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INTRODUZIONE

Il Touring Club Italiano ha predisposto quest’anno il suo primo Bilancio Sociale come fa
chi appartiene al Terzo Settore, un mondo che è espressione di attività, progetti, interventi, iniziative di relazione che si ispirano a valori etici significativamente condivisi e a
pratiche imprenditoriali esplicitamente connotabili per i loro estremi sociali e culturali,
e tali per cui chi partecipa a questo universo non deve rinunciare alle sue distintività
originarie.
Il nostro marchio (una ruota di bicicletta e la bandiera italiana) testimonia il pensiero
originario dei nostri fondatori: da convinti unitari (stiamo parlando di 126 anni fa)
erano certi che il turismo fosse indubbiamente un comparto economico, ma anche
uno strumento di integrazione del Paese e credevano che la bicicletta (il Touring è
stato fondato da 57 velocipedisti) fosse il segno della modernità. Profetica è stata la loro lungimiranza, perché
nel tempo essa ha significato stile di vita e oggi mezzo di mobilità sostenibile.
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La nostra Associazione si è affermata e consolidata nel tempo per la sua concezione del turismo (personale,
di confronto tra culture, verde, rispettoso delle diversità, sostenibile e responsabile) e per le funzioni svolte
nella sua storia: produttore di conoscenza attraverso le guide, le carte, la pubblicistica; servitore civile delle
istituzioni e dei cittadini, inventando ad esempio il turismo scolastico e disegnando parchi naturali; punto di
riferimento morale del turismo, prendendo sistematicamente posizioni contro l’overtourism.
La gerarchia di queste funzioni si è modificata nel tempo caratterizzando in modo diverso il posizionamento
del Touring nella società italiana: da protagonista riconosciuto del turismo ad attore del sistema Italia, affinché
il nostro Paese sia sempre più conosciuto, attrattivo, competitivo, accogliente e responsabile, riproponendo
in modo sempre più esplicito la sua mission originaria, quella di prendersi cura dell’Italia come bene comune.
La distintività dell’Associazione è riscontrabile anche nel modello di governance, nell’azione e nella configurazione operativa. Di fatto l’Associazione è sempre stata un soggetto non profit (quando si sono prodotte risorse
attraverso i villaggi, i viaggi e l’editoria, esse sono state esclusivamente destinate alle finalità dell’Associazione)
e si è costantemente qualificata per un rapporto morale tra volontari (il Consiglio Direttivo del Touring è
composto esclusivamente da volontari) e struttura professionale. Si è distinta nella sua evoluzione per la sua
natura ibrida (mutual e social) e si è progressivamente configurata come una comunità di viaggiatori, sostenuta
dal forte senso di appartenenza e di condivisione dei suoi Soci.
La collocazione a pieno titolo della nostra Associazione nel Terzo Settore è riscontrabile nel bilancio che
presentiamo, nel quale si documentano le nostre attività sistematiche come la formazione, la certificazione
dell’offerta, le diverse pratiche di volontariato culturale che, pur riconducibili al principio della sussidiarietà (si
tengono aperti spazi e beni che diversamente sarebbero inaccessibili), da parte nostra vengono sempre vissute
come creatrici di appartenenza e di inclusione sociale, finalizzate a facilitare la nascita di “comunità di cura”
che possano incrementare, attraverso l’accoglienza, il rapporto sempre più virtuoso tra residenti e viaggiatori.
Va ricordato che per ogni nostro progetto si fa riferimento al patrimonio conoscitivo prodotto dalla rilevante
pubblicistica, alle numerose ricerche promosse in questi anni, fino agli archivi storici e fotografici riconosciuti
come memorie storiche del turismo italiano. L’appartenenza al Terzo Settore coincide con un progetto di rigenerazione del Touring che, basandosi su un rapporto congenito con le specificità e le distintività territoriali del
nostro Paese (documentato nelle guide, nelle carte e nella saggistica), ha deciso di dar vita a una nuova articolazione territoriale dell’Associazione. Un disegno rinviato a quando si uscirà dal tunnel della pandemia, anche
se sono noti i caratteri fondamentali della nostra proposta.
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Essendo il Touring nato “territoriale”, desideriamo ripartire proprio dai territori per ideare e progettare una
diversa articolazione dell’Associazione, con una rinnovata capacità di incrociare domanda e offerta, con la
messa in essere di una struttura operativa che parte dal basso (Club di Territorio in 100 città italiane), con
la creazione di nuove relazioni con le altre associazioni e istituzioni, con la qualificazione del nostro modo di
fare proselitismo, nella convinzione che i Soci siano i protagonisti delle nostre attività, con la formazione di
una nuova classe dirigente. Tutto questo comporterà ripensare le città e il nostro rapporto con l’ambiente
e i consumi, ridefinire il nostro modo di viaggiare, promuovere la mobilità dolce, il turismo lento – borghi,
cammini, parchi naturali – nonché una diversa pratica di visita e di frequentazione delle città d’arte. La valorizzazione dell’eredità culturale dei territori (non più identificabile solo nei beni culturali) deve continuare a essere
la nostra priorità.
Nel nostro Paese si è aperto un significativo confronto sulla sua ricostruzione che va programmata ora, anche
se la pandemia non è finita. È convinzione di molti, anche tra coloro che esprimono una grande attenzione
verso il Terzo Settore, che il conflitto tra centralismo e autonomia, al momento focalizzato sulla salute, si allargherà a tutto il sistema produttivo, distributivo e istituzionale. Rispetto a questa prospettiva ci pare doveroso
al proposito richiamare il pensiero del nostro Consigliere Aldo Bonomi (sociologo, fondatore dell’Istituto di
ricerca Aaster) che si mette dalla parte di chi è convinto che città e distretti (e cioè i territori) possano essere i
veri motori della ripresa. Si torna in altre parole al tema della centralità dei territori che rappresentano l’anima
del Terzo Settore. Ricorrendo a “una categoria che va usata con grande attenzione”, Aldo Bonomi sostiene che
“abbiamo bisogno di umanesimo. Umanesimo industriale che contiene in sé il concetto di limite. Umanesimo
ambientale e sociale, rafforzando il volontariato. Umanesimo istituzionale, perché quelle di cui disponiamo non
sono ancora le istituzioni politiche post-fordiste di cui c’è necessità”, e su quest’ultimo aspetto lo studioso (e
noi ci associamo) si sente decisamente meno ottimista.

										

										

Presentare il primo Bilancio Sociale del Touring Club Italiano è una grande soddisfazione.
Dare conto della molteplicità delle nostre attività, dei progetti nazionali di lungo corso,
come delle articolate iniziative sul territorio è stato un lavoro complesso. Si è composto
sotto i nostri occhi un mosaico molto ricco, lo sapevamo, di quanto facciamo per dare
un senso alla nostra missione di prenderci cura dell’Italia come bene comune.
Ne è uscito un racconto di chi siamo, che mostra la poliedricità del nostro modo di
intendere la cura, un insieme di attività che nel corso del 2020 ha incrociato fatalmente – e con un impatto negativo importante – la pandemia, ponendoci di fronte ad
alternative secche: chiuderci a riccio aspettando che passasse o continuare la nostra
opera, tenendo vivo innanzitutto il filo diretto con i nostri Soci: così è nato l’importante progetto Passione Italia
per contrapporre alla mappa del contagio la mappa delle bellezze del nostro Paese come sono nell’immaginario
di ciascuno; così abbiamo continuato a distanza a organizzare momenti di riflessione, incontri con le Regioni
sulle vacanze di prossimità, iniziative di sostegno e supporto alle attività produttive dei borghi; così, insieme al
nostro partner TH Resorts, abbiamo scelto di riaprire i villaggi solo per i due mesi centrali, garantendo tutte le
condizioni di sicurezza sanitaria; così abbiamo steso protocolli speciali e fatto formazione specifica per misure
di contenimento della pandemia a tutela della cittadinanza attiva e dei Soci Volontari, sempre pronti a riprendere le attività con entusiasmo e infine, ma non per ultimo, abbiamo continuato a raccontarvi il nostro punto
di vista nella rivista mensile Touring.
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Un anno molto difficile che ha interrotto bruscamente il processo virtuoso che vedeva l’Associazione avviata
a ritrovare l’equilibrio del Conto Economico e che ha richiesto notevoli sacrifici alle persone che lavorano in
Touring Club Italiano. I Soci, che a fine 2020 sono oltre 190.000, ci hanno dato una risposta eccezionale,
partecipando alla sottoscrizione straordinaria, fornendo un contributo importantissimo, per senso di appartenenza alla nostra comunità prima ancora che per il suo dato economico.
Va ricordato lo sforzo di tutti i dipendenti ad ogni livello che, malgrado le difficoltà, hanno accettato il sacrificio
del ricorso alla Cassa Integrazione, fatto fronte comune per portare avanti al meglio ogni attività, anche in
condizioni e modalità fortemente mutate.

Franco Iseppi
Presidente Touring Club Italiano

Siamo così passati, attraverso attività di taglio dei costi, efficientamento, processi di digitalizzazione (backend
e frontend) e strategie puntuali, da una potenziale perdita di bilancio di milioni a un risultato che, pur con un
disavanzo di 0,5 milioni di euro, rappresenta una conferma della capacità di resilienza dell’Associazione.
Anche in un anno così eccezionale, questo primo Bilancio Sociale del Touring Club Italiano che state per
leggere è la sintesi strutturata di chi siamo, cosa vogliamo fare e come lo abbiamo fatto nel 2020.
Buona lettura.

										

										 Giulio Lattanzi
Direttor Generale Touring Club Italiano
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La redazione del Bilancio Sociale 2020 di Touring
Club Italiano fornisce un quadro rappresentativo
delle scelte attuate in aderenza alla mission e alla
loro applicazione nei settori in cui l’Associazione
opera. Questo strumento consente di integrare le
informazioni sui risultati economici con la rendicontazione degli obiettivi imprenditoriali e sociali
dell’Associazione. Il Bilancio Sociale permette una
migliore conoscenza del lavoro svolto e individua
gli obiettivi strategici per continuare a crescere
nei prossimi anni. Il documento descrive la storia del
Gruppo Touring Club Italiano (TCI) e le attività svolte
insieme a stakeholder, quali enti pubblici e privati,
altri operatori sociali e imprese profit, società civile
e comunità locali.
Il Bilancio Sociale permette di esercitare la
responsabilità sociale, favorendo la trasparenza
nelle attività, negli obiettivi e negli impegni
dichiarati. Inoltre comunica le modalità di gestione
dei servizi, di coinvolgimento dei Soci, dei lavoratori
e degli stakeholder.
Nel redigere il documento, si è tenuto conto di
quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs
117/2017) e dalle “Linee Guida per la redazione del
bilancio sociale degli enti del Terzo Settore”. Il Gruppo
ha inoltre preso in considerazione le Linee Guida per
la redazione del Bilancio Sociale, ispirandosi anche
alle Linee Guida del Gruppo Bilancio Sociale (GBS) e
alle Linee Guida del Global Reporting Initiative (GRI)
Si rimanda alla sezione Appendice per la tabella di
raccordo tra il Decreto 4 luglio 2019 - Adozione delle
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli
enti del Terzo settore e i relativi aspetti trattati dal
Touring Club Italiano nel presente Bilancio Sociale.

Murales di Riccardo Guasco presso la sede del Touring Club Italiano - foto di Lorenzo De Simone
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Il presente Bilancio Sociale è stato sottoposto a
giudizio di conformità da parte della società di
revisione, BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato la
Relazione della società di revisione.
La struttura del documento prevede cinque sezioni
principali, riportate in fondo a questa pagina.
La realizzazione del documento è avvenuta grazie
alla collaborazione del Consiglio Direttivo, della
struttura operativa – in particolar modo la Direzione
Generale e i Responsabili di Area – e, indirettamente,
di tutti i Soci di Touring Club Italiano.
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Il presente Bilancio Sociale include le informazioni
aggiornate al 31 dicembre 2020 ed è disponibile
online sul sito www.touringclub.it.

Perimetro di rendicontazione
Il Bilancio Sociale 2020 comprende i dati dell’Associazione Touring Club Italiano e delle società da essa
controllate, in misura tale da permettere la comprensione delle attività del Gruppo, dell’andamento, dei
risultati e dell’impatto da essa prodotti. Le società
controllate sono parti integranti dell’Associazione
e sono ad essa strettamente correlate, svolgendo
attività funzionali a quelle istituzionali di Touring
Club Italiano.
Le informazioni riportate si riferiscono perciò al
Gruppo Touring Club Italiano, ovvero all’Associazione Touring Club Italiano e alle società controllate.
Infine, tutte le informazioni indicano in modo chiaro
le entità a cui si riferiscono: eventuali limitazioni di
perimetro sono segnalate.
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Touring Club Italiano ha definito un processo teso
a individuare le tematiche più rilevanti per gli
stakeholder e per l’Associazione, e quelle più significative e rappresentative della natura delle proprie
attività.
I referenti delle principali funzioni aziendali, che
rivestono un ruolo di supporto per la redazione del
presente Bilancio Sociale, hanno partecipato direttamente all’analisi di materialità, tramite la distribuzione
di un questionario contenente tematiche inerenti
a cinque macro aree: Governance, Responsabilità
sociale, Responsabilità ambientale, Responsabilità
economica e Responsabilità verso la collettività.
Per ciascun argomento, ogni referente ha espresso
una valutazione, tramite un punteggio da 1 (minima
rilevanza) a 4 (massima rilevanza), in base alla propria
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Matrice di Materialità

sensibilità, al fine di far emergere quelli maggiormente significativi per Touring Club Italiano.
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Per la rilevazione dei punteggi degli stakeholder
è stata sviluppata un’analisi di benchmark su un
campione rappresentativo di player di settore, con
l’obiettivo di individuare le principali aree d’interesse
dei competitor.

S
T
A
K
E
H
O
L
D
E
R

L’analisi di materialità ha consentito di identificare
le tematiche di maggior rilievo per Touring Club
Italiano, indicate da un punteggio superiore alla
cosiddetta soglia di materialità definita (punteggio
>2,6). I risultati hanno permesso di identificare 11
tematiche, afferenti a 5 macro aree.
Il risultato di tale analisi è rappresentato attraverso la
Matrice di Materialità.
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Dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
alla strategia del Touring Club Italiano
Nel 2015, al termine dei Millenium Development
Goals, l’Organizzazione delle Nazioni Unite decise di
rinnovare il suo impegno in ambito internazionale per
promuovere una nuova strategia globale che potesse
garantire un futuro migliore e più sostenibile per tutti.

Per le aziende, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
hanno dunque assunto il ruolo di guida e supporto
nella determinazione delle priorità strategiche, su
cui incentrare politiche, obiettivi e azioni per creare
valore condiviso.

Di fatto, il 25 settembre dello stesso anno, 193 Paesi
membri dell’ONU presero parte al “Summit sullo
Sviluppo Sostenibile”, tenutosi a New York, dove approvarono “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, un documento
essenziale per guidare il nostro sistema internazionale
verso uno sviluppo sostenibile e responsabile.

Touring Club Italiano si impegna costantemente per
offrire un contributo in risposta alle sfide globali.

Gli SDGs rappresentano un’agenda ambiziosa, 17
obiettivi comuni declinati in 169 target, per raggiungere 3 traguardi fondamentali tra oggi e il 2030: porre
fine alla povertà estrema; combattere la disuguaglianza
e l’ingiustizia; porre rimedio al cambiamento climatico.

14

La visione di Touring Club Italiano infatti si fonda sulla
salvaguardia del territorio e della cultura italiana
con progetti atti a valorizzare e tutelare l’ambiente
e a sviluppare un turismo sostenibile; obiettivo che
viene pienamente rispecchiato dall’SDG 8, target 8.9:
“concepire e implementare entro il 2030 politiche
per favorire un turismo sostenibile”, e dagli SDG 13
e 15 che si focalizzano sul rispetto e sulla protezione
della biodiversità, così come sulla lotta al cambiamento climatico.

BILANCIO SOCIALE 2020

Dall’altra parte, la missione dell’Associazione è quella
di diffondere uno spirito di reciproca comprensione e rispetto fra i vari popoli, al fine di favorire
una crescita umana e culturale, il cui valore è rappresentato dall’impegno del sistema internazionale nel
ridurre le discriminazioni e favorire l’uguaglianza,
come enunciato dall’SDG 10.
L’impegno nella valorizzazione del Belpaese è
possibile grazie alla promozione di una cultura diffusa
del turismo e della conoscenza attraverso partnership e reti di valore, come rappresentato dall’SDG 17.

Questo concreto contributo, in risposta alle
sfide globali definite dai 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile, è altrettanto presente nelle politiche
adottate dall’Associazione che, come riportato
nel presente documento, sono volte a favorire
un ambiente inclusivo, che tuteli il benessere e la
salute dei propri collaboratori e Soci (SDG 8: lavoro
dignitoso e crescita economica; SDG 5: parità di
genere), e che si focalizzano su strategie per la protezione dei beni culturali e ambientali del nostro Paese
(SDG 13, 15), grazie anche alla sinergia con diverse
reti collaborative (SDG 17).
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1

SERVITORE CIVILE - TCI “educa” gli italiani alla bellezza, al rispetto del bene comune
e all’impegno nel prendersi cura del nostro patrimonio artistico, culturale e ambientale.

2

AUTORITÀ MORALE - TCI agisce nella società italiana mettendo al primo posto
l’interesse del Paese, dei suoi cittadini e del contesto ambientale e territoriale.

3

PRODUTTORE DI CONOSCENZA - TCI contribuisce a far conoscere il Paese in
tutti i modi, dai più rigorosi e scientifici a quelli maggiormente divulgativi, tramite
la rivista, le varie pubblicazioni, l’app, il sito e la community sui social media.

1

COSTRUIRE UNA VISIONE

2

RIPENSARE IL VIAGGIO

3

VALORIZZARE LA MEMORIA

4

PRENDERSI CURA

5

TUTELARE L’EREDITÀ

6

PRATICARE LA SOSTENIBILITÀ

7

ORIGINARE L’INNOVAZIONE

8

QUALIFICARE I TERRITORI

9

INVESTIRE IN CONOSCENZA

10

SVILUPPARE LA PARTECIPAZIONE
17
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1894 – 1900: le origini
Il Touring Club Italiano viene fondato l’8 novembre 1894 da un gruppo di 57 velocipedisti, con l'intento
di diffondere i valori del ciclismo e del viaggio. Fin dall’inizio l’attività dell’Associazione è innovativa:
propone le prime piste ciclabili (1895), installa cassette di riparazione e pronto soccorso medico
lungo le strade e si oppone alla tassa sui velocipedi, intuendone il valore per la diffusione del turismo.
Il TCI collabora inoltre alla stesura del primo Regolamento di Polizia Stradale,
contribuisce all’abbellimento delle stazioni ferroviarie e nel 1897 avvia la
realizzazione e l’impianto di cartelli stradali turistici.
L’interesse del Paese è subito altissimo e l’Associazione raggiunge i 16.000
Soci già nel 1899.

1920 – 1940: il successo delle guide turistiche
Nel 1926 a Milano apre il primo albergo Touring: in seguito il TCI
lascerà la gestione del settore alberghiero agli enti preposti, che
aveva peraltro contribuito a far nascere.
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Le guide turistiche pubblicate in quegli anni, come la prima Guida
d'Italia per stranieri (1922), la prima Guida gastronomica d'Italia
(1931) e la collana Guida dei monti d'Italia (1934), hanno tutte
un’accoglienza trionfale.
Nel 1932 il TCI diviene membro permanente della Consulta per
la Tutela delle Belle Arti, la commissione governativa di tutela
dei beni culturali e ambientali.
Nel 1937 i Soci raggiungono quota 477.000: cresce la richiesta
di servizi di consulenza e assistenza al turismo e viene realizzato
il Manuale del Turismo.

Anni ’40: un contributo alla Ricostruzione

1900 – 1920: i primi 100.000 Soci
Con l'avvento del nuovo secolo, il TCI diventa istituzione
di prestigio nazionale, proponendo progetti di rimboschimento e regolazione delle acque montane nel 1909 e
l’istituzione dei Parchi Nazionali nel 1919.
Risale invece al 1914 la pubblicazione dei primi volumi
della Guida d'Italia, universalmente conosciuta come
Guida Rossa, dal colore della copertina. Sempre in
quell’anno il TCI apre l’Ufficio cartografico, pubblicando
la Carta Turistica d'Italia in scala 1:250.000 e inaugura
a Milano una delle prime scuole alberghiere d'Italia. In
questi anni, i Soci arrivano a essere più di 100.000.
Nel novembre del 1917 debutta la rivista Le Vie d'Italia
(la cui pubblicazione terminerà nel 1968, quando si
fonderà con Le Vie del Mondo, nata nel 1924).
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Negli anni Quaranta, l’Associazione favorisce le ricerche dei dispersi in guerra, grazie a una propria
stazione radio, contribuendo alla ricostruzione del Paese.
In questi anni il Touring Club Italiano è impegnato anche nel rifacimento della segnaletica, tramite
la realizzazione di studi tecnici e l’opera di sensibilizzazione di ministeri e amministrazioni locali
(nei vent’anni successivi, l’apporto dell’Associazione sarà fondamentale in termini di consulenza
e di ideazione di nuove indicazioni di servizi, opere d’arte, itinerari e impianti turistici. L'Ufficio
Tecnico Segnalazioni Stradali del TCI cesserà la sua attività nel 1974).

Anni ’50: TCI accompagna le prime vacanze
degli italiani
Nell’immediato Secondo Dopoguerra iniziano in
Italia le prime vacanze collettive, cui faranno
seguito vacanze, soggiorni individuali e campeggi
all’aria aperta: in questi anni il TCI riprende la
pubblicazione di guide, riviste e cartografia.
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Anni ’60: un ruolo trainante nello sviluppo del turismo
Gli anni Sessanta vedono il consolidamento del TCI come soggetto trainante nell’organizzazione e
nello sviluppo del turismo: aumenta l’impegno nella gestione dei villaggi vacanza e nell’organizzazione di viaggi, con l’apertura dei Villaggi TCI a Marina di Camerota, in Campania, a La Maddalena,
in Sardegna, e alle Isole Tremiti, in Puglia. In questi anni l’Associazione intensifica l’azione per la
valorizzazione e la protezione dell'ambiente.
Nel 1967, in collaborazione con la Lega
Navale Italiana, TCI fonda il Centro
Velico Caprera, la più grande scuola di
mare e di vela del Mediterraneo, con
base a Lerici (SP) e sull’isola di Caprera,
nell’arcipelago di La Maddalena, ancora
oggi in attività.

Negli anni ‘60 escono anche i primi volumi della Guida
d’Europa. Nel 1961 esce Svizzera, il primo volume di questa
nuova collana. Contraddistinte dalla copertina verde, le
guide saranno destinate a una così ampia diffusione che
lo scrittore Giorgio Manganelli le definirà “mamme plastificate dei viaggiatori italiani all’estero”.

Anni ’80: la creazione del Centro Studi
Alla fine degli anni Ottanta viene creato il Centro Studi, che inaugura l’attività nel settore della
consulenza turistica: si rafforza l’impegno nella formazione professionale degli operatori turistici.
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Anni ’90: nuovi progetti di valorizzazione
Nel 1992 il Centro Studi pubblica il primo dei Libri Bianchi, dossier riguardanti temi fondamentali per il turismo, l’ambiente e i beni culturali.
Nel 1996 il TCI diviene la prima associazione turistica italiana ad avere un sito internet.

Bandiere Arancioni
Nel 1998 parte il programma territoriale
“Bandiere Arancioni”, riservato ai Comuni
dell’entroterra. La Bandiera Arancione è
un riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito ai piccoli comuni dell'entroterra (massimo 15.000 abitanti) che si
distinguono per un’offerta di eccellenza e
un’accoglienza di qualità.

Penisola del Tesoro

Anni ’70: debutto e affermazione di QuiTouring
Il 1971 vede il debutto di Qui Touring, il mensile del TCI
spedito in esclusiva a tutti i Soci: con una tiratura che
per molti anni ha superato le 500.000 copie, è la rivista
di turismo più diffusa in Italia.

20

Sempre nel 1998 debutta un’altra
grande iniziativa targata TCI, volta
alla valorizzazione dell’Italia minore:
è la “Penisola del Tesoro”, con
visite periodiche mensili riservate
ai Soci per accendere i riflettori sui
beni artistico-culturali meno noti al
grande pubblico.
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Anni 2000: nuove guide e lancio dell'iniziativa "Aperti per Voi"

Anni 2010: dalla partnership con National Geographic a "Un giorno per bene"

Nei primi anni del nuovo secolo il TCI si rinnova per assecondare un mondo, quello del turismo, in
rapida evoluzione. Nascono le Nuove Guide Verdi e vengono fatte le traduzioni di diverse collane
(Guide Oro e Argento), viene lanciato il primo navigatore satellitare
targato TCI e il sito Internet cambia volto.

A partire dal 2010 prendono vita diversi progetti basati sul web: il Club è la community di Touring
Club Italiano dedicata alle attività sul territorio e ai racconti dei viaggiatori; viene lanciata la formula
associativa e-member, rivolta agli utenti della rete; vengono
inoltre sviluppate le prime applicazioni mobile per smartphone.

Nel 2002 esordisce la Fondazione Italiana del Buon Ricordo,
promossa dal TCI per difendere e diffondere la tradizione gastronomica italiana, mentre nel 2004 viene istituita la Prima edizione
della Giornata Touring, appuntamento annuale in cui l’associazione
coinvolge Soci e non soci in tantissime piazze d’Italia.

Casa Museo Boschi Di Stefano, Milano - credito Alberto Lagomaggiore
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Nel 2012, in collaborazione con National Geographic Society
di Washington (USA), la rivista QuiTouring si rinnova, assumendo
la denominazione Touring. Il nuovo magazine dà spazio, oltre ai
consueti reportage geografici, anche a una selezione dei migliori
articoli delle edizioni internazionali di National Geographic
Traveller.
Nel 2014 il Touring Club Italiano compie 120 anni dalla sua
fondazione. Per l’occasione, vengono organizzate diverse
iniziative, tra cui una mostra a Palazzo della Ragione a Milano,
In viaggio con l'Italia, che registra oltre 30.000 visitatori, e la
mostra itinerante Italiani Viaggiatori, in cui le immagini dell’Archivio TCI illustrano oltre un secolo di turismo degli italiani.

Nel 2019 parte il progetto “Un giorno
per bene”, con lo scopo di favorire nuove
forme di volontariato e di partecipazione
attiva. In diverse città italiane vengono
individuati alcuni beni comuni oggetto
delle azioni di volontariato, quali apertura
e accoglienza in luoghi solitamente chiusi
al pubblico, pulizia di uno spazio o di un
parco, sistemazione di una rete sentieristica, sistemazione di elementi di arredo
urbano.

Dal 2005, l’Associazione avvia l'importante
progetto "Aperti per Voi", iniziativa che
favorisce l’apertura di luoghi d’arte e cultura
chiusi al pubblico o visitabili con orari limitati,
con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei
beni culturali, grazie anche all’accoglienza dei
Soci Volontari dell’Associazione.
Nel 2007 nasce il Festival del Turismo
Scolastico, occasione di coinvolgimento per
tutte le scuole d'Italia in progetti di presentazione del proprio territorio e di narrazione dei
viaggi di istruzione.
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Sempre nel 2019 il Touring Club Italiano
compie 125 anni e festeggia l’importante
anniversario con eventi celebrativi tenuti
a Milano, Napoli e Roma. A conclusione di
queste celebrazioni, a inizio 2020 si tiene
al Quirinale un incontro con il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella.
A seguire, nelle stanze della Biblioteca
del Quirinale, viene presentato il volume
Prendersi cura dell’Italia bene comune.
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2020: "Passione Italia", la mappa della bellezza contro la mappa del contagio
Nel marzo 2020, per affrontare il delicato momento del Paese colpito dall’emergenza sanitaria, il
Touring Club Italiano lancia una campagna per promuovere le bellezze del territorio, dando vita
a un evento di sensibilizzazione collettiva a sostegno del marchio Italia: Touring Club Italiano.
Passione Italia. Alla “mappa del contagio" TCI contrappone la “mappa della bellezza", ossia una
mappa interattiva che mette in evidenza le bellezze d’Italia.

