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Chi sceglie di fare un viaggio “responsabile” sceglie 
inevitabilmente di tornare a casa diverso, con un 
bagaglio più ricco ma non di souvenir qualsiasi, 
ma di incontri, di storie e di realtà. Sceglie di 
partecipare in modo solidale, al sostegno economico 
delle realtà che si visitano, incontrare le popolazioni 
locali, comprendere la complessità delle azioni di 
sviluppo direttamente sul campo, vedere con i propri 
occhi un mondo che invita a riflettere e, perché no, 
un domani ad agire.

L’UNICA REGOLA DEL VIAGGIO È: 
NON TORNARE COME SEI PARTITO. 
TORNA DIVERSO.
(ANNE CARSON)

In Madagascar, nella periferia nord di Fianarantsoa, con l’Associazione Educatori senza Frontiere nata all’interno della Fondazione 
Exodus di Don Mazzi, c’è una comunità di adolescenti in cerca di riscatto da  povertà e abbandono. La comunità si chiama 
Ambalakilonga che significa “il villaggio  dei ragazzi”. 
Educatori e volontari, cercano ogni giorno, attraverso l’educazione e la formazione, di tenere alta la tensione verso una prospettiva 
migliore, un cammino fatto insieme, insieme ai ragazzi.
Ambalakilonga ha un passato, ancora giovane, un futuro che apre strade impossibili e soprese inaspettate, ma Ambalakilonga è adesso, 
oggi, una casa, un cuore accogliente che batte al ritmo dei passi di uomini e donne, bambini, giovani e meno giovani che credono 
nell’incontro, nell’arricchimento reciproco, nell’impegno, nella gratuità, nella solidarietà e nella donazione. 

Per info e costi

miaradia.esf@gmail.com

Sempre più amici dell’Associazione e turisti desiderano visitare il Madagascar, per 
apprezzarne le bellezze naturali e per cercare un incontro vero con gli uomini e 
le donne della meravigliosa Isola Rossa.
Ecco perché è nato il Progetto di Turismo Responsabile. 
MIARADIA, in lingua malgascia significa “camminiamo insieme”: un 
appartamento creato per accogliere tutti quei turisti alla ricerca di un “viaggio 
differente”. Posto all’interno della comunità Ambalakilonga, l’appartamento 
offre 10 posti letto divisi in due camere doppie e una grande camera da 6 
posti letto; una cucina con un’ampia sala da pranzo e un patio, con un’entrata 
indipendente. Il turista può scegliere di condividere il pasto con i ragazzi della 
comunità, prepararsi da mangiare, o usufruire dell’Home Restaurant. È possibile 
effettuare visite nei parchi vicini e altre escursioni con guide del posto. Scegliere 
MIARADIA significa poter vivere anche la quotidianità di coloro che vi abitano, 
offrire il proprio tempo e le proprie risorse in ciò che è necessario fare, costruire 
relazioni significative, immergersi in una realtà sconosciuta ma affascinante.

VI ASPETTIAMO!


