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La rilevanza del tema è determinata 

dalla contraddizione esistente tra i contatti 

sempre più frequenti del Pianeta della 

popolazione che è andato in un viaggio e le 

realtà che devono affrontare i turisti e la 

popolazione locale durante forzato, ma 

questi appuntamenti ambita. È per questo 

che l'argomento di questo articolo presenta 

un'analisi del rapporto di tali fenomeni 

globali come il turismo sostenibile e la 

tolleranza, che è ben noto analista R. Forst 

(R. Forst) definisce "come una virtù 

obbligatoria" [1, P. 8]. 

Avviare il problema fu posta nel 1972, 

quando Danella e Dennis Meadows ha 

pubblicato i “limiti dello sviluppo” (“Das 

Grenzen des Wachstums”) - una relazione 

concernente l'impatto della crescita 

economica in tutto il mondo e il suo futuro. 

Il team dello stato del Massachusetts, 

utilizzando una simulazione al computer ha 

mostrato che il mondo non può far fronte 

con il livello di utilizzo delle risorse 

naturali e l'inquinamento generato dalla 

crescita economica. Hanno usato un 

approccio sistematico per analizzare il 

problema e di suggerire che il sistema 

economico richiede modifiche per ottenere 

il "equilibrio generale" [2, P. 28]. 

È stato un serio avvertimento che il 

futuro della Terra è in pericolo a causa della 

troppo rapida crescita della popolazione del 

globo, e che il futuro è lontano dalla 

stabilità secondo le risorse della Terra. Uno 

dei primi rapporti in cui apertamente parlato 

del concetto di sviluppo sostenibile, è stato 

“Mondo Conversazione strategia”, 

pubblicato nel 1980 dal Consiglio 

internazionale per la discussione della 

Natura e delle Risorse Naturali. Poi, nel 

1987, la Commissione mondiale 

sull'ambiente e lo sviluppo ha pubblicato un 

rapporto “Il nostro comune futuro”, noto 

anche come Rapporto Brundtland [3]. 

L'autore di "mettere il concetto di sviluppo 

sostenibile in prima linea ed è indicata 

come la via della salvezza" [3, P. 62]. 

Questa relazione è basata su un concetto 

ben sviluppato che "noi non ereditiamo la 

terra dai nostri antenati, ma passiamo ai 

nostri figli" [3, P. 64]. 

Dal 1987, il crescente interesse per lo 

sviluppo sostenibile è stata evidenziata in 

occasione del vertice di Rio de Janeiro nel 
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1992 e di “Agenda 21” ("Agenda per il XXI 

secolo"). Ruolo significativo nella 

realizzazione delle sfide dello sviluppo 

sostenibile e le catastrofi naturali hanno 

giocato - il riscaldamento globale e lo 

smog, che ha gravemente colpito le 

condizioni climatiche del sud-est asiatico. 

L'analisi delle sfide dello sviluppo 

sostenibile ha portato ad un centro di 

ricerca sul turismo sostenibile. 

Nel 1999, J. Swarbrooke porta un 

prezioso elenco delle questioni chiave 

sollevate durante la discussione di un 

turismo sostenibile. I principali elementi di 

interpretazione di uno sviluppo sostenibile, 

che egli deriva [4]: 

• il ruolo della crescita economica per lo 

sviluppo dell'essere umano; 

• l' impatto e l'importanza della crescita 

della popolazione; 

• l'esistenza di un efficace limiti naturali 

alla crescita; 

• la conservazione delle risorse naturali 

(capitale) insieme con il capitale, umano -

creato, con l'aiuto di una crescita economica 

e l'innovazione tecnologica; 

• limitata comprensione della 

caratteristica di alcune risorse naturali, e 

quindi, la ricerca di un edificio sostituzione; 

• la possibilità di tecnologie (comprese 

le pratiche di gestione, come ad esempio la 

valutazione dell'impatto del progetto 

sull'ambiente e verifiche naturali) per 

ridurre il legame tra crescita economica e 

gli effetti collaterali indesiderati ambientali; 

• comprensione del ruolo della natura e 

il suo diritto ad esistere, diversi da esseri 

umani, ecc. 

