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Non e ancora tardi per organizzare le ferie dei nostri 
figli, ma e giunto ormai il momento di decidere. Per 
i piu grandi vi consigliamo la formula dei campeggi, 
dei pensionati, degli alberghi della gioventu: di una 
vacanza cioe che dia loro sufficiente autonomia e li
berta, che li educhi al gusto della scoperta e al aenso 
della responsabilita e della solidarieta. Vi torneranno, 

da queste vacanze, non solo piu sani, ma anche piu 
sicuri di se stessi e piu adulti. Ci rendiamo conto che 
con questa pagina abbiamo centrato uno solo dei nu-
merosi problemi connessi alle ferie dei nostri figli e, 
perche no?, anche nostre. Ma su questi altri aspetti 
che rendono spesso cosi difficile il principio di ogni 
estate contiamo di tornare presto su questa pagina 

Mandiamoli soli 
NON E' VERO CHE LE VACANZE servono solo por 

riposarsi e rimettersj in salute dopo le fntiche 
invcrnali, o per lo mono questo 6 vero solo per i 

grandi. Per i ragnzzi le vacanze sono innanzj tutto 1'at-
teso periodo in cui la monotonia della vita scuola-casa, 
o lavoro-casa, si rornpera e saranno flnalmente liberi 
di scoprire cose e persone che le abitudini normal! non 
portano ceneralmente mai in loro contatto. Per loro, 
riposarsi, non e come per noi dormire, stare in pace, 
fare tutt'al piu un po' di sport. Per loro e un atteRpia-
mento attivo.6 curiosita soddisfatta,*liberta dalle regole 
di tutti i niorni. Un tale attegtfiamento non va frustrate) 
ma anzi sollecitato e aiutato a trovare la giustn via per 
esplicarsi. Per questo le vacanze dei rapazzi non sonc 
soltanto qualche cosa che riguarda la salute flsica ma un 
momento importantc dcllo svi luppo della loro perso-
nalita. Per questo — quindi — bisogna organizzarle con 
Intellifienza, combattendo la naturale tendenza che 
spinRe le madri a tenersi i fi«li vicini e a vedere il 
problema della villegfiiatura esclusivamente come il 
problema di trasferire 1'intera famiglia, per un periodo 
piu o mono lungo, al mare o in montngna, adattandosi 
a qualsiasi allogfiio di fortuna, maj»ari privo di servizi 
e di comodita. Innanzi tutto questo sistema 6 il piu 
costoso, perche per quanto poco si possa spendere per 
I'nfUtto di una casa in una locality di villeRRiatura. si 
t iatta pur sempre di impiantare nn'altra orcanizzazione 
domestica con tutte le maggiorl spese che questo com-
porta rispetto al pia avviato menrioe cittadino. In s e -
condo IUORO, riorganizzare la vita domestica al mare 
o in montaRDa perpetua la normale fatica delle madri 
che finiscono per non Rodere afiatto della villeRRiatura: 
le vero vacanze. in definitiva, le madri potranno averlc 
se nusciranno per a lmeno due sett imane all'anno a 
niandare fuori 1 flfili — (al le colonie o altrove) — e poi. 
se non hanno piu i soldi necessari ad andar fuori anche 
lo io ner conto proprio, nel rimanersene con il marito 
nella propria casa, — e vero — ma quanto diversa e 
distensiva, senza raffanno del preparare il pasto per 
tutti, di lavare, curare e correre appresso al rapazzini. 

In terzo IUORO — ed 6 questo 1'aspetto pill impor-
tante — ai figli fa bene andare in villeggiatura da soli. 
Per i piii piccoli, una certa difrusione del le colonie ha 
convinto gia molti dei loro vantapgi: non ci soflerme-
remo dunque sin loro problemi. Per i piu grandi — 
quelli su dodici-sedici anni — molti sono invece ancora 
i dubbi: non sono essi forse in un'eta perieolosa, troppo 
grandi da un lato per subirc senza protestare una rigida 

tutela come quella delle colonie, e nello stesso tempo 
ancora troppo poco maturj per andaie da soli? Certo, 
bisogna stare attenti nella scelta delle loro vacan/e per 
non lasciarlj alio sbnraglio. in completa balia di se 
stessi; ma non bisogna nemmeno avere troppi timori. 
bisogna evitarp di diventare una noiosa « mad re chioc-
cia » I/antonomia. In responsabilita di se stessi. sono 
una esperienza fondamentale nello svi luppo della per-
sonalita di un giovane p di una l a g i z / a e dodici o tredici 
anni sono gia siiflirienti per aflrontarla Forse aspettare, 
li rendeiebbe un po' impacciati. timidi. paurosi di al lon-
tanarsi da casa soli, quando se ne presentasse davvero 
la necessita. 

