
La presidenteD'Amico: "Sonomancatigli stranieri eanche la presenzadi italiani nonèstatasignificativa"

Guide turistiche, il lavoroècalatodel 93%
di Flavia Pagliochini

ASSISI

• Una guida turistica pro-
fessionale, chesvolgel'attivi-
tà di guida a tempo pieno,
può effettuarein un annocir-
ca 200 visite guidate.Un giro
di affarichenel 2020- segna-

la MaddalenaD'Amico, pre-
sidente dell'Associazione
Guide Turistiche dell'Um-
bria (Agtu in sigla ndr) e por-
tavoce di Gaia, che raccolgo-
no professionisti abilitati dal-
la RegioneUmbria - "ad Assi-

si è calato del 93%: manca la
quasi totalità del turismo or-
ganizzato, italiano e soprat-
tutto estero, che maggior-

mente usufruisce dei nostri
servizi".L'individuale, termi-

ne con il qualesi designano
le famiglie e i turisti che si

muovono in maniera spesso
autonoma, tipologie che
hanno " monopolizzato"il tu-

rismo 2020 in tutta Italia,
non sempresi avvalgonodel-

le guide turistiche, che in
Umbria sonocirca 300, tutti
professionisti abilitati.
A livello nazionale secondo i
Consulenti del lavoro, su

841mila posti di lavoro per-
duti nel secondo trimestre
di sono di chi appartiene al-
la categoria del lavoro auto-
nomo, e molti impegnati a
vario titolo nel turismo e nel
settore degli eventi, comple-
tamente cancellatidalla pan-
demia. Tour operator, cro-
ciere etrasporto aereosegna-

no perdite superiori al 70 e
se tutto andrà bene, il turi-
smo, soprattutto straniero,
non ripartirà prima di un an-
netto.

Anche per questo D'Amico
auspicache i fondi del Reco-
very Fund siano maggior-
mente dedicati alla cultura e
al turismo - " un settore che
vale il 13% del pil italiano e
che,nelle varie bozze che cir-

colano in questigiorni, si ve-
de attualmente assegnato
meno del 2% delle risorse:
11.6%.Chiediamo - l'appel-
lo di D'Amico - il governo
intraprendaun'azione pro-
grammatica efficaceper il fu-

turo che valorizzi il turismo
di qualità e le competenze
professionali. Tornando

all'Umbria e ad Assisi (che
da sola vale il 25% dell'eco-
nomia turistica regionale e

dove si concentra il lavoro

della maggior partedelle gui-
de), dopo avervisto un'anna-
ta nera, i professionisti della
cultura rimarranno fermi an-
che dal 20 dicembre al 6 gen-
naio: "Comprendiamo per-
fettamente la situazione sa-
nitaria - dice D'Amico - tutta-
via, ancora una volta, ci sia-
mo trovati di fronte alla tota-
le cancellazionedelle preno-
tazioni. Inoltre in Umbria le
associazioni, fino a metà
gennaio, non possononean-
che organizzare eventi,
"quindi - dice la presidente
Agtu - non possiamo eserci-
tare né come professionisti
( perché mancano i turisti) e
né tramite eventi organizza-
ti nell'ambito associativo.In
questo quadro generale, i ri-
stori sono essenziali per la
sopravvivenza della catego-
ria. ristori chesonostati pre-

visti sia dal Governo che dal-
la Regione,quest'ultimo En-
te -conclude la presidente
Agtu - con cui c'è stata sem-
pre una proficua interlocu-
zione".

Situazione molto comples-
sa, visto e consideratoil per-
manere della pandemia con
tutti i divieti che ne conse-
guono.
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