BILANCIO SOCIALE 2020
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Per continuare a raccontare i borghi Bandiere Arancioni anche durante il periodo della pandemia,
vengono lanciate le iniziative online "Estate nei borghi" e "La stagione dei borghi". Entrambe le
iniziative hanno coinvolto circa 4 milioni di persone ciascuna.
Nel 2020 l’Associazione presenta il nuovo programma dedicato ai “Cammini e Percorsi”, creato
per promuovere un turismo lento e sostenibile, valorizzando i territori attraversati.
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Il Touring Club Italiano si prende cura dell’Italia come bene comune perché
sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente, contribuendo a
produrre conoscenza, a tutelare e valorizzare il paesaggio, il patrimonio
artistico e culturale e le eccellenze economico-produttive dei territori,
attraverso il volontariato diffuso e una pratica del viaggio etica, responsabile
e sostenibile.
Il Touring Club Italiano nasce per far conoscere agli
italiani le diversità naturali, ambientali, paesaggistiche
e artistiche del nostro Paese: i fondatori dell’Associazione, infatti, consideravano il turismo allora
nascente come un “valore” in grado di favorire l’integrazione sociale e culturale fra gli abitanti dell’Italia.
Touring Club ha fatto propri valori morali unici
e distintivi in grado di orientare nuove forme di
turismo e di comportamento, largamente condivise
nel panorama europeo, che ruotano attorno al
concetto di turismo “personale, sostenibile, responsabile e accessibile”.
Obiettivi ambiziosi, una forte tensione ideale e
un sano pragmatismo hanno permesso al Touring
Club Italiano, nel corso di 126 anni, di operare e di
rinnovare ciclicamente la propria “natura”. Tutto
questo ha inciso sulla funzione svolta all’interno della
società italiana e sulle attività che nel tempo l’Associazione ha portato avanti: da club ciclistico, nella fase
di avvio, a vera e propria istituzione, con funzioni di
supplenza rispetto allo Stato a metà Novecento, fino
a diventare protagonista, in tempi più recenti, del
Terzo Settore.
Oggi, Touring Club Italiano focalizza le sue attività
come associazione che si prende cura del Paese
ricoprendo tre funzioni specifiche.
1) Touring Club Italiano costituisce un civil servant.
Ciò significa che ha messo l’accento – a fronte di
un’identità ibrida, tra associazione privata e istituzione, in cui operano professionisti e volontari – sul
suo essere un servitore civile nei confronti del
Paese. Attivo nel Terzo Settore, con l’obiettivo
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di generare consapevolezza e orgoglio e di far
crescere il senso civico e la coscienza sociale, TCI
vuole “educare” gli italiani alla bellezza, al
rispetto del bene comune e all’impegno nel
prendersi cura delle ricchezze del Paese. In
questo senso, la sua funzione si è evoluta nel
tempo, fino ad acquisire una forte connotazione
social, rispetto a una mutual: i Soci mantengono
una centralità fondamentale perché sono interpretati come una comunità che si prende cura
delle diverse qualità dell’Italia, facendosi forte
delle “prossimità territoriali”.
2) Touring Club Italiano rappresenta un’autorità
morale: un soggetto privato, indipendente ma
non neutrale, che agisce nella società italiana,
all’interno della quale prende posizione. In questo
ruolo mette al primo posto l’interesse del
Paese, dei suoi cittadini e del contesto ambientale e territoriale, non proponendosi come
attore esclusivamente circoscritto all’universo del
turismo.
3) Touring Club Italiano si configura come produttore di conoscenza. L’articolazione territoriale
dell’associazione rappresenta un elemento costitutivo per la sua storica funzione di divulgazione,
ma anche per un nuovo ruolo di facilitatore e
mediatore delle istanze che provengono dai
territori. Questi ultimi, infatti, sono un riferimento
obbligato per chi opera nella produzione di beni
e servizi turistici: i territori sono spazi comuni
con cui il turismo si esprime, alimentando una
relazione virtuosa tra tutti gli asset che lo caratterizzano come la sostenibilità, la formazione, la
distintività e la qualità dell’offerta, la promozione.
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CIVIL SERVANT
Si pone attivo nei confronti del Paese e del Terzo settore, per contribuire a generare consapevolezza
e orgoglio, per far crescere il senso civico e la coscienza sociale, educando gli italiani alla bellezza,
al rispetto del bene comune e all’impegno a prendersi cura delle ricchezze del Paese

AUTORITÀ MORALE
Mette al centro l’interesse pubblico, quello del Paese, dei suoi cittadini e del contesto ambientale
e territoriale, non proponendosi come attore esclusivamente circoscritto all’universo del turismo

PRODUTTORE DI CONOSCENZA
Considera i territori come spazi comuni con cui il turismo si esprime e alimenta
una relazione virtuosa tra tutti gli asset che lo qualificano come la sostenibilità,
la formazione, la distintività e la qualità dell’offerta, la promozione

6. Praticare la sostenibilità. Da sempre l’Associazione mira a rendere concreti i valori ambientali, culturali
e sociali, ponendo al primo posto i viaggi, l’autentica conoscenza dei territori, la concezione di mobilità e le
proposte di vacanza. Con un Pianeta che è vicino ai limiti della sua capacità, questi temi dovrebbero caratterizzare un nuovo sistema di offerta turistica in Italia.
7. Originare l’innovazione. Il Touring Club ha dato avvio a un profondo processo di rigenerazione: con la
consapevolezza di essere considerato, per la sua storia, un’istituzione, ma con la volontà che il dinamismo vitale
dell’associazione prevalga, legando i nuovi progetti alla rete territoriale, alla parte più attiva del corpo sociale e
alla nuova cultura d’impresa ispirata al non profit.
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8. Qualificare i territori. L’atteggiamento del Touring Club Italiano in rapporto alla tradizione enogastronomica, all’agricoltura e alle eccellenze creative dei territori è da sempre distintivo: sono sempre stati trattati con
la stessa attenzione dedicata al patrimonio storico-artistico, a riconoscimento della loro importanza e del loro
valore nella costruzione delle tante specificità che definiscono l’identità italiana.
9. Investire in conoscenza. La conoscenza è fondamentale per competere. Per lungo tempo il Touring Club
ha dato il suo contributo tramite l’editoria: oggi però è necessario che sia affiancata dalla formazione, riconvertendo le competenze presenti, appunto, in editoria, cartografia, certificazione e accoglienza nella progettazione di moduli formativi che guardino con un approccio integrato a tutti i profili professionali del turismo.

Con l’intento di rafforzare e rendere ancora più chiari i propri impegni, l’Associazione ha individuato 10 parole
chiave, attivate da altrettanti verbi, che sintetizzano il programma e le sfide che il Touring Club Italiano dovrà
sostenere nei prossimi anni, per riattualizzare il suo ruolo.
1. Costruire una visione. Ossia proporre una riflessione sulla necessità di coniugare la
nostra identità storica con un futuro di comunità diffusa che si prende cura del Paese,
per renderlo più attrattivo, conosciuto, competitivo e accogliente, rafforzando le
ragioni dello stare insieme, in un’ottica di appartenenza alla civiltà euro-mediterranea.
2. Ripensare il viaggio. Esperienzialità, overtourism, pandemia, mobilità dolce ridefiniscono il senso del viaggio e della pratica turistica, promuovendo nuove prassi per
affrontare le sfide sociali e ambientali che un’industria globale e fortemente condizionata dall’innovazione tecnologica come quella turistica ha davanti a sé. Con un’unica
linea guida: ripartire dalla questione etica.
3. Valorizzare la memoria. Una storia prestigiosa e rilevante come quella del Touring
Club Italiano costituisce un punto di riferimento inevitabile, ma è nella memoria che va
ricercato il filo rosso che unisce il passato a ciò che l’Associazione è oggi, in una continua
attività di rielaborazione e condivisione, per costruire il futuro.

10. Sviluppare la partecipazione. Nei momenti di cambiamento è sempre stata maggioritaria la quota di Soci
che non si è limitata ad aderire per consenso, ma che ha scelto di partecipare attivamente. Perché i Soci sono
il Touring Club Italiano: il loro ruolo sarà sempre più importante per la messa a punto di iniziative rilevanti, in
grado di favorire il radicamento dell’Associazione sul territorio e di promuovere progetti che ne testimonino
l’impegno nel prendersi cura dell’Italia come bene comune.

RIPENSARE
IL VIAGGIO

VALORIZZARE
LA MEMORIA

PRATICARE LA
SOSTENIBILITÀ

ORIGINARE
L’INNOVAZIONE

SVILUPPARE LA
PARTECIPAZIONE

COSTRUIRE
UNA VISIONE

PRENDERSI
CURA

TUTELARE
L’EREDITÀ

QUALIFICARE
I TERRITORI

INVESTIRE IN
CONOSCENZA

4. Prendersi cura. La tutela, la valorizzazione e la promozione dei beni comuni sono
riconosciute dalla Costituzione come diritti-doveri dei cittadini e delle associazioni. Il
Touring Club Italiano, come protagonista del Terzo Settore, svolge questa funzione
producendo conoscenza, favorendo il volontariato diffuso e praticando una concezione del viaggio sostenibile.
5. Tutelare l’eredità. Un turismo che non sia quello dei viaggiatori del Grand Tour alla
scoperta dell’Italia, ma che rafforzi l’inclusione sociale ed esalti il confronto culturale
attraverso l’esperienza del viaggio, privilegiando le carte, le guide, la fotografia e tutte
le opportunità generate dalle nuove tecnologie, orientandosi consapevolmente e non
affidandosi esclusivamente agli strumenti.
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La struttura del Gruppo comprende, in primo luogo,
il Touring Club Italiano – associazione privata senza
scopo di lucro non riconosciuta che assume le qualifiche di APS (associazione di promozione sociale) e di
APA (associazione di protezione ambientale).
Gli obiettivi dell’Associazione sono: sviluppare il
turismo, incentivando e sostenendo la scoperta
delle bellezze artistico-paesaggistiche meno note
e frequentate; salvaguardare il patrimonio italiano

di storia, arte, cultura e natura, educando il turista
alla insostituibilità delle risorse, all'importanza di
tutelarle per le generazioni future e a una fruizione
corretta e responsabile; conoscere Paesi e culture,
diffondendo uno spirito di reciproca comprensione e
rispetto fra i popoli.
Sono inoltre comprese le società controllate Touring
Servizi S.r.l., Touring Digital S.r.l. e Touring Vacanze
S.r.l., secondo quanto qui riportato.

Touring Club Italiano

Touring Servizi S.r.l.

Touring Digital S.r.l.

La società svolge attività commerciali, principalmente
a supporto dei Soci Touring, e quindi a integrazione
delle attività istituzionali svolte dell’Associazione.
Nello specifico:

La società gestisce le attività digitali del gruppo, in
particolare quelle connesse ai siti internet. Le attività
sono svolte a supporto dell’Associazione, nonché a
favore di terzi. Il sito, oltre che vetrina dell’Associazione e canale di acquisizione delle quote associative,
offre contenuti turistici e itinerari che attraggono
oltre 1 milione di visitatori l’anno e che consentono di
fare raccolta pubblicitaria.

• attività di produzione editoriale turistica;
• attività retail attraverso una rete di negozi, per

servizi di agenzia di viaggio, vendita di prodotti
editoriali turistici, raccolta di quote associative;
• servizi di funzionamento a favore delle altre entità
del gruppo;
• gestione immobiliare della sede di proprietà di
Milano corso Italia 10, della nuova sede operativa
in locazione di Milano via Tacito, nonché di altre
proprietà immobiliari minori.
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Touring Vacanze S.r.l.
Società proprietaria dei 3 villaggi turistici di Tremiti,
La Maddalena e Marina di Camerota che dal 2016
ha affidato la gestione a un partner terzo (gruppo
TH Resorts).

Touring Servizi Srl

(a)

Touring Digital Srl

(b)

Touring Vacanze Srl

(a) 45% detenuto da Vittoria Assicurazioni SpA
(b) 46% detenuto da Vittoria Assicurazioni SpA
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Come già sottolineato, da sempre il Touring Club
Italiano persegue, senza scopi di lucro, finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo
svolgimento di attività di interesse generale in favore
dei propri associati, dei loro familiari e di terzi. Si tratta
di una “associazione di promozione sociale” con
una platea numerosissima di associati, che assume la
peculiarità di essere capillarmente presente su tutto
il territorio nazionale. L’articolazione territoriale
diventa dunque uno dei pilastri fondamentali per il
governo dell’Associazione e quindi per il perseguimento delle finalità statutarie.
Gli organi possono essere raggruppati nel modo
seguente:
• Assemblea dei Soci
• Presidente
• Consiglio Direttivo
• Comitato Esecutivo

• Struttura operativa
con a capo il
Direttore Generale
e Organi
amministrativi delle
società controllate

Con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento del
Sodalizio e la conseguente iscrizione al Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sulla
base di quanto previsto dalla Riforma del Terzo
Settore, sono state approvate le specifiche modifiche
alla Carta Statutaria1 dall’Assemblea Straordinaria
dei Soci del 28 giugno 2019.
In seguito agli interventi di modifica allo Statuto, le
attività di interesse generale, previste all’Art. 2
dello Statuto, riassumono principalmente lo scopo e
l’ideale dell’Associazione, vale a dire:
• promozione del corretto sviluppo di attività di

viaggio e di turismo, riconoscendo in esse un alto
valore sociale culturale ed economico;
• sostegno alla conoscenza dei paesi e delle culture
del mondo, favorendo la reciproca comprensione e
rispetto fra i popoli.
In particolare, il Touring Club Italiano intende collaborare alla tutela e all’educazione a un corretto
godimento del paesaggio, del patrimonio storico,
artistico e delle identità plurali dell’Italia in tutte le
sue forme espressive, materiali e immateriali, che
considera nel suo complesso beni e valori insostituibili da trasmettere alle generazioni future. Il Touring
Club Italiano intende svolgere attività di divulgazione
della cultura geografica, storica e turistica dell'Unione
Europea e di altri Paesi.

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DIRETTIVO

TCI è composto da Soci ammessi secondo quanto
previsto dallo Statuto. La qualità di Socio si assume
a seguito del versamento della quota associativa,
con le modalità previste nel Regolamento interno
del Sodalizio. Il Consiglio Direttivo determina e
delibera le categorie di Soci e le rispettive quote
associative. I Soci partecipano ogni anno all’Assemblea, indetta nel mese di giugno.

Ad amministrare il Touring Club Italiano è preposto
un Consiglio Direttivo, con poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, tra cui la predisposizione del Regolamento interno per il funzionamento
del Sodalizio e per dare esecuzione allo Statuto. Il
numero dei suoi componenti non può essere minore
di diciotto e superiore a ventiquattro membri,
nel rispetto di una corretta proporzione tra generi.
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti
dall’Assemblea dei Soci.

Le Assemblee dei Soci si tengono normalmente per
referendum con una modalità che rende possibile
verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota,
attenendosi alle modalità di funzionamento delineate
dal Consiglio Direttivo. Gli argomenti di competenza
dell’Assemblea vengono posti all’ordine del giorno
nell’avviso di Convocazione che viene pubblicato
sulla rivista e/o sul sito istituzionale, unitamente
alla relativa scheda di votazione, e nel caso anche
veicolato attraverso altri canali e modalità aggiuntive. Nel giorno prefissato per l’Assemblea vengono
effettuate le operazioni di scrutinio: i membri dell’Organo di Controllo, a garanzia delle votazioni, supervisionano il ricevimento, la raccolta e lo scrutinio delle
schede, verificando la regolarità di espressione di
voto. Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci:
esso è constatato dal verbale firmato dagli scrutatori
e controfirmato dai membri dell’Organo di Controllo
e dal Presidente e pubblicato sul sito e sulla rivista.
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I Consiglieri durano in carica tre esercizi e si
rinnovano per un terzo ogni anno. Sono rieleggibili per quattro mandati anche non consecutivi.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un
Presidente e uno o due Vice-Presidenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, non meno di due volte
all’anno, per le necessarie deliberazioni in seguito a
convocazione del Presidente. Il Presidente presiede
alla Direzione e all’amministrazione del Touring Club
Italiano e ha la rappresentanza legale.

• Collegio Sindacale
• Collegio dei Garanti
• Organismo di
vigilanza
• Società di Revisione
Contabile

• Comitato Tecnico
Scientifico

1 Per approfondimenti sui principali interventi sullo Statuto, sulla base delle disposizioni normative previste, ai sensi del Codice del Terzo Settore, D. Lgs 117/2017, si rimanda al seguente link: https://www.touringclub.it/chisiamo/chi-siamo
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COMITATO ESECUTIVO

I Consiglieri in carica sono i seguenti2:

CONSIGLIO DIRETTIVO

ANZIANITÀ
DI CARICA

PROFESSIONE

Franco Iseppi - Presidente

29/06/2007

Dirigente

Maria Lina Marcucci - Vice Presidente

29/06/2016

Imprenditrice

Adriana Acutis

28/06/2019

Dirigente

Francesco Gregorio Arena

29/06/2016

Professore universitario

Gian Domenico Auricchio

30/06/2014

Imprenditore

Aldo Bonomi

29/06/2011

Professore universitario

Antonio Calabrò

29/06/2016

Dirigente

Alberto Castagnoli

10/06/2020

Avvocato

Anna Donati

29/06/2018

Giovanni Frau

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo si riunisce periodicamente
secondo un calendario stabilito all’inizio di ogni anno.
L'elezione a componente del Comitato Esecutivo
dura sino alla scadenza del mandato di Consigliere in
corso al momento dell’elezione stessa. I componenti
del Comitato Esecutivo sono:

ANZIANITÀ
DI CARICA

1

PROFESSIONE

Franco Iseppi - Presidente

16/07/2008

Dirigente

Maria Lina Marcucci - Vice Presidente

02/10/2019

Imprenditrice

Antonio Calabrò

11/07/2018

Dirigente

Professoressa universitaria

Giovanni Frau3

30/06/2014

Avvocato

30/06/2014

Avvocato

Marco Frey

06/07/2016

Professore universitario

Marco Frey

28/06/2013

Professore universitario

Mara Manente

30/06/2014

Economista del turismo e docente

Giuseppina Mengano Amarelli

30/06/2008

Imprenditrice

Massimo Montanari

30/06/2014

Professore universiario

Marco Morganti

10/06/2020

Dirigente

Ferdinando Pagnoncelli

29/06/2015

Dirigente

Giovanni Pandolfo

29/06/2018

Ingegnere

Liliana Pittarello

29/06/2010

Architetto

Livia Pomodoro

29/06/2016

Già Magistrato in Cassazione

Giuseppe Roma

30/06/2014

Professore universitario

Claudia Sorlini

30/06/2009

Professoressa universitaria

Mario Tozzi

28/06/2019

Ricercatore e divulgatore scientifico

Salvatore Veca

29/06/2018

Professore universitario

Lida Viganoni

29/06/2016

Professore emerito

2 Per un dettaglio dei ruoli professionali dei membri del Consiglio Direttivo si veda la sezione Allegati a fine documento.
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Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito un
Comitato Esecutivo che è composto da non meno
di cinque e non più di sette membri, del quale fanno
parte il Presidente e il Vice-Presidente. L’Organo
delibera tutto quanto opportuno ai fini dell’andamento e dell’amministrazione del Sodalizio e si
occupa di trasmettere le indicazioni necessarie alla
struttura operativa attraverso la Direzione Generale.
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COLLEGIO SINDACALE
L’Assemblea dei Soci nomina il Collegio Sindacale
composto di tre membri effettivi e due supplenti. I
membri dell’Organo di Controllo durano in carica
tre anni e sono rieleggibili fino al compimento del 75°
anno di età.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della
legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
e sul suo concreto funzionamento.

COLLEGIO SINDACALE

ANZIANITÀ
DI CARICA

Carlo Severgnini - Presidente

30/06/1995

Dott. Commercialista

Mauro Coazzoli - Sindaco effettivo

29/06/2010

Dott. Commercialista

Giuseppe Levi - Sindaco effettivo

29/06/2001

Dott. Commercialista

Il controllo contabile e la revisione del bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2020 (civilistico, consolidato e delle società del gruppo), così come la

PROFESSIONE

revisione del bilancio sociale sono stati affidati a una
società esterna specializzata nel settore: BDO Italia
S.p.A.

3 Da Gennaio 2021 il dott. Morganti sostituirà l’avv. Frau.
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COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO
Il Consiglio Direttivo delibera la costituzione del
Comitato Scientifico, di cui fanno parte di diritto il
Presidente del Touring Club Italiano e il Direttore
Generale.
Il Consiglio Direttivo nomina quale Presidente
del Comitato Scientifico un membro del Consiglio
Direttivo.

INDICATORI DI PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTATIVITÀ
La composizione del Comitato è variabile secondo gli
ambiti di intervento.

Assemblee dei Soci

Si tratta di un organo consultivo che ha il compito di
esprimere, su richiesta del Consiglio Direttivo o del
Comitato Esecutivo, pareri in ordine alle questioni
relative all'indirizzo culturale e associativo del Touring
Club Italiano e al rispetto del Codice Etico del Sodalizio.

Numero riunioni Consiglio Direttivo

2020
1

Partecipazione Soci all'Assemblea (n. Soci)

2.382
3

% presenza media dei consiglieri in Consiglio Direttivo

20

Numero riunioni Comitato Esecutivo

Salvatore Veca - Presidente

ANZIANITÀ
CARICA
11/07/2018

PROFESSIONE

ALTRI RUOLI

Professore
universitario

Consigliere TCI

1

5

% presenza media dei consiglieri in Comitato Esecutivo

COMITATO
TECNICO - SCIENTIFICO
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3,8

Numero riunioni Collegio Sindacale

3

Vengono riportate di seguito le informazioni sugli organi di governance delle altre società5.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Franco Iseppi

11/07/2018

Dirigente

Presidente TCI

Giulio Lattanzi

11/07/2018

Dirigente

Direttore generale TCI

COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei Garanti viene nominato dall’Assemblea: è costituito da un numero di membri variabile
tra 3 e 5 componenti eletti tra persone esterne
all'Associazione. Dura in carica tre esercizi.

Ai sensi dell’art.46 dello Statuto, fino all’Assemblea di approvazione del bilancio 2019, le funzioni
del Collegio dei Garanti sono svolte dall’Organo di
Controllo4.

Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente,
che ha il compito di coordinare le attività del Collegio
stesso e rappresentarlo nei confronti degli Organi
dell’Associazione e dei Soci.

Per quanto riguarda i compensi, la carica dei componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo,
del Collegio Sindacale, del Collegio dei Garanti, del
Presidente e del Vice-Presidente ha carattere gratuito.

I compiti del Collegio dei Garanti sono essenzialmente
quelli di vigilare sul rispetto della disciplina dei Soci.

Vengono rimborsate le sole spese sostenute per
l’esercizio della carica.

TOURING SERVIZI SRL

CARICA

ANZIANITÀ

PROFESSIONE

Federico Radice Fossati
Confalonieri

Presidente

12/04/2016

Imprenditore

Giulio Lattanzi

Amministratore
delegato

12/04/2018

Dirigente

Antonio Orofino

Consigliere

18/04/2019

Dirigente

TOURING DIGITAL SRL

CARICA

ANZIANITÀ

PROFESSIONE

Claudio Rampin

Presidente

23/02/2016

Dirigente

Giulio Lattanzi

Amministratore
delegato

13/02/2018

Dirigente

Antonio Orofino

Consigliere

18/04/2019

Dirigente

TOURING VACANZE SRL

CARICA

ANZIANITÀ

PROFESSIONE

Franco Iseppi *

Presidente

15/04/2020

Dirigente

Giulio Lattanzi

Amministratore
delegato

13/02/2018

Dirigente

Claudio Rampin

Consigliere

12/04/2017

Dirigente

* Fino al 14/04/2020 Francesco Gregorio Arena
4 Nel corso del 2020, il Collegio dei Garanti non è stato ancora nominato, e, di fatto, c’è stata una prosecuzione dell’attività di controllo da
parte dei Sindaci.
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5 Si precisa che per “Anzianità” si intende la data della prima nomina, e non quella di ultimo rinnovo.
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Nel periodo oggetto di rendicontazione, il Consiglio
di Amministrazione di Touring Servizi S.r.l. ha riconosciuto all’Amministratore Delegato un compenso
in relazione alle attività prestate per l’intero Gruppo

COLLEGIO
SINDACALE

Touring Club Italiano, in qualità di Direttore Generale.
Per tutti gli altri amministratori non sono stati corrisposti compensi in relazione alla carica svolta.

CARICA

SOCIETÀ

ANZIANITÀ

Carlo
Severgnini

Presidente

• Touring Servizi Srl
• Touring Digital Srl
• Touring Vacanze Srl

22/04/2002
18/04/2019
16/04/2003

Dott. Commercialista

Mauro
Coazzoli

Sindaco
effettivo

• Touring Servizi Srl
• Touring Digital Srl
• Touring Vacanze Srl

11/04/2014
23/02/2016
12/04/2012

Dott. Commercialista

Giuseppe
Levi

Sindaco
effettivo

• Touring Servizi Srl
• Touring Digital Srl
• Touring Vacanze Srl

12/04/2005
23/02/2016
16/04/2003

Dott. Commercialista

Le Assemblee dei soci delle tre società hanno attribuito a ciascun Sindaco un emolumento annuo, per
il periodo di carica, pari a euro 9.000 per Touring

è consolidato. Nel 2020 la struttura organizzativa
è rimasta funzionalmente la medesima del 2019,
sebbene vi sia stata una riduzione di risorse a seguito
di una specifica procedura di prepensionamento, che
ha comportato l’uscita di 10 persone nel 2020.

PROFESSIONE

Servizi S.r.l., euro 4.000 per Touring Digital S.r.l.,
euro 6.000 per Touring Vacanze S.r.l.

TOURING
SERVIZI

Dopo aver disegnato una nuova struttura organizzativa nel secondo semestre 2018, finalizzata a creare
una struttura più snella, efficace ed efficiente rispetto
agli obiettivi dell’Associazione e dell’intero Gruppo,
nel corso del 2019 questo assetto organizzativo si

TOURING
DIGITAL

TOURING
VACANZE

INDICATORI DI
PARTECIPAZIONE E
RAPPRESENTATIVITÀ

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Assemblee dei Soci

3

1

1

1

1

1

Numero riunioni CdA

3

3

2

2

3

2

Numero riunioni Collegio Sindacale

4

3

4

3

4

3

Presenza media Consiglieri CdA

2,5

3

2,3

3

2,3

3
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PRESIDENZA
Il seguente organigramma
fa riferimento alla struttura
del Gruppo TCI:

DIREZIONE GENERALE

FINANCE,
OPERATION,
RISORSE UMANE

MARKETING,
FUNDRAISING
E SVILUPPO
ASSOCIATIVO

RELAZIONI
ISTITUZIONALI
E RAPPORTI
CON I MEDIA

ATTIVITÀ DI
BUSINESS

AMMINISTRAZIONE,
FINANZA
E CONTROLLO

MARKETING
E OFFERTA
ASSOCIATIVA

RELAZIONI
ISTITUZIONALI
E CENTRO STUDI

EDITORIA

LOGISTICA,
ACQUISTI E
SERVIZI GENERALI

FUNDRAISING

MAGAZINE
E RAPPORTI
CON I MEDIA

SISTEMI
INFORMATIVI

PARTNERSHIP
E SPONSORSHIP

DIGITAL

RISORSE UMANE

CERTIFICAZIONI
E PROGRAMMI
TERRITORIALI
PROGETTI DI
SVILUPPO
ASSOCIATIVO

COMMERCIALE
LIBRI,
LIBRERIE
SUCCURSALI
E PUBBLICITÀ
PRODOTTI E
SERVIZI TURISTICI
CARTOGRAFICI
VIAGGI
E VILLAGGI

RETAIL

PRONTO
TOURING
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Touring Club Italiano e le società del Gruppo si sono
dotati del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo previsto dal D.lgs. 231/2001. Il Modello
231 è stato adottato dal Consiglio Direttivo con
delibera del 13 dicembre 2005, aggiornato negli
anni successivi, fino all’ultimo aggiornamento
del 30 gennaio 2019 a seguito dell’ampliamento
del catalogo dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs.
231/2001 e delle modifiche all’assetto societario e
organizzativo del Gruppo Touring Club Italiano.
In attuazione di quanto previsto dal D.lgs.
231/2001, il 13/12/2005 il Consiglio Direttivo
del Touring Club Italiano ha nominato il proprio
Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri
di iniziativa e controllo, formato da tre componenti.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza di Touring
Club Italiano restano in carica per la durata di 3 anni
e sono rieleggibili.
Il Modello si compone: di una “Parte Generale”, che
contiene i principi e le finalità, dell’Allegato 1 con i
reati e gli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs.
231/2001, dell’Allegato 2 contenente il sistema
disciplinare, e infine del Codice Etico di Gruppo.

