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CHI VIAGGIA SENZA

INCONTRARE L'ALTRO NON

VIAGGIA, SI SPOSTA  

Alexandra David-Neel 



Nel 2016, abbiamo lanciato ad Ambalakilonga, un
progetto di turismo responsabile, per offrire alle
sempre più numerose persone, amici e turisti, che
desiderano visitare il Madagascar la possibilità di
una sosta per apprezzare le bellezze naturali e per
cercare un incontro vero con gli uomini e le donne
di questa meravigliosa Isola.  
In questo secondo numero del nostro giornalino,
vogliamo prendervi per mano e accompagnarvi in
un viaggio fatto di colori, profumi, volti e storie
alla scoperta di un modo “differente” di conoscere
il mondo.   

Buona lettura!  

C A M M I N I A M O  L A  S T E S S A  T E R R A

N° 2/18



ambalakilonga
Madagascar



I L  TURISMO  RESPONSABILE  È  I L

TURISMO  ATTUATO  SECONDO

PRINCIPI  DI  GIUSTIZ IA  SOCIALE  ED

ECONOMICA  E  NEL  PIENO  RISPETTO

DELL ’AMBIENTE  E  DELLE  CULTURE .  I L

TURISMO  RESPONSABILE  RICONOSCE

LA  CENTRALITÀ  DELLA  COMUNITÀ

LOCALE  OSPITANTE  E  I L  SUO  DIRITTO

AD  ESSERE  PROTAGONISTA  NELLO

SVILUPPO  TURISTICO  SOSTENIBILE  E

SOCIALMENTE  RESPONSABILE  DEL

PROPRIO  TERRITORIO .  OPERA

FAVORENDO  LA  POSIT IVA

INTERAZIONE  TRA  INDUSTRIA  DEL

TURISMO ,  COMUNITÀ  LOCALI  E

VIAGGIATORI *

COS’È IL
TURISMO
RESPONSABILE 
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IL PARADISO DEI VIAGGIATORI   

Se il Madagascar è ancora lontano dietro i grandi numeri delle isole

Mauritius, i suoi visitatori continuano ad aumentare ogni anno.  

 Nel 2017, figurava tra i 52 paesi da visitare secondo il The News York

Times Travel, trovandosi anzi al diciannovesimo posto. La superba

combinazione di flora e fauna (il 90% dei mammiferi dell’Isola non si

trovano da nessun altra parte) le spiagge, i parchi e i deserti di sabbia

rossa, risaie verdeggianti, paesaggi grandiosi, fanno dell’Isola rossa un

vero e proprio scrigno naturale che custodisce centinaia di specie animali e

vegetali e ben 18 etnie diverse.



Il Madagascar ha tutto ciò che serve per attirare migliaia di turisti.

Purtroppo però, c’è un risvolto della medaglia con cui fare i conti.

L’instabilità politica, l’insicurezza, la difficoltà a spostarsi su strade

spesso sterrate e senza manutenzione, il riemergere periodico di

terribili malattie (nel 2017 è stata la peste a far desistere tanti turisti),

possono rendere il soggiorno sull’isola più grande d’Africa, una vera

avventura, che spesso scoraggia anche i meglio intenzionati.  

La proposta turistica offre una grande varietà di possibilità, dallo

snorkeling nella barriera corallina, all’avvistamento delle balene; dalle

foreste tropicali in cui è possibile vedere alcune tra le decine di specie

di lemuri, alle foreste degli imponenti baobab; dalle piantagioni di

vaniglia, a quelle di cacao e del te, dal massiccio roccioso degli Tsingy

ai canion dell’Isalo; dai circuiti del grande sud, alla scoperta in treno

verso l’oceano indiano; e poi tutta una serie di riti, tradizioni e tabù che

caratterizzano ognuna delle 18 etnie della sua popolazione. Isola dei

profumi e delle spezie, il Madagascar è davvero una delle mete più

belle al mondo da visitare, in un viaggio che mentre fa apprezzare le

meraviglie della natura e non solo, colpisce per la povertà e la miseria

generalizzata del suo popolo. Il turismo certamente rappresenta una

grande opportunità per questo paese, in cerca di uomini politici e

governati che sappiano investire in questo importante settore di

sviluppo e crescita.



L'ISOLA DEL 
TESORO!

2978 BRAXTON STREET 

LOUISVILLE ,  KY 40296

$884,000 

A B B I A M O  I N T E R V I S T A T O  P E R  " C A M M I N I A M O  L A  S T E S S A  T E R R A ! " ,

M O N S I E U R   A N D O  L A L A I N A  R A S A M U E L S O N ,  D I R E T T O R E  

E S E C U T I V O  D E L L ' U F F I C I O  R E G I O N A L E  D E L  T U R I S M O  D I  

F I A N A R A N T S O A



Direttore, perché si dovrebbe visitare il Madagascar?  

