
Il summit

Turismoglobale
forumaSorrento
Il Papaaigiovani
“Voi, lasperanza”

di TizianaCozzi

130ragazzida60Paesi
alforumdell’Unwto

Centotrentagiovanitra i 12e i 18
annida60paesidel mondoaSor-

rento. Apreil Global Youth Touri-

sm Summit (Gyts), prima piatta-
forma dedicataal turismo giova-

nile ericeveun incoraggiamento
d’eccezione,un videomessaggio
di papaFrancesco:“ Ragazzi,sia-
te messaggeridi speranzae rina-

scita per il futuro”. Il forum Gyts
èuna nuovapiattaforma,svilup-

pata dall’Organizzazione Mondia-

le del Turismo (Unwto), il cui
obiettivoè dareai giovani lapos-
sibilità di partecipareattivamen-
te edecideresul futuro del setto-
re turistico. I ragazzi vengono
dall’Armenia, dallo Yemen, Stati
Uniti, Barbados,Italia, Sudane
Kazakistan.Presenteancheuna
delegazione di giovanissimi
ucraini.Arriva invecedal Maroc-

co il partecipantepiùgiovane,ap-
pena 12 anni.“ Sonoancoragiorni
di silenzioe preghiera- si rivolge
il pontefice ai ragazzi- Usate be-

ne e responsabilmenteil tempo
che avetea disposizione,ècosì
chesi crescee ci si preparaadas-

sumere compiti più impegnativi.
Mando la mia benedizionee il
mio saluto”.
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A sorrentoi l globalyouthtourismsummit

I giovanidisegnano
il futurodelturismo

Il papa:“Sietelasperanza”
Sono130eprovengono

da60Paesi.Daieri
e fino al 3 luglio al
forum dell’Unwto
si confrontanocon
ministri edesperti

di TizianaCozzi

Centotrentagiovani tra i 12e i 18
annida60paesidelmondoaSor-
rento. Apreil Global Youth Touri-
sm Summit(Gyts), prima piatta-

forma dedicataal turismogiova-
nile e riceveun incoraggiamento
d’eccezione,un videomessaggio
di papaFrancesco:“ Ragazzi, sia-
te messaggeridi speranzae rina-
scita per il futuro”. Il forum Gyts
èunanuovapiattaforma,svilup-

pata dall’Organizzazione Mondia-
le del Turismo (Unwto), il cui
obiettivoèdareai giovani la possi-
bilità dipartecipareattivamente
edecideresul futuro del settore
turistico. I ragazzi vengono
dall’Armenia, dallo Yemen, Stati
Uniti, Barbados,Italia, Sudane
Kazakistan.Presenteancheuna
delegazionedi giovanissimi ucrai-
ni. Arriva invecedal Marocco il
partecipantepiù giovane,appe-

na 12 anni.“Sonoancoragiorni di
silenzio epreghiera- si rivolge il
ponteficeai ragazzi- Usate bene

e responsabilmenteil tempoche
aveteadisposizione,è cosìchesi
cresceeci si preparaad assume-

re compitipiù impegnativi.Man-
do la mia benedizioneeil mio sa-

luto .
Sono iniziati così i giorni di full

immersionnel mondodel
turismodallapartedeipiù
giovani (da ieri efino al3 lu-

glio) nello scenariodella
perladellapenisolasorren-

tina, conquartiergenerale
all’hotelHilton. «Avere pa-

pa Francescocheapreuffi-
cialmente il Summit - so-

stiene AlessandraPriante,
direttore per l’Europa
dell’Unwto - è unadelleco-
se più bellechepotevaac-

cadere. Siamograti esicu-
ri checonquestabenedi-
zione i ragazzi avranno
unamotivazioneinpiù per
provarecambiareil futuro
del turismo e del pianeta.
Anche da Sorrento». Arri-
va ancheil salutodelmini-

stro del Turismo Massimo
Garavaglia, che sarà a Sorrento
venerdì.«Siamoorgogliosi di ospi-
tare il primo congressomondiale
delturismo giovanile.Siamocerti
che emergerannoidee e propo-

ste in gradodiconsigliarei gover-

ni sucomemigliorarel’offerta tu-
ristica globaleerenderlapiù vici-

na alle esigenzedei nuovi turi-
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sti ».
I giovani lavoreranno assie-

me e ascolterannopolitici dei lo-
ro paesi e non, figure chiave nel
settore turistico ed esponentidi

spiccodelmondodello sport,del-
la gastronomia, dell innovazione

e dello spettacolo, tra cui Sophia
Loren e Valeria Mazza, ambascia-

triceUnwto per il turismo respon-

sabile e madrinadell evento,per
poi arrivare, a fine settimanaad

un documento finale: la Dichiara-

zione di Sorrento. «Ora più che
mai abbiamo bisogno di nuove

idee -afferma il segretario genera-

ledell Unwto, Zurab Pololikashvi-
li cheieri ha ricevuto le chiavidel-

la città dal sindaco di Sorrento

Massimo Coppola - La nostra or-
ganizzazione sta facendo dei gio-

vani una partefondamentaledel
nostrolavoro.Con le lorovoci e le

loro idee, possiamo trovare solu-

zioni per continuare a costruire
un settore turistico più sostenibi-

lepertutti ». «Unaenorme respon-
sabilitàe unasfida che raccoglia-
mo ma anchemotivodi grandeor-

goglio ha spiegato il sindaco

Coppola - . E come tributo e sim-
bolo di impegno, consegniamo le

chiavi della cit-
tà al segretario
generaleZurab

Pololikashvìli,
affinchéda Sor-
rento possa ri-

partire,conrin-
novato slancio,

la volontà di

continuare a

perseguire gli
obiettivi dell A-
genda 2030 ».

Le chiavi sono

state realizzate
da artigiani in-
tarsiatori sor-

rentini.
Fino al 3 lu-

glio, dunque,

incontri, even-
ti, iniziative
che coinvolge-

ranno i ragazzi.
Appuntamen-

to clou, venerdì

alle 8,30 con
una colazione

speciale tra il

ministro del Turismo Garavaglia,
l amministratore delegato Enit
RobertaGaribaldi e i giovani ospi-
ti. I giovani potranno porre do-

mande ai ministri di Germania,
Italia, Maldive, San Marino, Sao

Tomè e Principe, Spagna e Ye-

men. Nella stessa giornata,dalle
15 alle 18, sarà simulata l Assem-

blea generale dell Unwto. I parte-
cipanti rappresenteranno i loro

Paesi, discuteranno e adotteran-

no il documento finale del sum-
mit - il SorrentoCall to Action - e

lo presenteranno alle massime
autoritàpresenti. Sabato, i giova-
ni potranno scoprire con un e-

scursione in barca l area marina
protetta di Punta Campanella e il
parco dei Monti Lattari, organiz-

zatadalla FondazioneMSC in col-
laborazione con Marevivo.Chiu-

de il concertoper l Ucraina (saba-

to 2 luglio, ore 18.00- 20.00,Audi-

torium Sirene), aperto al pubbli-

co. L ensemblefolkloristico na-
zionaleucraino Veryovka ,diret-

to da Ihor VolodymyrovychKury-

liv e Carlo Ponti Jr, si esibiràpri-

ma della cerimonia di chiusura
del Gyts.
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Venerdì arriva
Garavaglia. Un

documentoa

conclusione dei lavori
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Ledelegazioni
I ragazzi dei60 Paesi che
parteciperanno al forum

e, sotto, alcune

delegazioni.A destra
il sindacodi Sorrento
consegna le chiavi della

città al segretario
generaledell Unwto

Zurab Pololikashvìli
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