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Buongiorno,   

do il benvenuto a tutti a questo appuntamento sul tema del Turismo Sociale ed Expo 2015. 

Sono Luigi Bandera il coordinatore regionale della FITuS, Federazione Italiana delle associazioni 

del Turismo Sociale e ho l'onore di coordinare questo convegno che auspico e sono sicuro sarà di 

importante utilità per i partecipanti e per tutte le associazioni, enti e organizzazioni presenti, oltre 

che per tutti coloro che desiderano affacciarsi in modo professionale nel mondo turistico. 

Questo è anche il nostro “battesimo”, la nostra prima iniziativa pubblica di rilievo realizzata 

nella città di Milano e nel territorio milanese. Con emozione posso certamente confermare che 

abbiamo fatto del nostro meglio e ci siamo dedicati con passione all'organizzazione di questo 

appuntamento convinti della bontà degli argomenti, dei temi, dei valori che si sott'intendono nella 

dicitura del Turismo Sociale.   

Quando, alcuni anni fa, mi sono avvicinato alle organizzazioni del Turismo Sociale, ho 

sempre sentito dire che la sfida che avevamo di fronte nel Terzo Millennio era di non essere solo 

“Buoni”, ma di provare a diventare anche “Bravi”. Non bastava più essere portatori di valori  

propri, proporre una visione umanistica e sociale del turismo, dichiarare che fare turismo è un 

diritto di tutti, nessuno escluso, favorire l'accesso al turismo ai più deboli, dire che il turismo sociale 

è turismo di tutti, con tutti, per tutti. 

 

La sfida che abbiamo di fronte oggi è innanzitutto quella di essere capaci, di essere 

all'altezza di “realizzare” questi nostri punti cardinali. Soprattutto in questa crisi economica 

strisciante ed in questa particolare situazione sociale che stiamo vivendo nel nostro continente e nel 

Mediterraneo, anche noi del Turismo Sociale abbiamo il dovere di confezionare e promuovere 

risposte sociali di convivenza, solidarietà e pace, naturalmente nel nostro ambito, nel nostro lavoro, 

in quello che presupponiamo di voler e saper fare bene, ovvero nell'accoglienza e nell'ospitalità nei 

confronti del turista. 

 

Certamente i relatori oggi sapranno, con la loro competenza, approfondire queste tematiche, 

portare idee e suggerimenti che sicuramente ci saranno utili in questo percorso che avviamo oggi 



con questo convegno. 

 

Ecco, quindi, che nel cercare di imboccare questa strada abbiamo trovato la sensibilità e la 

disponibilità della Provincia di Milano per aiutarci nell'affrontare questo percorso. 

 

Ringrazio, dunque, l'Assessore Silvia Garnero Assessorato Moda, Eventi, Expo - Provincia di 

Milano e l’Assessore Stefano Bolognini Assessorato Sicurezza, Polizia provinciale, Protezione 

civile, Prevenzione, Turismo - Provincia di Milano.  

 

Partner istituzionali importanti che ci supportano in questo percorso di conoscenza, 

condivisione e crescita, convinti che alla fine di questo convegno e delle altre iniziative che 

andremo a proporre nei prossimi mesi, si possano davvero creare le basi per una rete  del turismo 

sociale fondata sul binomio valori e competenze, che sapranno valorizzare l'ospitalità turistica 

mettendo al centro  il vero soggetto del turismo; la Persona.  

Obiettivo finale dell’iniziativa sarà quello di arrivare a potenziare e a mettere in rete 

l’accoglienza sociale ricettiva, intesa nell’aspetto complessivo dei servizi alla persona/viaggiatore, 

offerta nella provincia di Milano e in tutta la Lombardia, garantendo un grande valore aggiunto a 

quelli che costituiscono i canali tradizionali del settore turistico.  

Una rete  che potrà confrontarsi e affiancarsi con gli altri attori del turismo (Istituzioni, e 

profit) e contribuire a realizzare un'offerta  globale e  valoriale  per l'Expo2015.  

 

Grazie. 

 

 

 

 

 

 

   


