
Il nostro Approccio :

Sardaigne en Liberté è il primo operatore in Sardegna impegnato in un turismo eco-
responsabile, equo ed etico.

 Eco-responsabile perché ci assicuriamo di

 Coinvolgere gli attori e le comunità locali nello sviluppo, nell'attuazione e nella 
supervisione dei nostri viaggi.

 Ridurre al minimo l'impatto della nostra attività sull'ambiente rispettando la 
natura durante la nostra visita (raccolta sistematica di rifiuti)

 Preservare gli spazi e le risorse naturali

 Equo perché ci assicuriamo di 

 Rispettare e promuovere le culture, le tradizioni e gli stili di vita delle 
popolazioni locali

 Informare correttamente i nostri clienti sulle buone abitudini  di un 
escursionista e viaggiatore responsabile

 Etica perché ci assicuriamo di

 Garantire una remunerazione equa e equamente distribuita per tutti gli attori 
della filiera 

 Supportare i nostri partner nel loro sviluppo

 Promuovere la formazione necessaria migliorando le competenze dei 
lavoratori



In cosa si traducono concretamente i nostri impegni:

 Sviluppo locale e mantenimento dell'attività economica nelle aree montane 
rurali, attraverso la partecipazione ai lavori di alcuni GAL (gruppi di azione 
locale), comunità locali e il progetto europeo INTERREG sullo sviluppo del 
turismo nelle aree interne della Sardegna

 Un approccio turistico responsabile nella provincia di Nuoro (nell'entroterra 
della Sardegna) coinvolgendo direttamente le amministrazioni e gli attori locali
nei soggiorni a tema. 

 La creazione di una rete di attori dell'ecoturismo per promuovere questa forma
di turismo.

 Partecipazione al mantenimento della biodiversità sarda: operazioni di pulizia 
dei sentieri durante i nostri viaggi e talvolta con l'aiuto dei nostri asini.

 Sviluppo di una collaborazione con il corpo forestale e un'associazione 
ecologica locale per finanziare le operazioni di riforestazione su parti dell'isola 
devastate dagli incendi.

 L'implementazione della prima compensazione C02 territoriale in Sardegna 
che ha permesso di sviluppare il concetto su scala regionale.

 Partnership con l'associazione sarda AGUGLIASTRA per aiutare a valorizzare
il patrimonio culturale sardo attraverso l'operazione "adotta un nuraghe" e con 
un'associazione di Cagliari per preservare le coste sarde dalla costruzione 
selvaggia.

 La promozione delle tradizioni e della cultura in Sardegna attraverso il 
progetto "tramudas, transumanza in Sardegna" in collaborazione con 
l'associazione Slow Food Ogliastra per incoraggiare la consapevolezza della 
transumanza recentemente riconosciuta dall'UNESCO come parte patrimonio 
dell'umanità.

 Favoriamo l'acquisto di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica locale (o 
meglio a Km zero) e lo sviluppo della collaborazione con attori dell'economia 
circolare, in particolare con il movimento SLOW FOOD.

 Coinvolgimento di piccoli produttori, pastori, agricoltori, produttori di vino o olio
... Durante i nostri soggiorni creiamo dei momenti conviviali, assieme ai nostri 
clienti e produttori,  durante i quali si assiste e partecipa ai metodi di 
produzione e si degusta, ovviamente !

 Uso di vetro, borracce e altri materiali riciclabili e massima attenzione agli 
sprechi alimentari durante i nostri soggiorni.

 Promuoviamo viaggi a basso impatto ambientale offrendo vacanze con mezzi 
di spostamento lento come trekking, passeggiate con asini sardi, bicicletta, 
barca a vela o trenino verde.

 Sviluppo di un turismo esperienziale attraverso piccoli gruppi, creando 
occasioni di incontro e interazione con la popolazione locale (lezioni di cucina,
laboratori di prodotti artigianali….)



I nostri valori si traducono anche in:

Membro  dell'associazione  italiana  del  turismo  responsabile,  AITR e
collaborazione con l'Italia Che Cambia.

In Francia, con la partecipazione alla vita delle associazioni sarde e in collaborazione
con attori dell'ecoturismo, in particolare l'associazione VVE (voyageurs et voyagistes
éco responsables).


