
 

 

Chi siamo 

Siamo nati nel 2006 e dal 2008 siamo un tour operator e un’agenzia di viaggi, ci 

occupiamo del management e della valorizzazione di beni di notevole valore 

artistico e culturale, progettiamo piani di sviluppo turistico e animazione territoriale 

e siamo impegnati in attività sociali finalizzate alla promozione e alla diffusione dei 

nostri valori. 

 

Mission 

Intendiamo posizionarci come leader riconosciuti ed affidabili nel settore del 

turismo, della ricettività alberghiera e della ristorazione. Per raggiungere questi 

obiettivi proponiamo un mix di servizi innovativi e sinergici, che mettono in 

relazione gli aspetti chiave dell’offerta turistica e i valori su cui si basa la nostra 

organizzazione: Ambiente, Legalità, Intercultura. 

Affidabilità, qualità, flessibilità e responsabilità sociale sono i pilastri su cui si basano 

le nostre attività, rappresentando di fatto l’elemento strategico e distintivo della 

nostra offerta. 

     

 

Cosa facciamo 

tour operator | agenzia di viaggio | sviluppo turistico | management  
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Tour operator e agenzia di viaggio 

siamo stati i primi ad organizzare viaggi di turismo responsabile in Sicilia, i percorsi 

e gli itinerari sono fortemente caratterizzate dalle tematiche che ci identificano 

anche nel nome: Ambiente, Legalità e Intercultura. Tutti gli incontri e i luoghi 

proposti sono sempre direttamente raccontati dalle comunità ospitanti: l’incontro 

con i sopravvissuti di Portella della Ginestra, con le cooperative che gestiscono 

beni confiscati alle mafie, con le associazioni che gestiscono le riserve naturali in 

Sicilia e con tantissime realtà che si occupano di intercultura e immigrazione. 

Abbiamo strutturato specifiche offerte per le scuole con le quali collaboriamo 

costantemente nella pianificazione e realizzazione dei viaggi per i raggazzi. 

Siamo soci di AITR Associazione Italiana Turismo Responsabile 

 

     
 

Progetti di sviluppo turistico e animazione territoriale 

Mettiamo la nostra esperienza a disposizione di progetti di sviluppo turistico e 

animazione territoriale. Partecipiamo come capofila e/o come partner a bandi 

regionali, nazionali ed europei coordinando tutte le fasi della progettazione e le 

successive fasi di realizzazione e rendicontazione del progetto. Per queste attività 

collaboriamo con partner pubblici e privati a livello nazionale e internazionale. 

Sviluppiamo specifici progetti in collaborazione con le scuole, creando specifici 

progetti e percorsi formativi per i ragazzi, organizzando viaggi di istruzione e 

percorsi educativi sulle tematiche di ALI. Siamo in rete con oltre 80 istituti scolastici 

su tutto il territorio nazionale, riuscendo a raggiungere oltre 15.000 studenti e 

centinaia di docenti. 

Siamo soci del Consorzio Ulisse, di Legacoop e di Banca Etica. Partecipiamo 

attivamente alla rete di Addio Pizzo. 
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Management delle strutture 

Gestiamo diversi progetti orientati alla valorizzazione e alla fruizione di beni di 

elevato valore artistico e culturale, restituendo alla comunità luoghi unici che 

spesso sono abbandonati all’incuria o semplicemente non sono valorizzati 

correttamente. 

Convento di Baida 

Un antico convento del 1400 sorge su una meravigliosa terrazza 

affacciata sul golfo e sulla città di Palermo. Oggi il Convento di 

Baida è una struttura polivalente che offre servizi di ricettività con 

oltre 80 posti letto, servizi di ristorazione e diversi spazi per convegni 

e ricevimenti che accoglie ogni anno centinaia di ospiti. 

 www.conventodibaida.it 

I Monaci eventi in cucina 

Il ristorante del Convento di Baida, un luogo dedicato al gusto e 

alla tradizione, ideato nel rispetto delle antiche tradizioni culinarie 

dei monasteri intende far rivivere le emozioni del gusto all’interno di 

uno scenario unico. I Monaci offre servizi di ristorazione anche per 

eventi e ricevimenti. 

www.imonaci.it  

 

