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diversificare congiuntamente l'offerta, attrarre
nuovo pubblico, sviluppare nuove competenze e
sostenere la transizione verso nuove condizioni.
Durante questa transizione digitale, i settori del
turismo e della cultura devono continuare a lavorare
insieme per ispirare un futuro più sostenibile per il
turismo culturale. Le nuove strategie di marketing
nel turismo stanno evidenziando le espressioni
culturali locali non solo per rivolgersi a un nuovo
pubblico, ma anche per ispirare viaggi responsabili
mentre i profili professionali dei lavoratori della
cultura e del turismo richiedono nuove competenze
ed azioni immediate e per partecipare alla ripresa,
poiché entrambi i settori hanno bisogno di
sviluppare soluzioni occupazionali creative e
inventive per fornire resilienza alla forza lavoro
dopo decenni di precarietà.  lI successo di una
destinazione turistica era tradizionalmente misurata
dalle statistiche che evidenziavano il numero di
visitatori, mentre gli indicatori qualitativi e il profilo
dei visitatori avevano meno importanza. Il recupero
congiunto di turismo e cultura dovrebbe allineare le
politiche di resilienza, le nuove priorità con i nuovi
valori di misurazione, così come le strategie di
marketing dovrebbero rivolgersi a mercati nuovi e a
profili specifici di visitatori culturali, i cui interessi e
priorità potrebbero rimodellarsi dopo la crisi
COVID. L'innovazione nelle PMI, nelle cooperative e
nell'economia creativa sarà necessaria per la ripresa,
specialmente per l'empowerment di donne, giovani e
popolazioni indigene. COVID-19 ha influito
pesantemente su questi gruppi poiché la loro
economia è spesso informale, in particolare nelle
destinazioni emergenti ma si auspica che i loro mezzi
di sussistenza miglioreranno consolidando il loro
accesso al mercato e l'inclusione nella catena di
approvvigionamento del turismo culturale. Il
passaggio dall'economia informale a quella formale
andrà a beneficio di molte comunità e destinazioni e
coinvolgere le piattaforme dei cittadini nel ricreare
l'offerta culturale locale avrà un'importanza sociale
ed economica strategica atteso che il ruolo delle
comunità locali sarà essenziale per accogliere i primi
flussi di visitatori, con precauzioni. Il nostro mantra è
riconquistare la fiducia dei clienti domestici poiché
solo così si accelererà la prima fase della ripresa del
turismo culturale.

TURISMO 
CULTURALE:
MOTORE RILEVANTE NELLA RIPRESA 
POST COVID-19

E D I T O R I A L E

Come risultato della pandemia, il 90% delle nazioni
ha introdotto la chiusura totale o parziale dei siti
ed in molti casi, siti di particolare significato per
l'umanità sono stati chiusi al pubblico per la prima
volta dopo decenni. Questo aspetto ha
determinato un impatto economico fortemente
negativo sulle comunità, indebolendo anche la
competitività delle destinazioni e la loro
differenziazione nel mercato turistico. Allo stesso
tempo, la pandemia ha evidenziato l'importanza
del turismo e della cultura. Con COVID-19 che ha
portato il turismo globale a un punto morto,
milioni di persone in quarantena hanno cercato
esperienze culturali e di viaggio da casa loro. La
cultura si è dimostrata indispensabile in questo
periodo, e la domanda di accesso virtuale a musei,
siti del patrimonio mondiale, teatri e spettacoli ha
raggiunto livelli senza precedenti.  Oggi i settori
del turismo e della cultura si trovano di fronte
all'opportunità di creare nuove partnership e
collaborazioni in quanto destinati a reinventare e



del riso, caffè, verdura, canna da zucchero e si
occupa anche della raccolta di bambù e noci di
cocco.
Alla coltivazione si affianca anche la lavorazione di
manufatti di valore, in particolare tessuti e
ceramiche, attività che ha consentito ai Sasak di
entrare nell’era dello sviluppo turistico che negli
ultimi anni sta interessando Lombok.
Tradizionalmente più poveri dei balinesi, i Sasak
stanno cominciando a trarre qualche vantaggio
economico dai propri lavori artigianali che ormai
sono considerati tra i più interessanti dell’isola.

LOMBOK E DINTORNI: 
I SASAK E LA LORO CULTURA

D I  S E L E N A  C A S T O L D I  -  I N V I A G G I O C O N S E L E N A . I T

Quasi l’80% della popolazione di Lombok appartiene
all’etnia Sasak, che corrisponde a circa due milioni di
persone che vivono in tutta l’isola, ma si concentrano
prevalentemente nelle zone centrali e in quelle
orientali. Questo affascinante gruppo è uno dei tanti
che popolano l’Indonesia; conserva tradizioni, usi,
costumi, una lingua propria, un modo particolare di
vestire, abitazioni originali e un sistema culturale che
in parte è riuscito a tramandare fino ad oggi,
mantenendo una certa chiusura verso gli altri gruppi.
La società Sasak è prevalentemente contadina. Si
dedica alla coltivazione dei campi, in particolare
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Pur considerandosi musulmani, i Sasak non
seguono l’Islam in modo rigoroso.
La religione musulmana è subentrata nella regione
a partire dal XIII-XIV secolo, grazie ai primi scambi
commerciali con i mercanti arabi. Negli ultimi anni
poi si è rafforzata grazie alla nascita di gruppi
islamici integralisti.
Seguono la filosofia del “Wektu Telu”, che in lingua
locale significa “ciò che risulta dai tre”. Ma cosa
significa?
Essi sposano un sincretismo religioso che
amalgama vari elementi dell’induismo, in
particolare alcune divinità analoghe ai balinesi,
dell’Islam e infine dell’animismo, quest’ultimo alla
base di tutti i Credo locali legati alla celebrazione
degli elementi naturali.
Per ciò che concerne l’Islam non seguono l’obbligo
di pregare 5 volte al giorno rivolti alla Mecca, né
l’obbligo del pellegrinaggio alla Mecca. Inoltre
mangiano carne di maiale e il loro Ramadan dura
solamente 3 giorni.
Credono in una trinità composta da Allah,
Maometto e Adamo, che rappresentano il sole, la
luna e le stelle, ma anche il paradiso, la terra e
l’acqua. Allah è il Dio, Maometto il legame fra Dio e
l’uomo, Adamo l’essere umano in cerca della
spiritualità che lo ricongiunge ai primi due.
Fra i doveri del wektu telu, oltre a credere in Dio, ci
sono la resistenza alle tentazioni e al diavolo, la
cooperazione e l’amore verso il prossimo.
Il wektu telu segue delle tradizioni ancestrali e
crede che durante la nascita dall’utero escano 4
fratelli: il sangue, l’uovo, la placenta e il liquido
amniotico. La placenta deve essere trattata con
estremo rispetto in modo tale che non si ribelli
contro il neonato, dunque si fanno delle offerte, poi
la si brucia e con le sue ceneri viene cosparso il
bambino. Dopo 105 giorni dalla nascita si compie la
cerimonia del primo taglio di capelli.
Invece fra i 6 e gli 11 anni i maschi attraversano il
rito della circoncisione, comune al mondo islamico
ed ebraico, e sono trasportati per le strade dei
villaggi su cavalli di legno o leoni creati con fronde
di palma.
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sicuramente il Tempio di Lingsar, situato non
molto distante dalla località di Mataram. Questo
tempio è uno dei luoghi di culto che meglio
rappresenta il complesso sincretismo religioso
della popolazione locale.
Il tempio infatti è diviso su due livelli: uno dedicato
ai culti balinesi rivolto alla montagna sacra del
Gunung Agung di Bali e uno dedicato ai wectu telu
con un lago colmo di pesci sacri, cui
periodicamente viene offerto cibo. In una parte del
tempio trovano posto alcuni specchi donati da
uomini d’affari cinesi come auspicio di buona
fortuna. Si trovano infine diverse pietre avvolte in
stole di stoffa che seguono i riti animisti. 

Dopo la morte i corpi vengono lavati in presenza di
un uomo santo, avvolti in lenzuola bianche e
vengono posti su di una piattaforma, mentre
intorno si legge il Corano e si pregano gli spiriti
degli antenati. Il corpo viene poi riposto sotto terra
in un cimitero, con la testa rivolta alla Mecca. Le
cerimonie post mortem possono durare fino a 100
giorni!
Dopo 1000 giorni dalla morte, prende vita il Rito
Nyiu. Questo rito si celebra con acqua sacra che
viene cosparsa sulla tomba; vengono portate delle
offerte di oggetti appartenuti in vita al defunto e
cibo così da propiziarne il paradiso.
Uno dei luoghi di culto preferiti dai Sasak è
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Per poter parlare oggi di famiglia nell’ambito
turistico è necessario parlarne citando una
bellissima frase di Papa Francesco. “La famiglia è il
luogo in cui noi ci formiamo come persone. Ogni
famiglia è un mattone che costruisce la società”.
La famiglia di cui oggi vi voglio parlare brevemente
credo si sia ispirata a questi principi e attraverso di
loro abbiano dato vita ad un’impresa che ha
lasciato e continua a lasciare il segno nel mondo
del turismo organizzato.
Noi in Italia sappiamo benissimo quanto le
famiglie, tantissime, abbiano fatto grande il paese
attraverso le loro storie umane artefici di grandi
imprese facendo “Impresa”. 

