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TAVOLO DI LAVORO
RISORSE UMANE E QUALITA’

COORDINAMENTO PROVINCIALE PER IL TURISMO

Tra le motivazioni che possiamo annoverare rispetto alla carenza di manodopera, anche 
per scarsa considerazione sociale di un lavoro spesso identificato come “servile”, ci sono: 
elevato turnover e una inadeguata formazione in entrata e sul lavoro soprattutto rispetto 
alle esigenze del settore e della clientela.La principale motivazione della carenza di 
manodopera va ricercata nella mancata continuità del processo lavorativo dovuta alla 
stagionalità del settore: ciò spesso significa precarietà e quindi diviene elemento di fuga 
dal settore o ricerca di lavori stagionali a lunga durata (mare, termale etc.). Il tavolo di 
lavoro individua la necessità che da parte della PAT si avvii un percorso concertato a 
carattere contrattuale che, utilizzando gli strumenti a disposizione, sappia individuare 
percorsi lavorativi in grado di coprire l’intero anno solare.

DOCUMENTO DI SINTESI

Risorse umane

Per questa ragione auspica una maggiore attenzione alla cultura turistica con interventi 
indirizzati a:

Formazione
In particolare la formazione di base e intermedia risultano carenti e dovrebbero ricevere 
maggiore attenzione. Per quanto riguarda la formazione professionale le difficoltà maggiori 
sono ravvisate nei soggetti con titolo di studio non congruo all’occupazione e scarsa 
motivazione rispetto al tipo di lavoro intrapreso, quasi fosse una soluzione di ripiego, anche 
dovuto alla caratteristica di stagionalità dell’impiego. Negli stessi insegnanti con un 
impianto rigido sulle figure da formare.
Sottopone all’attenzione del Coordinamento  le seguenti indicazioni:

E’ necessario che si inizi dalla scuola un’operazione culturale in grado di considerare il 
turismo come un settore che garantisca opportunità di lavoro molteplici, che permetta di 
accumulare conoscenze e competenze spendibili anche in altri settori nella 
consapevolezza che un investimento nel settore può essere capitalizzato anche in altre 
tipologie di lavoro.
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La formazione professionale, anche quella di base, spendibile in campo turistico non può 
limitarsi a preparare addetti per la ristorazione e l’alberghiero, ma dev’essere capace di 
creare maggior flessibilità d’impiego.
Per quanto riguarda le figure intermedie si auspica che la carenza possa essere colmata 
prevedendo dei percorsi specifici nella scuola superiore volti a preparare dei tecnici del 
turismo, formazione da completare con un successivo percorso di specializzazione post-
diploma fatto anche di alternanza scuola lavoro.
E’ fondamentale nei percorsi formativi lavorare sulle sensibilità relazionali, sulle 
competenze legate all’accoglienza del cliente, che rappresentano il vero valore aggiunto 
dell’ospitalità. Qualificazione/disponibilità/accettazione del cliente: i tre imperativi  per un 
personale di qualità.
Prevedere momenti di formazione anche per gli imprenditori, che non devono essere 
necessariamente improntati ad un approccio tradizionale di tipo scolastico ma 
potrebbero concretizzarsi in  momenti di confronto che valorizzano e pongono 
all’attenzione e alla riflessione comuni esperienze e buone pratiche; ciò dovrebbe così 
indurre atteggiamenti e comportamenti imitativi; nella convinzione che soltanto 
un’imprenditoria preparata e costantemente aggiornata è in grado di trasmettere 
competenze ai propri collaboratori e di garantire una tenuta nel tempo alle imprese e alla 
vocazione turistica di un territorio.
Prestare maggiore attenzione alle opportunità formative garantite dai fondi dell’Unione 
europea (in particolare Fondo Sociale Europeo per gli anni 2005 e 2006) 

Stabilità del lavoro
Il gruppo esprime la convinzione che per favorire l’impiego di manodopera locale o 
proveniente da fuori provincia si deve aumentare la stabilità dell’occupazione: viene 
individuata la realtà del Basso Sarca come prima realtà sulla quale avviare, con le parti 
sociali interessate, una prima sperimentazione di “lavoro annuale” nel settore del turismo. 
Questa scelta può fare da cornice e riferimento alle ulteriori iniziative consentendo di 
evitare un turnover eccessivo e di impiegare prioritariamente personale locale, il che tra 
l’altro produce maggiori ricadute economiche in loco (sostenibilità economica del turismo) e 
la possibilità da parte del personale di una maggiore conoscenza e  capacità di proporre 
all’ospite quanto il territorio può offrire. Meno turnover di personale per la singola impresa 
significa garanzia di livelli di qualità più elevati nei rapporti con i clienti. 