Cambio Rotta 

Un Centro Culturale Polivalente nato sul bene confiscato alla 

mafia noto come “Villino Geraci”. Oggi il Cambio Rotta 

rappresenta un nuovo modello di utilizzo dei beni confiscati che 

mescola intrattenimento e responsabilità sociale attraverso attività 

rivolte ai giovani. ALI cura il management e la pianificazione delle 

attività in collaborazione con la Coop. Telemaco e il Consorzio 

Ulisse, organizzazione quest’ultima titolare della concessione sul 

bene. 

www.cambiorotta.org 

Tonnara dell’Orsa 

Un’antica tonnara sulla costa del comune di Cinisi. Una struttura adagiata su una 

piattaforma naturale sul mare, con uno spazio aperto al suo interno di oltre 5000mq 

circondato da un’antica costruzione con ambienti interni di diverse dimensioni. La 

Tonnara dell’Orsa diventerà una location per eventi e ricevimenti, all’interno di uno spazio 

interamente dedicato al museo del mare. 

 

 
www.alicooperativa.com 
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Curriculum delle attività 

 

     
Tour operator e agenzia di viaggio 

 

      Alcova. Viaggi nei luoghi del Mediterraneo 

Da maggio 2008 ALI ha avviato il progetto “Alcova”. Una rete di servizi per le 

strutture extra-alberghiere che permette loro di utilizzare strumenti di qualità per 

migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema di logistica ed accoglienza degli 

ospiti. Ad oggi fanno parte di “Alcova” nel centro storico di Palermo oltre 40 

strutture fra B&B, casa vacanze e affitta-camere. 

      Retesoft il software di Alcova 

Un software di rete per la gestione delle prenotazioni anche a distanza sul 

modello dell’albergo diffuso. Consente ad una struttura centrale di effettuare 

prenotazioni in tempo reale con informazioni dettagliate su ogni singola struttura 

della rete (B&B, affitta camere, ecc..), consente inoltre tutta una serie di altri servizi 

condivisi fra i partecipanti alla rete di Alcova. 

      Grazie Libero 

Ad agosto del 2008 ALI è partner di AddioPizzo nell’organizzazione dell’iniziativa 

“Grazie Libero”, in occasione della commemorazione della morte di Libero Grassi. 

      Quinta giornata del trekking urbano 

Ad ottobre del 2008 ALI partecipa all’iniziativa nazionale di promozione del 

trekking urbano a Palermo. In collaborazione con l’AGT  Associazione Guide 

Turistiche di Palermo è stato realizzato un percorso di trekking urbano dedicato 

alla storia dei Beati Paoli 

      L’agenda antimafia 2009 

A dicembre del 2008 ALI organizza la presentazione dell’Agenda antimafia 2009 

di Umberto Santino ed Anna Puglisi, dedicata alle donne che hanno lottato per la 

legalità e l’affermazione dei diritti 

      B&B day 

A marzo del 2009 ALI in collaborazione con l’AGT e il CAI e con il patrocinio del 

Comune di Palermo, organizza itinerari specifici rivolti agli ospiti dei B&B 

palermitani. 
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      Sesta giornata del trekking urbano 

A ottobre del 2009 ALI partecipa all’iniziativa nazionale di promozione del trekking 

urbano a Palermo. In collaborazione con l’AGT ideando un nuovo percorso di 

trekking urbano dedicato agli antichi sapori di Palermo. 

      Corso di Micologia 

A gennaio del 2010 ALI in collaborazione con Acli Anni Verdi, organizza un corso 

di micologia per i cittadini di Palermo, corso propedeutico al rilascio del patentino 

di micologo. 

      Il periplo della Sicilia in barca a vela 

Da luglio ad agosto del 2010 ALI in collaborazione con Eco Culture e Viaggi, 

organizza la prima crociera di turismo responsabile “il periplo della Sicilia in barca 

a vela”, quattro settimane durante le quali si sono alternati tre coppie di skipper e 

circa 40 viaggiatori. 

      Percorsi di trekking urbano a Palermo 

Dal 2008 ALI in collaborazione con l’AGT e con il patrocinio del Comune di 

Palermo, organizza decine di percorsi di trekking urbano a cui hanno partecipato 

oltre 10.000 persone. Fra gli altri percorsi i più frequentati sono: “Alla ricerca del 

Genio di Palermo”, “Il Mistero dei Beati Paoli”, “Gli illustri visitatori”, “I Canat di 

Palermo”.  

