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IL PROGETTO TURISMO SOLIDALE 
 
Con il progetto di Turismo Solidale presso la Casa Crocevia dei Popoli, la Caritas diocesana di Massa                 
Marittima e Piombino lancia un’esperienza di sostenibilità per gruppi di volontari internazionali e             
viaggiatori solidali, che vogliano farsi portatori di un modello culturale basato su relazione e              
prossimità per il rilancio  sociale, culturale ed economico del territorio. 
 
Essere turista solidale significa vivere un’esperienza a 360 gradi: scoprire le bellezze naturali e culturali               
del territorio, incontrare la comunità locale partecipando a iniziative di volontariato, prendersi cura             
dell’ambiente e valorizzare il luogo in cui si è ospiti. 
 
Turismo solidale è sinonimo innanzitutto di prossimità. Scegliere questo tipo di viaggio significa             
incontrare persone, entrare in contatto con le loro storie, meravigliarsi di fronte alle bellezze dei luoghi                
visitati, ma anche leggere le difficoltà che caratterizzano la vita in quel preciso luogo. Essere viaggiatori                
solidali vuol dire quindi immergersi totalmente nella vita del luogo, osservare con occhio attento e               
lasciarsi accogliere come parte della comunità locale. 
  
Ma turismo solidale è sinonimo anche di consapevolezza. Un viaggio infatti può essere l’occasione per               
trasformare un’esperienza di svago in un contributo diretto allo sviluppo economico e sociale delle              
comunità locali, attraverso piccole azioni concrete, ma di significato: il rispetto delle persone e              
dell’ambiente, scelte di consumo etico e/o critico, servizio di volontariato e/o partecipazione a iniziative di               
solidarietà a sostegno delle comunità locali. 

A chi si rivolge il progetto 

Ai gruppi parrocchiali o diocesani, alle associazioni di famiglie o alle comunità giovanili, la Caritas della                
diocesi di Piombino - Massa Marittima e l’associazione “Ape Crocevia dei Popoli” propongono             
un’esperienza concreta di solidarietà nel territorio di Piombino, secondo le tre dimensioni dello sviluppo              
sostenibile previste all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: ambientale, sociale             
ed economica. 
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IL VALORE DEL TURISTA SOLIDALE 
 
Impatto ambientale 
 
All'interno Casa sarà proposta una esperienza di convivenza basata su uno stile di vita all’insegna della                
sobrietà e della sostenibilità. Saranno proposte e valorizzate buone pratiche di tutela dell’ambiente, a              
dimostrazione che è possibile agire per proteggere il nostro pianeta a partire dalla rivoluzione della nostra                
piccola quotidianità. Lo stile di vita promosso nella casa intende essere un’esperienza di sensibilizzazione              
verso pratiche che possano poi essere riportate nella normale vita di tutti i giorni: 

● riduzione degli sprechi (alimentari, energetici, di acqua), facendo attenzione ai consumi           
domestici; 

● utilizzo di materiali dal ridotto impatto ambientale (per esempio nel caso di detergenti e              
detersivi) ed eliminazione della plastica monouso; 

● promozione della raccolta differenziata, incentivo alla riduzione della produzione di rifiuti,           
promozione di pratiche di economia circolare; 

● riduzione dell’impatto degli spostamenti. In questo senso Caritas provvederà a mettere a            
disposizione degli ospiti delle biciclette; 

● Attività laboratoriali (Autoproduzione di detergenti e detersivi per pulizia casa e cucina di piatti              
tipici locali, giochi di ruolo su consumo critico e sostenibilità ambientale). 

 
(https://www.croceviadeipopoli.com/copia-di-il-nostro-territorio) 
  

Impatto sociale 
 
Agli ospiti della struttura verranno offerti percorsi di approfondimento del tessuto sociale del territorio,              
attraverso l’incontro delle realtà di solidarietà più importanti della Diocesi e le attività di servizio presso le                 
strutture diocesane. L’impatto sociale del volontario starà nella sua capacità di osservare, entrare in              
contatto e tessere relazioni, vero motore di sviluppo e crescita di una comunità. 
Le attività di servizio potranno essere effettuate da singoli o piccoli gruppi, in base alle necessità del                 
territorio e degli enti ospitanti. Le proposte di incontri e iniziative di volontariato saranno realizzate nelle                
organizzazioni che compongono la rete diocesana 
 
https://www.croceviadeipopoli.com/copia-di-cosa-e-il-turismo-solidale 

 

Impatto economico 
 
Il turismo fatto di scelte consapevoli, di sostegno a piccole imprese locali e rispetto dell’ambiente può                
avere un impatto economico forte in un territorio, come quello di Piombino, che ha bisogno di un rilancio                  
turistico: 

● soggiornando presso la Casa, gli ospiti contribuiranno con la loro donazione a un fondo che,               
oltre a sostenere le spese di gestione della struttura, andranno a finanziare progetti solidaristici              
sul territorio; 

● acquistando prodotti locali, a km0 e realizzati nel rispetto dei diritti umani e dell’ambiente, gli               
ospiti hanno una ricaduta positiva al territorio e realizzano la cosiddetta politica del “voto con il                
portafoglio”, ossia l’orientarsi verso scelte di consumo critico e consapevole. 

https://www.croceviadeipopoli.com/copia-di-il-nostro-territorio
https://www.croceviadeipopoli.com/copia-di-cosa-e-il-turismo-solidale


  4 
 

 