In questi anni ce l’hanno raccontato la
cinematografia, la televisione e la narrativa
attraverso il ricordo di uomini e donne coraggiose
che con le loro azioni hanno percorso e condiviso la
storia della nostra comunità. Queste famiglie si sono
impegnate in tanti campi imprenditoriali in Italia e
nel mondo e se oggi conosciamo la storia di alcune di
queste siamo consapevoli che anche nel turismo
esistono dinastie che hanno lasciato un segno
virtuoso del loro lavoro.
Oggi ho il piacere di parlare di una di queste, la
famiglia Caldana che rappresenta una delle aziende
più longeve tuttora sul mercato del viaggio
organizzato italiano e internazionale.
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L’azienda di trasporti Caldana fu fondata nel
lontano 1954 da Maria e Domenico. 
Allora come oggi i trasporti, per questo nucleo,
sono sempre stati una cosa di famiglia. Il viaggio
per casa Caldana è partito dalla stessa terra di
origine. Siamo sulle rive del Garda, è dalla
rinomatissima Toscolano Maderno che sono partiti
i primi pullman per le località circostanti. Poi negli
anni, come vedremo, gli autobus hanno iniziato ad
aumentare la loro frequenza e la loro distanza. Un
viaggio nel tempo e nello spirito che non si è ancora
interrotto.
La bellezza di questi luoghi ha ispirato la
predisposizione di questa famiglia e la loro
pionieristica visione. Ma solo i capostipiti, il loro
esempio espresso in sacrifici, integrità e dedizione
hanno permesso, negli anni a venire, il successo, la
notorietà e la longevità di questo progetto di vita.
Qualità che hanno continuano a caratterizzare
anche le successive generazioni.
Lo è testimone l’attuale CEO Dario e sua moglie
Mariella. Nei decenni successivi hanno condiviso le
tappe  protagonisti con il loro staff dell’innegabile

crescita di quote di mercato, d’innovazione di
prodotto e di considerazione della rete agenziale e
del cliente finale.
La data fondamentale per la messa in opera di un
progetto di ampio respiro che guardasse
globalmente ai volumi e al mercato è stata il 3
marzo 2009. In quella data fu formalizzata
l’acquisizione del brand Utat Viaggi tramite il
quale Caldana Europe Travel guardava con
autorevolezza e competenza al prodotto lungo
raggio e ai “Grandi Itinerari” Europa, fino ad allora
prodotto di cartello dell’operatore Ventaglio. 
Da quel momento la Holding Experience Travel
Team di proprietà di Dario Caldana metteva il
cappello su destinazioni che interessavano tutta
l’Europa e alcune destinazioni di pregio extra
europee.
Il progetto era l’avvio di un disegno che avrebbe
comportato la specializzazione e la
commercializzazione di alcune aree strategiche
dell’est Europa. L’apertura di alcune sedi DMC di
rappresentanza, storiche come Praga, Budapest e
successivamente in Romania. 
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Lo sviluppo e l’idea lungimirante di sfruttare il Big
Event dell’Expo di Milano attirando l’attenzione di
mercati come il Canada e la Cina.
L’apertura di un ufficio con proprio personale a
Chengdu nel Sichuan cinese con un doppio
orientamento nello sviluppo outgoing e incoming
del colosso turistico asiatico.
L’operatore negli anni si è anche progressivamente
caratterizzato per competenza e conoscenza nel
proporre formule di viaggi più flessibili come il
“Solo Tour” che ha come obiettivo raggiungere
anche le utenze non amanti dell’autopullman
proponendo loro, solo ed esclusivamente
l’itinerario. 
L’implementazione della proposta con la
programmazione di nuovi itinerari e di nuove
destinazioni. Un paese in particolare la Romania
con la sua Transilvania e gli splendidi Monasteri
della Bucovina.

Un lavoro sartoriale ricco di esperienza che ha
portato man mano negli anni alla scoperta di
sempre più minuziosi territori in tutti i paesi
d’Europa. 
La Francia per esempio è sempre stato il paese con
il maggior numero di presenze forte di una
ricchezza di itinerari come pochi altri tour operator
possono vantare. Itinerari specifici come
l’affermatissimo “Il sentiero della Lavanda” o il
classico “Parigi e Castelli della Loira”.
Negli anni l’attenzione alla cultura e alle
manifestazioni hanno positivamente influenzato le
strategie di commercializzazione del prodotto
coniugando gli itinerari ai grandi eventi del
momento. 
Nel 2016 il Giubileo Straordinario della
Misericordia. Nel 2019 il festeggiamento di
Matera, capitale Europea della Cultura e la
celebrazione dei 500 anni dalla morte del grande
Leonardo. Il 2020 tocca a Raffaello e a Parma, la
nuova capitale della cultura Europea. 
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Tornando a ritroso nel tempo e pensando a ciò che
i fondatori avevano fatto per decenni oggi l’azienda
dei Caldana ha la consapevolezza di portare con sé
nei prossimi anni un mare di concreta
consapevolezza, di esperienza e di affidabilità.
Lo testimoniano gli autopullman di proprietà, la
capacità di avere contribuito alla crescita culturale
di un’utenza fedele e riconoscente, alla crescita
economica di un territorio (la Gardesana)
condivisa con uno staff e una serie di professionisti
(autisti, guide e accompagnatori) che hanno fatto
felici migliaia di clienti.

Un turismo, quello del viaggio in pullman, antico
ma allo stesso modo moderno, sostenibile e
rispettoso dell’ambiente.
Ecco a cosa si riferiva Papa Francesco citando la
famiglia come mattone per la costruzione di una
società.
Lo sa Domenico, terza generazione, che ricordando
il nonno si appresta con tutto il resto della famiglia
a rinnovare una sfida prima alla pandemia, poi ai
mercati globali dei prossimi decenni e statene certi
la stoffa è buona.
Caldana Europe Travel vincerà anche questa
nuova competizione.
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IL PERU’: UN PAESE
DIVERSO, MILLENARIO E

NATURALE
D I  M A T T E O  P R A T I  -  T R A V E L M P . I T



UN VIAGGIO NELL’AUTENTICITA’

Il Perù non è soltanto la casa degli Incas, è molto di
più!!! Gli Incas rappresentano, senza ombra di
dubbio, la cultura predominante che ha dato
l’imprinting al paese dapprima con la sua resistenza
e poi con l’incontro con la cultura spagnola ed in
particolar modo con le meravigliose vestigia
archeologiche e le sorprendenti opere di
ingegneria civile lasciate in eredità ai posteri.
È bene ricordare però che prima degli Incas, tante
altre civiltà e culture hanno popolato il Nord, la
Costa, il Sud e la selva Peruviana, creando un vero e
proprio melting pot di tradizioni, credenze,
celebrazioni, miti e riti ancestrali che, nei secoli,
hanno dato vita a quel sconfinato patrimonio
culturale, scientifico e religioso di cui gli Incas
hanno saputo sapientemente appropriarsi, per poi
valorizzarlo in ogni suo aspetto divenendo in
questo modo la dinastia più potente che il Sud
America abbia mai conosciuto.

Viaggiare in Perù vuol dire “vivere” un paese
diverso, un paese dove è ancora tangibile
 

l’autenticità dei luoghi, delle tradizioni, della gente.
Ci si imbatte in riti religiosi, in tradizioni, nei
costumi, negli abiti tipici che costituiscono ancora
la quotidianità e non la “messa in scena” per turisti
che giungono in questo meraviglioso paese. Si
incontra effettivamente “l’altro e l’altrove”, di cui
tanto parla Marco Aime nell’omonimo suo libro.
L’incontro con il “diverso” da ciò che circonda
abitualmente qualsiasi viaggiatore nella propria
quotidianità casalinga è in Perù caratterizzato da
un certo grado di autenticità. Un viaggio in questo
meraviglioso paese si traduce in un
approfondimento storico e culturale che porta a
conoscere le varie civiltà che si sono succedute in
queste terre nei millenni immergendosi in
tantissimi siti archeologici rinvenuti come ad
esempio la fortezza militare di Sacsayhuaman, la
cittadella di Macchu Picchu, i resti del tempio del
dio Viracocha a Raqchi o ancora le terrazze
agricole circolari di Moroy (dove gli incas
sperimentavano nuove tecniche di coltivazione o
creavano nuove varietà di cereali) oppure i resti
del centro spirituale, religioso, politico
amministrativo di Ollantaytambo. 
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Un viaggio in Perù vuol dire anche “godere” della
grande varietà ambientale che ancora oggi
rispecchia le differenze storiche ed economiche dei
suoi abitanti, ammirando lo spettacolo naturale di
alcuni paesaggi come ad esempio il Lago Titicaca
con le sue innumerevoli isole che lo caratterizzano:
le isole galleggianti degli Uros o l’isola di Taquile
dove è bello poter entrare in contatto con gli isolani
e conoscere le loro tradizioni e i loro costumi. Gli
uomini dell’Isola di Taquile indossano ad esempio
dei copricapi colorati che indicano se sono sposati
(rosso) oppure celibi (bianco e rosso). I paesaggi
delle Ande sono qualcosa di unico dove è molto
frequente incontrare animali come i camelidi
(alpaca, vigogna, lama e guanaco) oppure assistere
al variare della vegetazione man mano che si sale in
quota e trovare degli strani cuscini verdi chiamati
Llareta che si sviluppano ad altitudini superiori ai
3400 msl con estrema lentezza (raggiungono il
diametro di 1 metro in 2 secoli). 

Viaggiare in Perù vuol dire “comprendere” o
meglio “sperimentare” le tradizioni (religiose,
sincretiche, sciamaniche, o quelle semplicemente
legate ai ritmi della natura o altro) ancora vive tra
le popolazioni locali.
Solo così si può effettivamente capire e apprezzare
questo paese e il suo popolo. La religione principale
è il Cristianesimo che si è diffuso durante la
colonizzazione spagnola. Nonostante l’imposizione
del Cristianesimo molti riti ancestrali animisti che
esistevano in precedenza non sono stati cancellati.
Permangono ancora soprattutto negli andini dove
la venerazione delle divinità come la Pachamama
(madre terra) o del dio Inti (dio sole) o del dio
Viracocha (il creatore dell’universo) sono ancora
molto frequenti con ritualità quasi scaramantiche
che si mescolano ai riti tipicamente cristiani. Si vive
un sincretismo religioso che solamente qui esiste e
si può comprendere. 
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Lo sciamanesimo è largamente diffuso e gli
sciamani che sfuggono al turismo di massa sono
considerati dei veri e propri sacerdoti/guaritori che
invocando le divinità cercano di rimettere in
equilibrio i tre fattori fondamentali ovvero natura,
uomo e universo nelle persone che vivono un
disequilibrio. Non è facile per un viaggiatore
imbattersi in cerimonie e rituali di uno sciamano ma
è un’esperienza che raccomando a tutti almeno una
volta nella vita per poter approfondire un aspetto
non così semplice da comprendere.
Il Perù va anche goduto assaggiando gli ottimi piatti
che caratterizzano una delle migliori cucine a livello
mondiale. Arequipa in particolare ma anche Lima
sono le due città che potremmo definire capitali
culinarie del paese. Non si po' giungere fino a qui
senza assaggiare piatti tipici come la ceviche (pesce
marinato) piuttosto che il lomo di alpaca e quinoa o
aver sorseggiato il pisco sour o la chicha.

