Turismo balneare, Bolkestein
e lavoro. Incontro pubblico
promosso da Cgil e Filcams
Cgil di Rimini
Comunicato stampa. In coerenza
con
il
Piano
Nazionale
Strategico del Turismo 2017-2022
frutto di un percorso aperto e
partecipativo, Filcams CGIL e
CGIL Rimini hanno elaborato il
proprio Manifesto provinciale a
partire dal presupposto che non può esservi un modello
turistico sostenibile e di sviluppo se non fondato sul
concetto della piena e buona occupazione. Per questo riteniamo
che sia necessario definire un patto per il lavoro di qualità
nel settore del turismo quale parte integrante di una visione
più complessiva dello sviluppo economico-produttivo-sociale
del territorio, che la CGIL si è proposta di elaborare
aggiornando il proprio Piano del Lavoro.
Nell’immediato futuro è intenzione della nostra organizzazione
sindacale mettere in atto una serie di iniziative che andranno
nella direzione dei contenuti del Manifesto stesso.
Tra le criticità dell’attuale sistema che abbiamo portato in
primo piano vi sono quelle che periodicamente e stagionalmente
sono oggetto di dibattito pubblico: carenza di forza lavoro,
qualità dell’offerta turistica, sfruttamento del lavoro,
infiltrazioni criminali. A ciò si aggiungono le novità
introdotte dalle più recenti normative, annunciate e rimandate
o già in essere, sia nazionali che europee. Dalla direttiva
Bolkestein sulle concessioni demaniali, ai condhotel, alla
cancellazione dell’indennità di disoccupazione stagionale

Quali soluzioni, dunque, occorrerebbero affinché non si
ripropongano all’infinito le criticità che ben conosciamo?
Quali prospettive per la riqualificazione del turismo
balneare? Quali servizi pubblici essenziali per la sicurezza
della balneazione?
Se ne parlerà nel dibattito promosso da Camera del Lavoro e
Filcams Cgil Rimini il 16 maggio in Sala Marvelli, presso la
Provincia di Rimini in via Dario Campana 64.
Dalle ore 10 si alterneranno nel dibattito Paolo Montalti
(Segretario Generale Filcams Emilia Romagna), Roberto Biagini
(Avvocato, ex Assessore comunale al Demanio del Comune di
Rimini), Aleardo Maria Cingolani (Ammiraglio, Presidente Lega
Navale Rimini) e Marco Broccati (Dipartimento delle politiche
del Turismo CGIL nazionale).
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