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Cari Presidenti,  
 
cari ospiti e cari colleghi,  
 
permettetemi di ringraziare tutti voi per l’adesione a questa assemblea che, per la prima volta 
in tanti anni, mette al centro del dibattito l’argomento “Animazione Turistica”. 
 
Sono certo che non serva ribadire (ma lo faccio ugualmente) le difficoltà economiche e sociali 
che affrontano tutte le aziende ed i lavoratori di tutti i settori in questo periodo di “crisi”: è 
una situazione difficile da gestire, in cui le scelte da fare a volte risultano drastiche e che 
troppe volte portano alla parola “fine” per un’azienda. Certo è che non si può “stare a 
guardare”, un atteggiamento passivo che non consente alcun progresso in alcun campo, ma 
anzi depotenzia in modo debilitante i settori di impresa. Di sicuro serve “scegliere” come agire 
e come portare avanti le proprie richieste. E sono proprio le scelte fatte in questi momenti di 
crisi che creano il futuro di un’impresa. 
 
Il settore Turismo nel nostro paese viene spesso definito “strategico” e rappresenta 
comunque una parte consistente del PIL, ovvero circa il 9% (parliamo quindi di un importo 
intorno ai 130 miliardi di euro), un settore che, nonostante la crisi, finora “tiene duro”, pur 
senza ricevere alcun sostegno da parte dello Stato, sia da un punto di vista economico che 
strutturale. 
Una cosa è certa: il turismo in Italia è una risorsa con potenzialità enormi, grazie alle sue 
realtà che fondono storia, paesaggio, sapori e cordialità, e che rendono importanti tutti i 
servizi che fanno della “Vacanza” (scritta con la V maiuscola) un’eccellenza.  
 
In questo quadro generale del turismo si inserisce anche il nostro settore, un settore tutto 
“italiano” per modo di essere: l’Animazione Turistica. L’idea nativa è da attribuire ai francesi 
all’inizio degli anni ’50 (hanno fatto scuola con il Club Med).  
In Italia il servizio di Animazione Turistica ha saputo svilupparsi in modo capillare, 
diventando negli ultimi 15/20 anni una vera e propria esigenza per la maggior parte delle 
strutture alberghiere, essendo la tipologia di vacanza italiana tipicamente “familiare”, con 
esigenze di “divertimento ed intrattenimento” per tutte le fasce d’età. Insomma, se un tempo 
durante la telefonata per prenotare si chiedeva del cibo, del paesaggio e dell’alloggio, negli 
ultimi 15 anni la richiesta di presenza dell’Animazione è costante. Mi permetto solo un paio di 
piccole precisazioni sulla realtà di quanto espresso sopra. Da parte di alcune strutture 
turistiche (non poche purtroppo) ancora si ha un invece la percezione che questo servizio sia 
“inutile ma necessario”: basta pensare al fatto che spesso la decisione di chiudere un contratto 
di servizio avviene “sotto data” di apertura, non si vogliono dare anticipi sul contratto, non si 
adeguano attrezzature ed aree comuni al minimo indispensabile, svilendo di fatto il servizio 
che un’impresa deve fornire. Un’ulteriore nota storica riguarda la Tessera Club, nata come 
costo obbligatorio per l’ospite da pagare in loco e riferita per l’80% ai servizi di Animazione, 
Intrattenimento e Sport, era appositamente stata creata per “supportare” i costi ed investire 
sulla stessa. Ovviamente si è trasformata in un’ottima voce di guadagno, diventando in alcuni 
casi anche un’arma da utilizzare contro le imprese di animazione (es. non è piaciuta 
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l’animazione, abbiamo dovuto restituire il costo della Tessera Club, lo addebitiamo 
all’impresa). 
 
Cosa fa (o dovrebbe fare) un’Impresa di Animazione? Principalmente interpretare le esigenze 
delle varie strutture turistiche dove opera, creando un prodotto con i servizi necessari e 
qualitativamente adatti (soprattutto proporzionalmente alla quantità di ospiti) alla vacanza 
proposta. Nel frattempo sviluppare una parte commerciale che le consenta di ottenere 
contratti con strutture turistiche e tour operator, ed una parte relativa alla selezione e 
formazione delle risorse umane che comporranno le équipe, quelle che poi realizzeranno il 
prodotto creato. Ognuno di questi segmenti è importante e fondamentale per l’impresa e la 
sinergia tra essi rende solida l’impresa stessa.  
 
