
Le Acli sin dagli anni ’50 hanno da sempre sostenuto l’importanza del turismo 
come conquista sociale per la qualificazione del tempo libero dei lavoratori e dei 
pensionati, della famiglia e i giovani. Il turismo inteso non quale fine (e consumo)  
ma momento essenziale per la conoscenza di storia e cultura, di sviluppo di 
esperienza propositive personali e interpersonali, per la promozione delle relazioni 
sociali, il benessere psico fisico, la socialità, l’incontro di culture e la scoperta del 
mondo per essere cittadini della terra da custodire e salvaguardare.


Il Centro turistico Acli quale associazione specifica deputata allo sviluppo delle 
attività turistiche sociali attraverso la propria rete associativa, di servizi e imprese 
di sistema, ha tradotto e sviluppato il concetto e modalità della pratica turistica 
delle Acli in quella che oggi ridefiniamo “turismo generativo”.

Inteso che il turismo è lo strumento e non il fine, educativo e formativo e ne 
diviene l’ambito di azione sociale del Centro Turistico Acli nella misura in cui 
realizza con cognizione quello straordinario spazio-tempo (viaggio, di visita, 
incontro, tour o soggiorno) nel quale la persona sviluppa (genera-crea) relazioni, 
personali e di comunità, sviluppa esperienze e conoscenze di se e nell’incontro 
dell’altro, conoscenze di culture e ambienti naturali. Il turismo genera in questo 
modo un miglioramento della qualità della vita della persona, attento al proprio 
impatto ecologico e sociale. Non solo turismo responsabile, ma consapevole del 
priore ruolo sociale, da turisti a viaggiatori, per favorire una economia civile e di 
comunità e soprattutto la promozione della cultura (storia, tradizioni, unicità locali 
umane e naturali) che favorisce la conoscenza autentica, la pace e la 
salvaguardia del creato.  


Il portale amaitlia.me è il primo portale che promuovere il turismo generativo 
attraverso la proposta di esperienze e attività turistiche progettate e organizzate 
dalla rete turistica del Centro Turistico Acli anche in collaborazione con il sistema 
delle Acli e imprese turistiche locali.


L’accreditamento avviene attraverso la sottoscrizione del presente regolamento, 
delle finalità e modalità operative, previa regolarità dell’affiliazione annuale al 
Centro Turistico Acli Nazionale Aps.

L’accreditamento è gratuito per le strutture affiliate e ha validità un anno dalla 
sottoscrizione. E’ obbligatoria al primo anno la formazione tecnica e 
contenutistica della sede per procedere in autonomia nell’inserimento delle 
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proprie iniziative. In caso di gravi errori contenutistici che possono creare danno 
all’immagine o disservizi, l’accreditamento sarò immediatamente revocato


Effettuato l’accreditamento, la sede riceverà le credenziali per l’inserimento delle 
proprie iniziative turistiche delle quali è responsabile unico e diretto.

Dovranno essere rispettati i criteri e modalità fornite in sede di formazione 
preventiva per la coerenza delle finalità della promozione del “turismo generativo” 
definito dal CTA Nazionale Aps.

La sede accreditata dovrà inserire minimo due iniziative all’anno, validamente 
organizzate per essere usufruite da potenziali soci utenti del proprio o di altri 
territori. La sede accreditata potrà inserire un numero illimitato di iniziative fermo 
restando le finalità e operatività delle iniziative proposte.

Le attività proposte sono liberamente progettate dalle sedi aderenti secondo le 
“categorie” previste dal portale.

Ogni dubbio o problematico tecnico la sede potrà richiedere assistenza alla 
segreteria nazionale CTA agli indirizzi di seguito riportati.


E’ richiesta capacità tecnico-organizzativo della sede aderente e il rispetto della 
disciplina fiscale e amministrativa prevista per il settore turistico.

In particolare la gestione della privacy, la contrattualistica come previsto da……, il 
tesseramento CTA in vigore per i partecipanti alle iniziative, la copertura 
assicurativa attraverso l’iscrizione ed eventuali coperture integrative a seconda 
della tipologia di servizio turistico proposto; la tracciabilità dei pagamenti e la 
regolare fatturazione.

E’ richiesto il rispetto dell’inserimento dei campi obbligatori previsti dai forma del 
portale per il corretto posizionamento delle proposte e la loro leggibilità.

I testi dei programmi, come approfondito nella specifica formazione tecnica pre-
adesione, dovranno rispondere a canoni di valorizzazione del turismo generativo 
oltre a contenere tutte le informazioni logistiche, di servizi compresi nelle offerte 
die programmi.
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