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Prefazione 

di Roberto Re 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«chi viaggia impara» recita lo slogan di Stefano De Angelis 

e io non potrei essere più d’accordo, anzi, oserei dire che 

impara anche di più. Ho sempre pensato che due settimane 

di viaggio valgano più di due mesi di scuola, e io non sono 

uno studente che farebbe di tutto pur di evitare anche solo 

un’ora di lezione, ma un adulto che opera da trent’anni 

nel settore della formazione. 

Quello che possiamo imparare in viaggio, conoscendo 

altre persone, entrando in contatto con altre culture, con- 

frontandoci con mentalità diverse dalla nostra, è qualcosa 

che supera di gran lunga ciò che ci può trasmettere un 

insegnante, per quanto bravo, o un buon libro. 

In viaggio puoi capire che il mondo la pensa diversa- 

mente da te, puoi scoprire innanzitutto che la tua è solo 

una porzione di una realtà più ampia. Puoi fare esperienza 

 



 

 

 
 

diretta del mondo e aprire la mente per accogliere nuove 

visioni che, alla lunga, permettono di vivere meglio in una 

società complessa e in continua evoluzione come la nostra. 

Questo vale ancora di più quando si è giovani. 

Ecco perché ho sempre spinto mio figlio Ricky a viag- 

giare. È cresciuto in una famiglia che ha sempre viaggiato 

con il grande piacere di farlo. Ogni occasione era buona 

per scoprire un nuovo angolo di questo fantastico pia- 

neta. E ora che sta per compiere diciotto anni Ricky ha 

già visitato una cinquantina di Paesi, ama parlare lingue 

straniere, scoprire nuove culture e ha un’apertura mentale 

non comune tra i ragazzi della sua età. Questo per me, 

come padre, è sempre stato decisamente più importante 

rispetto ad avere come figlio uno studente modello che 

porta a casa sempre ottimi voti (cosa che, in generale, non 

va comunque trascurata). 

La scuola viene spesso accusata di formare bravi stu- 

denti anziché aiutare i ragazzi a crescere come persone e 

futuri professionisti. Io credo che usare il viaggio come 

strumento di istruzione ed educazione sia uno dei modi 

più belli per aiutare i nostri figli a crescere come cittadini 

del mondo. 

Una vacanza studio è un ottimo strumento di crescita 

personale non solo per i giovani, ma per gli stessi genitori 

che, lasciando temporaneamente la presa, possono scoprire 

che il proprio figlio è più autonomo di quanto pensano. 

Possono imparare a essere sempre più i genitori di domani, 

 



 

 

 
 

persone che insegnano una cosa fondamentale nella vita 

come nel lavoro: la responsabilità. 

Questo libro è rivolto proprio ai genitori. Contiene 

una bella storia e un vademecum che li aiuta a «mollare 

la presa» in modo sicuro. La storia cattura e appassiona, 

il vademecum illustra in modo chiaro come funziona una 

vacanza studio. È scritto da un serio professionista che, 

oltre ad aver costruito con passione e determinazione una 

società specializzata in viaggi studio, ha investito sempre 

molto sulla propria crescita personale. 

Ho conosciuto personalmente Stefano De Angelis du- 

rante un mio corso di leadership e di tanto in tanto par- 

tecipa ad altri momenti di formazione, che alterna ai suoi 

frequenti viaggi alla ricerca di nuove opportunità di crescita 

per i giovani. Questo dimostra che si tratta di un uomo 

ancora costantemente «in viaggio», anche dentro se stesso, 

alla continua ricerca del proprio miglioramento personale. 

Trovo che il suo sia davvero un bel modo di contribuire 

alla creazione di una società migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

«Voglio fare una 
vacanza studio!» 

 
 
 
 

«Quando saprò bene l’inglese potrò vedere le nuove puntate 

dei Dragons, senza aspettare che vengano tradotte! E tutti i 

documentari scientifici, visto che la maggior parte sono in 

inglese; e poi potrò viaggiare in tutto il mondo, parlando 

con le persone un po’ ovunque. Altrimenti diventerò come 

mamma e papà che, quando siamo all’estero, per farsi com- 

prendere spiccicano due parole, fanno qualche gesto e basta.» 