Facciamo un quadro più preciso con i numeri, per quanto poi la precisione sia assolutamente 
approssimativa, non esistendo (come già precisato precedentemente)  un’identità aziendale 
che permetta di ottenere dati certi nel settore. 
Le imprese di animazione in Italia sono circa 400, almeno quelle che siamo riusciti a censire e 
in cui sono inserite spesso anche imprese a carattere territoriale (quelle che si occupano di 
feste ed eventi sul territorio, ma non di animazione turistica). In realtà se inseriamo in questo 
conteggio anche tutte le realtà “non regolari” (società fantasma, persone fisiche che 
organizzano direttamente in struttura l’animazione sostituendosi all’impresa, ecc.) si arriva a 
circa 700 soggetti. Stiamo parlando di un 40% di imprenditoria sommersa o nascosta sotto 
“mentite spoglie”, una quantità enorme!  
I posti di lavoro a disposizione nella sola stagione estiva sono compresi tra i 20.000 e i 35.000 
(punta del mese di agosto), considerando solo l’occupazione sul territorio italiano. Prendendo 
in considerazione una stagionalità estiva di 4 mesi (da giugno a settembre) si possono 
calcolare secondo questo schema i “mesi-uomo-lavoro” impiegati nel settore, che arrivano ad 
un totale di circa 100.000 mesi-uomo. 
Aggiungendo i posti di lavoro nel periodo invernale, stimati tra i 5.000 e i 7.000 e 
considerando una stagionalità di 4 mesi (da dicembre a marzo) si possono aggiungere altri 
26.000 mesi-uomo-lavoro. 
Se aggiungessimo anche i posti di lavoro sulle navi da crociera (con stagionalità molto lunghe) 
e quelli nei villaggi all’estero, sono quasi certo che arriveremmo a coprire più di 150.000 
mesi-uomo-lavoro.  
Perché questo calcolo? Per evidenziare quante persone dipendono dal nostro lavoro, dalla 
nostra professionalità nel saper organizzare e produrre Animazione. Soprattutto perché se ci 
rendiamo conto di questa potenzialità, dovrebbe essere ancora più facile pretendere un 
riconoscimento giuridico d’impresa che ha un suo valore ed una sua identità. 
Qual è lo stipendio medio di un Animatore? Non mi soffermo sul concetto dell’ “alla pari”, 
perché lo ritengo ad oggi una vera e propria presa in giro. Parliamo di un minimo contrattuale 
di 400 euro netti mensili di una “prima stagione” fino ad arrivare ai circa 2.000 euro di un 
responsabile Equipe. Una media ponderata dovrebbe risultare di circa 800 euro. 
 
Adesso proviamo a vedere cosa succede se calcoliamo il totale degli stipendi e ne valutiamo 
anche l’impatto contributivo. Direi che il risultato è di tutto rispetto, se consideriamo che la 
maggior parte del personale d’animazione risulta compreso tra i 18 e i 26 anni. E 150.000 
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mesi-uomo-lavoro potrebbero intaccare seriamente il problema della disoccupazione 
giovanile, anche se con una stagionalità definita. Non credo sia un problema occupare una 
persona per “soli 8 mesi di lavoro”, visto che in questo momento un 40% di giovani non trova 
occupazione nemmeno per 1 mese. 
 
Con questo stesso metodo possiamo calcolare il fatturato d’impresa. Anche questo mi sembra 
un risultato di un certo valore. Però si può capire subito che incrociando questi due dati 
ottenuti ci sia qualcosa che non torna. A conti fatti il fatturato delle imprese non riuscirebbe a 
sostenere nemmeno il costo del solo personale! 
 
Questo accade perché il prodotto Animazione viene spesso venduto “sottocosto” ed i contratti 
utilizzati per il personale sono tra i più svariati, arrivando anche al rapporto “in nero”. E’ ovvio 
che il sistema così sarebbe già collassato da tempo. 
Ecco che in questo modo nascono gli “aggiustamenti” delle imprese, costrette a trovare 
soluzioni alternative per “sopravvivere”, quali prendere in gestioni boutique, bar, servizi di 
fotografia, fino alla vendita delle vacanze, e sottoporre il proprio guadagno non alla fornitura 
di Animazione, ma ad attività commerciali che richiedono altri investimenti e rischi. Insomma, 
siamo costretti a sottoporre la nostra attività (già rischiosa) ad ulteriori rischi imprenditoriali, 
che spesso non appartengono così strettamente ai nostri percorsi di lavoro, ma che dobbiamo 
intraprendere per avere dei margini di guadagno. 
 
E’ evidente che c’è bisogno di ordine in questo settore, c’è bisogno di  regole certe ed aderenti 
al mercato che viviamo, che tutelino le nostre imprese, chi lavora con noi ed anche i nostri 
clienti, in un rapporto fatto di rispetto, fiducia e reciproca collaborazione, poiché al momento 
è più facile che il risultato sia un rapporto teso ad “approfittarsene” da parte di uno solo di 
questi elementi. Ed un’imprenditoria sana non può permettere questo. 
 