Tutti cercano qualcosa quando decidono di fare un viaggio: il mare, il sole, la

natura, una nuova cultura, storie delle civiltà, la gastronomia… E il

Madagascar è capace di offrire ciascuna di queste cose nei suoi 590.000 K2,

“l’isola del tesoro” saprà soddisfare tutti e ciascuno. Non ha solamente una

biodiversità unica e fuori dal comune, ma anche un popolo accogliente e una

civiltà ricca di diversità. Che i turisti cerchino il far niente, la scoperta,

l’avventura o le sensazioni forti, il Madagascar saprà colmare tutte le attese.

Quali sono le potenzialità del settore turistico per lo sviluppo del Paese?

E per la regione di Fianarantsoa?  

Il Madagascar possiede un ampio ventaglio di potenzialità turistiche: in cima

alla lista figura la sua fauna e flora di cui circa il 90% è endemica e che fa la

felicità degli scienziati, poi ha un paesaggio cangiante da regione a regione,

senza dimenticare i 5000 Km di costa, ma infine e non da meno, la sua

popolazione e la sua cultura, che sia la moda, l’artigianato, la gastronomia e

l’architettura. Ecco per quanto riguarda la parte prettamente turistica, ma

dall’altra parte: un’altra potenzialità del settore riposa sugli attori del settore. Mi

riferisco, ad esempio, all’apparizione di diversi centri di formazione in turismo,

che formano le future generazioni dei professionisti del turismo. C’è anche

l’aumento del numero di turisti nazionali che partecipano attivamente allo

sviluppo del paese. Infine, c’è l’attrattiva crescente che il governo porta al

settore turistico considerandolo come una delle leve dello sviluppo. Insomma,

tutto ciò, costituisce delle potenzialità del settore per lo sviluppo del paese. 



Per quanto riguarda la Regione Haute Matsiatra, ci sono moltissimi modi per

apprezzarne tutto il suo splendore: La città vecchia, le piantagioni di te, i

vigneti; più a sud, il mercato degli zebù e la fabbricazione della carta

Anteimoro ad Ambalavao, la foresta di Anja, il massiccio d’Andringitra, la valle

di Tsaranoro, tutti siti in cui fondersi con la natura. Come attività: noi abbiamo

il turismo attivo e culturale, le passeggiate, la discesa dei fiumi, il viaggio con il

leggendario treno FCE che sapranno far vivere dei momenti indimenticabili ai

visitatori.

Quali sono le criticità/difficoltà del settore?  

Purtroppo il settore fa ancora fronte a diverse difficoltà. C’è, innanzitutto, la

proliferazione del settore informale, che nuoce al lavoro di chi vuole seguire

la legge. Poi, c’è anche il problema della pessima comunicazione che mina

la notorietà del paese. Infine, come dovunque nel mondo, ci sono delle

difficoltà legate al cambiamento climatico, che altera il ritmo delle stagioni e

che mette in pericolo la biodiversità.

E’ possibile pensare al turismo come sistema di sviluppo trainante?  

Bisogna dire che nessun settore può da solo, divenire un sistema di sviluppo,

ci vuole la collaborazione di tutti perché ci sia sviluppo. Quale che sia la

tipologia, il turismo, può essere il settore propulsore di altri settori, in questa

maniera, centrando le azioni in favore del turismo, è possibile farne un

sistema di sviluppo trainante. In effetti, non ci può essere turismo senza gli

altri settori: quello agricolo per la ristorazione, i lavori pubblici per le strade e

le altre infrastrutture, il settore economico per la crescita.



Da qualche anno ormai, si è sviluppato

una forma di turismo “responsabile”

anche noi di Ambalakilonga pensiamo

che questa formula permette di

avvicinare i popoli, di conoscersi e

apprezzarsi, lei cosa ne pensa? 

Effettivamente, i professionisti del turismo,

sono incoraggiati all’aspetto “responsabile”

del turismo perché è un settore dove

l’interazione con l’altro è inevitabile, bisogna

quindi farlo nelle migliori condizioni, con una

buona dose di altruismo.  Quando è ben

praticato, il turismo responsabile, permette a

tutti e a ciascuno una crescita e un

arricchimento personale in cui tutti ci

guadagnano.

Più o meno quanti turisti italiani visitano il

Madagascar ogni anno?  

Gli italiani sono i secondi più numerosi

visitatori del  Madagascar, giusto dopo i

francesi. Nel 2017, 21.593 italiani hanno

visitato l’isola, cioè il 16% dei visitatori. (Dati

del Ministero del Turismo, statistiche raccolte

presso aeroporti e porti del Madagascar).



