
	  

Turismo Sostenibile in Nicaragua 

 
Il contesto nicaraguense 

 

Il turismo rurale in Nicaragua non è ancora sistematizzato, dato che, prima degli 

anni ’70, il Paese si affidava a imprese turistiche private.  Negli anni ’80 con la 

Riforma Agraria, si è cominciata a vedere la nascita delle cooperative, così le prime 

forme di Turismo Responsabile, messe in atto, inizialmente, dai funzionari degli 

enti umanitari presenti nel Paese. Inoltre, il Governo cominciò a promuovere il 

Turismo Solidale, per motivare a realizzare progetti statali che si focalizzassero 

sulle zone balneari. Negli anni ’90 le cooperative diventano un’alternativa nel 

campo del turismo, come per esempio la Cooperativa Carlos Dìaz nell’isola di 

Omepete, e cominciano a sorgere specie di agriturismi, dove si poteva dormire e 

mangiare. Attualmente, le zone costiere del Nicaragua sono l’attrattiva principale 

per i nuovi investitori privati. Tuttavia, l’istituto Nicaraguense per il Turismo 

(INTUR) ritiene che le aree rurali che circondano le zone vulcaniche, abbiano 

bisogno di un’attenzione particolare per  la pianificazione e l’investimento 

pubblico, per poter davvero beneficiare degli impatti positivi portati dallo sviluppo 

turistico rurale.  

 

Il progetto 

 

L'obiettivo specifico del progetto “Gestión y Desarrollo Turístico Rural Sostenible 

en Momotombo“ è quello di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro 

migliorando il turismo in Momotombo e favorire la realizzazione di un circuito 

turistico sostenibile con un approccio collettivo. L'azione vuole implementare e 

commercializzare un percorso turistico che possa valorizzare le risorse locali, 



	  
soddisfare gli standard di qualità e sviluppare una catena di valore promovendo 

nuovi posti di lavoro e sostenibilità ambientale. 

Per COSPE questo progetto equivale all’opportunità di promuovere il Nicaragua 

come un modello di gestione del turismo sostenibile negli ambiti ambientali, 

socio-culturali ed economici.  

L’azione parte dall’analisi e dalle varie consulenze realizzate da COSPE in 

collaborazione con l’Istituto Tecnico Creativo (ITC) di León, accreditato da INATEC e 

dalle Aziende di AFOTUR (Asociación de Fomento Turístico y Rescate de la Cultura, 

Momotombo, León Viejo). Queste Aziende, beneficiarie dell’azione, hanno 

identificato i bisogni e le problematiche che si trovano nel settore turistico di 

Momotombo, e le hanno organizzate in piani aziendali, per dare un panorama più 

chiaro possibile rispetto ai loro obiettivi futuri mirati a migliorare la qualità del 

servizio e a favorire l’associazionismo. La maggior parte di queste aziende sta 

registrando uno sviluppo importante del proprio business, dando priorità alle 

infrastrutture collettive e alla costruzione di un circuito turistico.  Il progetto 

prevede: la formazione di imprenditori turistici locali sul tema del Turismo 

Responsabile e tecniche di marketing a livello internazionale; la progettazione di 

un circuito nella Riserva di Momotombo considerando le risorse naturali, culturali 

e umane, nonché una serie di servizi offerti ai turisti e la loro connessione con la 

Ruta colonial y de los volane, la costruzione di alleanze con altri attori del settore 

turistico (tour operator, i media guide associazione, estratto, ecc., sviluppare il 

piano di marketing e materiale promozionale in forma stampato, digitale, on-line e 

ideare la segnaletica della catena di attrazioni e servizi, e la segnaletica da 

collocare lungo il circuito per consentire un’immagine - marchio Turismo di 

comunicazione capace di aumentare il valore di una destinazione a partire del suo 

riconoscimento e la sua caratterizzazione e differenziale in qualità rispetto ai 

concorrenti vicini;ideare infine spettacoli e attività di promozione dell’offerta 

turistica come lancio di un territorio. 



	  
 

TITOLO ORIGINALE DEL PROGETTO 
Gestión y Desarrollo Turístico Rural 
Sostenible en Momotombo 

LUOGHI DEL PROGETTO 
Dipartimento di León, Municipio La Paz 
Centro, Momotombo - Nicaragua 

BENEFICIARI 
DIRETTI DEL PROGETTO: 

Diretti: 16 piccole imprese turistiche 
dell’Associazione AFOTUR della località 
di Momotombo municipio de La Paz 
Centro en el Departamento de León. 
Indiretti: La popolazione delle località de 
Momotombo. 

PARTNER DEL PROGETTO 
ITC, Portuaria, MINED, MARENA, UNAN-
LEON  

DATE PROGETTO 
 01/01/2014 - 31/10/2015 

 

 


