
Le testimonianze

I ragazzi“Zeta”
“Viaggioècultura
rispettodeidiritti

edellanatura”
Emanuel,14 anni, italiano lo chiede
ai ministri con un sorriso: «Perché
contatetantosudi noi?Perchépen-

sate che possiamocambiare le co-

se?».La giornatacomincia di prima
mattina, con una colazionecon il
ministro del turismoMassimoGara-

vaglia sulla terrazza dell’hotel Hil-

ton aSorrento.Poi, via conlasimula-

zione dell’assembleagenerale,cia-

scuno dei giovani formula unado-

manda diretta ad un ministro del
Turismo tra i presenti in sala,rap-

presentanti e funzionari dei mini-
steri provenienti da Congo, Croa-

zia, Germania, Georgia, Albania,
Maldive, Spagna,Montenegro,Sao

Tome & Principe, Yemen e, ovvia-

mente, Italia. Slot 17 anni, ucraino

chiede«come combattereil turi-
smo eccessivoe i costi alti». John
del Kazakhistanchiede «quale im-

patto avrà sul turismo il cambia-

mento climatico», MartadallaSpa-

gna si preoccupadi«comefareami-

gliorare i territoriinternidimentica-

ti »eguadagnal’apprezzamentodel
ministro del suo Paese.Decine di
mani alzate, le domandesi susse-

guono. Per i ragazzidellaGenerazio-

ne Zeta(dai 12 ai25anni, cosiddetti
naticonlapropensioneall’elettroni-
ca eai social),«il turismoè unmon-

do da riformare, con l’imperativo
dell’attenzione all’ambiente e
dell’accessibilitàagli sport». I giova-

ni “Zeta” però, asorpresa,hannoa
cuoremeno deipropri genitori (70

per centocontro l’81percento)de-

gli aspetti legati alla sostenibilità
prima dipartire), il 48percentomo-

stra interesseversoil turismo ecoso-

stenibilile (contro il 58 per cento
dei genitori). È il datocheemerge
dallo studio Enit. Attenzionealta,sì
ma pur sempreinferiore a quella
delle generazioni precedenti. L’Ita-
lia è incima allesceltedeiviaggiato-

ri giovani dell’Uk edellaGermania,
in secondaposizionepergli statuni-
tensi ein terzaper il mercato cine-
se. I giovani sono interessati«ad
unavacanzaattiva, anche i ragazzi
cercano il benesserenel viaggio-

spiega RobertaGaribaldiaddi Enit -

la GenerazioneZetaè un pilastro
del turismo del futuro. Uno su 2èin-
teressato allosport,il 52%al benes-

sere come motivazione del viaggio

ma ora l’obiettivo sono azioni con-
crete. Sui giovani, rifletteremo di
percorsicon le Regioniele scuole».

Secondola ricercaEnit, i giovani si
lasciano ispirare da passaparolae
da siti di recensioni turistiche,il 75

percentodegli intervistati amapro-
vare cibi e bevandelocali. Giovani
chenonimprovvisano:il 49percen-

to degli intervistati hagià prenota-
to lavacanzaestivasiaalloggioche
trasferimento,il 71 percentohascel-

to di restarein Italia. Maria Teresa
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di Procida,16 anni,haun largosorri-
so e grandisperanze:«Abbiamo bi-
sogno di parlaredi più ascuolasu
questoargomentoeaprire più stra-

de ai giovani, aumentarele profes-

sionalità ». Ha le idee chiareGiulia
(Corea del Sud): «E’ un’esperienza
che porteròsempreconme,ho im-
parato tantecosenuove,non solo
sul turismo, ma anchesui diritti
umani, la pace,inquinamento».Sal-

tanat, 15 annivienedal Kyrgyzstan:
«Questosummit per me è davvero
una vacanza,il turismo non èsolo

intrattenimentoma impararenuo-
ve culture,ho incontratogente lu-

minosa, sonocosìispirata,sonofeli-
ce di essereunadi loro».«Il turismo
ha bisognodi più giovani – dice Ya-

na dal Montenegro,17 anni–perchè
siamo noi il futuro». «Ascoltare le
voci di tutti noi –afferma Evelynda
Washington Dc - ci aiutaad avere
maggiore rispettodella naturae fi-

ducia nel futuro». «È meglio studia-

re la storiaapprendendoladalleper-

sone –proponeAreg,dall’Armenia–
visitando lecittàpiuttostochemar-

cire sui libri».«La vacanzaperfetta
è fare tanteattività sulla spiaggia-

spiega Rama(Arabia Saudita)– ma
anche il viaggio religioso può esse-

re un’alternativa.Inunaparola,il tu-

rismo èscopriremondi nuovi che
nonabbiamomaivisto».

— tiz.co.
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