Non assaggiarli vorrebbe dire perdere
l’opportunità di approfondire un aspetto
veramente interessante di questa cultura. Il Perù e
i peruviani sono colore, tutto ciò che si può vedere
qui è colorato: gli abiti, le città, il cielo, la
vegetazione, i prodotti sulle bancarelle nei vari
mercati, i tessuti pregiati come quelli di baby
alpaca ed infine le Rainbow Mountain, uno
spettacolo naturale che si apre agli occhi degli
avventurieri che decidono di intraprendere un
breve trekking a 5000 msl e contemplare le
bellezze naturali ringraziando e pagando la terra
del regalo ricevuto. Concludendo suggerirei, a tutti
coloro che non lo hanno ancora visitato, un viaggio
in Perù ricordando che questo paese va vissuto,
sperimentato, goduto e interpretato per capire
veramente che è unico e diverso da tutti gli altri.
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TRASPORTO AEREO E
PANDEMIA: 
UNA TESTIMONIANZA DALL’ AEROPORTO DI ZURIGO

D I  F E R D I N A N D O  F A R B A
Da metà marzo gli atterraggi si sono sempre piu’
attenuati sino a scomparire del tutto e la mattina,
anziché l’ odore del cherosene, si sentiva il profumo
dei pascoli con indubbi benefici ecologici e salutisti. 
Ma questa decrescita di voli non poteva dirsi
“felice” in quanto evidenziava una grave situazione
ancora oggi non risolta e piu’ volte mi sono recato
in aeroporto, a 10 minuti di tram, per verificare gli
scenari di persona.

Ho soggiornato a Zurigo da marzo a maggio 2020,
abitando vicino all’ aeroporto di Kloten su una delle
rotte di atterraggio con il turno di aerei dalle 5.50
alle 8.20 e/o dalle 20.20 alle 22.50. Dal balcone ho
rilevato una discesa ogni 70 secondi, distinguendo
a occhio nudo il logo della compagnia. 
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Kloten è tra i Top 10 aeroporti europei per numero
di collegamenti con tutto il mondo, imponente con i
suoi tre Terminal, dotato di stazione ferroviaria
sotterranea e ben servito da mezzi pubblici e
pullman privati. 
Il 19 marzo 2020 mi recai a visionare il tabellone
delle partenze: uno dopo l’ altro parecchi voli
venivano annullati (foto 2) e non avrei voluto
mettermi nei panni di chi doveva partire. Su oltre
200 partenze, ne erano previste solo 54 (nessuna
per l’ Italia) di cui 19 appena annullate. 
Giorni dopo si era scesi a quota 16 e il 22 aprile
restavano solo 4 partenze (foto 3). 
Quel giorno entro con la mascherina e dopo la
disinfezione delle mani, cerco un’ edicola e ne trovo
aperte solo 2 su 8. Aperti solo 2 supermercati, una
banca, la posta, i fast food per il take away; gli altri
numerosi e variegati negozi chiusi e a luci spente.
Corridoi e antri deserti, illuminati alle 11.00 da luce
solare quando entra (foto 4) e da luce “notturna”
nei luoghi piu’ interni (foto 5). 
Le poche persone incrociate guardano diffidenti 
tra un silenzio surreale (ognuno è un untore
potenziale !) e a un certo punto un carrello di
servizio trainato da due persone in grembiule mi ha
evocato i Promessi Sposi quando i Monatti
trasportano Don Rodrigo al Lazzaretto. 
Non era piu’ l’ aeroporto frenetico e pieno di vita
che ho conosciuto, dove gli abitanti vengono a fare
shopping anche la domenica. Ora sembrava di
essere in una città fantasma e quando esco mi
allontano sperando che il virus (allora se ne sapeva
poco!) sia rimasto al chiuso la dentro. 
Ma basta salire sul tram che il suo fantasma
riappare: un display recita che “le persone con
problemi di salute e gli over 60 non dovrebbero
trovarsi a bordo”. 
Per le strade cartelloni ammoniscono “Restate a
casa. Per favore. Tutti !” La comunicazione genera
sensi di colpa, riservando le sanzioni ai casi piu’
gravi come gli assembramenti. 

Il lockdown a Zurigo Kloten

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5
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Il trasporto aereo oggi
Dopo essersi ripreso la scorsa estate in tempi di
vacanze e con la speranza che il caldo avesse
attenuato od estinto il virus, in autunno il trasporto
aereo è regredito essendo spuntata la temuta
“seconda ondata” e il 6 gennaio 2021 mi sono
nuovamente recato a Kloten. L’ obbligo della
mascherina e della disinfezione delle mani,
unitamente al numero di partenze scese a quota 16
come un anno fa, mi hanno fatto sentire come il
giocatore di Monopoli che è ritornato “in prigione e
senza passare dal Via”. La situazione che descrivo è
emblematica per comprendere il settore aereo,
caratterizzato da aeroporti, gli slot necessari a
connetterli e gli aeromobili gestiti dalle Compagnie.
Il tutto è un sistema sincronizzato fatto di precisi
meccanismi che richiedono una programmazione
certa ed anticipata.

Il Covid 19 ha mandato in tilt il sistema con
restrizioni alternate ad allentamenti da parte di
singoli Stati, con improvvisazioni giorno per giorno,
in ordine sparso e senza una coordinazione
internazionale. 
La conseguente minore offerta di voli ha afflitto
tutta la filiera turistica, coinvolgendo alberghi e
strutture ricettive, tour operator impossibilitati a
contrattare futuri allotment e release - o a farlo a
notevoli rischi - mentre le agenzie di viaggio hanno
dedicato piu’ tempo a gestire variazioni e rimborsi
che non a emettere nuovi biglietti. La IATA fornisce
i dati del 2020, con calo della domanda
internazionale del - 75.6% a cui è corrisposta una
minore offerta del - 68.1% ed un calo di arrivi del -
48.1%. Le sue previsioni di febbraio u.s. parlano di
“un 2021 difficile per le nuove varianti del virus e le
restrizioni dei Governi” e “al momento si stima che
verrà raggiunto solo il 38% dei livelli del 2019”.

foto 6
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Due segnali di fiducia
Nonostante il quadro sinora descritto,
apprezziamo due distinti segnali che
testimoniano la volontà di reagire ed andare
avanti. Il primo è che di fronte all’ aeroporto di
Zurigo ha aperto il 5.11.2020 il nuovo Centro
Polivalente “The Circle” imponente coi suoi
180.000 mq di superfici espositive con oltre 50
marchi di prestigio per shopping (foto 6 e 7),
servizi, arte e cultura, hotel, centro medico
diagnostico dell‘ “Unispital” di Zurigo e un grosso
parco natura. 
Dall’ 1.3 u.s. è totalmente aperto, salvo il centro
congressi (per le disposizioni anti covid) e sapori
e pizza italiana trovano ampio risalto (foto 8 e 9).
Il secondo segnale è che il trasporto aereo si sta
mobilitando per la propria ripresa e il 7.3,
svegliato alle 6 da alcuni atterraggi, ho piu’ tardi
rilevato oltre 50 partenze da Kloten. 
Piu’ in generale si stanno testando sempre piu’
voli “Covid free” mentre la IATA sta
introducendo il suo “Travel Pass”, un documento
riconosciuto in tutto il mondo in cui il Passeggero
potrà attestare le proprie vaccinazioni. 
Man mano che queste aumenteranno, sempre
piu’ viaggiatori potranno spostarsi, favorendo gli
allentamenti da parte dei governi ed una
ritrovata fiducia a viaggiare che incrementerà
l'offerta di voli. 
La voglia di muoversi è tanta ma dobbiamo
pazientare sino a quando lo potremo fare in
sicurezza; nel frattempo la parola d’ ordine è
“Resilienza e fiducia nel futuro”. 

foto 7

foto 8

foto 9
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Geograficamente la possiamo dividere in due parti,
la parte nord, con temperature più basse ed una
vegetazione rigogliosa e lussureggiante e la parte
sud, con temperature più calde ed un paesaggio
più arido. Al centro dell’Isola si trova uno dei
patrimoni dell’umanità riconosciuti dall’UNESCO:
Il Parco Nazionale del Teide, che racchiude il terzo
vulcano più grande al mondo, nonché la montagna
più alta di tutta la Spagna. L’Isola è infatti di origine
vulcanica. Il Teide è un susseguirsi di paesaggi
incredibili, attraversati da una strada panoramica
che vi farà credere di star percorrendo la famosa
Route 66. Il punto più alto del Teide può essere
raggiunto in funivia, per godere, una volta
raggiunta la  cima, di una vista mozzafiato sulle
Isole circostanti.

TENERIFE, L'ISOLA DELL'ETERNA
PRIMAVERA

D I  F A B I O  R I V A

Tenerife è una delle mete turistiche più ambite
negli ultimi anni. È la più grande tra le famose Isole
Canarie, che si trovano al largo della costa
occidentale dell’Africa, anche se battenti bandiera
spagnola. Insieme a La Palma, La Gomera ed El
Hierro, forma la provincia di Santa Cruz de
Tenerife.
È chiamata “l’Isola dell’eterna primavera”, grazie al
suo clima subtropicale che permette di avere tutto
l’anno temperature miti che la rendono meta
ideale di vacanza per 365 giorni l’anno. È anche
una delle isole più turistiche, grazie alle
meravigliose spiagge dorate, agli scenari
mozzafiato ed alle città piene di locali, ristoranti e
luoghi di divertimento.
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attive dal punto di vista villaggistico, tra le quali
Los Cristianos, Playa De Las Americas e Costa
Adeje, che vantano un susseguirsi di strutture
ricettive, ristoranti, bar e locali, spiagge e tanto
altro ancora

Le principali attrattive di Tenerife sono le sue
innumerevoli spiagge di sabbia dorata e di sabbia
nera, che si susseguono in quasi tutto il diametro
dell’Isola. La spiaggia più famosa e importante è
“Playa De Las Teresitas” situata poco a nord dalla
capitale Santa Cruz De Tenerife. Questa
meravigliosa spiaggia fiancheggiata da palme è
opera dell'intervento umano: il suo spettacolare
arenile è frutto dell'importazione di svariate
tonnellate di sabbia dorata dal Sahara. Nonostante
questo, i turisti che arrivano qui rimangono
invariabilmente impressionati dallo spettacolo
offerto dalla spiaggia, dalla baia e dalle acque
cristalline.Un’altra delle spiagge più famose è la
“Playa Del Duque”, una delle spiagge preferite
dagli appassionati di sole e relax, in quanto
possiede tutte le comodità del caso. La spiaggia del
Duque vanta la Bandiera Blu, garanzia di qualità
dell'acqua e di tutti i servizi ed è situata nella zona
turistica di Costa Adeje, davanti ad alcune delle
strutture alberghiere più esclusive dell'isola. 