Si noti che le posizioni chiave 

selezionati in una certa misura 

contraddittori. Allo stesso tempo, è stato 

rivelato contraddizioni contribuiscono alla 

comprensione dell'intera profondità del 

problema dello sviluppo, turismo 

sostenibile sostenibile che sia in grado di 

dimostrare una nuova vista sull'esistenza e 

lo sviluppo di una società moderna. 

Tutto questo riflette la condizione 

tecnologica di sviluppo sostenibile, ma solo 

un resoconto dei fatti impatto negativo 

sull'ambiente naturale, non risponde alla 

domanda di che cosa può fare turismo 

sostenibile e, allo stesso tempo la 

formazione di tolleranza, come parte 

integrante del processo sociale. 

Così a sostituire i problemi della 

tecnologia viene la comprensione filosofica 

del problema. La filosofia della tolleranza 

nel processo di superamento della 

xenofobia alla Un'altra conseguenza della 

necessità di sviluppare opzioni per una 

soluzione pratica al problema teorico e - in 

linea di principio la possibilità di 

coesistenza nello stesso spazio socio-

culturale per i diversi gruppi sociali, gruppi 

sociali e gli individui. 

Il problema dichiarato sembra a causa 

delle contraddizioni complesse tra il 

cronotopo sempre più restringendo di essere 

umano (l'umanità come un villaggio 

globale) e il desiderio di impersonare 

proprio sé della persona, tra tolleranza, 

spesso forzato e incomprensibile per il 

paese ospitante, e il bisogno di qualcun 

altro, è davvero (o politicamente artificiosa) 

fobie. 

La tolleranza, così come la xenofobia, si 

verificano nello spazio di frontiera 

(interpersonale, pubblica, religiosa, 

linguistica, etnica, ecc) la comunicazione. A 

causa di questo, il problema può strutturare 

i seguenti livelli: 

La prima - il rapporto come in altre cose 

dall'acquisto o uso di che è un turista 

(viaggiatore) diventa davvero divertente, 

nuove esperienze, e nulla di dare in cambio. 

Conseguenza - la mancanza di 

comprensione dei valori culturali, il 

linguaggio e il simbolismo. In questo caso, 

siamo di fronte a un livello di tolleranza 

"zero", generando un altissimo livello di 

xenofobia. 

Il secondo - il rapporto a livello di 

reciproco vantaggio. Comportamento 

tollerante avvantaggia il (materiale, status 

sociale). Di conseguenza, la lingua, e il 

valore semantico mondo del rituale e della 

realtà di un'altra cultura, merito cautela, 

passando curiosità. A questo livello di 

tolleranza e di sovrapposizione xenofobia. 
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L'adozione si svolge entro i confini di un 

altro, quando non viola l'equilibrio 

complessivo dei valori. 

Il terzo livello - il rapporto con un altro 

costruito nel sistema giuridico della società 

dominante. Atteggiamento tollerante di 

altre persone è determinato dalla legge. 

Dalla pratica delle attività turistiche può 

causare un sacco di esempi in cui 

l'ignoranza delle norme giuridiche di 

viaggiatori del led e conduce fino ad ora, 

gravi sanzioni regolamentari verso i turisti, 

fino a responsabilità penale. 

Il quarto livello - la relazione con altre 

persone come una persona uguale, 

conoscere e seguire generalmente accettato 

le norme culturali, linguistici, morali e altri 

del paese ospitante non è fuori di 

costrizione, non per paura di una punizione, 

ma come una persona libera. 

L'analisi di ciascuno dei livelli che 

possiamo elaborare i concetti filosofici di 

superamento della xenofobia in termini di 

tolleranza. 

