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PREMESSA 

In qualità di Vice Presidente dell'A.R.I.P.T. Fo.R.P. (Associazione Ricerche Interdisciplinari 
Psicologia del Turismo-Formazione Ricerca Progettualità) e Segretaria Scientifica Nazionale del 
Comitato Scientifico Nazionale Interdisciplinare Psicologia del Turismo sin dal 1984, ho il dovere 
di sintetizzare il percorso storico che ha condotto al turismo intergenerazionale, oggetto degli 
articoli che si susseguono in questo numero della Rivista “Turismo e Psicologia”. 
Si tratta di una documentazione relativa alle principali relazioni e testimonianze presentate a 
Bergamo il 18-1-2020 al Convegno sul turismo intergenerazionale e percorsi formativi PCTO, 
prima definiti progetti di Alternanza Scuola-Lavoro (cfr. figura 1: locandina del Convegno). 
Tre filoni di ricerca hanno condotto a questi percorsi formativi:  

- le ricerche di Psicologia del Turismo del Comitato Scientifico Nazionale Interdisciplinare
“Psicologia del Turismo” nato a San Pellegrino Terme (1984) in una Giornata di Studio al
termine del XX Congresso degli Psicologi Italiani (Bergamo, Università degli Studi,
settembre 1984).

- Le ricerche del Laboratorio Incontri Generazionali su “Linguaggi informatici e
comunicazione intergenerazionale”. Il Laboratorio Incontri Generazionali è nato nel 1998
presso il Dipartimento di Studi Sociali e Politici dell’Università degli Studi di Milano con il
coordinamento scientifico della Prof.ssa Antonietta Albanese (oggi gruppo di ricerca
nazionale con il coordinamento scientifico della Prof.ssa Roberta Maeran); ha avviato una
ricerca nazionale sul possibile superamento della frattura generazionale dovuta ai sistemi
informatici. La ricerca è stata avviata dopo il Convegno a Milano “Gli anziani e la città” (A.
Albanese, 1999; 2001) in cui docenti dell’Università di Milano e del Politecnico di Milano
hanno lanciato la sfida “proprio l’informatica che sembra generare la frattura tra la
generazione degli anziani ed i giovani potrà ricostruire la comunicazione”.

- La ricerca “Dal lavoro al pensionamento: vissuti, progetti” condotta nella Regione
Lombardia (A. Albanese, C. Facchini e G. Vitrotti, 2006) ha registrato, tra le progettualità
dei pensionandi, per una percentuale del 45%, “il riprendere a coltivare interessi trascurati
negli anni lavorativi, come cultura e turismo”.

In estrema sintesi, gli studi di Psicologia del Turismo (A. Albanese e G. Corna Pellegrini, 1999; 
A. Albanese e E. Bocci, 2016) hanno indicato il viaggio come possibilità di cambiamento,
formazione di una nuova identità sociale per l’anziano: il far parte di un gruppo (sia pure
temporaneo) arricchisce e motiva sin dal momento della preparazione del viaggio.
D’altro canto il giovane, nella sua crisi di identità, alla ricerca di una identità sociale e
professionale, attraverso il viaggio vuole mettersi alla prova e favorire nuove immagini di sé.
Il viaggio rappresenta il percorso di cambiamento: il cambiamento di luogo, di contesto sociale
e la destrutturazione del ruolo sociale si incontrano, cioè, con stati emotivi in una situazione
non ancora sperimentata. Le dinamiche individuali di interazione incidono sulle dinamiche di
gruppo e trasformano le relazioni.
Nell'intreccio di queste tre ricerche è nato il Turismo Intergenerazionale, definito come “uno
dei nuovi turismi, occasione di conoscenza, attraverso un’esperienza turistico-culturale, tra
partecipanti di diverse generazioni -non legati da vincoli di parentela - e definiti Nonni e Nipoti
per il clima di gruppo, simile a quello familiare (A. Albanese e E. Bocci, 2013).
Dall’estate del 2000 il Laboratorio Incontri Generazionali e l’A.R.I.P.T. hanno attivato
ricerche/ sperimentazioni di turismo intergenerazionale a Sfruz (Trento) in sinergia con Enti e
Associazioni locali, presso la Casa degli Scoiattoli, Istituto socio-psicopedagogico in
Convenzione di ricerca con l'Università di Milano- Laboratorio Incontri Generazionali. Dal
settembre 2002 tale esperienza è stata estesa anche a Viterbo Terme, a Benetutti Terme
(Sassari), a San Pellegrino Terme, in stretta collaborazione con gli Enti Territoriali.
Il turismo intergenerazionale prevede attività di educazione ambientale, escursioni alla scoperta
delle risorse socio-economiche e artistiche del territorio, nonché laboratori informatici in cui i
giovani insegnano agli anziani l’uso e la valorizzazione della fotografia digitale per la
comunicazione ed il ricordo delle esperienze intergenerazionali vissute.
Dal 2016 questi progetti si svolgono per studenti delle Scuole superiori (gruppi di 10 studenti) e
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anziani del territorio e/o in vacanza, nell’ambito di Convenzioni tra A.R.I.P.T. Fo.R.P. e 
Scuole, ai fini della realizzazione di percorsi formativi di Alternanza Scuola-Lavoro a Sfruz, a 
San Pellegrino Terme, a Chiusi (Siena) nel 2017-2018, a Viterbo nel 2018 e 2019. 
Gli articoli che seguono presentano le principali relazioni svolte in occasione del citato 
Convegno a Bergamo (gennaio 2020) e le testimonianze dei partecipanti alle coinvolgenti 
esperienze di turismo intergenerazionale a Sfruz, a San Pellegrino, a Viterbo, in un solido 
intreccio tra reti istituzionali e relazioni interpersonali. 

Fig. 1: Locandina del Convegno “Turismo Intergenerazionale e PCTO. Esperienze e progetti 
2020” (Bergamo, sabato 18 Gennaio 2020, Aula Magna dell’ITCTS “Vittorio Emanuele II). 
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