
Il turismo rappresenta, da metà '800, un volano per l'occupazione nel territorio provinciale. Da
turismo di élite fino al secondo conflitto mondiale, a turismo di massa, l’economia riminese deve
al terziario ed in particolare al turismo un contributo fondamentale allo sviluppo ed al progresso
sociale del territorio.

Le criticità  dell’attuale sistema sono quelle che periodicamente trovano la ribalta mediatica e
alimentano il dibattito pubblico: carenza di forza lavoro, qualità dell’offerta turistica, infiltrazioni
criminali.

Con questo “manifesto”, Camera del Lavoro e Filcams CGIL Rimini intendono proporre un’idea
diversa e complessiva di modello turistico per il territorio riminese a partire da una riflessione
sulle principali questioni che lo riguardano.
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Legalità

Contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata.
Il  contrasto  alle  infiltrazioni  della  criminalità  organizzata  ed  il  sostegno  alle  istituzioni  e
associazioni impegnate nella lotta alle mafie sono il  fondamento del nostro impegno a favore
della legalità nel settore turistico riminese.
Nel  nostro  territorio  aumentano nel  2018 le  segnalazioni  antiriciclaggio alla  Banca d'Italia  e
permangono  infiltrazioni  della  malavita  organizzata  come  rilevato  da  Banca  D'Italia  e  DIA.
L'evasione fiscale ed il lavoro nero rendono appetibile il tessuto economico per le organizzazioni
criminali.  Questo  contesto,  insieme  al  lavoro  gravemente  sfruttato,  e  generalmente  alle
irregolarità sul piano retributivo e normativo, fanno parte di quelle illegalità spia di un possibile
interesse economico malavitoso.
Per questa ragione riteniamo fondamentale integrare, nel Protocollo prefettizio del 2013 per la
Legalità  nel  settore turistico ricettivo,  anche le organizzazioni  che rappresentano il  lavoro.  Il
sindacato  confederale  può  portare  il  proprio  contributo  nella  lotta  alle  infiltrazioni  della
criminalità organizzata nel settore alberghiero.

Contrasto al lavoro gravemente sfruttato. 
Riteniamo che il tema del lavoro gravemente sfruttato debba essere affrontato anche sul piano
istituzionale  oltre  che  contrattuale  e  vertenziale.  Il  Comune  di  Rimini  nel  marzo  2013  ha
approvato linee guida per il contrasto al lavoro gravemente sfruttato nel settore turistico; tali linee
guida vanno innanzitutto attuate ed estese sul resto del territorio.
E' necessario sollecitare il Ministero del Lavoro ad incrementare il numero di ispettori destinati
all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini.
E' necessario altresì, come già presente per il settore edile, un protocollo d'intesa per lo sviluppo
delle  attività  coordinate  e  congiunte  per  la  prevenzione  ed  il  contrasto  del  lavoro  nero  ed
irregolare nel settore turistico.
Vanno delineate in tutti i Comuni della provincia modalità di esclusione, per le aziende sanzionate
per irregolarità in materia di lavoro, sicurezza e previdenza, da progetti di marketing istituzionali.
Al fine dell'eventuale creazione di un marchio di qualità del turismo riminese è necessario un
accordo sindacale provinciale che impegni le associazioni d'impresa a promuovere, con strumenti
efficaci verso i loro associati, il rispetto della normativa e dei CCNL, ad individuare indici di
congruità  utili  a  valutare le  situazioni di  illegalità  ed a sollecitare verso le imprese associate
l'adozione di una certificazione etica del lavoro. Va avviato un percorso in ambito provinciale di
campagne d'informazione/sensibilizzazione istituzionale diretto ad informare la cittadinanza, in
particolare gli studenti e le imprese, sui diritti e sugli obblighi in materia di lavoro, previdenza e
sicurezza.