I campeggi delle organizzazioni democratic-he nazio-
nali n, per i piu grandi, anche internazionali: il viaggio 
in gruppo di due o tre amici attraverso eli ostelli della 
gioventu, centri dove si puo essere sicuri che i fiuli 
troveranno un ambiente sano e g'ovanile e qualcuno 
cui rivolgersi se si trovassero in dillicolta; « lo scambio 
familiare » con un giovane di un'nltm citta italiana o 
stranieta, sono le forme migliori per far fare vacan/e 
autonome ai giovam ed alle ragazze senza tema delle 
conseguenze negative di una illimitata libeita. 

Questo tipo di vacanze non presenta solo il vantaggio 
di dare ai giovani l'esperienza di un periodo di autono
mia: assai piu che il soggiorno con la famiglia in un 
qualsiasi banale luogo di villeggiatura, esse possono 
infatti form re conoseen/o nuove, arricchire di cognr/.ioni 
diverse. Si pensi a (iiianto puo aprire la rnente, a quanti 
intcressi puo soddisfare. qualche settimana di vita in 
un c impegg io internazionale, dividendo 1;1 tenda con 
giovani di tanti diversi paesi. o. il fatto stesso di tra-
vcrsaro la frontiera e conoscere un paese straniero; e 
si pensi alle citta, ai luoghi famo.si che giraudo per gli 
ostelli della gioventu possono visitarsi e che forse non 
ci saranno occasioni di v is i tar e altrimenti Coraggio 
dunque: non abbiate paura che i vostri figli « siano 
ancora troppo piccol i» per prendere un treno da soli: 
se li accompagnate alia stazione e se essi sanno dove 
debbono andare. sopratutto se saranno in un gruppo di 
due o tre ainici. non potra capitare loro nulla di male. 
In altri paesi europei i giovani e le ragaz?e sono 
abituati ad avere una liberta assai maggiore che in 
Italia; ed in Italia stessa. del resto, molti passi avanti 
si sono fatti in questo senso negli ultirni anni. L e iui-
/ ia t ive del le organizzazioni democraticho che vi e l e n -
chiamo vi aiuteranuo a risolvere questo dclicato pro
blema: le vacanze per i figli piu grandi. 

c v. 

Gli alberghi della gioventu 
Come sono nati 

Gli alberghi della gioventu 
sono nati da tin moto spon-
taneo del gtovani di tutti t 
paesi: il desiderio di cono
scere cose nuove e di girare 
il inondo anche quando nou 
ai hanno t mezzi per farlo 
Fa nel lontano 1907 die un 
maestro di scuola della West-
julm, Richard Shirmann, rac-
cogliendo questa uspiruzione 
cosi diffusa )ru i giovani stu-
tlcnti e lavorutori, lancio un 
appelln ai collegia maestri: 
doj)o poehi mesi 17 ostelli 
per la gioventu venivano a-
perti. Du alloru in molte na-
zumi europee si andurono co-
stituendo associuzioni per f/li 
alberghi della gioventu e pit 
ostelli si moltiphcarono o-
viinipie In Francia essi ri-
cerettero particolare impulso 
dal governo del Fronte po-
polare 

Solo in Italia — dove il 
fascismo sorioco ogni auto-
noma forma di organizzazio-
ne giovanile — I'associazioiip 
non pote costituirsi die dopo 
la Liberazione.. 

Che cosa sono 

/.rj < Associuzinne italiana 
deplt ostelli per la pioventit » 
p of/oi I'orqanizzazione nu-
zionale che rupprescntu in 
Italia la Intel national Youth 
llostel Federation, un'istitn-
zione che ha potto in 34 na-
zioni al sernizio dei qioiutni 

che desiderano percorrere le 
vie del mondo, centri di 
pernottamento a bassisstmo 
prezzo Negli « o s t e i n > vi 
sono camerate c servizi ipie-
nici in settori scparati per 
mfi.scht e per feminine; una 
mensa economica. una cucinu 
comune dove gli ospiti pos
sono preparare il loro cibo. 
locali di ritrovo commit. 

Quanti sono 
In Italia gli ostelli sono 

circa 80, nel inondo 6 000, 
dtslocnti lungo le strade di 
maggiore interesse artistico, 
itorico. naturale 

Quanto costa pernottarvi 
Per frequcntare gli ostelli 

basta esser soci della propria 
organizzazione nuzionale e 
paqarc la (piota dt pernotta
mento che in Italia e pari 
a L 200 (e nelle allre na-
zioni P aualoga). Occorre an
che esser provvisti di un sac-
co-lenzuolo (altrimenti lo si 
puo afjittare nell'ostello per 
L. 50 a notte). I pasti ser i ' i t i 
nell'ostello. a chi li richiedc 
non supcrano mai le 300 lire. 

