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Campanelli: Il tema dell’incontro di oggi è di estremo interesse in quanto vede all’ordine 
del giorno il complesso fenomeno del turismo giovanile ed, in particolare, i flussi dei 
ragazzi che dall’estero si recano in Italia. Al giorno d’oggi il turismo giovanile gode di una 
sua autonomia ed ha acquisito una sua importanza nella definizione di un sistema turistico 
d’offerta. I giovani rappresentano una categoria da cui non si può prescindere nell’analisi 
dell’economia turistica italiana, in quanto essi costituiscono un’ampia fetta di mercato che 
genera ricchezza per il paese e in quanto questo specifico segmento turistico ha un effetto 
positivo sullo sviluppo del territorio. 

Il consumo turistico per i giovani è divenuto un bene essenziale per potersi esprimere, 
incontrare e confrontarsi con i propri coetanei, è un mezzo attraverso il quale si possono 
stabilire dei rapporti interpersonali. Rispetto a quanto accadeva in passato i giovani hanno 
conquistato ampi margini di autonomia che sono di gran lunga superiori a quelli dei propri 
genitori; essi dettano le mode e le tendenze, sono spesso precursori di modelli estivi di vita e 
quindi anche di nuovi approcci al turismo che poi vengono recepiti dall’intera società. Nella 
loro gerarchia assumono una fondamentale importanza quei valori che fanno riferimento 
alla vita sociale. Organizzare una vacanza significa quindi poterla programmare con totale 
indipendenza, soddisfacendo i propri gusti e sperimentando la propria capacità di 
confrontarsi con la realtà esterna. 

I giovani rappresentano un segmento importante per il mercato turistico per due fattori: 
l’ampia disponibilità di tempo libero e la propensione a spostarsi dal proprio luogo di 
residenza. La realtà delle cifre per quanto riguarda i flussi esteri evidenzia, inoltre, che il 
turismo giovanile rappresenta per l’Italia una quota importante nell’ambito del movimento 
turistico generale, circa il 10%. Sono, infatti, 70 milioni i giovani che si muovono e visitano 
l’Europa in cerca di libertà e di svago, che tendono a guardare oltre le frontiere dei loro 
paesi per accrescere i loro orizzonti culturali. Di questi, circa 7 milioni, di cui 2.200.000 
stranieri, sono giovani che girano l’Italia soprattutto nei mesi estivi e che si orientano per la 
maggior parte verso le zone costiere (58%), le città d’arte, laghi, montagna. 

Il fenomeno, visto nell’ottica di un saggio marchio culturistico, merita quindi la massima 
attenzione perché tra quei giovani stranieri c’è il potenziale turistico del futuro; 
naturalmente bisogna adoperarsi per far sì che questi giovani vengano in Italia e che trovino 
delle strutture adatte alle loro richieste, anche perché la clientela giovane in cerca di 
esperienze in un paese straniero esige un minimo di servizi, di infrastrutture che il basso 
costo degli agi può orientare verso altre destinazioni. Capire le esigenze dei giovani 
significa porre le basi per rispondere in maniera adeguata alla domanda turistica di domani. 
L’attività degli enti pubblici preposte allo sviluppo e alla promozione del turismo così come 
l’attività commerciale delle imprese dovrà inoltre tenere in considerazione alcune specifiche 
osservazioni che riflettono l’attuale situazione del mercato del turismo giovanile. 

Il numero di giovani che viaggiano è in forte crescita, la quota dei viaggi aerei sta 
aumentando a discapito dei viaggi in superficie, la domanda è sempre più esigente per 
quanto riguarda soprattutto il viaggio e la sistemazione, anche se non richiede infrastrutture 
sofisticate, né particolari trattamenti. I giovani sono molto rigorosi e attenti nei confronti 
della natura e dell’ambiente dei beni artistici storici ed architettonici; sta crescendo la 
tendenza all’acquisto di pacchetti turistici già definiti da parte di operatori specializzati, la 
disponibilità di reddito accessorio sarà sempre maggiore visto che nel corso degli ultimi 
quarant’anni l’aumento e la ricchezza reale nei paesi industrializzati ha comportato un 
continuo aumento della fruizione delle vacanze. La vacanza, infatti, non è più un lusso, ma è 
ormai diventata una necessità; l’aumento del livello di istruzione stimola la curiosità e il 
desiderio di conoscenza; anche la tecnologia della comunicazione che consente contatti 
internazionali diretti e visivi stimola la voglia di viaggi, l’interesse di confronto con altre 



società, e alimenta sempre di più il desiderio di viaggiare e vivere nuove esperienze così 
come una domanda crescente di prodotti e servizi turistici nuovi più variati ed immaginativi. 
Il costo del viaggio ha avuto, nella seconda metà di questo secolo, un tasso di crescita molto 
inferiore a quello dell’inflazione. 