Come notato da un certo numero di 

ricercatori moderni problemi di 

comportamento tollerante nella comunità 

[1, 4], dove inizia a prevalere il turismo 

sostenibile, possibile il modo più 

appropriato per ottenere esperienze positive 

dal processo di viaggiare. Analisi del 

turismo sostenibile come un modo per 

superare la xenofobia e la formazione di un 

comportamento tollerante nasce dalle 

contraddizioni emerse dopo l'accensione del 

turismo in un fenomeno di massa che esiste 

nella vita reale. Turismo nel mondo 

moderno sono serve sempre più come un 

potente regolatore dei rapporti sociali e 

culturali e, allo stesso tempo il fattore più 

importante nella lotta contro la xenofobia. 

Lo scontro di culture, di persone 

provenienti da diverse regioni del mondo, 

che è parte integrante del turismo non 

devono assumere le forme acute basato 

sulla superiorità di uno di loro, tanto meno 

sulla base delle differenze di nazionalità, 

razze, religioni, lingue, e il livello di 

istruzione. 

Sulla base delle opere del noto studioso 

del turismo culturale M. Smith [5] abbiamo 

derivato il livello dell'indice e / tolleranza 

basata sul presupposto che l'irritazione 

causata dal contatto tra turisti e gente del 

posto, è inevitabile e deve essere 

monitorato. Questo indice comprende 

quattro livelli di nativi di risposta. 

Prima - euforia - la fase iniziale, un buon 

rapporto con i locali e turisti. 

Comportamento tollerante di turisti, quasi 

nessuna xenofobia. In secondo luogo - 

l'apatia. Il passaggio a questa fase dipende 

dalla velocità e le prestazioni del turismo. 

Massificazione del turismo contribuisce alla 

nascita di una sorta di "fatica" della 

popolazione locale sul numero dei turisti e 

la loro spesso ad hoc e bisogni 

incomprensibili. Vi è una formalizzazione 

di contatti, i turisti sono stereotipo 

considerati come una fonte di denaro. Una 

riduzione del livello di tolleranza, il 

verificarsi di certe manifestazioni di 

xenofobia. 

Terzo - irritazione. La popolazione 

locale ha cominciato ad esprimere dubbi 

circa i benefici del turismo. E ' stato a 

questo punto, l'emergere di xenofobia, 

come un fenomeno stabile, la tolleranza sta 

fenomeno isolato. 

Quarto - antipatia. Tutti i problemi 

sociali e personali sono dovuti al grande 

afflusso di turisti, distruggendo le 

fondamenta della vita usuale che violano il 

modo costante di vita. Xenofobia appare 

fattore dominante nella atteggiamento verso 

le altre persone, in questo caso, il turista. 

Di conseguenza, il turismo nel suo stato 

attuale può provocare la xenofobia e dei 

suoi effetti negativi. Il turismo sostenibile 

può generare tolleranza nella cultura della 

comunicazione del donatore e del ricevente. 

A differenza dell'Europa, la storia del 

turismo di massa russo non ha più di 20 

anni, con un conseguente mercato turistico 

abbastanza giovane e non sviluppate, scarse 

infrastrutture e scarsa legislazione in questo 

settore. E questo in un momento in cui i 

paesi europei avanzati ha cominciato a 

gettare le basi per lo sviluppo sostenibile in 
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quanto il 40 - zioni del XX secolo. Di 

conseguenza, è impossibile a questo punto 

di dire che il turismo in Russia rappresenta 

un "settore prioritario di sviluppo 

economico", così come non si può dire che 

il turismo si sta sviluppando in Russia nel 

quadro dello sviluppo sostenibile. Nei 

circoli accademici hanno da tempo capito 

l'importanza di questo concetto per il 

turismo, e qui sono la più iconica del 

membro del Presidium dell'Accademia 

delle Internazionale del Turismo Novikov 

VS e Petrášová IV Sulla base dei fatti di cui 

sopra, si può concludere che, mentre il 

turismo il nostro paese sta iniziando a 

crescere, è il momento di porre le basi per 

lo sviluppo del turismo sostenibile, che 

svolgerà un ruolo importante nel futuro del 

paese. Uno dei modi più efficaci per 

risolvere il problema - lo sviluppo e la 

promozione di una cultura di 

comportamento tollerante nello sviluppo del 

turismo sostenibile.
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