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Il mondo è un’esperienza fuori da ogni luogo comune.
CTS – Centro Turistico Studentesco e Giovanile nasce nel 1974 con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del mondo attraverso il viaggio, inteso come mezzo di scoperta dei luoghi e delle culture, nel
pieno rispetto dell’ambiente e delle tradizioni dei diversi popoli con i quali si entra in contatto.
A distanza di 40 anni dalla sua fondazione, CTS afferma in maniera sempre più convinta il ruolo fondamentale svolto dal viaggio nella costruzione dell’identità personale e del proprio bagaglio di esperienze,
lo riconosce strumento privilegiato per la crescita individuale, la socializzazione basata sul contatto umano,
la condivisione e la veicolazione di valori, principi e comportamenti improntati al rispetto.
CTS invita ad una partecipazione, diretta ed attiva, soprattutto da parte delle nuove generazioni, per la
costruzione di una società che sappia favorire l’inclusione sociale ed il dialogo tra diverse culture, tradizioni, generazioni. Questo approccio al ruolo di ciascuno all’interno della società stimolerà un modello
di crescita improntato alla competitività ed all’innovazione, così come alla tutela ed alla promozione del
capitale culturale e naturale.
CTS, alla luce dei propri valori e delle finalità sopra enunciate, intende garantire occasioni partecipate di
esperienza – dal viaggio alle iniziative ambientali, dalla formazione ai progetti di cittadinanza attiva - con
l’obiettivo ultimo di sostenere la crescita personale e professionale, di contribuire a rendere i propri soci
e interlocutori protagonisti nella costruzione del presente e del futuro.

FOREVER YOUNG
CTS svolge la propria attività e mira al perseguimento delle finalità statutarie rivolgendosi a tutti coloro che
condividono la sua visione del viaggio e dell’esperienza, senza alcuna limitazione in termini anagrafici.
Fin dalla sua fondazione, CTS rivolge comunque una particolare attenzione alle giovani generazioni, in
quanto i giovani rappresentano gli ambasciatori del cambiamento di domani.

Giovani consapevoli dell’importanza del proprio ruolo attivo nella società per la costruzione di un futuro
migliore e adeguatamente formati tramite diverse esperienze sono una garanzia di successo per un modello di sviluppo basato sull’uguaglianza e il rispetto reciproco, oltre che una carta vincente per una crescita sostenibile, solidale e competitiva.
La volontà di non limitare il proprio pubblico di riferimento ad una specifica fascia demografica è una
scelta frutto di due convinzioni:

• l’impossibilità, sempre più con il passare degli anni, di categorizzare rigidamente la popolazione in
base all’età. La visione del mondo e la comunanza di interessi rappresentano al giorno d’oggi
indicatori maggiormente validi per la definizione di un gruppo di persone;

• la volontà di promuovere, oltre al dialogo con le popolazioni degli altri luoghi, il confronto tra diverse
generazioni. Il filo diretto, continuo, tra giovani di oggi e giovani di ieri rappresenta una garanzia di
sopravvivenza della memoria storica, nonchè un elemento imprescindibile per la nascita di una
comunità più consapevole delle ragioni di ogni cambiamento e di una società più coesa in termini
sociali.

LA NOSTRA NATURA
CTS è fermamente convinto dell’importanza della tutela del patrimonio ambientale, sia a livello nazionale
che internazionale, come base di fondamentale importanza per la costruzione del domani.
L’inquinamento diffuso e i cambiamenti climatici in atto, la crisi delle risorse non rinnovabili generata da
decenni di sconsiderate attività umane e la devastazione subita da molti territori, con i rischi che comportano, rendono ormai obbligatoria una presa di coscienza diffusa e una responsabilità individuale a livello globale da parte dei cittadini nella vita di ogni giorno. A casa, così come in viaggio, la sostenibilità
dovrà essere sempre più protagonista delle azioni di ciascuno.
Un ambiente sano, vivibile, accogliente e sostenibile, costituisce una condizione imprescindibile per favorire la qualità della vita, nonché il regalo di maggior valore che le generazioni odierne possono fare a
quelle future.
Inoltre, la salvaguardia dell’ambiente e della sua biodiversità, la valorizzazione e l’uso sostenibile delle risorse rappresentano, grazie alle significative prospettive occupazionali nei settori green, un’opportunità
significativa per incrementare la competitività della società e dell’economia.
Come associazione ambientalista, CTS promuove campagne di informazione, educazione, mobilitazione
e sensibilizzazione in merito a tematiche ambientali e realizza progetti ed iniziative che mirano a sviluppare una maggiore consapevolezza e l’adozione di comportamenti più corretti, soprattutto nelle nuove
generazioni, ma anche nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni
Parallelamente, CTS opera con azioni dirette di studio e protezione della flora e della fauna in pericolo,
supportando la conservazione della natura e delle aree protette, tutelando il capitale naturale e favorendo una crescita green, contribuendo dunque in ultima istanza al raggiungimento degli obiettivi globali sul clima e l’ambiente.

