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Bellinzona, il 3 febbraio 2016 
 
Comunicato stampa 
 
éducation21 organizza un’incontro (in)formativo sul tema del turismo nella scuola dell’obbligo 

Formare i turisti di domani 
Mercoledì 17 febbraio dalle 14.00 alle 17.00 presso éducation21 in Piazza Nosetto 3, Bellinzona. 
 
Renzo Garrone, socio fondatore dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR) 
e autore di diversi saggi propone alcune piste di lavoro e un momento di riflessione 
sull’importanza del tema turismo in ambito educativo. 

La primavera si avvicina e come consuetudine iniziano i preparativi per le gite scolastiche. Organizzare 
una gita può essere un’esperienza interdisciplinare che si iscrive pienamente nella filosofia del nuovo 
piano di studi. Affrontare un viaggio, con tutto quello che lo concerne, stimola le varie competenze che 
allieve ed allievi possono acquisire vivendo l’intera esperienza e li rende responsabili delle proprie scelte. 

Il pomeriggio (in)formativo propone alcune piste di lavoro e un momento di riflessione sull’importanza del 
tema turismo in ambito educativo. Considerando che spesso gli allievi hanno già viaggiato in giro per il 
mondo da turisti con le loro famiglie, la scuola può mostrare, dando l’esempio con l’organizzazione delle 
gite/viaggi scolastici i vari possibili modi di viaggiare. L’incontro permetterà di scoprire i criteri e il valore 
aggiunto di gite scolastiche responsabili mettendo alcuni punti cardini che permettono ai ragazzi di 
crescere come futuri turisti, e – specialmente in un cantone a vocazione turistica come il nostro – magari 
pure come futuri operatori del turismo. 

L’iscrizione è obbligatoria (posti limitati a 15 persone). 

Informazioni di dettaglio e iscrizioni: http://www.education21.ch/it/formareituristididomani 
 
 
Persona di contatto: 
Roger Welti, Comunicazione, roger.welti@education21.ch, 091 785 00 23 
 
Foto allegata: 
San Fruttuoso (nel Parco naturale regionale di Portofino, Liguria), zona operativa di Renzo Garrone. Foto 
di Roger Welti. 
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