PERCHÉ È IMPORTANTE ISCRIVERSI AL SINDACATO FEDERAGIT?
Credo che vi rendiate conto quanto sia importante, per chi svolge questa professione o si
accinge a svolgerla, riuscire a muoversi in tutta questa confusione di leggi e leggine, in un
settore molto importante ed in continua trasformazione, che vede la Puglia come metà
turistica in forte ascesa, in cui la presenza delle guide europee (grazie ad una errata interpretazione di una Direttiva europea sulla libera circolazione delle professioni negli stati
membri), legate ai grandi interessi dei tour operators stranieri sul territorio italiano, ricco
di beni culturali, molto più degli altri stati, rischia di dequalificare la professionalità delle
guide italiane e regionali togliendo loro lavoro.
Spesso le guide straniere sono, infatti, solo accompagnatori cammuffati da guide, quindi,
poco competenti e preparate e, tra l'altro, cosa di non secondaria importanza, non pagano
le tasse in Italia.
Credo vi rendiate conto di quanto sia importante vedere riconosciuti i diritti professionali delle guide ed accompagnatori turistici, cosa che può assicurare un’associazione di
categoria come la nostra, riconosciuta a livello nazionale, che ci rappresenta con le istituzioni e tutela la nostra attività da ogni punto di vista con una serie di servizi di assistenza
e consulenza.
La tutela delle professione turistiche riguarda tutti da vicino!
Stare tutti insieme significa acquistare forza e più potere di contrattazione con il governo,
altrimenti non sarà servito a niente ottenere con decenni di ritardo il patentino regionale
di guida turistica pugliese, perché si continuerà a muoversi e lavorare nel caos più completo.
E' importante far sentire la nostra voce attraverso un sindacato di categoria radicato su
tutto il territorio italiano, che sta vincendo importanti battaglie per qualificare ed affermare le professionalità regionali, contro la dequalificazione delle guide nazionali ed europee. Poiché la nostra professione è troppo specialistica ed immenso è il nostro patrimonio
culturale, è impensabile essere preparati su tutto il territorio nazionale.
A maggior ragione è impensabile che le guide europee conoscano nei dettagli i nostri
beni.
E' importante qualificare, preparare, far lavorare le professionalità regionali perché ne
tragga beneficio l’economia italiana.
Lavorare tutti insieme significa affermare il turismo pugliese culturale d'eccellenza e dialogare con fermezza con le istituzioni, combattendo l'abusivismo e l'improvvisazione nel
settore.
La Federagit Metropolitana di Bari è in prima linea nell’affrontare tutte le questioni più
cruciali e partecipa assiduamente ai Tavoli regionali di questi ultimi anni, rappresentando le istanze delle professionalità abilitate presenti sul territorio ed adoperandosi per
l’aggiornamento e la formazione di chi vuole entrare a far parte di queste categorie di
operatori turistici, veri “Ambasciatori della Cultura”.
La Presidente
Anna Gernone

Sei guida, accompagnatore o interprete turistico?
E’ aperto il tesseramento alla
FEDERAGIT CONFESERCENTI METROPOLITANA TERRA DI BARI
per l’anno 2018.
Mai come in questo momento le professioni culturali vivono un momento difficile. A
questi profili lavorativi si accede tramite esami di abilitazione indetti dalle Regioni.
In particolare, l’attività di guida turistica è disciplinata dal decreto ministeriale dell’11
dicembre 2015, in base al quale l’abilitazione provinciale o regionale già conseguita ha
validità su tutto il territorio italiano.
In attesa di una legge quadro nazionale che disciplini uniformemente i requisiti per
l’accesso, la formazione e l’espletamento degli esami futuri, vige un caos normativo,
che influisce sulla qualificazione della professione, specie nella nostra Regione che
soffre di un ritardo proverbiale e non ha ancora espletato il primo esame di abilitazione per guide ed accompagnatori.
È per questo che il ruolo di un sindacato storico come Federagit-Confesercenti è necessario per tutelare e rappresentare queste figure specialistiche del turismo culturale, per
informare nel modo corretto, orientare e dare voce alle loro istanze nelle sedi opportune e nei confronti delle istituzioni, e soprattutto, combattere l’abusivismo dilagante.
La Federagit Terra di Bari, inoltre, crede nella condivisione e valorizzazione delle esperienze professionali dei propri iscritti, perciò ne cura l’aggiornamento culturale e le
competenze, organizzando corsi e seminari di preparazione, training sul campo, offrendo, pure opportunità d’inserimento lavorativo.
Allora, se hai bisogno di saperne di più saremo lieti di rispondere alle tue domande.
Ci puoi venire a trovare, previo appuntamento, presso c/o la sede della Confesercenti
di Bari in via Einsten 37/3, accanto all'ufficio provinciale del lavoro (ex collocamento).
Puoi inviarci una mail a federagit.bari@gmail.com o contattarci al 3397522381.
Puoi visitare il nostro sito www.federagitbari.com, la nostra pagina e gruppo fb dove
conoscerai tutte le nostre azioni intraprese in questi anni.
Ti aspettiamo!

FEDERAZIONE ITALIANA
GUIDE TURISTICHE, ACCOMPAGNATORI E INTERPRETI

 Offre informazioni ai propri soci, incentivandone l'aggiornamento professionale per-

E' un'associazione sindacale di categoria del settore Turismo che opera all'interno della
Confesercenti e rappresenta e tutela le Guide, gli Accompagnatori e gli Interpreti Turistici
http://www.federagit.it/
http://www.confesercenti.it/

nel territorio regionale ed italiano.
 Insieme alla Federagit nazionale, rappresenta la categoria presso le istituzioni nazionali, nei colloqui concernenti la legislazione e il recepimento delle normative europee.