Come dar torto ai pensieri di Tommaso, steso sul letto 

con le braccia dietro alla testa e lo sguardo sul mappa- 

mondo luminoso che gli hanno regalato i genitori per il 

tredicesimo compleanno, da poco festeggiato? 

Tommaso vorrebbe fare l’esperienza di suo cugino 

Stefano, di un anno più grande di lui: una vacanza studio 

all’estero con un gruppo di coetanei, dopo gli esami di 

terza media. Ovviamente, senza genitori al seguito. 

 
 



 

 

 

 
 

Quando Stefano, lo scorso anno, tornò da Dublino 

parlava solamente di tutte le cose nuove che aveva visto 

e imparato in Irlanda: delle nuvole che andavano veloci, 

della storia di Dracula, del vento, un vento così forte che 

portava via l’ombrello dalle mani! E poi della soddisfazione 

di riuscire, da solo, a chiedere informazioni per strada. 

Quando, tre mesi dopo quella vacanza studio, Stefano è 

andato con i suoi genitori a Francoforte, era lui a doman- 

dare all’ufficio informazioni turistiche dove si prendeva 

l’autobus per il parco oppure, dovendo scegliere il menù 

al ristorante, gli ingredienti delle portate sconosciute. 

«Che figata!» sussurra fra sé Tommaso, ripensando ai 

racconti di Stefano e osservando il mappamondo che ora 

tiene fra le gambe incrociate. Sono così tanti i posti dove 

vorrebbe andare; ma adesso deve sceglierne uno. Uno 

solo. E, di certo, abbastanza vicino. Sa bene quale 

sarebbe la risposta dei genitori, se chiedesse di andare in 

Australia: «Ma sei diventato matto?» Invece l’Irlanda, la 

Scozia, l’Inghilterra, si trovano poco sopra l’Italia, sul 

mappamondo, proprio dove Tommaso sta scorrendo l’in- 

dice della mano, quasi a voler entrare in contatto, fin da 

subito, con quei Paesi. 

Toc toc: la mamma, al solito, bussa e apre la porta senza 

aspettare il suo consenso: «A saperlo, te lo regalavamo 

prima, il mappamondo: da quando ce l’hai, finalmente, 

ogni tanto stacchi gli occhi dal telefonino!» 

«Mamma, quest’estate mi piacerebbe fare un viaggio 

 



 

 

 

 
 

da solo per migliorare l’inglese, come ha fatto Stefano. Ma 

tranquilla, mica lontano tipo Australia! Pensavo all’Irlanda 

o all’Inghilterra…» 

«Da solo! Sei diventato matto?» 

La risposta della mamma è la medesima che gli avrebbe 

dato se Tommaso avesse proposto l’Australia, quindi ora 

il ragazzino prova ad aggiustare il tiro. 

«Ma non da solo, mamma! Da solo nel senso senza te e 

papà: con altri ragazzi della mia età. Una vacanza studio 

insomma, come Stefano…» 

La mamma si lascia cadere sul letto, sedendosi vicino a 

Tommaso quasi esausta: sa che ci sarà da discutere e che i 

suoi timori risulteranno incomprensibili al figlio. 

«Sì, lo so. Stefano è andato a Dublino come premio 

per gli esami di terza media. Ma lo sai bene, Tommy: io e 

zia Alberta siamo molto diverse, su tante cose. Stefano ha 

già il motorino, e tu stai certo che il motorino il prossimo 

anno te lo scordi, è troppo pericoloso!» 

«Ma cosa c’entra adesso il motorino, mamma? Non mi 

interessa il motorino. Voglio… cioè… mi piacerebbe molto 

imparare meglio l’inglese, se no farò come te e papà che 

quando siamo in un altro Paese vi sperticate in gesti come 

gli scimpanzé!» E così dicendo Tommy comincia a imitare 

le scimmie, fingendo di spulciare la mamma. 