Quale tipo di cucina malgascia consiglierebbe?  

Tutta senza eccezione! Ma i malgasci hanno una maniera propria di cucinare il

pesce che cambia da Regione a Regione. C’è anche il famoso “henakisoa sy

ravitoto” (carne di maiale con pesto di foglie di amnioca). Nelle Hautes Terres è

una vera leccornia gustare il “ro mazava” (carne di zebù con verdura). Tutto

questo, accompagnato da un piatto di riso cotto in tutte le sue forme, “maina”

(asciutto), “sosoa” (una specie di risotto bianco), “vary amin’anana” (con le

verdure). Ci sono anche i dessert alla malgascia: il “mofogasy” (frittelle) e le sue

varianti.



Cosa direbbe ad una persona che si prepara a venire in Madagascar? 

Eliminate tutti i pregiudizi, prima di venire in Madagascar perché la realtà è

migliore di tutto ciò che si può dire dell’Isola. Sarà un piacere accogliervi per un

buon soggiorno sull’Isola del tesoro! E soprattutto, siate aperti di spirito e

sappiate apprezzare!



Accompaganti da Rado

Rado, uno dei ragazzi della comunità dal 

2008, ci racconta perché ha scelto di 

formarsi nell’ambito del turismo per 

diventare guida turistica.

Mi chiamo Rado ho 24 anni e vivo a

Fianarantsoa, studio all’ISTE (istituto di

scienze tecnologiche dell’ambiante) dove

sto frequentando il terzo anno al corso di

Management del turismo, ad ottobre mi

laureerò’. Quando ero al liceo, non

pensavo di fare turismo perché’ avrei

voluto studiare informatica, ma durante la

ricerca dell’università mi sono interessato

alla facoltà di turismo e tutti me ne

parlavano bene. Quindi ho scelto questo

 percorso anche perché’ il turismo è un

settore in forte crescita in Madagascar. E’

un lavoro che mi permette di stare sia in

ufficio che fuori all’aria aperta e di

conoscere tante persone nuove. E’ un bel

lavoro ma poche persone conoscono la

sua importanza a livello territoriale e

personale.



Mi piace questo lavoro perché’ posso comunicare con le

persone straniere, avere la possibilità di viaggiare, scoprire la

mia isola e custodire le bellezze che la natura offre. Mi piace

vedere le numerose culture che ci sono ed imparare sempre

cose nuove in ogni luogo  che visito. Fare la guida offre

l’occasione di avere uno scambio culturale con le persone che

viaggiano con me. Quando finirò l’università dovrò continuare

a fare gli stage per avere  piu esperienze possibili e dopo mi

piacerebbe trovare lavoro come guida freelance. Il mio sogno

è quello di riuscire un giorno ad aprire una mia agenzia di

viaggi qui a Fianarantsoa, perché’ non ce ne sono molte

nonostante ci siano molte richieste per il turismo. Mi

piacerebbe consigliare alle persone di visitare Fianarantsoa

perché’ possiede numerose risorse. Di scoprire la bellezza

delle nostre 18 culture diverse  e la natura che non si trova  da

nessun’ altra parte.

Rado



m i a r a  d i a
T U R I S M O  R E S P O N S A B I L E  A D

A M B A L K I L O N G A



MIARADIA, in lingua malgascia significa “camminiamo insieme”,
posto all’interno della comunità Ambalakilonga, creato per
accogliere tutti quei turisti alla ricerca di un “viaggio differente”
offre in un comodo appartamento, 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 soprattutto poter vivere la
quotidianità dei ragazzi, dei bambini, degli educatori e dei
volontari di Ambalakilonga; offrire il proprio tempo e le proprie
risorse in ciò che è necessario fare, costruire relazioni
significative, immergersi in una realtà sconosciuta ma
affascinante.  

Miara dia è dunque una scelta solidale, per un viaggio
differente e unico.   



I viaggiatori che visitano Ambalakilonga,

attraverso Miaradia, hanno anche la possibilità di

vedere e acquistare dei prodotti artigianali

realizzati da mani abili con creatività e gusto.

Creati da artigiani locali, dalle donne del quartiere,

dai detenuti del carcere di Fianarantsoa o da vere

e proprie micro imprese familiari, la proposta di

Ambalakilonga comprende oggetti realizzati in

carta anteimoro, in stoffa, in legno, in alluminio in

rafia o in foglia di banano e tanto altro ancora.

Ambalakilonga garantisce agli artigiani un giusto

compenso, concordato insieme ad ognuno di loro,

in base alle giornate di lavoro e al costo delle

materie prime.