Il Modello è costituito inoltre da una serie di
Protocolli e Procedure adottate dal Gruppo, in cui
sono definite le modalità operative e i controlli che
devono essere applicati nell’ambito delle aree a
rischio ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
È stato adottato un Codice Etico secondo il D.Lgs.
231/2001 che costituisce una raccolta di principi
generali e regole di comportamento a cui il Gruppo
si è da sempre conformato. L’osservanza del Codice
Etico è di primaria importanza per il corretto funzionamento, l’affidabilità, la reputazione e l’immagine
del Gruppo. Il Codice rappresenta le linee guida
per una gestione aziendale sostenibile e rispettosa di tutti gli stakeholder, una sintesi dei valori
etici e di responsabilità cui è orientata l’attività
del Gruppo.
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Il Codice Etico è disponibile per consultazione sul
sito web di Touring Club Italiano.
L’OdV si riunisce almeno due volte l’anno e riporta al
Consiglio Direttivo. Dalla relazione sulle attività svolte
nel corso del 2020, presentata al Consiglio Direttivo
del 27 gennaio 2021, non sono emersi rilievi.

L’Organismo di Vigilanza (OdV) è composto dai seguenti componenti:

ORGANISMO
DI VIGILANZA
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CARICA
ANZIANITÀ

PROFESSIONE

Giuseppina Mengano Amarelli
Presidente dell’OdV

28/05/2014

Imprenditrice

Stefano Zorzoli

16/12/2008

Professore Universitario

Dianella Mancin

08/07/2015

Imprenditrice
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Tipologia di socio

191. 419

L
A

D
I

BILANCIO SOCIALE 2020

nel 2020

LA COMMUNITY
DEL TOURING CLUB ITALIANO

3.

1

SOCIO D’ORO

2

SOCIO SOSTENITORE

3

SOCIO AMICO

4

SOCIO FAMILIARE

5

SOCIO VITALIZIO

6

SOCIO CLUB DEL SECOLO

2

000
Soci
Volontari
Protagonisti attivi del grande compito del TCI di prendersi
cura del Paese come bene comune.

oltre

2.
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000
Soci
Volontari dell'accoglienza

230

Consoli e
Vice-Consoli

Animano le realtà associative territoriali e divulgano
la conoscenza dei luoghi e delle loro specificità.

Quotidianamente accolgono cittadini e turisti
nei luoghi "Aperti per Voi".

42 TERRITORIO
CLUB di

in TUTTA ITALIA
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TCI si relaziona con una rete diversificata di
stakeholder che hanno caratteristiche specifiche,
dettagliate nella tabella sottostante, e possono
essere suddivisi in due macro-gruppi: interni ed
esterni.

Per ogni categoria di stakeholder sono state identificate specifiche tematiche di interesse e di
dialogo, al fine di valutare la capacità di presidio delle
aree critiche e delle opportunità strategiche nella
relazione Gruppo– stakeholder.

I primi sono tutti coloro che hanno un interesse
diretto e che sono coinvolti nei processi decisionali. Quelli esterni invece sono coloro che, pur non
avendo un impatto diretto, possono influenzare
l’operato del Gruppo.

Il coinvolgimento degli stakeholder riveste un
ruolo strategico per l’operato del Gruppo, il quale
investe nell’informare le persone e nel promuovere
una cultura partecipativa e inclusiva.

Sistema
sociale,
ambientale ed
economico

Comunità

Macrocategoria
di appartenenza

SISTEMA
INTERNO

SISTEMA DEL
SERVIZIO TCI

Ambiente

Soci
Organi di governo
Dipendenti

Rete TCI
Utenti del
portale TCI

Istituzioni nazionali,
enti regionali e locali

Riunioni dell’Assemblea,
del Comitato Esecutivo,
del Consiglio Direttivo
e del Collegio Sindacale

SOCI
• Socio Amico
• Socio Sostenitore
• Socio d’Oro
• Socio Familiare
• Socio Vitalizio
• Socio Club del Secolo

Centralità del Socio Touring
Volontariato e cittadinanza attiva
Partnership e network

Rivista mensile
ProntoTouring
touringclub.it
Struttura dei Soci Volontari
Eventi dedicati
Punti Touring

DIPENDENTI
• Lavoratori soci
• Lavoratori non soci

Dialogo con gli Stakeholder

Iniziative per la formazione e lo
sviluppo del capitale umano
Canali interni di comunicazione

Centralità del Socio Touring
Volontariato e cittadinanza attiva
Partnership e network
Tutela del patrimonio artistico,
culturale e ambientale
Promozione del turismo etico,
responsabile e sostenibile

Club di Territorio
Iniziative di volontariato locale

ISTITUZIONI
NAZIONALI,
ENTI REGIONALI
E LOCALI
• Comuni
• Unioni di comuni
• Gruppi di azione locale
• Regioni

Volontariato
e cittadinanza attiva
Partnership e network
Sostegno alla comunità locale

Progetti sui territori

UTENTI DEL PORTALE
TOURING CLUB
ITALIANO

Promozione del turismo etico,
responsabile e sostenibile

Newsletter istituzionali
e regionali
DEM- direct email
marketing

FORNITORI

Sostenibilità economica
Conformità a leggi e regolamenti
Impatti ambientale indiretti

Adesione al Codice Etico

Volontariato
e cittadinanza attiva
Partnership e network
Sostegno alla comunità locale
Impatti ambientali indiretti

Attività sul territorio
Collaborazioni con
Associazioni di volontariato,
Università, gruppi locali,
Fondazioni e comuni

RETE TCI
• Soci Volontari
• Consoli e Vice-Consoli
• Fiduciari aziendali

Fornitori

SISTEMA
ECONOMICO
E
AMBIENTALE
Sistema
Interno

Tematiche di interesse
Governance responsabile
Conformità a leggi e regolamenti
Sostenibilità economica

ORGANI DI
GOVERNO

Sistema dei
servizi TCI

Organizzazioni del
Terzo Settore

Stakeholder

ORGANIZZAZIONI
DEL TERZO SETTORE
COMUNITÀ
AMBIENTE

La gestione costante delle relazioni con chi attivamente opera a livello locale, rappresentato da
singoli individui volontari o dai cosiddetti “Club di
Territorio” (aggregazione di più soci che perseguono
le finalità dell’Associazione), oltre che le relazioni con
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Modalità e strumenti
di coinvolgimento
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tutti gli altri stakeholder (inclusi quelli “istituzionali”)
consente agli organi di governo centrale di assumere
le decisioni strategiche e di dare seguito alle azioni
esecutive conseguenti.
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SOCI TCI
Il coinvolgimento dei Soci è costante. La condivisione
e il sostegno sono il presupposto imprescindibile per
sviluppare le attività dell’Associazione, creare nuovi
progetti, rinnovare le iniziative di lunga data.
Per questo motivo, il Touring Club Italiano è sempre
in contatto con i propri Soci, potendo contare su
molteplici canali e occasioni di dialogo, confronto e
condivisione.
Nel 2020 il TCI è composto da 191.419 Soci, di cui
154.389 acquisiti nell’anno e 37.030 derivanti da
adesioni poliennali degli anni precedenti. Fra le quote
poliennali rientrano anche i Soci Vitalizi e Centenari.
Fra le quote acquisite negli anni precedenti, rientrano
due particolari tipologie associative, nei confronti dei
quali il TCI ha un particolare debito di riconoscenza:
Soci Vitalizi e Soci Club del Secolo.
Molti sono stati associati da bambini, o addirittura
da neonati, ricevendo un dono che testimoniava la
fiducia nel ruolo che il TCI aveva e avrebbe avuto
nello sviluppo del nostro Paese.
I Soci Vitalizi si sono legati al Sodalizio per tutta
la vita, con una quota rilevante (disponibile fino al
1946) a sostegno dei primi progetti del Touring Club
Italiano. Alla fine del 2020 sono 1.453 pari a 1% dei
soci attivi.
I Soci Club del Secolo hanno aderito all’iniziativa
lanciata in occasione dell’anniversario dei cento
anni dalla fondazione, in una fase della storia del
TCI caratterizzata dall’attività nel settore della
consulenza turistica e della formazione professionale degli operatori turistici e dalla pubblicazione dei primi Libri Bianchi, dossier riguardanti
temi fondamentali per il turismo, l’ambiente e i
beni culturali. La quota, non più attiva e del valore
di 1.600.000 Lire, ha validità di 100 anni e garantisce la rivista e il Bagaglio di Viaggio. Alla fine del
2020 sono 9.050, pari al 5% dei soci attivi.

Nel 2020 sono state lanciate nuove tipologie
associative con l’intento di offrire maggiori e diversificate modalità di adesione per avvicinare nuovi
pubblici o invitare chi aderisce ai valori dell’Associazione a darle un contributo maggiore.

Presenza in Italia dei Soci del TCI

2

• Socio Amico del Touring, un modo per avvicinarsi

all’Associazione sostenendo le sue attività e il suo
impegno, usufruendo di vantaggi dedicati.
• Socio Under30, la declinazione del Socio Amico
pensata per i più giovani.
• Socio d’Oro, dedicata a chi vuole sostenere in maniera
significativa le iniziative e i progetti del Touring Club
Italiano.
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1,3%
Lombardia 18,7%
Friuli-Venezia-Giulia 1,9%

Valle d’Aosta 0,1%

Veneto 7,4%
Piemonte 5,7%

Emilia-Romagna 7,5%

Le altre tipologie di soci sono rappresentate da:
• Socio Sostenitore
• Socio Familiare

Il processo di adesione prevede che le richieste dei
potenziali iscritti vengano raccolte da reti commerciali (Punti Touring diretti e in franchising, agenzie
di viaggio e librerie succursali), da reti volontarie sul territorio e dai canali diretti quale il sito o
ProntoTouring.
Un apporto rilevante allo sviluppo associativo è costituito da accordi corporate, in base ai quali aziende
partner mettono a disposizione la propria rete come
canale associativo oppure, condividendo l’impegno e
la missione del TCI, acquisiscono quote da omaggiare
a target selezionati.
A testimonianza del fatto che l'adesione al TCI si basi
su un legame importante ci sono gli oltre 16.000
Soci Familiari, ovvero adesioni con quota dedicata
che dà diritto a tutti i vantaggi del socio sostenitore,
ma evita il doppio invio di materiali cartacei quali
il Bagaglio di Viaggio e la rivista mensile. Ai Soci
Familiari è ugualmente indirizzata la rivista Touring
di maggio, perché possano esprimere il proprio voto
nell’annuale Assemblea dei Soci.

Marche 2,3%

Liguria 3,1%

Abruzzo 2,4%

Toscana 10,9%
Umbria 1,5%

Molise 0,3%
Lazio 14,1%

Sardegna 3,5%

Puglia 4,7%

Campania 7,2%

Calabria 1%

Basilicata 0,6%

Sicilia 5,8%

Periodicamente, come previsto dallo Statuto, la
posizione dei Soci Vitalizi e Club del Secolo viene
verificata e aggiornata.
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SOCI PER ANZIANITÀ ASSOCIATIVA

Area geografica - 2020

Totale soci 2020

Totale soci 2019

Anzianità

2019

%

2020

%

NORD OVEST

52.936

60.620

1 - 3 anni

105.302

50%

94.980

50%

Valle d’Aosta

256

282

4 - 10 anni

25.494

12%

27.100

14%

Piemonte

11.003

12.760

11 - 30 anni

37.847

18%

34.293

18%

Lombardia

35.736

40.974

31 - 50 anni

27.239

13%

25.197

13%

Liguria

5.941

6.604

> 50 anni

13.766

7%

9.849

5%

NORD EST

34.512

38.348

Totale

209.648

100%

191.419

100%

Trentino-Alto Adige

2.404

2.527

Veneto

14.194

15.491

Friuli-Venezia Giulia

3.621

3.925

Emilia-Romagna

14.293

16.405

SOCI 2020

Uomo

Donna

Azienda

Totale

CENTRO

54.928

59.802

TOTALE ATTIVI

142.150

46.021

3.248

191.419

Toscana

20.600

22.885

%

74%

24%

2%

100%

Marche

4.458

4.754

Umbria

2.803

3.046

Lazio

27.067

29.117

SUD E ISOLE

48.537

50.238

Abruzzo

4.593

5.139

Molise

585

578

Campania

13.702

14.189

Puglia

8.910

9.950

Basilicata

1.140

1.183

Calabria

1.833

1.811

Sicilia

11.053

10.278

Sardegna

6.721

7.110

ESTERO

506

640

Totale

191.419

209.648
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Distribuzione per età
Età

2019

%

2020

%

< 36

13.739

7%

15.647

8%

36-55

47.294

23%

55.050

29%

56-65

34.441

16%

38.202

20%

> 65

55.460

26%

55.212

29%

ND

58.714

28%

27.308

14%

TOTALE ATTIVI

209.648
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191.419

SOCI VOLONTARI TCI
Alcune migliaia di Soci sono impegnate in modo
continuativo all’interno del TCI e sono espressione
di quel volontariato diffuso citato nella mission
dell’Associazione. Ogni giorno contribuiscono, da
protagonisti, a realizzare un grande compito, quello di
prendersi cura dell’Italia come bene comune.
L’esempio più numeroso è rappresentato dagli oltre
2.000 Soci Volontari che accolgono i visitatori
nei luoghi “Aperti per voi”. Accanto a loro operano i
Soci nominati Consoli e Vice-Consoli del TCI (230
membri). Questi sono l’assoluto riferimento locale
dell’Associazione e organizzano centinaia di iniziative, destinate ai Soci e ai non Soci, per animare la
realtà associativa territoriale e promuovere la conoscenza dei luoghi e delle loro specificità. Accanto
a loro operano anche i Fiduciari aziendali (570
membri), Soci che promuovono l’adesione alla nostra
Associazione nei rispettivi contesti lavorativi.
In alcune città sono, poi, attivi Club di Territorio,
ossia la forma con cui l’Associazione aggrega le “forze
volontarie” e le attività locali. Il Club di Territorio offre
la possibilità di vivere attivamente il Touring Club
Italiano e il territorio nel quale si trova, includendo
persone appassionate che si impegnano per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale
locale e per migliorare l’offerta turistica e culturale
delle proprie città. Il Club raccoglie le richieste dei
cittadini e dei Soci e programma iniziative di incontro
e conoscenza aperte a tutti.
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Nel 2020 i Club di Territorio di Trento-Rovereto e di
Ferrara si sono uniti agli altri 42 già presenti. I Club di
Territorio sono a oggi 44 in tutta Italia.

PIEMONTE: Biella; Torino e Langhe e Roero
LOMBARDIA: Brescia; Como; Cremona; Mantova e
Pavia
LIGURIA: Genova
VENETO: Belluno; Padova e Verona
TRENTINO-ALTO ADIGE: Bolzano e
Trento-Rovereto
FRIULI-VENEZIA GIULIA: Trieste
EMILIA-ROMAGNA: Bologna; Emilia Nord;
Emilia Centro; Ferrara; Imola e Romagna
TOSCANA: Firenze e Pistoia
UMBRIA: Perugia
LAZIO: Roma
ABRUZZO: Pescara
CAMPANIA: Benevento; Napoli; Paesi d'Irpinia;
Salerno e Terra di Lavoro
PUGLIA: Manfredonia; Brindisi; San Severo; Taranto
e Salento
CALABRIA: Cosenza; Lamezia Terme;
Reggio Calabria e Catanzaro
SICILIA: Catania; Messina e Palermo
SARDEGNA: Cagliari
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CULTURALE e
AMBIENTALE
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LA CREAZIONE DI VALORE PER
TOURING CLUB ITALIANO

1

Passione Italia

2

Aperti per Voi

3

Penisola del Tesoro

4

Un giorno per bene

5

Bandiere Arancioni

6

Cammini e Percorsi

C
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Divulgazione della
Rivista mensile Touring

2

Pubblicazioni editoriali

3

Community digitale

4

Archivio storico

5

Alta formazione

6
7

1

CONOSCENZA
CONOSCENZ
A

Mostre, convegni e iniziative online
Studi e ricerche

Promozione del turismo
ETICO, RESPONSABILE e SOSTENIBILE
52
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Socio al centro
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L'attenzione per i Soci è alla base della strategia del Touring Club Italiano, che negli anni ha sempre posto
un’attenzione particolare alla gestione responsabile e alla relazione con i propri Soci, sviluppando una serie di
servizi e iniziative dedicate. Di seguito, i principali strumenti di comunicazione e coinvolgimento.
Rivista Touring
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ProntoTouring
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bandierearancioni.it
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L’appuntamento mensile rivolto ai Soci, in formato cartaceo e digitale
• Editoriale del Presidente: l’Associazione condivide il proprio pensiero sugli
scenari e sui temi di attualità relativi alla situazione del turismo in Italia, al
ruolo delle discipline geografiche, alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici
• Contributi di giornalisti, scrittori, storici dell’arte, geografi e geologi
• Sezione “Casa Touring”: novità dal mondo Touring, agevolazioni dei partner
e proposte dedicate ai Soci
Il filo diretto con l’Associazione
• Informazioni su servizi e convenzioni, appuntamenti sul territorio
e offerte dei partner
• Aggiornamenti sugli eventi segnalati dalla rivista Touring
• Consulenza e supporto negli acquisti editoriali
• Informazioni per rinnovare/aggiornare la propria posizione associativa,
oppure per regalare la quota associativa a terzi

3

Socio al centro

Un sito in continua evoluzione e aggiornamento
• Suddiviso in aree tematiche, intuitivo e facile da navigare
• Newsletter periodiche per raccontare le novità dell’Associazione e
promuovere iniziative territoriali organizzate dalle reti volontarie nelle
singole regioni
• DEM studiate per cluster di interesse specifici, che comunicano ai Soci
novità, offerte ed eventi sul territorio
• Blog e luoghi virtuali di incontro, come “Voci del territorio”, in cui i singoli
Club di Territorio si confrontano e propongono attività ai Soci
Il sito dedicato alle località certificate “Bandiere Arancioni”
• Approfondimenti e gallerie fotografiche
• Informazioni pratiche per organizzare vacanze nei centri certificati
• Prodotti tipici e ricette della tradizione
• Le storie di chi vive e anima i borghi, rendendoli accoglienti e attrattivi
• Newsletter mensili con tutte le novità

Eventi dedicati

Le attività che valorizzano il patrimonio artistico-culturale
e paesaggistico italiano
• Eventi sul territorio e online, realizzati anche grazie ai Soci Volontari,
che con passione trasmettono e condividono i valori dell’Associazione

Punti Touring

14 punti di riferimento sul territorio (librerie specializzate e agenzie di
viaggio dedicate ai Soci): Bologna, Catania, Cuneo, Genova, Imperia,
L’Aquila, Lucca, Milano, Monza, Napoli, Padova, Roma, Savona e Torino.
• Nei Punti Touring è possibile: associarsi; acquistare a condizioni agevolate
viaggi, libri, guide e cartografia turistica; prenotare la partecipazione agli
eventi; ricevere consulenza editoriale, di viaggio e sul mondo TCI.
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Tipologie associative
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D'ORO

2

SOSTENITORE

AMICO
Un modo per avvicinarsi all'Associazione,
sostenendone le attività, condividendone
i valori e usufruendo di vantaggi dedicati.

UNDER 30
La declinazione del Socio Amico
pensata per i più giovani.

6

ESTERO
La formula associativa dedicata
a chi risiede all’estero.

Per chi desidera vivere pienamente
l’Associazione, sostenendone le
attività, condividendone i valori e
godendo di un’infinità di vantaggi.

3
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5

La scelta di chi vuole fare di più
per prendersi cura del Paese,
sostenendo il Touring Club
Italiano.
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Quota dedicata ai familiari
conviventi di un Socio Sostenitore
o di un Socio d'Oro.

D
I

P
E
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FAMILIARE

7

PLURIENNALE
La scelta di chi si vuole legare
al Touring Club Italiano per più
anni, supportandone attività e
valori a lungo termine.
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Convenzioni e servizi per i Soci

Iniziative ed eventi

L’offerta di opportunità a disposizione dei Soci TCI è ampia e coinvolge circa 11.000 strutture convenzionate e
oltre 100 partner6. I partner e convenzionati sono suddivisi in 6 cluster, in base alla categoria merceologica.

RINGRAZIAMENTO AI SOCI PIÙ FEDELI

Milano 2019

Ogni anno il TCI ringrazia i Soci che festeggiano i 25
o i 50 anni di anzianità associativa, per la loro fedele
adesione e condivisione dei valori fondanti dell’Associazione.

A Milano le celebrazioni hanno avuto inizio venerdì 8
novembre 2019 con l’incontro “Prendersi cura dell’Italia bene comune”, nella sala Alessi di Palazzo
Marino, sede del Comune. Per l’occasione, il Sindaco
Giuseppe Sala ha raccontato il suo legame con il
Touring Club Italiano, sia personale sia come sindaco di
una città simbolo dell’attrattività italiana nel mondo, e
ha ringraziato il TCI «per lo sforzo e l’impegno quotidiani per entrare mani, piedi, cuore e cervello nella
contemporaneità». Nel corso dell’incontro, insieme
al Presidente Franco Iseppi, per il Consiglio Direttivo
del Touring Club Italiano sono intervenuti Antonio
Calabrò, Nando Pagnoncelli, Livia Pomodoro e
Salvatore Veca, che hanno affrontato i temi chiave
dell’Associazione.

SERVIZI E ASSISTENZA

DORMIRE E MANGIARE

Tariﬀe agevolate per:

Un’ampia oﬀerta di proposte per soddisfare
ogni esigenza di ospitalità:

• Servizi di assistenza stradale
• Polizze assicurative (polizze auto, casa e
famiglia, vacanza, risparmio e investimento,
salute e benessere)
• Utenze luce e gas domestiche
• Sistemi di protezione per la casa

• 6 prestigiosi gruppi alberghieri
• 1.300 alberghi singoli
• 600 B&B
• 1.800 ristoranti
• 600 agriturismi e case vacanza
• 1 portale per gli aﬃtti vacanze
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Ai festeggiati viene inviata un’immagine dell’Archivio
storico, stampata in tiratura limitata e accompagnata
da un messaggio personale del Presidente.
Nel 2020 si è celebrata la città di Parma, Capitale
Italiana della Cultura. Il soggetto dell’immagine è
stato il monumento dedicato a Giuseppe Verdi: inaugurato nel 1920, del monumento oggi resta visibile
soltanto l’ara. La foto è stata stampata in 2.400 copie.

125 ANNI DEL TOURING
CLUB ITALIANO

VIAGGI E VACANZE

SALUTE E BENESSERE

Sconti e agevolazioni su proposte villaggi vacanza
e viaggi su misura:

Convezioni dedicate al benessere dei Soci:

• 14 tra i più importanti tour operator oﬀrono
convenzioni ai Soci TCI

Nel celebrare i suoi 125 anni (compiuti l’8 novembre
2019), il TCI ha ricordato la sua storia guardando al
futuro.
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Il giorno successivo, sabato 9 novembre, al teatro
Dal Verme, i festeggiamenti hanno riguardato
anche i 100 anni dell’Associazione Nazionale
Alpini: proprio il coro dell’ANA di Milano è stato
protagonista della serata.

• Oltre 1.000 convenzioni con strutture
ospedaliere, ambulatori, centri ottici
e per l’udito
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TRASPORTI
Vantaggi dedicati alla mobilità su strada,
ai viaggi in nave e aereo:
• Convenzioni per noleggio auto e camper, manutenzione
veicoli, trasporto auto su treno e car sharing
• Oltre 4.000 oﬃcine, carrozzerie e centri noleggio
convenzionati
• Accordi con importanti compagnie di navigazione
e motori di ricerca, per prenotare traghetti a tariﬀe
scontate sulle principali tratte del Mediterraneo
• Sosta scontata nei tanti parcheggi aeroportuali
convenzionati TCI
• Tariﬀe agevolate per spedizione e deposito bagagli

CULTURA E
TEMPO LIBERO
Condizioni agevolate per i Soci TCI:
• 950 musei e monumenti
• 350 teatri e cinema
• Abbonamenti e card turistiche delle principali
città d’arte italiane
• Escursioni giornaliere, risalite in funivia,
vacanze trekking o in bicicletta, corsi sportivi
per tutta la famiglia
• 1.200 punti vendita, outlet e store online
riconoscono ai Soci un trattamento speciale
sugli acquisti di vario tipo, dall’abbigliamento
sportivo alle bici elettriche

6 L’elenco completo e sempre aggiornato di tutte le strutture convenzionate (alberghi, ristoranti, musei, teatri, negozi)
è disponibile su touringclub.it/convenzioni, dove è anche possibile scaricare in pdf l’elenco delle strutture per regione.
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Milano - sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune
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Napoli 2019
Anche Napoli ha celebrato con orgoglio i 125 anni
del TCI, in due diversi momenti.
A una prima serata di festa, il 7 novembre – presso
la sala del Capitolo del Complesso di S. Domenico
Maggiore – ha fatto seguito l’11 e il 12 novembre
– a Palazzo Orsini di Gravina, storica sede dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – il
convegno “L’Italia del Touring, 1894-2019”, a cui
hanno partecipato ricercatori e docenti di varie
università italiane ed estere, a testimonianza dell’attenzione di queste istituzioni verso la storia e le
attività del Touring.

Roma 2020

Il 16 gennaio 2020 si è tenuto al Quirinale un
incontro con il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, durante il quale si è parlato di valori, cultura
e bellezze d’Italia. All’evento ha partecipato una delegazione del Touring Club Italiano guidata dal Presidente
Franco Iseppi e composta dai Consiglieri Antonio
Calabrò, Alberto Castagnoli, Giovanni Frau, Marco
Frey, Claudia Sorlini e dal Direttore Generale Giulio
Lattanzi. Per l’occasione sono intervenuti anche tre
personaggi d’eccezione: Giuseppe De Rita e Romano
Prodi, ex membri del Consiglio Direttivo TCI, e
Dario Franceschini, Ministro per i Beni, le Attività
Culturali e il Turismo.
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Il Presidente Mattarella ha ringraziato i volontari del
Touring Club Italiano, ricordando l’importanza della
sensibilità per la cultura e per la bellezza, per il
rispetto della natura e per l’impegno nel tenere
vivi gli elementi di socialità, ospitalità e inclusione che hanno caratterizzato le pagine migliori
della storia d’Italia.
Il Presidente della Repubblica ha insistito anche sulla
necessità di prendersi cura dei borghi dell’Italia
minore, come esempi di una civiltà diffusa da proteggere e valorizzare.

L'INIZIATIVA BUON COMPLEANNO
SOCIO
Il Touring Club Italiano, in collaborazione con
alcuni partner, festeggia il compleanno dei Soci
dedicando loro un pensiero speciale. Le offerte
disponibili sono molteplici: dall’extra sconto sui
volumi editi da TCI, fino a ingressi gratuiti a siti
culturali e omaggi.
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Cultura, dunque, come cardine dell’identità nazionale,
aperta e dialogante, ma anche come asset per guidare
una nuova ripresa economica sostenibile, dal punto
di vista ambientale e sociale.

I
L
T
O
U
R
I
N
G
C
L
U
B
I
T
A
L
I
A
N
O

Incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
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L’Associazione si prende cura da sempre dell’Italia
come bene comune, facendo conoscere il Paese
in tutti i modi, dai più rigorosi e scientifici a quelli
maggiormente divulgativi, arrivando a oltre cinque

generazioni di viaggiatori. Oggi il TCI intende valorizzare il passato per ridisegnare il futuro, con una
prospettiva a lungo termine. A tale scopo sono stati
sviluppati strumenti e attività specifiche.

