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Un’esperienza di successo di turismo sostenibile e solidale in Argentina 

Turismo etico e responsabile quale importante volano di sviluppo di aree depresse, 
spesso abbandonate dai grandi interessi economici e che versano in stato di endemica 
povertà. Questa è la filosofia di fondo degli interventi a sostegno del turismo 
responsabile, spesso indicato con il termine ecoturismo. Una modalità, quella 
dell’ecoturismo, che va sempre più implementandosi a livello globale, deliberatamente 
sostenuta anche dalle grandi agenzie internazionali per lo sviluppo economico, ma che 
incontra molte difficoltà operative e che ha subito un forte rallentamento, proprio di 
recente, a causa della crisi pandemica scoppiata nel 2020, la quale continua a protrarre i 
suoi effetti ancor oggi e specie nel continente latino americano. 

Mappa del Nord Ovest argentino 

Fonte: Turismo sustentable Noa, in https://turismosustentablenoa.org/, consultato il 19/06/2021. 

In tal senso, una significativa esperienza in corso, da circa un decennio, in Argentina, 
riguarda le aree Nord occidentali, vale a dire le provincie di Salta, Catamarca, Tucumàn, 
Jujuy e Santiago del Estero. Sono zone caratterizzate da un paesaggio estremamente 
variegato, con ampie zone di montagna, tra le più elevate dell’America (si pensi alla 
regione dell’altopiano del Puna con le formazioni desertiche più alte del mondo), quindi 
segnate da ampie e profonde valli fertili e, fra loro, le yungas forestali e, infine, ancor 
più a valle, il tipico chaco argentino, arido e semiarido.  

Importante notare ancora come le altitudini del Puna si situino mediamente sui 3.500 
metri, mentre le vette raggiungono senza difficoltà i 6.000 metri. Il clima sub-tropicale 
caldo è invece caratteristico delle zone più a valle, dove le piogge abbondanti creano le 
yungas, cioè la vera e propria giungla tropicale. Mentre, ancora più a valle, è l’arida 
steppa a caratterizzare il paesaggio, con ampie differenze di temperatura. Le 
precipitazioni nella maggior parte del Nord-Ovest argentino costituiscono un modello 
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estivo caratterizzato dal clima monsonico, godendo così per la maggior parte del tempo 
di circa 700 millimetri di precipitazioni annuali nei mesi estivi, da dicembre a marzo. 

La popolazione e le attività economiche della zona si concentrano pertanto nelle valli 
fertili. Qui si coltiva la canna da zucchero, il tabacco e gli agrumi insieme 
all’allevamento bovino e caprino. Sussistono anche importanti vigneti nelle valli del 
Calchaquíes e del Cafayate.  

La naturale vocazione turistica del Nord-Ovest argentino fa sì che questo sia visitato 
non solo da argentini, ma da persone provenienti da tutto il mondo, soprattutto da 
europei. Le località più frequentate sono la Quebrada de Humahuaca ed il Cerro de los 
Siete Colores, la Cafayate e le Valles Calchaquíes, Tafi del Valle e le capitali delle 
province di San Miguel de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, Salta e San 
Salvador de Jujuy. I parchi nazionali più importanti della regione sono il Parco 
nazionale Baritú, il Parco nazionale Calilegua, il Parco nazionale di El Rey, il Parco 
nazionale Los Cardones ed il Parco nazionale Campo de los Alisos. 

Oltre alla geografia anche gli aspetti culturali sono di grande interesse. La lingua locale 
è fortemente influenzata dalle culture quechua e aymara. In questa grande area vivono, 
infatti, comunità millenarie che conservano e fanno rivivere nella vita quotidiana le loro 
importanti tradizioni legate a culti ancestrali, all’agricoltura, all’artigianato e alla cucina 
india. Tale splendida varietà ambientale e le ricchezze paesaggistiche e culturali della 
regione Nord occidentale argentina, sono però in forte contrasto con la povertà nella quale 
vivono molti dei suoi abitanti. 

La popolazione, come detto molto variegata, mostra qui le maggiori presenze di 
discendenti delle popolazioni indigene di tutta l’Argentina, sono i discendenti degli indios 
quechua, aymara e pure guaranì, popolazioni di grande interesse storico e antropologico. 
L’influenza di tali culture precolombiane si può riscontrare ancora, oltre che nella lingua, 
anche e ampiamente nella musica, nell’abbigliamento e nei costumi tradizionali del popolo.  

