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TURISMO: UNO SCIOPERO COL SORRISO PER DIFENDERE LA CATEGORIA 

DEGLI ANIMATORI 

L’AZIONE DI PROTESTA DOMENICA IN 400 STRUTTURE TURISTICHE 

ITALIANE 

 

 

Uno sciopero in pieno stile animazione, ovvero senza incrociare le braccia, con il sorriso sulle 

labbra, ma con lo scopo principale di informare sulle problematiche e sui rischi che stanno 

vivendo gli animatori turistici. 

Per la prima volta nella storia dell’Animazione Turistica, ci sarà la contemporaneità di un 

evento: alle 21,45 di domenica 15 luglio, in circa 400 strutture turistiche (al momento questa è 

la stima delle adesioni, con il supporto di circa 160 imprese d’animazione, con fonte 

Animandia.it) verrà letto un comunicato agli ospiti in cui si denuncia il disagio degli operatori 

del settore, stanchi di regole non attinenti ad un mercato che li lascia in balia della “pirateria”. 

“Questa azione di sensibilizzazione – sottolinea il presidente della Fiast-Confesercenti, 

Salvatore Belcaro - ha un significato molto importante per tutti i componenti del settore 

turistico: imprese d’animazione, personale e strutture turistiche riuniti dal comune desiderio di 

avere delle regole che possano tutelare chi fa questo mestiere con passione ed impegno”. 

La FIAST Confesercenti è al momento l’unica Federazione che riunisce le imprese del settore 

ed ha lanciato questa iniziativa con grande determinazione, trovando un ottimo partner nel 

portale ANIMANDIA.IT che ha supportato il lancio dell’evento e la sua diffusione 

instancabilmente dal primo momento. L’idea dello sciopero è stata posta in modo talmente 

trasversale, che ha trovato immediato riscontro nel popolo del web, soprattutto attraverso i 

gruppi su Facebook in cui la diffusione è stata massiccia. 

“Un settore come questo, che dà la possibilità di lavorare ad una fascia d’età estremamente 

giovane (in genere parliamo prevalentemente della fascia 18-25 anni) e permette di far fare loro 

un’esperienza formativa molto importante – aggiunge Belcaro - ha il diritto di essere tutelato 

con regole che non siano frutto di “calcoli aritmetici” per far quadrare le casse dello Stato, ma 

che supportino l’occupazione giovanile (in totale crollo al momento) anche se in modo 

stagionale, con una durata variabile da 1 a 4 mesi circa, che comunque permetterebbe di 

alleggerire il peso del mantenimento dipendente dalle famiglie”. 

Dopo la lettura del comunicato, la serata proseguirà con la lettura della “Poesia 

dell’Animatore” e con altri momenti di spettacolo, lasciati alla libertà di interpretazione delle 

varie animazioni. 

“Vogliamo che l’Animazione Turistica venga riconosciuta come una vera professione – 

conclude il presidente della Fiast - sia per chi la fa sul campo, sia per chi ne gestisce le risorse 

umane e l’operatività. Siamo abituati a lavorare con il sorriso sulle labbra, ed anche in questo 

caso sarà uno sciopero secondo le regole dell’Animazione: senza fermarsi, con un sorriso 

sincero e la determinazione e la voglia di raggiungere lo scopo che ci siamo prefissati”. 
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