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Il tour operator «Viaggi solidali» fra i finalisti a Londra

L’Oscar del turismo
agli immigrati che 
raccontano Torino
L’esperienza di “MigranTour” è copiata ovunque

U
n’iniziativa di succes-
so approdata alla sto-
rica fiera internazio-

nale di Londra, il «World Tra-
vel Market», che da anni met-
te in palio un Oscar, il «World
Responsible Tourisme Awar-
ds». Oscar che, quest’anno,
per la prima volta, vedrà fra i
13 finalisti il tour operator to-
rinese «Viaggi Solidali», la
cooperativa nata a Torino nel
1999 che ha lo sportello a Por-
ta Palazzo.
Torino è in lizza con Sud

Africa, Vietnam, Cambogia e
Emirati Arabi: per una volta il
«gemello» della statuetta più
ambita del cinema premia chi
propone l’attraversamento
del mondo con un viaggio di
conoscenza e sentendosi par-
te di progetti locali, da non
confondere però con l’attività
delle ong. «Negli ultimi 5 anni
il mercato del turismo solida-
le è cresciuto» dice Enrico
Marletto, presidente di «Viag-
gi solidali» in partenza per la
capitale per la capitale del Re-
gno Unito dove, l’8 novembre,
scoprirà se sarà il suo gruppo
di lavoro ad aver vinto, dopo
aver passato la prima selezio-
ne fra oltre un migliaio di con-
correnti e arrivando in finale
nell’area«Innovazione». 
«Quando abbiamo comin-

ciato i Paesi di riferimento era-
no l’Africa e l’America Latina, 
ora invece le destinazioni guar-
dano soprattutto all’Asia e an-
che all’Europa» continua Mar-
letto. Mete per un catalogo che 
raccoglie 43 viaggi creati dalla 
cooperativa e scelti per il 66% 
da donne e da un pubblico che 
per il 74% ha un’età tra i 40 e i 60

anni. «L’idea centrale è far sco-
prire i luoghi attraverso le perso-
ne che lo abitano - prosegue -. Ad
esempio in Bosnia le nostre guide
sono due professori universitari 
italiani che durante la guerra
erano volontari a Sarajevo, men-
tre in Uzbekistan sosteniamo un 
asilo con l’accompagnamento di 
un insegnante italiano che vive lì 
sei mesi l’anno». Eppure il pro-
getto che ha colpito la fiera ingle-
se ha uno cordone ombelicale 
con Torino: è il «MigranTour». 
Una rete di viaggi «sotto ca-

sa», in alcuni quartieri della città 
e con percorsi guidati dai mi-
granti. «Un’esperienza nata nel 
2010 e ispirata alla multicultura-
lità di Porta Palazzo, a quanto 

avrebbe potuto essere interes-
sante farsi raccontare la propria 
città da chi l’aveva adottata per 
una nuova vita. La chiamammo 
“Torino migranda” ed è stata la 
prima proposta simile in Italia e 
credo nel mondo». Un format 
esclusivo oggi adottato a Firenze,
Genova, Milano e Roma e presto 
anche a Napoli e Lione. «Qui ab-
biamo ampliato l’offerta con i 
quartieri di Barriera di Milano, 
Borgo San Paolo, Mirafiori e Re-
gio Parco. Quest’anno hanno par-
tecipato 123 classi di studenti so-
prattutto delle scuole superiori 
di Torino e Provincia e per il pub-
blico organizziamo il Migran-
Tour ogni primo sabato del me-
se». Che è andato sold out duran-
te il Salone del Gusto. Un conte-
nitore di passeggiate guidate da 
peruviani, romeni, tunisini, co-
lombiani. «Sono donne, studenti, 
lavoratori con impegni parziali 
nella giornata, a cui noi facciamo 
formazione. E da un po’ sto pen-
sando che mi piacerebbe orga-
nizzare a Torino un tour per i ri-
fugiati, i richiedenti asilo, per far-
gli comprendere il luogo dove so-
no arrivati». Ma questo sarà per 
il prossimo Oscar.
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La guida
La novità di

«MigranTour»
è rappresen-

tata dalle 
guide: stra-

nieri che 
raccontano la 
città che li ha 

accolti

1000
concorrenti
«Viaggi Solidali» è 
arrivata alla finale 

sbaragliando 
un migliaio di 
concorrenti

L’iniziativa di quattro amiche 

“Dai party dei vip
alle mense dei poveri”
“Equoevento” recupera le eccedenze dei rinfreschi