Una visione condivisa del sistema appalti nel settore alberghiero.
Attività centrali negli alberghi (un hotel può scegliere di non avere la cucina, ma non di non avere
stanze e servizi connessi) il più delle volte vengono appaltate a società esterne, le quali applicano
contratti collettivi diversi da quelli del turismo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente
più rappresentative, spesso si tratta di veri e propri contratti pirata.
L'appalto dei servizi alberghieri in questa provincia, anche per le ragioni legate ai problemi di
legalità presenti, deve sottostare ad uno specifico protocollo che vincoli le imprese appaltanti (in
questo caso gli alberghi) ad affidare l'appalto ad imprese che applichino uno dei CCNL “leader”
del turismo. L'applicazione di un simile protocollo, oltre a garantire parità salariale all'interno
della  stessa  struttura  alberghiera,  sarebbe  utile  a  salvaguardare  la  responsabilità  solidale
dell'appaltante.
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Stabilizzazione del sistema

Un ammortizzatore sociale per i lavoratori stagionali del turismo.
Punto centrale di un rilancio del lavoro nel settore turistico come scelta professionale, e non come
ripiego dequalificante, è la proposta di una nuova indennità di disoccupazione da affiancare alla
NASPI attuale, ma specifica per i lavoratori stagionali del turismo.
Tale istituto dovrà innanzitutto garantire un periodo di copertura sia in termini di indennità che di
contribuzione previdenziale equivalente e proporzionale al periodo lavorato (con un minimo di
giornate),  in  modo  da  favorire  il  contrasto  del  lavoro  nero  e  grigio,  attraverso  un  maggior
interesse  al  controllo  da  parte  del  lavoratore  delle  retribuzioni  e  dei  periodi  lavorati  reali.  I
lavoratori del turismo potranno inoltre contare su una prospettiva pensionistica, anche se il lavoro
stagionale dovesse protrarsi negli anni, prospettiva oggi negata.

Politiche attive del lavoro per i lavoratori stagionali del turismo.
Ulteriore  elemento  di  qualificazione  complessiva  del  settore,  dovrà  essere  il  collegamento
dell’indennità al sistema di formazione nel settore ricettivo-alberghiero, ristorazione, accoglienza
etc., basato su una disponibilità del lavoratore interessato alla nuova indennità a frequentare corsi
di aggiornamento e qualificazione professionale nei  periodi di  non lavoro, organizzati  sia dal
sistema pubblico, sia dalla bilateralità di settore.

Valorizzazione del sistema scolastico e universitario territoriale.
E’ necessario  dare  prospettive  di  inserimento  lavorativo  dignitoso  e  professionale  alle  tante
ragazze e ragazzi che stanno frequentando gli istituti alberghieri (oltre 1.800 e 300 adulti nei corsi
serali), la formazione professionale regionale (ca. 1.300), l’istituto tecnico per il turismo (oltre
800).  Si dovrebbe partire da una verifica dell’adeguatezza delle esperienze di stage e tirocini
presso  le  aziende  locali  e  della  disponibilità  delle  imprese  a  favorire  un  corretto  e  regolare
ingresso nel mercato del lavoro.
Per  quanto  riguarda  il  sistema  universitario,  resta  troppo  bassa  la  richiesta  di  laureati  nelle
imprese  turistiche locali.  E’ sconfortante  pensare a quante risorse  qualificate e preparate non
trovano spazio, mentre proprio di loro c’è bisogno per riconvertire il modello turistico locale. 

Modello e partecipazione

Da turismo di massa a meta di turismo sostenibile e responsabile.
I  dati  dei  flussi  turistici  dell’anno 2018 continuano a confermare la  forte  vocazione balneare
dell’attuale modello turistico.
Sono 4.704 le imprese di alloggio e ristorazione della provincia, che rappresentano il 13% del
totale delle imprese del nostro territorio; 2.230 alberghi e 1.772 extra- alberghiere,  con  una
capacità ricettiva pari a 176.000 posti letto.
Gli arrivi nel 2018 sono stati 3.700.000 (+3% sul 2017) e le presenze 16.000.000 (+1,4% sul
2017).
Il 58% degli arrivi e il 71% delle presenze si sono registrati nel trimestre giugno/luglio/agosto.
La maggior crescita in percentuale degli arrivi rispetto alle presenze determina il costante
abbassamento, già in atto da diversi anni, del numero dei pernottamenti medi che per l’anno 2018
si attesa a 4,4 notti.
Questa  modalità  “mordi  e  fuggi”  pone  necessario  e  non rinviabile  ragionare  sul  concetto  di
sostenibilità e responsabilità del turismo; ovvero un nuovo modello turistico che si basi sul valore
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sociale, sulla tutela dell’ambiente per determinare una diversa “ cultura  dello  scambio  tra
produzione e riproduzione” (si veda ad esempio l’obiettivo del progetto Parco del mare).
Inoltre, il concetto di sostenibilità va inteso anche come opportunità di valorizzare tutte le
vocazioni  turistiche  del  territorio  ampliandone  così  l’offerta  nella  direzione  della
destagionalizzazione.

