
                                

 

                                                  

 

 

                                             COMUNICATO STAMPA 
                    

                   Turismo: il 15 luglio l’animazione sciopera nei villaggi 

 
Il 15 luglio 2012 alle ore 21,45 si attuerà il primo Sciopero Nazionale dell’Animazione turistica: per 

la prima volta, gli animatori sospenderanno le normali attività di animazione  nei villaggi vacanze 

per sostenere un evento chiamato “Speciale Animazione”.  

Si tratta di uno sciopero sì, ma nello stile dell’animazione. Verrà infatti proposta alla clientela delle 

strutture una serata a tema, una rappresentazione dal risvolto simbolico molto importante, per 

sensibilizzare l’opinione pubblica, sullo stato di degrado e di abbandono, che da anni caratterizza 

questo particolare segmento del mercato vacanze. 

La mancanza di tutela e di controllo da parte dello Stato e degli Enti preposti ha favorito, specie  in 

questi ultimi anni, la nascita e lo sviluppo di "società pirata", dirette da persone prive di scrupoli che 

hanno diffuso metodi di lavoro scorretti, creando un mercato sommerso e illegale.  

La conseguenza di ciò è che purtroppo molti imprenditori, non potendo competere lealmente con 

chi viola sistematicamente le leggi e nel contempo "soffocati" da un sistema legislativo e 

contributivo che penalizza oltre misura, arrivano inesorabilmente al limite del fallimento e in 

moltissimi casi, alla chiusura dell'attività.   

C’è da dire, però, che a subire le conseguenze della diffusissima illegalità che infesta il settore 

dell’animazione turistica non sono soltanto gli imprenditori, ma anche gli animatori: questi ultimi 

troppo spesso subiscono il danno e la beffa di lavorare un’intera stagione e poi non percepire alcuno 

stipendio, perché queste agenzie fantasma chiudono bottega e si dileguano senza pagare nessuno, 

lasciando i poveri malcapitati con un pugno di mosche in mano: né stipendio, né ovviamente 

contributi versati.  

L’illegalità ovviamente poi contamina tutto: strutture turistiche che non pagano le imprese 

immotivatamente pur avendo incassato le quote delle cosiddette “tessere club” relative alle attività 

d’animazione; animatori (o pseudo tali) che disintegrano il lavoro organizzativo delle imprese con 

atteggiamenti da “star dello spettacolo” e con la loro totale assenza lavorativa; imprese che fuggono 

via dopo aver incassato gli anticipi dalle strutture. Insomma, la diffusione dell’illegalità e della 

pirateria avviene in tutte le parti di questo lavoro. E lo Stato o gli Organi preposti non fanno nulla 

per contrastare tutto questo, eccetto chiedere contribuzioni spropositate o mettere regole del tutto 

non attinenti al mercato del settore. 

Ecco perché la FIAST (Federazione Imprese Animazione e Servizi turistici) ed il portale internet 

Animandia.it nella veste di web partner, hanno dato vita a questo evento che ad oggi ha riscosso 

moltissimi consensi tra gli addetti ai lavori,  in un momento in cui la stragrande maggioranza delle 

aziende e degli stessi animatori sono impegnati a svolgere il loro lavoro nelle strutture turistiche.  

“Questa idea dello sciopero - dichiara Salvatore Belcaro, presidente della Fiast - è solo la prima di 

altri eventi collettivi, che avranno lo scopo principale di sensibilizzare maggiormente le istituzioni 

ad una maggiore tutela per contrastare l’illegalità e punteranno alla liberalizzazione del settore dal 

punto di vista contributivo ed un riconoscimento maggiore per quanto riguarda le imprese ed i 

lavoratori, come figure professionali. La forte adesione a questo evento è la riprova che il settore 

dell’Animazione Turistica esiste e ne ha piena consapevolezza. Ed è ora che anche lo Stato se ne 

accorga”. 
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