      Direzione tecnica di AddioPizzo Travel  

Da marzo del 2011 ALI cura la direzione tecnica di AddioPizzo Travel per la 

commercializzazione dei pacchetti turistici pizzo-free. Offerte di viaggio che 

coinvolgono gli utenti in un percorso di conoscenza ed incontro con le realtà che 

fanno parte della rete di AddioPizzo. In un anno sono stati organizzati oltre 20 

viaggi che hanno coinvolto scuole e gruppi provenienti da tutta Italia e 

dall’estero. 
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Progetti con le Scuole 

 

      Educazione alla Legalità attraverso il turismo responsabile  

Da gennaio a giugno del 2007 ALI ha sviluppato il progetto promosso dal 

Consorzio Ulisse di Palermo, il Consorzio GOEL della Locride e la cooperativa 

Oltrelab di Modena, coinvolgendo 8 scuole di Palermo, Messina, Locride e 

Modena. Il modulo siciliano del progetto ha visto impegnati 40 formatori su ogni 

scuola permettendo ai ragazzi di costruire percorsi di turismo responsabile nei 

propri territori. I risultati sono stati presentati durante il convegno “Legalità e 

Sviluppo: un mondo possibile” tenutosi a modena dal 26 al 29 aprile del 2007 che 

ha visto la partecipazione di circa 250 studenti. 

      Progettare Brancaccio  

Da gennaio a giugno del 2008 ALI ha sviluppato in rete con il Liceo Scientifico 

Statale E. Basile e la Scuola Media Statale S. Quasimodo di Palermo, un progetto 

finanziato dai fondi regionali della regione Sicilia per la scuola. Il progetto prevede 

la realizzazione di uno studio per la promozione del quartiere Brancaccio di 

Palermo alle altre scuole d’Italia. Il progetto si è concluso con la presentazione da 

parte dei ragazzi di tre focus: “Il Castello di Mare Dolce” un bene architettonico di 

valore inestimabile nel quartiere ma lasciato in uno stato di totale degrado; la 

figura di “Padre Puglisi” raccontato attraverso le testimonianze di chi lo ha 

conosciuto ed ancora opera nel quartiere seguendo il suo progetto; e “la foce 

del fiume Belice”, alle pendici del quartiere, anche questo un bene naturalistico in 

stato di totale abbandono. 

      Educazione alla Legalità attraverso il turismo responsabile ed. 2008 

Da gennaio a giugno del 2008 ALI ha sviluppato in rete con il Liceo Scientifico 

Statale E. Basile e la Scuola Media Statale S. Quasimodo di Palermo, un progetto 

che ha permesso ai ragazzi delle scuole di costruire dei percorsi di turismo 

responsabile nei propri territori 

      Premio Libero Grassi ed. 2009 e 2010 

Nel 2009 ALI ha organizzato un viaggio di turismo responsabile in Sicilia per le 

scuole vincitrici del premio nazionale “Libero Grassi 2009”. Ripetuto nel 2010 

      Caccia al tesoro: La Rivolta della Gancia 

In occasione del 150° anniversario della Rivolta della Gancia del 4 aprile 1860, ALI 

con il contributo della cooperativa I Sicaliani, organizza una caccia al tesoro 

ripercorrendo le tappe dell’evento storico e coinvolgendo oltre 400 studenti di 

scuole primarie e secondarie di primo grado. 
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      Educazione alla Legalità attraverso il turismo responsabile 

 ed. 2009/2010 ed. 2010/2011 ed. 2011/2012 

Da settembre a dicembre del 2010 ALI ha sviluppato in rete con la scuola 

secondaria di I grado “Vittorio Emanuele III” e la scuola secondaria di I grado 

“Antonio Gramsci”, un progetto di turismo responsabile rivolto ai ragazzi. Nelle 

ultime due edizioni hanno partecipato ai viaggi di turismo responsabile su questo 

progetto oltre 100 gruppi di ragazzi provenienti da tutta Italia. 