P
erché anche a Torino
èarrivato Equoevento, la
onlus già presente a Ro-

ma e Milano da qualche anno, 
che si occupa di raccogliere le
eccedenze alimentari dagli
eventi per portarle nelle case 
famiglia, nelle mense dei pove-
ri e in altri enti caritatevoli.
Le fondatrici sono quattro

amiche: Emanuela Barbano,
produttrice; Chiara Gesmun-
do, pubblicitaria; Pamela Mo-
schini, matematica e Cristina
Baravetto che si occupa di
eventi. Un’avventura resa
possibile grazie al contributo
di compagnia di San Paolo e al
supporto di Turismo Torino.
L’idea è così semplice che

ci si chiede come mai nessuno
ci avesse pensato prima.
L’obiettivo è ridurre gli spre-
chi alimentari e dare valore e
dignità al cibo che finirebbe
nei cassonetti.
«Equoevento» crea solida-

rietà perché promuove la con-
divisione dell’eccellenza ali-
mentare, e non solo dell’ecce-

denza; equità perché tutti posso-
no assaporare un piatto cucina-
to da grandi chef, ricchi e poveri;
sostenibilità perché si riducono i
rifiuti e l’impatto ambientale per
il loro smaltimento; innovazione 
sociale perché prende vita una 
nuova idea di condivisione; e pia-
cere, perché tutti hanno diretto 
a godere del buon cibo.
Già cinque gli eventi pilota a

Torino. Nel primo, al Lingot-
to, sono stati recuperati 12 fi-
letti interi di fassone che si-
gnifica 36 chili di carne e oltre
1500 euro di cibo.
«Tutto è nato da un viaggio

in Iran - racconta emozionata
Emanuela Barbano, la presi-
dente - dove ho incontrato la
mamma di uno dei fondatori
di Equoevento a Roma. Mi so-
no chiesta se era possibile da-
re una mano ed eccoci qui:
quattro amici a Roma, quat-
tro amiche a Torino».

Cosa la ha spinta a occuparsi di
Equoevento?

«La semplicità. È facile da capi-
re, non sempre da realizzare. Si
comprende subito di cosa si
tratta. Ed è difficile non essere
d’accordo»

Quali sono le difficoltà?

«I tempi sono un problema per-
ché è impossibile pianificare 
l’attività con anticipo e non si
sa mai quanto cibo si recupera.
Rispettare tutte le norme
Haccp, sulla sicurezza ali-
mentare, non è facilissimo.
Abbiamo seguito un corso che
faranno anche i volontari. Il
nostro furgone è coibentato e
refrigerato, utilizziamo conte-
nitori adatti al trasporto di
alimenti in vaschetta. Non ab-
biamo magazzino e quindi
dobbiamo sapere quali sono le
mense aperte anche di notte,
se l’evento è serale, per poter
consegnare subito»

Quali cibi avete recuperato più
spesso?

«Ho qui il file excel: agnolotti,
lasagne, affettati, risotto gam-
beretti e curry, vitello tonnato e
arrosti»

Di cosa avete bisogno adesso?
«Ci serve un rimessaggio per il
furgone. La prima notte in cui
ha dormito in strada è stato
forzato. E poi volontari, a Roma
sono già 60, e organizzazioni di
eventi e catering che ci contat-
tino. La nostra mail è tori-
no@equoevento.org»

Qual è la cosa più bella che vi è
successa finora?
«Nella mensa dove abbiamo

portato il fassone hanno fatto
due giorni di festa. La pasta al
pomodoro costa poco e la man-
giano tutti i giorni ma la carne
ha riempito i cuori e gli occhi ol-
tre agli stomaci, regalando due
giorni di sorrisi». 
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Gli eventi
«Equoeven-

to» ha già 
provveduto a 
recuperare le 
eccedenze di 

cinque eventi.
Dal primo, al 

Lingotto, 
hanno recu-

perato 12 
filetto interi 
di fassone, 

quasi 35 chili 
di carne e 

altro cibo per 
un valore di 

1500 euro

TIZIANA PLATZER

La storia

�

�

Un lettore scrive:
�«Mi chiamo Massimo, so-
no un ragazzo di Piombino (Li-
vorno). Con la mia fidanzata 
siamo stati recentemente a 
Torino. Complimenti vera-
mente. Sono stati cinque gior-
ni straordinari con i suoi mu-
sei, i suoi viali, il suo verde, la 
sua signorilità. Tramite Spec-
chio dei tempi vorremmo solo 
dire “Grazie Torino”».