VIAGGIARE RESPONSABILMENTE
CTS è consapevole dell’importanza di ogni piccolo gesto come contributo allo sviluppo dei territori, al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni e delle comunità, alla difesa dell’ambiente.
A tal fine, per sviluppare una maggiore consapevolezza nei cittadini/viaggiatori dell’impatto che il proprio stile di vita e di viaggiare ha sugli altri e sull’ambiente, CTS realizza progetti e iniziative di informazione e sensibilizzazione sul turismo sostenibile e responsabile, fornendo occasioni per conoscere le
diverse culture del mondo.
CTS sostiene ogni intervento atto a favorire lo sviluppo sostenibile nel turismo, le certificazioni di qualità e la responsabilità sociale d’impresa nel settore turistico.
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THINK GLOBAL, ACT LOCAL
CTS crede fermamente che la diversità, in tutte le sue forme, sia fonte di ricchezza, creatività e crescita,
punto di forza per lo sviluppo di azioni adeguate alle esigenze di ogni singola area.
Per questo motivo, oltre ad ideare ed organizzare attività e campagne a livello nazionale, CTS supporta
la propria Rete distribuita su tutto il territorio nazionale per l’ideazione e la realizzazione di progetti locali ad hoc d’interesse per la comunità e i giovani.
Il supporto si concretizza sia nella fase di raccolta fondi che in quella organizzativa ed esecutiva, nonché
nella consulenza e formazione per la realizzazione di adeguate attività informative ed associative territoriali, di aggregazione e di comunicazione.
Le sedi sul territorio costituiscono, insieme ai soci, il cuore vero e proprio dell’associazione, l’attore principale affinché gli obiettivi che si intendono perseguire diventino realtà, il termometro costante delle esigenze in evoluzione degli abitanti di un territorio.

LA FORMAZIONE VINCENTE
CTS promuove l’idea della piena realizzazione dell’essere umano anche attraverso il lavoro, inteso come
estensione delle proprie passioni e veicolo di crescita personale e non come semplice mezzo di sostentamento economico.
L’attività lavorativa inoltre, se corrispondente alle proprie vocazioni più profonde, produce innegabilmente dei
risultati di maggior pregio e di conseguenza porta alla nascita di una società più competitiva ed innovativa.
CTS mette la propria esperienza quarantennale a disposizione di tutti coloro che vogliono fare della propria passione per il mondo, il viaggio e la natura, una professione, attraverso un’offerta di alta formazione
in turismo, comunicazione ed ambiente. Questo, in un’ottica di apprendimento lungo tutto l’arco della
vita e attraverso l’utilizzo di metodologie e strumenti innovativi e di educazione non formale.
Con il medesimo approccio, CTS è promotore di laboratori di in-formazione rivolti agli insegnanti degli
istituti scolastici presenti sul territorio nazionale, in quanto riconosce in essi agenti fondamentali per veicolare i messaggi ai giovani e stimolare in questi conoscenze e capacità, la voglia di apprendere e condividere, di immaginare e costruire il proprio futuro.
Il valore della formazione per CTS è testimoniato inoltre dall’obiettivo di garantire al proprio staff esperienze di apprendimento, che garantiscano un costante aggiornamento delle proprie competenze e costituiscano uno stimolo a migliorarsi e a mettersi continuamente in gioco.

