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Comunicato Stampa
“A.I.G. per la Cultura”. A Fare Turismo Italia, grande entusiasmo per la
presentazione di un’originale ed innovativa offerta di iniziative.
“Presto nuovi Ostelli e Laboratori anche nel Lazio” – annuncia l’Assessore
regionale all’Istruzione e Politiche Giovanili, Gabriella Sentinelli.
Cinema, teatro, musica, arti visive, giornalismo. Concorsi di scrittura e grafica.
Il Premio di Letteratura di viaggio “Il Viaggiautore”.
L’Hostel Art Festival. Un corso di speakeraggio radiofonico. Installazioni di opere
d’arte contemporanea, Mostre e incontri per l’”Ostello-Museo”. Presentazioni di
libri, concerti e recital. “Tutto per favorire l’aggregazione giovanile - spiega il
presidente nazionale A.I.G., Anita Baldi - nel nome delle iniziative formative di
qualità”.
Sala convegni al completo, con l’attenta partecipazione di varie personalità del
mondo della Comunicazione e dello Spettacolo. Una bella atmosfera di fattività ed
entusiasmo, per presentare i tanti, suggestivi ed importanti, progetti culturali
messi in piedi a beneficio degli ospiti degli Ostelli della Gioventù italiani, dei
loro rispettivi territori, dei giovani italiani e stranieri.
Nell’ambito di “Fare Turismo Italia 2012”, evento dedicato alla formazione, al
lavoro e alle politiche turistiche in corso a Roma Eur nel Salone delle Fontane ,
l’A.I.G., Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, ha presentato ieri il
Seminario: “Ostelli: viaggiare, conoscere, creare. I nuovi laboratori, e le altre
iniziative per l’aggregazione giovanile nel segno dell’arte e della cultura”. Una
sorta di “rendez vous”, un cordiale appuntamento per illustrare l’intera, cospicua
e molteplice offerta, che l’Associazione ha in questi mesi accuratamente redisposto
per concretizzare l’avviata trasformazione degli Ostelli italiani in vere e proprie
“residenze culturali” in grado di offrire ai giovani, ai viaggiatori, al territorio
locale di riferimento e a quello lungo l’intera rete di Ostelli in Italia,
continuità ed originalità di proposte e di eventi, con una serie di appuntamenti di
sicuro interesse. Obiettivo generale, favorire una sana aggregazione giovanile nel
nome e per conto della Cultura di qualità.
In particolare, è stato presentato lo “stato dell’arte” del progetto “Osthello”,
lanciato la scorsa estate col Ministro della Gioventù, che vede attualmente attivi
sul territorio nazionale otto Ostelli-Laboratorio: punti di partenza ed
orientamento per varie attività che il Dipartimento della Gioventù della Presidenza
del Consiglio dei Ministri intende ora ulteriormente sviluppare.
I laboratori degli Ostelli coinvolti nella fase pilota, sono dedicati a varie
discipline: il Cinema, negli Ostelli di Firenze e Cagliari; la Musica a Perugia e
Bologna; il Teatro a Napoli e Genova; le Arti visive a Matera e il Giornalismo a
Trieste. Questa prima fase di sperimentazione, verrà ora estesa ad altri Ostelli:
tra cui, è stato annunciato ieri a Roma, alcuni di prossima apertura nel Lazio
(oltre che in Basilicata, Calabria, Puglia, e ad Ancona).

L’Assessore all’Istruzione e Politiche giovanili della Regione Lazio, Gabriella
Sentinelli, portando il suo saluto in apertura del seminario di A.I.G., ha infatti
annunciato che: “nel Piano Triennale in favore dei giovani, sono previste tre linee
di intervento: creazione di posti di lavoro, spinta all’associazionismo del mondo
giovanile, offerta di servizi ai giovani. Nell’ambito di quest’ultima, la Regione
Lazio sta promuovendo il progetto Itinerario Giovani (Iti.Gi), che prevede la
gestione da parte di associazioni e consorzi di associazioni, di porzioni del
territorio attraverso percorsi turistico-naturali, con la valorizzazione delle
risorse paesaggistiche e morfologiche e l’utilizzo di strutture esistenti nella
formula di ‘albergo diffuso’ e di risorse e prodotti locali.
