IL NOSTRO TURISMO RESPONSABILE: IL VIETNAM

Il nostro turismo responsabile si chiama P.I.S.T.E. Il Progetto di internazionalizzazione
della scuola trentina viene proposto alle classi quarte dell’Istituto tecnico economico a
indirizzo turistico con gemellaggi e scambi intercontinentale da nove anni.
Negli anni precedenti le mete sono state: India, Camerun, Argentina, Messico, Corea
del
Sud,
Brasile,
Perù,
Sudafrica
e
quest’anno
in
Vietnam.
https://www.youtube.com/watch?v=Upj2pRsqOFw

PRIMA DEL VIAGGIO

Prima di partire per il viaggio in Vietnam, la nostra classe ha partecipato a degli
incontri con il GTV (Gruppo Trentino di volontariato http://www.gtvonline.org/it/)per
approfondire il turismo sostenibile e responsabile in tutto il mondo, soffermandoci in
particolar modo sul Vietnam.
Dopo gli incontri abbiamo anche partecipato ad un’attività didattica chiamata
«Kheroba» che consisteva in un «monopoli gigante» nel quale si dovevano dimostrare
conoscenza delle tradizioni vietnamite e dell’approccio di GTV nell’ambito del
progetto di ecoturismo fatto nella foresta di Khe Ro per alleviare la povertà di
popolazioni agricole. La nostra intervista:
https://www.youtube.com/watch?v=1mNZnQKhdQU

PRIMA DEL VIAGGIO
Parola chiave INTERDISCIPLINARITÀ. I nostri
docenti ci hanno accompagnati nel percorso di
avvicinamento al Vietnam sotto diversi aspetti:
 STORIA: la guerra in Vietnam e una
riflessione sull’attuale situazione socio-politica
del Paese;
GEOGRAFIA: morfologia del Paese con
particolare attenzione all’economia e alle
risorse interne;
TURISMO: potenzialità del Vietnam, il
turismo sostenibile in Vietnam e progettazione
di tour nel Paese;
ITALIANO: lettura di alcune parti dei libri
“Pelle di leopardo” di Terzani; “Il drago e la
farfalla. Racconti dal Vietnam” di Ruggeri;
INGLESE: visione in lingua di film quali “Good
Morning Vietnam”, “Mê theo – thoi vang bong”
e rielaborazione personale.

DURANTE IL VIAGGIO
• Durante il viaggio abbiamo avuto la possibilità di confrontarci prima con gli studenti
della Tay Ho high school di Hanoi.

• In seguito ci siamo spostati nella foresta di Khe Ro, dove opera l'associazione trentina
GTV che ha costruito delle home stay per incrementare il turismo ecosostenibile.
Abbiamo incontrato i volontari che operano nella zona per vedere come valorizzano e
tutelano le tradizioni locali.

https://www.youtube.com/watc
h?v=YZnUSO0A4Mo

https://www.youtube.com/watch?v=k
6_ttjIO2qA

DOPO IL VIAGGIO

Il “nostro” Vietnam
 in un brevissimo clip da noi girato e montato al ritorno:
https://www.youtube.com/watch?v=DVrnhROna_U
 nel nostro blog:
https://discoveringvietnam.wordpress.com/
 nella stampa locale:
http://www.gardascuola.it/sites/default/files/files/20150325091458989.pdf