Tra le principali località troviamo la Capitale, Santa
Cruz De Tenerife, situata nella parte nord-est
dell’Isola. Qui vi si trovano numerosi monumenti e
luoghi di interesse, tra cui l’auditorium, il Museo
delle Belle Arti e il Castillo de San Juan. Inoltre la
città vanta uno dei porti più importanti dell’Oceano
Atlantico.Altra località molto importante è Puerto
De La Cruz, situata sulla costa settentrionale
dell’Isola, che riesce a coniugare bene l’architettura
tradizionale delle Canarie con gli Hotel di lusso. La
zona intorno al vecchio porto peschereccio
permette di fare una bellissima passeggiata tra le
stradine acciottolate e prendersi una pausa in uno
dei Caffè tradizionali.Un’altra meta da non perdere
è la Bellissima Orotava, a pochi chilometri di
distanza da Puerto De La Cruz. Questa cittadina è
conosciuta per le vivaci piazze colorate, i palazzi
storici caratteristici con balconi e i cortili interni.
Da non perdere l’Iglesia de la Concepcion, uno dei
più begli edifici in stile barocco delle Isole Canarie.
Altra tappa obbligata è la cittadina della
Candelaria, che si trova lungo la costa nord-est
dell’Isola, con la sua famosa Basilica di Nostra
Signora, la Santa Patrona dell’arcipelago, che porta
a sé moltissimi turisti e fedeli. Nella parte sud
dell’Isola troviamo anche alcune delle località più 
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Le spiagge
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Tra le tante cose che si possono fare a Tenerife, c’è
sicuramente la visita a due dei parchi più belli
d’Europa: il Loro Parque e il Siam Park.Il Loro
Parque, che in spagnolo significa “parco dei
pappagalli” è uno zoo situato vicino a Puerto De La
Cruz, un parco a tema tra i più amati di tutta
Europa. Inaugurato nel 1972, ospita una riserva
molto vasta di animali e piante. Oltre a poter
vedere moltissime specie di animali, si può
assistere anche a diversi spettacoli che si tengono
quotidianamente, a diversi orari, nel parco. Vi si
può trovare un enorme giardino ricco di orchidee di
differenti forme, dimensioni e colori, un acquario, il
“pianeta dei pinguini”, un vero e proprio paradiso
per gli amanti di questi animali. Da non perdere è lo
spettacolo con i delfini, che con i loro “amici umani”
si esibiscono in salti, capriole e vere e proprie
“danze”, e lo spettacolo delle Orche.Il Siam Park è
un enorme parco acquatico in stile thailandese,
situato in un vero e proprio paradiso tropicale. E’
stato premiato per più anni come miglior parco
acquatico del mondo. L’enorme piscina delle onde e
i numerosi scivoli sono infatti incorporati in una
ricca vegetazione che rende l’atmosfera davvero
unica. E’ un parco adatto a tutti, dalle famiglie che
cercano un momento di divertimento e relax,  ai più
temerari che cercano invece esperienze
adrenaliniche. 
Tenerife è un’Isola davvero unica, tutta da scoprire
e il modo migliore per godersela è esplorarla in
tutte le sue sfaccettature. Se lo farete, non potrete
fare altro che innamorarvi di questa meravigliosa
destinazione.
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Che cosa ricordiamo delle
favole ascoltate da
bambini?
E che cosa ci hanno
insegnato?
D I  G R A Z I A  C A L E P P I
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E’ strano come sappiamo spiegare bene ai più
piccoli ciò che noi stessi ci rifiutiamo di
comprendere. Negli ultimi giorni ho spesso
ripensato ad una scena della spada nella roccia, film
di Walt Disney, in cui Maga Magò e Merlino si
sfidano in un duello di magia.  Si trasformano di
volta in volta in animali sempre più grossi e
pericolosi finché, quando la maga si trasforma in un
enorme drago sputafuoco, Merlino la sconfigge
trasformandosi in un batterio che insinuandosi nel
suo organismo la fa ammalare. La presunzione di
considerarci dominatori del mondo ci fa
dimenticare che qualcosa può sempre sfuggire al
nostro controllo. In un mondo demograficamente
ed economicamente globalizzato in cui fino ad oggi
le multinazionali hanno puntato tutto sui grandi
numeri, sarebbe forse saggio concentrarsi su scelte
meno scontate, numericamente meno rilevanti ma
certamente più originali. Ancora una volta l’input ci
arriva dall'epidemia, o meglio dalla ricerca per
combattere l’epidemia: Merck, Sanofi e GSK sono
tra i più grandi produttori  di vaccini al mondo, ma
nessuna delle tre aziende farmaceutiche
nell'ultimo anno è riuscita a sviluppare e fare
autorizzare un vaccino contro il Covid-19, 
 facendosi superare da Pfizer-BioNTech, e da

aziende emergenti come Moderna, che finora aveva
una frazione del loro fatturato. Sanofi e GSK sono in
evidente ritardo nella sperimentazione mentre
Merck ha addirittura rinunciato.

Come è potuto succedere?

Il Financial Times, spiega in un articolo che un anno di
pandemia ha cambiato radicalmente il mercato dei
vaccini e gli equilibri tra  i principali produttori.
Ancora a inizio del  2020 il settore era dominato da
Merck, Sanofi, GSK e Pfizer, aziende farmaceutiche
di grandi dimensioni e con una lunga esperienza
nella produzione di vaccini contro diverse 
malattie compresa l'influenza stagionale.  
Un anno dopo, solo Pfizer ha un vaccino contro il
Covid-19, sviluppato con l'azienda tedesca di
biotecnologie BioNTech, mentre le altre tre società
sono pressoché assenti. Si prevede che quest’anno
Pfizer triplicherà i propri ricavi derivanti dalla
divisione che si occupa di vaccini, e aziende finora
relativamente piccole come Moderna e Novavax
possano superare Merck, Sanofi e GSK per vendite
di vaccini. Anche AstraZeneca e Johnson & Johnson,
che si sono concentrate su vaccini più economici,
dovrebbero vendere più vaccini quest'anno di 
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quanto abbiano fatto di versi concorrenti l'anno
scorso. I vaccini a RNA messaggero non erano mai
stati usati prima in larga scala, questa è la 
 dimostrazione che scommettere sull’inusuale sia
stata la scelta vincente. Queste riflessioni, da un
punto di vista turistico, dimostrano che
probabilmente una transizione è già in atto senza
che ce ne rendessimo conto. Il 2020, anno nero per
il turismo, in realtà non è stato così nero per tutti: il
turismo di prossimità e lo slow tourism hanno
prodotto un discreto fatturato; i B&B, gli
agriturismi, i boutique Hotel e gli alberghi diffusi
hanno realizzato risultati confortanti: Un’indagine
di OTEX (osservatorio sul turismo residenziale
extralberghiero) rivela che da gennaio a settembre
2020, le presenze registrate nelle strutture
alberghiere sono meno della metà (il 46%) di quelle
rilevate nel 2019, mentre quelle del settore
extralberghiero sono il 54,4% dell'anno
precedente. Nel trimestre estivo la differenza di
andamento è ancora più evidente: le
 strutture extralberghiere subiscono un calo anno
su anno delle presenze domestiche pari al -4,8%  in
agosto, ma registrano un aumento nel mese di
settembre (+4,5%), mentre gli alberghi subiscono in
misura maggiore la frenata del turismo domestico
(-8,1% in agosto e -13,9% in settembre).
Il settore sportivo in generale e di montagna in
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particolare è stato scelto da numerosi turisti, uno
studio dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e
Legambiente ha rilevato che addirittura il 49,2%
delle persone ha scelto la meta del proprio viaggio
principalmente per immergersi nella natura e il
30% dei viaggiatori ha indicato lo sport come
principale motivazione della vacanza. Tra le attività
sportive all’aria aperta è stato il trekking a farla da
padrone, con il 39% delle preferenze, seguito dal
cicloturismo con il 32%. Regioni come l’Abruzzo,
l’Umbria e il Molise, nonostante le dimensioni
territoriali contenute, hanno visto raddoppiare il
numero di turisti e presenze sul territorio.
Territori ricchi di natura e cultura, costellati di
piccoli paesi e borghi antichi toccati da numerosi
sentieri e cammini storici. L’Appennino è diventato
la destinazione perfetta per gli italiani alla ricerca
di esperienze di viaggio lento e sostenibile. Questo
dovrebbe significare qualcosa. Già tre anni fa
l’allora 86enne Philip Kotler ospite di un evento
organizzato da Best Western parlava di
valorizzazione aziendale e di sfide per il mercato
del turismo, citando tra l’altro la natura GLOCALE
del marketing: un inevitabile sguardo globale che
calibra le strategie a livello locale, tenendo conto
delle peculiarità delle realtà locali e valorizzandole
come elementi di unicità. 



QUANTO SIAMO
SOSTENIBILI? ECCO COSA

PUÒ INSEGNARCI LA BARCA
A VELA

D I  A L D O  L A V E Z Z O  -  S A I D I S A L E . C O M



Per il dizionario la definizione di sostenibile è:

tollerabile, sopportabile. 

 

Al di là della sua accezione più comunemente

diffusa in ambito economico ed ambientale, per

capire il concetto di sostenibilità, dovremmo

determinare quindi cosa per noi è o non è

tollerabile. Pensiamo alla nostra quotidianità: cosa

siamo disposti a sopportare? Qual è il nostro limite

di accettazione?

Ognuno a questa domanda può rispondere in modo

diverso ed i motivi possono essere ricondotti alla

cultura personale ed alla propria sensibilità ed

empatia, all’ambiente in cui si vive, allo stile di vita

che si ha o che si desidererebbe avere e alla scala di

valori che ci hanno insegnato a rispettare. 

La realtà dei fatti poi è sotto gli occhi di tutti, tra gli

stereotipi sociali in cui innegabilmente ci si

confonde, quelli che poi influenzano le masse. Una

bulimia di superficialità e spregiudicatezza, acuita

dal distanziamento forzato e dalle aspettative

destabilizzate da un futuro incerto e ormai

concretamente insostenibile. Basta guardarsi

attorno o accendendo la TV, per trovarsi dentro

una notizia di alluvioni, terremoti, siccità,

inquinamento, placche tettoniche che si spostano,

permafrost che si assottiglia, scandali politici e

violenza tra uomini, sulle donne e tra ragazzini. Si

reagisce al vicino di casa che ride con gli amici, ad

un parcheggio fatto male, al cane che abbaia, in

coda al semaforo, al supermercato, al bambino che

piange o i bambini che giocano in cortile.
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In natura, dove il grande limite è solo ciò che siamo,

in un contesto in cui tutto ha un senso, un

equilibrio, un inizio ed una fine, anche se l’occhio

non lo percepisce o che la nostra mente non vuole

accettare. Un ciclo a cui si appartiene, un eco

sistema di cui facciamo parte.

Non si sopporta un collega, la maleducazione delle

persone in tram, l’odore della pelle di un nero, di un

giallo, del verde cittadino curato male o il telefono,

che non prende mai quando dovrebbe. Tollerabile?

Sostenibile? Qual è il limite da raggiungere e come

lo si riconosce?