RIVISTA MENSILE TOURING

PUBBLICAZIONI EDITORIALI

Pubblicazione riservata ai Soci TCI, è la più diﬀusa rivista
turistica in Italia

Guide, atlanti, cartograﬁe e volumi illustrati per diﬀondere
un turismo consapevole e di qualità. Il catalogo di TCI conta
attualmente 700 titoli.

• Reportage e itinerari di viaggio inediti ed esclusivi
• Appuntamenti culturali del mese raccolti in un’ampia
sezione
• Tutte le novità riguardanti il mondo TCI
• Versione digitale per smartphone e tablet

• Cartograﬁa stradale e turistica
• Guide Verdi: oltre 100 titoli che coprono l’Italia, l’Europa e
le principali mete turistiche del mondo

• Guide Touring: con percorsi tematici per il viaggiatore slow

COMMUNITY
DIGITALE

ARCHIVIO STORICO 7

• touringclub.it: fruibile gratuitamente da tutti attraverso la
registrazione; gli utenti registrati possono ricevere la
newsletter periodica e iscriversi a sezioni speciﬁche
• bandierearancioni.it: racconta i borghi certiﬁcati,
gli eventi e le novità legate all’iniziativa
• Social network: attivi diversi proﬁli speciﬁci su Facebook,
Instagram, Twitter e Linkedin
• App dedicate e Guide in formato e-book

Sulla base di quanto previsto dalla mission, che ha
spostato l’asse della comunicazione da “produttore
di conoscenza” a “servitore civile”, si consolida il
percorso che considera centrali le attività che
ruotano attorno all’obiettivo di “prendersi cura
dell’Italia come bene comune”.

Il TCI negli ultimi anni ha rafforzato le relazioni con
le comunità locali, soprattutto grazie a iniziative e
progetti quali:
• Passione Italia;
• Aperti per Voi;
• Penisola del Tesoro;
• Un giorno per bene;
• Bandiere Arancioni;
• Cammini e Percorsi.
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• Guide Itinerari: realizzate in collaborazione
con Slow Food Editore e arricchite dalla
ricettività e dalla ristorazione di livello
• Cartoville: guide di formato tascabile
sulle città
• Altre collane

L’archivio conserva il materiale prodotto o acquisito a
vario titolo, a partire dalla fondazione del TCI.
• Archivio cartaceo, ovvero la documentazione
istituzionale, ordinata e consultabile ﬁno al 1980

7

• Disegni e bozzetti originali per le riviste del Touring
Club Italiano
• Archivio fotograﬁco con 350.000 stampe
di fotograﬁe in bianco e nero, da ﬁne
‘800 agli anni Settanta
• Pubblicazioni editoriali
• Archivi digitali

ALTA
FORMAZIONE

RICERCHE, MOSTRE, CONVEGNI E
INIZIATIVE ONLINE

• Executive master rivolti ai professionisti
del settore e neolaureati sul tema dello
sviluppo turistico territoriale

• Studi e ricerche del Centro Studi
• Mostre fotograﬁche, convegni
ed eventi realizzati con i materiali
dell’Archivio storico
• Tour virtuali, video-pillole e
iniziative online per divulgare
la conoscenza anche a distanza

• Corsi online per gli insegnanti
di geograﬁa

Tutela del patrimonio artistico,
culturale e ambientale

• Guide Verdi Pocket: guide derivate dalle Guide Verdi e
dedicate ai territori

Nel 2020 la rivista ha permesso di
illustrare le attività e lo” sguardo
Touring” sul futuro e sulla
ripartenza del Paese,
approfondendo il concetto di una
“società della cura” e di
prospettiva territoriale.

Attraverso l’attività digitale, il TCI consolida
la sua presenza capillare sul mercato del turismo.

BILANCIO SOCIALE 2020

Queste iniziative mirano alla tutela
del patrimonio artistico, culturale
e ambientale. È necessario precisare
che queste attività sono state realizzate anche grazie alla collaborazione
virtuosa con innumerevoli partner, (cfr.
paragrafo Reti collaborative).

7 Archivio Storico: nel 1977 la Soprintendenza Archivistica della Lombardia lo vincola “prezioso patrimonio documentario del
paesaggio e del turismo nazionale e internazionale”.
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“Passione Italia”: la mappa della bellezza
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Valorizzare ciò che custodiamo è quanto di più importante “noi” si possa fare. “Noi" intesi sia come comunità
di volontari del Touring Club Italiano, ma anche tutti
“noi” cittadini: per ricordarci e ricordare al mondo intero
che si può imparare dalla bellezza a guardare oltre
l’oggi con ottimismo. Per tenere “acceso” un settore
così fondamentale per il Paese e che inevitabilmente
soffrirà immensamente: il turismo.
La campagna ha l’obiettivo di restituire il domani del
Paese ai propri cittadini, sicuri che questo compito ora
spetti alla comunità e a chi si occupa di «prendersi cura
dell’Italia come bene comune» da oltre 125 anni.
Franco Iseppi
Presidente Touring Club Italiano
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Il 17 marzo 2020 il Touring Club Italiano, visto il
momento di difficoltà attraversato dal Paese, ha
lanciato una campagna per promuovere le bellezze
del territorio italiano, dando vita a un evento di
sensibilizzazione collettiva a sostegno del marchio
Italia: Touring Club Italiano. Passione Italia.
In un periodo in cui era difficile spostarsi e varcare
confini, in cui si assisteva a episodi di discriminazione geografica, è stato di vitale importanza,
quasi un dovere morale per TCI, abbattere queste
barriere e portare in viaggio le persone, anche
solo virtualmente. Si è trattato di un invito a
“viaggiare da casa”, per riscoprire il nostro Paese,
dal computer o dal proprio smartphone.
Un messaggio che va oltre il tempo e le contingenze: parafrasando la frase di Dostoevskij, “La
bellezza salverà il mondo”, il Touring Club Italiano
si è fatto portavoce del pensiero “Passione Italia”,
perché la bellezza ci salverà.
Alla “mappa del contagio", Touring Club Italiano ha
contrapposto così la “mappa della bellezza". Una
sorta di mappa interattiva a cui collegarsi quotidianamente, per ispirarsi e per ricordare che in Italia

c’è una bellezza che resiste da secoli ed è questa di
cui bisogna parlare.
Partendo dalla pagina www.touringclub.it/
passioneitalia e dai profili ufficiali Facebook e
Instagram dell’Associazione, i lettori sono stati
accompagnati alla scoperta di luoghi e itinerari
– dalle città d’arte alle coste, dalla montagna ai
borghi o ai cammini – che vanno oltre il racconto
di cronaca. Chiave della narrazione sono state
le Guide Verdi, gli approfondimenti preparati
dai giornalisti Touring, le fotografie dell’Archivio
Storico e i molti contenuti del Bagaglio di Viaggio
TCI.
Attraverso articoli e informazioni contenute nelle
Guide Rosse o nelle Guide Verdi, fino a quelle
tematiche, si raccontano i luoghi più colpiti e i loro
punti di interesse.
La partecipazione attiva è stata ed è alla base
dell’iniziativa. Il Touring Club Italiano ha infatti
proposto a tutti di contribuire al racconto, con
aneddoti personali e con immagini e scorci inediti
da condividere via social con gli hashtag #passioneitalia e #mappadellabellezza.

Castelvetro di Modena, comune Bandiera Arancione. Credito: Francesco Ferrarini Studio
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Aperti per Voi
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Nel 2005 TCI ha avviato Aperti per Voi, con
l’intento di favorire l’apertura di luoghi d’arte e
cultura di varia natura – palazzi storici, chiese,
musei, aree archeologiche – solitamente chiusi al
pubblico o ad accesso limitato. Questo è possibile
grazie alla preziosa collaborazione dei Soci
Volontari che, dopo aver seguito un percorso
formativo, mettono a disposizione il loro tempo
per:
• assicurare l’accoglienza e l’attività informativa

di orientamento ai visitatori;

• promuovere la conoscenza dei beni comuni;
• valorizzare l’impegno quotidiano del Touring

quale servitore civile del Paese e delle istituzioni.
In accordo con gli enti proprietari dei luoghi, TCI
contribuisce a garantire l’accoglienza, stimolando
così un forte senso di appartenenza verso il patrimonio culturale della città e valorizzando l’offerta
turistica territoriale.
Dall’avvio del progetto a fine 2020, sono stati
accolti oltre 18.500.000 visitatori.
Nel 2020, nonostante le ripetute chiusure dovute
all’emergenza sanitaria, i visitatori accolti sono
stati 500.000 (nel 2019 erano stati oltre 3,2
milioni). A causa dell’emergenza e della chiusura
obbligata delle strutture, le ore donate dai Soci

Volontari sono passate dalle 160.000 del 2019
alle 49.000 del 2020.
Le nuove collaborazioni avviate nel 2020 hanno
riguardato:
• Bergamo, Chiesa di San Bernardino in Pignolo
• Piacenza, Cattedrale
• Bergamo, Chiesa di Santo Spirito

Oltre ad assicurare l’apertura, il Touring “adotta”
il sito, dando vita a concerti, visite guidate, mostre,
incontri e letture. Tutto questo genera valore sia
per la comunità locale, sia per i turisti in visita,
accolti da volontari sensibili e appassionati.
Aperti per Voi rafforza le relazioni costruttive
locali, rappresentando un’esperienza di cittadinanza attiva per i Soci, impegnati a valorizzare i
beni comuni che rendono il territorio più attrattivo.
In questi luoghi, l’atto del “prendersi cura” simboleggia il diritto di una comunità di godere della
propria eredità culturale, preservando il valore
immateriale di un territorio, della storia e della
memoria collettiva.
L’attività si svolge in accordo con gli enti proprietari
dei beni, con i quali vengono definite le modalità
di apertura al pubblico e le attività di comunicazione e di promozione culturale collegate.

Cesano Maderno - Palazzo Arese Borromeo
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Gli eventi nei luoghi Aperti per Voi sono momenti
di conoscenza di siti di pregio, restituiti alla
comunità e alla piena fruizione da parte di cittadini
e turisti. Oltre alla consueta programmazione di
eventi, è stato organizzato un programma diffuso
di aperture prolungate straordinarie, che ha
coinvolto più luoghi a Milano: “Aperti per Voi San
Valentino”.
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Dal 14 al 16 febbraio 2020, in occasione di San
Valentino, il Touring Club Italiano ha dedicato
una serie di iniziative alla celebrazione dell’amore:
una selezione di luoghi Aperti per Voi di Milano
ha visto aperture straordinarie, visite teatralizzate e appuntamenti musicali.
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Venerdì 14 e sabato 15 febbraio i partecipanti a
“Un aperitivo ad arte a casa Boschi Di Stefano”
hanno vissuto una serata da ospiti nella dimora
che ospitò Marieda e Antonio, immergendosi
nell’amore per l’arte che caratterizzò le loro
vite, accompagnati da un romantico sottofondo
musicale a cura della Civica Scuola di Musica
“Claudio Abbado”.
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Infine, grazie a un’accoglienza su misura a cura
dei Soci Volontari del Touring Club Italiano, i visitatori hanno potuto apprezzare i tesori d’arte di
alcune splendide chiese: dalla Basilica di Santa
Maria presso San Satiro – con il finto presbiterio di Bramante – alla Chiesa di San Fedele,
cara ad Alessandro Manzoni, fino alla Chiesa di
San Maurizio al Monastero Maggiore.
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Casa Museo Boschi Di Stefano, Milano - credito Alberto Lagomaggiore

Gli eventi nei luoghi Aperti per Voi sono momenti privilegiati per la più ampia diffusione della conoscenza
di siti di pregio finalmente restituiti alla comunità e alla piena fruizione di cittadini e turisti.
Oltre alla consueta programmazione di eventi di animazione e valorizzazione, è stato organizzato un programma diffuso
di aperture prolungate straordinarie che ha coinvolto più luoghi a Milano, tra venerdì 14 e domenica 16 febbraio 2020:
“Aperti per Voi S. Valentino”.

Milano - Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore
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Misure adottate durante l’emergenza sanitaria
Durante il primo lockdown il Touring Club Italiano
ha lavorato affinché la ripresa delle attività di
Aperti per Voi avvenisse prontamente, e in
piena sicurezza, non appena fosse stato possibile.
Il rapporto costante con la rete volontaria e
l’assiduo contatto con gli enti proprietari dei
luoghi hanno consentito di essere pronti ad accogliere i visitatori nelle nuove modalità stabilite. È
stato predisposto un “Protocollo generale di
regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19” e i Soci Volontari coinvolti nelle
riaperture sono stati formati sia per gli aspetti
di sicurezza, sia rispetto alle nuove modalità di
fruizione dei luoghi.
A partire da giugno 2020, è stato così possibile
riaprire alla visita 30 luoghi in 18 città. I visitatori
accolti tra giugno e i primi di novembre sono stati
circa 185.000: una bella partecipazione, nonostante tutte le limitazioni imposte dalle normative
in vigore.
Parallelamente, il TCI ha continuato a promuovere la conoscenza dei luoghi coinvolti nel progetto
Aperti per Voi tramite una costante attività di
comunicazione sul sito web, sui social network

dedicati e con azioni stampa legate a eventi
specifici e in occasione delle riaperture (come nel
caso di San Maurizio al Monastero Maggiore, a
Milano).
Aperti per Voi trova nuove modalità di coinvolgimento
Durante il periodo di chiusura, le attività di accoglienza e di valorizzazione dei luoghi d’arte e
di cultura non si sono fermate, anche grazie al
contributo di molti Soci Volontari: voci appassionate – rilanciate sul sito, sui profili Facebook
e Instagram di Aperti per Voi, sulle pagine del
mensile Touring – hanno accolto virtualmente il
pubblico, attraverso un racconto personale fatto
di aneddoti, emozioni e curiosità.
• Le storie dei luoghi Aperti per Voi raccon-

tate dai volontari Touring hanno arricchito il
mosaico di “Passione Italia” e la sezione dedicata
sul sito
• Curiosità, ricordi, pensieri legati ai luoghi e alle
opere hanno animato, giorno dopo giorno, le
pagine Facebook e Instagram, in un racconto
corale che ha saputo trasmettere la bellezza
diffusa di cui il Touring si prende cura
• Articoli dedicati alle città di Aperti per Voi
sulla rivista

BILANCIO SOCIALE 2020

Visite virtuali nei luoghi Aperti per Voi:
l’esempio della Collezione Farnesina
In occasione dell’edizione 2020 della “Giornata
del Contemporaneo” – manifestazione promossa
da AMACI (Associazione dei Musei d’Arte
Contemporanea Italiani) – il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e il
Touring Club Italiano hanno collaborato alla realizzazione e diffusione di “pillole” della Collezione
Farnesina.
10 filmati sono stati dedicati ad altrettanti
ambienti e a una selezione di opere, con l’accoglienza virtuale dei Soci Volontari del TCI che, dal
2017, sono impegnati nell’accoglienza dei visitatori del progetto Aperti per Voi. Le pillole sono
state diffuse sui vari canali istituzionali a partire
dal 5 dicembre, Giornata del Contemporaneo.
La Collezione Farnesina, nata nel 1999 e cresciuta
grazie alla generosità dei prestatori, si compone
di quasi cinquecento opere. È la testimonianza
di come l’arte contemporanea sia un importante
strumento di diplomazia culturale.
L'intento dell’iniziativa è stato quello di mantenere
viva, seppur digitalmente, l’attenzione verso
l’arte contemporanea, promuovendola presso un
pubblico il più ampio possibile.

Grazie alla collaborazione dei Soci Volontari e al
loro impegno nel prendersi cura dell’Italia come
bene comune, il Touring ha sensibilizzato all’esperienza della cittadinanza attiva, diffondendo
la consapevolezza che il patrimonio storico e
artistico del nostro Paese sia un bene comune e
che quindi sia compito di tutti prendersene cura.
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Premi e riconoscimenti
L’iniziativa Aperti per Voi ha ricevuto diversi riconoscimenti.
• Vittoria Alata – Il Comune di Brescia premia

l’impegno dei volontari nel progetto Aperti per
Voi a Brescia (2016).
• Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
sceglie i volontari del Touring Club Italiano per
accogliere i visitatori nel Palazzo del Quirinale
(2015).
• Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
conferisce ad Aperti per Voi l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica (2012).
• Ambrogino d’Oro – Il Comune di Milano premia
l’impegno dei volontari nel progetto Aperti per
Voi a Milano (2010).
• Patrocinio del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (2010).
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Napoli - Chiesa dei Ss. Severino e Sossio
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La Penisola del Tesoro®
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La Penisola del Tesoro da oltre vent’anni
fotografa un’Italia virtuosa che, forte delle tipicità
del territorio, ha tenuto fede a un’immagine di
qualità e autenticità internazionalmente riconosciuta, invidiata e richiesta.
L’iniziativa accende i riflettori sul patrimonio
culturale, con giornate di visita alla scoperta di
luoghi non rientranti nei circuiti del turismo tradizionale.
Anche per l’edizione 2019 sono state ideate e
realizzate, in collaborazione con le amministrazioni e con le istituzioni culturali territoriali,
giornate di visita e approfondimento per Soci e
cittadini, alla scoperta di luoghi di grande importanza, con aperture straordinarie ed eventi di
piazza.

Alle giornate 2019 hanno partecipato più di
3.000 persone, tra abitanti delle comunità
coinvolte e visitatori da altre province o regioni.
L’edizione 2020 prevedeva originariamente un
radicale cambio di format della manifestazione:
non più un calendario di tappe distribuite tra
febbraio e giugno, ma un evento in contemporanea su tutto il territorio nazionale. Nel weekend
del 6 e 7 giugno, l’evento avrebbe riguardato sei
località: Cesano Maderno (MB), Faenza (RA),
Certaldo (FI), Sant’Angelo dei Lombardi e Abbazia
del Goleto (AV), Palmi (RC), Cabras (OR).
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L’emergenza sanitaria e il protrarsi delle misure
di contenimento del virus hanno determinato
un primo rinvio a settembre e una successiva
sospensione definitiva dell’evento.
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Un giorno per bene
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Il progetto “Un giorno per bene”, nato nel 2019,
si prefigge di favorire nuove forme di volontariato e di partecipazione attiva.
La prima edizione si è tenuta a Torino, Aosta,
Milano, Brescia, Rovereto (TN), Bolzano, Verona,
Venezia, Udine, Genova, Piacenza, Siena, Pistoia,
Ancona, Orvieto (TR), Roma, Pescara, Termoli
(CB), Salerno, Barletta, Brindisi, Matera, Reggio
Calabria, Palermo, Cagliari e Oristano.
Il Touring Club Italiano e i suoi Soci Volontari
hanno collaborato con le organizzazioni
locali (amministrazioni pubbliche, enti del Terzo
Settore, università, ecc.) per offrire diverse
modalità di volontariato.
Nella prima fase del progetto è stato diffuso un
questionario online aperto a tutti per presentare, città per città, i beni comuni, i partner locali
e le azioni di valorizzazione individuate, coinvolgendo i cittadini e invitandoli a indicare le loro
preferenze.

Tra queste si segnalano:
• accoglienza in luoghi d’arte e non solo (chiese,

musei, osservatori, scavi archeologici, orti,
chiostri)
• animazione in parchi e aree verdi dimenticate
• interventi di pulizia su facciate di monumenti
• pulizia di ciclovie e spiagge
• pulizia di mura e fortificazioni da rifiuti ed
erbacce
• impegno per piste ciclabili insieme alla pubblica
amministrazione e agli enti competenti
• laboratori didattici per bambini
• pedalate simboliche
La seconda edizione, prevista il 4 e 5 aprile 2020,
era in avanzato stadio di definizione al momento
del primo lockdown: le istituzioni erano state
coinvolte, i beni comuni erano stati definiti e le
attività dei volontari erano state concordate, ma
il progetto è stato necessariamente sospeso a
causa dell’emergenza sanitaria.

Per ogni città sono stati individuati alcuni beni
comuni (musei, palazzi storici, parchi e giardini,
monumenti, aree archeologiche, piazze, spiagge)
potenzialmente oggetto delle azioni di volontariato.
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Bandiere Arancioni
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Un’iniziativa altrettanto importante per la valorizzazione del territorio è il programma “Bandiere
Arancioni”. Da ventidue anni il Touring Club
Italiano dedica un’attenzione speciale ai
piccoli centri della penisola ed è impegnato
nella loro valorizzazione e tutela.

Anche in questo caso, nel mese di marzo 2020
l’emergenza sanitaria ha indotto l’Associazione a
rivedere completamente la strategia di promozione per comunicare la rete di località certificate,
che prevedeva eventi nazionali, partecipazione a
fiere e press tour.

La Bandiera Arancione è il marchio di qualità
turistico-ambientale che segnala i piccoli borghi
eccellenti dell’entroterra italiano, con meno di
15.000 abitanti, che hanno come caratteristiche
distintive accoglienza, sostenibilità ambientale e
tutela del patrimonio artistico e culturale.

L’Associazione ha rinnovato l’invito a scegliere
un turismo di prossimità, attento e consapevole,
immerso nella bellezza dei borghi per sostenere
la ripresa dell’economia territoriale, colpita
dall’emergenza, attraverso due campagne di
comunicazione digitale:

A fine 2020, il numero totale di località certificate è stato pari a 252, distribuite in tutta Italia.
Nel corso dell’anno sono state assegnate 5 nuove
Bandiere Arancioni.

• Estate nei borghi
• La Stagione dei borghi
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Estate nei borghi
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La campagna, lanciata dal TCI a giugno, si
proponeva l’obiettivo di raccontare le Bandiere
Arancioni attraverso le persone che vivono e
lavorano nei borghi. E' stato dunque portato sul
web, attraverso la creazione del sito benvenuto.
bandierearancioni.it, un assaggio delle eccellenze
dei borghi, anche attraverso la realizzazione di una
vetrina online dei produttori locali, dove poter
acquistare a distanza le specialità del territorio
e sostenere gli operatori economici messi a dura
prova dalla crisi legata all’emergenza sanitaria.

In totale sono state pubblicate:
• oltre 60 storie di cittadini e imprenditori, dense

di passione, innovazione e legame con il territorio

• una vetrina online di circa 200 produttori e

artigiani di 70 Comuni

Inoltre, è stata realizzata un’attività di influencer
marketing, con l’organizzazione di un tour di 10
giorni, che ha toccato nove Comuni Bandiera
Arancione in cinque regioni, con il coinvolgimento
di quattro noti influencer.

Nemi, comune Bandiera Arancione - Vista panoramica
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Da sinistra Fabrizio Politi (“Misteruniquelife”) , Cristina Fogazzi (“Estetista Cinica”), Paolo Stella e Stefano Guerrera
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Mercatello2020
sul Metauro non sarebbe stato quello che
è oggi, se nel 2002 non fosse arrivata la certificazione
della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, che in
poco tempo ha portato il nostro paese di 1.400 abitanti
da 6 posti letto ai circa 220 di oggi, una rinnovata attenzione al centro storico sia da parte degli enti pubblici
che dei cittadini e tante attività nate grazie alla sempre
maggiore affluenza di turisti.

La Stagione dei borghi

15.000
14.000

dei SOCIAL
più di

32.000
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La promozione messa a disposizione dal Touring è stata
fondamentale per fare rete con gli altri paesi di tutta
Italia e creare importanti sinergie. Personalmente, come
sindaco e come privato cittadino, sostengo il Touring
Club Italiano con la mia piccola donazione, sicura che
questo possa portare tanto alla nostra realtà.
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Fernanda Sacchi
Sindaco di Mercatello sul Metauro (PU)

P
E
R
I
L
T
O
U
R
I
N
G
C
L
U
B
I
T
A
L
I
A
N
O

Nel mese di ottobre TCI ha lanciato una nuova
campagna di promozione digitale dei piccoli
centri molto apprezzati nella stagione estiva. Il
sito benvenuto.bandierearancioni.it si è tinto
di colori autunnali, raccogliendo racconti dei
borghi, delle tipicità e delle esperienze offerte.
La campagna è stata supportata dall’attività
sui social media e da un’apposita strategia
SEO. Il nucleo della campagna è stata la vetrina
online dei produttori, promossa anche grazie
alla collaborazione di Facebook Italia nell’ambito del programma #piccolegrandimprese.
Oltre alle azioni di comunicazione, fin dai primi
mesi di emergenza sanitaria, TCI si è impegnato
nel supportare amministratori e operatori dei
piccoli Comuni certificati nell’affrontare la crisi
del turismo, organizzando alcuni webinar che
hanno richiamato oltre 600 partecipanti.
Nel 2020 è stato inoltre portato avanti il progetto
Resta! Resilienza e Sostenibilità in Territori
Accoglienti, avviato nel 2019, grazie al co-finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, Direzione Generale del Terzo Settore e
della responsabilità sociale delle imprese-Avviso
n.1/2018.

Il progetto ha visto:
• la realizzazione di circa 10 incontri di forma-

zione partecipata sullo sviluppo sostenibile
e sull’accoglienza nei borghi, ai quali ne seguiranno altri nel 2021
• un’azione di documentazione fotografica e
testuale delle storie di resilienza di 24 borghi
Bandiera Arancione, con particolare attenzione all’imprenditorialità femminile e all’innovazione sociale, da utilizzare a fini promozionali
Il progetto si concluderà nel 2021.
Premi e riconoscimenti
Il programma Bandiere Arancioni ha ottenuto nel
corso degli anni i seguenti riconoscimenti:
• A Firenze, Herity conferisce il Premio interna-

zionale alla cultura all’iniziativa del TCI (2014)
• Skal Ecotourism Award nella categoria “Cities
and villages” (2008)
• Turismo Oggi, Miglior piano di promozione
territoriale (2002)
• Accredito del World Trade Organization come
good practice nel turismo sostenibile (unico
progetto italiano tra 50 scelti in 31 paesi - 2001)
• Patrocinio di ENIT

Acquaviva Picena, comune Bandiera Arancione - vista panoramica, foto di Sergio Savi
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Cammini e Percorsi
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Il 14 luglio 2020 l’Associazione ha presentato
il nuovo programma dedicato ai cammini e
percorsi, con una conferenza stampa che ha visto
la partecipazione della Sottosegretaria di Stato al
MiBACT, Lorenza Bonaccorsi.
Il nuovo programma territoriale nasce con i
seguenti obiettivi:
• promuovere una fruizione turistica del territorio

lenta e sostenibile
• avvicinare ai cammini un target di viaggiatori
ampio
• far sì che i cammini diventino opportunità di
valorizzazione del territorio attraversato

• incentivare l’economia turistica connessa alla

presenza del cammino
• stimolare processi di miglioramento nell’offerta
dei territori
Sulla base dell’esperienza ventennale di “Bandiere
Arancioni”, il Touring Club Italiano ha ideato
il M.A.C (Modello di Analisi dei Cammini),
che permette una valutazione complessiva della
qualità dell’offerta turistica del sistema territoriale
attraversato dal cammino (servizi, attrattori, ecc.).
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L’applicazione del M.A.C. ha portato alla certificazione del primo Cammino: il Sentiero del
Viandante, lungo la sponda orientale del lago di
Como.
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Lago di Como - Sentiero del Viandante
82

83

Touring Club Italiano

L
A
C
R
E
A
Z
I
O
N
E
D
I
V
A
L
O
R
E
P
E
R
I
L
T
O
U
R
I
N
G
C
L
U
B
I
T
A
L
I
A
N
O

Promozione del turismo etico,
responsabile e sostenibile
Per Touring Club Italiano il turismo è un importante
comparto economico, ma ha anche una funzione
sociale e culturale. L’Associazione promuove un
turismo rispettoso delle diversità, strumento di
confronto, di conoscenza e convivenza. Consapevole
dell’impatto che esso può avere sull’ambiente, TCI
promuove comportamenti che favoriscono uno
sviluppo sostenibile.
I Villaggi Touring a La Maddalena, a Marina di
Camerota e alle Isole Tremiti sono nati negli anni
Sessanta, per preservare la bellezza dei contesti
naturali in cui sono inseriti, successivamente tutelati
da tre Parchi Nazionali. Di qui la scelta di realizzare
strutture essenziali, integrate nell’ambiente, con
una presenza umana discreta, nel rispetto della
natura circostante.
I Villaggi sono spazi dedicati a ospiti che condividono
la stessa coscienza ambientale e contribuiscono
attivamente alla salvaguardia dell’ambiente con
buone pratiche di soggiorno sostenibile.
Le strutture hanno un impatto ambientale ridotto: le
camere non prevedono aria condizionata, telefono
e televisione, mentre il wi-fi è disponibile solo nelle
aree comuni. In linea con la mission del TCI, i Villaggi
promuovono la conoscenza e il rispetto della cultura
e del territorio, i comportamenti sostenibili, uno
stile di vita sano e la diffusione della cultura sull’uso
responsabile di acqua, energia e cibo.
La salvaguardia della natura è centrale, grazie ad
attività mirate e a professionisti della biologia
marina; questo per valorizzare il patrimonio ambientale delle località, sensibilizzando clienti e giovani
generazioni a un soggiorno sostenibile. Sono state
istituite spiagge “no smoking”, a Marina di Camerota
dal 2011 e a La Maddalena dal 2018. Sono inoltre
attive raccolta differenziata e isole ecologiche ad
hoc, mentre sono state eliminate le stoviglie di
plastica monouso ed introdotte acqua e bevande
alla spina.
I detersivi usati nelle strutture sono certificati
Ecolabel UE, mentre le linee cortesia dei nostri ospiti
sono a base di estratti 100% vegetali e biologici.

