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On the road - 2021

Dopo la pausa forzata dello scorso anno, dovuta alla pandemia, quest’anno si riparte! Dal 14 giugno e fino al 5 settembre, in

piazza Bra e presso la Stazione di Verona Porta Nuova, oltre che nei principali mercati del lungolago gardesano, si potranno

incontrare alcuni giovani sui caratteristici tricicli con carrettino giallo, carichi di materiale informativo: sono i ragazzi e le ragazze

che hanno aderito al progetto, nell’ambito del PCTO, “On the Road Verona 2021”.  

Si tratta di una iniziativa, giunta alla sua ventesima edizione in città e alla sesta sul Lago di Garda, sostenuta dall’Assessorato alle

Politiche Giovanili del Comune di Verona e da una decina di comuni lacustri e dell’entroterra gardesano, e marchiata CTG

Comitato Provinciale di Verona. 

Si tratta di una preziosa opportunità per gli studenti di frequentare un percorso formativo, finalizzato a far conoscere loro le

peculiarità del territorio di Verona, del lago e del suo entroterra, oltre che a creare figure specializzate nell’accoglienza turistica, sia

sotto il profilo tecnico-culturale, che relazionale e linguistico.  

Quest’anno è stato raggiunto un bel numero di ragazzi partecipanti che provengono da molti istituti superiori di Verona e

provincia. Dopo aver seguito un corso di formazione specifico (su territorio, lingue straniere ed indicazioni pratiche), i giovani

saranno impegnati per tre mesi in uno stage durante il quale potranno svolgere concretamente la prevista attività di accoglienza e

informazione turistica itinerante, incontrando i turisti nei punti di passaggio più frequentati del centro storico, della stazione di

Verona e delle località più note del Lago di Garda. 

L’iniziativa quest’anno ha davvero superato ogni aspettativa, merito forse anche della possibilità data ai ragazzi di optare per un

piano B, che, in aggiunta alla presenza fisica dei ragazzi presso i punti sopra indicati, per la città di Verona si concretizzerà in una

ricerca, da parte dei ragazzi, della storia dei principali luoghi danteschi in città; uno studio che verrà svolto in piccoli gruppi, a

distanza, e che culminerà con dei brevi video, che verranno girati nei punti oggetto di ricerca e che verranno messi a disposizione

dell’amministrazione per poter pubblicizzare i luoghi principali che hanno ospitato il Sommo Poeta in città, in occasione

dell’anniversario dei 700 anni dalla morte. 

Per tutti gli altri ragazzi che hanno optato per il progetto tradizionale in presenza, verrà invece data l’opportunità di mettersi alla

prova direttamente, svolgendo un’esperienza a contatto con il pubblico, seppur in sicurezza e con tutte le precauzioni del caso.

Per i turisti, che auspichiamo siano numerosi, sarà una piacevole sorpresa poter re-incontrare finalmente dei giovani e ricevere da

loro preziose informazioni e materiale turistico per potersi muovere meglio in città. 

Il CTG Verona, dunque, anche con questa proposta, si è rimesso in moto, dopo la pausa dello scorso anno, con i giovani e per i

giovani! 
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