Futuro tollerabile, stile di vita sostenibile

Dall’inizio di questa pandemia, il lavoro degli

psicoterapeuti è aumentato del 30%, che tradotto

in parole povere è solo la necessità di benessere

condiviso e condivisibile. 

La vita spesso ci mette di fronte a grandi temi quali:

la paura, l’inadeguatezza, l’ansia da prestazione, il

bisogno di attenzioni e di accettazione. Tutte cose

che condizionano il nostro desiderio e bisogno di

“vivere al meglio”. 

Condizionamenti appunto e limiti, creati dalla

nostra mente, distorsioni cognitive, in un circolo

vizioso che una volta innescato può diventare

opprimente. La differenza tra successo e fallimento

è la capacità di trasformare certe situazioni anche

difficili, in risorse potenzianti, in un contesto fatto

di molteplici proiezioni dei nostri desideri e

soprattutto, di aspettative generate dai nostri

bisogni.

Per uscire da questo inghippo, alcuni professionisti

propongono diversi approcci, metodologie più o

meno efficaci, una sorta di “convergenza” psico-

caratteriale da fare ogni tanto per ritrovare il

giusto equilibrio. E i dati evidenziano questa

tendenza. Ci posizioniamo come un auto sul ponte

di un gommista per ritrovare l’assetto migliore.
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Il viaggio inizia così, in un luogo dove regna sovrana

la natura e nonostante si continui a credere di

poterla controllare con la presunzione e

l’arroganza, qui invece assume la forma più giusta e

concreta, si palesa il vero senso di sostenibile, fatto

di rispetto per se stessi, per il tempo che scorre

lento, per chi condivide con noi questo viaggio e

per la natura che ci circonda qui invece assume la

forma più giusta e concreta, si palesa il vero senso

di sostenibile, fatto di rispetto per se stessi,

La barca in tutto questo, è un ottimo banco di prova

e può servire per affrontare al meglio certi

argomenti, in un momento votato però al relax e al

divertimento, come una vacanza ad esempio. 

La vera domanda da porsi quindi è: quanto e cosa

siamo realmente disposti ad accettare? Quanto

siamo disposti a metterci in gioco per stare bene

con noi stessi e di conseguenza anche con gli altri

ed il mondo che ci circonda?

Vivere il mare dal punto di vista di una barca,

comprendere la vita dal punto di vista del mare.

Superato il limite soggettivo della passerella, si

entra in un’altra dimensione. Si lasciano a terra “i

pesi inutili” che ci si porta appresso attraverso la

vita, assieme al superfluo, quello che di solito si

indossa e a cui spesso si dà troppa importanza.

 per il tempo che scorre lento, per chi condivide

con noi questo viaggio e per la natura che ci

circonda. Lontani da terra, in un ambiente ideale,

dove non ci si fa contagiare nemmeno "dai fatti

cronaca”, considerando il periodo pandemico che

viviamo. Un distanziamento “naturale".

La prima volta si idealizzano aspettative ma si è più

spaventati dal proprio grado di “tolleranza” per gli

spazi ristretti, per il mal di mare o per le piccole

limitazioni personali che si pensa di dover

accettare forzatamente, in virtù però di un

equilibrio formativo e sostanziale, che giorno dopo

giorno si palesa senza accorgersene.

La tolleranza è il principio sul quale molti basano le

proprie rinunce, senza nemmeno provarci o al

contrario, si reagisce per difendersi da qualcosa o

qualcuno e spesso fuori luogo, per un malinteso o

in un momento di difficoltà, dove prevale l’istinto

primordiale che non siamo allenati a gestire.

Pregiudizi quindi, scuse, per evitare il confronto

con gli altri ma soprattutto con se stessi. E quando

si è in mare, lontani da terra e dai nostri riferimenti

oggettivi, questa sensazione si acuisce e in certi

casi può condizionare tutti quanti. In barca si

condivide un programma ed una rotta da seguire,

dei ruoli da rispettare per governarla al meglio e

per gestire il vento, durante un ormeggio, per fare

la spesa, da mangiare, pulire e tenere in ordine,
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Tolleranza, collaborazione, intelligenza e buon

senso. Le abitudini per alcuni sono difficili da

senza invadere gli spazi comuni ma anche il relax, il

divertimento, un aperitivo al tramonto ed il

silenzio.  Un micro cosmo dove tutto e tutti hanno

un senso, dove non si può “parcheggiare” dove si

vuole, perchè la meteorologia la fa da padrona e le

normative impongono attenzioni per l'ambiente.

Parliamo di rispetto quindi per le persone e le

regole, di sana convivenza, organizzazione ed

operatività condivisa. Tutti sullo stesso piano, uno

per tutti e tutti per uno, uniti da uno scopo comune,

condividendo gli stessi valori di benessere e

sicurezza. Si lavora sulla propria “intelligenza

emotiva”, cioè l’atteggiamento positivo necessario

per evitare “discussioni” sterili e depotenzianti.

Energia positiva, che le persone “tossiche” sono

sempre pronti a toglierci con il loro “senso di

malessere” e che in barca, possono invece creare

situazioni compromettenti e pericolose, quindi da

evitare assolutamente. 

Cosa serve allora?

 cambiare e scegliendo una vacanza in gruppo,

come ad esempio in barca a vela, alcune cose

diventano sostanziali ed essenziali. Occasione

incredibile quindi per imparare a liberarsi dei pesi

inutili di cui si parlava all’inizio dell’articolo, quelli di

tutti i giorni a casa, in ufficio, con i parenti, con gli

amici in casa dei parenti e in vacanza, con degli

sconosciuti ad esempio, altro tema interessante se

si sceglie una soluzione di questo tipo.

Se in barca (come nella vita) tutti rispettano le

poche regole per garantire l’equilibrio di forma e

sostanza, non ci saranno scontri ma confronti. I

punti di vista verranno rispettati, le volontà

assecondate e la convivenza un valore, non un

fastidio da gestire. 

Allora sì, che sarà una vacanza (la vita) e non un

incubo di cui aver paura, imparando così a

rispettarla e ad apprezzarla così com’è… dal punto

di vista del mare. 

Storie di vita, che io nel mio blog saidisale.com ad

esempio, racconto ormai da anni.

Buon vento e buona vita!
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LO SMART WORKING
NEL TURISMO POST

COVID.
SPAURACCHIO PER IL FUTURO O

ATTREZZO DI LAVORO PER IL PRESENTE?
 

D I  F R A N C E S C A  M A C O R A T T I  -

H A P P Y T R E N I N O R O S S O . I T

http://happytreninorosso.it/


In modo semplicistico e nell’immaginario comune,
abbiamo tradotto in italiano questo termine con
l’espressione telelavoro o lavoro in remoto.
In poche settimane, a inizio emergenza, abbiamo
dovuto imparare a lavorare da casa, a ritagliarci
uno spazio esclusivo da cui fare dirette, meeting,
riunioni, almeno quando la nostra abitazione ce lo
permetteva.
Così, su due piedi, l’inglesismo “smart working”
sembrava azzeccato per descrivere questa nuova
necessità.

Dietro ad un lavoro intelligente, “smart” più
precisamente, c’è però ben altro.
Non solo attività svolte a distanza, lontano dai
soliti luoghi di lavoro.
Non solo l’uso costante della tecnologia, che ci
viene in soccorso e ci mette in contatto con il
mondo fuori casa.
Non solo la possibilità di incastrare, come fossimo
un puzzle, momenti di lavoro a quotidianità, in un
dribbling tra qualità della vita e produttività
professionale.

aziende, piccole o grandi, 
pubbliche amministrazioni,
liberi professionisti, 
addirittura insegnanti e studenti, di tutte le
età.

Il termine smart working è entrato nel vocabolario
di noi tutti nell’arco dell’ultimo anno.
Una parola forse abusata, ma che rappresenta
ormai una realtà concreta a cui piano piano, o più
velocemente, ci stiamo abituando.
Gli attori di questa rivoluzione post - covid sono:

Proprio la pandemia è stata l’esca che ha generato
questa nuova modalità di lavoro.
Senza l’emergenza sanitaria, forse e soprattutto in
Italia, tale processo non si sarebbe manifestato in
tempi così accelerati e brevi.

Ma esattamente cosa si intende per smart
working?

Lo smart working. Tra
etimologia e modo di dire
comune.
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Fatta questa precisazione mi sono chiesta se
proprio tutte le categorie di lavoratori possono
affidarsi al remote working.
Certamente no!

Molte figure professionali sono escluse da questo
nuovo contesto professionale.
Di sicuro è più idoneo per professionisti che
possono bypassare il contatto vis à vis con i propri
clienti, sostituendolo con una call su skype o un
incontro in videoconferenza.

Il vero significato dello smart working, secondo
l’Osservatorio del Politecnico di Milano, è:

 

“una nuova filosofia manageriale fondata
 sulla restituzione alle persone di
flessibilità e autonomia nella scelta degli
spazi, degli orari e degli strumenti da
utilizzare a fronte di una maggiore
responsabilizzazione sui risultati”.

Si tratta in primis di porsi come obiettivo il
raggiungimento della massima qualità nel proprio
lavoro.

Pure il mondo del turismo
lavora in smart working.
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 un lavoro da casa,
a distanza dai visitatori,
dietro ad un pc 
con il mouse al posto della classica bandiera,
distintivo di ogni tour leader,

l’entusiasmo nel preparare una valigia, 
l’adrenalina di spiccare il volo per mete
sconosciute, 
la curiosità di conoscere nuove culture,
la golosità di assaggiare la gastronomia del
Paese che ci accoglie.

Mentre per il settore del turismo, può esistere il
lavoro “smart” e quali opportunità apre?
Mi riferisco soprattutto agli enti del turismo, ai
tour operator e alle ADV, ai consulenti di
viaggio.Per non parlare poi delle guide turistiche
che lavoravano a stretto contatto con i turisti,
scarpinando in loro compagnia chilometri per le vie
dei centri . Per loro:

può essere un’alternativa valida e concreta?
Davvero questa è la soluzione per superare la crisi
del 2020, l’anno peggiore nella storia del turismo
(secondo una ricerca dell’organizzazione mondiale
del turismo)?

Ebbene sì, lo deve essere!

Nulla può sostituire:

Il viaggio non è solo un’attività economica, un
prodotto da vendere, una località da promuovere.
Il viaggio rimane soprattutto un’esperienza di
vita, che ci arricchisce, riempiendoci il bagaglio di
nuove prospettive.