«Smettila, dai, non è il momento di giocare.» La donna, 

a questo punto, capisce di avere bisogno di rinforzi. Acca- 

rezza Tommy, che la guarda sorridendo, sicuro – insomma 

 



 

 

 

 
 

quasi sicuro – che mamma sta per domandargli in quale 

città preferirebbe andare. E invece… 

«Ok. Quando papà torna, ne parliamo. Ora comincia a 

fare i compiti: fra neanche due ore devi essere a nuoto.» 

«Uffaaa», sbuffa Tommaso chinando la testa, appena 

la mamma esce dalla stanza. E poi, a voce più alta: «Non 

è giusto!» 

Altro che compiti, ora. Tommaso deve raccogliere più 

frecce possibili al suo arco entro sera, quando si discuterà 

della vacanza studio anche con papà. E allora ripone il 

mappamondo sullo scaffale sopra la scrivania, riprende il 

suo smartphone e si affida a Google. Gli bastano un paio 

di minuti per trovare quel che gli serve e salvare la pagina 

che, più tardi, mostrerà ai genitori: un bell’articolo di uno 

psicologo dell’età evolutiva. È la prima volta che Tommaso 

si imbatte nella dicitura «psicologo dell’età evolutiva»: la 

vacanza studio nemmeno è cominciata e ha già imparato 

una cosa nuova… 

 

 
«Leggete qui!» 

Tommy porge lo smartphone ai genitori, entrambi nella 

sua stanza, come da consuetudine quando c’è qualcosa di 

importante da discutere che lo riguarda. 

«Una vacanza che fa bene ai nostri figli è una vacanza in 

grado di farli crescere e maturare, mettendoli nelle condi- 

zioni di poter fare esperienze diverse rispetto a quelle che 

 



 

 

 

 
 

fanno durante tutto l’anno», legge papà ad alta voce. Poi 

incrocia lo sguardo della mamma, che sospira, e prosegue: 

«La vacanza ideale è quella fatta di incontri, chiacchiere, 

gioco e risate. Una vacanza il più ‘reale’ e il meno ‘digita- 

le’ possibile. Una vacanza dove si fanno attività diverse, 

soprattutto all’aria aperta.» 

Papà sorride a Tommaso, che pende dalle sue labbra, 

e poi ripete, scandendo bene le parole: «Una vacanza il 

meno digitale possibile! Tommy, ci devi tenere molto a 

questo viaggio, se sei disposto pure a staccarti un po’ dal 

tuo amico inseparabile», e così dicendo il genitore scuote 

lo smartphone del figlio, evidente oggetto di innumerevoli 

discussioni. 

«Quindi papà, ci posso andare?» 

I genitori si guardano. Occhi imploranti della mamma, 

che il coniuge traduce in: «Mica gli dirai di sì ora! Ti prego, 

parliamone fra di noi». 

«Tommy, stasera io e la mamma ne parliamo e domani 

facciamo un’altra riunione plenaria, ok?» 

Tommaso sta facendo ruotare nervosamente il map- 

pamondo: desiderava una conclusione diversa, ma è già 

qualcosa. Papà, forse, è dalla sua parte… 

«Sarà così lontano! Qualsiasi cosa succeda, noi come 

facciamo ad arrivare da lui in poco tempo?» La mamma 

manifesta tutta la propria ansia al compagno, che cerca di 

rassicurarla: «Monica, Tommy verrà seguito per tutto il 

tempo del viaggio dall’accompagnatore e dagli altri dello 

 

 



 

 

 

 
 

staff del tour operator che sceglieremo. Dovesse succedere 

qualcosa, interverranno subito. E poi, dai, se volessimo in 

due o tre ore siamo in Inghilterra.» 