I suoi compiti:
 Rappresenta e tutela le categorie presso la Comunità Europea per la vigilanza e l'osservanza delle norme comunitarie che regolano i rapporti degli accompagnatori e delle
guide, e nelle istituzioni nazionali (Governo e Parlamento) per la legislazione italiana.
 Promuove iniziative di scambi di informazioni, di attività tra guide nel territorio italiano.
 Assiste la categoria nelle controversie nei rapporti professionali di lavoro.
Sviluppa attività di integrazione nei settori del turismo, nella cultura, nei beni architettonici e museali del nostro Paese.
LA FEDERAGIT METROPOLITANA TERRA DI BARI
Opera all'interno della Confesercenti di Bari http://www.confesercentibari.it/, sindacato
nazionale fondato a Roma nel 1971, una delle principali associazioni imprenditoriali del
Paese, membro fondatore di Rete Imprese Italia, che rappresenta più di 350mila PMI del
commercio, del turismo, dei servizi, dell’artigianato e dell’industria, capaci di dare occupazione ad oltre 1.000.000 di persone, riunite in oltre 70 federazioni di categoria.
Con oltre 5mila addetti, 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1000 territoriali, è un
punto di riferimento per le imprese su tutto il territorio nazionale.
La Federagit TERRA DI BARI, istituita nel febbraio del 2014, intrattiene rapporti
con Istituzioni ed Enti locali ai vari livelli (Comune, Provincia, Regione, Soprintendenze,
ecc) per rappresentare le categorie e promuoverne la qualificazione professionale, per
un'accoglienza di qualità.
L'Associazione promuove la professione di Guida Turistica intesa come figura di intermediazione culturale, sensibilizzando i visitatori ai valori della tutela del patrimonio
culturale e ambientale.
In particolare:
 Opera a favore di un'integrazione tra settori del Turismo e dei Beni Culturali della Regione Puglia e del nostro Paese.
 Rappresenta le esigenze del turista presso le istituzioni, nella convinzione che un'accoglienza di qualità migliori la vivibilità del territorio sia per i turisti che per i cittadini.
 Si impegna per il rispetto dell'etica professionale, per una cultura dell'accoglienza, promuovendo un turismo responsabile.
 Valorizza il territorio ed, in particolare, i siti meno interessati dal turismo di massa, per
favorire un turismo più diffuso e sostenibile.
 Si impegna per il rispetto della legalità e delle norme che regolano le professioni turistiche.

manente.

 Promuove iniziative di coordinamento e di scambio di informazioni tra guide turistiche

La FEDERAGIT fa parte dell’ASSOTURISMO, Federazione sindacale rappresentativa
delle imprese operanti nel settore turismo della Confesercenti.
Al momento nella Confesercenti Terra di Bari opera insieme all’ASSHOTEL, assoc. naz.
imprenditori alberghieri),e AIGO - assoc. italiana ospitalità diffusa.
ATTIVITA’ INTRAPRESA

Come Città Metropolitana della Terra di Bari (ex Provincia) stiamo affrontando
importanti questioni legate alla professionalità delle guide ed accompagnatori turistici, anche in relazione alle modifiche che si stanno apportando in sede legislativa nazionale, dopo l’approvazione della figura della guida nazionale, che ormai convive con la figura della guida provinciale e regionale, e, quindi, ai nuovi criteri di accesso all’abilitazione
professionale diversi da regione a regione, che il Governo sta cercando di uniformare
senza, però, ancora fare una legge quadro, ma solo decreti ministeriali su singoli aspetti.
Questo ha portato a creare una nuova figura che è quella delle guida specialistica che
agirà sui siti specialistici, di cui, dopo una sentenza del TAR del 2017, deve nuovamente
essere elaborato un elenco nazionale.
Nel tentativo di trovare delle soluzioni, spesso non felici per le guide italiane, il Governo
si confronta con le Regioni, quindi anche con la Regione Puglia, ai cui tavoli anche la FEDERAGIT viene chiamata per dare un parere, insieme ad altra sigle sindacali.
Dal 2012 la Puglia ha una legge in materia (manca, però, ancora la legislazione sugli
interpreti turistici e su altre figure come le guide ambientali ed escursionistiche) ed ha
rilasciato i primi patentini (2013), previo accertamento di documentazione attestante
l’esercizio continuativo dell’attività, in prima battuta (come deroga alla legge), ma non ha
ancora bandito i primi esami, perché si doveva procedere alla definizione delle linee guide per lo svolgimento degli stessi, cosa che è stata fatta nel 2014—la Federagit ha dato il
suo contributo - ed ora attendiamo che la Regione si decida ad emanare il bando, che
dovrà essere gestito da tutto le Province pugliesi nello stesso momento.
Da febbraio 2016 la Federagit Metropolitana, tramite la sua Presidente, è referente per
la Federagit della Puglia e fa parte della Giunta nazionale Federagit.
IL BANDO DI ABILITAZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
Il pauroso ritardo della pubblicazione del bando degli esami per guida ed accompagnatore turistico della Puglia è dipeso da più fattori: il passaggio della Provincia di Bari
in città Metropolitana, le elezioni regionali pugliesi e la nuova amministrazione insediata,
che ha rivisto l’organizzazione dei dipartimenti e dei servizi e poi il contemporaneo legiferare statale che mette le regioni in una posizione di attesa (anche le altre Regioni hanno
sospeso i bandi). Nel frattempo, il 10 maggio 2016, il Consiglio della Regione Puglia ha
deliberato sul riordino delle funzioni delle Province, recependo la legge Delrio, assumendo la delega in materia di Turismo.
Di qui a brevissimo, dopo varie vicissitudini procedurali, finalmente verranno svolti i
tanto attesi bandi regionali per gli esami per ottenere l’abilitazione.