L’intelligenza del lavoro smart sta, però, nel capire
che bisogna reagire, stare al passo con i tempi,
evolversi e seguire l’onda del cambiamento.
Chi non lo fa, o almeno non ci prova, ha meno
opportunità di stare a galla e superare la crisi in
atto. Ecco che gli operatori turistici durante la
pandemia hanno ripensato alla propria
comunicazione, alcuni anche sbagliando, e al modo
in cui comunicare.
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non più turismo di massa, ma poche persone
desiderose di riscoprire esperienze sempre più
autentiche e “local”.
Non più turismo internazionale, almeno per
ora, bensì di prossimità.
Non più turismo “mordi e fuggi”, ma viaggi
responsabili, sostenibili e volti a valorizzare la
cultura slow.

Sono diventati esperti informatici.
Hanno rimodulato le proprie public relation,
sedendosi dietro ad una scrivania, davanti ad una
telecamera o sulla poltrona di casa con lo
smartphone in mano.
Hanno trasmesso video e interviste, facendo
l’occhiolino ai social media, che sono diventati gli
ottimi compagni di un nuovo viaggio multimediale.
Hanno intuito che era tempo di promuovere in
modo differente un territorio.
Non più per vendere un viaggio, attrarre visitatori,
fare economia, ma per intrattenere on line i propri
affezionati clienti e intercettare nuovi utenti,
curiosi di conoscere luoghi da scoprire e
desiderosi almeno di sognare di viaggiare.

Soluzioni e strategie creative
per una guida turistica senza
turisti.

Sono queste le riflessioni che mi hanno spinto a
candidarmi come speaker allo scorso
Freelancecamp: un barcamp dedicato alla realtà
del lavoro indipendente, nato nel 2012, e
quest’anno realizzato interamente on line.
Surviving Smart Working era il titolo di questo
evento, che si è rivelato essere un'occasione di
confronto con altri professionisti, per condividere
esperienze e per stare insieme, anche se a distanza.

Nel mio talk ho deciso di analizzare e proporre
alcune soluzioni e strategie creative di smart
working messe in campo per sopravvivere alla
metamorfosi del turismo.
La pandemia ha ridisegnato la geografia del
turismo e la composizione dei turisti: 
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per pianificare un viaggio,
per approfondire delle tematiche di interesse,
per ricordare un’esperienza vissuta.

A cose fatte le numerose iniziative virtuali che
sono nate in questo ultimo anno possono essere
interpretate come delle nuove opportunità di
lavoro per le guide turistiche (i virtual walk di Joy
of Rome erano a pagamento!)
Il lavoro svolto non ha scadenza con la fine della
pandemia, ma il suo valore potrà perdurare nel
tempo. 
I tour virtuali, così come le visite guidate on line,
diventano strumenti 

Se in questi mesi sembrano dei documentari live 

podcast,www.loquis.com/channel/794
virtual travel, con dirette su facebook e
youtube YouTube: Travel MP
virtual walk live per le vie di Roma
www.joyofrome.com
corsi on line di formazione per la creazione di
nuovi percorsi e visite guidate post
covid.www.sabinaviezzoli.com

osservare il nuovissimo contesto che si stava
vivendo,
capire le nuove esigenze del pubblico,
cercare un nuovo target,
muoversi velocemente per non perdere tempo.

L’ho fatto prendendo spunto dalla mia esperienza e
da quella di altre guide e operatori turistici che
durante il lockdown hanno cavalcato l’onda e si
sono lanciati nel proporre nuove attività come:

Alla base di questo lavoro, svolto interamente a
distanza dai propri clienti, c’è stata la capacità di
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Il ruolo e i punti di forza del
lavoro multimediale, per il
presente e per il futuro del
turismo.
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 accettare la realtà attuale,
 leggerla con occhi attenti, 
 plasmarla a propria misura
e reagire in modo creativo e propositivo.

per gli operatori turistici potrebbe fare temere che
l'empatia delle guide venga surclassata da comode
sedute di “ Sofa travel”.
Ci si abitua tanto a vivere virtualmente un viaggio,
che non si abbandona più casa propria?
Ne dubito fortemente!
Un breve podcast con approfondimenti e curiosità
non sostituisce la professionalità di una guida
turistica né il calore della sua voce.
Una visita virtuale di una mostra può essere un
passatempo per turisti americani, interdetti
dall’Italia per la pandemia, ma non può sostituire
un “Grand tour” nel bel Paese né un pranzo con
prodotti slow food.
Credo che si tratta solo di sapere

Nessuna evoluzione avviene senza cambiamento!

Per approfondimenti:
www.freelancecamp.net/speech/strategie-
creative-per-guida-turistica-pandemia/

il tentativo di mantenere alto l’entusiasmo di
chi organizza - l’operatore turistico come di
chi usufruisce di un servizio,
un mezzo per fidelizzare i propri clienti, per
tenerli attivi, perchè prima o poi si ripartirà per
davvero!
Uno strumento che resta visibile e che diventa
un biglietto da visita per la guida che si
propone sul mercato.

di un “non viaggio” che fanno assaporare in modo
multimediale la meta della nostra avventura nel
cassetto, tra qualche tempo diventeranno il
“viaggio reale”. 
Non bisogna neppure sottovalutare i punti forza di
questa nuova modalità di operare per il turismo.
Questa strategia di marketing e comunicazione è:

1.

2.

3.

Lo spauracchio del
multimediale. In arrivo la
generazione dei viaggiatori
da divano?
Mostrare gli aspetti positivi del lavoro a distanza 
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IL REALITY DELL'OSPITALITA'

SENZA FINZIONI
D I  F A B I O  R O C C H I  -  O S P I T A L I T A R E L I G I O S A . I T

Ne abbiamo ormai visto di tutti i tipi. I reality che si
affacciano al mondo del turismo abbondano su
tutti i canali: tutte le forme della ricettività e
ristorazione hanno così il loro momento di gloria.
Ma il proliferare delle produzioni ha spesso
portato gli autori a spostarsi man mano verso un
gioco alla finzione che svilisce la natura stessa della
proposta da offrire allo spettatore.

Poi è arrivato “Ti spedisco in convento”,
inizialmente su Discovery+ ma ad aprile su Real
Time. Ed è cambiato tutto. La Fremantle ha
replicato a Sorrento un format già rodato nel
Regno Unito, puntando sugli spettacolari attriti fra
cinque ragazze dedite al mondo del lusso e della
trasgressione, inserite per un mese in una
comunità religiosa di cinque suore.
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Scintille in abbondanza, quindi, ma la saggezza
delle Sorelle, che tra l’altro hanno preteso di non
rigirare mai le scene, conduce per mano lo
spettatore verso una visione dell’ospitalità del
tutto nuova e inaspettata: dormo, mangio, vivo con
voi e nel frattempo mi domando cosa devo farne di
questa vita.
Ben difficile trovare una risposta, ma il messaggio
serafico delle Suore apre le porte a una riflessione
che molte autorevoli firme del giornalismo hanno
colto: ci domandiamo mai, davvero, qual è il senso
della nostra vita?
Quindi via le finzioni in stile “La caserma” (tra
l’altro anch’esso girato in una struttura ricettiva
religiosa), che non hanno colpito più di tanto gli
spettatori. Con “Ti spedisco in convento”, invece,
tutto si gioca sui sentimenti veri, senza voler a tutti
i costi dare spettacolo o suscitare la lacrima facile.
Una piccola “lezione di vita” che ora le Suore
vorrebbero replicare, lontano dalle telecamere,
accogliendo quei giovani che qualche domanda
vogliono porsela. E già questo fa la differenza con
tutti gli altri reality.

Chissà se le cinque ragazze intanto siano tornate
alla loro quotidianità, senza scalfire la loro agenda
di impegni. Può essere, ma di certo quel mese
trascorso nell’ospitalità conventuale avrà lasciato
il segno. L’obiettivo non era trasformare una
cubista in una suora, ma aiutare una ragazza del
nostro tempo a comprendere come affrontare le
scelte di vita, soprattutto scavando nel suo animo.
Sappiamo da fonti dirette che, nonostante il
programma sia stato girato a novembre, le ragazze
sono ancora in contatto con la comunità religiosa.
Il seme è gettato: chissà che la prossima estate non
prenotino una vacanza a Sorrento. 
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IL POTERE DI UN ABBRACCIO
D I  B E R N I E  G A L L O T T A  -  B E R N I E G A L L O T T A 7 6 @ G M A I L . C O M

L'abbraccio è uno dei modi più intimi per
comunicare amore in tutte le sue forme: amicizia,
vicinanza, fiducia, solidarietà, conforto, pace,
unione, compassione e…verità! 
Con un solo gesto comunichiamo con l’altro a
livello mentale, emotivo e spirituale in modo
intenso, forse è per questo che molte persone
fanno fatica ad abbracciare: si entra in una sfera
molto intima. 
Qualunque sia la durata e l'intensità dell’abbraccio
è un momento che ci permette di sentire come sta
l'altro ed anche come ci sentiamo noi; il contatto
può provocare reazioni piacevoli e spiacevoli, ci
permette di sentire tutte le sensazioni che 
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emergono quando qualcuno entra nel nostro spazio
intimo ma, poiché contemporaneamente anche noi
varchiamo la medesima soglia, non possiamo fare
altro che stare in ascolto di ciò che c’è. 
E’ un momento, seppur a volte breve, che
oltrepassa i confini delle differenze e delle diversità
per condurci nel vero senso della vita: stiamo
condividendo tutti la stessa esperienza che su
questa terra ha un tempo limitato, tutti viviamo
gioie, dolori, successi, difficoltà. Basta un millesimo
di secondo per mettere in perfetta sintonia due
esseri umani che in quell’attimo smettono di essere
due entità divise unendosi in un’unica anima,
questo preciso istante è quello in cui si scatena la 



