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GTI sceglie Bologna per fare il punto sul comparto  

«A Bologna calo del 100 per cento su turisti stranieri che si rivolgono a guide» 
    

Ha scelto Bologna per il primo incontro pubblico post Covid-19. E' GTI, associazione 

Guide Turistiche Italiane, che giovedì, alle 15, sarà nella città felsinea con il direttivo per 

incontrare le guide abilitate di capoluogo e regione. Perché Bologna? «Perché negli ultimi 

anni ha fatto un grande sforzo per diventare, oltre che città universitaria, meta turistica - 

spiega il Presidente, Simone Fiderigo Franci - . Come tutte le città d'arte sta soffrendo e a 

risentirne, come elemento del comparto, siamo anche noi guide turistiche abilitate. Pochi 

turisti stranieri, con un calo vicino al 100% di quelle che si rivolgono a professionisti, e 

musei contingentati significano per noi scarso lavoro». La riflessione sarà anche 

sindacale. Tre i focus, strettamente connessi con l'esercizio legale della professione: 

primo, riconoscimento del patentino nazionale, per cui c'è una legge del 2013 rimasta fin 

qui non attuata; secondo, realizzazione di un elenco nazionale, «indispensabile per 

intervenire in modo più calcolato e certo in caso di emergenza, con interventi mirati,  e 

soprattutto per combattere l'abusivismo, che dilaga e che noi come associazione - insiste 

Franci - da sempre combattiamo. Spuntano come funghi una serie servizi di visite guidate 

con costi più o meno "gratuiti" che creano un regime di concorrenza sleale»; terzo, tutele 

nel lavoro, «perché oggi ne siamo privi». Appuntamento dalle 15 alle 16.30, nei locali del 

C.S.R.C Giorgio Costa di Via Azzo Gardino 44-48.  Nel rispetto delle norme di contrasto al 

Covid è obbligatorio confermare la propria presenza scrivendo a 

giada.walkinemilia@gmail.com. E' possibile seguire i lavori anche via zoom: Topic: GTI si 

presenta a Bologna. Time: Sep 17, 2020 03:00 PM Rome Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/96869708703?pwd=VDN6LzlqN0V4aVhsTitEYlc1ZENyUT09 
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