I mezzi di trasporto utilizzati nei villaggi sono
elettrici e a basso impatto ambientale. A livello di
filiera, sono privilegiati i prodotti locali e l’inserimento
di personale del territorio.
Il Touring Club Italiano, attraverso il partner TH
Resorts, promuove nelle strutture anche attività ad
alto valore sociale. Dal 2018 il gestore terzo supporta
l’attività di Banco Alimentare e l’operato della
Pasticceria Giotto, attiva all’interno del carcere di
Padova, dove dà lavoro ai detenuti, diminuendo così il
rischio di recidiva.
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Database turistico
Ogni anno, migliaia di strutture ricettive e di ristorazione vengono contattate e inserite nel database
turistico. Questa banca dati è creata per realizzare
prodotti e servizi di massima qualità.
Le schede utilizzate per la selezione delle strutture
considerano prima di tutto le pratiche che integrano
la sostenibilità, tra cui:
• energia sostenibile: ricorso alla bioedilizia e a fonti

di energia rinnovabili derivanti da impianti fotovoltaici, solari e termici come, ad esempio, le caldaie a
pellet o gli impianti di illuminazione che utilizzano
tecniche di fotoluminescenza
• riduzione e riciclo dei rifiuti prodotti
• plastic free: comportamenti volti all’eliminazione
dell’uso della plastica
• interazione con il territorio, artigianato a
Chilometro Zero e prodotti di zona: acquisto e
vendita di prodotti dell’artigianato del territorio e
prodotti solidali, utilizzo di materiali locali per gli
arredi, organizzazione di eventi come degustazioni
di prodotti a Chilometro Zero, mostre di artisti
locali, visite guidate nei dintorni, rigenerazione
di aree naturali come ex cave e simili, ricorso alla
manodopera locale adeguatamente formata
• uso consapevole dell'acqua: riduzione dell’acqua
attraverso comportamenti volti al riuso della
risorsa idrica
• sostenibilità “in cucina”: uso di prodotti biologici e
programmi per il recupero del cibo

Isole Tremiti
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Le voci del Touring
Quando il pubblico è tornato nella Chiesa di San Bernardino, l’emozione è
stata forte. L’emergenza sanitaria ci aveva costretti a interrompere bruscamente le visite, dopo solo due settimane dall’apertura.
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È stata per noi una vera gioia riaprire non appena è stato possibile e una
soddisfazione vedere i numerosi visitatori sbalorditi e commossi da tanta
bellezza.
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Stefano Ferrari, Socio Volontario di Bergamo
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Foto di: Lorenzo De Simone
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La Maddalena

Tengo molto al mio ruolo di Socia Volontaria, molto più di quanto mi sarei
aspettata inizialmente: avevo cominciato perché era attinente ai miei
studi universitari, ma presto ho compreso quanto mi facesse sentire utile
e appagata. Quando i luoghi della cultura sono stati chiusi mi è mancato
andarci, come visitatrice ma soprattutto come volontaria.
In questi mesi di chiusura ho realizzato quanto sia importante quello che
facciamo grazie al progetto “Aperti per Voi” e come certi luoghi siano essenziali per far conoscere la storia e la cultura di Milano. Ogni giorno siamo al
servizio della cultura, aiutiamo a far conoscere le bellezze artistiche della
nostra città. Se non ci fossimo noi, molti di questi luoghi rimarrebbero chiusi.
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Chiara Milanoli, Socia Volontaria di Milano
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Lo scorso ottobre abbiamo nuovamente reso accessibile, pur con modalità
di visita contingentate, la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore di
Milano: ritornare dopo 7 mesi di chiusura forzata è stata un’immensa gioia.
La soddisfazione di accogliere di nuovo le persone è stata grande: rivedere
la meraviglia negli occhi di chi entra in questo scrigno di bellezza, e sentirli
ringraziare tutti noi, è impagabile e ci rende orgogliosi di far parte del Touring
Club Italiano.
Purtroppo la situazione sanitaria ci ha portati a interrompere nuovamente l’accoglienza: mi auguro non per molto, perché questi luoghi hanno bisogno di noi.

Marina di Camerota
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Alberto Ticozzi, Socio Volontario di Milano
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La Chiesa del Carmine di Oristano, massima espressione del rococò in
Sardegna, è aperta, grazie ai Soci Volontari Touring, dal febbraio 2019. Dopo
un anno di sorrisi e occhi stupiti di tanti turisti e concittadini, ci siamo dovuti
fermare.

L
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Speriamo di tornare a prenderci cura della “nostra” chiesa, ma anche di
crescere e di trovare nuovi luoghi da restituire alla comunità, e nuovi Soci
Volontari con cui valorizzare il patrimonio della nostra città.
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Salvatore Ferraro, Socio Volontario di Oristano

D
I
V
A
L
O
R
E
P
E
R
I
L

BILANCIO SOCIALE 2020
Conosco il Touring Club Italiano sin da piccola. Mia madre era insegnante
elementare, oltre che grande viaggiatrice, e le guide, specie le Rosse, erano un
supporto indispensabile per conoscere l’Italia e i suoi territori. Infatti avevamo
in casa la collezione di tutte le guide TCI. Quando ho avuto l’opportunità ho
cominciato a conoscere il Sodalizio dall’interno e a riscoprirlo per l’importanza
che ha rivestito e riveste per il Paese in termini sociali e culturali.
Per “prendersi cura dell’Italia” servirebbe tornare sui banchi di scuola e costruire
nuovi modelli di ospitalità. Gli altri Paesi stanno studiando forme diverse di
accoglienza e noi, che abbiamo dato lezioni del “vivere all’italiana” a tutto il
mondo, tiriamo a campare. Il TCI ha tante carte da giocare su conoscenza
e formazione, per questo nasce il progetto di Touring Academy, un master
per laureati e professionisti del settore turistico per formare una nuova classe
dirigente in grado di valorizzare il patrimonio italiano. Un tesoro di natura
e cultura del Mediterraneo fatto più per viaggiatori che per turisti e che ha
bisogno di una narrazione più raffinata per andare a segno.
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Maria Lina Marcucci, Vice Presidente e consigliere

Dopo cinque mesi di chiusura forzata, finalmente il 4 luglio, per la festa
del patrono, abbiamo riaperto le porte della chiesetta di Santa Maria in
Cortina. Un giorno memorabile! E ancora tanta soddisfazione è arrivata a
ottobre, dall'aver reso possibile l'apertura continuativa della nostra bellissima
Cattedrale, anche se solo di sabato.
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Poi, con grande dispiacere, il nuovo stop. Siamo desiderosi di tornare a
dedicarci a promuovere il patrimonio culturale di Piacenza, sia rendendo
accessibili i luoghi già “adottati”, sia individuando nuovi grandi e piccoli tesori
della città. Un sogno che potremo realizzare solo con un volontariato partecipativo ancora più diffuso, e con il vostro sostegno.
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Luisa Precivale, Socia Volontaria di Piacenza
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La mia passione per “Aperti per Voi”, una certezza nell’incertezza. L’attesa,
nell’incertezza, non è mai una bella cosa. Vivo in uno spazio iperconnesso,
ma per “Aperti per Voi” mi tocca stare immobile. Nel recinto di questa immobilità, ascolto i rumori della nuova normalità. Un tam-tam di pensieri mi
prende. Quando potrò tornare ad accogliere i visitatori e a gongolarmi nella
bellezza dei luoghi di “Aperti per Voi”?
Al momento, impossibile avere risposte. Ma la passione dà voce a una
speranza: che i luoghi di “Aperti per Voi” possano ritrovare presto una
rinnovata normalità. Incrocio le dita, e aspetto fiduciosa.

Quasi tre mesi di forzata sospensione delle relazioni sociali e di buona parte
delle attività produttive mettono alla prova i più solidi sistemi di convivenza
umana e a rischio anche le più resistenti economie nazionali. In questo quadro
il colpo sulle attività turistiche non ha precedenti: a causa del blocco della
mobilità nazionale e internazionale, si è interrotto quel trend espansivo che
ormai durava da quasi vent’anni.
Teoricamente possono essere riversati nei confini nazionali parte dei 27
miliardi spesi dagli italiani per vacanze all’estero, e il Touring Club Italiano si è
impegnato per questo con la campagna Passione Italia. Ma dipenderà da ferie
e reddito disponibile, dalla sicurezza e dal più generale sentimento di fiducia
nell’attuale situazione.
Allo stato attuale, si possono formulare alcune ipotesi su come evolverà il mercato e come cambieranno motivazione e attese dei viaggiatori. Sarà certo apprezzato un mondo più sicuro sotto il profilo della salute, più verde con
aria e acqua pulita. Un mondo meno globale e più territoriale, la scoperta di un ambiente vicino anche se meno
esotico. I servizi al viaggiatore, già molto digitalizzati, comprenderanno nuove funzioni senza contatto fisico, forse
anche modi virtuali di viaggiare.
L’Italia, se queste tendenze corrispondessero all’evoluzione dei comportamenti che segneranno il ritorno alla
normalità, sarebbe ancora una volta il Paese favorito per poter recuperare quote nel mercato mondiale.
Il possibile, graduale mutamento del turismo di massa potrebbe portare a scelte di viaggio basate sull’ambiente,
sul bello, sulla conoscenza, sull’esperienza autentica e attiva, sulla residenzialità; scelte che rimettono in gioco la
nostra riserva unica al mondo di borghi, aree interne, patrimonio culturale inesplorato e parchi. Una geodiversità
che attende di essere tramutata in opportunità di visita attraverso una rinnovata e riqualificata rete di operatori
del turismo.
Giuseppe Roma, consigliere e Presidente Delegazione Romana

Simona Biondi, Socia Volontaria Touring di Milano
Foto di: Area Comunicazione
Comune di Milano
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Il Touring Club Italiano si prende cura del Paese per renderlo più conosciuto,
attrattivo, competitivo e accogliente da oltre 125 anni. A promuovere l’Italia
dobbiamo essere noi stessi cittadini. Per questo serve un “patriottismo dolce”,
come diceva l’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. È un valore
essenziale per progettare iniziative per uscire dalla crisi.
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Ci sono due parole chiave: cura e comunità. Avere a cuore l’Italia significa
conoscere e valorizzare la bellezza delle sue piazze, cominciando proprio da
quelle meno note. E fare leva sulle nostre virtù civili, su tradizione e attualità
del nostro “capitale sociale” di apertura e inclusione, di sintesi tra la cultura
europea e il pensiero mediterraneo. Il turismo consapevole è strumento essenziale di conoscenza e sviluppo.
Oltre ai sostegni pubblici per le attività culturali, servono anche scelte fiscali e di stimolo per fare ripartire le
imprese del settore. Una sinergia tra pubblico e privato. Intraprendenza, creatività, innovazione sono caratteristiche che riguardano il teatro, il cinema, la musica, le arti visive, i laboratori dove si sperimentano nuove forme
e nuovi linguaggi, i musei, compresi i musei d’impresa, testimonianze fondamentali delle capacità di “fare, e fare
bene”, definendo così un rilancio della cultura politecnica, tra umanesimo e scienza, memoria e nuove tecnologie.
E va affrontata la sfida dei nuovi modelli d’impresa per vivere la cultura e la sua rappresentazione nelle nuove
forme digitali.
Antonio Calabrò, consigliere
Succede spesso, dopo eventi profondamente spaventosi e luttuosi, di aver
bisogno di una rinascita. In questo momento, dopo le lunghe settimane di
quarantena, tutti abbiamo voglia di riprendere contatto con la natura, con il
paesaggio, con le bellezze anche dietro casa. Ci siamo resi conto che sono
elementi essenziali del nostro vivere e ora è necessario ancora una volta
valorizzarli.
Questa voglia di scoperta e crescita personale si è vista anche durante la
pandemia quando, seppur impossibilitati a muoverci, in molti abbiamo
esplorato musei e mostre, ascoltato concerti, visto spettacoli anche solo
virtualmente grazie a Internet. Segnali che ci fanno capire quanto il bello
faccia parte delle nostre vite.
Ora è il momento giusto per apprezzare quello che abbiamo a portata di
mano, magari non le solite mete, ma posti nuovi per contribuire, ove possibile, a rivitalizzare anche economicamente il territorio mantenendo in vita i tanti piccoli tesori che costellano l’Italia.
Anche io voglio tornare a riscoprire il Centro Italia e poi le Dolomiti per aprire nuovamente il cuore alla bellezza.
Credo che molti italiani faranno lo stesso e sono convinta che il Touring Club Italiano in questo momento abbia
tutte le competenze, maturate sul campo per anni, per contribuire a diffondere questa consapevolezza che
include valorizzazione e tutela. Basti pensare alle Bandiere Arancioni, ma anche all’Archivio fotografico che
conserva le immagini dei migliori fotografi italiani che hanno esplorato e raccontato la Penisola, per non parlare
del contributo che il Touring potrebbe tornare a dare anche nelle scuole così da ripensare insieme ai ragazzi i
viaggi d’istruzione, possibilmente improntandoli al turismo dolce tra treno, bicicletta, itinerari a piedi.

Passione Italia del Touring Club Italiano è un modo per non perdere contatto
con il bello del nostro Paese in questo periodo così difficile. E come lo si fa? Si
fa virtualmente. Tutti possiamo, in qualche modo, contribuire a questo straordinario viaggio che il nostro Paese ancora ci permette perché, nonostante tutto
quel che è accaduto, dopo avere insegnato la “Grande Bellezza” al mondo – e
dopo avere perduto per un attimo il filo – ecco che l’Italia resta ancora uno dei
posti in cui possiamo rimettere insieme le tessere di un mosaico di straordinaria
bellezza. Non solo nei luoghi più conosciuti, quelli sono noti in tutto il mondo –
le grandi città d’arte – ma anche e soprattutto nel contesto.
Ecco, il valore dell’Italia è proprio nel contesto. Lo ricordava Stendhal quando
viaggiava da queste parti: «in Italia in 10 leghe cambia tutto». L’Italia è difficilmente globalizzabile da tutti i punti di vista. Anche dal punto di vista delle
visite. È vero che dobbiamo cogliere questa occasione per un modo diverso di conoscere l’Italia, senza affollarci
tutti insieme negli stessi posti che poi diventano poco vivibili per tutti. Ma invece riscoprendo un altro modo di
catturare il valore del contesto. Quello che offriamo al mondo è il modo di vivere degli italiani, in un posto in cui il
contesto è straordinario e in cui l’uomo ha spesso toccato con mano magica l’ambiente e la natura, trasformandola in un paesaggio straordinario e unico.
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Passione Italia, questo è l’obiettivo del Touring Club Italiano, al quale aderisco volentieri come socio cinquantennale (mio padre mi iscrisse da piccolino e oggi sono un membro del Consiglio Direttivo).
La passione per questo Paese non cesserà certo per questi momenti difficili e riprenderà proprio da un nostro
sforzo. Quando ricominceremo a muoverci, facciamolo a partire dal nostro Paese, il Paese che ha insegnato
la Grande Bellezza a tutto il mondo, che ha insegnato la città ideale e vivibile, che poi ha fatto tanti errori col
paesaggio e con l’ambiente, ma che oggi può trovare una nuova strada di bellezza e, anche, di armonia.
Mario Tozzi, consigliere
Da un punto di vista etimologico “Passione” è un termine molto ambiguo,
perché ha come radice il “patire”, quindi soffrire, ma ha anche una componente legata all’amore. Il Touring Club Italiano ha avuto lungimiranza nel
mettere al centro questo termine che rappresenta nel modo migliore il
momento che stiamo vivendo. Questo momento ci fa soffrire da una parte,
perché ci impaurisce, ma nello stesso tempo ha fatto ritrovare un senso di
concordia che da tanto tempo era smarrito. Questo secondo me è il concetto
di Passione Italia.
E, ancora una volta, dobbiamo avere il desiderio di mantenerla questa
passione, mantenerla in vita. La vicenda ci coinvolge tutti e, se vogliamo,
anche la bellezza del Paese ci deve portare a uscire da quella che io chiamo
la sindrome dello specchio del bagno: ognuno di noi al mattino si specchia,
ma se chiediamo a qualcuno di descriverci lo specchio nessuno è in grado di farlo.
Il Touring Club Italiano ha avuto negli ultimi anni una grande intuizione: svolgere un ruolo sociale, perché è un
promotore sociale non un promotore turistico. Perché sta pazientemente facendo comprendere il concetto di
cultura del viaggio, cultura del patrimonio, cultura della bellezza e di quanto questo rappresenti un tratto identitario nostro.

L’educazione al bello, al rispetto ambientale, alla conoscenza e quindi alla tutela, sono le chiavi per una riconciliazione generazionale che faccia di Passione Italia un traguardo condiviso. Per una rinascita veramente sostenibile
per tutti.

Il Touring Club Italiano con Passione Italia si inserisce in questa nuova scoperta della bellezza italiana. Il Sodalizio
può ancora una volta avere un ruolo di guida per la sua competenza e il ruolo da mediatore sociale. Il TCI ci
accompagna.

Claudia Sorlini, consigliere

Nando Pagnoncelli, consigliere
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Appendice:
Premi e rating Touring
Riconoscimenti a strutture ricettive e di ristorazione
Ogni anno, in collaborazione con i curatori della
Guida Alberghi e Ristoranti, il Touring Club Italiano
assegna i seguenti riconoscimenti:
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Cucine d'autore
Ristoranti che sono il fiore all’occhiello del Belpaese:
piatti eccellenti, ingredienti naturali e una costante
ricerca nelle preparazioni. Gli indirizzi giusti per chi
non intende rinunciare all’alta cucina.
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Olimpo della ristorazione
Locali ai vertici assoluti della ristorazione italiana:
guidati da chef d’eccezione che propongono capolavori in cucina, servizio impeccabile e una carta dei
vini che rende unica l’esperienza gastronomica.
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Olimpo dell’accoglienza
Alberghi al vertice dell’ospitalità per caratteristiche
di posizione, bellezza e qualità dell’accoglienza. A
volte in edifici storici oppure con una lunga tradizione; alcuni ideali per un soggiorno romantico, altri
per gli amanti del design.
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Camere d’autore
Alberghi ricercati e di stile, che negli anni hanno
mantenuto un ottimo livello di accoglienza. Non
economici, ma ideali per chi ama uno standard qualitativo elevato.

Stanze italiane
Strutture ricettive (hotel, dimore storiche, B&B) che
rispecchiano lo “stile italiano” dell’accoglienza, reso
famoso nel mondo dai grandi viaggiatori del passato:
luoghi in cui calore e atmosfera familiare si accompagnano a un servizio sempre puntuale e professionale.

Top di domani
TCI guarda al futuro, segnalando i quattro migliori
giovanissimi chef che si distinguono per talento,
curiosità, personalità e sensibilità nell’interpretare la
professione: sono loro il “domani” della cucina italiana.

Buona Cucina
Ristoranti e trattorie dal tono accogliente ma ricercato, che propongono una cucina regionale dai sapori
genuini e dai prezzi contenuti (il parametro del prezzo
è decisivo per l’inclusione all’interno della selezione).
In questi locali si realizza una magica combinazione
tra atmosfera d’ambiente e semplicità gastronomica.

Bike hotel (nuovo premio 2020)
Strutture che offrono un’accoglienza di qualità,
promuovendo un turismo in armonia con la natura
e di prossimità, con servizi dedicati agli amanti delle
due ruote, come colazioni ad hoc, officine attrezzate,
disponibilità di bici a noleggio o gratuite, escursioni,
servizio di lavanderia e stireria.

BILANCIO SOCIALE 2020

Sostenibilità (nuovo premio 2020)
Strutture ricettive che propongono un turismo
consapevole e attento all’ambiente, caratterizzate da
risparmio energetico, ricorso alla bioedilizia, rispetto
del paesaggio e integrazione con le comunità locali.
Il Touring Club Italiano crede che il sistema turistico
nazionale abbia l’obbligo di rinnovarsi e diventare
sempre più sostenibile. Noi del Touring ci adoperiamo da sempre in iniziative che hanno come intento
principale quello di promuovere pratiche di turismo

sano, consapevole, attento all’ambiente. Per fortuna
non siamo soli. Anche l’industria ricettiva appare ora
sensibile al tema, comprendendo che la soddisfazione
dei clienti passa anche dalla capacità di intercettare il
bisogno di sostenibilità.
È così che è nato il nuovo Premio Sostenibilità,
assegnato dal Touring alle strutture ricettive che si
adoperano a rispettare l’ambiente e a costruire l’Italia
di domani.
Franco Iseppi
Presidente Touring Club Italiano
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Pubblicazioni
Vinibuoni d'Italia

Guide Rosse

Il volume Vinibuoni d’Italia è pubblicato ogni anno
in collaborazione con Vinibuoni d’Italia. Un team di
esperti si riunisce in commissioni regionali e seleziona
i migliori vini da vitigno autoctono: tra questi, nel
corso delle finali vengono premiati i “top”.

Il 3 marzo 1994 TCI e l’Istituto Centrale per il
Restauro del MiBACT – Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo – firmarono una
convenzione per l’utilizzo del database informativo
nel redigere la “Carta del rischio del patrimonio
culturale”. La convenzione conferma le Guide Rosse
come repertorio dei beni culturali in Italia, per la
conoscenza e la localizzazione del patrimonio storico-artistico del nostro Paese.

Il mare più bello
Il mare più bello, in collaborazione con Legambiente,
è pubblicato con cadenza annuale. Le vele, da 1
a 5, vengono assegnate ai comprensori turistici
non solo per la purezza delle acque, ma anche per
la presenza di servizi sul territorio.

Carte e Guide Touring
TCI, come produttore di conoscenza, ha sviluppato
un sistema di rating turistico che attribuisce a luoghi,
itinerari e punti d’interesse nelle proprie Carte e
Guide.
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AMBIENTE

Il Touring Club Italiano:
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1

È riconosciuto “Associazione di Protezione Ambientale” dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

2

È socio fondatore di AMODO - Alleanza per la Mobilità Dolce
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3
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Fa parte dell’Alleanza per l’Economia Circolare
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Comunità

LOCALI
IL RAPPORTO CON
IL TERRITORIO
oltre

Iniziative “virtuali” nel periodo di sospensione
delle attività in presenza:

• Racconti di itinerari su touringclub.it.
• Video-pillole sulle pagine Facebook dei Club di Territorio
• 10 Video-pillole della Collezione Farnesina
• Webinar per Bandiere Arancioni
• Webinar anti-Covid per i volontari
• Promozione del territorio sulle pagine Facebook locali
• Visite virtuali e lezioni a distanza

AZIENDE

100 PARTNERSHIP

con AZIENDE ITALIANE

400

CONVENZIONI
ATTIVE con
realtà aziendali, circoli e
associazioni di lavoratori

94

95

Touring Club Italiano

BILANCIO SOCIALE 2020

Relazione con l’ambiente
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• L’ambiente è un bene fondamentale da salva-

guardare. Le attività sono gestite nel più rigoroso
rispetto delle disposizioni ambientali vigenti,
sostenendo condotte volte alla riduzione dell’impatto ambientale. A conferma di questo impegno,
legato alla promozione di iniziative a basso impatto
ambientale e posizionamento sulla salvaguardia del
territorio, il Touring Club Italiano ha ricevuto
da parte del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi della
legge 8 luglio 1986, n. 349, il riconoscimento di
“Associazione di Protezione Ambientale – APA”.

• Il Touring Club Italiano è inoltre promotore,

fondatore e membro del Comitato di Gestione
di AMODO, Alleanza per la Mobilità Dolce che
è nata dal desiderio delle più importanti associazioni nazionali ambientaliste e di settore di collaborare e attivare azioni congiunte per promuovere e
far crescere la mobilità dolce in Italia, recuperando i
ritardi nella pianificazione sostenibile dei territori e
del paesaggio e nel sostegno al turismo lento.

• Il Touring Club Italiano fa parte dell’Alleanza per

l’Economia Circolare, iniziativa che riunisce realtà
italiane interpreti di una economia trasformativa
che non spreca risorse, che preserva il capitale
naturale, che massimizza la resilienza del sistema
(tra le altre A2A, Aquafil, Bulgari, Cassa Depositi e
Prestiti, Enel, ERG, Intesa Sanpaolo, TH-Resorts).
Questa rete intende avviare una trasformazione
che vuole rivedere, innovandoli, i processi produttivi e i modelli di business, coinvolgendo le persone,
le associazioni, i gruppi di interesse e rivolgendosi
al governo e all’Europa. Obiettivo è portare avanti
la circolarità vera, quella che punta a minimizzare il
consumo della materia in tutte le sue forme.

• Tra le attività per la salvaguardia dell’ambiente, l’As-

sociazione partecipa all’Osservatorio sul Parco
Nazionale dello Stelvio, composto dalle principali
associazioni ambientaliste italiane. L’Osservatorio
nasce nel 2016 a seguito dell’Intesa dell’anno
precedente tra Stato, Province Autonome di Trento
e Bolzano e Regione Lombardia che ha assegnato

– caso unico in Italia – agli enti territoriali la gestione
di un Parco Nazionale. L’Osservatorio si pone il
principale obiettivo di monitorare costantemente
e di agire con osservazioni e prese di posizione
congiunte, affinché sia mantenuta una gestione
unitaria del Parco così come previsto dall’Intesa
stessa, per evitare un suo smembramento di fatto.
• Dal 2018, inoltre, l’Associazione aderisce alla coali-

zione “Salva il suolo” che ha l’obiettivo di sollecitare le forze politiche per l’emanazione di una legge
a tutela del suolo, affinché venga disincentivato il
suo consumo che si traduce in dissesto, consumo di
paesaggio e della bellezza del nostro Paese.