reazione emotiva che porta ai benefici
dell'abbraccio. 
Attualmente ci troviamo in una società in cui il
contatto fisico si riduce ai minimi termini a causa
della tecnologia che, pur avendo molti vantaggi, ha
portato a avere amicizie e conoscenze a distanza.
Nell'era della lontananza e della separazione che
stiamo vivendo a causa della pandemia, l'abbraccio
sarebbe un importante gesto che unirebbe le
persone di qualunque sesso, età, provenienza. 
Sono molti gli studi scientifici che dimostrano
quanto il contatto fisico e quindi gli abbracci
ricevuti fin dai primissimi giorni di vita, siano in
grado di migliorare l'umore delle persone fin da
bambini aumentandone l'autostima. 
Nei soggetti adulti ha un potere calmante e
ansiolitico in quanto gli abbracci hanno il potere di
condizionare l'umore in modo positivo donando a
ciascuno quella sicurezza di cui ogni persona
necessità. 
L'abbraccio agisce già a livello cutaneo con il
contatto tra pelle e pelle che consente di azionare
differenti aree cerebrali che hanno il compito e la
capacità di mostrare e riconoscere ogni emozione e
il significato che ognuna di esse rappresenta. 
Se già non lo fai, impara ad abbracciare in modo
spontaneo e senza alcuna vergogna, proprio come
avviene tra bambini, abbandonarsi tra le braccia
dell'altro con fiducia mettendo da parte ogni
remora e limite imposto da un'educazione sbagliata
e una società che insegna ad essere freddi e
distaccati. 
Se oggi ti senti triste o anche se non lo sei vai ad
abbracciare qualcuno e regalati una buona dose di
felicità oltre a regalarla alla persona che avrà la
fortuna di incontrarti. Lasciati avvolgere da un
calore affettivo incondizionato che nulla chiede e
nulla vuole se non essere ricambiato con puro
entusiasmo. 
Se sei tu a fare il primo passo, allarga le braccia e
richiudile con dolce fermezza intorno al corpo di chi
lo riceve senza aspettarti niente in cambio, in
questo modo si attivano misteriosi effetti benefici
che si possono rilevare in ogni essere umano che si
senta amato e accolto con risvolti positivi in campo
psicologico, emotivo e sociale. 
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qualcuno a te vicino oppure, facendo volontariato
ad esempio, avrai molte occasioni per valutare
l'importanza sociale dell’abbraccio. 
Abbracciarsi non è una prerogativa solo degli
esseri umani, ti sarà capitato di assistere a
momenti emozionanti in cui gli animali sembrano
abbracciarsi, uno scambio di affetto ma non solo
questo, gli animali si abbracciano anche per una
questione pratica dovuta alla necessità di
trattenere il calore e non raffreddarsi. 
Un esempio classico è quello rappresentato dai
grandi assembramenti di pinguini che si riuniscono
in un grande abbraccio collettivo per proteggersi
dal freddo, ci sono poi animali come i koala che
abbracciano il loro albero per la motivazione
opposta, ovvero per raffreddarsi nelle giornate
molto calde.  Avvolgere con le braccia un'altra
persona è una delle forme più positive tra i gesti
che mostrano affetto come può essere il bacio o
una carezza.  L'abbraccio riesce a stimolare la più
grande produzione di ossitocina, ovvero l’ormone
dell'amore che ha notevoli benefici su ogni
dimensione chiave che riguarda la salute e il
benessere psico-fisico, tale sostanza migliora la
situazione psicologica, emotiva e sociale che aiuta
a ridurre le problematiche e le incomprensioni tra
le persone oltre a migliorare i rapporti rendendoli
più sinceri ed empatici. Un vero e proprio collante
tra le persone che non devi mai trascurare, è
importante per migliorare la funzione
cardiovascolare che è strettamente legata allo
stress e alla sfera emotiva. Un abbraccio può
salvarti davvero a vita…allora appena ci sarà
permesso non rinunciarci mai più!

Tale atteggiamento consentirà di riattivare la
connessione tra voi stimolando la produzione di
ossitocina, sostanza nota anche con il nome di
ormone dell’amore.
L'abbraccio che ricevi o che doni parte dalla pelle e
arriva fino al cervello per poi sfociare in una serie
di emozioni positive che condizionano la salute
provocando benessere, tramite l’abbraccio si
riesce a comunicare una serie di sensazioni come la
paura, la rabbia, il disgusto ma anche l'amore, la
riconoscenza e una semplice simpatia. 
Tutte emozioni che possono essere comunicate
con le diverse espressioni del viso che sono uguali
in ogni parte del mondo, e le emozioni che
accompagnano l’abbraccio si possono leggere
anche nei movimenti delle mani mentre si
accingono ad abbracciare un'altra persona. Ad
esempio se chi ti abbraccia è accompagnato dalle
mani strofinate sulla tua schiena è probabile che vi
sia tristezza mentre se le mani sono ferme
solitamente accompagnano un sentimento di
simpatia. 
L'abbraccio non serve solo per trasmettere
un'emozione particolare ma consente anche di
donare o ricevere un sostegno a livello sociale, un
messaggio importante che esprime comprensione,
sostegno e calore umano; un gesto che ricopre un
ruolo fondamentale per restituire dignità e voglia
di vivere in alcuni casi difficili della vita. 
L'importanza dell'abbraccio in senso sociale viene
avvalorata da molti studi che dimostrano quanto
oggi la mancanza di questo genere di contatto
possa creare molti problemi sociali. 
Quindi non aspettare oltre e vai ad abbracciare
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Non è un segreto che molti lavori nel
prossimo futuro muteranno, basti
guardare l’evoluzione della robotica e
dell’intelligenza artificiale che già fanno
parte del nostro quotidiano. 
Quasi metà dei lavori svolti attualmente
nel mondo entro qualche anno potranno
essere eseguiti in tutto o in parte da
macchine. I nuovi posti di lavoro saranno
più qualificati, mentre quelli andati persi
saranno per lo più impieghi a bassa
qualificazione. 
Non sono belle notizie, perché questa
nuova rivoluzione arriva in un momento in
cui tutto il mondo è già in grave difficoltà a
causa della Pandemia, ma così è.

Secondo il report “Future of Jobs 2020”
diffuso dal World Economic Forum a
novembre 2020, le caratteristiche
fondamentali del lavoro del futuro, emerse
dalle risposte di oltre 300 manager, sono le
capacità di pensiero analitico e la creatività.

Il marketing ha un feeling naturale con le
attività digitali grazie all’enorme quantità
di dati disponibili su clienti, prospect e
tendenze. La possibilità di avere
informazioni puntuali e a basso costo
rende il digital una fonte preziosa per le
aziende che vogliono creare nuovi
prodotti, migliorare i prodotti del proprio
catalogo oppure orientare gli acquisti.
La comunicazione invece ha indicato da
tempo la strada del Digitale come più
performante rispetto ai media tradizionali
che, sia chiaro, non sono ancora defunti
come alcuni dicono ma di certo si sono
dovuti spartire la torta con lo Tsunami
tecnologico che hai investono il modo negli
ultimi 15 anni. 
Le aziende della filiera del turismo non
sono escluse da questo scenario, anche se
alcuni imprenditori, proprietari di agenzie
di viaggi e albergatori ad esempio, fanno
finta di nulla sperando che tutto torni
come un tempo.

COMPETENZE 
DIGITALI
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CHE COSA SONO E PERCHÉ
SERVONO ALLE AZIENDE E A
CHI LAVORA
D I  R A F F A E L L O  L U L Y
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Generalmente le abitudini, soprattutto le novità
tecnologiche, tendono a non sparire nel breve e
quindi per i manager del settore turistico si rende
necessario una riflessione sull’esigenza di
accelerare il proprio processo di digitalizzazione.
Alcuni studi dell’Unione europea ci dicono che nel
prossimo futuro 9 lavori su 10 richiederanno
competenze digitali. Non sappiamo se sia
realmente così forte l’incidenza ma di certo
l’utilizzo della tecnologia da parte di tutti gli strati
sociali e di tutte le generazioni è evidente.
Dando per buona questa tendenza non ci resta che
chiederci: Ma cosa sono esattamente le
competenze digitali? 

Le competenze digitali sono un vasto insieme di abilità
tecnologiche che consentono di individuare, valutare,
utilizzare, condividere e creare contenuti utilizzando le
tecnologie informatiche e Internet.

Se pensiamo alla digitalizzazione nell’ambito delle
competenze utili ad agenzie di viaggi, tour
operator, hotellerie ed extralberghiero possiamo
dire che gli aspetti di relazione con i clienti
attraverso i social media è fondamentale. 

In alcuni casi si impone anche un cambio di modello
business esplorando il tema delle community come
fonte di guadagno, un esempio di community
sempre più forte è WeRoad con un gruppo
facebook sempre in crescita nei numeri e nelle
interazioni.
Avere una presenza digitale non può prescindere
da una competenza nell’utilizzo delle singole
piattaforme, del modo in cui relazionarsi con i
clienti avendo ben chiaro quali sono gli aspetti che
possono portare un valore all’azienda nel breve,
medio e lungo termine.
Questo tipo di skills vanno coltivate all’interno dei
collaboratori già presenti in azienda attraverso
percorsi formativi. La formazione digitale è un
passaggio quasi obbligato dovuto alla notevole
quantità di piattaforme e strumenti che rende
sempre più difficile l’auto apprendimento. Se
invece non avete figure interne che possano
crescere la strada è quella di inserire nuove figure
nella vostra squadra. Responsabile digital
marketing, social media manager, web content
creators e it manager sono solo alcune delle figure
professionali che già oggi sono necessarie. Ma la
formazione digitale andrebbe estesa al 
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e ispirare attraverso i canali social o il proprio blog.
Tutte cose abbastanza semplici e fattibili ma che
spesso non si fanno perchè spesso il management
non crede nel digitale. Eppure è tutto davanti ai
nostri occhi, basta guardare le persone per capire
che molto spesso i potenziali clienti sono li, nel
web. Grazie agli smartphone le persone possono
accedere facilmente e scambiarsi opinioni,
ispirazioni, esperienze, prodotti. In pratica possono
parlare di viaggi, cibo, cultura, divertimento e
tempo libero. Nell’ambito di un percorso per le
digital skills avviato dal governo Conte bis, il 3
agosto 2020 l’allora ministra dell’Innovazione
Paola Pisano ha firmato il decreto di adozione del
piano che punta ad azzerare il divario sulle
competenze Ict (Information and Communication
Technology). A ottobre 2020 l’allora ministra del
Lavoro, Nunzia Catalfo, ha a sua volta apposto la
firma ad un altro decreto che istituisce il Fondo
nuove competenze, uno strumento da 730 milioni
a sostegno delle imprese nei percorsi di
riqualificazione professionale dei lavoratori. 
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management che oggi più di ieri deve conoscere le
potenzialità del web per renderlo profittevole.
Essendo il mondo della tecnologia in costante
evoluzione, anche le competenze digitali cambiano
continuamente e sono destinate a mutare con
rapidità negli anni.
La pandemia ha portato a un’accelerazione senza
precedenti nella digitalizzazione dei processi:
volenti o nolenti, gli italiani si sono ritrovati a usare
piattaforme tecnologiche per le conversazioni e il
lavoro a distanza e per la didattica a distanza, a
ordinare i pasti o la spesa online, a fare acquisti su
piattaforme di ecommerce. Improvvisamente le
competenze digitali, perlomeno quelle di base, si
sono diffuse in molte case. E-commerce, whatsapp,
streaming hanno avuto un incremento notevole ma
anche il mondo dell’informazione è stata
protagonista nell’ultimo anno. Anche il turismo può
utilizzare questi trend e questi canali per migliorare
la propria presenza digital. Vendere anche on line,
alimentare il contatto attraverso zoom e whatsapp,
creare contenuti informativi 



Raggiungere il 70% di popolazione con
competenze digitali almeno di base, con un
incremento di oltre 13 milioni di cittadini dal
2019 e azzerare il divario di genere;
duplicare la popolazione in possesso di
competenze digitali avanzate (con il 78% di
giovani con formazione superiore dimezzando
il divario di genere, il 40% dei lavoratori nel
settore privato e il 50% di dipendenti
pubblici);
triplicare il numero dei laureati in ICT e
quadruplicare quelli di sesso femminile,
duplicare la quota di imprese che utilizza i big
data;
incrementare del 50% la quota di PMI che
utilizzano specialisti ICT;
aumentare di cinque volte la quota di
popolazione che utilizza servizi digitali
pubblici, portandola al 64% e portare ai livelli
dei Paesi europei più avanzati, l’utilizzo di
Internet anche nelle fasce meno giovani della
popolazione (l’84% nella fascia 65-74 anni).