«Sì, ma… tutti quei giorni. E se Tommy non dovesse 

trovarsi bene? Se non gli piace la stanza, il cibo, se non 

legasse con gli altri ragazzi? Paolo, considera che ha solo 

13 anni…» 

«Come gli altri ragazzini che saranno con lui. Cara, 

Tommy si adatta abbastanza facilmente agli ambienti 

nuovi, no? Se lo teniamo nella bambagia non facciamo il 

suo bene. Guarda quanto ha fatto bene il viaggio a Dublino 

a suo cugino!» 

Ma Monica è un osso duro: «Anche tu con questa storia 

di Stefano! Lo sai che spesso non sono d’accordo con le 

scelte di tua sorella. Può succedere di tutto: che Tommy si 

perda o che perda il portafoglio o il telefono…» 

«E ammettiamo che perda il portafoglio o il telefono 

(anche se sul telefono, dubito)», sorride Paolo, visto che 

Tommy e il suo smartphone – ormai s’è capito – sono in- 

separabili. Però Monica non sopporta che il marito scherzi 

quando lei è preoccupata, dunque Paolo prosegue svelto: 

«Se dovesse perdere qualcosa, i suoi accompagnatori sono 

con lui per far fronte anche a queste emergenze.» 

«Insomma, vuoi farmi credere di non avere nemmeno 

una paura?» lo incalza Monica, prendendogli la mano, per 

cercare un po’ di conforto. 

«Proprio paura non direi. Con la paura non si va da 

 



 

 

 

 
 

nessuna parte. Però, ecco… nel caso Tommy dovesse aver 

bisogno di un medico… Questo aspetto, sì, per sentirmi 

più tranquillo mi piacerebbe approfondirlo…» 

«Comunque sia, io aspetterei ancora un paio di anni, 

prima di mandarlo all’estero. Tommy mi sembra ancora 

un bambino…» 

«Anche a me sembra ancora un bambino… è il nostro 

bambino. Ma non è più piccolo. Dobbiamo accettare il 

fatto che sta crescendo. Probabilmente anche fra due anni 

lo vedremo ancora come un bambino… e poi, se ci sono 

vacanze studio per ragazzini della sua età, significa che 

si può fare. Secondo me tutto sta nell’individuare il tour 

operator più affidabile e a quel punto vedrai, anche tu 

sarai più tranquilla.» 

Che bello vedere Monica e Paolo abbracciarsi. E 

commuoversi. 

Anche per i genitori il primo viaggio di un figlio all’e- 

stero, fuori dalla loro ala protettiva, è un passaggio molto 

significativo, a livello emotivo e simbolico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

VADEMECUM 1 

 
 

 
PUNTO 1 – FASE DELL’INNESCO 

Quali sono i motivi per cui avete iniziato a considerare 

la possibilità di un viaggio studio per vostro figlio? 

 
 

Le strade che portano a una vacanza studio sono mol- 

teplici e discriminanti per alcune delle fasi successivi. Se, 

per esempio, il figlio di un amico o di un parente stretto 

ha già fatto un’esperienza di questo tipo, sarete meglio 

predisposti, avrete già delle risposte ai vostri interrogativi e 

probabilmente vi rivolgerete alla loro stessa organizzazione. 

Ma non sempre ciò accade. Se non avete consigli e quindi 

«partite da zero», questo libro vi darà gli strumenti per fare 

una scelta ragionata, consapevole e soprattutto giusta. Vi 

saranno utili allora tutti i 10 punti di questo vademecum, 

a partire dal primo che si propone di indagare quali sono 

i motivi principali per cui avete iniziato a considerare la 

possibilità di un viaggio studio per vostro figlio. Vediamoli: 

 
• ne avete sentito parlare da altri genitori; 

• avete accolto la richiesta di vostro figlio (come nel caso 

di Tommaso); 

 



 

 

 

 
 

• siete convinti che sia un’esperienza da fare; 

• avreste voluto farlo da ragazzini, ma i vostri genitori 

non ve l’hanno permesso; 

• avete fatto anche voi da giovani un’esperienza simile, 

che vi ha aiutato a crescere e ad avere ricordi che portate 

ancora con voi dopo tanti anni; 

• le insegnanti di vostro figlio ve lo hanno consigliato; 

• tutti gli amici di vostro figlio sono già partiti per una 

vacanza studio; 

• avete letto degli articoli in materia. 