• Per la produzione editoriale, invece, la casa editrice

del Touring produce la gran parte delle collane,
inclusa la cartografia, con carta certificata
FSC – Forest Stewardship Council, che attesta
la produzione di carta gestita in maniera responsabile. L’attenzione verso i materiali sostenibili è un impegno costante per l’Associazione,
che ha predisposto nell’area break della sede una
dotazione di piatti biodegradabili e di posate in
plastica riciclata.
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• L’attenzione del Touring Club Italiano alla minimiz-

zazione degli impatti ambientali è confermata
anche dall’utilizzo di Biocartene per gli imballaggi della rivista mensile Touring, tale prodotto
deriva dal mais ed è al 100% biodegradabile e
compostabile come da normativa UNI EN 13432.
Inoltre, la rivista è costituita da carta certificata
PEFC – Programme for the Endorsement of Forest
Certification schemes, che attesta la realizzazione
della materia prima con provenienza da foreste
gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate.
L’impegno dell’Associazione verso l’ambiente
è confermato anche da diverse azioni volte
alla riduzione delle stampanti. A seguito dello
spostamento della sede operativa, da Corso Italia a
Via Tacito, è diminuito significativamente il numero
di stampanti individuali, che sono state sostituite
da quelle comuni e i collaboratori sono stati invitati
a ridurre il numero delle stampe. Il calo delle
stampanti, dei relativi consumabili e della carta
utilizzata è proseguito anche nel 2020. Rispetto
al 2019, la riduzione delle stampe è stata del 53%8
circa, in parte per il calo di attività, in parte per la
diffusione di una cultura dell’uso consapevole.
La gestione delle attrezzatture dell’ufficio è un
tema molto importante e, in linea con i valori
dell’Alleanza per l’Economia Circolare, il 50%
dei computer è rappresentato da macchine
ricondizionate.9

8 Il numero delle stampanti è passato da 40, nel 2019, a 25 nel 2020. Il numero di stampe è passato da 751.463 (di cui 515.890 in bianco e nero
e 235.573 a colori) a 354.913 (di cui 251.161 a bianco e nero e 123.752 a colori).
9 I computer sono in totale 64 di cui 10 derivanti da fine noleggio, 38 acquistati già come ricondizionati fissi, e altri 10 come ricondizionati portatili.
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Relazione con la comunità locale,
enti e istituzioni
ATTIVITÀ
Il Gruppo sostiene attivamente le persone
e le organizzazioni che promuovono la crescita sociale dei territori in cui opera, con
l’obiettivo di creare valore condiviso, anche
per le generazioni future. Grande importanza viene data ai progetti a impatto sociale,
che l’Associazione vuole rendere sempre
più integrati nella strategia, con l’obiettivo
di mantenere la presenza attiva nel Paese,
attraverso partnership con enti e istituzioni
nazionali e internazionali.
Nel 2019 le reti volontarie del TCI hanno
dato vita a oltre 600 attività sul territorio:
visite guidate, passeggiate naturalistiche,
rassegne a tema, letture e concerti, incontri
enogastronomici, sempre finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e paesaggistico del
Paese. Queste iniziative hanno coinvolto
circa 12.000 partecipanti tra abitanti delle
realtà locali e visitatori.
Nel 2020, nonostante i ripetuti lockdown
e le limitazioni derivanti dalla pandemia,
le reti volontarie del TCI hanno comunque
progettato e realizzato circa 130 iniziative
di animazione territoriale.
Nel periodo di sospensione delle attività
in presenza, la valorizzazione territoriale è
diventata “virtuale”. Di fronte a una quotidianità stravolta, i Soci Volontari Touring
hanno saputo reagire condividendo online
l’amore per la propria regione.
• Racconti di itinerari, cittadini e non, sono
diventati articoli sul sito touringclub.it
• Video-pillole diffuse attraverso le pagine
Facebook dei Club di Territorio, caricate anche su YouTube
• Intensa attività di promozione del territorio
sulle pagine Facebook locali: il racconto di
curiosità o iniziative e le rubriche tematiche
hanno contributo ad alimentare la missione
del TCI, ossia far conoscere gli angoli meno
noti del nostro Paese
• Visite virtuali e lezioni “a distanza” hanno in
parte compensato i programmi territoriali
sospesi, sperimentando nuove modalità di
contatto con i Soci più affezionati
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ALTRE ATTIVITÀ CON INTERAZIONI
A LIVELLO TERRITORIALE

MiBACT

Google Arts & Culture

4

REGIONE LOMBARDIA

Mostra IMMAGINARIO
10-31 gennaio 2020
125 originali: viaggio a sorpresa negli archivi
del Touring.
Mostra a ingresso gratuito allestita a Milano,
presso il Palazzo della Regione Lombardia.
L’accoglienza è stata curata dai Soci Volontari
del Touring.
Fondazione Cariplo ha erogato un contributo
a copertura parziale dei costi di allestimento.

ARCHIVIO STORICO TOURING

#pilloledarchivio
Marzo 2020
All’interno delle iniziative del progetto
“Passione Italia”, la serie di video podcast
#pilloledarchivio ha costituito un nuovo format per la fruizione e condivisione dei contenuti d’archivio in chiave narrativa. Il progetto è stato sviluppato quando il lockdown
ha reso necessario ripensarne la proposta al
pubblico, nell’impossibilità di tenere iniziative
in presenza.
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Viaggio in Italia
Aprile 2020
Flash mob digitale a cui TCI ha contribuito con documenti fotografici, cartografici e
grafici del proprio Archivio Storico. Evento
realizzato in collaborazione con MiBACT ed
ENIT, nel quadro di un insieme di iniziative
digitali volte a promuovere il patrimonio italiano.

OPERATORI ECONOMICI DELLA
RISTORAZIONE ITALIANA

Avendo gli operatori adeguato i propri servizi all’evolversi della pandemia, nella nostra
inchiesta annuale di aggiornamento abbiamo
integrato le informazioni relative alla disponibilità del servizio di delivery, di asporto, di
prenotazione e menu online.

International Museum Day
18 maggio 2020
Pubblicazione su Google Arts & Culture
della presentazione in italiano e in inglese dei
primi 125 anni di storia del Touring, attraverso
i materiali del suo Archivio Storico.

TERRITORI A TAVOLA

Nuova sezione del sito touringclub.it, ideata
e creata da giugno per sostenere gli operatori
nel periodo di lockdown.
I ristoratori presenti nella Guida Alberghi e
Ristoranti d’Italia raccontano la vita quotidiana del loro territorio e i servizi attivati
durante l’emergenza.
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EDUCATION - AIIG E DIGITOURING

FESTIVAL DEI SENSI

Lombarda in Cammino tra reale e digitale

R
A
P
P
O
R
T
O

I
L

Identità e bellezza
Per ripartire e promuovere la bellezza del
territorio italiano, Touring ha preparato per
le strutture alberghiere un progetto di interior decoration a partire dalle straordinarie
foto d’archivio del TCI che hanno raccontato
oltre 100 anni di turismo e viaggio in Italia.

ARCHIVISSIMA 2020

#WOMEN
5-8 giugno 2020
Evento online, a causa dell’emergenza sanitaria
L’Archivio Touring ha partecipato all’edizione
2020 di “Archivissima”, in vista della “Giornata internazionale degli archivi”, in programma
il 9 giugno. TCI ha realizzato un podcast sulle
origini del reportage di viaggio, con la grande scrittrice Matilde Serao in un ruolo poco
noto, quello di inviato speciale della rivista
mensile del Touring, nel luglio 1910.
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Progetto LinC

Nell’ambito dell’intesa siglata nel 2019 con
AIIG, sono state potenziate attività già avviate, quali la sezione Geografia sul sito touringclub.it, con la pubblicazione di articoli e di
“missioni geografiche” destinate anche ai più
giovani.
AIIG ha promosso sui propri canali l'utilizzo
di Digitouring che consente di esplorare l'Archivio storico di TCI quale strumento prezioso per la didattica a distanza e fonte di documenti utili per preparare le lezioni.

ARTAWAY (in collaborazione)

Da giugno 2020
Realizzazione di tre tour virtuali guidati dal
vivo, con possibilità di interagire con mediatori e guide certificate, alla scoperta di temi
e materiali dell’Archivio Touring, come ad
esempio l’“Atlante Internazionale del Touring
Club Italiano”, “Com’erano le vacanze degli
italiani” e “Viaggiate e fotografate!”.
I tour durano 45 minuti e sono prenotabili a
una tariffa speciale per i Soci TCI.

Agosto - settembre 2020
La mostra “Puglia 1900-1950. Lo sguardo
del Touring Club Italiano”, ospitata nel Palazzo Ducale di Martina Franca (TA), all’interno
della preziosa cornice del Festival dei Sensi,
ha permesso di ammirare splendidi materiali
fotografici e archivistici d’epoca.

FATTICULT MANTOVA

Convegno “Le immagini negli archivi”
25 settembre 2020
In occasione della giornata di studi dedicata
agli archivi, al Tempio di San Sebastiano si è
tenuta la presentazione “Lo sguardo plurale:
l’Archivio Fotografico del Touring Club Italiano, fra documentazione e immaginario”.

Il progetto, sostenuto da Regione Lombardia,
è stato completato nell’estate 2020 con
la realizzazione di una guida-taccuino (in
italiano e in inglese, in versione cartacea ed
e-book) e di un’app dedicati al turismo lento
e di prossimità, con una selezione di 12
Cammini della Lombardia da percorrere a
piedi o in bicicletta.

VIDEO SOUND ART FESTIVAL

16 settembre – 1 ottobre 2020
Installazione dell’artista cileno Enrique Ramirez su materiali d’archivio TCI, all’interno
della mostra “The Reflecting Pool”, organizzata per la decima edizione di Video Sound
Art Festival, Piscina Romano, Milano.
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Reti collaborative
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OFFICINE GEOGRAFICHE
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Archivi Aperti
22 ottobre 2020
TCI ha partecipato alla sesta edizione di
“Archivi Aperti” (16-25 ottobre 2020), con
un intervento online di presentazione al
pubblico delle attività digitali e delle trasformazioni del lavoro d’archivio nate come
conseguenza dell’emergenza sanitaria.

MUSEI D’IMPRESA

Progetto “Nel Tempo di una storia”
Dicembre 2020
L’iniziativa vuole trasmettere il patrimonio custodito negli archivi e nei musei delle
aziende italiane, con un progetto di visual
storytelling di Brahmino, art director e fotografo professionista tra i più seguiti su Instagram, attraverso i social media e il blog.
Nel mese di dicembre sono stati realizzati
gli scatti nel nostro archivio. La campagna è
partita su Instagram nel marzo 2021.
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Officine Geografiche
13-14 novembre 2020
Corso nazionale online di formazione per gli
insegnanti di geografia
“L’Italia attraverso le Vie d’Italia del Touring
Club Italiano”: questo il titolo della sperimentazione didattica basata sui materiali TCI, che
ha visto diverse centinaia di partecipanti.

Touring Club Italiano si impegna a valorizzare
i territori e al contempo intende ampliare le
proprie relazioni, per creare una cultura del
turismo e della conoscenza, attraverso partnership e reti di valore.
L’Associazione, con l’obiettivo di valorizzare la
propria presenza sul territorio nazionale, è presente
in importanti fiere di settore legate ai temi del
turismo e della cultura, in partnership con gli enti
organizzatori, al fine di promuovere le proprie attività
per generare consenso attorno al proprio operato e
favorire, quindi, l'adesione associativa.

Il calendario di impegni per il 2020 prevedeva anche la
partecipazione al Festival della Gastronomia Roma,
alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a
Paestum (SA), al Festival della Gastronomia Milano
e ad altri eventi diffusi, come ad esempio JazzMi
a Milano – tutte manifestazioni annullate a causa
dell’emergenza sanitaria.
Inoltre, a causa dell'emergenza sanitaria, il TCI ha
deciso di non partecipare al Salone del Camper
tenutosi in settembre a Parma, con cui ha un consolidato rapporto di collaborazione e di cui è tra i patrocinatori.

Nel 2020 TCI ha partecipato a BIT – Borsa
Internazionale del Turismo a Milano, ultimo
evento realizzato a febbraio prima del lockdown.

Come già accennato, negli anni l’Associazione ha
attivato numerosi progetti di integrazione, con
finalità diverse. Di seguito, i più significativi.
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FONDAZIONE CAMPUS

Prima edizione dell’executive master
“Destination Management dello sviluppo
turistico territoriale”
15 gennaio-19 giugno 2021
Executive master per professionisti del settore e neolaureati, che intendono avviare la
propria carriera nel mondo del turismo: tredici weekend con docenze accademiche, testimonianze del settore e docenze a cura del
Touring Club Italiano.
La seconda edizione del master è prevista
per l’autunno 2021.
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APERTI PER VOI

CAMMINI E PERCORSI

Il progetto prevede la sottoscrizione di convenzioni con gli enti proprietari dei luoghi oggetto

Il nuovo programma territoriale lanciato nel 2020 mutua da “Bandiere Arancioni” non solo il rigore

dell’iniziativa. In tutto, nel 2020, sono stati coinvolti 65 enti, di cui 23 pubblici, 4 privati, 32 enti

metodologico, ma anche l’operatività, in un’ottica di collaborazione e confronto con gli enti territo-

ecclesiastici e 6 fondazioni.

riali. La prima applicazione del Modello di Analisi dei Cammini, avvenuta in Lombardia, ha visto la
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collaborazione con Regione, con la Provincia di Bergamo e quella di Lecco e con altri soggetti privati
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che lavorano sui temi toccati dal progetto stesso, come il CAI (Club Alpino Italiano).
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BANDIERE ARANCIONI
Fin dalle origini, l’iniziativa prevede la collaborazione con enti pubblici o pubblico-privati. Nel corso di
22 anni di “Bandiere Arancioni”, TCI ha collaborato con circa 40 enti tra Regioni, Province, Gruppi di

UN GIORNO PER BENE

Azione Locale, Enti Parco e altri. In particolare, nel 2020 si è rinnovata la collaborazione con Regione

Per la realizzazione della prima edizione di “Un giorno per bene” sono state create reti locali in ogni

Piemonte e con Regione Liguria.

città coinvolta. Le organizzazioni che hanno collaborato sono state 106, tra cui 44 associazioni, 28
Comuni, 9 enti pubblici (ad es. musei), 7 tra diocesi e parrocchie e 3 università.
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RETI COLLABORATIVE CON REALTA' AZIENDALI

Altri progetti di integrazione sono:
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AMODO
Alleanza per la Mobilità Dolce
Touring Club Italiano è socio fondatore di AMODO-Alleanza per la Mobilità Dolce, che raccoglie
più di 40 associazioni.
La rete elabora documenti, promuove l’iniziativa legislativa, monitora le misure governative, stimola
proposte e visioni, dialoga con le istituzioni, con le aziende, con i gestori del servizio ferroviario e con
gli operatori della mobilità dolce, promuovendo itinerari alla scoperta dell’Italia dei territori e sostenendo stili di vita attiva e di turismo sostenibile.

FONDAZIONE TRIULZA
Touring è socio fondatore di Fondazione Triulza, un network in cui sono rappresentate le istanze e
le proposte delle organizzazioni della società civile e del Terzo Settore. Il network favorisce l’incontro
tra culture, l’accoglienza e l’inclusione, e incoraggia la partecipazione dei cittadini, specialmente dei
più giovani, per diffondere i temi chiave di Expo Milano 2015.
Le attività consistono in incontri, studi e ricerche per favorire il dialogo e la cooperazione tra i popoli,
oltre ad attività informative e formative per promuovere l’economia sostenibile, la finanza etica e il
consumo responsabile.

MANIFESTO PER IL PO
Nel maggio 2017, il Touring Club Italiano ha sottoscritto, con altre organizzazioni, il “Manifesto per
il Po”. L’obiettivo è quello di riportare all’attenzione il “Grande Fiume” e il suo territorio.
Nel corso di questi anni, hanno aderito numerosi Comuni e altri soggetti, tra cui l’Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po. L’impegno è quello di costruire una rete permanente per la circolazione

Da tempo TCI ha anche attivato collaborazioni di
valore con il mondo corporate, in particolare con
realtà affini alla propria mission (trasporti, catene
alberghiere, ristoranti, tour operator, musei e teatri,
cliniche e centri ospedalieri, assicurazioni, negozi e
outlet).
Spesso le collaborazioni con le aziende assumono la
forma di partnership di marketing, in cui l’azienda
partner riconosce ai Soci e simpatizzanti TCI sconti e
vantaggi sui propri prodotti e servizi. In questo modo,
l’azienda può ampliare il bacino dei suoi potenziali clienti
a tutta la community TCI, includendo quindi anche gli
utenti registrati al sito. Sono molteplici le possibilità
di collaborazione tra TCI e le aziende. Tra queste si
riportano le seguenti.

Oltre a quanto già esposto, sono diverse le opportunità di sponsorship, rivolte sia ad aziende già convenzionate, sia ad aziende con cui può non essere ancora
attivata una convenzione.
L’Associazione offre alle aziende la possibilità di
essere presenti a eventi e iniziative sul territorio,
per testimoniare l’attenzione nei confronti delle
attività del TCI. Diventare sponsor di un evento
territoriale del Touring Club Italiano significa affiancarsi a un’organizzazione che da quasi 130 anni si
impegna a valorizzare e tutelare le bellezze del territorio italiano. Oltre al ritorno positivo in notorietà e
immagine, l’azienda trae beneficio dalle potenzialità
comunicazionali dell’evento e può entrare in contatto
con la community TCI presente sul territorio.
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Attività di content providing con cui TCI fornisce
contenuti redazionali nativi a beneficio del partner,
come ad esempio con l’outlet Fidenza Village, in cui
vengono proposti itinerari alla scoperta dei territori
circostanti Fidenza (Piacenza, Parma e Reggio Emilia),
alla ricerca di capolavori d’arte e prelibatezze enogastronomiche.
Per Hertz, con cui è attiva una solida partnership
pluriennale, TCI ha realizzato degli articoli redazionali pubblicati sulle riviste di marzo e settembre, con
proposte di itinerari per scoprire il barocco siciliano
e le bellezze paesaggistiche attorno al lago di Garda.
Cross merchandising (licensing): nel 2019, volendo
aumentare l’engagement della propria base sociale
e avvicinare nuove persone all’Associazione, TCI
ha realizzato, in collaborazione con Tucano, 10.000
pezzi di uno zaino firmato Touring Club Italiano (Tugò
Touring).
Per Autostrade per l’Italia è stata invece realizzata
una fornitura di contenuti per il progetto di marketing
territoriale “Sei in un Paese Meraviglioso”, mentre
per ATM - Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. è
previsto un contratto annuale per la fornitura delle
mappe e dei relativi istogrammi presenti alle fermate
e sui treni della metropolitana.

Purtroppo nel 2020 questa modalità di collaborazione è stata impedita dalla pandemia: si
è cercato così di trovare alternative di digital
marketing da proporre a Partner o Sponsor.
Ad esempio, in occasione dell’edizione 2020 del
Giro d’Italia, TCI ha realizzato, in collaborazione
con Hertz, il “Giro del Touring”: una sponsorship
tecnica con cui Hertz ha messo a disposizione di
Gino Cervi (scrittore, giornalista, cultore di storia
del ciclismo e curatore di guide turistiche TCI) una
vettura per seguire la “Corsa Rosa” e raccontarla
quotidianamente sul sito TCI.

delle conoscenze sullo stato del fiume, sulle opportunità di sviluppo, sulle iniziative di interazione tra
i soggetti coinvolti e sui risultati attesi.
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ALTRE ATTIVITÀ DI DIGITAL MARKETING
Nei mesi del lockdown (marzo e aprile 2020),
TCI ha proposto sconti dedicati alla community
composta dai Soci e dagli utenti registrati al sito,
grazie ai partner convenzionati o a nuove realtà che
offrivano servizi a distanza. In questo modo, anche
Touring Club Italiano ha promosso la campagna
#iorestoacasa.
Nello specifico si è trattato di sconti su acquisti e
prestazioni, ma anche su corsi online e webinar
– ad esempio corsi di fotografia, webinar di videomaking, corsi di lingue online, servizi di stampa di foto
digitali, prestazioni mediche a domicilio e molto altro
ancora.
Infine, TCI ha sviluppato un’attività di comunicazione
per Brinke Bike sul proprio sito. Oltre ad azioni mirate
alla vendita di bici elettriche con sconti riservati ai
Soci (attività apprezzata nel periodo dell’emanazione
del “bonus bicicletta”), è proseguita una campagna di
sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile, con articoli sull’uso della bicicletta elettrica in
ambito urbano e contenuti che offrivano visibilità al
partner, puntando a convincere gli utenti a scegliere
la mobilità elettrica.
Oggi, Touring Club Italiano può contare su un
rapporto consolidato con circa 400 realtà aziendali,
circoli e associazioni di lavoratori. Queste realtà,
attraverso una convenzione firmata da entrambe
le parti, promuovono il Touring Club Italiano e le
sue iniziative, dando vita alle convenzioni CRAL –
Circolo Ricreativo Assistenziale dei Lavoratori
presso le aziende.
L’attività è svolta – a titolo gratuito e in nome e
per conto dell’Associazione – da un referente
o da un ufficio dedicato, promuovendo TCI e
raccogliendo le quote associative dedicate ai
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dipendenti dell’azienda o agli associati ai circoli
ricreativi. La maggior parte dei referenti appartiene
a gruppi bancari, ma ve ne sono anche in molti altri
settori: assicurativo, industriale, farmaceutico, tecnologia e telecomunicazioni.
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Nel corso del 2020, non potendo avere luogo
gli incontri in presenza e le consuete convention
autunnali, sono state introdotte nuove modalità
per mantenere attivo il rapporto. La rete delle circa
400 realtà è stata suddivisa in dieci stanze virtuali,
con più appuntamenti settimanali nei mesi di
ottobre e novembre.
In questo modo non sono venuti a mancare il
confronto con i referenti, l’informazione sulle novità
che riguardano TCI e il supporto operativo dell’Associazione alla rete. Durante gli eventi virtuali, particolare attenzione è stata riservata alla nuova iniziativa
“Regali solidali di Natale del TCI”, sensibilizzando le
aziende a sostenere il Touring in questa fase delicata.
L’incontro virtuale ha in realtà permesso un “avvicinamento” tra realtà appartenenti a diverse aree
geografiche d’Italia: visto il persistere della congiuntura sanitaria e alla luce degli apprezzamenti ricevuti
e della maggiore e più efficace frequenza di incontro
concessa dallo strumento, questa modalità proseguirà per buona parte del 2021.
Si segnala infine che la rete CRAL ha risposto in modo
importante alla chiamata del Presidente del TCI a
un sostegno straordinario: nel corso del secondo
semestre del 2020, molte aziende e Soci non hanno
fatto mancare il loro contributo, evidenziando così
un rapporto di relazione proficua, consolidato
in decenni di eventi territoriali e di iniziative
condivise, a conferma dell’affinità e del coinvolgimento nella mission del Touring Club Italiano.
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Villaggi Touring Club Italiano: La Maddalena, Marina di Camerota e Isole Tremiti

Consumi
energetici
La partnership con Vittoria Assicurazioni

Gasolio (lt)

Una sintonia di intenti, valori e ideali, che af-

Touring, tra cui numerose edizioni della “Peni-

fonda le sue radici in un accordo quadriennale

sola del Tesoro”, la Carovana Ciclistica Mila-

del 1934, è alla base della collaborazione con

no-Roma del 2011 e la mostra “In viaggio con

Vittoria Assicurazioni. Iniziata nel 1995, un’im-

l’Italia 1894-2014”, allestita al Palazzo della

portante convenzione prevede che la compa-

Ragione a Milano, dal 13 marzo al 25 maggio

gnia assicurativa metta a disposizione dei Soci

2014.

del Touring Club Italiano prodotti dedicati e

Vittoria Assicurazioni sostiene inoltre lo sviluppo

offerte interessanti ed esclusive.

associativo, promuovendo e raccogliendo ade-

L’attenzione al cliente, la capacità di individua-

sioni tramite la rete di agenzie sul territorio e

re soluzioni per rispondere alle sue esigenze,

procedendo all’erogazione di quote associative

la qualità del servizio, insieme alla forza dell’e-

a titolo di liberalità, a particolari target di clienti

sperienza, garantiscono una gamma sempre

o all’interno di accordi con terzi.

aggiornata di prodotti offerti ai Soci, dall’area

La partnership vede Vittoria Assicurazioni im-

della mobilità alla salute e al tempo libero, per

pegnata anche in azioni di co-marketing sia di-

sé e la propria famiglia.

gitali, sia direttamente nei Punti Touring.

Nel tempo, le occasioni di partecipazione a

Si segnala infine la partecipazione di Vittoria

progetti comuni si sono moltiplicate e si sono

Assicurazioni nelle due società del Gruppo

costruite le basi per un dialogo costante, che ha

Touring Club Italiano: il 45% nella Touring Di-

rafforzato sempre più la condivisione da parte

gital S.r.l., nell’ambito dello sviluppo di attività

di Vittoria dell’impegno culturale del Touring

digitali di natura commerciale, coerenti con le

Club Italiano, al di là dell’iniziale partnership di

attività dell’Associazione, e il 46% nella Touring

tipo commerciale.

Vacanze S.r.l., proprietaria dei tre villaggi turi-

In ragione di ciò, Vittoria Assicurazioni è stata

stici di Isole Tremiti, Marina di Camerota e La

main sponsor di molti eventi e iniziative del

Maddalena.

Diesel (lt)
Benzina (lt)
GPL (lt)
Energia elettrica
acquistata da
fonti rinnovabili
(kWh)

2019
Totale

GJ

2020
Ton di CO2

Totale

GJ

Ton di CO2

105

3,89

0,28

106

3,94

0,29

4.864

180,33

13,07

1.673

62,01

4,5

460

17,05

1,06

1.056

39,13

2,44

23.700

568,14

36,86

18.273

438,03

28,42

667.137

2.401,69

0

457.135

1.645,69

0

4

Per le conversioni è stata utilizzata la seguente fonte: http://www.ingdemurtas.it/tabelle/potere-calorifico/
Per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra sono state considerate unicamente le emissioni di anidride carbonica (CO2),
calcolate utilizzando i fattori di conversione e di emissione pubblicati da DEFRA 2020.

GRI 306-2: Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento
Metodo di
smaltimento
Recupero (kg)
Smaltimento (kg)
Discarica (kg)

2019

2020

Pericolosi

Non
Pericolosi

Totale

Pericolosi

Non
Pericolosi

Totale

0

9.360

9.360

0

4.790

4.790

1.960

24.520

24.520

0

19.300

19.300

0

0

0

0

6.820

6.820
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Gruppo Touring Club Italiano: sede via Tacito e negozi

2019

2020

R
A
P
P
O
R
T
O

Tipologia
di consumo

Totale

Gas naturale (smc)

40.733

1.458,57

82,39

15.957

571,39

32,28

Diesel (lt)

10.078

373,63

27,09

8.158

302,46

21,93

C
O
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Benzina (lt)

64

2,37

0,15

0

0

0

262.548

945,17

94,25

252.254

908,11

90,56

22.149

79,7364

0

21.340

76,8252

0
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GJ

Ton di CO2

Totale

GJ

Ton di CO2
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Energia elettrica acquistata (kWh)
da fonti
non rinnovabili
da fonti rinnovabili

Per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra sono state considerate unicamente le emissioni di anidride carbonica (CO2), calcolate utilizzando
i fattori di conversione e di emissione pubblicati da http://www.ingdemurtas.it/tabelle/potere-calorifico/, Terna S.p.A. (2018) e DEFRA 2020.

GRI 306-2: Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento*
Metodo di
smaltimento

2019
Pericolosi

Non
Pericolosi

1.305

112.068

Recupero (kg)

2020
Totale
113.373

Pericolosi

Non
Pericolosi

80

103.215

Totale
103.295

*rifiuti Touring presso magazzino di terzi

Sant’Agata dei Goti – credito Studio Dierre
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SOSTEGNO
STRAORDINARIO

571 .000 €

Donazioni dei Soci per far fronte alla crisi dovuta all’emergenza sanitaria
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PERFORMANCE ECONOMICHE

Valore aggiunto

7,5 mln

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

C
A
P
I
T
O
L
O
5

globale lordo

Disavanzo di gestione

0,5 mln

MISURE DI RECUPERO
per contrastare perdite dovute
al Covid:

2,2 mln

UN’ORGANIZZAZIONE
RESPONSABILE

PERSONALE

541 ORE

di corsi di formazione

67 %

donne

114

33 %

uomini

del Gruppo Touring Club Italiano
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Performance economiche
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Nel 2020 l’emergenza sanitaria Covid ha colpito
pesantemente quasi tutte le attività svolte
dall’Associazione e dalle sue società controllate.
Le attività istituzionali e commerciali e in particolare
le progettualità di volontariato svolte sul territorio
sono state per lungo tempo sospese e, nei brevi
periodi in cui sono state possibili, sono state molte
le criticità da affrontare.
Lo sviluppo della base associativa attraverso l’ingresso di nuovi Soci non è stato possibile e questo
si è tradotto in minori entrate rispetto a quelle che
erano previste nel budget.
Molte delle interlocuzioni avviate su specifici
progetti con soggetti pubblici e privati si sono
bloccate.

Nel 2020, purtroppo, il risultato negativo si è
incrementato ulteriormente. Il disavanzo netto
consolidato è stato pari a -476.000 euro, ma
quest’ultimo sarebbe stato significativamente
maggiore (circa -2,6 milioni di euro) se non ci
fosse stata una reazione forte, con una serie di
azioni messe in campo per mitigare gli effetti
economici negativi conseguenti alla crisi.