Ritengo opportuno esplicitare a questo punto quella che è la filosofia dell’ENIT in 
riferimento alle problematiche del turismo giovanile, in particolare la linea di condotta che 
dovrebbe essere riferimento nella definizione ed attuazione delle conseguenti attività. È 
necessario anzitutto contribuire alla definizione di una politica di valorizzazione e 
promozione, intorno ad un programma che deve poi essere sviluppato nel corso degli anni e 
del quale devono essere parte integrante una serie di iniziative da realizzarsi anche 
all’estero. Inoltre, non dimenticandosi che i giovani non sono soltanto quelli delle grandi 
città e delle metropoli, si dovrebbero attuare delle campagne mirate, soprattutto nei piccoli 
centri, nelle università, nelle scuole, nelle associazioni culturali, studentesche, sociali e 
turistiche. Ritengo al riguardo opportuno che si affermi una logica di prodotto: fare in modo 
che si possa definire uno specifico “piatto” di prodotto giovani e si possa organizzare un 
sistema di comunicazione, di confezionamento dell’offerta, di integrazioni tra prodotto e 
strategie di mercato, di promozioni in supporto alla commercializzazione per poi diramarsi 
verso i mercati internazionali attraverso l’azione degli uffici dell’ENIT all’estero e della rete 
transnazionale alla quale le associazioni giovanili fanno capo o riferimento. Indispensabile è 
l’alta professionalità degli operatori che devono essere in grado di garantire l’ottimale 
gestione di questo fenomeno, e del mercato dell’incanto, anche attraverso l’instaurazione di 
rapporti con tutte le sigle internazionali che hanno un ruolo importante per questo segmento 
di mercato. 

Ritengo che i giovani rappresentino, per gli sforzi dell’ENIT, delle istituzioni centrali 
delle regioni nonché per tutti gli altri enti pubblici e delle imprese, e anche per la 
contingente delicata situazione del paese, un target turistico importante cui fare riferimento 
proprio in considerazione del fatto che l’Italia ha bisogno di nuova clientela. Mi sembra 
superfluo ricordare che le politiche a favore delle nuove generazioni e quindi anche quelle 
inerenti al turismo, rispondono ad un disegno riguardo al futuro. È da ritenere condivisibile 
che l’offerta complessiva delle zone che hanno già messo in atto una politica turistica rivolta 
ai giovani ne abbia tratto notevoli benefici e abbia messo le basi per caratterizzarsi come 
offerta ideale per le generazioni nuove, supportando così l’attività dell’ENIT che vuole 
promuovere nel tempo un ricambio generazionale e promozionale del turismo tradizionale. 

 
Weber: Da circa dieci anni lavoro per il Tour operator commerciale 

Schülerfahrtendienst, che di seguito chiameremo SFD; si tratta di un’impresa turistica con 
sede in Germania, che si occupa principalmente di viaggi scolastici. 

La SFD da 25 anni organizza viaggi studio per le scuole, da cui proviene circa l’80% del 
volume d’affari dell’impresa turistica; abbiamo mete turistiche che riguardano tutta 
l’Europa e anche l’Italia. Numerose richieste di prenotazioni per la Toscana provengono da 
parte delle scuole tedesche e la nostra collaborazione viene effettuata con agenzie di viaggio 
collocate in Italia e con singoli alberghi. Devo dire che la collaborazione con i nostri partner 
italiani è ottima. Per le mete turistiche abbiamo due collaboratori che si occupano 
specificatamente di quel settore. 