Nel luglio 2020 è stata adottata la Strategia
Nazionale per le Competenze Digitali, il 23
dicembre è stato pubblicato anche il Piano
operativo. Il Piano individua oltre 100 azioni da
realizzare e fissa, in particolare, degli obiettivi da
raggiungere entro il 2025. 

Ecco alcuni degli obiettivi del Piano:

L’offerta formativa pubblica è disallineata con

la domanda, ovvero le scuole non forniscono le

necessarie skills per affrontare un mondo del

lavoro che sta rapidamente e profondamente

cambiando.

Spesso c’è difficoltà ad attrarre e convincere i

candidati con le giuste competenze digitali ad

entrare e restare in azienda, perché questi

candidati temono di non trovarvi una vera

cultura digitale  

La formazione delle competenze digitali è

percepita come onerosa in termini di impegno e

di denaro. 

Il management non è digitalizzato e frena lo

sviluppo in questa direzione.
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Competenze digitali in Italia:
dalla Strategia al Piano
operativo

Competenze digitali: perchè
è difficile reperirle

Avendo delineato il contesto attuale ed essendo
evidente la necessità di migliorare dal punti di
vista della trasformazione digitale cerchiamo di d
individuare i punti che potrebbero frenare
un’azienda



IL CARNEVALE DI VIAREGGIO
D I  M A R I N A  A M B R O S E C C H I O

Dal 1873 la più grande manifestazione folcloristica
La prima sfilata di carrozze addobbate a festa nella
storica Via Regia, nel cuore della città vecchia, è
datata 1873. Fu la prima edizione del grande
spettacolo che è oggi il Carnevale di Viareggio.
L’idea di una sfilata per festeggiare il Carnevale
sbocciò tra i giovani della Viareggio bene di allora
che frequentavano il caffè del Casinò. Era il 24
febbraio 1873; il giorno di Martedì Grasso. Da quel
primo nucleo si è sviluppato il Carnevale di
Viareggio così come oggi è conosciuto: evento
spettacolare tra i più belli e grandiosi del mondo.
La fama del Corso Mascherato di Viareggio è 
 cresciuta di pari passo con la crescita delle

dimensioni dei carri allegorici. 
Sul finire del secolo comparvero in sfilata i carri
trionfali, monumenti costruiti in legno, scagliola e
juta, modellati da scultori locali ed allestiti da
carpentieri e fabbri che in Darsena lavoravano nei
cantieri navali. Grazie al trasferimento del circuito
delle sfilate dalla Via Regia alla Passeggiata a mare,
all’inizio del Novecento, lo spettacolo del
Carnevale di Viareggio poté godere di un
palcoscenico straordinario, quanto spazioso che
stimolò la fantasia e la creatività dei Maestri
carristi. Neppure la prima guerra mondiale riuscì a
distruggere la manifestazione. Che si fermò, ma poi
riprese i suoi festeggiamenti.
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1921, L’ANNO DELLA SVOLTA 
Un anno spartiacque è senza dubbio il 1921. Di
quell’edizione è la canzone ufficiale, la “Coppa di
Champagne”, inno ufficiale. La manifestazione
iniziò a promuovere se stessa attraverso la rivista
ufficiale “Viareggio in maschera”, ancora oggi
testimone indiscussa. Sempre nel 1921, per la
prima volta le maschere si animarono a suon di
musica: una banda trovò posto a bordo del carro
intitolato “Tonin di Burio”, che rappresentava la
festa nuziale nell’aia di una casa colonica. 

MOVIMENTI E CARTAPESTA 
Nel 1923 la magia del movimento animò i carri
allegorici. Il primo a sbattere le palpebre fu il
malinconico Pierrot del Giampieri. Ma la vera
rivoluzione fu nel 1925. Per iniziativa di Antonio
D’Arliano e di alcuni costruttori, venne inventata,
per realizzare i carri, la tecnica della carta a calco,
da tutti conosciuta come cartapesta. Questo
materiale, estremamente leggero, quanto povero,
ha consentito costruzioni colossali e sempre più
ardite nella scenografia e nella movimentazione.
Per reclamizzare i Corsi Mascherati, dal 1926,
viene dato alle stampe un manifesto, nuovo ogni
anno. 

1930, NASCE BURLAMACCO 
Nel 1930 Uberto Bonetti, pittore e grafico
futurista, ideò Burlamacco: la maschera simbolo di
Viareggio, che, nel manifesto del 1931, sullo
sfondo dei moli protesi sul mare, apparve in
compagnia di Ondina, bagnante simbolo della
stagione estiva. Prendendo spunto dalle maschere
della Commedia dell’Arte e disegnandola in chiave
futurista, Bonetti volle riassumere nella maschera i
due momenti clou della vita della città di Viareggio:
l’estate (con i colori bianco e rosso tipici degli
ombrelloni sulle spiagge negli anni Trenta) e il
Carnevale. 
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Qui vengono creati i giganteschi carri. Due i Musei:
uno dedicato alla storia dei carri del Carnevale e
l’altro al Carnevalotto, preziosa collezione di opere
d’arte di grandi firme contemporanee ispirate al
Carnevale di Viareggio. 

OGGI 
Oggi il Carnevale di Viareggio è ancora più
protagonista. Ogni anno il giorno di Martedì Grasso
torna in diretta televisiva nazionale su RaiTre, per
irrompere nei teleschermi di tutta Italia con la
spettacolare allegria dei suoi carri allegorici. Ogni
anno, una parata di ospiti illustri, di politici, di
personaggi dello sport e dello spettacolo, è venuta e
viene a Viareggio per ammirare la propria effige in
cartapesta, così come ad ogni Corso Mascherato di
ogni edizione del Carnevale, centinaia di migliaia di
persone hanno decretato e decretano il successo
della manifestazione. Il Carnevale di Viareggio
riempie un mese intero di feste diurne e notturne,
con sfilate di carri mastodontici, feste rionali,
veglioni in maschera e rassegne di ogni genere.
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DALLA RINASCITA AL BOOM 
Dopo la seconda guerra mondiale, il Carnevale di
Viareggio rinacque nel 1946. Nel 1954 venne
scelto come grande evento mediatico da meritare
la prima diretta televisiva in esterna della neonata
Rai. Quattro anni dopo la telecronaca fu in
Eurovisione. Nel 1960 il rogo dei baracconi di via
Cairoli, dove venivano costruiti i carri, non riuscì a
mandare in fumo il Carnevale, che si trasferì per
quarant’anni negli hangar di via Marco Polo. Nel
1984 la Lotteria nazionale di Viareggio venne
abbinata al concorso dei carri di prima categoria e
nel biennio 1988-1989 il sabato sera televisivo
degli italiani, su RaiUno, venne dedicato ai
coriandoli di Viareggio. Nel 2001 è stata inaugurata
la nuova Cittadella del Carnevale, straordinario
complesso architettonico, interamente dedicato
alla creazione e alla conservazione del Carnevale di
Viareggio. Su una gigantesca piazza ellittica, arena
per grandi spettacoli all’aperto in estate, si
affacciano sedici hangar-laboratori in cui i
costruttori forgiano le loro idee e intuizioni. 
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Ritiene che sia importante rafforzare le
strutture di governance per un migliore
coordinamento e condivisione delle
informazioni in questa fase volta alla
ripartenza post covid?
Questa crisi è un'opportunità eccezionale per
costruire modelli di governance intersettoriali, tra
gli attori chiave del turismo e della cultura. Questi
modelli dovrebbero coinvolgere i partner tecnici
per costruire piattaforme e forum di scambio per
coordinare le azioni e condividere le informazioni.
Le piattaforme dovrebbero implicare una
comunicazione efficace, un processo decisionale e
accordi sulla definizione dei limiti dello sviluppo
turistico che coinvolge i beni culturali. 

Come si possono attirare nuovi pubblici ?
Il settore culturale sta formando cittadini globali
impegnati e i turisti del futuro, raggiungendo
bambini e giovani. I legami emotivi che stanno
emergendo ora tra i cittadini e i creatori culturali
faranno la differenza negli anni a venire. Il
confinamento può anche far sì che i visitatori
ripetitivi e i turisti culturali "anziani" sostengano la
cultura con azioni di mecenatismo e solidarietà.
Inoltre, non dimentichiamo dell’importanza di
rendere il turismo culturale accessibile a tutti.
L'accessibilità delle strutture, dei prodotti e dei
servizi culturali dovrebbe essere migliorata per
soddisfare meglio le esigenze delle persone con
disabilità, degli anziani e delle famiglie con bambini
piccoli, dei locali e dei visitatori. Aumentare
l'accessibilità nella cultura va a beneficio di tutti.

Fto diffida Ryanair per i mancati rimborsi
via adv. Come vede la questione?
La condanna formulata da FTO ritengo vada
ben oltre l’aspetto relativo al mancato rimborso
dei voli non effettuati. Essa attiene invece il
tentativo di equiparare le ADV a OTA e siti di
prenotazione on line, attribuendo così soltanto
alle agenzie di viaggio le inefficienze relative
alla corretta compilazione delle pratiche di
registrazione e acquisto e servizi, per scaricare
sulle stesse gli oneri relativi ali rimborsi.
Il tentativo sembrerebbe ,altresì, essere quello
di invitare surrettiziamente i potenziali clienti a
dirigersi direttamente al sito Ryanair per
effettuare le prenotazioni, scavalcando le ADV
ed affermando dunque un regime di esclusività
che rispecchia anche la politica condotta da
Ryanair circa le rotte e gli scali acquisiti, dove
appare la volontà di raggiungere in un futuro
non lontano un regime di monopolio.
Ritengo in tal senso che l’azione delle nostre
autorità possa essere decisamente significativa
nel fare chiarezza e limitare gli eccessi di tipo
colonizzante a sfavore delle nostre realtà
operative turistiche.

LETTERE AL DIRETTORE
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