 

 

 

     
Progetti di sviluppo turistico e animazione territoriale 

 

      Paese Albergo – Comune di Pollina  

A settembre del 2012 ALI ottiene l’affidamento da parte del comune di Pollina di 

10 unità immobiliari per l’implementazione di un sistema di ospitalità diffusa sul 

modello del Paese albergo. Determina n. 247 del 05/09/2012. 

      Sicurezza urbana nella provincia di Milano 

A marzo del 2007 ALI ha avuto commissionato dalla Provincia di Milano un 

progetto formativo rivolto ad amministratori locali e a dirigenti delle pubbliche 

amministrazioni che operano nell’area del nord-est della provincia di Milano. Il 

progetto ha affrontato le tematiche della formazione e della sicurezza urbana e 

in particolare le politiche di prevenzione progettabili per fronteggiare i mutamenti 

significativi delle condizioni generali di vita delle comunità 

      Crescere giovani 

A giugno del 2007 ALI ha ricevuto in affidamento dal Consorzio Ulisse l’esecuzione 

del progetto “Crescere giovani” riguardante la realizzazione di 3 sportelli info-

giovani in rete nei comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirrello e Camporeale. Il 

progetto ha coinvolto più di 100 giovani dei 3 comuni e la partecipazione attiva 

di tutte le associazioni e cooperative del territorio. I 3 centri operano per erogare 

servizi per lo start-up d’impresa, per nuove idee di impresa giovanile e per servizi 

sociali integrati nell’area interessata. 

      Coordinamento azioni su bene confiscato alle mafie 

A novembre del 2008 ALI ha ricevuto l’assegnazione da parte del comune di 

Campofelice di Roccella, della progettazione relativa agli interventi su un bene 

confiscato alla mafia che verrà successivamente assegnata secondo la legge 
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576/65 ai soggetti del territorio. Il progetto ha previsto una serie di incontri di 

formazione con il territorio sulla legge in oggetto, la stesura del bando con un 

modello di partecipato e di cittadinanza attiva. Inoltre ALI da assistenza al 

Comune per l’assegnazione del bene e cura il tutoraggio e l’accompagnamento 

nelle fasi di progettazione ai fini dell’assegnazione e dell’utilizzo del bene stesso. 

 

 

 

     
Eventi 

 

      Giardino della Memoria  

A giugno del 2007 ALI promuove e organizza l’incontro fra il Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano ed i familiari delle vittime di mafia. In 

collaborazione con la Fondazione Pio La Torre, la Fondazione Falcone e il Centro 

Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato. 

      Coordinamento dei Convegni promossi da CGM 

A giugno e a settembre del 2007 ALI ha organizzato e gestito la logistica e i 

percorsi di turismo responsabile in occasione dei convegni promossi dal Consorzio 

di Cooperative Sociali Gino Martinelli (CGM).  

      Inaugurazione della filiale di Banca Etica a Palermo 

A novembre del 2007 ALI ha organizzato e gestito l’inaugurazione della nuova 

filiale di Banca Etica a Palermo promuovendo per l’occasione i suoi itinerari di 

turismo responsabile. 

      Scenario Cooking- Corsi di Pool Building per i dipendenti di H3G  

 Mediterraneo  

Da ottobre 2011 a giugno 2012 ALI ha curato la logistica e ospitato presso la 

struttura del Convento di Baida i Corsi di Pool Building “Scenario Cooking” a cura 

dello Chef Palma D’Onofrio. 

      Turismo sostenibile in Sicilia: Al Bab ed Alcova, viaggi nei luoghi del  

 Mediterraneo  

A giugno del 2008 ALI in collaborazione con Legacoop ha organizzato il 

convegno “Turismo sostenibile in Sicilia: Al Bab ed Alcova, viaggi nei luoghi del 

Mediterraneo”. 
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      Convegno Internazionale di FEBEA 

A giugno del 2008 a Selinunte ALI organizza il Convegno Internazionale della 

Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative, curando la logistica e 

l’accoglienza, integrando le attività con itinerari di turismo responsabile in Sicilia. 

 

      SoLeXP – esperienza Sostenibile e Legale 

A luglio del 2009 ALI cura la logistica e l’accoglienza per la prima edizione della 

manifestazione internazionale SoLeXP tenutasi nel comune di Castelbuono. ALI 

inoltre partecipa come espositore alla manifestazione nello stand di AITR.  

