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Il prossimo turismo dovrà evitare una impostazione troppo 
industriale, solo “estrattiva” di risorse locali, per ritrovare 
un’armonia, sostenibile, fra residenti, ospiti e ambiente. 
Questo con comunità socio-culturali che mettano insieme  
esigenze e prospettive delle generazioni sapienti e giovani. 

Le Nazioni Unite hanno tratteggiato tale strategia, per un 
concreto “turismo sostenibile”, e l’Università di Berna ha 
individuato, fra gli strumenti, la valorizzazione dei viaggi a 
basso costo prevedendo un possibile sviluppo degli ostelli 
della gioventù “aperti” anche, in generale, ai viaggiatori. 

Si dovranno coniugare: un’accoglienza sobria e con qualità 
emozionale; un’attenzione ad autenticità locali e diversità  
culturali; tutela e gestione equilibrata delle risorse anche 
immateriali; ricerca di benessere fisico e interiore; nuovo 
Human Centric: la persona viene prima della destinazione.          

L’accoglienza turistica negli ostelli delinea, spesso, attività 
con risultati positivi e un flusso “costante” di viaggiatori. 
L’ostello è un “albergo” con soli servizi di pernottamento 
in unità abitative anche condivise (sino da sei persone) con 
colazione-piccola ristorazione, ma senza servizio al tavolo. 

L’età prevalente degli ospiti, negli ostelli, é 18-30 anni. La 
“propensione alla spesa” (pernottamento) si orienta a 20 € 
(35 € con la prima colazione) con disponibilità, a persona, 
di 50 € al giorno. Un ostello “aperto” ad altri turismi deve 
avere camere (costo 60-80 €) con massimo quattro posti.      

Usualmente un ostello include 60-70 posti letto e riscontra 
una “occupazione media annuale” (in posti letto) dal 15% 
al 60% (migliori localizzazioni). Di solito viene realizzato 
valorizzando edifici esistenti, anche di pregio, con 400.000 
€ (ottimale 800.000 €) ed equilibrio gestionale a 8-12 anni.         
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La promozione di un ostello avviene con il “passaparola” 
e, vista la presenza di ospiti giovani, con i Social Network. 
Rileviamo casi interessanti in cui influencer (persone note 
ai giovani) vengono ospitati (e remunerati) nella struttura 
in cambio di foto da pubblicare nei sistemi multimediali. 

Attualmente (fra Android ed Apple) sono disponibili oltre 6 
milioni di applicativi (programmi di utilità) per i telefonini 
multimediali, ormai da considerare, per i giovani, come le 
“scarpe per camminare”. Quindi negli ostelli oltre al sito 
Internet é importante attivare l’applicativo per telefonini. 

Gli ostelli devono essere pianificati per clienti non solo 
giovani ma “allargati” a quelli con bassa “propensione alla 
spesa”. Da ben valutare il turismo scolastico-universitario, 
i viaggi studio, tematici (culturali, ricreativi e sportivi) e i 
pellegrinaggi (pensando anche ai Giubilei 2025 e 2033). 

La gestione, in assonanza con la storia degli ostelli italiani, 
andrebbe incardinata su una famiglia (che vive in ostello), 
integrata con professionalità esterne. Le soluzioni edilizio 
strutturali, impiantistiche e le finiture-arredi, dovrebbero  
essere: essenziali e con manutenzione-gestione semplice. 

Questo non significa rinunciare ne alla qualità ne al valore 
percepito. Tale risultato, all’interno e nelle aree esterne a 
verde e parcheggio, dev’essere raggiunto con attenzione 
a: colori, arredi, illuminazione e dotazioni d’impatto visivo 
come tende, quadri, oggetti, segnaletica e belle bandiere. 

L’essenzialità degli ostelli deve, in questa strategia, essere 
ricondotta almeno all’idea di un “albergo a due stelle” che 
può includere palestra-biblioteca (per l’armonia fisica e 
interiore) e uno spazio multimediale per nuove tecnologie 
(zona sponsorizzata) sino a realtà aumentata-mataverso. 
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Nella logica di ottimizzare la gestione più che aggiungere 
servizi, al posto letto, bisognerebbe creare (con specifiche 
convenzioni) connessioni per fornire agli ospiti dell’ostello  
ogni servizio, a partire dalla ristorazione, “su misura” e se 
richiesto (inserire, nell’ostello, i distributori automatici).                              