IL TERRITORIO DIOCESANO 
 
Il territorio della diocesi di Massa Marittima-Piombino si estende lungo il litorale toscano, dal Comune di                
Castagneto Carducci (LI) fino a Follonica (GR) e comprende territori variegati (Castagneto Carducci,             
Bolgheri, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Venturina, Follonica, Suvereto, Piombino, Riotorto più le            
isole dell'arcipelago toscano) che offrono risposte a tutte le esigenze, sia per giovani che per adulti. 
Gli ospiti della struttura avranno a disposizione momenti liberi affinchè possano godere delle bellezze di               
questa terra. 
Saranno promossi differenti itinerari turistici che puntino a valorizzare il territorio in un'ottica di              
sostenibilità (Itinerari di Fede, Turismo Storico e Culturale, Turismo Ambientale, Turismo Balneare e             
Insulare, Turismo Esperienziale) 
 
https://www.croceviadeipopoli.com/il-nostro-territorio 
 

 
CASA CROCEVIA DEI POPOLI 
 
Utilizzata come struttura scolastica (scuola primaria) fino al 1996, nel 1997 è stata concessa in comodato                
d’uso alla Diocesi di Massa Marittima Piombino, per la realizzazione del progetto “Casa Crocevia dei               
Popoli” promosso dalla Caritas diocesana e riguardante formazione, accoglienza alla Pace, Mondialità e             
Nuovi Stili di Vita. Principale riferimento per i giovani Obiettori di Coscienza ed in seguito per Il Servizio                  
Civile Nazionale e Regionale ha garantito la formazione generale che ancora prosegue anche per altri               
enti accreditati. Nel tempo il progetto iniziale ha sviluppato altre sinergie nel settore dell’accoglienza in               
regime protezione per persone Vittima di Tratta e come punto di ritrovo per l’Equipe delle Caritas                
diocesane della Toscana per incontri e programmazioni riguardanti il tema della Mondialità e degli Stili di                
Vita. Sin dall’inizio la Casa Crocevia ha accolto, tramite un accreditamento in ambito Europeo, giovani               
volontari/e internazionali. 
Dal 2003 la struttura è gestita in forma di Decreto di affidamento attività educative/sociali dalla Diocesi                
alla Associazione “A.P.E. - Crocevia dei Popoli”che ne è garante per quanto riguarda tutte le attività                
che si perseguono all’interno e all’esterno in ambito di territorio diocesano, comunale e regionale. 
 
La struttura 
 
La struttura è composta da due piani e misura circa 220 m2. Il piano superiore è dotato di n. 3 stanze (2                      
camere singole + 1 matrimoniale) e un bagno mentre il piano terra dispone di n. 1 ampia cucina, n. 1 sala                     
da pranzo e soggiorno, n. 2 bagni con accesso disabilità e n. 2 stanze da letto n. 8 posti letto in totale. 
La cucina è ampia e consta di n. 4 fornelli e materiale necessario. La casa dispone di un caminetto,                   
due divanetti con spazio libreria, televisione e proiettore. Inoltre è presente una piccola cappella interna               
e un ampio giardino di circa 900 m2, utilizzabile per attività, giochi, momenti di riflessione o per dormire                  
sotto le stelle nei periodi più caldi dell’anno. Infine, La struttura è dotata di connessione WI-FI e lavatrice.                  
I gruppi potranno disporre di tutto quanto loro necessario, in conformità alle regole della struttura e alla                 
eventuale presenza di altri ospiti. 
 

 

https://www.croceviadeipopoli.com/il-nostro-territorio
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INFO PRENOTAZIONI E CONTRIBUTO ECONOMICO 
 
Soggiornando presso la casa Crocevia dei Popoli, i gruppi contribuiranno al sostentamento della stessa              
attraverso una donazione.  
Il fondo accumulato sarà utilizzato per sostenere le spese della struttura, reinvestito in progetti destinati               
alla comunità locale e in acquisti per migliorare l'efficienza e la sostenibilità della casa stessa, in linea con                  
gli obiettivi indicati precedentemente (acquisti di elettrodomestici a risparmio e protezione ambientale,            
pannelli solari, biciclette per gli ospiti ecc..) 
 
Come raggiungere Casa Crocevia dei Popoli 
 
La struttura "Casa Crocevia dei Popoli" è situata a Piombino (provincia di Livorno), in Località Fiorentina.                
La casa può essere raggiunta sia con mezzi privati (ampio e gratuito parcheggio) che con mezzi pubblici: 
 
In treno: Una volta arrivati alla stazione di Campiglia Marittima (www.trenitalia.com ), prendere autobus              
extraurbano (www.tiemmeSPA.it ) diretto a Piombino (fermata Fiorentina, a 100 metri dalla casa, tempo              
di percorrenza 15 minuti). 
 
In Auto: Raggiungere superstrada Rosignano-Grosseto. Uscire a Venturina, direzione Piombino / Isola            
D'elba e percorrere la 4 corsie Campiglia/Piombino. Uscita Piombino, direzione ovest. 
 
La casa si trova a 6 km dal centro storico e dal porto di Piombino, facilmente raggiungibili con mezzi                   
pubblici. 
 
 
 
Contatti 
 
caritas.piombino@gmail.com  
 
diocesi.massamarittima@progettopolicoro.it  
 
+39 0565 221252 
 

sito web www.croceviadeipopoli.com  

http://www.trenitalia.com/
http://www.tiemmespa.it/
mailto:caritas.piombino@gmail.com
mailto:diocesi.massamarittima@progettopolicoro.it
http://www.croceviadeipopoli.com/

