
 
 
 

Carta delle Domus Amigas 
Buone pratiche per un’ospitalità equa, sostenibile e solidale  
 
 
 Le “Domus Amigas” 
– sono famiglie del Sud ovest della Sardegna disposte ad aprire le porte delle loro case e ad 
– accogliere gli ospiti come amici… offrendo le cose più tenere, più saporite, più speciali; 
– mettono a disposizione la loro casa… contribuendo a creare un turismo leggero, ecologico, 

senza aumentare l’impatto ambientale con nuove costruzioni; 
– aderiscono al progetto di autosviluppo della loro comunità locale, con occhi attenti alla 
– conservazione delle bellezze naturali, delle tradizioni, della storia… promuovendo forme di 

turismo responsabile; 
– partecipano alle iniziative di formazione del Centro Sperimentazione Autosviluppo per 

migliorare sé stesse, la propria capacità di accoglienza, in uno spirito di confronto e 
sostegno reciproco con le altre famiglie… creando una vera e propria rete solidale; 

– collaborano attivamente alla realizzazione delle iniziative di animazione economica e 
culturale (mostre, convegni)… intrecciando alleanze con i produttori biologici, con gli 
artigiani, con chi si occupa di pesca o di servizi e tessendo costantemente i fili di nuove 
comunità autosostenibili e solidali; 

– prestano particolare attenzione ad utilizzare nell’arredamento e negli oggetti di uso 
quotidiano, materiali, prodotti e lavorazioni provenienti il più possibile dal luogo…                                        
salvaguardando l’identità e la storia locale e sostenendo piccole realtà produttive del 
territorio;  

– tendono ad uno stile di vita sobrio, non consumistico, attento alla qualità ecologica, 
risparmiano, riutilizzano, producono con le proprie mani… riscoprendo il valore della 
semplicità nella bellezza e nella relazione con tutte le creature; 

– si prendono cura della loro salute e di quella degli ospiti… scegliendo per l’alimentazione 
prodotti locali biologici non geneticamente modificati, con la consapevolezza di realizzare 
un profondo legame  con la Madre Terra; 

– contribuiscono ad un’economia di giustizia e di pace… non collaborando con i loro 
consumi quotidiani  allo sfruttamento di altri popoli, ma prestando particolare attenzione 
alla provenienza dei prodotti e preferendo comunque quelli dei circuiti del “Commercio 
equo e solidale”; 

– collaborano, ognuna  con la sua specificità, al progetto “Domus Amigas”… valorizzando 
aspetti differenti e complementari che    arricchiscono la comunità e danno maggiore 
bellezza e completezza all’esperienza singola;  

 
Le famiglie aderenti a questa rete non pretendono di aver raggiunto la perfezione, in relazione 
a questo progetto, ma sanno di aver iniziato tutte insieme un cammino 
  
 
  