Il nostro lavoro riguarda anche il lavoro di consulenza che forniamo ai docenti delle 
scuole nel preparare il viaggio studio: elaboriamo insieme a loro il programma del viaggio e 
cerchiamo anche di soddisfare le richieste che provengono dalla classe stessa. Innanzitutto 
sono proprio i docenti che si rivolgono a noi e ci chiedono le informazioni; qualche volta 
sono anche i rappresentanti della classe cioè gli studenti o i rappresentanti dei genitori che si 
rivolgono alla nostra agenzia. Il prezzo è sempre una questione molto spinosa: noi 
cerchiamo tutte le possibilità per garantire la partecipazione al viaggio a tutte le classi, a 
tutti gli allievi. 

Per quanto riguarda la definizione del programma vengono richieste soprattutto visite 
culturali. I contatti con i docenti vengono mantenuti anche dopo il termine del viaggio e 
quindi noi cerchiamo di ottenere da loro informazioni su come è stato il viaggio e su cosa si 
potrebbe migliorare, perché all’interno della nostra organizzazione puntiamo molto sulla 
qualità dell’offerta e anche a soddisfare le richieste dei nostri clienti. 

Che rapporto c’è tra il viaggio studio, l’amicizia tra i popoli e la tutela dell’ambiente? 
Quali sono le condizioni migliori per iniziare gli scambi tra studenti e per migliorare 
l’amicizia o la conoscenza tra le diverse culture? Innanzi tutto, dobbiamo chiederci come 
finanziare un tale progetto; spesso, infatti, questi viaggi non ottengono i contributi 
comunitari, come altri progetti; inoltre questo tipo di progetto necessita di una preparazione 
molto dettagliata, ci deve essere anche un impegno personale del singolo insegnante o degli 
insegnanti per poterlo realizzare. Noi abbiamo elaborato qualche proposta per una buona 



riuscita di un tale programma. Innanzi tutto, le scuole dovrebbero trovare un tema comune 
da analizzare all’interno delle lezioni e anche all’esterno della scuola; potrebbe, ad esempio, 
essere una lezione in cui un allievo italiano e un tedesco siedono insieme allo stesso banco e 
si aiutano a vicenda. Questo potrebbe avvenire anche nelle ore di educazione fisica, nella 
lezione di lingua, ma anche nella lezione di scienze, dove vengono effettuate delle 
misurazioni di temperatura con delle liste che vengono poi redatte in maniera comune, come 
si fa già nel programma Comenius. Inoltre, la scuola ospitante potrebbe elaborare il 
programma visite degli altri allievi. Un ulteriore punto importante è che chi viene a visitare 
un paese vuol conoscerne la cultura, quindi dovrebbe essere facilitato ad avere accesso nei 
luoghi di cultura senza dover pagare queste visite. 

Che cosa dobbiamo fare per migliorare la comprensione tra i popoli e per migliorare la 
conoscenza reciproca? Innanzi tutto, bisogna motivare gli insegnanti, bisogna poi 
coinvolgere i ministeri e anche i singoli istituti scolastici, bisogna chiarire e risolvere la 
questione finanziaria, ma anche facilitare l’incontro dei docenti italiani e tedeschi. Come 
dicevo prima, è molto importante la motivazione delle scuole, degli insegnanti, quindi il 
successo può essere garantito soltanto se c’è l’impegno del singolo. 

Che cosa può fare la nostra impresa turistica SFD per migliorare l’amicizia tra i popoli? 
Si potrebbero organizzare dei viaggi “esplorativi” degli insegnanti provenienti da diverse 
scuole di una stessa regione che visitano il paese meta del turismo scolastico. Questa 
organizzazione dovrebbe essere sostenuta anche finanziariamente dagli istituti scolastici. 
Nelle nostre offerte turistiche possiamo ogni qualvolta che venga richiesto anche indicare 
quali tipi di scambio sono fattibili, così come possiamo dare un supporto di consulenza 
nell’elaborare il programma. 

Bisogna suscitare l’interesse di tutti, bisogna fornire le informazioni adeguate anche sulle 
mete da visitare. Possiamo elaborare le schede informative, prendere i contatti con la stampa 
e pubblicarle anche sulle riviste specializzate. Dobbiamo cercare insegnanti e scuole 
interessate a questo programma, possiamo fornire una consulenza e un aiuto e anche 
motivare le persone coinvolte. Dobbiamo far sì che sia facilitato un parziale finanziamento 
tramite i fondi comunitari, e rendere possibile l’esonero da questi costi per chi partecipa a 
un programma di visite, in modo tale da non far gravare eccessivamente i costi sulle scuole 
e sui singoli allievi. 