MASSIMO AURIOSO, PIOMBINO

Una lettrice scrive:
�«Con l’abbattimento della 
sopraelevata di corso Grosseto 
esce allo scoperto la sistema-
zione in superficie dell’incrocio 
di corso Potenza-Grosseto con 
una improponibile rotonda se-
maforizzata. Ci rendiamo con-
to che si riporta in superficie 
nella rotonda tutto il traffico 
Est-Ovest di corso Grosseto e il 
tunnel per le auto Grosseto-Po-
tenza assorbirà solo una parte 
di traffico? I nostri politici han-
no ancora il coraggio di propor-

re e portare avanti un simile mo-
stro che aumenterà solo l’inqui-
namento e le code?». 

ELISA

Una lettrice scrive:
�«Sono la mamma di un bim-
bo di 18 mesi e mi sono recata in 
questi giorni presso il centro Om-
nia Fit per informarmi sulle atti-
vità di acquaticità. Il luogo è ben 
curato, sono tutti gentili, peccato 
che mio figlio essendo maschio 
non può far la doccia nello spo-
gliatoio femminile perché ri-
schierebbe di “turbare” le signo-
re. La soluzione proposta sareb-
be quella di sciacquarlo dal cloro 

a bordo vasca e poi lavarlo a casa.
Il discorso vale anche se fosse un 
papà ad accompagnare una bam-
bina. Allibita e incredula me ne 
sono andata. Ma come è possibile
lavorare in questo modo? Oltre 
alla gente che si turba alla vista di
un bimbo nudo trovo davvero as-
surdo assecondare questi com-
portamenti al limite della realtà».

LR

Un lettore scrive:
�«Sono sbigottito dalle pole-
miche emerse sul panino a scuo-
la. A parte che in tutti gli altri Pae-
si dove ho vissuto (Canada, Fran-
cia e Danimarca) esiste il diritto di

portarsi il pranzo da casa, tutti 
mangiano nella stessa zona e nes-
sun problema di “contaminazio-
ne” è mai emerso. Ora, avendo un 
figlio alla scuola primaria a Tori-
no vorrei ricordare che il tutto é 
nato dalla qualità scadente e dal 
costo esagerato della mensa tori-
nese. Se ci fosse una mensa di 
qualità ad un prezzo di poco infe-
riore all’attuale nessuno si sareb-
be rivolto al giudice. Io personal-
mente con 7 euro sono capace di 
preparare un pranzo per mio fi-
glio, di qualità e bilanciato, l’oppo-
sto di quello che é obbligato a but-
tare nell’immondizia oggi». 

E.U.

Una lettrice scrive:
�«Oggi, lunedì 26, mi trovavo 
ai giardini del Fante di fronte al 
Politecnico col mio bambino di 14 
mesi ed ho scoperto che era gior-
nata di lauree! Peccato che i fe-
steggiamenti dei neoingegneri si-
ano avvenuti a spese dello spazio 
giochi destinato proprio ai bam-
bini più piccoli: le altalene trasfor-
mate in guardaroba per le giac-
che dei numerosi parenti anche 
un po’ restii a spostarle, le panchi-
ne in tavoli di appoggio per botti-
glie e pasticcini (non una libera 
per dare merenda al mio bambi-
no e non uno che facesse spazio!), 
le giostrine in sedute per uomini 

di 90 kg. A terra, c’erano tappi di 
spumante, coriandoli e addobbi 
luccicanti sparati in aria e poi ab-
bandonati lì, mozziconi di sigaret-
te gettati da eleganti signorine 
sulle morbide mattonelle dove i 
bimbi di solito giocano, tappi di 
bottiglie e bicchieri posati sulle 
giostrine, odore di vino spruzza-
to per brindare... e di fronte alla 
mia richiesta innocente, “Scusa-
te, poi pulite?” ecc... mi è stato ri-
sposto che potevo andare in un 
altro parco e che forse io non mi 
ero mai laureata! Sono incinta e 
a termine, portare il mio bambi-
no lì per giocare è stato faticoso e
non ero io a trovarmi nel posto 
sbagliato! Sono un medico e 
quando mi sono laureata ho fe-
steggiato in un locale, non sulle 
giostrine dei bimbi». 

ERIKA CRAVERO

�

specchiotempi@lastampa.it
via Lugaro 15, 10126 Torino

Forum lettere su
www.lastampa.it/specchio

www.facebook.com/specchiodeitempi
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FRANCESCA ROSSO

Intervista
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