
Il TGS si presenta a Expo2015. “Turismo 
sostenibile: educhiamoci con i giovani alla 
salvaguardia del creato” 

In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, il TGS 
Nazionale vi invita a Casa Don Bosco, il padiglione della Famiglia 
Salesiana a Expo2015, per prendere parte alla Tavola Rotonda: 

TURISMO SOSTENIBILE 
educhiamoci con i giovani alla salvaguardia 

del creato 

CASA DON BOSCO, EXPO2015, MILANO 
27 SETTEMBRE 2015, ore 11.00-13.00 

L’evento ha il patrocinio della Organizzazione Mondiale del 
Turismo delle Nazioni Unite, nonché dell’Ufficio Nazionale della 
Conferenza Episcopale Italiana per la pastorale del turismo, dello 
sport e del tempo libero. 

La tavola rotonda intende sensibilizzare i visitatori di Expo2015 sulle tematiche specifiche del turismo 
sostenibile, del rispetto dell’ambiente e della salvaguardia del Creato, declinando tali temi nell’ambito del 
progetto educativo salesiano. 

La data prescelta coincide con la Giornata Mondiale del Turismo (World Tourism Day), celebrata a livello 
mondiale ogni 27 settembre, in coincidenza l’anniversario dell’adozione dello statuto dell’Organizzazione 
Mondiale del Turismo. 

Saranno presenti tre ospiti, in rappresentanza di tre diversi ambienti e culture in dialogo tra loro: la Chiesa 
Cattolica, il mondo accademico, le istituzioni. 

 Mons. Mario Lusek, Direttore Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport 
della Conferenza Episcopale Italiana 

 Prof.ssa Stefania Cerutti, ricercatrice di Geografia economico-politica, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale 

 Dott. Nicola Callegaro, responsabile Ufficio Turismo Sostenibile, Direzione Attività Culturali e 
Turismo, Comune di Venezia. 

La tavola rotonda si propone dunque di attivare un dialogo proficuo tra ambito ecclesiale, il mondo della 
cultura e della ricerca, gli enti locali e le istituzioni, al fine di proporre un’analisi e un dibattito sulle strategie 
e sugli strumenti per un turismo sostenibile, evidenziando le buone pratiche possibili, confrontando visioni e 
aspettative legate al futuro del nostro pianeta, con particolare attenzione ai giovani e alla loro 
sensibilizzazione e formazione sui temi della sostenibilità ambientale. 

La tavola rotonda darà anche spazio all’associazione TGS per presentare le proprie attività in materia di 
turismo sostenibile, dando spazio alle “best practices” e ai gruppi locali più attivi distribuiti in tutto il 
territorio nazionale, con un occhio di riguardo al progetto educativo salesiano in cui tali attività associative si 
identificano, nonché alle relazioni e al dialogo instaurati dal TGS con le istituzioni locali, nazionali e 
internazionali, così da mettere in risalto la connessione tra Famiglia Salesiana e società civile di cui le 
associazioni del tempo libero sono massima espressione. 

L’appuntamento del 27 settembre prenderà avvio e spunto dalle immagini di un contest fotografico indetto 
per l’occasione, frutto di una campagna sui social media volta a sensibilizzare in particolare i giovani sulle 
tematiche del turismo sostenibile. 

Esprimi la tua idea di turismo sostenibile attraverso una fotografia e condividila! 
Le foto più significative tra quelle pubblicate con gli hashtag #Expo2015TGS e #TurismoSostenibile 
saranno presentate in occasione della Tavola Rotonda TGS a CASA DON BOSCO a Milano presso 
EXPO2015 il 27 Settembre 2015 e saranno poi oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale TGS. 


