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Eventi e note

Fare Turismo
Salerno, 15-17 marzo 2007

“FareTurismo” è una 
manifestazione de-
dicata alla forma-

zione e al lavoro nel mondo del 
turismo promossa dal Comune, 
dalla Provincia e dalla Camera 
di Commercio di Salerno con 
il patrocinio dei Ministeri del-
l’Università e della Ricerca, del-
la Pubblica Istruzione, del La-
voro e della Previdenza Socia-
le, nonché dell’Enit e di Feder-
turismo.
L’iniziativa, giunta alla quarta 
edizione, si è ormai affermata 
quale preziosa opportunità per i 
giovani diplomati e laureati sia di 
sottoporsi a colloqui di selezio-
ne con i responsabili delle risor-
se umane di imprese turistiche, 
sia di seguire seminari e tavo-
le rotonde sulla creazione d’im-
presa e sul lavoro autonomo. È 
inoltre un importante appunta-
mento nazionale di orientamen-
to alla formazione post diploma 
e post laurea.
I momenti più signifi cativi del-
l’edizione 2007 sono stati soprat-
tutto due: il Salone espositivo e 
il Forum sui fabbisogni profes-
sionali, sulla riforma universita-
ria e le opportunità per il turi-
smo, sugli indirizzi accademici 
e i risultati formativi.
Al Salone è stata presentata l’of-
ferta formativa di ben 28 Univer-
sità italiane e di 6 Scuole di Ma-
ster in materia turistica, ormai 
presenti in quasi tutte le uni-
versità italiane, dove la geogra-

fi a ha ovviamente in rilievo non 
trascurabile.
Il Forum, dal titolo “Il mondo 
accademico e il turismo: secon-
do incontro sui corsi di laurea 
e master per la valutazione del 
mercato del lavoro, dei risultati 
formativi, delle prospettive futu-
re, delle modifi che del decreto 
270”, si è svolto nella giornata di 
sabato 17 marzo ed è stato coor-
dinato da Roberto Ruozi, presi-
dente del Touring Club Italiano: 
ulteriore testimonianza del rilie-
vo della manifestazione.

Le Università e le Scuole di 
Master che promuovono l’of-
ferta formativa nel campo del 
turismo: 

Università
• Alma Mater Studiorum Uni-

versità di Bologna Polo Scien-
tifi co Didattico di Rimini;

• Campus Lucca Università del 
Turismo;

• IULM Libera Università di 
Lingue e Comunicazione 
Milano;

• Libera Università di Bolza-
no;

• LUMSA Libera Università 
Maria SS Assunta Roma;

• Seconda Università di Napo-
li;

• Università Cattolica del Sacro 
Cuore sede di Piacenza;

• Università dell’Aquila;
• Università del Molise;

3. I giovani hanno 
partecipato

in gran numero
a “Fare Turismo”. 
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✓ GIOVANI
 SPAZIO Significativamente Pao-

lo Vi volle fi rmare l’En-
ciclica proprio nel gior-

no di Pasqua che, in quell’an-
no, cadeva il 26 marzo per sti-
molare la Chiesa, sull’esempio 
del “suo divino Fondatore, che 
poneva l’annuncio della buo-
na novella ai poveri (cfr. Lc 7, 
22)”, “a promuovere l’elevazio-
ne umana dei popoli ai quali 
portava la fede in Cristo”. 
In quei tempi in cui si conside-
ravano soltanto le divisioni tra i 
Paesi del blocco occidentale ad 
economia di mercato, legati agli 
Stati Uniti d’America, e i regimi 
comunisti del blocco orientale, 
guidato dall’Unione Sovietica, 
il documento ha spostato l’at-
tenzione di credenti e non cre-
denti su un’altra, del tutto inac-
cettabile, divisione: quella tra 
i popoli dell’opulenza (il Nord 
del mondo) e i popoli della mi-

seria (Sud del mondo). 
La cosa all’epoca fece scalpore, 
come ha detto in un’intervista 
rilasciata alla rivista “30Gior-
ni” (marzo 2007), il cardinale 
Oscar Andrés Rodríguez Ma-
radiaga, Arcivescovo di Teguci-
galpa, ricordando che si accusò
 l’Enciclica di insegnare “marxi-
smo riscaldato”, così come a 
quei tempi, dai “benpensan-
ti”, “un po’ tutto l’impegno 
sociale della Chiesa era eti-
chettato come marxismo”. 

Oggi la dialettica tra capitali-
smo e comunismo è stata su-
perata, i regimi dittatoriali del-
l’Est europeo sono crollati, al-
cuni paesi ex-comunisti sono 
entrati nell’Unione Europea 
e nella Nato. Si è affermata la 
globalizzazione dei mercati. 
Questa, però, non ha risolto i 
problemi di uomini (pensiamo 
anche ai migranti che arriva-
no nella nostre terre opulente), 
popoli e paesi esclusi dai pro-
cessi di crescita che non posso-

I quarant’anni dell’Enciclica
Populorum Progressio di Paolo VI
Un documento “rivoluzionario” che denunciava le diff erenze
tra Nord e Sud del mondo

• Università del Piemonte 
Orientale Amedeo Avoga-
dro;

• Università del Sannio;
• Università della Calabria;
• Università di Bari;
• Università di Bergamo;
• Università di Cagliari;
• Università di Ferrara;
• Università di Foggia;
• Università di Milano Bicoc-

ca;
• Università di Napoli Federico 

II;
• Università di Napoli Parthe-

nope;
• Università di Napoli Suor Or-

sola Benincasa; 
• Università di Padova;
• Università di Roma La Sa-

pienza;
• Università di Roma Tor Ver-

gata;
• Università di Roma Tre;
• Università di Siena;
• Università di Teramo;
• Università di Torino.

Scuole di Master
• CISET Centro Internazionale 

di Studi sull’Economia Turi-
stica Università Ca’ Foscari di 
Venezia; 

• CST Centro Studi sul Turi-
smo di Assisi Università di 
Perugina; 

• CUEBC Centro Universitario 
Europeo per i Beni Culturali 
Ravello;

• SDOA Scuola di Direzione 
e Organizzazione Aziendale 
della Fondazione Antonio 

Genovesi Salerno; 
• UET Istituto Europeo per il 

Turismo;
• Università LUISS Guido Carli 

Roma.

Raffaella Afferni, Novara, 
Dipartimento di Studi per 
l’Impresa e il Territorio 
dell’Università del Piemonte 
Orientale; Sezione Piemonte

no essere solo economici, ma 
devono riguardare l’intera per-
sona umana la quale è il sogget-
to principale dello sviluppo co-
me da quarant’anni ci insegna 
la Populorum progressio. 
L’enciclica può essere scari-
cata dal sito <http://www.vati-
can.va/holy_father/paul_vi/en-
cyclicals/documents/hf_p-vi_
enc_26031967_populorum_
it.html>.
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