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LA VACANZA INTERGENERAZIONALE E L’IPSSAR DI SAN PELLEGRINO 
TERME 

RIASSUNTO: 
 
L’Alberghiero di San Pellegrino Terme, da alcuni anni partner attivo, ma anche di supporto logistico nella 
realizzazione della “Vacanza Intergenerazionale”, vede le iniziative dell’ARIPT ForP perfettamente allineate 
alla sua mission che lo vede inserito nel contesto territoriale della Valle Brembana con il ruolo di soggetto per 
indirizzi di studio, storia e tradizione e può attivamente concorrere al rilancio dello sviluppo turistico della 
Valle.  
Le esperienze maturate dagli studenti impegnati nella vacanza arricchiscono il loro bagaglio di competenze 
relazionali e professionali e, al contempo, forniscono alla scuola utili elementi per affinare la programmazione 
disciplinare rendendola sempre più adeguata alle richieste del mercato. 
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INTERGENERATIONAL EXPERIENCE AND IPSSAR IN SAN PELLEGRINO 
TERME 

 
ABSTRACT: 

 
The Hotel and Catering School of San Pellegrino Terme has been an active partner and a logistic supporter in 
the accomplishment of the “Intergenerational Holiday” for a few years now and, as the school is thoroughly 
inserted in the cultural heritage, history and traditions of the Brembana Valley thanks to its educational 
leading role, its mission is perfectly aligned with the initiatives of ARIPT ForP and the school can actively 
contribute to the revival of tourism in the Valley. 
The experience gained by the students involved in the “Intergenerational Holiday” enhances their relational 
and professional skills and, at the same time, provides the school with useful elements and hints to improve 
the  syllabus curriculum, making it more and more appropriate to the market demand.  
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TURISMO E PSICOLOGIA, 11 (1), 2018  
 

Dirigo un Istituto che offre una formazione specifica nel settore alberghiero, ristorativo, turistico e che si 
trova al centro della Valle Brembana, una valle che ha vissuto fasti significativi nel passato perché percorso 
obbligato per gli scambi commerciali del Ducato di Venezia e di Milano e più recentemente, agli inizi del 
novecento, perché la notorietà delle sue acque ha favorito lo sviluppo di una raffinata località termale e di 
villeggiatura. 
Negli ultimi anni la valle sta vivendo una fase di declino sia a livello di popolazione che di attività economico-
turistiche dovuta al cambiamento dei modi di fare turismo, allo sviluppo dei mezzi di trasporto e di 
comunicazione che hanno reso vicine località un tempo lontanissime. Fino ai primi decenni successivi al 
secondo conflitto mondiale, San Pellegrino Terme rappresentava una delle mete privilegiate del turismo 
lombardo e, in particolare di quello milanese, tutto questo oggi non c’è più e per questo motivo gli 
amministratori, i cittadini, gli stakeholders si stanno impegnando affinché la Valle ritrovi attrattività e quindi 
sia in grado di ripristinare un circolo virtuoso che porti popolazione, ricchezza, turismo. La Valle, infatti, è 
ricca di storia, di testimonianze artistiche, di tradizioni artigianali e di eccellenze gastronomiche che aspettano 
solo di essere conosciute da turisti consapevoli e attenti alle logiche di ecosostenibilità, di prodotti a km zero e 
di presidi alimentari di eccellenza. 
In relazione a quanto sopra, l’Istituto, per la tipologia di corsi che offre, per la sua storia ultra cinquantennale 
e per le relazioni che lo integrano perfettamente con gli Enti del territorio su cui insiste, può svolgere un 
ruolo di primo piano per il rilancio del turismo nella Valle. 
Le iniziative ARIPT ForP di Turismo Intergenerazionale, che coinvolgono il nostro personale e le nostre 
strutture per l’organizzazione logistica, ma anche i nostri studenti direttamente come partecipanti al progetto 
o come figure di supporto, sono perfettamente in sintonia con la mission dell’Istituto in questo specifico 
campo. 
Sono convinto che l’esperienza della “Vacanza Intergenerazionale” rappresenti un’occasione importante, oltre 
che per migliorare le competenze di cittadinanza, per far riflettere gli studenti sulle possibili articolazioni del 
fenomeno turistico nelle sue varie sfaccettature. Nello stesso tempo la “Vacanza” è molto utile anche alla 
scuola che traendo frutto dalle esperienze maturate sul campo dai propri studenti, è in grado di affinare la 
propria programmazione disciplinare: infatti è fondamentale insegnare ai futuri operatori del settore la 
capacità di modulare le offerte turistiche in un servizio à la carte, capace di soddisfare esigenze più varie e, 
ancor di più, dobbiamo insegnare ai giovani studenti l’importanza del territorio inteso come un insieme di 
persone, manufatti, pratiche e tradizioni che aggiungono senso e significato alla vacanza nella Valle 
Brembana. 
Nella convinzione che non sia affatto semplice instaurare un dialogo proficuo tra expertise diverse, tra 
generazioni così lontane, che non sia facile fare di queste diversità una ricchezza scambiata, rivolgo un plauso 
e un ringraziamento a tutti coloro che con entusiasmo e con competenza hanno favorito e favoriscono la 
pratica di questa vacanza che riscuote, tra l’altro, un notevole successo tra i miei giovani studenti. 
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