• un importante sostegno straordinario da parte

• la casa editrice ha subito un crollo del fatturato di

di euro attraverso: il ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni che ha
coinvolto quasi tutto il personale dipendente, che
sta proseguendo anche nel 2021) e una specifica
autoriduzione degli stipendi da parte dei dirigenti;

• i villaggi turistici sono rimasti aperti solo per due

mesi circa; questo ha comportato minori introiti
rispetto a quelli previsti nel rapporto contrattuale
con il nostro partner TH Resorts;
• i “Punti Touring”, che rappresentano uno dei prin-

cipali punti di contatto con i Soci, sono rimasti
per diverso tempo chiusi. Nei periodi in cui sono
rimasti attivi, il calo della domanda turistica ha
impattato molto negativamente sui risultati delle
agenzie di viaggio del TCI e sulla vendita dei
prodotti editoriali turistici.
Tutto ciò si è riflesso pesantemente sui risultati
economici complessivi. Dopo diversi anni di
disavanzi, gli ultimi dei quali dovuti a significativi processi di ristrutturazione, nel 2019 era
stato raggiunto un risultato netto consolidato

La ricchezza economica distribuibile dal Gruppo è pari a € 7.511.000.

VALORE AGGIUNTO GLOBALE

Le criticità economiche si sono tradotte in criticità
finanziare. Ciò ha reso necessario il ricorso all’ottenimento di uno specifico finanziamento bancario di
2,5 milioni di euro (erogato a novembre 2020) con
relativo accesso al fondo di garanzia (legge 662/96).
Il debito, da rimborsare in 6 anni con un preammortamento di 3 anni, è stato ottenuto a un tasso di
interesse agevolato.

2.768

1.906

-433

211

26.860

16.180

costi per materie prime e materiali di consumo

859

311

variazione delle rimanenze di materie prime e
materiali di consumo

58

0

15.105

7.309

0

0

costo godimento beni di terzi

318

446

oneri diversi di gestione

906

439

17.246

8.505

9.614

7.675

-459

-99

0

-65

-459

-164

9.155

7.511

VALORE DELLA PRODUZIONE

costi per servizi
costo per lavoro interinale

B

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO (=A-B)
proventi e oneri finanziari

• un risparmio di circa 0,2 milioni di euro ottenuto

(crediti di imposta) e di altra natura (contributi)
legate alle norme emergenziali sugli “aiuti di Stato
Covid”, nonché l’ottenimento di uno specifico
contributo da Fondazione Cariplo, per complessivi 0,3 milioni di euro.

14.063

variazione delle rimanenze di lavori
A

proventi e oneri straordinari
C

ANNO 2020

24.524

altri ricavi e proventi

• un risparmio di costo lavoro per circa 1,2 milioni

• l’accesso a specifiche misure di sostegno fiscale

ANNO 2019

Ricavi (incluse le quote associative)

dei Soci che ha consentito di raccogliere complessivi 0,6 milioni di euro;

a seguito della rinegoziazione di alcuni rapporti
contrattuali con i fornitori;
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cifre espresse in migliaia

Ciò ha consentito di realizzare una serie di recuperi,
per complessivi 2,2 milioni di euro, rappresentati
dalle seguenti misure:

Analogamente, la drammatica crisi di tutto il
comparto turistico si è sentita in modo significativo sulle relative attività commerciali. In particolare:
oltre il 50% e molte delle produzioni editoriali già
realizzate prima dell’avvio della pandemia sono
rimaste invendute, generando inoltre un significativo incremento delle rese di prodotti da parte
delle librerie;

116

negativo (-220.000 euro) tendente al pareggio
e con prospettive triennali di ritorno a risultati
positivi.

COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
= RICCHEZZA DISTRIBUIBILE

L’analisi del valore aggiunto costituisce un collegamento tra la contabilità generale d’esercizio e il
Bilancio Sociale, con l’obiettivo di rappresentare
la ricchezza a vantaggio dell’intera collettività e di

5

identificare al suo interno i destinatari del valore
creato. Il valore aggiunto è indice dell’efficienza
aziendale, così come la sua distribuzione sul territorio
è un indicatore qualitativo del suo impatto sociale.
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ANNO 2019

ANNO 2020

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

7.217

5.804

remunerazioni dirette (salari e stipendi)

5.333

4.266

remunerazioni indirette (oneri sociali)

1.503

1.201

381

337

882

592

imposte sul reddito

402

112

altre imposte e tasse

480

480

REMUNERAZIONE DEI SOCI

-107

-107

Ristorno o altre forme

-107

-107

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

0

0

oneri per capitale a breve termine

0

0

oneri per capitale a lungo termine

0

0

1.163

1.222

0

504

-189

-476

1.352

1.194

LIBERALITÀ ESTERNE

0

0

erogazioni ad associazioni e ONLUS

0

0

erogazioni a movimento cooperativo
(es. 3% a fondi mutualistici)

0

0

9.155

7.511

cifre espresse in migliaia

altri costi per il personale

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA
accantonamenti a fondi rischi
accantonamenti a riserva
ammortamenti

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
= RICCHEZZA DISTRIBUITA
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Il valore aggiunto così determinato viene quindi
ripartito tra gli stakeholder interni, coloro che partecipano al processo produttivo, gli stakeholder esterni
e l’impresa stessa, la quale rappresenta anche l’interesse di potenziali interlocutori, vista l’indivisibilità
della riserva che sancisce formalmente il concetto di
transgenerazionalità.
Dall’analisi dei risultati dell’esercizio 2020 si evince
che:
• La quota più rilevante del valore aggiunto è

destinata al personale (pari al 77,3%), ossia coloro
che garantiscono il raggiungimento dei risultati.
Questo ammontare comprende i rapporti di
lavoro presenti nel Gruppo.
• La remunerazione dell'azienda e dei soci delle

società controllate ammonta complessivamente
al 14,8% della ricchezza prodotta. Con l'accantonamento alle riserve indivisibili vengono
rafforzate le risorse patrimoniali, trasmettendole virtualmente alle generazioni future.
La quota parte di remunerazione dei soci delle
società controllate ammonta a -1,4% relativamente alla quota di spettanza dei soci terzi.
• Nella distribuzione seguono lo Stato, enti e istitu-

zioni, sotto forma di tasse, imposte e altri diritti, per
un ammontare pari al 7,9%.

Distribuzione del Valore economico al
31.12.2020

77++158D
77
remunerazione
della pubblica
amministrazione

remunerazione
dell'azienda
e dei soci
delle società
controllate
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7,9%

14,8%

77,3%

remunerazione
del personale

*Il valore corrispondente alla remunerazione dei soci è negativo in
quanto durante l’anno in corso si è registrata una perdita di esercizio
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Le azioni di raccolta fondi rivestono una primaria
importanza per il Touring Club Italiano, perché,
insieme all'imprescindibile sostegno derivante dalle
quote associative, rappresentano una risorsa fondamentale per il mantenimento dei progetti esistenti
e lo sviluppo di nuove progettualità a beneficio del
Paese.
Proprio nel corso del 2020, anno in cui tutte le
attività del Touring Club Italiano hanno fortemente
risentito delle conseguenze della pandemia, sono
state avviate nuove azioni di raccolta fondi, volte
a difendere il lavoro e la stessa esistenza dell’organizzazione, oltre a gettare le basi per azioni future.

IL 5 PER MILLE

SOSTEGNO STRAORDINARIO

Le scelte effettuate per il 5 per mille dell’IRPEF sono
uno dei pilastri della raccolta fondi e rappresentano il
modo più semplice per sostenere un’organizzazione
non profit come il Touring Club Italiano.

Dopo aver chiuso il 2019 con un bilancio finalmente
in equilibrio e avere iniziato il 2020 con importanti
progetti come “Aperti per Voi San Valentino”, TCI si
è trovato a fronteggiare un’emergenza imprevista
e dolorosa, le cui conseguenze hanno colpito tutte
le fonti di sostegno alle attività dell’organizzazione,
obbligandola a sospendere anche le progettualità più
identitarie.

Nel 2020 il TCI ha ricevuto i contributi 5x1000
relativi alla dichiarazione dei redditi 2018 (come di
consueto i fondi vengono distribuiti nel corso del
secondo anno successivo) e, in via del tutto eccezionale, per venire incontro alle difficoltà economiche
dovute all’emergenza sanitaria, il Governo ha distribuito anche i contributi relativi alla dichiarazione
dei redditi 2019 (per Touring Club Italiano pari a
273.788 euro complessivi sui due anni).
Touring Club Italiano ha così potuto contare su
fondi preziosissimi senza i quali non avrebbe potuto
portare avanti tutte le iniziative programmate.
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Una situazione drammatica, che rischiava di
cancellare il lavoro di oltre 125 anni del Touring
Club Italiano e che ha portato il Presidente Iseppi,
attraverso un accorato appello, a chiedere un
sostegno straordinario a tutti i Soci. La risposta
massiccia ha dimostrato il legame di fiducia verso il
Touring Club Italiano e allo stesso tempo l’amore per
l’Italia.
La richiesta di supporto, presente sulle pagine e in
allegato alla rivista Touring e ribadita via e-mail e per
posta ai Soci più fedeli, ha portato a una raccolta
fondi di ben 570.797 euro. Una somma importante,
necessaria a tenere in vita progetti fondamentali per
la missione dell’Associazione.
La cifra raccolta rappresenta inoltre una commovente testimonianza di solidarietà da parte dei
6.162 Soci Touring che hanno aderito. Il loro contributo è stato riconosciuto da un plauso pubblico sulle
pagine della rivista e anche da un ringraziamento
privato: un attestato o una targa a ricordo della
donazione, oltre alla foto dell’ascensione al Bernina
tratta dall’Archivio Storico (il soggetto dell’ascensione è stato scelto come simbolo della forza di
coesione tra Soci e Associazione).
Grazie a questo sostegno straordinario, il Touring
Club Italiano si impegna a scrivere il suo nuovo
futuro insieme ai suoi sostenitori.

Dettaglio dell’ascensione al Bernina, 1940 ca.
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Visual per l'appello ai soci durante la raccolta fondi
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Visual pubblicato sulla rivista Touring per ringraziare i nostri soci per il sostegno straordinario
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Introduzione del Presidente Iseppi per sostegno straordinario
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SMS SOLIDALE

REGALI SOLIDALI

Le raccolte fondi tramite numerazione solidale sono
uno strumento largamente utilizzato dalle organizzazioni non profit, per sensibilizzare il pubblico sulle
buone cause perseguite e chiedere di sostenere
un progetto specifico. Il 2020 ha visto il Touring
Club Italiano cimentarsi per la prima volta in una
campagna di raccolta fondi con numerazione
solidale, promuovendo il progetto “Aperti per Voi”,
che racchiude in sé l’identità e la mission del TCI.

Le difficoltà vissute nel 2020 hanno portato alla
riscoperta del senso di comunità e dell’importanza
di tutelare e valorizzare le bellezze del nostro Paese
come patrimonio collettivo.

La campagna, attiva dal 13 al 27 settembre, ha
raggiunto importanti risultati: il riconoscimento del
Touring Club Italiano come fondamentale realtà
non profit presso il pubblico generalista e possibili
nuovi Soci e sostenitori (privati, pubblici e aziendali);
donazioni a supporto dei progetti; un'importante
visibilità sui media locali e nazionali (spot, ospitate
televisive e articoli su quotidiani e periodici, ma anche
una rilevante presenza online, grazie al sostegno di
testimonial), oltre ad aver visto il coinvolgimento di
influencer Soci Touring.
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Il Touring Club Italiano ha deciso così di lanciare i
suoi primi Regali Solidali, per permettere a quanti lo
volessero di trasmettere il proprio amore per l’Italia
attraverso doni simbolici. Scegliendo i biglietti di
Natale, il quaderno e il calendario TCI – che ripercorre la storia del viaggio in Italia attraverso foto
tratte dall’Archivio Storico – si sostiene il lavoro del
Touring e, dunque, la ripartenza dell’Italia.
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CAMPAGNA SOCIAL:
circa 3.500.000 persone raggiunte
PROFILO FACEBOOK TOURING:
212.900 follower
PROFILO INSTAGRAM TOURING:
78.600 follower

Una delle pagine di ringraziamento ai soci, con i nomi dei sostenitori elencati
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TESTIMONIAL:
Rudy Zerbi (1.700.000 follower)
e Cristina Fogazzi
(Estetica Cinica – 725.000 follower)
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NOTIZIARIO
Il 2020, anno di “prime volte” per le attività di raccolta
fondi del TCI, si conclude con la pubblicazione del
primo numero di Italia Bene Comune – Il Notiziario
del Touring Club Italiano, uscito in allegato alla rivista
Touring di dicembre.

Il Notiziario vuole essere la voce “sociale” dell’organizzazione, mostrare da vicino l’essenza del
TCI come organizzazione non profit a vantaggio
della collettività. Il Notiziario racconta i progetti del
Touring Club Italiano, le attività e le sfide che l’Associazione può affrontare solo grazie al fondamentale
sostegno dei propri Soci e sostenitori, all’impegno di
dipendenti e volontari, a quanti credono che si possa
costruire insieme un domani migliore dell’oggi.
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Touring Club Italiano considera il personale uno
dei principali asset dell’Organizzazione: per questo
valorizza le competenze e le esperienze dei collaboratori, garantendo condizioni di lavoro ottimali e la
trasparenza nel processo di selezione del personale
al fine di promuovere un’occupazione responsabile.

l’utilizzo di strumenti di flessibilità negli orari di
lavoro, di prodotti welfare dedicati, di alcuni trattamenti migliorativi rispetto a quelli di categoria. Per le
figure apicali e per quelle con specifiche responsabilità funzionali, parte delle retribuzioni sono direttamente correlate a specifici obiettivi di risultato.

Le politiche di gestione del personale si ispirano a
rendere centrale la “cultura del lavoro”, nell’ambito
di un approccio che renda tutti responsabili rispetto
alla dimensione economica delle attività, alla relativa
sostenibilità e al conseguente impatto sociale e
ambientale, aspetti fondamentali per garantire la
continuità dell’Associazione.

La gestione delle risorse umane, inoltre, è tesa a
salvaguardare lo svolgimento in sicurezza di tutte
le attività, nel rispetto assoluto di tutte le norme in
materia di “salute e sicurezza dei luoghi di lavoro”.

I presupposti fondanti sono quelli del rispetto dell’individuo, della lealtà e onestà, della competenza e
meritocrazia.
La valorizzazione della crescita professionale è
uno degli obiettivi principali dell’Associazione che,
in questo modo, mira a sviluppare le competenze
tecniche e relazionali, cosiddette soft skills. Pur in
un contesto di ristrettezza di risorse finanziarie,
Touring Club Italiano si impegna a svolgere un’attività
formativa mirata, per supportare specifiche professionalità, rappresentando la formazione un investimento
a beneficio degli individui e dell’Associazione stessa.
Particolare attenzione viene posta, inoltre, al
benessere del capitale umano. Per un corretto
“work-life balance”, anche attraverso uno specifico
accordo integrativo aziendale siglato nel 2019,
vengono poste in essere alcune azioni che consentono
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Le attività amministrative del personale e le valutazioni giuslavoristiche vengono svolte con il supporto
di professionisti e partner qualificati.
Vengono infine gestite, con il massimo rapporto di
collaborazione, le relazioni con le rappresentanze
sindacali esterne e interne, anche per il tramite delle
organizzazioni aziendali di categoria a cui il Gruppo
Touring Club Italiano aderisce.
Le politiche di gestione hanno un ulteriore obiettivo,
ossia far accrescere in ogni persona il “senso di
appartenenza” all’Associazione, per condividere
i valori fondanti. Questo si traduce in una elevata
fedeltà al Gruppo, confermata da un’anzianità media
di circa 18 anni e da un’adesione diffusa all’Associazione in qualità di Socio (circa il 60%). Inoltre si
ricorda che è stato creato un, ormai storico “Circolo
Ricreativo Assistenziale Lavoratori – CRAL aziendale”
e un’Associazione di “alumni”, in ottica di mantenimento delle relazioni con i propri dipendenti.

Pagina interna del Notiziario
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CARATTERISTICHE DEL PERSONALE
Al 31 dicembre 2020, il personale occupato dal
Gruppo è pari a 114 risorse (124 al 31/12/2019), di
cui 65 risorse del TCI (69 al 31/12/2019).
Il Gruppo dedica grande attenzione alle questioni di
genere: a livello complessivo, nel 2020 si attesta la
maggioranza di presenza femminile tra il personale
con il 67% del totale. Relativamente al solo personale
del TCI, le donne sono all’incirca il 71%.
La strategia privilegia l’instaurarsi di un rapporto lavorativo stabile e duraturo: il 99% del personale del Gruppo
è assunto con contratto a tempo indeterminato.
Il part-time è concesso ai lavoratori e alle lavoratrici
che ne fanno richiesta motivata; nel 2020 i contratti
a tempo parziale sono pari a 14.

Totale personale del Gruppo per genere

38
33%

67%

76
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L’aspetto formativo è da sempre un punto centrale
per la crescita e valorizzazione del capitale umano.
Sia che si tratti di formazione ai giovani, sia che si
tratti di orientamento legato al mondo del lavoro,
TCI ritiene fondamentale la formazione e l’apprendimento continuo. Per questo TCI ritiene necessaria
l’attenzione ai giovani. Ogni anno vengono attivati
specifici stage. Nel corso del 2020, a causa della crisi
Covid, non è stato attivato nessuno stage.
Nel corso del 2020 sono stati assunti complessivamente 3 lavoratori e nello stesso periodo ne
sono usciti 13 (di cui 10 relativi alla procedura di
prepensionamento richiamata nel paragrafo sulla
struttura organizzativa, mentre un lavoratore è stato
assunto e dimesso nell’anno di riferimento). Il tasso
di turnover, calcolato considerando il personale
in uscita durante l’anno 2020 rapportato al totale
del personale presente nel Gruppo al 31.12.2020,
corrisponde all’11,4%. Il tasso di assunzione è pari
invece al 2,6%.
Si segnala che nel corso dell’anno, a causa della
significativa crisi collegata all’emergenza sanitaria
Covid, il Gruppo ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, coinvolgendo in misure diverse tutte
le funzioni aziendali. Il personale è stato interessato
dalla specifica misura rappresentata dalla “cassa
integrazione guadagni COVID” per un totale di circa
25.000 ore, mentre i dirigenti hanno contribuito
attraverso una riduzione della loro retribuzione.
La pandemia, inoltre, ha imposto una nuova modalità
di organizzazione del lavoro. Pur con difficoltà
oggettive emerse soprattutto nella prima fase di
emergenza collegata al lockdown totale, il Touring
Club Italiano ha saputo rispondere adeguatamente
alle mutate esigenze, organizzando sin da subito
una modalità di “lavoro agile” (quello previsto dalle
specifiche norme emergenziali), coinvolgendo quasi
tutte le funzioni aziendali. Ciò è proseguito per tutti i
mesi del 2020 ed è tutt’ora in corso nei primi mesi del
2021. Partendo dagli elementi di positività connessi
a questa nuova modalità di organizzazione del lavoro
sperimentata in modo improvviso nel corso di questi
mesi, si è deciso di dare seguito a tutti gli approfondimenti necessari a implementare nel corso del 2021
un vero e proprio smart-working strutturato.

BILANCIO SOCIALE 2020

TIPOLOGIE DI CONTRATTI, MANSIONI
E FIGURE PROFESSIONALI

FORMAZIONE E COINVOLGIMENTO
INTERNO

L’Associazione ha un ruolo strategico per le attività
del Gruppo e, per svolgerle al meglio, conta su diverse
figure professionali, professionisti del settore fino a
figure di staff. In coerenza con le aree organizzative
dell’Organigramma sono di seguito riportati i dipendenti afferenti a ogni area organizzativa.

Touring Club Italiano crede molto nella formazione
delle proprie risorse umane, come volano di crescita
personale e organizzativa. Periodicamente, dal
confronto con i vari dirigenti e i responsabili di
funzione, rileva i livelli dei fabbisogni formativi e
progetta, in collaborazione con enti formatori esterni
qualificati, interventi di formazione dedicati all’accrescimento delle competenze tecniche e manageriali. Annualmente, parte della formazione erogata
riguarda le tematiche afferenti alla salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.

Touring Club Italiano e le società controllate,
applicano ai propri dipendenti i seguenti contratti
collettivi di lavoro:

1

Aziende Grafiche e Affini

2

Giornalistico

3

Dirigenti Industria
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Il Gruppo ha previsto l’erogazione di 541 ore di
corsi di formazione. Le ore medie di formazione a
persona, calcolate come rapporto tra il totale delle
ore erogate sul totale dei dipendenti, sono 4,7. Quelle
erogate alle donne sono pari a 3,4 ore mentre le ore
medie di formazione erogate agli uomini sono pari
a 7,3. Rispetto alle ore di formazione per categoria
professionale, sono erogate 6,6 ore medie ai quadri
e 9,4 agli impiegati.

Dipendenti per area organizzativa del Gruppo Touring Club Italiano
RELAZIONI
ISTITUZIONALI
E RAPPORTO
CON I MEDIA

MARKETING,
FUNDRAISING
E SVILUPPO
ASSOCIATIVO

Relazioni istituzionali
Magazine e rapporto con i media
Digital
Marketing e relazioni con i soci
Fundraising, Partnership e Sponsorship
Certificazioni e programmi territoriali
Progetti territoriali di sviluppo associativo
Amministrazione, finanza, controllo
Operation/IT
Risorse umane
Segreteria di Presidenza e Direzione Generale
Editoria ed attività commerciali libri
Prodotti e servizi turistici cartografici
Viaggi, villaggi e retail

FINANCE,
OPERATION,
RISORSE UMANE

ATTIVITÀ DI
BUSINESS

3
7
5
8
7
4
13
12
10
3
2
12
9
19
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PARI OPPORTUNITÀ, CONCILIAZIONE
E WELFARE AZIENDALE
Il Gruppo ha nel tempo costruito una strategia
organizzativa finalizzata alla promozione delle pari
opportunità, incluse quelle a beneficio delle persone
con disabilità. Queste ultime sono 3, tutte di genere
femminile, integrate nell’ambito di una organizzazione che valorizza il principio di inclusione e di
crescita professionale.
Le politiche aziendali sono volte da sempre al
raggiungimento di un equilibrio tra vita lavorativa
e privata e, con la sottoscrizione del contratto integrativo aziendale in essere dal 2019, è stata prevista
la possibilità del lavoro agile, inclusa la concessione di giorni aggiuntivi retribuiti per la tutela della
maternità e paternità e per la gestione delle visite e
cure mediche. È prevista inoltre una maggiore flessibilità della giornata e della settimana lavorativa.
In occasione del rientro dalla maternità o in concomitanza con esigenze di salute e familiari viene riconosciuta, ove perseguibile, la possibilità di svolgere,
per uno specifico periodo di tempo, anche il lavoro in
forma part-time.
In tale contesto, a favore del proprio personale, è
stata attivata una polizza assicurativa sanitaria
integrativa e altri strumenti di welfare tra cui
convenzioni e agevolazioni concesse nell’acquisto
di prodotti Touring, assegnazione di ticket restaurant
e auto aziendale a uso promiscuo a favore di specifiche figure, possibilità di sottoscrivere una carta di
credito corporate senza pagamento di commissioni
e contributo economico nella sottoscrizione di abbonamento ai trasporti pubblici locali.

SALUTE E SICUREZZA
La tutela delle risorse umane è uno dei valori prioritari per il Gruppo, che si impegna a gestire le proprie
attività nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti
esistenti, al fine di mitigare i rischi professionali, con
l’obiettivo di tutelare la salute dei propri dipendenti,
nonché di ogni altra persona che dovesse essere
coinvolta nelle attività dell’Associazione.
L’impegno è quello di promuovere e sviluppare le
competenze e le giuste attitudini del personale
a tutti i livelli, con l’aiuto di formazione e addestramento appropriati, istruzioni e documentazione
informativa e prevedendo delle specifiche procedure
sulla sicurezza.
La gestione delle attività viene svolta nel massimo
rispetto delle norme in materia di “salute e sicurezza
dei luoghi di lavoro” (testo unico D. Lgs 81/08). Ai
fini della relativa “valutazione dei rischi”, il datore
di lavoro è supportato da uno specifico RSPP e dal
medico competente. I dipendenti hanno inoltre
nominato dei rappresentanti (RLS).
In questo anno particolare segnato dall’emergenza
sanitaria Covid sono stati adottati specifici protocolli di sicurezza conformi alle norme vigenti, finalizzati a prevenire il rischio contagio, nonché a regolamentare eventuali casi di positività al virus.
Sia per la sede operativa centrale di Milano via Tacito
(attivata nel 2019), sia per i punti vendita di proprietà
(incluso il “Punto Touring” di Milano corso Italia 26
aperto nel 2019) sono previsti specifici documenti
di valutazione dei rischi (DVR) che vengono monitorati e aggiornati costantemente in relazione all’evoluzione dei processi lavorativi che sottendono allo
sviluppo delle attività aziendali. Le attività di ufficio
prevalenti sono quelle legate all’utilizzo di videoterminali.
Particolare attenzione è stata posta, sin dall’ingresso nella sede di via Tacito, alla valutazione
del rischio incendio, in connessione alla gestione
specifica dell’archivio storico ubicato nei locali di
via Tacito, archivio soggetto a tutela da parte della
Soprintendenza Archivistica della Lombardia, la cui
attività è sottoposta a controllo dei Vigili del Fuoco,
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assieme a quella della centrale termica del 4° piano
gestita dal locatore dello stabile.
Sono state inoltre effettuate le valutazioni specifiche connesse ai rischi “rumore ed elettromagnetico” e, con il supporto dei lavoratori, è stato redatto
uno specifico documento di valutazione dei rischi
(DVR) sullo “stress lavoro correlato”.
Con riferimento agli obblighi connessi ai contratti di
appalto e somministrazione di cui all’art 26 del D.lgs.
81/08, Touring Servizi S.r.l. ha predisposto un DUVRI
(documento unico di valutazione dei rischi interferenziali), principalmente applicato ai tecnici manutentori degli impianti, sia per la sede di via Tacito sia per i
negozi di proprietà.
Sono state previste inoltre specifiche procedure
sulla sicurezza sia per le attività svolte presso la
sede, sia per quelle svolte presso i negozi. Per quanto
riguarda l’“informazione e formazione generale”, i
nuovi lavoratori assunti sono stati formati secondo
le modalità previste dall’Accordo Stato-Regioni del
21.12.2011, mentre per gli altri è stato fatto l’aggiornamento della formazione secondo la periodicità
quinquennale stabilita. Quest’attività ha coinvolto 38
lavoratori. Una formazione specifica, inoltre, è stata
fatta a beneficio degli addetti della squadra antincendio e primo soccorso, degli RLS, dei preposti.
Complessivamente le attività formative sulla salute
e sicurezza hanno previsto l’erogazione di 322 ore
di formazione e coinvolto 38 dipendenti, le presenti
ore rappresentano circa il 73% del totale della formazione.
Nel mese di dicembre 2020 è stata effettuata efficacemente la prova di evacuazione.
L’Associazione ha previsto un piano specifico anche
per la tutela dei Soci Volontari dell’accoglienza,
impegnati nel progetto Aperti per Voi, a cui viene
inviata un’informativa sulla sicurezza generica e viene
fatta una formazione puntuale in loco in ogni sito
del progetto Aperti per Voi. L’efficienza del sistema
sicurezza è frutto della costante collaborazione di
tutte le figure aziendali: lavoratori, coordinatori,
dirigenti, Servizio di Prevenzione e Protezione,
Soci. Nel corso dell’esercizio non si sono verificati
infortuni sul lavoro.