In tutti gli ostelli la vita 
e basata sul lavoro comune. 
snllu colluborazione sponta
nea: opni € nomade * (cos) 
S'DIKI chiamati i giovani nag-
giatori) prepara il proprio 
letto e coopera con gli altri 
nomadi alia puliziu ed a quel 
lurori di riordino che po
tranno esscrqli nfjidati. 

II papa alhergatore 
e la mamma all>eri;atri('e 
Ognt ostello e diretto da 

un * papa alhergatore » e da 
una « mamma albergatrice » 
che vi risiedono e che pren-
dtni cura dei nomadi. II sog
giorno in cmscun ostello non 
puo snperare i 3 qiorni giac-
clie essi sono prensti per 
« il frnnsito » e non per una 
normale villeggiatura \el 
periodo estivo e bene prc-
notare il proprio posto giac-
che I'afjlucnza e orunquc 
molto forte. 

Anche i genitori o il fratello 
maugiorp possono essere 
s o d 
\'i .sono 3 categoric di snei 

rlpll'.-\ / Ci.: gli juniores (dm 
10 in 20 anni), i sen io ies <dni 
20 ai 30 anni). le gu ide (dai 
30 anni in poi). La guidn 
pcro puo pernottare nel
l'ostello solo se accompagnn 
almeno uno j un io r 

Per conoscere alt indirizzi 
degli alberghi deHa gioven
tu: richiedere I'elcnco al-
I'Associuzione. 

Gli scambi familiari 
Lo < scambio familiare > 

consiste nell'inviare il p i o -
prio figlio presso una fami
glia di un altro paese e ac -
cogliere nel medesimo perio
do il figlio di quella fami
glia presso di se. Cosi per 
esempio un giovane pangino 
potra venire a stare un mese 
presso di voi a Roma e vo-
stro figlio potra andare in 
quel medesimo periodo a Pa-
ligi presso i parenti del g io
vane francese. 

I vantaggi degli scambi so 
no numerosi: innanzi tutto 
sono alia portata di tutti. 
Basta infatti pagare il v iag
gio, poiche la permanenza e 
garantita. In secondo IUORO i 
giovani si trovano in un a m 
biente familiare e non iso
late In terzo luogo essi a-
vranno modo di conoscere il 
paese in cui si recano non 

* dall'esterno », in qualita di 
*Uni>ti> ma viveudu per 
almeno un mese come nor-
mali abitanti, seguendo usi 
e costumi di una fra tante 
fammlie 

Ecco alcuni indinz/.i ili 
oi gan i / / a / i om special i / /ate 
per sh scambi: 

Franciu: Office National 
des I'niversites et Ecoles 
Franchises - Bureau des 
echanges individuels - 9G, 
Boul Kaspail - Paris VI -
Accueil Familial des Jeunes 
Et rangers - 1 rue Gozlui -
Paris VI. 

Gran Bretagna: Fami ly 
Friendship Service. 46 -
Muswell Hill Road Lon
don, 10. 

Central Bureau for Edu
cational Visits and Exchan
ges - Hamilton House - Bib-
borough Street - London 
\v c. 1. 

La cucina di un camprgRlo Una stanza dl un albergo della ylovenlo 

Campeggi in Italia 
SESTOLA (alt. m. 1.020) - Appen-

nino modenese 
Campcggio nazionale dell'Associazionc P io -
nieri d'ltalia. 
A T T R E Z Z A T U R A : campcggio sotto tenda: 

lettini da campo con materassini; vasta tenda 
di soggiorno. 

E T A ' : dnpli 11 ai 15 anni. 
T U R N I : da l 1. al 17 Utglio: turno maschile: 

dal 17 lunlio al 2 aoosto: turno femminUc; dal 
2 a l 21 agosto: turno maschile. 

RETTA (comprensiva del vitto, alloggio, 
viaggio andata c ritorno da Modena a Sestola): 
per if / c II turno L. 15.000; per il III turno 
L. 17.000. 

INFORMAZION1 E PRENOTAZIONI: 
API - Roma. Via jYapofi 51 - Tel. 44 917. 

