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Verona, il 20 febbraio 2020
Oggetto: progetto On the Road 2020
Si invia la presente per fare il punto sulla situazione del progetto On the Road.
L’amministrazione comunale di Verona e molte dell’area Baldo Garda hanno rinnovato il loro sostegno al
progetto, insieme alla Funivia Malcesine Monte Baldo, storica partner di On the Road.
Anche per quest’edizione, la XX in città e la VI sul lago di Garda, l’idea è di far rientrare le diverse ore di
stage nell’ambito dei PCTO.
Nell’estate 2019 hanno usufruito del servizio in città circa 50.000 turisti, provenienti da più di 20 diversi
paesi del mondo e circa 10.000 sul lago di Garda e suo entroterra; dati molto importanti e positivi.
L’iniziativa si è rivelata inoltre una grande opportunità di crescita personale per gli studenti che hanno
aderito al progetto, difficilmente riscontrabile in altri stage o lavori estivi, come hanno evidenziato le
diverse relazioni dei ragazzi stessi.
Ciò che On the road può offrire agli studenti risulta pertanto importante, stimolante e caratterizzante,
soprattutto per gli istituti ad indirizzo linguistico, turistico, finanza e marketing, ma non solo.
Confidiamo quindi che gli istituti, alla luce della positiva esperienza degli ultimi anni, vorranno procedere
a pubblicizzare tale esperienza agli studenti, annotando eventuali disponibilità che discuteremo insieme in
un prossimo incontro (seguirà convocazione ufficiale).

Cogliamo l’occasione per porgervi i nostri cordiali saluti
Il Presidente Provinciale CTG
Fabio Salandini

Il Coordinatore del progetto On the Road
Michele Marafioti
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