SOCI VOLONTARI
I Soci Volontari del Touring Club Italiano mettono a
disposizione parte del loro tempo libero per collaborare a prendersi cura dell’Italia come bene comune,
promuovendo e diffondendo la conoscenza del
nostro Paese. La rete dei Soci Volontari conta 2.855
persone, che costituiscono un costante punto di
riferimento sui territori, affermandosi nel tempo
come motore per il cambiamento ed esempio
virtuoso di cittadinanza attiva. All’interno dell’Associazione si evidenzia un buon livello di bilanciamento di genere: le donne sono circa il 44% del totale.
Rispetto invece alle fasce di età, il 67% dei volontari
ha un’età superiore ai 50 anni.
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Essere Socio Volontario dell’Associazione è una
questione di impegno, volontà e costanza e, a
conferma di questo, i Soci Volontari del Touring Club
Italiano mettono a disposizione buona parte del loro
tempo libero per la realizzazione delle attività associative in modo continuativo e per tutto il corso dell’anno.
Dal momento che sono strategici tutti gli elementi
per svolgere un’attività di qualità, TCI prevede
programmi di formazione specifica dedicata ai
Soci Volontari: nel 2020, nonostante le limitazioni
imposte dall’emergenza sanitaria e la conseguente
impossibilità di effettuare attività di formazione in
presenza, sono state previste 3.650 ore totali per
l’attività formativa, la quasi totalità in modalità
digitale, con una media di ore a singolo Socio
Volontario pari a 1,28. Alcune sessioni sono state
dedicate, nello specifico, alla ripresa delle attività in
sicurezza nel rispetto delle normative anti-covid.
Si consideri che nel 2019 erano state ben 6.641
le ore per attività formative in presenza, con
una media di ore a singolo volontario pari a 1,64.
Le potenzialità offerte dagli strumenti informatici
hanno consentito di proseguire, senza troppe ripercussioni, le consuete attività di contatto e formazione
continua dei Soci Volontari, anche se a distanza. La
sperimentazione ha dimostrato flessibilità ed efficacia,
e sicuramente sarà ripresa e potenziata anche in
futuro.
Il 68% dei Soci Volontari risiede nel Nord Italia.
Rispetto al Paese d’origine, il 98% è italiano.
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Alcuni dei nostri Soci Volontari
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Totale volontari del Gruppo per genere
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1.602

Sud

5

16%

56%

16%

68%

44%

1.253

Volontari per fascia di età

>50 anni

824

30-50 anni
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417

87
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< 30 anni
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I fornitori sono importanti per l’esecuzione delle
attività e quindi per il raggiungimento degli obiettivi
del Gruppo. I rapporti vengono instaurati con fornitori
che dimostrano una conoscenza rispetto alla storia e
agli ideali del Touring Club Italiano e che confermano
l’adesione al Codice Etico. Le procedure di selezione
dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto sono basate su una valutazione obiettiva delle
competenze, competitività, qualità e prezzo del bene
o del servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di
tempestività.
Nell’ambito di quanto previsto dal Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi del
D.Lgs 231/2001, è prevista una specifica procedura
per l’approvvigionamento di beni e servizi di carattere
generale a supporto di tutte le attività, nonché quella
per l’affidamento di incarichi professionali.

Fatturato per
tipologia (in migliaia)
provvigioni
intermediari
prestazioni villaggi
vacanze/viaggi
spedizioni
consulenze
e collaborazioni

ANNO ANNO
2019
2020
733

422

Per Touring Club Italiano si tratta di:
• prestazioni di promozione e marketing per lo

sviluppo associativo;
• attività di produzione editoriale (diversa da quella

redazionale) del “Bagaglio di Viaggio” e delle
riviste mensili;

• attività di logistica e spedizione;
• servizi di intermediazione per la gestione della

raccolta delle quote associative.

Per le altre società del Gruppo:
• fornitura delle prestazioni alberghiere e di altra

natura nell’ambito delle attività di Tour Operator;
• fornitura delle prestazioni editoriali della casa

6.138

123

editrice, incluse quelle connesse alla promozione e
distribuzione di tutti i prodotti editoriali attraverso
la rete di vendita diretta e indiretta;

815

740

• canoni di locazione della sede operativa di Milano

1.123

via Tacito, nonché dei “Punti Touring” diretti, manutenzioni e relative utenze;

990

prestazioni editoriali

2.514

2.248

promozione
e pubblicita'

1.483

1.174

gestione magazzino /
distribuzione

486

272

consumi e canoni

645

578

assicurazioni

513

256

altri servizi

788

373

15.105

7.309

Servizi

Il ricorso a partner terzi per l’esecuzione delle attività
è collegato alle seguenti principali prestazioni.

• servizi di gestione vari (informatici, tecnici e di altra

natura).

Il totale degli acquisti del Gruppo è pari a 7,3
milioni di euro e ha registrato una contrazione di
circa il 51% rispetto al 2019. Il grafico rappresenta il
fatturato suddiviso nelle categorie di spesa principali.
Tra le più rappresentative vi sono gli acquisti legati
alle prestazioni per le attività di prestazioni editoriali
(30%), di natura promozionale e pubblicitaria (16%) e
per consulenze e collaborazioni (15%).

6+2101531164835D
Fatturato per tipologia 2020
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15%

16%

31%

Provvigioni intermediari

Prestazioni villaggi vacanze e viaggi
Spedizioni
Consulenze e collaborazioni
Prestazioni editoriali
Promozione e pubblicita

Gestione magazzino / distribuzione
Consumi e canoni
Assicurazioni
Altri servizi

Fontanellato - Rocca Sanvitale e portici - foto di Gino Dell'Ami
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Dettaglio: tabelle composizione
del personale
DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO E GENERE

DIPENDENTI PER FIGURA PROFESSIONALE E GENERE

ANNO 2019

Tempo
indeterminato
Tempo
determinato
Totale
dipendenti

ANNO 2020

Società del
Gruppo

TCI

ANNO 2019

Società del
Gruppo

TCI

MASCHI

TOTALE

FEMMINE

MASCHI

TOTALE

FEMMINE

MASCHI

TOTALE

FEMMINE

MASCHI

TOTALE

47

22

69

32

22

54

45

19

64

29

19

48

47

0
22

0
69

1

1

0

33

22

55

1
46

0
19

1
65

1
30

19

49

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA D'IMPIEGO E GENERE

Tempo pieno

Part-time
Totale
dipendenti

140

TCI

MASCHI

TOTALE

FEMMINE

MASCHI

TOTALE

FEMMINE

MASCHI

TOTALE

FEMMINE

MASCHI

TOTALE

Dirigenti

2

2

4

1

1

2

2

2

4

0

1

1

Quadri

7

8

15

2

5

7

7

6

13

2

4

6

Impiegati

38

12

50

30

16

46

37

11

48

28

14

42

Totale

47

22

69

33

22

55

46

19

65

30

19

49

DIPENDENTI PER FIGURA PROFESSIONALE E FASCIA D'ETA'

ANNO 2019

ANNO 2020

Società del
Gruppo

TCI

5

Società del
Gruppo

FEMMINE

1

0

ANNO 2020

Società del
Gruppo

TCI

FEMMINE

0

C
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ANNO 2019

Società del
Gruppo

TCI

Società del
Gruppo

TCI

FEMMINE

MASCHI

TOTALE

FEMMINE

MASCHI

TOTALE

FEMMINE

MASCHI

TOTALE

FEMMINE

MASCHI

TOTALE

39

22

61

26

22

48

38

19

57

24

19

43

8

0

8

7

0

7

8

0

8

6

0

6

47

22

69

33

22

55

46

19

65

30

19

49

ANNO 2020

<30 30-50 >50

TOTALE

<30 30-50 >50

TCI

TOTALE

Società del Gruppo

<30 30-50 >50

TOTALE

<30 30-50 >50

TOTALE

Dirigenti

0

1

3

4

0

0

2

2

0

1

3

4

0

0

1

1

Quadri

0

8

7

15

0

3

4

7

0

9

4

13

0

1

5

6

Impiegati

0

30

20

50

1

30

15

46

1

28

19

48

1

30

11

42

Totale

0

39

30

69

1

33

21

55

1

38

26

65

1

28

20

49
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APPENDICE
Dettaglio membri consiglieri
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Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia. Ha conseguito il Bachelor of Arts in
Antropologia culturale presso l’Università di Cambridge in Inghilterra.
Attualmente è Vice Presidente della Yafa Spa di Torino, Vice Presidente e membro
del Comitato strategie, del Comitato immobiliare e del Comitato Finanza di
Vittoria Assicurazioni, membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato
consultivo di YAM Invest N.V., membro del Consiglio di Sorveglianza Yareal
International N.V. e consigliere Yarpa Investimenti SGR Spa. Ricopre poi cariche
in diverse società del gruppo Vittoria Assicurazioni.

Antonio Calabrò. È Senior advisor Cultura della Pirelli, direttore e consigliere
delegato della Fondazione Pirelli, dopo essere stato direttore Affari istituzionali e relazioni esterne del gruppo. È vice presidente di Assolombarda, di
Museimpresa, del Centro per la cultura d’impresa e presidente della società
editrice Il Cittadino. È stato direttore editoriale del gruppo Il Sole 24 Ore, vice
direttore del quotidiano e ha diretto l’agenzia di stampa Apcom. Fino al 2016 è
stato responsabile del Gruppo Cultura di Confindustria. Insegna all’Università
Cattolica di Milano.

Consigliere Touring dal 28/06/2019
Professione: Imprenditore

Consigliere Touring dal 29/06/2016
Professione: Dirigente

Gregorio Arena. Già professore ordinario di Diritto amministrativo a Trento,
Roma e Sassari, da sempre studia la pubblica amministrazione dalla parte dei
cittadini. Ha contribuito alla redazione delle principali leggi di riforma amministrativa degli anni 90, fra cui quella sul diritto di accesso e la legge Bassanini sulle
autocertificazioni. Si è dedicato poi alla promozione del principio di sussidiarietà
costruendo il nuovo modello dell’amministrazione condivisa. È presidente di
Labsus, il Laboratorio per la sussidiarietà, che ha fondato nel 2005.

Alberto Castagnoli. Socio Touring dal 1970, ha contribuito allo sviluppo del
progetto di volontariato culturale “Aperti per Voi” a Roma, collaborando all’organizzazione e alla gestione dell’iniziativa e diventando un punto di riferimento
dell’associazione nei confronti del Quirinale da quando la “Casa degli italiani” è
aperta al pubblico grazie alla presenza dei volontari Touring. Partecipa inoltre
alle attività del Club di Territorio romano, progettando e realizzando vari eventi, e
collabora con la struttura centrale per individuare i diversi ambiti nei quali sviluppare l’attività di volontariato. Nel 2017 è stato nominato “Console per Roma”.

Consigliere Touring dal 29/06/2016
Professione: Professore universitario

Gian Domenico Auricchio. Dal 1992 è amministratore delegato della Gennaro
Auricchio Spa. Tra gli altri incarichi, è presidente di Assocamerestero, di Unioncamere
Lombardia, commissario straordinario della CCIAA di Cremona. È stato tra l’altro
presidente della CIAA di Cremona, presidente di Federalimentare, presidente dell’Associazione Industriali di Cremona, presidente delle Fiere di Parma. Nel 2010 è stato
nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
dal quale ha ricevuto anche il premio “Leonardo Qualità Italia 2009”. Nel 2011 gli è
stato conferito il premio “Guido Carli” per l’impegno in campo economico.
Consigliere Touring dal 30/06/2014
Professione: Imprenditore
Aldo Bonomi. Ha fondato e dirige dal 1986 il Consorzio Aaster, istituto privato
di ricerche socioeconomiche su sviluppo territoriale, coesione sociale, mutamenti
della composizione sociale e del lavoro. È stato tra i fondatori di Fondazione
Symbola, di cui è attualmente membro del comitato scientifico. Ha ideato e curato
alcune mostre presso La Triennale di Milano dedicate alle trasformazioni dell’abitare, del convivere e del produrre nei territori investiti dalla modernità. È professore a contratto presso l’Università Iulm di Milano.
Consigliere Touring dal 29/06/2011
Professione: Sociologo e Professore universitario
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Consigliere Touring dal 10/06/2020
Professione: Avvocato
Anna Donati. Ambientalista, esperta di tutela del territorio, infrastrutture
di trasporto e mobilità urbana sostenibile. Collabora con Kyoto Club che, con
esperti e imprese, elabora strategie e dossier per ridurre il peso delle emissioni
nei trasporti. È portavoce della Alleanza per la mobilità dolce, rete di associazioni che promuove la mobilità attiva e lo slow tourism. Fa parte dell’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility, promossa dal Ministero per la Transizione
Ecologica.
Consigliere Touring dal 29/06/2018
Professione: Consulente per progetti e ricerche su mobilità sostenibile

Giovanni Frau. Laureato cum laude in Giurisprudenza all’Università di Pavia,
Assistente Universitario di diritto Commerciale della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Pavia e poi partner di prestigiosi studi legali di Milano fino al
2000 (Studio legale Astolfi e Studio Mario Casella e Associati). Fondatore e
amministratore dello studio legale Frau Ruffino Verna. Autore di pubblicazioni
di diritto industriale, commerciale e societario; ha collaborato con la rivista
Rassegna di diritto farmaceutico e della salute. È stato membro del CdA di IW
Bank e della Banca Popolare Commercio e Industria. È membro del CdA di
diversi enti senza scopo di lucro.
Consigliere Touring dal 30/06/2014
Professione: Avvocato
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Marco Frey. Laureato in Discipline economiche e sociali all’Università Bocconi,
attualmente è professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso
la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Insegna anche allo IUSS di Pavia e all’Università Cattolica del Sacro Cuore. È inoltre chairman della Fondazione Global
Compact Network Italia, presidente del comitato scientifico di Symbola e presidente di Cittadinanzattiva. Dal 2000 al 2013 ha presieduto la commissione
Ambiente e poi è stato membro del CDA della Fondazione Cariplo.
Consigliere Touring dal 28/06/2013
Professione: Professore universitario

Franco Iseppi. Presidente del Touring Club Italiano dal 2010. Produttore e autore
di numerosi programmi televisivi, è stato direttore generale della Rai dal 1996 al
1998. Dal 1998 al 2003 è stato presidente della Sipra e dal 1998 al 2002 responsabile dei rapporti tra Rai e Vaticano per il Grande Giubileo del 2000. È stato
presidente e amministratore delegato di Rai Click, una società partecipata da Rai
e Fastweb, e docente di Teorie e tecniche di comunicazione nel corso di laurea in
Ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione del Politecnico di Torino.
Consigliere Touring dal 29/07/2007
Professione: Dirigente

Mara Manente. Laureata cum laude in Economia e Commercio all’Università
Ca’ Foscari di Venezia, è membro del Collegio Docenti del Master in Economia
e Gestione del Turismo-Ca’ Foscari e già direttore del Ciset - Centro internazionale sull’economia turistica. Membro di organismi internazionali come Aiest
(Associazione internazionale degli esperti di scienze turistiche), Trc (Tourist
research centre), Unwto (Steering committee on tourism statistics), Commissione
europea (Tourism sustainability group), ha scritto varie pubblicazioni inerenti il
turismo.
Consigliere Touring dal 30/06/2014
Professione: Economista del turismo e docente
Maria Lina Marcucci. Imprenditrice, impegnata nel mondo della comunicazione – ha fondato nel 1984 Videomusic, prima televisione “musicale” non stop in
Europa – e del turismo, ha ricoperto ruoli istituzionali diventando vice presidente
della Regione Toscana con delega alle politiche per la cultura, la comunicazione
e il turismo. Nei primi anni 2000 ha costituito a Lucca la Fondazione Campus
Studi del Mediterraneo che, in convenzione con le Università di Pavia, Pisa e della
Svizzera italiana, ha varato un corso di laurea in Scienze del turismo.
Consigliere Touring dal 29/06/2016
Professione: Imprenditrice
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Giuseppina Mengano Amarelli. Presidente della Amarelli Srl di Rossano, una
delle più antiche imprese familiari al mondo che produce liquirizia dal 1731. E’
da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura d’impresa al Sud. Tra i
tanti incarichi, è stata consigliere del gruppo Il Sole 24 Ore. E’ Presidente della
Banca Regionale di Sviluppo Spa e coordina il gruppo tecnico di Confindustria
sulla valorizzazione dei Borghi e delle aree minori. È Presidente Emerito de “Les
Hénokiens” a Parigi. È cittadina onoraria di Rossano, Cavaliere del lavoro ed è
Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
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Consigliere Touring dal 30/06/2008
Professione: Imprenditrice
Massimo Montanari. Professore di Storia dell’alimentazione all’Università di
Bologna, è stato un pioniere nel suo campo di ricerca. Membro fondatore
dell’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation, fa parte
del comitato direttivo del Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo. Nel 2012
ha ricevuto dall’Institut de France il Premio Rabelais. È membro di prestigiose istituzioni accademiche quali l’Académie Royale de Belgique, l’Academia
Marinha du Portugal, l’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. È stato
insignito del titolo di Ufficiale all’Onore della Repubblica per meriti scientifici.
Consigliere Touring dal 30/06/2014
Professione: Professore universitario
Marco Morganti. Amministratore delegato dal 2007 al 2019 di Banca
Prossima, è oggi responsabile della Direzione Impact di Intesa Sanpaolo, Tra gli
altri incarichi, è membro del board di Fondazione Pier Lombardo e dell’Istituto
Universitario di Studi Superiori di Pavia, del comitato scientifico del Centro Studi
Ambrosoli e di “Buone Notizie” del Corriere della Sera, del board strategico della
Global Governance School di Tor Vergata e di quello della Link University di
Roma.
Consigliere Touring dal 10/06/2020
Professione: Dirigente

Nando Pagnoncelli. Nel 1985 entra in Abacus di cui diventa direttore generale
e poi amministratore delegato. Nel 2004, fonda Ipsos Public Affairs ed assume
il ruolo di presidente e amministratore delegato di Ipsos Italia. Dal 2004 insegna
Analisi della pubblica opinione all’Università Cattolica di Milano. È Consigliere
di amministrazione del gruppo editoriale Sesaab e di ISPI (Istituto per gli studi
di politica internazionale), membro del Comitato Scientifico della Fondazione
Symbola nonché del Comitato Editoriale del web magazine Inpiù. Dal 2004
collabora con Giovanni Floris per la trasmissione Ballarò e poi per DiMartedì. Dal
2014 cura la rubrica settimanale Scenari del Corriere della Sera.
Consigliere Touring dal 29/06/2015
Professione: Dirigente
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Giovanni Pandolfo. È stato ingegnere in Ansaldobreda, responsabile della Qualità,
Ambiente e Sicurezza. È Vicepresidente dell’Associazione Famiglia d’Africa. Già
vice console per la provincia di Napoli dal 2000, console per l’area vesuviana e la
penisola sorrentina dal 2001 e vice console regionale per la Campania dal 2008,
è dal 2014 console regionale del TCI per la Campania. Nel suo ruolo coordina le
attività che si svolgono in Campania, rappresenta l’associazione in occasione di
manifestazioni, visite e viaggi, ed ha costruito una vasta rete di rapporti con istituzioni ed enti pubblici e privati nel territorio di riferimento.
Consigliere Touring dal 29/06/2018
Professione: Ingegnere
Liliana Pittarello. Laureata in Architettura al Politecnico di Torino, come dirigente
del MiBAC è stata direttore del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma,
soprintendente e poi direttore regionale della Liguria e successivamente del
Piemonte. Autrice di molti volumi e scritti, è stata docente all’Università di Genova
e in vari master. In quiescenza dal 2010, è oggi soprattutto impegnata in rapporti
di studio con diverse realtà argentine, con pubblicazioni, mostre e convegni.
Commendatore della Repubblica, consigliere Touring dal 29/06/2010.
Professione: Architetto
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Claudia Sorlini. Professore emerito di Microbiologia agraria all'Università
degli Studi di Milano; incarichi all’interno del sistema universitario e in commissioni ministeriali. È stata presidente del comitato scientifico per Expo 2015 del
Comune di Milano. Nel 2015 è stata insignita dell'onorificenza di Commendatore
Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica e
dell'Ambrogino d'oro dal Sindaco di Milano.
Consigliere Touring dal 30/06/2009
Professione: Professoressa universitaria

Mario Tozzi. Primo Ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche,
è autore di decine di pubblicazioni scientifiche e libri rivolti al grande pubblico.
Documentarista, divulgatore e conduttore televisivo e radiofonico, ha sviluppato
molteplici progetti sulla comunicazione a tematiche ambientali tradotti in conferenze sceniche (TED). Attualmente scrive su La Stampa, Touring e Le Frecce. Già
presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, dal 2013 è presidente del
Parco dell'Appia Antica, membro del Consiglio scientifico del WWF e del Festival
della Scienza di Genova. È Cavaliere della Repubblica.
Consigliere Touring dal 28/06/2019
Professione: Ricercatore e divulgatore

Livia Pomodoro. Già presidente del Tribunale di Milano, attualmente è presidente
dell’Accademia di Belle arti di Brera, del Teatro No’hma – Teresa Pomodoro e del
Milan center for food law and policy. È stata insignita della cattedra Unesco “Food
access and law” all’Università statale di Milano. Nel 2013 ha ricevuto il diploma di
Benemerito della Scuola della cultura e dell’arte ed è stata insignita del Cavalierato
della Legion d’Onore della Repubblica Francese. Nel 2015 è stata nominata
Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dall’aprile 2016
è membro del Consiglio di Amministrazione di “Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.”.

Salvatore Veca. Dopo aver insegnato all’Università della Calabria, di Bologna,
di Milano, di Firenze e di Pavia, di cui è stato anche preside della Facoltà di
Scienze politiche e prorettore per la didattica, insegna oggi Filosofia politica
allo IUSS della stessa città. Già presidente della Fondazione Feltrinelli di Milano,
ne è ora presidente onorario. Nel 1998 gli sono stati conferiti, con decreto
del Presidente della Repubblica, la medaglia d’oro e il diploma di prima classe,
riservati ai Benemeriti della scienza e della cultura. Dal 2006 è Presidente della
Fondazione Campus di Lucca.

Consigliere Touring dal 29/06/2016
Professione: Già Magistrato in Cassazione

Consigliere Touring dal 29/06/2018
Professione: Professore universitario

Giuseppe Roma. Vice Presidente ad personam e Presidente della Delegazione
Romana del TCI, è presidente dell’Associazione per le città italiane RUR (Urban
Research Institute) e del comitato scientifico internazionale delle “Cittaslow”. È
stato direttore generale della Fondazione Censis e, tra gli altri incarichi, a Venezia
presidente di Vela Spa, al Ministero dell’Istruzione, coordinatore del gruppo
tecnico nazionale per l’istruzione degli adulti.

Lida Viganoni. Professore emerito di Geografia presso l’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale” dove ha ricoperto la carica di Rettore. Ha rivestito numerosi
incarichi accademici, in organismi geografici e di altre istituzioni di ricerca; già
componente e presidente di Commissioni di esperti su nomina della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Attualmente componente del CTS della Fondazione
IDIS/Città della Scienza e Presidente del CS della Fondazione Valenzi Onlus. Le è
stato conferito il Premio internazionale Guido Dorso ( sezione “Università”); nel
2013 è stata insignita dal Presidente della Repubblica del titolo di Grand’Ufficiale
al Merito della Repubblica.

Consigliere Touring dal 30/06/2014
Professione: Professore universitario
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Consigliere Touring dal 29/06/2016
Professione: Professore emerito
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Tabella di raccordo
con Decreto 4 luglio 2019
MACRO AREA
- DECRETO 4 luglio 2019Adozione delle Linee guida per
la redazione del bilancio sociale
degli enti del Terzo settore

Contenuti - Indice del Bilancio
Sociale di Touring Club Italiano

Metodologia adottata per la redazione
del bilancio sociale

INTRODUZIONE, in particolare
'Nota introduttiva'

Informazioni generali sull'ente

IDENTITA'

BILANCIO SOCIALE 2020
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Struttura, governo e amministrazione,
in particolare:
• Consistenza e composizione della base
sociale /associativa

LA COMMUNITY DEL TOURING CLUB ITALIANO,
in particolare paragrafo 'I nostri soci'

• Sistema di governo e controllo,
articolazione, responsabilità e
composizione degli organi

IDENTITA', in particolare paragrafo
'Governance e rappresentatività'

• Mappatura dei principali stakeholder

LA COMMUNITY DEL TOURING CLUB ITALIANO,
in particolare paragrafo ‘Gestione degli Stakeholder'

Persone che operano per l'ente

UN'ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE,
in particolare paragrafo
'Personale del Touring Club Italiano’

Obiettivi e attività

LA CREAZIONE DI VALORE PER TOURING CLUB
ITALIANO

Situazione economica - finanziaria

UN'ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE,
in particolare paragrafo 'Performance economiche'
e 'Raccolta fondi'

Monitoraggio svolto dall’organo di controllo

APPENDICE, in particolare
'Relazione dell'Organo di Controllo'

Altre informazioni

Le altre informazioni sono state rendicontate
secondo quanto indicato rilevanti da
'analisi di materialità'.
A riguardo si rimanda al paragrafo
'Le priorità per Touring Club Italiano'

Castellaro Lagusello, comune Bandiera Arancione - vista panoramica, foto di Cristian Bonizzato
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Relazione della Società di Revisione
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Viale Abruzzi, 94
20131 Milano

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:
1)

Verifica della rispondenza della struttura del Bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni di
cui al paragrafo 6 delle Linee Guida (“La struttura e il contenuto del bilancio sociale”);

2)

Verifica della presenza nel Bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni
esplicitamente previste al paragrafo 6 delle Linee Guida;

3)

Comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel Bilancio
Sociale e i dati e le informazioni incluse nel bilancio consolidato del Gruppo;

4)

analisi del processo di definizione dei temi rilevanti rendicontati nel Bilancio sociale, con
riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità per le diverse categorie di
stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo;

Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio sociale

5)

Gli Amministratori di Touring Club Italiano sono responsabili per la redazione del Bilancio Sociale in
conformità alle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” (d’ora in
poi “Linee Guida”) di cui al Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ai
princìpi del “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” definiti dal GRI - Global
Reporting Initiative (“GRI Standards”) come descritto nella sezione “Nota metodologica” del Bilancio
Sociale.

comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle
informazioni qualitative e quantitative significative incluse nel Bilancio Sociale.

In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione di Touring Club
Italiano abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e
le procedure che supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle
informazioni alla funzione responsabile della predisposizione del Bilancio Sociale.

Gli Amministratori sono altresì responsabili per quella parte del controllo interno da essi ritenuta
necessaria al fine di consentire la redazione di un Bilancio Sociale che non contenga errori significativi
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

-

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUL BILANCIO SOCIALE
Al Consiglio Direttivo di Touring Club Italiano
Siamo stati incaricati di effettuare un esame limitato (“limited assurance engagement”) del Bilancio
Sociale (di seguito anche il “Bilancio Sociale”) di Touring Club Italiano (di seguito “l’Ente”) e di sue
controllate (di seguito anche “il Gruppo”) relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo:
a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nel Bilancio Sociale abbiamo effettuato
interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le evidenze
disponibili;

Gli amministratori sono inoltre responsabili per la definizione degli obiettivi del Gruppo in relazione alla
performance di sostenibilità, nonché per l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi da
rendicontare.
Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for
Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, basato su
principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e
comportamento professionale.
La nostra società di revisione applica l’International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di
conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate
sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti
applicabili.
Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la
conformità del Bilancio Sociale rispetto ai criteri stabiliti dalle Linee Guida e ai princìpi dei GRI Standards.
Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nell’ “International Standard on Assurance
Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical
Financial Information” (di seguito anche “ISAE 3000 Revised”), emanato dall’International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi di limited assurance. Tale principio richiede la
pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che il
Bilancio Sociale non contenga errori significativi.
Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo
svolgimento di un esame completo secondo l’ISAE 3000 Revised (“reasonable assurance engagement”) e,
conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le
circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.
Le procedure svolte sul Bilancio Sociale si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso
colloqui, prevalentemente con il personale dell’Ente responsabile per la predisposizione delle informazioni
presentate nel Bilancio Sociale, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte
all’acquisizione di evidenze ritenute utili.

a livello di Gruppo:

b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che
limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.
-

Per le seguenti società (TH Resorts) che abbiamo selezionato sulla base delle loro attività, del loro
contributo agli indicatori di prestazione a livello consolidato e della loro ubicazione, abbiamo
effettuato visite in loco nel corso delle quali ci siamo confrontati con i responsabili e abbiamo
acquisito riscontri documentali su base campionaria circa la corretta applicazione delle procedure e
dei metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori.

Conclusioni
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere
che il Bilancio sociale di Touring Club Italiano relativo all’esercizio chiuso al 12 dicembre 2020 non sia
stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle Linee Guida emanate dal Ministero Del
Lavoro E Delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 come descritto nel paragrafo “Nota
metodologica” del Bilancio Sociale.
Altri aspetti
I dati comparativi presentati nel Bilancio Sociale in relazione all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, non
sono stati sottoposti a verifica.
Milano, 2 aprile 2021
BDO Italia S.p.A.
Giovanni Rovelli
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