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Agli Amministratori dei Comuni della Val di Cornia 
 
 
Oggetto: Viaggi di istruzione delle scuole italiane (1504029 
 
 
Come è a Voi del tutto noto, nell’ambito delle iniziative attivate nell’ambito della costituenda ACT 
(Associazione dei Comuni Toscani), abbiamo sperimentato la possibilità di costruire un’offerta per i viaggi di 
istruzione delle Scuole italiane facendola progettare e sperimentare ad una Scuola di prestigio, l’Istituto 
Libero de Libero di Fondi (LT), che è stata insignita del premio dell’Eccellenza nel corso del 2014 da parte 
dell’AIF (Associazione italiana Formatori). 
 
La progettazione, realizzata con la metodologia della formazione-intervento, ha portato un gruppo di 
“esploratori” a prendere atto delle attrattività: storiche, ambientali, culturali del territorio della Val di Cornia, 
dei sistemi di ricettività e di ristorazione, delle modalità di mobilità sul territorio tra i diversi Comuni al fine di 
compiere itinerari culturali pieni di senso. 
 
Gli elementi raccolti dagli esploratori, condivisi con un gruppo di giovani studenti progettisti più ampio, ha 
portato a confezionare un’offerta specifica, tenendo conto dei vincoli di budget definiti dalla quota di adesione 
della somma dei giovani che effettueranno la visita sperimentale e valuteranno la bontà dell’offerta definita. 
 
Naturalmente il risultato è il frutto di una “progettazione partecipata” a cui hanno contribuito tutti: gli studenti, i 
docenti, noi consulenti, Voi Amministratori (Sindaci e Assessori), i funzionari dei Comuni, la Parchi Val di 
Cornia, il Centro di Biologia Marina, gli esercenti dei quattro Comuni, le guide, la stessa Scuola di Piombino e 
certamente il nostro Stefano Ridi.   
 
Tra il giorno 8 e 11 di aprile p.v. una trentina di giovani, accompagnati da due docenti, effettueranno la loro 
visita secondo il programma definito che alleghiamo. 
I giovani avranno con sé un questionario che servirà per rilevare la bontà del programma progettato e la 
modalità con cui il territorio e le quattro comunità locali accoglieranno questo specifico “target” turistico-
culturale.  
 
Per noi, che dovremmo curarci di migliorare l’offerta turistica per i diversi “turismi” che vorremmo ospitare sul 
territorio della costituenda ACT, questa operazione costituisce una prima occasione di riflessione sul modo 
con cui il territorio (e non i singoli Comuni) dispongono di offerte integrate e differenziate per target.  
 
Parallelamente, le scelte di fondo effettuate: itinerari per tema e non per Comune, integrazione della storia 
con l’attualità, rapporto con le Amministrazioni locali e non solo con i musei, l’articolazione dell’offerta 
dell’insieme delle pietanze tipiche, l’incontro con interlocutori della stessa età, ecc. possono costituire un 
presupposto utile per impostare la didattica delle Scuole del nostro territorio che formano i giovani per il 
settore turistico e un’occasione per individuare sbocchi occupazionali nuovi per i giovani che vogliano 
operare nel campo dell’offerta turistica integrata.  
 
Grazie a tutti coloro che hanno già collaborato e che seguiranno l’ultima fase di questa operazione nei giorni 
della visita dei giovani di Fondi 
 
A tutti Buona Pasqua  
 
  

 
Renato Di Gregorio 

 