La prospettiva di automatizzare la gestione, fin dai servizi 
d’accoglienza (check in) e di conclusione soggiorno (check 
out), con specifici codici gestiti con i telefonini (ormai ben 
usuali per le fasce giovanili), non deve farci rinunciare ad 
un’accoglienza anche “familiare”, come se fossimo a casa. 

In Italia la “legislazione turistica regionale” cita gli ostelli 
fra le strutture extralberghiere definendoli quali: esercizi 
ricettivi per il “soggiorno e pernottamento” di giovani e di 
coloro che vogliono usufruire dei servizi in ostello. Possono 
essere erogati “cibi e bevande” alle sole persone ospitate. 

Anche se per gli aspetti urbanistici necessari per i cambi di 
destinazione d’uso (per realizzare gli ostelli) si rileva una 
crescente flessibilità ancora, nelle norme turistiche, non 
c’è l’adattabilità necessaria in mercati dove ogni cliente é 
diverso (turismi) e modifica, di continuo, le sue richieste. 

Per le dimensioni delle unità abitative, e di ogni altra area 
comune dell’ostello, per tutelare la qualità nella sobrietà, 
non applicherei le dimensioni minime ma quelle previste 
per un “albergo a due stelle”, con camere sino a quattro 
persone e servizi autonomi (per gruppi giovani e famiglie).       

L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG, dal  
1945) ha sviluppato la promozione del turismo giovanile, 
realizzando e gestendo ostelli. Fa parte della Federazione 
Internazionale (IYHF, primo ostello nel 1912) che “associa”  
90 Enti (80 Paesi) con una “propria” rete di 5.000 ostelli. 
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Gli ostelli della gioventù sono “preziosi” per il dialogo fra 
le differenti culture. Le destinazioni che ben investono nel 
turismo giovanile avranno, nel medio periodo, un turismo 
“non estrattivo” e di qualità. Infatti i giovani tornano, “da 
grandi”, nelle località ma in strutture di maggiore pregio. 

La crescente sensibilità giovanile per la tutela ambientale 
suggerisce le soluzioni con l’utilizzo di energie rinnovabili 
(autonomia energetica), la riduzione della produzione dei 
rifiuti e ogni altra soluzione che ben applica, e comunica, 
la transizione verde-digitale e l’accessibilità degli ostelli. 

Nel turismo la presenza, vicino alle strutture ricettive, dei 
servizi di trasparso, e generali, é molto importante. Negli 
ostelli questo é “decisivo”: cito solo, visto che i giovani 
viaggiano spesso in treno, il collegamento con la stazione 
ferroviaria, il centro località e tutti i servizi per l’alloggio. 

É interessante rilevare che i giovani preferiscono, nel 50% 
dei casi, le strutture extralberghiere e, in questo ambito, 
il 25% privilegia gli ostelli. in Italia la domanda non viene 
soddisfatta da una adeguata, e di qualità, rete di ostelli e 
gli “ospiti internazionali” sono circa un terzo del totale.    

Non solo “tempo libero” i giovani viaggiano soprattutto per 
“accrescere la conoscenza” dei luoghi, della storia e delle 
persone. La necessità di conoscere è prioritaria ma il 45%  
di loro vuole, durante il viaggio (50% fra tre e sei notti),  
conoscersi meglio per poter immaginare il proprio futuro. 

Tratteggio la conclusione dello scritto, con “soli” obiettivi 
strategico-qualitativi, auspicando che il “Piano Strategico 
sul Turismo 2023-27”, in elaborazione, ponga attenzione al 
“turismo giovanile” (sono circa 1.000 gli ostelli in Italia) 
attivando un “Centro Studi e Osservatorio” sulla tematica.                               
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Foto Composizione: i Migliori Ostelli d’Europa da www.repubblica.it
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