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Prot. 47/2020

Ai Presiden dei Gruppi TGS
Ai delega dei Gruppi TGS
Al Consiglio Dire!vo Nazionale TGS
Loro Sedi

Carissimi, Presiden , delega e delegate,
di seguito alcune comunicazioni ineren la vita della nostra Associazione.

1.

INIZIATIVA “VIAGGIANDO DA CASA”
In un momento par colarmente diﬃcile che sta a)raversando il mondo intero a causa dell’emergenza
sanitaria in corso, un momento in cui si fanno più complica i viaggi da un paese all’altro, o anche soltanto
le gite fuori porta, TGS Nazionale intende proporre a tu! i suoi soci un modo per andare alla scoperta
virtuale di luoghi, paesaggi e i nerari, a)raverso la consultazione di si web e altre risorse “on line” che ci
consentono di viaggiare comodamente sedu sul nostro divano, ammirando collezioni d’arte sul web,
ascoltando podcast o lasciandoci ispirare da video emozionan che raccontano di luoghi assolutamente da
vedere. A)raverso le risorse disponibili in rete possiamo in questo momento sen rci uni anche a distanza,
anche senza uscire di casa, nel rispe)o delle norme di distanziamento sociale che in queste se!mane
abbiamo imparato a rispe)are per contenere l’emergenza epidemiologica in corso. Una bella occasione per
appuntarci i luoghi da vedere e – perché no? – programmare i prossimi viaggi e le prossime mete da
raggiungere di nuovo insieme, quando l’emergenza sarà ﬁnalmente superata.
La redazione del blog TGS Nazionale propone a tu! voi un invito a viaggiare senza uscire di casa,
tramite il racconto in prima persona di alcuni suoi volontari che ci mostreranno le bellezze del loro
territorio e per scoprire e riscoprire, dove possibile, ciò che i gruppi TGS di tu)a Italia oﬀrono con le proprie
a!vità associa ve nel se)ore del turismo giovanile e sociale, il tu)o alla portata di un “click”, dal vostro
computer o con il vostro smartphone.
A questo scopo, solleci amo la partecipazione a!va di tu! i gruppi locali e quindi di tu! i suoi
volontari che ci vogliano dare una mano, a)raverso singoli contribu alla nuova rubrica "Viaggiando da
casa" che abbiamo intenzione di pubblicare a cadenza regolare sul nostro blog alla pagina
h)ps://tgsnazionale.wordpress.com/ e di rimando alle pagine social (Facebook e Instagram) del TGS
Nazionale.
Si chiede quindi di comporre un ar colo che includa immagini, link a si web, video, podcast e
quant'altro vorrete segnalare per creare un post dedicato alla propria ci)à o altra meta turis ca
signiﬁca va nell'ambito del proprio territorio di appartenenza. Nell'introdurre il post si suggerisce, se

possibile, di fare riferimento anche alle a!vità concrete proposte dal gruppo TGS locale per valorizzare il
proprio territorio (visite guidate, campagne di sensibilizzazione, a!vità educa ve). Sarà questo un modo
per condividere a)raverso il web le bellezze delle proprie terre con gli altri gruppi TGS di tu)a Italia e
rendere signiﬁca vo questo momento di pausa dalle a!vità associa ve.
Come u le spunto di riferimento, vi suggeriamo di consultare la proposta del blog TGS Eurogroup, da
cui abbiamo tra)o ispirazione, che ha iniziato le pubblicazioni della rubrica "Viaggiando da casa" proprio nei
giorni scorsi: h)ps://www.tgseurogroup.it/tag/viaggiando-da-casa/
Inviate il vostro materiale (tes , immagini, link a si web, video, podcast e altro ancora) alla Segreteria
TGS Nazionale via mail all'indirizzo info@turismogiovanilesociale.it e in copia al responsabile
comunicazione Igino Zanandrea all'indirizzo dire)ore@tgseurogroup.it.
Per qualsiasi delucidazione potete conta)are dire)amente Igino al 340.8200783.

Vi saluto cordialmente,
Lorenzo Napoli
Presidente Nazionale TGS