 
Questo elenco di motivazioni si divide grosso modo 

in due gruppi: le motivazioni che partono da voi e le 

motivazioni che accogliete da fuori. C’è una grossa 

differenza tra questi due gruppi. Se da giovani avete 

fatto una vacanza studio oppure siete già sicuri che sia 

un’esperienza preziosa, avete una consapevolezza in 

più dei benefici che ne derivano. Se è l’insegnante di 

vostro figlio che vi sprona e tranquillizza, vi sentirete 

probabilmente più inclini a pensarci con serietà. Se, 

invece, state ascoltando diversi pareri e non avete ancora 

formulato la vostra opinione, è quasi certo che vi stiano 

sfuggendo tutti i benefici. E allora vale la pena ricordarli 

qui, perché sono le vere e profonde motivazioni per cui 

ogni genitore dovrebbe convincersi che una vacanza 

studio è davvero un’esperienza formativa fondamentale 

per il proprio figlio: 

 



 

 

 

 
 

• l’apprendimento linguistico, se vostro figlio parte in 

giovane età, è più facile e veloce; 

• il confronto con coetanei provenienti da ogni parte del 

mondo, con cui rimanere in contatto anche oltre la 

vacanza; 

• la scoperta non solo di luoghi nuovi, ma anche di modi 

di vivere, culture e usanze diverse dalle proprie, con 

cui vostro figlio si relaziona e che lo fanno crescere 

umanamente; 

• l’autonomia che vostro figlio, uscendo dagli schemi 

famigliari, gradualmente acquisisce; 

• la maturazione nel carattere, che avviene nel momento 

in cui vostro figlio impara a cavarsela da solo; 

• la crescita in tutti i sensi, come persona a tutto tondo. 

Sono sicuro che sareste più che felici di assecondare 

tutte queste conquiste da parte di vostro figlio. Iniziare  a 

fargli esplorare il mondo, nei dovuti tempi e modi, è 

senz’altro una modalità di indirizzarlo verso uno sviluppo 

positivo e integrale. 

 

 
Dicevo degli input ricevuti dall’esterno, soprattutto da 

parte degli insegnanti. Il loro contributo è determinante 

non solo come incoraggiamento ai genitori: spesso è un 

contributo concreto. Una buona parte delle vacanze studio 

sono organizzate su proposta di un insegnante, solitamente 

 



 

 

 
 

di lingua, che raccoglie un gruppo di ragazzi della stessa 

scuola e parte con loro, gestendo in autonomia il soggiorno, 

in termini di escursioni e visite alle attrazioni culturali. In 

questo caso il tour operator si occupa di organizzare la 

vacanza dal punto di vista logistico e operativo, delle 

sistemazioni, del corso di lingua, ma non occorrerà mettere 

a disposizione l’accompagnatore. 

Un’altra modalità attraverso cui i genitori spesso arriva- 

no a prenotare una vacanza studio proviene dall’impresa 

o dall’ente per cui lavorano, grazie a iniziative di welfare 

aziendale. In questo caso le famiglie, partecipando a un 

bando, possono usufruire di contributi per l’acquisto della 

vacanza studio. 

Ho accennato a queste due modalità per completezza, 

tuttavia in questo libro mi concentrerò su una terza via di 

prenotazione, quella che la famiglia effettua direttamente 

con il tour operator e che quindi deve scegliere in autono- 

mia e con estrema cura per garantire un viaggio studio di 

qualità per il proprio figlio. 

 

 
E voi? Per quale motivo state pensando di far partire 

vostro figlio? In quali motivazioni vi ritrovate? 

Quale che sia la via che vi ha portato a considerare una 

vacanza studio per vostro figlio, la fase successiva, quella 

dei dubbi e delle paure, è un momento molto importante 

per prendere una decisione consapevole. Vediamola subito! 

 

 

 

 
 