La FIAST nacque proprio per questo motivo, per trovare il modo, con il confronto costruttivo 
tra imprese del settore, di modificare la regolamentazione che ancora oggi non è 
minimamente aderente al mercato operativo reale.  
 
Gli obbiettivi che si è sempre posta la FIAST sono diversi: 

- l’identità dell’Impresa di Animazione: un riconoscimento giuridico che ne delinei in 
modo certo le competenze, al pari di tutte le imprese del turismo; 

- regole e tutele: codice deontologico di appartenenza alla Federazione e strumenti utili 
da condividere per un lavoro corretto e tutelato (es. contrattualistica per il personale, 
contrattualistica per le strutture turistiche, ecc.); 

- sensibilizzazione: recuperare il giusto rispetto per i servizi che vengono forniti, 
evitando continue lotte su mansioni/orari/ruoli, che portano ad uno sfruttamento dei 
lavoratori in attività non inerenti l’animazione stessa; 

- contributi a misura e versati in Italia: la richiesta di una contribuzione moderata nasce 
anche dal voler evitare il fenomeno dell’esodo all’estero delle imprese, che sempre più 
spesso aprono sedi in città europee al solo scopo di abbassare i costi contributivi del 
personale (versandoli in un altro paese!!!) e quelli della tassazione aziendale. 
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Mi soffermo in particolare sul punto della sensibilizzazione delle strutture turistiche. E’ 
comprovato che una buona animazione sia un forte richiamo per il ritorno della clientela, e 
che quindi consenta alla struttura di poter conservare le presenze necessarie al proprio ciclo 
stagionale. Non è più tempo di scrivere “animazione” sui dépliant pubblicitari, prendere il 
servizio al minor costo possibile e poi lamentarsi dei risultati. Bisogna essere consapevoli di 
ciò che si vuole fornire ai propri ospiti. E’ come per il vitto: non si fanno pasteggiare gli ospiti 
con champagne e caviale e poi ci si lamenta del servizio dei camerieri per non pagarli!!! 
 
Ci sono domande che mi sorgono spontanee e che oggi voglio porre a tutta la platea, più che 
per avere risposte, per far comprendere al meglio in che situazione disagiata ci troviamo. 
Sono tutte domande legate al personale, perché quello per noi è il nostro vero valore. E 
quando viene “maltrattato” ci comporta spese, danni di immagine ed anche situazioni legali 
poco piacevoli, le stesse che si vogliono evitare non assumendo direttamente il personale. 
 
Il 15 luglio 2012, per la prima volta nella storia, siamo riusciti a far incrociare le braccia in 
modo “pacifico” agli animatori, organizzando uno sciopero in circa 400 strutture turistiche. 
Uno sciopero semplice, di 10 minuti di durata, caratterizzato dalla lettura di un comunicato 
stampa e di una breve poesia sull’Animatore. L’obiettivo era quello di dare consapevolezza 
agli ospiti del lavoro che si fa non solo sul posto, ma anche prima e dopo la stagione, da parte 
delle imprese che creano, formano e realizzano operativamente il prodotto animazione, la 
voglia di combattere il fenomeno della “pirateria ed irregolarità” che dilaga in maniera 
dequalificante per tutti, non solo tra le imprese ma anche tra le strutture ed il personale 
d’animazione. 
 
Concludo l’intervento, augurandomi di essere riuscito a dare un quadro complessivo del 
settore in modo corretto, certo di aver lanciato qualche provocazione, ma con l’intento di 
sollecitare la partecipazione verso soluzioni condivise, di regolarità e di crescita. Ed ecco 
perché credo sia giusto spiegare le motivazioni per le quali si dovrebbe entrare a far parte 
della FIAST. Il concetto “l’unione fa la forza” è alla base dell’associazionismo e permette ad 
una collettività di dialogare con le istituzioni, forte di una rappresentanza. La FIAST non è un 
consorzio, non è un “cartello” di imprese, né altro di questo genere. La FIAST vuole essere un 
punto di riferimento per tutti coloro che con passione entrano a far parte di questo settore 
imprenditoriale. E’ proprio il concetto di passione infatti che spesso spinge ad intraprendere 
questo mestiere con serietà e che poi permette il salto verso l’imprenditoria. La passione: un 
grande motore che accomuna sicuramente la maggior parte di noi, anche perché sono 
pienamente convinto che sia il denominatore comune per tutti quelli che credono nel turismo 
come risorsa fondamentale di questo paese. Investire in FIAST non ha costi alti, se non quelli 
di partecipazione continua e fattiva, per trasformare quei fiumi di parole, che ormai sono 
talmente ripetitivi, in realtà utili per migliorare e migliorarsi, aumentando la competitività e la 
qualità del prodotto, nel rispetto di regole comuni che non danneggiano le imprese, ma le 
sostengono.  
 
Grazie a tutti per la vostra attenzione. 
 