In questo variegato contesto si situa un progetto fortemente innovativo di turismo 
sostenibile, sostenuto dalla Onlus Amu (Azione per un mondo unito) in appoggio a un 
Programma di turismo sostenibile e solidale del Nord Ovest dell’Argentina (Ptsnoa), 
nato un decennio fa grazie alla spinta della Conferenza episcopale argentina, per 
promuovere lo sviluppo del turismo comunitario, e oggi aiutato anche dal contributo 
finanziario della Conferenza episcopale italiana e dalla Associazione per un’economia 
di comunione (Edc) e avente per partner argentino molteplici comunità rurali locali, 
riunite attorno allo stesso Ptsnoa. 

Questo progetto punta su un turismo ecosostenibile, etico, valoriale e responsabile, per 
generare quelle opportunità di sviluppo umano attraverso la nascita di attività artigianali, 
l’incremento delle attività agricole, l’allevamento e la trasformazione delle strutture 
tradizionali (case, fattorie, fienili) in alloggi per un’ospitalità turistica diffusa. Inoltre il 
progetto si appoggia ai piani nazionali e provinciali di potenziamento turistico; precede 
altresì i possibili, importanti ma condizionanti, investimenti turistici provenienti dall’estero, 
favorendo così l’auto-sviluppo e l’organizzazione autonoma delle comunità rurali di base.  

Il progetto affianca molti nuovi piccoli imprenditori nella creazione di itinerari 
turistici specifici, nella loro promozione e diffusione. In questo modo le famiglie rurali 
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riescono ad avere nuove fonti di reddito e di occupazione, migliorando la qualità della 
vita delle proprie comunità anche attraverso esperienze di reciprocità e di cooperazione, 
caratteristiche peculiari di questo progetto. 

Un’ulteriore importante caratteristica del progetto è il rafforzamento della posizione 
sociale e della capacità di relazionarsi adeguatamente con le istituzioni civili della zona 
e le rappresentanze governative delle comunità, al fine di ottenere contributi, maggiori 
attenzioni sociali, miglioramenti infrastrutturali; caratteristica questa totalmente assente 
in precedenza nell’esperienza della gente. 

Alcune testimonianze di campesinos impegnati in questi anni nel progetto di turismo 
sostenibile nel Nordovest argentino possono illustrare meglio di ogni altro discorso i 
risultati ottenuti e le possibili prospettive.  

Sergio Valdez, 29 anni, appartiene alla comunità guaraní di Yariguarenda e, dopo 
un’esperienza di lavoro che lo stava opprimendo, ha scelto il Gruppo associativo di 
turismo rurale e comunitario di Salta (Tartagal), che fa parte del progetto di turismo 
sostenibile nel Nord Ovest, per cambiare la propria vita e rinascere grazie alle nuove 
opportunità offerte dal turismo sostenibile. 

All’inizio la mia giornata lavorativa era di 8 ore – afferma Sergio – ma più passava il tempo 
più le condizioni di lavoro cambiavano: lavoravo ore extra che non mi venivano pagate e c’erano 
settimane in cui la mattina presto preparavo mattoni e poi li portavo in diverse parti della provincia 
e al ritorno dovevo continuare a lavorare normalmente. In quelle giornate potevo arrivare a 
lavorare anche 12 ore di fila senza avere riconosciuto nessuno straordinario oltre la solita paga. 

I due anni successivi ho continuato a lavorare in nero e ogni volta che chiedevo quando mi 
avrebbero regolarizzato, ricevevo sempre risposte evasive o silenzi. Questa routine e modo di 
lavorare e vivere mi stava asfissiando, non avevo tempo per stare in casa o con la mia famiglia. 
Mia sorella Augustina mi chiedeva sempre quando avremmo potuto passare un po’ di tempo 
insieme e io rispondevo: «Il prossimo fine settimana, quando mi riposerò». Ma quel fine settimana 
non arrivava mai. 

Nel frattempo vedevo i ragazzi di Yariguarenda iniziare a occuparsi di turismo. Avrei 
voluto partecipare alle riunioni, farmi coinvolgere e iniziare con loro, ma il ritmo del mio 
lavoro me lo impediva. 

È stato davvero difficile prendere la decisione di lasciare il mio vecchio lavoro, avevo paura, 
mi chiedevo cosa avrei fatto e dove sarei potuto finire. 

Finalmente nel 2018 mi decisi a lasciare e cominciai a partecipare alle riunioni del gruppo di 
turismo rurale e comunitario di Yariguarenda. Da quel momento ho scoperto il mio posto: 
dedicarmi alla cucina. Non ero esperto, ma cominciai ad aiutare mia moglie Silvina e mi lasciai 
coinvolgere nel cucinare per i turisti che ci facevano visita. 

