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	 AGRITURISMO	
	 E	TURISMO	
	 RESPONSABILE	
PER	LO	SVILUPPO	
SOSTENIBILE	
	 	 NELLA	PROVINCIA	
	 	 DI	MISIONES

ISCOS Lombardia Onlus
 Via Gorizia, 45/47 - Sesto San Giovanni (MI)
 Tel. 02.249372538/9 - Fax 02.249372536    

È	possibile	contribuire	al	progetto
con	una	donazione	presso:

c/c IT22 B050 1801 6000 0000 0110 920
Intestato a:  ISCOS LOMBARDIA

Causale: ARGENTINA– AGRITURISMO MISIONES 

Le donazioni a favore delle ONLUS 
sono fiscalmente deducibili o detraibili.

5	x	mille
Una	firma	aiuta	

la	cooperazione	allo	sviluppo

Per destinare il 5xmille all’ISCOS basta:
•  Firmare nello spazio riservato alle
 Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)
•  Sotto la firma indicare il codice
 fiscale Iscos: 97028820583

Il progetto è realizzato grazie al contributo di:
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L O M B A R D I A

Risorse naturali e povertà
La Provincia di Misiones si trova nel nord est della 
Repubblica Argentina, al confine con Brasile e Paraguay.
Grazie al clima sub-tropicale senza stagione secca, Misiones 
ha una vegetazione verdissima e possiede numerosi corsi 
d’acqua, sorgenti e cascate. Famose in tutto il mondo sono 
le cascate di Iguazù al confine con il Brasile, ma suggestive 
sono anche quelle, meno conosciute, di Moconà. Inoltre, 
il colore rosso della sua terra conferisce a Misiones un 
aspetto unico in tutta l’Argentina.

Nonostante il potenziale di sviluppo dato dalle risorse 
naturali e paesaggistiche, la Provincia di Misiones è, 
paradossalmente, una delle province più povere del 
Paese. Infatti, l’attuale modello economico basato sulla 
monocoltura di tabacco, tè e mate e lo sfruttamento 
intensivo delle risorse boschive non consentono di generare 
né un reddito familiare stabile né occupazione durevole.

La	zona	di	intervento
Agriturismo	e	turismo	responsabile	
per	lo	sviluppo	sostenibile	
nella	provincia	di	Misiones

Il progetto
Obiettivo del progetto è costituire una rete imprese 
agrituristiche in grado di offrire un’alternativa 
eco-compatibile ai pacchetti turistici convenzionali. Le 
attività del progetto includono la riconversione agricola 
su prodotti biologici, la loro commercializzazione, 
l’adeguamento delle strutture ricettive (agriturismi), la 
costruzione di una rete di turismo rurale organizzata e la 
promozione di pacchetti turistici presso le agenzie.

Il progetto mira, in particolare, alla creazione di centri 
benessere situati all’interno degli agriturismi. Il turismo 
del benessere è infatti un settore in crescita; pertanto 
l’obiettivo è quello di diversificare l’offerta turistica per 
meglio rispondere alle esigenze dei flussi turistici in arrivo 
nella provincia.
Per fare questo l’Iscos si avvale anche della collaborazione 
della LIUC - Università Carlo Cattaneo di Castellanza.
Altra componente del presente progetto è la promozione 
del  turismo responsabile proveniente dall’Italia. A tale 
fine verranno attivati tour della provincia in collaborazione 
con Etsi Lombardia. Inoltre, verranno realizzati, in 
collaborazione con Ipsia, campi di lavoro rivolti a giovani 
italiani. L’ISCOS Lombardia (Istituto Sindacale per la Cooperazione 

allo Sviluppo) è una Onlus (Organizzazione Non Lucrativa 
di Utilità Sociale) ed è l’organismo di solidarietà promosso 
dalla CISL Lombardia. 
L’ISCOS Lombardia ha realizzato dal 1988 oltre 40 progetti 
di aiuto ai Paesi poveri del mondo (Africa, America Latina, 
Asia e Balcani).

I suoi obiettivi sono:
•  Realizzare nei Paesi poveri progetti di sviluppo in 

collaborazione con i partner locali, intervenendo anche 
in situazioni di emergenza.

•  Realizzare in Lombardia azioni di sensibilizzazione, 
coinvolgendo cittadini e lavoratori sulle problematiche 
dello sviluppo, partendo direttamente dai progetti che 
vengono realizzati. Questo allo scopo di sviluppare e 
rafforzare i legami fra i popoli, favorendo il progresso 
economico, sociale, tecnico e culturale dei lavoratori dei 
Paesi poveri.


