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VIAGGIAREpuò significare sva-
garsi e rilassarsi in famiglia o con
gli amici, ma può anche essere
un’importante occasionedi cresci-
ta. Non è necessario essere mag-
giorenni: oggi varie istituzioni e
associazioni offrono ai ragazzi la
possibilità di viaggiare o di tra-
scorrere periodi all’estero anche
senza i genitori e, aspetto impor-
tante, senza eccessive spese. Per
chi vuole semplicemente visitare
nuovi posti, una possibilità inte-
ressante è offerta dall’Interrail
(it.interrail.eu/). Il Pass Interrail è
un biglietto che consente la libera
circolazione all’interno di uno o
più Paesi europei per la durata
massima di tre mesi. Per poterlo
acquistare bisogna risiedere in un
Paese dell’Ue da almeno sei mesi.
Esistono due tipi di biglietti, per
circolare in più Paesi (Global
Pass) o soltanto in uno (One
Country Pass). I passeggeri sono
divisi in quattro fasce di età e il
prezzo varia in relazione al tipo di

pass, alla durata del viaggio e
all’età del passeggero.
Chi vuole trascorrere un periodo
all’estero, a partire dagli 11 anni
può usufruire del Giramondo, un
servizio proposto dall’Informagio-
vani del Comune di Bologna
(www.flashgiovani.it/). Partono
dagli 11 anni anche le proposte

del Cisv, mentre i percorsi educa-
tivi di Intercultura (www.intercul-
tura.it/) sono adatti ai ragazzi tra i
15 e i 17 anni che vogliono prova-
re un’esperienza unica in un altro
Paese: essere accolti da una fami-
glia e studiare in una nuova scuo-
la per un anno scolastico o un pe-
riodo più breve.

PER I PIÙ grandi, il notissimo
Erasmus (www.erasmusmun-
dus.it/) dà la possibilità di studia-
re o effettuare un tirocinio in un
Paese dell’Ue per un periodo che
va dai 3 ai 12 mesi. Il programma
incoraggia l’apprendimento, la
comprensione della cultura ospi-
tante e un senso di comunità tra
studenti appartenenti a Paesi di-
versi. Chi invece desidera dedicar-
si agli altri, può rivolgersi al Servi-
zio civile internazionale, una ong
che promuove campi di volonta-
riato sui temi della pace e del di-
sarmo, oppure al Volontariato in-
ternazionale, un’attività di aiuto e
sostegno che offre ai cittadini di
età compresa tra i 17 e i 30 anni
l’occasione di prendere parte a un
progetto di sviluppo locale all’in-
terno dell’Ue.
Per conoscere i Paesi del mondo
non basta studiarli sui libri: viag-
giare conuno di queste associazio-
ni può essere un’ottima opportu-
nità per diventare adulti più con-
sapevoli e responsabili.

Viaggiare è un’occasione di crescita
E le opportunità sono tante: dall’Interrail al servizioGiramondo e all’Erasmus

L’ORGANIZZAZIONEGLOBALECHEEDUCAALLAPACEÈ STATAFONDATANEL1950

«Lamia vita è cambiata grazie al Cisv e ai nuovi ‘fratelli’»

La classe III A in una foto di gruppo

IL CISV è un’organizzazione globale fondata nel
1950 da Doris Twitchell Allen per educare alla pace
attraverso la costruzione di amicizie interculturali, la
cooperazione e la comprensione reciproca. Nacque
dal tragico ricordo delle guerre mondiali e dall’incu-
bo che si viveva in quegli anni: la guerra fredda. Of-
fre una scelta di sette campi internazionali, scambi
familiari e programmi locali.

ATTRAVERSO queste attività trasmette ai parteci-
panti le qualità per diventare cittadini globali respon-
sabili, informati e attivi per fare la differenza nelle lo-
ro comunità e nel mondo. Un nostro compagno di
classe ha già partecipato a una attività proposta e ci
ha raccontato la sua esperienza: «Il Cisv mi ha per-
messo di aprire la mente a nuove culture e alla pace,
una pace costruita a partire dai giovani. Ilmetodo uti-
lizzato è approcciarsi direttamente ai problemi relati-
vi ad un un tema di attualità, diverso ogni anno, e

risolverli praticamente, collaborando tra noi. In que-
stomodo si affrontano le difficoltà delmondonel pic-
colo della comunità di ragazzi al fine di saperle risol-
vere, un giorno, in grande.

DURANTEICAMPI impari a convivere conperso-
ne di altre nazioni mai incontrate prima come fosse-
ro fratelli, a divertirti con loro: non faresti mai la
guerra a un fratello. E’ questo che il Cisv punta a dif-
fondere: l’amicizia globale a partire da bambini che
giocano e riflettono. Dopo aver vissuto un campo del
Cisv lamia vita è cambiata totalmente, lamia larghez-
za d’idee ha compreso l’intero mondo, ho una visio-
ne più concreta di ciò che è il pianeta grazie allo scam-
bio di informazioni con i miei compagni. Entrare in
questa associazione è un’esperienza indimenticabile,
utile e accessibile a tutti ed è solo con la partecipazio-
ne di ognunodi noi che si potrà arrivare alla pace glo-
bale».

Scatto di uno studente durante
il soggiorno Informagiovani
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Buffoni, Alessandro Caruso, Allegra Co-
stato, Cesare Maria Dalbagno, Arianna De
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IN REDAZIONE

NELLA SEDE dell’Infor-
magiovaniMultitasking, a Pa-
lazzo d’Accursio, abbiamo
intervistato la dottoressa
Laura Tagliaferri.
Cos’è l’Informagiova-
ni?

«È un ufficio del Comune
che fornisce ai giovani servi-
zi che in altre città sono of-
ferti solo da privati».
Da quanto tempo lavo-
rate per i ragazzi?

«Da 40 anni organizziamo
viaggi per giovani dagli 11
ai 19 anni».
Dove raccogliete i fon-
di?

«RiceviamodalComune cir-
ca 100mila euro l’anno: sem-
brano molti, ma in realtà
non ci permettono di agevo-
lare quanto vorremmo le fa-
miglie interessate».
Qualimete proponete?

«Per i ragazzi dai 17 ai 19 an-
ni anni organizziamo viag-
gi in Australia, Argentina,
Cina e scambi culturali con
Portland,negliUsa, dove so-
no ospitati da famiglie. Per
i ragazzi dagli 11 ai 16 sog-
giorni di studio in college
in Inghilterra, Irlanda,
Francia e Germania».
Comevi fatepubblicità?

«Non ne abbiamo bisogno:
appena apriamo le iscrizio-
ni circa l’80% dei 350 posti
sono già prenotati. Comun-
que, abbiamo iniziato a far-
ci conoscere sui social».
Perché il Comune finan-
zia un simile progetto?

«Far viaggiare i giovani è
un modo efficace per aprire
loro la mente».
Qual è il resoconto dei
‘rimpatriati’?

«I viaggi cambiano i ragaz-
zi. Riferiscono che l’espe-
rienza è stata divertente e
utile non solo per le lingue,
ma anche per immergersi
nella cultura locale».

L’INTERVISTA

Informagiovani
Da 40 anni
in campo

Vota il tuo preferito sul sito: http://ilrestodelcarlino.campionatodigiornalismo.itScuolemedieLeonardoDaVinci