Le nostre specialità sono piatti regionali come tamales, humitas, empanadas e succhi di frutta 
naturali che prepariamo per i turisti che vengono a visitarci, soprattutto nel fine settimana. 

Una delle mie prime difficoltà riguardava il modo di interagire con i turisti, come relazionarmi 
con loro, conviverci. Grazie a Julieta, un’operatrice del programma che mi ha accompagnato e 
formato inizialmente, ho superato tutte le difficoltà e i timori iniziali. 

La cosa che mi piace di più del mio nuovo lavoro è che posso vivere tante situazioni e 
relazionarmi con molte persone, di differenti culture, dialogando e passando del tempo con loro. 

Oggi sogno che questo gruppo possa essere una fonte di lavoro per i giovani di Yariguarenda, che 
possa essere una buona opportunità per una vita migliore, perché spero possano essere più liberi di pensare 
e di agire (Sergio Valdez). 
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Le storie dal Nord Ovest dell’Argentina ci raccontano anche del desiderio di coniugare 
tradizioni, rispetto e recupero del territorio per uno sviluppo sostenibile e dignitoso. 

Lorena Uncos è una donna di 35 anni che vive a Potrerillos (Regione di Salta) con 
suo marito Ramón e i loro due figli, Facundo di 11 anni e Francisco di 3. 

Durante un viaggio Lorena ha visto come delle vecchie grandi stufe per il tabacco siano 
state trasformate in bellissimi alloggi per turisti. In effetti le stufe del tabacco sono dei 
magazzini molto alti con alcune finestrelle vicino al soffitto e fungono da riparo al tabacco 
una volta raccolto e messo a essiccare. Sono perfette per essere riutilizzate come alloggi. Da 
quel giorno Lorena ha cominciato a sognare di fare lo stesso con le quattro stufe che erano 
in disuso nel campo dei suoi genitori. 

Per rendere le stufe adatte alla ricezione turistica andava affrontata una ristrutturazione 
degli stabili non sempre semplice. A supporto di Lorena e della sua famiglia è arrivato il 
programma Ptsnoa. Con un contributo della Onlus Amu di 80.000 pesos (circa 5.200 euro) e i 
risparmi della famiglia stessa, si sono avviati i lavori del primo intervento di ristrutturazione. 

Con l’aiuto di un architetto hanno mantenuto la struttura di adobe (mattoni modellati 
con fango) della capanna, ma hanno creato un tetto completamente nuovo. 

Lorena ricorda i lunghi giorni in cui lei e suo marito, tornati dal loro lavoro, impugnavano 
pala, piccone e spatola fino a notte. Così hanno provveduto alla posa delle piastrelle, 
intonacato e dipinto i muri, livellato il pavimento, collegato l’impianto idraulico e l’elettricità. 
Tutto insieme a Lorelé, il muratore del villaggio, che ha indicato loro i compiti e come 
eseguirli, passo dopo passo, seguendo le istruzioni che l’architetto aveva lasciato. Anche il 
figlio di Lorena, Facundo, ha collaborato in tutto ciò che poteva, trasportando attrezzi e 
materiali secondo la sua forza o prendendosi cura del fratello minore.  

In quei mesi di sacrifici è stato fondamentale il sostegno della mamma di Lorena, per 
questo in suo onore hanno chiamato la prima stufa Casa doña Catalina. 

Il progetto, iniziato come un sogno, ha appassionato tutta la famiglia e dal 2016 
accoglie turisti argentini e stranieri. Oltre ad essere un bell’alloggio – per ora l’unico 
nella zona – la famiglia offre altri servizi legati al turismo e al tempo libero come 
l’equitazione o le passeggiate guidate e, soprattutto, tutto il suo calore. 

I letti, la casa, l’acqua calda che esce da una stufa a legna, la decorazione con 
artigianato tipico, tutto è pensato nel dettaglio e rispecchia l’animo determinato di 
Lorena, che ora sogna di poter ristrutturare anche le altre stufe. 

L’alloggio è a solo 1 km da El Espinal, dove un’associazione di donne offre ai turisti un 
tour con gli apicoltori per conoscere l’arte di allevare le api e il processo del miele. Quella 
di El Espinal è una antica comunità di filatori e sellai, che amano far partecipare i turisti a 
veri e propri riti ancestrali legati all’intero processo artigianale: dall’ottenimento della 
materia prima, alla sua classificazione, ed elaborazione finale. Una esperienza innovativa e 
vitale, visitando le belle terre della provincia di Salta. 

