
la partecipazione 
al progetto Aït 

Maghreb, sia per 
il viaggiatore sia 
per la famiglia 
ospitante, è

completamente 
gratuito

il viaggiatore può scegliere di alloggiare nella casa della 
famiglia marocchina con una soluzione di mezza pensione, di 

piantare la propria tenda da campeggio nel giardino della 
casa, o anche solo di condividere un pasto con i locali

PROGETTO
AÏT MAGHREB

il progetto Aït Maghreb è pensato per tutti 
i viaggiatori responsabili che desiderino 
soggiornare, durante il loro viaggio in 
marocco, a casa di una famiglia locale; è
pensato altresì per tutte le famiglie 
marocchine che desiderino ospitare 
viaggiatori europei

dormire, cenare, chiacchierare con una 
famiglia del posto sono occasioni uniche di 
scambio tra viaggiatore e popolazione locale

il viaggiatore avrà modo di conoscere lo 
stile di vita di una famiglia rurale 
marocchina, fornirà con il suo 
comportamento un’immagine positiva del 
turismo, e avrà modo di apprezzare tutto il 
calore dell’ospitalità marocchina

la famiglia locale, oltre ad avere un ritorno 
economico immediato, potrà conoscere una 
cultura ed uno stile di vita differente dal 
proprio, allargando i propri orizzonti 
culturali; questo, nel lungo periodo, significa 
che quella famiglia saprà affrontare il 
“fenomeno turismo” con consapevolezza

l’affidabilità di viaggiatori e famiglie 
ospitanti è garantita rispettivamente 
dall’interfaccia verso l’europa (djemme) e 
dall’interfaccia verso il marocco 
(collaboratori locali): sia viaggiatori sia 
famiglie ospitanti sono disposti a fare 
dell’esperienza in comune un’occasione di 
scambio positivo, in linea con i principi del 
turismo responsabile

per maggiori informazioni visita il sito www.djemme.com, oppure contatta 
monica (monica@djemme.com, gsm +212 672 642673, fisso +212 524 391657) o 

zakaria (zakariarando@gmail.com, gsm +212 610 164750, fisso +212 535 569392)

il progetto Aït Maghreb prevede un attento monitoraggio delle 
esperienze di ospitalità, per tenere sotto controllo da una parte la 

qualità del servizio offerto al viaggiatore e dall’altra l’impatto sociale 
sulla comunità locale; il monitoraggio avviene attraverso una 

propositiva collaborazione tra famiglie locali, viaggiatori e promotori 
del progetto stesso

Aït Maghreb è uno 
strumento di 

promozione del turismo 
responsabile

il pagamento 
del soggiorno 

viene 
effettuato 

direttamente 
dal 

viaggiatore 
alla famiglia 
che lo ospita

la parola 
berbera 

AÏT 
significa 

FAMIGLIA