CANAZEI (alt. m. 1.465) - Trento 
(Uno dei principal! centri alpinisticj del le 
Dolomiti n poche ore dal ghiacciaio della 
Marmolada) 
A T T R E Z Z A T C R A : campcggio sotto tenda 

eon lettini da campo. 
ETA": due turni dai 12 ai 15 anni e dite per 

giovani piit grandi. 
T U R N I : da l 27 p iuono all'll Uiglio per ra-

gazzi dai 12 ai 15 anni ; 11-25 luplto per barn-
b i n e dai 12 ai 15 anni; dal 25 lualio all'S ago
sto: per ragazze di ogni etA; dall'8 al 22 ago
sto per giovani di ogni eta. 

R E T T A (comprensiva di vitto. alloggio, 
viaggio di andata e rttorno da Rcggio Emilia 
in confortevoli pullman) L. 13 500 per i turni 
dei ragazzi e drlle bambinc; L. 14 000 per i 
giovani e le ragazze. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Fc-
dercoop - Commission^ giovanilc. Via S. Pictro 
Martire 16 - Rcggio Emilia. 

Pensionati giovanili 
CESENATICO (Riviera Adriatica) 
PENSIONATO 1NCA MILANO per adolescent! 

Vigilanza effcttuata da personate cllplomato 
spcrializzato. 

ETA*: dai Vi ai IB anni. 
TUKNI di 20 e di 14 giorni a| prezzo di 22.000 

c 11.000 lire. 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: INCA 

Milano - Corso Porta Vittoria A3 _ iMilano. 

Con\enzionr 
CESENATICO 

Pensionato per giovani 
INCA Alessandria 

ETA*: 13-18 anni. 
PERIODO: giugno-settemhrc. 
It ETTA: 1^ 1.150 al ginrno tutto rnmpreso. 
INFOR.MA'/IONI E PRENOTAZIONI: INCA 

Alessandria - Via Cavonr 2 /h - Tel . 2924. 

MISANO - MARE (Riviera Adria
tica) 

PENSIONATO CARI BOLOGNA 
Tl 'RNI: di 20 giorni dal 17 giugno al 17 sct -

tcrnbre. 
RETTA: E. 18.000 a tumo. 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: C a n 

Bologna - Via Oherdan 24. 

GENOVA - MULTEDO (Pegli) 
VILLA PF.RLA _ gesUta d a l l U D I di Genova 

14 minuti dal mare - Svaghi. assistenza sa
nitaria, personate specializxato. 

ETA': 6-15 anni - ambo i sessi. 
RETTA: bambini dal 6 ai 10 anni: L. 700 al 

ginrno - giovani dagll 11 ai 15 anni 1- 800 
al ginrno. 

INFORMA7.IONI F. PRF.xnTA7. iON! . CcIIegic 
Villa Perla - Viale P. Villa Chiesa 3o" -
Genova Multedn - Tel. 48.32.10. 

Campeggi alF estero 
KEUTSCHACH (Klagenfurt) -

Austria 
A T T R E Z Z A T U R A : campcggio sotto tendc. 
RETTA (comprensiva di nlloooJo c vitto): 

2 dollari al giorno per persona (1 dollaro e pari 
a circa 625 lire). 4 

ETA' : giovani c ragazze senza spccifica-
zionc di etd. 

PRENOTAZIONI 
Vienna (Austria). 

FOJ - Taborstrassc 46 -

SEYNE SUR iMER - COSTA AZ-
ZURRA (Francia) 
ATTREZZATURA: campengio sotto tenda; 

pasti al ristorante colletttvo. 
T U R N I : a scelta dal 15 luglio al 31 agosto. 
ETA*: giovani e ragazze senza specifica-

zionc di eta 
R E T T A : dollari 2.50 per persona al giorno 

(1 dollaro c pari a circa 625 lire). 
P A S S A P O R T O : per la Francia non occorre: 

c snfficientc la carta d'idcntita. timbrata dalla 
Quest ura. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: San-
tener Camp de Janas - La Scpne sur mcr 
(Var) - Francia. 

PR AG A (Cecoslo-SOBES1N 
vacchia) 
PERIODO: fliuono-a<705to. 
T U R N I : di 14 giorni d> cui 4 dedicati alia 

visit a di Praga. 
R E T T A : 3 dollari al giorno (1 doltaro d 

pari a circa 625 lire). 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

(7orJ.<reno 24 - Praga 3 - Cccoslovacchia. 

I'esito di un referendum 

fra un milione 

di consumatori 

inteso a stabilire 

il gusto ideate 

di un formaggino 

per piccoli e grandi 

ha indotto locatelli 

a produrre 

il nuovo formaggino "mio" 

bambini mamme e papa 

hanno ora il formaggino 

eiittt 

a tuff a la famiglia: 
il !^ll il nuovo formaggino "mio 
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