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J1Oanni di Addiopizzo Travel

il successo di un'idea dal basso
esportare il meglio dell'Italia e
della nostra Sicilia. Forse dorutte no~zie p~r i disfatti- vremmo ringraziarli anche per
sti locah. Oggi, 5 novem- questo.
bre 2019, Addiopizzo Tra-.
Credo che dalla storia di Advel festeggia i primi 10 anni di diopizzo Travel si possano trarre
attività. Per i pochissi~i che_ sco- tante importanti riflessioni, sonoscono questa orgamzzaz10ne, prattutto per i giovani che sono
basta ricordare che si tratta di asfissiati, dati alla mano, dalla ·
una cooperativa sociale e tour o- sub-cultura della lamentela e del
perator nato c?me. costol_a ~el pessimismo.
movimento antimafia AddiopizLa prima riflessione . è che in
Sicilia si può fare impresa, profit
zo.
Ricordo bene l'estate del 2009. o no profit che sia. L'ho già scritI fondatori, tre ragazzi squattri- to su questa testata e lo ripeto.
nati, figli di gente normale e per- Non ci vogliono capitali di chissà
bene, si arrovellavano sulla pos- · quale fondo d'investimento, non
sibilità di creare un'iniziativa di ci vuole l'amico dell'amico o l'aturismo responsabile. I soldi era- mico sottosegretario, non ci vuono talmente pochi che in tre rìon le chissà quale rete d'influenza.
riuscivano a racimolare quanto Basta partire con una buona idea
necessario per creare una còop_e- e tanta voglia di fare. .
·
rativa. Così Addiopizzo Travel
La seconda considerazione rinacque come associazione. Ma i guarda le competenze. I ragazzi
tre picciotti svegli erano, e divo- di Addiopizzo Travel, oramai
glia di lavorare e faticare ne ave- prossimi alla quarantina, non
vano, e ne hanno ancor oggi, da hanno mai smesso di studiare ed
vendere.
·
·
imparare. In molti hanno appreSe ripenso a questi 10 anni mi so a dominare le lingue, spesso
vengono francamente le lacrime più. d'una, hanno imparato a maagli occhi. Di errori ne hanno neggiare la c~mt_a bilità d'imprefatti tanti, di gente che gli ha · sa, le offerte commerciali e a gemesso il bastone tra le ruote n'è stire le richieste di person~ pro- ·
spuntata da ogni angolo, ma il venienti da ogni parte del moncoraggio,_la determinazione e la do.
La terza riflessione riguarda la
voglia di lavorare hanno prevalso su tutto e su tutti. Oggi Addio- · capacità di fare rete. In Italia se
pizzo Travel sfiora un milione di ne parla tanto, ma sono qavvero
euro di fatturato, dà lavoro di- in pochi quelli cp.e lo sanno fare
rettamente a circa una quindici- seriamente. Niente protocolli
na di persone tra amministrativi, complicati, pochissima burocramediatori culturali e quant'altro, zia, niente chiacchiere_ e · tanti
senza contare tutto l'indotto lo- • fatti. Addiopizzo Trave! ha creacale, B&B, hotel, ristoranti, etc. a to e continua a creare collaboracui viene ceduto quasi l'ottanta zio~i con individui ed organizzazioni sia sul territorio, come
percento del fatturato.
Dall'inizio dell'anno ad oggi, e "Cotti in Fragranza", ùn'altra
mancano ancora due mesi alla bellissima inizia_tiva sociale, sia
chiusura del 2019, Addiopizzo con i grandi gruppi internazioT_ravel ha organizzato tour di tu- nali del turismo responsabile,
n_smo responsabile per un totale come lo statunitense Collette o il
dt circa 6500 persone di cui una tedesco Studiosus. Questo perquota significativa proveniente mette loro di creare ed usufruire
dall'estero. Val la pena menzio- di sinergie, flussi di persone, idee
nare anche i viaggi studio che nuove ed opportunità d'ogni tihanno attirato ben 3450 studenti po.
Non posso fare a meno di condi ogni età, universitari inclusi,
da o_gni parte del mondo. Sono cludere ricordando che la sede di
ta~~1 ssime le università di pre- Addiopizzo Travel si trova ad Istigio interna zionale, come la sola delle Femmine, cittadina
~oventry University o l'Univer- bellissima del Palermitano, il .c ui
sità Cattolica di Lisbona, che oggi Consiglio comunale è stato sciolc?nsiderano Addiopizzo Trave) il to per mafia nel 2012. Anche lì,
riferimento italiano per il turi- cosi come in tutta l'isola, il lavoro
smo responsabile.
persistente e spesso silenzioso
C'~ chi prova ad esportare !a dei soci di questa grande coopemafia e le sue patetiche parodie rativa è un esempio quotidiano
PU~ di vendere un paio di pizzet- di coraggio e persistenza da cui
te In più, c'è chi invece riesce ad tutti dovremmo imparare.
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