 
Guasco: Il CTS sta aiutando e sostenendo un progetto che vorrebbe favorire all’interno 

del mondo giovanile, tra le migliaia di giovani che arrivano ogni anno in Italia, l’incontro e 
la condivisione. Il CTS ha avuto qualche mese fa in concessione un’isola; infatti, la laguna 
veneta ha moltissime isole, piccole, più di 30; una di queste isole, l’isola di Poveglia, che 
fino a qualche anno fa era un ospedale, di proprietà dello Stato, è stata concessa al CTS. 

Il giovane che gira non soltanto vuole vedere superficialmente i paesi, ma vuole anche 
incontrare altri giovani, conoscersi, capirsi; sono numerosi i luoghi che si presentano su 
questo enorme mercato della vacanza internazionale, ma è chiaro che tutte le nostre città 
d’arte oggi sono in competizione tra di loro ed è una competizione di un grande mercato. 
Come fare ad intercettare i giovani? Bisogna offrire loro qualche cosa, un prodotto, un’idea. 
Credo che tutti quanti voi probabilmente non sareste qui se non ci fosse il Meeting. È 
l’evento Meeting che vi ha intercettato. L’evento Meeting da questo punto di vista può 
essere preso come esempio di uno dei primi momenti in cui i giovani s’incontrano, non solo 
per fare una vacanza, ma anche per fare una esperienza. 

L’isola di Poveglia, è di fronte al lido. Noi vorremo, nei prossimi giorni, trasformare 
quest’isola, ormai un po’ cadente, in un luogo di ospitalità per i giovani che vengono a 
visitare Venezia offrendo una serie di opportunità sia di incontro sia di offerta culturale e di 
tempo libero. Abbiamo soprannominato questo progetto «Il mondo in un’isola»: è una 
proposta per dare un motivo in più per venire e rimanere a Venezia e fare una vacanza 
intelligente. In un’occasione come questa, due sono i dati che non possono essere 
dimenticati. Il primo è che oggi noi abbiamo il problema di come recuperare, ristrutturare 
decine di immobili, di luoghi pubblici; è un problema civile, perché è il problema del 
recupero di un patrimonio di tutti noi. Il secondo dato è che ci sono stati due interventi 
importanti: un documento del Pontificio consiglio della pastorale dei migranti e degli 
itineranti sul turismo, uscito qualche settimana fa, e l’intervento del Papa che ha lanciato il 
messaggio per la Giornata mondiale del turismo che si celebrerà a settembre. Si tratta di un 
messaggio forte, e il Papa ha detto che bisogna fare tutto il possibile perché il turismo non 
diventi in nessun caso una moderna forma di sfruttamento, ma sia occasione di scambio di 
esperienze per un proficuo dialogo tra le civiltà diverse. 

 
Macchiavelli: Quando si parla di turismo si intende il trasferimento dal luogo di 

residenza in un altro luogo con pernottamento; quindi, la prima occasione per fare turismo, 



per incontrare luoghi e culture diverse da quelle abituali è la “vacanza comunitaria”, che 
oggi chiamiamo con un termine un po’ più laico “vacanza delle aggregazioni giovanili” 
anche perché non è solo di matrice cattolica, anche se la matrice cattolica è sicuramente la 
prevalente forma di turismo. Noi abbiamo tentato di esplorare questo mondo svolgendo 
un’indagine sui movimenti turistici giovanili, che fornisce alcuni parametri di rilevazione 
interessanti. 

Il campo di indagine è stato suddiviso in tre aree: i gruppi parrocchiali, supportati da una 
indagine diretta fatta da una società specializzata, le aggregazioni cattoliche – l’Agesci, 
l’Azione Cattolica italiana e Comunione e Liberazione – e i campi di lavoro – le vacanze 
ambientalistiche, il turismo responsabile, le vacanze archeologiche – dei quali il WWF e la 
Lega ambiente costituiscono, nell’aria laica, le due aggregazioni più consistenti e alle quali 
si affiancano poi una miriade di organizzazioni minori. Oggetto dell’indagine voleva essere 
il movimento turistico, e il quantificare numeri, presenze e partecipanti, tipologie e modalità 
di vacanze, durata, numero e dimensione dei gruppi, modalità e località recettive, forma 
organizzativa fino ad arrivare ad una stima del volume dell’attività economica che questo 
tipo di vacanza genera. Queste voci sono sicuramente attendibili per la voce parrocchia e 
molto più stimate per le altre due componenti. 