MADE IN AMBALAKILONGA



DICONO DI NOI... 
“Un esperienza che mi porterò sempre nel cuore… insieme al viso dei vostri 

ragazzi”

“Felice di aver fatto parte, anche solo per qualche ora, di questa meravigliosa 

realtà. Vedere crescere questi ragazzi in una nuova famiglia è vedere crescere 

la speranza e il futuro!”

“Grazie di cuore, il vostro Centro profuma di casa.”

“Grazie di cuore, per la passione e l’Amore che donate. Siete una vera speranza.”

“Passare del tempo qui è un po’ come sentirsi a casa, un accoglienza genuina”



miaradia.esf@gmail.com  

Per maggiori informazioni scrivete a...



QUANDO  V I AGG I AR E  I N
MADAGASCAR ?   

Il clima è molto variabile da una regione e da una stagione all'altra. Il
periodo che va di luglio a settembre corrisponde all'alta stagione turistica
durante il quale le condizioni climatiche sono favorevoli nella maggior
parte delle regioni. Ci sono tuttavia dei rischi di venti violenti nel Nord, e
l'est dell'isola è soggetto ad un clima piovoso durante questa stagione. È
preferibile partire a settembre dunque o a ottobre, la stagione ideale per
chi vuole percorrere l'insieme dell'isola. Il periodo da aprile a giugno
permette di scoprire il paese in sotto le piacevoli temperature. Bisogna
tuttavia far attenzione perché certe piste di sabbia possono essere
impraticabili a causa delle piogge dei mesi precedenti. Infine, evitate il
periodo da novembre a marzo che corrisponde alla stagione delle piogge
e dei cicloni. 



Nelle prossime pagine vogliamo condividere e 
presentare l'impegno di  tanti amici che 

organizzano iniziative ed eventi per sostenere i 
nostri progetti.

AMICI
di Ambalakilonga



#allascopertadiAMBALAKILONGA
Grazie di cuore alla nostra volontaria

Martina Alessandrini, che insieme alla

sua grande famiglia e a tanti amici, lo

scorso 20 giugno, a Pressano (TN)

hanno organizzato una cena solidale

per sostenere i progetti e le attività di

Ambalkilonga. 

“Una CENA SOLIDALE per conoscere

più da vicino AMBALAKILONGA, i suoi

ragazzi e tutti i suoi progetti.  

Una CENA SOLIDALE per ascoltare

racconti di viaggio, storie di incontri, di

imprevisti e di meraviglia.  

Una CENA SOLIDALE per assaporare

un po' di Madagascar: i suoi sapori, i

suoi colori, il suo artigianato.  

Una CENA SOLIDALE perché

"solidarietà vuol dire essere tutti

responsabili di tutti" scrive Martina per

promuovere l’evento.  

Grazie di cuore alle 110 persone che

hanno risposto al suo appello con

grande generosità.



“
HO CAMMINATO PER LE STRADE SENZA TEMPO 

TRA RISAIE VERDI E FIERE, SU CUI SOFFIA DOLCE IL VENTO. 

DELL'ISOLA HO CONOSCIUTO IL VASTO OCEANO, 

E LE COLLINE, CHE MAESTOSE SEMPRE SVETTANO. 

E L'INFINITA SABBIA BIANCA, IPNOTICA VISIONE! 

MADAGASCAR! SPLENDORE DELLA CREAZIONE! 

DI INNAMORARMI DI TE, NON AVEVO INTENZIONE. 

MA TRA LE TUE SAVANE E NEL TUO CUORE 

O MADAGASCAR, DELL'AFRICA TU PORTI L'ONORE. 

E NELL'AZZURRO DELLE TUE ACQUE, O VERGINE TERRA, 

DELL'OCEANO INDIANO, TU PORTI ALTA LA BANDIERA. 

RANDRI MIRY 



sul sito di educatori senza 
frontiere, gli articoli che 

parlano di noi
W W W . E D U C A T O R I S E N Z A F R O N T I E R E . O R G  

 



Se vuoi sostenere le nostre 
attività e i nostri progetti, 

sottoscrivi il 
SAD





Come donare 
 

compilare il format sul sito 
www.educatorisenzafrontiere.org 

e inviarlo unitamente alla ricevuta del bonifico a 
sostegnoadistanza.esf@gmail.com 

 
Banca Prossima - IBAN IT36 A033 5901 6001 0000 

0063 635 Intestato a Ass. Educatori senza Frontiere 
onlus Viale Marotta 18/20 – 20134 Milano Causale: 

Sostegno a distanza per Ambalakilonga

Con 1 euro al giorno - 300 euro annui - assicuriamo cibo,

scuola, salute, educazione per i ragazzi, i bambini che 

si riferiscono alla nostra struttura.



Per informazioni e notizie potete consultare la 
nostra pagina Facebook sempre aggiornata sulle 

nostre principali attività. 
 

FB AMBALAKILONGA