      Week End dell’Intercultura 

A dicembre del 2009 ALI in collaborazione con le associazioni Amici del Marocco 

ed Anymore, e con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Sicliana, organizza il 

primo Week End dell’Intercultura a Palermo. In collaborazione con l’AGT organizza 

una visita guidata attraverso le diverse culture presenti a Palermo e un pranzo 

preparato da “Mama Africa”, vincitrice del Cous-Cous Fest del 2008. I proventi di 

questa iniziativa sono andati all’associazione Anymore per sostenere il progetto 

autofinanziato di creazione della ludoteca interculturale “Il giardino di Madre 

Teresa” a Palermo. 

      3ème Soirée du Tourisme Solidaire 

A febbraio del 2010 ALI è ospite d’onore nell’ambito della “3ème Soirée du 

Tourisme Solidaire” organizzata a Parigi dall’ATES Association pour le Tourisme 

Equitable ed Solidaire, in collaborazione con Crédit Coopératif. 

      Generare Futuro, la dimensione etica dello sviluppo 

A maggio del 2010 ALI partecipa all’organizzazione delle tre giornate denominata 

“Generare Futuro, la dimensione etica dello sviluppo”, durante le quali si è tenuta 

l’assemblea nazionale di AITR e l’assemblea internazionale del network Eart. Si 

sono svolti inoltre: il workshop dal titolo “Scenari per il turismo responsabile in Sicilia, 

tra identità, qualità e innovazione”, la mostra sul turismo responsabile e sulla 

cooperazione sociale tenutasi presso il Parco Letterario Tomasi di Lampedusa a 

Palermo, il convegno “Legami sociali: sussidiarietà e sviluppo” tenutosi presso la 

sala gialla di Palazzo dei Normanni a Palermo. 

      SoLeXP – esperienza Sostenibile e Legale II ed. 

A luglio del 2010 ALI cura la logistica e l’accoglienza per la seconda edizione 

della manifestazione internazionale SoLeXP tenutasi nel comune di Cefalù. 
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      SING 6 – Meeting on Game Theory 

A luglio del 2010 ALI si occupa dell’organizzazione e della logistica del 

meeting internazionale a cura dell’Università degli Studi di Palermo 

dedicato alla teoria dei giochi, a cui ha partecipato il premio Nobel Prof. 

Auman. 

      XV Festival Internazionale di Scacchi  

Ad ottobre del 2010 ALI in collaborazione con l’Accademia Scacchistica 

Palermitana, organizza il XV Festival Internazionale di Scacchi, tenutosi all’interno 

di una nave della Costa Crociere. A questo evento ha partecipato fra gli altri 

campioni internazionali, Michele Godena.  

      Ecomaratona delle Madonie 

Dal 2011 al 2013 ALI ha curato la logistica e l’organizzazione delle edizioni V-VI-VII 

della manifestazione sportiva internazionale “Ecomaratona delle Madonie” che 

ha coinvolto oltre 1000 atleti provenienti da tutto il mondo. 

      Convegni CISL  

Dal 2012 ALI si occupa dell’organizzazione delle conferenze provinciali del 

sindacato Cisl che si svolgono periodicamente durante tutto il corso dell’anno, 

con il coinvolgimento di centinaia di partecipanti. 

      Conferenza della Facoltà Teologica di Sicilia  

Nel 2012 e nel 2013 ALI ha curato le conferenze della Facoltà Teologica di Sicilia 

presso la struttura del Convento di Baida a Palermo. 

      Progetto Perle Donne 

Ad aprile del 2013 ALI ha organizzato il workshop conclusivo del progetto Perle 

Donne, attività finanziata dal Ministero delle Pari Opportunità, a cura di 

Confcooperative, Elabora Sicilia e Consorzio Ulisse. 

      I e II workshop “Uso appropriato dei farmaci biosimilari: contenere la 

spesa per sostenere l’innovazione” 

A febbraio e a luglio del 2013 ALI ha curato la segreteria organizzativa e ha 

gestito l’organizzazione e la logistica di 2 grandi convegni farmaceutici rivolti a 

medici e farmacisti tenutisi a Palermo e a Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Gli 

eventi sono stati patrocinati dall’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. 
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