
 

 

Dall’intuizione di un gruppo di studenti universitari che negli anni ’70 hanno dato vita al grande 
fenomeno del turismo studentesco oggi CTS è divenuta un’associazione di promozione sociale 
riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ente con finalità assistenziali dal 
Ministero dell’Interno e Associazione di Protezione Ambientale dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare. Da oltre 35 anni ha instaurato un dialogo diretto con i giovani 
occupandosi del viaggio come strumento per diffondere la conoscenza, la protezione, la salvaguardia e 
tutela degli ambienti naturali e del patrimonio storico, artistico e culturale nonché per migliorare 
l’utilizzo del tempo libero degli studenti e dei giovani. 

 
CTS opera su due versanti: oltre a quello più commerciale attraverso l'organizzazione e la 
distribuzione di servizi turistici  di ogni tipo, opera anche in quello istituzionale con iniziative, 
campagne e progetti realizzati in stretta collaborazione con enti pubblici (commissione europea, 
ministeri, regioni, province, etc.). 
Realizzazione di iniziative, campagne e progetti destinati in particolare ai giovani  da realizzarsi sul 
territorio del Lazio riguardanti temi quali ambiente e qualità della vita, sicurezza e salute, cultura, 
turismo, sport e tempo libero. 
 

 
L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE 

 
Nato come Associazione turistica, CTS, nel corso degli anni, ha dedicato sempre maggiore attenzione 
ai problemi relativi alla conoscenza, allo studio e alla salvaguardia dell'ambiente. Per questo suo 
impegno è stato riconosciuto, nel 1992,  come Associazione di Protezione Ambientale e da allora, 
attraverso la creazione di tre settori specifici, è impegnato a promuovere i principi della sostenibilità 
ambientale, in particolare nelle scuole e nell’ambito del turismo. Inoltre, oggi lavora alla realizzazione 
di  diversi progetti che hanno come obiettivo la conservazione della natura e la difesa della 
biodiversità. 
Il turismo può essere un potente strumento di educazione e crescita, di incontro e di pace, un modo per 
ampliare i propri orizzonti e accogliere la diversità. Per questo motivo CTS, socio fondatore 
diA.I.T.R.  (Associazione Italiana Turismo Responsabile), ha sottoscritto la Carta del Turismo 
Responsabile, impegnandosi a rispettare e a divulgare i suoi principi.  
Da diversi anni ormai l’Associazione è impegnata nello sviluppo e promozione del turismo nelle 
aree protette, italiane e non. I parchi, infatti, sono la sede naturale per la sperimentazione di un nuovo 
tipo di turismo, teso a ridurre al minimo l'impatto sull’ambiente e a valorizzare le risorse locali 
favorendo lo sviluppo dei territori.  
 
 



 
I PROFESSIONISTI DEL FUTURO 

 
L’intensa attività legata al settore turistico e all’ambiente ha permesso a CTS di dare risposte concrete 
alla continua domanda formativa. Per questo a partire dal 2004 CTS ha progettato una serie di percorsi 
formativi con l’obiettivo di trasferire moderne metodologie e strumenti di gestione per formare i nuovi 
professionisti del futuro.  
 
L’impegno del CTS nella formazione nasce da lontano. Da oltre 15 anni, alle classiche iniziative di 
turismo studentesco e giovanile, ha affiancato una consistente e riconosciuta attività di studio, ricerca, 
analisi, nei campi del turismo, delle politiche giovanili, ovviamente dell’ambiente. A riprova di ciò, il 
CTS dal 1994 è iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche. L’analisi sul legame 
ricerca/formazione e turismo/ambiente ha permesso di sviluppare l’idea di un Centro Studi CTS, di un 
marchio, innanzitutto, che individuasse tutte le attività di ricerca, studio, analisi, progettistica e 
formazione svolte da CTS, che ha avuto come sua prima concretizzazione la struttura di formazione 
CTS situata nella sede romana di Via Albalonga. 
Il Centro Studi CTS nasce, quindi, dalle esperienze maturate dal CTS a stretto contatto con giovani e 
studenti sia a livello nazionale che internazionale. I viaggi, i luoghi, la storia, la curiosità, la 
conoscenza ed il rispetto delle diverse culture rappresentano la base della continua attività di ricerca 
rivolta al mondo giovanile.  
La stessa esperienza ci ha permesso di rilevare una crescente domanda formativa legata sia ai settori  
tradizionali che ai nuovi scenari sui temi della responsabilità e della sostenibilità (turismo, 
comunicazione ed ambiente). 
In base alle ricerche effettuate il CTS ha ideato e progettato una serie di percorsi formativi che hanno 
l’obiettivo di trasferire moderne metodologie e strumenti di gestione e formare i nuovi professionisti 
del futuro. 
I centri (Roma e Catania) dispongono di modernissime aule polivalenti articolate per fornire soluzioni 
di lavoro flessibili. Sono dotati di ampie aule destinate alla formazione aziendale, convegni, riunioni e 
al laboratorio informatico. Offrono ottimi standard qualitativi di attrezzature a costi base. 
 
 

LA NOSTRA COMUNICAZIONE 
 

Da 10 anni CTS NEWS è il free press dell’associazione. Il mensile che tratta di viaggi ma anche di 
attualità, musica, eventi per i giovani. Distribuito in 150.000 copie ai nostri soci è lo strumento 
migliore per essere sempre aggiornati sulle nostre iniziative. Per chi ha sempre la valigia pronta la 
newsletter quindicinale informa i nostri iscritti sulle occasioni da prendere al volo. 
 
 

CTS ADERISCE A... 
 

AITR - Associazione Italiana Turismo Responsabile 
ECPAT 
FEDERPARCHI - Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali 
FITUS - Federazione Italiana Turismo Sociale 
FORUM PERMANENTE DEL TERZO SETTORE 
 

 


