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«Turismo,in Campania
saràrecorddi presenze»
`Finoadomenicariuniti aSorrento
giovanidasessantaPaesidelmondo

`PrimoverticepromossodaUnwto
videomessaggiodi PapaFrancesco
IL FORUM

NandoSantonastaso

IlturismoalSudcresceràdel40%
nel 2022,si leggenel recentissi-
mo reportdi Srm, la Societàdi

studie ricerchesulMezzogiorno
collegataal Gruppo IntesaSan-

paolo, che haapprofondito il te-

ma sullabasedi «opportunità e

minaccedi caratteresanitarioe
della situazione geopolitica». Si

resterebbeancoraunpo’distanti
dai livelli 2019 (89,5%laprevisio-

ne più ottimistica) ma in alcune
regioni,come laCampania,sisu-
pererà il 90%e comunqueil turi-

smomeridionalesarànuovamen-
te inlineacon lamedianazionale
dopoil tonfo del 2020e il mode-

sto recuperodel 2021.Èanchesul-

la scortadi questidatichecresce
l’interesse per il “Global Youth
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Tourism Summit”, il primo verti-

ce mondiale del turismogiovani-
le organizzatodall’Unwto(l’Orga-
nizzazione mondiale del turismo
delleNazioniUnite) in collabora-
zione con il ministero del Turi-

smoe l’Agenzia nazionaledelTu-
rismo (Enit) chedaoggi adome-

nica prossimafarà di Sorrentola
capitalemondialedeifuturiorga-
nizzatori epromotori di turismo.
Protagonisti sarannoinfatti 130

ragazzi tra i 12 e i 18 anniprove-

nienti da 60 Paesi, compresa
l’Ucraina, cheperl’intera settima-

na farannouna full immersion
nel mondo del turismo, analiz-

zando e riflettendo sugli aspetti
negativiepositivi inunconfronto
alla ricercadi soluzioniesoprat-

tutto di idee e proposte in vista
dell’Agenda mondiale del turi-
smo 2030chesaràelaboratadal-

leNazioniUnite.

LOSCENARIO

Lastradaper la veritàsembragià
oraabbastanzachiara:sostenibi-
lità edigitaleipilastri semprepiù
irrinunciabili peril futuro delset-
tore, speciein tempi dipandemia
nonancoraconclusaedi incogni-
te internazionali angosciantico-

megli scenarigeopoliticiel’inqui-
namento del pianeta. I giovani,
comesottolineaunanotadegli or-
ganizzatori, “ lavoreranno” assie-

mee ascolterannopolitici eistitu-
zioni dei propri Paesi e figure
chiave nel settore turistico non-
ché esponentidi spiccodelmon-
dodello sport,dellagastronomia,
dello spettacoloedell’innovazio-
ne. Èprevistoancheunvideomes-
saggio di PapaFrancescounita-
mente alle testimonianze, tra le
altredi Mariya Gabriel,commis-
sario europeoperlacultura, l’in-
novazione e la gioventù,di So-

phia Loren, dell’allenatore
dell’AtleticoMadrid DiegoSimeo-

ne, dell’ex bandieradelReal Ma-
drid Fernando Hierro. Tra gli

speakerdell’eventol’inviato Onu
perlagioventùJayathmaWickra-

manayake, ambasciatori Unwto

del Turismo Responsabilequali
ValeriaMazza,DidierDrogba,Gi-

noSorbillo, PilarRodriguezinsie-
meapersonalità di spiccoqualila
fondatrice e presidentedella
Smallworld Foundation Salam
Hamzeh Ghaith, i vicepresidenti
di MasterCard Nicola Villa e
dell’Hilton GroupDominiquePi-
quemal, il presidentedi Msc Cro-

ciere PierfrancescoVago. Il sinda-

co di SorrentoMassimoCoppola

consegneràaZurba Pololikash-
vil, segretariogeneraledell’Orga-
nizzazione mondiale per il turi-
smo, lachiavedellacittàrealizza-
ta dagliintarsiatori sorrentini.In-
terverrannoaltresì ilgovernatore
VincenzoDe Luca, i ministri del
Turismo Massimo Garavagliae
degliEsteriLuigiDi Maio.Un ap-

puntamento decisamenteunico
estimolanteancheperchéi parte-

cipanti potrannoconfrontarsidi-
rettamente anchecon i ministri
delTurismo provenientidalCon-

go, Croazia,Germania,Georgia,
Albania,Maldive, Spagna,Monte-

negro, Sao Tome& Principe,Ye-
men e tanti altri PaesiMembri
dell’Unwto.È ancheprevistauna
sessione particolare dedicata e
preparatoriaalla simulazione
dell’Assembleagenerale,chiama-

ta “AskYour Minister”. «Unapiat-
taforma unica percelebrareere-

sponsabilizzare laprossimagene-

razione di leaderdel turismo. Il
Gyts aiuteràacostruireun’eredi-
tàduraturafornendoai giovanile
competenzee le conoscenzedi
cuihannobisognopertrasforma-

re il turismonon solo nelle loro
comunitàmaovunque»,diceil se-

gretario generaledell’Unwto,Zu-
rab Pololikashvili. «La sinergia
chesi puòcrearenel dialogo tra
lagenerazioneunder19ele istitu-

zioni in un confronto alla pari
non puòche far beneal turismo,
perguardarealdomaniconocchi
rinnovatieconideechesannogià
di futuro. Siamo emozionatipiù
deiragazzicheincontreremo»di-

chiara l’ad Enit RobertaGaribal-

di.
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IL SEGRETARIO

POLOLIKASHVILI

«COSÌ RAGAZZI

PIÙ RESPONSABILI»
GARIBALDI (ENIT)

«SINERGIECRUCIALI »
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IL FORUMNel tondo il ministro
Massimo Garavaglia e l’ad
Enit RobertaGaribaldi

L’eventoDaoggiilForumdigiovanida60PaesiSorrentotieneabattesimo
ildelturismocampanorecord
AntoninoPaneNandoSantonastasoIlSudnel2022,sileggenelrecentereportdiSrm,laSocietàdistudiericerchesuleilmodestoallora,GlobalYouthilprimodelturismoorganizzato(turismoalcresce-ezzogior-u-ero’inte-seou-smerti-e’Organizza-ràMrecplresTrivcldel40%
noIn-collegataGruppoaltesare-gioni,su-pereràturi-smoionecollabora-ioneTu-rismodome-nicaSanpaolo.InalcuneCampania,siecomunqueilsaràdinuovoinlineaconlamedianazionaledopoturismoinministerodelnazionaledeldaoggiaApag.29comelail90%meridionaleiltonfodel2020del2021.Cresce,peril“Summit”,mondialegiovaniledall’Unwto
zmondialeNazioniconilel’AgenziasitieneaSorrento.Unite)zTurismo(Enit)che
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