
ESPERIENZE DI VIAGGIO 

Viaggiare è il coraggio di partire, di sospendere ogni giudizio, significa lasciare le convinzioni a 
casa e perdersi, dentro e fuori di sé, naufragare nella bellezza della diversità e della novità, tornare 

cambiati per sempre. Il vero scopo del viaggio non è trovare nuove terre, ma avere nuovi occhi. 

INDICAZIONI PRATICHE 

Gli incontri online possono occuparsi di: 

- essere curiosi ed avere il coraggio di partire: dove vorrei andare? Ricerca di informazioni sui 
miei luoghi di interesse; 

- conoscere luoghi mai visitati prima, vicini e lontani (anche virtualmente) attraverso i racconti 
e/o siti web e app (Google Earth, Maps, World Wonders e Street View; 360cities; Historypin, 
oltre ai siti dei più famosi musei del mondo o degli enti del turismo delle diverse località…); 

- creare itinerari tematici (luoghi d’arte, luoghi della scienza, meraviglie della natura, percorsi 
letterari, viaggi musicali, il viaggio nella pittura…); 

- seguire sentieri e cammini: percorsi a piedi nella natura o lungo le vie del pellegrinaggio; 
- i siti Unesco in Italia e nel mondo: http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Index; 

https://whc.unesco.org/en/list/;  
- leggere e creare diari di viaggio: i diari dei primi esploratori, quelli del Grand Tour, i nostri 

diari di viaggio (alcuni consigli https://www.youtube.com/watch?v=-Qzegr56iBQ ); 
- condividere le proprie esperienze di viaggio: realizzare foto reportage e articoli di viaggio 

(attraverso lapbook, PPT, blog di viaggio, Stories…); 
- incontrare e scoprire gli altri: il viaggio come scoperta antropologica e sociologica; 
- tur ismo responsabi le, accessibi le e sostenibi le e Agenda 2030 (https://

www.viaggiarelibera.com/turismo-sostenibile-e-responsabile/ e https://unric.org/it/
agenda-2030/ 

Attività: tutte le discipline possono trarre dalla propria 
programmazione un testo o un’attività di partenza per 
stimolare il dialogo e il confronto sincero, rispettoso e 
costruttivo tra i partecipanti in merito al tema proposto. 
Età: dai 9 anni 
Numero minimo di partecipanti: piccolo gruppo 
Tempo minimo: 2 ore (per una singola attività) 
Obiettivi: le attività proposte possono spaziare fra 
numerosi argomenti, che ben si prestano al dialogo con 
i ragazzi, come ad esempio: 

- imparare ad essere curiosi e ad avere il coraggio di partire 
- esplorare luoghi mai visti prima, vicini e lontani 
- osservare il mondo circostante, sospendendo il giudizio 
- incontrare gli altri e condividere esperienze e conoscenze 
- concentrarsi sul viaggio, non sulla destinazione 
- ritrarre il viaggio: fotografia e reportage 
- praticare un turismo accessibile e sostenibile 

Alcuni consigli: osserva, ascolta, chiedi, annota, vivi… riserva grande attenzione al tuo viaggio, non 
avere pregiudizi ed entra in contatto con gli Esseri che incontri lungo il tuo cammino, siano essi uomini o 
donne, animali o piante, paesaggi esteriori ed interiori. Non rincorrere la meta, goditi il viaggio.

“La meta è partire.” 
Giuseppe Ungaretti
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