Sempre nell’ambito di questo progetto - ha chiarito l’assessore - si sta lavorando
in collaborazione col Dipartimento della Gioventù e con l’A.I.G., per realizzare in
ciascuna delle cinque province e nel comune di Roma un Ostello della Gioventù, e
creare così una ‘rete’ del Lazio collegata con la rete nazionale degli Ostelli. In
questo modo, si andranno ad aumentare non solo l’offerta di ospitalità per i
giovani, ma anche l’offerta culturale e le opportunità di lavoro nel settore
turistico-culturale. Infatti, grazie alla convenzione con l’A.I.G., ogni Ostello
ospiterà un Laboratorio specificatamente dedicato ad un’arte: cinema, teatro,
musica, e così via…”.
Tra i relatori del seminario, per A.I.G, Anita Baldi, Presidente nazionale e
Carmelo Lentino, Segretario nazionale, che hanno ribadito il convinto e determinato
impegno dell’Associazione nella direzione dell’aggregazione e della formazione
culturale dei giovani; Vittorio Nocenzi, musicista dello storico “Banco del Mutuo
soccorso”, direttore artistico del Progetto “OstHello” Musica, che ne ha tracciato
l’iter evidenziando i lusinghieri dati, ad oggi, in termini di partecipazione e
gradimento; Gabriele Manzo, giornalista e speaker di Rtl 102.5, che ha illustrato
il nuovo progetto di A.I.G. denominato “Intro Radio”, da lui condotto, che proverà
a dare risposte alle domande fondamentali: come funziona una radio? come si
impagina un radiogiornale? E che assicurerà ai partecipanti l’emozione, anche se
per poche ore, di “fare lo speaker”. Il progetto parte dall’Ostello della Gioventù
di Napoli e si allarga a varie altre realtà italiane.
Ha coordinato i lavori il giornalista Roberto Messina, responsabile Comunicazione
di A.I.G, ideatore e direttore di alcuni dei progetti culturali A.I.G. di cui ha
illustrato le caratteristiche: alcuni, realizzati nei mesi scorsi, gli altri di
imminente avvio. Tra quelli di maggior successo, già strutturati e consolidati, il
Premio di Letteratura di Viaggio “Il Viaggiautore”, che prepara ora la terza
edizione (le due precedenti, si sono svolte a Montecarlo per iniziativa
dell’Ambasciata Italiana, e a Spello, in Umbria, in collaborazione con la locale
Amministrazione comunale); e l’Hostel Art Festival: un grande circuito artistico
nazionale che porta giovani musicisti, attori, pittori, ad esibirsi nelle città
italiane con gli Ostelli più strutturati (la prima tappa si è svolta nell’Ostello
di Perugia, con il concerto dei giovani musicisti del Conservatorio di ViboCatanzaro).
Partiranno invece a brevissimo i due Concorsi “Lascia il segno”, dedicato ai
giovani disegnatori, illustratori, grafici (in collaborazione col Museo del Fumetto
di Milano, con una pubblicazione e una mostra itinerante); e “Guest book writers”,
dedicato invece ai giovani scrittori di racconti brevi, selezionati da apposita
giuria e pubblicati in un volume edito da Rubbettino.

Altra importante e significativa iniziativa, il progetto “Ostello-Museo”, che parte
a brevissimo con un ricchissimo programma di installazioni di opere d’arte
contemporanea e allestimento di Mostre in vari Ostelli e, ogni volta, il parallelo
incontro e confronto con l’artista\gli artisti, ed i protagonisti della critica,
del mondo accademico, del giornalismo, legati al settore.
Poi, come corollario, una lunga serie di seminari, workshop, concerti, recital,
incontri con l’autore, presentazioni di libri, un po’, e a turno, in tutto gli
Ostelli italiani… L’incontro all’Eur è stato allietato dall’intervento degli attori
Elena Presti e Diego Verdegiglio, che hanno letto alcuni significativi ed
emozionanti brani del fondatore di A.I.G, Aldo Franco Pessina, riassuntivi della
forte ispirazione culturale, sociale, ideale, solidale dell’Associazione, sin,
appunto, dai suoi esordi sullo scenario italiano, nel lontano 1945…
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