Qualità

Per conseguire questo obiettivo il gruppo formula alcune indicazioni:
prestare maggiore attenzione a forme di destagionalizzazione che permettano una  
maggiore redditività per le imprese (considerato che nell’arco alpino siamo tra i più bassi 
come tasso di occupazione dei posti letto) e nel contempo una maggiore stabilità del 
personale, oltre che la possibilità di garantire un’occupazione più continuativa a risorse 
umane locali (risolvendo così problemi connessi a carenza di manodopera o eccessivo 
turnover). Il gruppo è consapevole che una destagionalizzazione è possibile soltanto se si 
lavora con una molteplicità di strumenti: dalla formazione permanente utilizzando i periodi 
morti fra le varie stagioni, a forme di integrazione al reddito fino ad arrivare alla tipologia
delle proposte e su motivazioni di vacanza in grado di valorizzare adeguatamente le 
opportunità del territorio così come fatto in modo efficace in altre realtà dell’arco alpino. 
Il gruppo esprime la consapevolezza che lavorare sulla destagionalizzazione comporta la 
necessità di lavorare su  prodotti e motivazioni di vacanza in grado di intercettare e 
attivare una domanda, e che la mera contrazione dei costi delle strutture ricettive non sia 
in grado di per sè di produrre effetti interessanti sull’allungamento della stagione.
l’Ente Bilaterale, partecipato dalle parti sociali, può svolgere un ruolo di laboratorio di 
idee e proposte in materia di politica attiva del lavoro. In particolare si ribadisce 
l’importanza della formazione e di un sostegno al reddito nei periodi infrastagionali di non 
lavoro e il riconoscimento a fini previdenziali di questi momenti formativi, che fanno parte 
integrante del nastro lavorativo di una persona.
considerare come parti sociali l’opportunità di un utilizzo flessibile degli attuali strumenti 
messi a disposizione dai contratti che permetta al personale  di accumulare tempo libero 
con corrispondente copertura previdenziale e garanzia di reddito nei periodi 
infrastagionali.

L’industria turistica è una delle più importanti a livello mondiale, sia in termini di reddito 
prodotto che a livello occupazionale e l’AMBIENTE rappresenta il bene più importante per 
tale industria. Per tale motivo è notevolmente aumentato l’interesse in termini di protezione 
delle risorse naturali e culturali. La consapevolezza che tali beni si stessero lentamente 
degradando, e che la continua crescita nell’industria avrebbe ulteriormente danneggiato i 
fragili equilibri ambientali, ha portato verso una rinnovata “cultura ambientale”.
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In quest’ottica, per uno sviluppo sostenibile del turismo sono state intraprese azioni mirate a 
mitigare il suo impatto ambientale. Durante il Rio Earth Summit nel 1992 (Agenda 21) 
consenso generale è emerso in merito al fatto che, per un turismo sostenibile, fosse 
assolutamente necessaria una maggiore sensibilità all’ecologia, all’ambiente ed alle 
comunità locali.
Il piano d’azione di sviluppo sostenibile come da dettami dell’Agenda 21, è stato adottato da 
182 nazioni.
Il gruppo di lavoro esprime quindi la convinzione che l’attenzione alla  qualità debba essere 
una costante per tutti coloro che operano nel turismo sia in un’accezione micro per quanto 
riguarda le strutture, i servizi, il rapporto con i clienti; sia in un’accezione macro riferita ad 
una qualità complessiva di un intero territorio (profili ambientale, urbanistico, paesaggistico, 
dei servizi esistenti per residenti e turisti, della qualità di vita), nella consapevolezza che il 
cliente chiede vacanza non sommatoria di servizi. 
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Carlo Fiaschetti CCIAA agenzie viaggio - referente
Ilaria Dallenogare CCIAA ricettivo extra-alberghiero

Giorgio Buratti CCIAA pubblici esercizi
Lorenzo Pomini orgg. sindacali
Gianni Tomasi orgg. sindacali

Massimo Oss promozione turistica d'ambito (sost. Monica Morandini)
Paolo Tranquillini Agenzia Provinciale Protezione Ambiente PAT

Luca Nave Parco Naturale Adamello-Brenta
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Gianfranco Betta - Osservatorio Provinciale per il Turismo PAT


