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Un vero e proprio manifesto a
favore dei giovani che
intendono intraprendere
percorsi professionali nel
turismo. Nel corso della
prima giornata di
FareTurismo, gli organizzatori
hanno lanciato l'appello al
governo con un documento
consegnato al presidente
dell'Osservatorio Parlamentare
per il Turismo, Ignazio
Abrignani.
I passaggi-chiave del
documento di concentrano
sulla spendibilità delle
lauree in turismo nei bandi pubblici, l'incremento degli ITS (Istituti Tecnici Superiori) dedicati al turismo, che
attualmente sono solo sette e ancora il superamento dei limiti della Scuola Secondaria Superiore, dove gli Istituti
Professionali e i Tecnici non riescono a completare la preparazione degli studenti soprattutto per coloro che non
prosguono con gli studi universitari. In tale ottica gli ITS sarebbero la naturale prosecuzione in linea con i percorsi
didattici, quindi una specializzazione vera e propria.
Un altro passaggio saliente del documento riguarda la richiesta di decontribuzione per le aziende che intendono
continuare l’attività in bassa stagione e confermare la forza lavoro al termine dei sei mesi dei contratti stagionali.
L'ultima proposta si concentra slla istituzione di comitati di indirizzo obbligatori negli Istituti Professionali e nei corsi
di laurea, costituiti dai rappresentanti delle organizzazioni datoriali, dalle aziende di eccellenza del territorio e dagli
assessorati di competenza degli enti locali.
Nel ricevere le richieste di FareTurismo, Abrignani ha commentato: «Il turismo dovrebbe essere al centro del nostro
Paese e quindi l’augurio è che assuma sempre più una priorità strategica nelle azioni di governo. La formazione è
fondamentale in ogni settore, ma soprattutto nel turismo: per questo è importante un’iniziativa come FareTurismo,
dedicata ai giovani che sono il futuro del Paese e del settore. Continuerò con l’Osservatorio l’azione di spinta affinché
il governo e tutte le istituzioni si rendano conto di tutte le azioni da intraprendere per il settore».
www.fareturismo.it
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