Per quanto dunque riguarda il primo segmento, i movimenti turistici parrocchiali, il 
primo dato è che le parrocchie che effettuano attività turistica sono circa 10500 in Italia e 
rappresentano meno del 50% delle parrocchie esistenti. Più della metà dei parroci ci hanno 
detto di non svolgere alcun tipo di attività; già questo è un dato abbastanza rilevante. Che 
tipo di attività turistica viene svolta nelle parrocchie? Abbiamo raggruppato quattro 
categorie: le vacanze estive, che costituiscono la voce più incidente (73%), la vacanza 
invernale, le attività di pellegrinaggio e i ritiri spirituali. Abbiamo stimato, come proiezioni 
dei dati del campione, che circa 1300 giovani siano interessati delle attività turistiche 
giovanili parrocchiali, per un totale di circa 7 milioni di presenze. L’organizzazione di 
questo turismo è largamente in proprio con appoggio ad agenzie di viaggio o ad associazioni 
cattoliche e prevalente è la forma di autogestione. La vera variabile che differenzia questo 
turismo da altri è la motivazione con la quale si parte e, quindi, l’appartenenza 
all’organizzazione. 

Anche gli scout e l’Azione Cattolica hanno come forma prevalente quella autogestita, 
mentre Comunione e Liberazione si muove in una forma più simile alle altre tipologie 
turistiche dell’albergo come forma ricettiva e, quindi, anche ad un comportamento molto 
simile ad altre forme di turismo. Per quanto riguarda i campi estivi degli scout, c’è una forte 
partecipazione con una totale autonomia ed anche un certo isolamento per quanto riguarda 
le strutture; l’Azione Cattolica, invece, opera tramite parrocchia nella forma del campo 
scuola. Comunione e Liberazione, infine, privilegia la vacanza in montagna, che è una tipica 
forma di vacanza comunitaria, e il Meeting che rappresenta, dal punto di vista turistico, un 
impatto interessante. La vacanza in montagna ha un certo tipo di gestione, tramite 
l’operatore specializzato nel settore, che opera gestendo alberghi a tre o quattro stelle non 
solo in Italia, ma anche in Svizzera e Francia; si tratta di alberghi a grandi dimensioni che 
favoriscono l’afflusso di gruppi in strutture che sono usate anche da gruppi di famiglie. La 
durata media è di circa sei giorni con un costo medio piuttosto alto, ma che riesce ad essere 
più contenuto grazie alle dimensioni dei gruppi, con fatturato alberghiero che si aggira 
attorno ai 9 miliardi. Nella vacanza in hotel legata al Meeting, infine, il consumo si aggira 
attorno ai 5.000 miliardi. 

L’ultima componente, quella ambientalista legata al Wwf e alla Lega Ambiente, porta a 
circa 30.000 i partecipanti a questo tipo di turismo. Una stima di massima, sommando le tre 
aree, porterebbe a circa 1.700.000 i partecipanti alle forme di aggregazione giovanile, 
cattolica e laica compresa, per un totale di circa 10.000.000 di presenze, con una spesa 
complessiva intorno agli 800 miliardi, che non è una cifra insignificante. 
Un dato comune a queste forme è che non si tratta di un turismo di evasione, ma di 
appartenenza e questo è il principio fondamentale che lo differenzia da altre forme di 
turismo, come quella sportiva. Abbiamo rilevato ovunque una forte sensibilità al patrimonio 
paesaggistico e ambientale e, quindi, al rapporto culturale con la comunità ospitante; 
abbiamo notato una sempre più diffusa sensibilità a creare occasioni di incontro con la 
comunità ospitante; questa è una opportunità di sviluppo soprattutto per le aree più deboli, 
che può generare in futuro flussi di diversa natura e, dal punto di vista del reddito, più 
ricchezza. 
 
 