Il Covid-19 ha colpito di recente anche l’andamento normale di questo progetto 
turistico in Argentina. La pandemia ha imposto restrizioni e nuovi accorgimenti alla vita 
sociale ed economica di tutti gli associati. Chi non è stato colpito direttamente dal virus 
vive comunque situazioni di difficoltà. Dove i lavoratori e le imprese erano già in una 
situazione precaria, oggi il rischio che la povertà si aggravi è divenuto molto forte. 
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Nel Nord Ovest dell’Argentina, dove opera il programma di Turismo sostenibile, le 
comunità non si sono però date per vinte e, grazie alla guida dell’équipe del programma, 
hanno cercato tutti assieme nuovi modi affinché le attività possano andare avanti e si 
possa continuare a sviluppare il grande potenziale di queste comunità. 

 
Foto - Turisti a tavola per una prima colazione. Progetto Tsnoa 

 

 
 

Fonte: Azione per un mondo unito (Amu), in www.amu-it.eu, consultato il 19/06/2021. 
 

È in questa fase che la comunità guaranì e quella di Quebrada del Toro hanno 
cominciato la vendita diretta su ordinazione dei loro prodotti, soprattutto agricoli. 
Questo permette di rispettare le norme di distanziamento, operare in sicurezza e non 
abbandonare il proprio lavoro e la propria azienda. Il tutto con uno slancio di solidarietà 
e reciprocità che permette di aiutare anche le famiglie che stanno vivendo momenti di 
grandi difficoltà economica a causa della perdita del lavoro. 

Il punto di vista dei viaggiatori è pure ben sintetizzato in un autorevole articolo 
apparso sulla rivista del Touring club italiano (febbraio 2017), articolo pubblicato a 
firma del giornalista e scrittore Claudio Sabelli Fioretti, che racconta di un suo viaggio 
in Argentina. Dopo aver percorso tutte le consuete rotte turistiche, racconta Sabelli, «mi 
mancava la gente».  

Così, dopo aver battuto gli elevati altopiani e i deserti di sale, approda a Hornaditas, una 
località sperduta non lontano da Humahuaca. Senza saperlo, è arrivato proprio in una delle 
comunità in cui si attua il progetto Tsnoa per un turismo sostenibile e solidale. Qui incontra 
«gente povera, ma incredibilmente dignitosa». Come Clarita, che gli chiede di sbucciare una 
montagna di fave («questo è il turismo campesino»), e suo marito Hector che le risponde: 
«volevamo conoscere il mondo, ma non potevamo permettercelo. E allora abbiamo aperto la 
porta al mondo e il mondo è venuto da noi». 
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Foto - Prodotti agricoli commercializzati dalle comunità rurali aderenti al progetto di turismo solidale 

Fonte: Azione per un mondo unito (Amu), in www.amu-it.eu, consultato il 19/06/2021. 

Questo progetto di turismo sostenibile ha inoltre recentemente vinto un bando della 
Fondazione Nassen in Argentina, grazie al quale altre 17 famiglie della comunità di 
Hornaditas avranno accesso diretto all’acqua, con un finanziamento di circa 30 mila 
euro, con conseguente vantaggio anche per le attività turistiche. 

Il programma Tsnoa è stato, inoltre, selezionato dal Ministero del turismo della 
provincia di Salta per un finanziamento relativo a infrastrutture e alla fornitura di 
attrezzature. Ne hanno beneficiato tre famiglie di Quebrada del Toro, mentre a Brealito 
sono in corso i lavori di installazione di un’antenna che permetterà a tutta la comunità di 
ricevere il segnale telefonico, garantendo le comunicazioni con i turisti e la possibilità di 
coordinare le visite anche via Internet. 

Infine, il progetto ha superato la prima fase di selezione in un concorso indetto dal 
Ministero nazionale del turismo argentino per accedere ad una piattaforma web che promuove 
le destinazioni turistiche.  

Per chi desidera approfondire i contenuti e gli scopi del progetto, può documentarsi 
accedendo alle seguenti pagine web e social: www.amu-it.eu/progetti-int/turismo-
sostenibile-nel-nord-ovest-argentina/; www.youtube.com/watch?v=me2_1p-j9he; www. 
youtube.com/watch?v=tqh365v7-EM; www.facebook.com/turismosustentablenoa. 
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