Sviluppo dei condhotel con il coinvolgimento dei portatori d’interessi economici e sociali.
La recente Legge regionale n.3 del 23/04/2019 disciplina l’esercizio dei Condhotel e il recupero
delle colonie marine e nei prossimi mesi ne verificheremo l’impatto nella nostra provincia.
Le osservazioni della CGIL al testo della Legge, non recepite in sede di stesura, permangono un
obiettivo da raggiungere; la preoccupazione per le ricadute occupazionali, a fronte della modifica
della destinazione d’uso delle strutture ricettive già esistenti, impongono che vengano individuati
meccanismi a garanzia della qualità e della quantità del lavoro, sia per i lavoratori dipendenti
diretti di tali imprese che per i lavoratori coinvolti negli appalti.
Per  quanto  riguarda  la  riqualificazione  delle  colonie  marine  è  necessario  prevedere  il
coinvolgimento  di  tutti  i  soggetti  portatori  di  interessi  economici  e  sociali,  a  partire  dalle
Organizzazioni Sindacali quale ulteriore elemento a sostegno del rispetto del valore sociale di tali
realtà; andranno in ogni modo garantiti percorsi atti ad evitare speculazioni edilizie e tentativi di
infiltrazioni malavitose.

Qualificazione dell’offerta turistica balneare.
I cambiamenti  meteo-climatici in atto hanno determinato nel corso degli anni una possibile e
diversa fruibilità del turismo balneare in termini di collocazione temporale.
Nella  logica  pertanto  di  un  modello  sempre  più  qualificato,  così  come  da  alcuni  anni  si  è
notevolmente  ampliato  il  periodo  della  stagione  balneare  individuato  dall’ordinanza  balenare
regionale  (01  gennaio  –  31  dicembre),  si  ritiene  necessario  prevedere  anche  l’allungamento
dell’attività balneare, ovvero della copertura temporale del servizio di salvamento.
Tale attività rappresenta un “fiore all’occhiello” del sistema turistico provinciale, sia in termini di
qualità dell’offerta che in termini di garanzia e tutela della salute e sicurezza sulle nostre spiagge.

Un patto per il lavoro di qualità nel turismo riminese.
L’Italia, per la prima volta nella sua storia ha elaborato alle fine del 2016, il Piano Nazionale
Strategico del Turismo 2017-2022 con un percorso aperto e partecipativo.
Tutti i soggetti coinvolti, Organizzazioni Sindacali comprese, hanno contribuito ad individuare le
nuove linee strategiche per un diverso sviluppo del settore, atto a aumentare  la  competitività
del nostro Paese all’insegna dell’innovazione, della specializzazione e della sostenibilità, ponendo
al centro della discussione anche il tema del lavoro.
Il nostro “manifesto” provinciale si colloca, nei contenuti e nelle modalità, esattamente in
coerenza con il Piano Nazionale; non può esistere un modello turistico sostenibile e di sviluppo,
se non fondato sul concetto della piena e buona occupazione.
Per queste motivazioni occorre definire un patto per il lavoro di qualità nel settore del turismo
provinciale,  quale parte integrante di  una visione più complessiva dello sviluppo economico-
produttivo-sociale  del  nostro  territorio  che  la  CGIL  nelle  prossime  settimane  elaborerà
aggiornando il proprio Piano del Lavoro.

Rimini, aprile 2019

4


