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VaC31110: una question di famiglia
Dopo anni in cui il turismo nazionale era fermo, qualcosa si muove. E il !him, che crede nel
viaggio con i propri cari come memento fondamentale di crescita, organizia gite a costi contenuti

Camilla Occhionorelli

Milano - Dicembre

Secondo 

il rapporto 2017
di Unicredit in collabo-
razione col Touring Club

Italiano, l'Italia ha consolida-
to la sua posizione di quinta
destinazione mondiale del
turismo, con ben 50,7 milioni
di arrivi dall'estero, ma ha re-
gistrato anche una confortante
ripresa del turismo interno,
che molto aveva sofferto negli
anni della crisi: questo, infatti,
è aumentato del 6,2 per cento
e le presenze del 4,8 rispetto
al 2016. La spesa turistica de-
gli stranieri è rilevante per la
nostra economia. avendo rag-
giunto i 36,4 miliardi di euro
e comunque il contributo del
turismo in generale, compre-
so quello interno, raggiunge il
4 per cento del Pil. Se poi si
tiene conto anche dell'indotto.
il contributo sale a 172,8 mi-
liardi di euro, pari al 10,3 per
cento del Pii. Inoltre sono ben
2,7 milioni i lavoratori addetti
a questo settore, anche se una
parte è stagionale. Non possia-

mo però dimenticare che oggi
il 17,6 per cento della popo-
lazione non pm') permettersi
una vacanza per ragioni eco-
nomiche, per cui, soprattutto
i giovani, hanno l'opportunità
di conoscere l'Italia e anche
l'estero grazie al turismo sco-
lastico, che purtroppo è stato
frenato dai recenti attentati
terroristici nelle città europee,
come Parigi e Londra, scelte
spesso come meta.

bello condividere
i momenti di svago
Queste tragedie hanno fatto

registrare un cambio di de-
stinazioni. Anche se il Miur
(Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricer-
ea) non fornisce dati precisi su
questo punto, da un'indagine
svolta su 6.200 studenti dal
portale Skuola.net il 20 per
cento ha ammesso di aver opta-
to per una scelta "domestica".
In questo modo ben il 70 per
cento ha comunque svolto gite
scolastiche in Italia e anche la
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TUTTI INSIEME
Svago, relax, panorami meravigliosi, tempi dilatati:

la vacanza e un toccasana per la famiglia.

IL CONSIGLIO
Troppo sale fa male, ma
anche troppo poco non va
bene. Salvo indicazione
medica, bisognerebbe
assumerne 5/6 g al giorno.

scelta del mezzo di traspor-
to (nel 60 per cento dei casi,
l'autobus) è stata influenzata
da questi timori. Le gite scola-
stiche hanno poi registrato, dal
2016, una restrizione in rela-
zione alle norme più stringenti
sulla sicurezza del trasporto,
che il Miur e il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza del
Ministero dell'Interno han-
no emanato in tema di viaggi
di istruzione e visite guidate.
Anche questo è accaduto in
seguito ad alcuni tragici inci-
denti. Ma non e tanto sulle op-
portunità di visite di istruzione
o di gite scolastiche che vale la
pena soffermarsi, perché que-
ste fanno parte a pieno titolo
del percorso formativo degli
alunni, quanto sulla necessità
che la famiglia riscopra il sen-
so di vivere insieme ai figli il
piacere e l'utilità anche di bre-
vi gite in Italia. La famiglia,
grazie a un mercato dinamico
e concorrenziale, può oggi, a
costi contenuti, scegliere mete
del nostro splendido Paese per
un'uscita anche solo di uno-
due giorni.

Il mercato del turismo fami-
liare rappresenta peraltro già
una nicchia forte del turismo
interno, anche perché in Italia
le coppie con figli sono oltre
dieci milioni e rappresentano il
61,2 per cento dei nuclei fami-
liari. Saper programmare una-
due gite all'anno con i figli sa-
rebbe un fatto importante e che

potrebbe venire ancora prima
della visita a capitali estere, per
altro pregevoli. Il MOICA, nei
suoi incontri e nelle riunioni
dei diversi gruppi sparsi in tut-
ta Italia, si fa sempre promo-
tore della cultura del "turismo
familiare" come momento di
condivisione e di unità. Molti
gruppi, come quelli di Brescia,
Milano, Parma, Roma, Napo-
li, Matera e altri ancora si sono
specializzati nell'organimre
gite per famiglie (nonni, nipo-
ti, cugini compresi!) all'inse-
gna del risparmio.

tutta bella.
Nord, Sud e Isole
Le mete sono le città d'arte,

con Roma che è ancora domi-
nante, immediatamente segui-
ta da Milano, dopo la spinta di
Expo 2015, da Torino e dalle
città venete e toscane. Non
mancano, finalmente, nem-
meno località del Centro-Sud
e delle Isole, spesso ancora
troppo trascurate e invece ric-
chissime di arte e natura. W
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