QUESTIONE DI ORIENTAMENTO
CTS è consapevole dell’importanza dell’Europa, soprattutto per i giovani, in termini di opportunità per vivere
esperienze di socializzazione, studio, apprendimento interculturale, volontariato, mobilità, formazione e lavoro fuori dal proprio Paese. Questa dimensione del contesto europeo, un grande privilegio e una preziosa
possibilità per le giovani generazioni, non può essere sottovalutata e deve essere sfruttata a pieno, soprattutto da parte dei giovani con minori opportunità e che vivono in contesti di particolare vulnerabilità.
Ad oggi, persiste tuttavia la difficoltà da parte della popolazione giovanile di avere dei punti di riferimento competenti e radicati sul territorio, ai quali affidarsi e con i quali confrontarsi per capire quali opportunità sono in linea con le proprie aspettative.
Per andare incontro a questa esigenza, CTS favorisce le proprie sedi affinché diventino dei veri e propri
centri di orientamento, informazione e formazione sui programmi a favore dei giovani promossi dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali che si occupano di tematiche d’interesse per le nuove generazioni.
In tal modo, le sedi CTS sul territorio diventano agenti catalizzatori di esperienze, conoscenze ed opportunità e, in collaborazione con gli altri attori territoriali che si occupano di giovani ed Europa, contribuiscono a favorire la cittadinanza attiva europea e a rafforzare il sentimento di appartenenza all’Europa delle
nuove generazioni.
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Parallelamente, CTS e le sedi sul territorio intendono investire sempre di più nella realizzazione di iniziative di orientamento professionale per le nuove generazioni, sia ambito sia turistico che ambientale, rivolgendo una particolare attenzione al mondo dell’economia verde e dei green jobs. L’obiettivo è quello
di fornire ai giovani conoscenze e competenze realmente spendili nel mercato del lavoro, contribuendo
sia a colmare il divario tra educazione e mondo del lavoro, sia a promuovere uno sviluppo ecocompatibile della società.

COMPAGNI DI VIAGGIO
CTS concretizza la propria attenzione verso le nuove generazioni garantendo a queste una serie di vantaggi ed agevolazioni spendibili nella vita di ogni giorno, sia nei luoghi in cui si vive che in viaggio.
Per questo motivo, CTS è profondamente legato a:
• ISIC Card - Carta Internazionale dello Studente, di cui è distributore esclusivo in Italia. ISIC Card è
l'unico documento che attesta lo status di studente a livello internazionale. Patrocinata dall'Unesco,
la ISIC Card è utilizzata da 5 milioni di studenti ogni anno, diffusa in oltre 129 paesi al mondo e
garantisce più di 42.000 sconti e agevolazioni;
• Carta Giovani Europea, diventando membro italiano della EYCA – European Youth Card Association,
che si rivolge ai giovani dai 14 ai 30 anni con l’obiettivo di promuovere la mobilità giovanile in
Europa, l’integrazione culturale e sociale, le attività di volontariato, oltre a garantire sconti e
agevolazioni in diversi ambiti di interesse per i giovani.
CTS, in piena coerenza con le proprie convinzioni e con l’obiettivo di contribuire alla generazione di
progetti e campagne di comunicazione in linea con la propria visione del mondo e del viaggio, aderisce a:
• A.I.T.R. – Associazione Italiana Turismo Responsabile;
• FITUS – Federazione Italiana del Turismo Sociale;
• Forum Nazionale del Terzo Settore;
• FEDERPARCHI – Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali;
• ECPAT – End Child Prostitution, Pornography and Trafficking.
Infine, CTS condivide e si fa promotore dei principi e dei valori della “Strategia Europea 2020” dell’Unione
Europea, impegnandosi concretamente per contribuire ad una crescita che sia al contempo sostenibile,
inclusiva ed intelligente, con particolare attenzione a:
• stimolare le persone, soprattutto i giovani, all’apprendimento e all’acquisizione delle competenze
necessarie - incluse quelle trasversali, come spirito di iniziativa, capacità sociali e civiche, creatività,
per le professioni di oggi e soprattutto di domani;
• tutelare l'ambiente, prevenire la perdita di biodiversità e sfruttare le risorse in modo efficiente e
sostenibile;
• promuovere il turismo responsabile e sostenibile come settore strategico per la crescita economica
ed occupazionale, ma anche per favorire la coesione territoriale e uno sviluppo sostenibile;
• sostenere l’integrazione ed il dialogo tra culture e generazioni, nonché l’apprendimento continuo e
la partecipazione attiva alla vita della società.
Diventare socio CTS o aderirvi in qualità di sede territoriale significa condividere la visione e gli obiettivi
illustrati in questa Carta, che si auspica diventi fonte di ispirazione per l’adozione di atteggiamenti e comportamenti eticamente ed ecologicamente adeguati nella vita di ogni giorno così come in viaggio, nonché stella polare per l’attività di promozione del viaggio, distribuzione di servizi turistici ed ideazione di
progetti di sviluppo locale.
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