
SIT 
Senior International Tourism 

     Senior International Tourism è un tour operator sociale
patrocinato da Senior Italia FederAnziani e specializzato
nell’offerta di esperienze di viaggio che coniugano conoscenza,
solidarietà, benessere e svago, con particolare attenzione al
rapporto qualità/prezzo e alla tutela della salute del viaggiatore
di tutte le età. 

La conoscenza e la comprensione dei viaggiatori, la centralità
della persona, la passione per il lavoro costituiscono i valori
fondanti di Senior International Tourism. 

SIT crede nella sinergia tra associazioni e centri anziani,
adottando un modello di rete funzionale ad una capillare e
personalizzata diffusione della sua offerta.

Senior Italia FederAnziani, attraverso Senior International
Tourism, offre anche ai suoi aderenti la possibilità di accedere
a servizi studiati appositamente per abbattere le barriere
dell’età.
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L’immagine che più di tutte riassume il potere della solidarietà è quella del piccolo
Maxwell che cammina vivace nei corridoi della sede nazionale di Senior Italia.
Maxwell, ospite dell’orfanotrofio Imani Children di Malindi, “adottato” dai nonni
d’Italia, fino a pochi mesi prima non poteva camminare. Una grave malformazione
delle mani e dei piedi gli impediva di camminare liberamente. L’impegno di
FederAnziani Solidarietà ha reso possibile una importante operazione chirurgica
che ha consentito a Maxwell la libertà di muoversi. 

FederAnziani Solidarietà nasce nel 2011 con l’obiettivo di sostenere le persone
più bisognose in Italia e nel mondo attraverso iniziative volte alla raccolta di fondi
e beni, e attraverso la realizzazione di progetti e opere.

In Kenya FederAnziani Solidarietà, grazie al contributo dei donatori, garantisce
un sostegno continuo all’orfanotrofio Imani Center. Nel corso degli anni
FederAnziani Solidarietà ha inoltre provveduto alla realizzazione di una scuola
di arti e mestieri e di tre aule scolastiche di una scuola primaria.

Nel corso del 2015, oltre a continuare nel suo impegno di sostentamento del-
l’orfanotrofio, FederAnziani Solidarietà ha donato nuovi banchi alla scuola e ha
realizzato nuovi pozzi d’acqua, che si sono andati ad aggiungere ai cinque già
costruiti grazie al suo contributo negli anni precedenti.

Per far conoscere ai propri sostenitori le opere realizzate grazie al loro contributo,
FederAnziani Solidarietà organizza delle vacanze sociali periodiche come strumento
di avvicinamento tra i donatori e le popolazioni destinatarie degli aiuti.

La vacanza costituisce a sua volta occasione di raccolta fondi a beneficio delle
stesse popolazioni, all’insegna del turismo etico inteso come valore sociale e
umanitario universale, espressione di solidarietà e della tutela del diritto alla salute.

Con FederAnziani Solidarietà si contribuisce a salvare la vita di molti bambini
e a migliorare il tenore di vita di molti adulti.
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