
Tropical Experience quadruplica la solidarietà: finanziate quattro borse di studio per 

studenti filippini bisognosi per il 2021 

 
Nonostante la pandemia abbia messo a durissima prova il turismo internazionale, il tour operator 

filippino-italiano Tropical Experience ha rinnovato con successo la sua campagna annuale di 

responsabilità sociale. Con una grossa sorpresa! Sono 4 (anzichè 1) gli studenti universitari che 
beneficeranno di altrettante borse di studio grazie alle donazioni ricevute! 

Il turismo internazionale è perlopiù fermo e l’emergenza sanitaria globale continua a necessitare di 

attenzione. Per questo, è stata una sfida per il tour operator Tropical Experience 

(www.vieninellefilippine.com) riuscire a completare la campagna di solidarietà che ripropone 

annualmente dal 2017. Con grande gioia, si è riusciti a fare 4 volte meglio: sono ben 4 (anzichè 1 come 

previsto) gli studenti universitari che beneficeranno delle borse di studio fornite da Tropical Experience. 

Questo è stato possibile grazie alla partecipazione di clienti, follower e amici e proprie donazioni dirette. 

Dal 2017 Tropical Experience supporta la Fondazione Young Focus, che opera in una delle aree più 

disagiate di Manila. La Fondazione fornisce assistenza allo studio ai ragazzi locali, attraverso borse di studio 

e servizi di supporto, dalla scuola materna fino all’università. Young Focus (www.youngfocus.org) da anni 

dà la possibilità a tanti ragazzi di uscire dalla povertà e trasformare la propria vita attraverso il potente 

effetto dell’educazione. Come ha comunicato la Fondazione stessa nella lettera di ringraziamento 

pubblicata online da Tropical Experience, la pandemia non sta avendo solo un grave impatto sanitario 

nelle Filippine, ma si sta anche affrontando una crisi educativa di grandi proporzioni. Con la chiusura delle 

scuole, che è in corso da ormai più di 1 anno, e con poche possibilità di riapertura a breve, molte famiglie 

stanno riflettendo sulle conseguenze a lungo termine per i loro figli. Le difficoltà della didattica a distanza 

aumentano in combinazione a condizioni di vita estremamente disagiate. Per evitare che la pandemia 

comporti con fin troppa facilità un ritorno l’abbandono scolastico da parte degli studenti 

economicamente più fragili, è fondamentale riuscire a dare un aiuto proprio quest’anno! 

La campagna di Tropical Experience, che può essere esplorata approfonditamente su 

www.tropicalexperiencephilippines.com/turismo-sostenibile, aveva inizialmente previsto il finanziamento 

tramite l’iniziativa “1 viaggiatore = 1 donazione”, già portata avanti con successo nel 2019. Tale 

programma prevedeva che – per ogni viaggiatore che avesse prenotato  un tour con Tropical Experience 

– 5 euro sarebbero stati versati un fondo ad hoc per fornire 1 borsa di studio a fine anno. A causa dello 

stop forzato del turismo, la campagna è stata interrotta. Tropical Experience ha così fatto appello ai suoi 

follower, clienti, amici e simpatizzanti per arrivare a fornire comunque una borsa di studio del valore di 

circa 400 euro. A sorpresa, un donatore ha voluto dare un apporto ulteriore donando l’equivalente di 3 

borse di studio. Così, 96000 Pesos Filippini (più di 1600 euro), sono stati versati a Young Focus per il 

finanziamento per 1 anno di 4 borse di studio, di cui beneficeranno altrettanti studenti universitari. 

Le ricevute e la rendicontazione del progetto sono fornite da Tropical Experience sul proprio sito web. 

Tropical Experience è un operatore locale filippino specializzato in tour su misura per viaggiatori stranieri. Anche per 

quelli italiani, grazie alla presenza di un italiano fra i fondatori. Il loro sito web (in inglese ed italiano) è accessibile dagli 

indirizzi www.tropicalexperiencephilippines.com e www.vieninellefilippine.com.  Per saperne di più sulle iniziative 

tematiche sullo sviluppo sostenibile: www.tropicalexperiencephilippines.com/turismo-sostenibile.  

Per informazioni:  

E-mail experiencetropical@gmail.com 

Sito web ufficiale www.tropicalexperiencephilippines.com oppure www.vieninellefil ippine.com 

Facebook: www.facebook.com/TropicalExperienceFIlippine 
Twitter:  www.twitter.com/TropicalExperie 
YouTube:  www.youtube.com/tropicalexperiencephilippines1  
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