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ANA - ARCHEOLOGI E GUIDE TURISTICHE:
DIETROFRONT DEL GOVERNO
Dopo che nella scorsa legislatura
con il cd. Decreto Bersani gli
archeologi e gli storici dell’arte
dopo decenni di lotte si erano finalmente visti riconoscere la
possibilità di ottenere il tesserino
di guida turistica, una nuova proposta di legge avanzata dal
Ministro del Turismo on.
Brambilla, rischia ora di annullare
questa conquista, negandola ai futuri laureati.
Il Codice del Turismo attualmente
in elaborazione vede, infatti, l’istituzione della guida turistica
nazionale. L’art. 8 recita che “Le
attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sono
esercitate su tutto il territorio
nazionale”.
Attualmente l’abilitazione alla professione è su base regionale o
provinciale. L’estensione a ulteriori provincie o regioni è soggetta
al superamento di una verifica della conoscenza dei Beni Culturali e
Paesaggistici del territorio nel
quale si vuole esercitare la professione. La nuova legge, invece,
permetterebbe ad ogni guida, senza alcuna verifica, di esercitare la
professione in tutta Italia.
Le organizzazioni di categoria
delle guide turistiche autorizzate
hanno protestato (anche con un

appello su www.firmiamo.it), denunciando il grave decadimento di
qualità che si avrebbe nelle
prestazioni fornite ai visitatori e
che di fatto la professione di guida
turistica si annullerebbe e sarebbe
inglobata da quella di accompagnatore turistico.
La proposta Brambilla allontana
l’Italia dall’Europa, dall’ICOMOS
e dall’UNESCO.
L’Unione Europea, infatti, riconosce la competenza territoriale
della guida turistica, distinguendola
chiaramente dall’accompagnatore
turistico. La Carta del Turismo
Culturale del 1999 (ICOMOS-

UNESCO) afferma che “le attività
del turismo e di protezione del
patrimonio devono portare benefici alle comunità locali e procurare
loro dei mezzi importanti e le
giustificazioni per prendere in
carica e mantenere il loro patrimonio e le loro pratiche culturali”.
A chi giova, dunque, l’istituzione
della guida turistica nazionale?
Non certo all’utenza e alla qualità
dell’offerta turistica. Non ai beni
culturali. Neppure ai territori che
custodiscono il patrimonio culturale, cui sottrae anzi lavoro e
risorse economiche, tanto che la
Conferenza Regioni-Provincie

Autonome ha ribadito il proprio
interesse a non perdere le guide
turistiche locali, importante fattore di promozione del territorio
e soprattutto dei siti e monumenti
“minori”. Giova, dunque, solo ai
grandi tour operators stranieri, alle
multinazionali del turismo che potranno far svolgere tutte le visite
guidate in Europa ai loro capogruppo di passaggio: laddove una
compagnia di crociere o un tour
operator oggi per le proprie escursioni utilizza in ogni città o
regione una guida locale, che vive
sul territorio e lo conosce da vicino, se la legge sarà approvata farà
accompagnare tutte le escursioni
da un proprio accompagnatoreguida, magari che svolge già altri
lavori a bordo della nave, che in
ciascun sito o museo saprà fornire
ai visitatori solo poche informazioni di base.
“L’Italia - dichiara il Presidente
ANA Tsao Cevoli - possiede un
patrimonio archeologico, artistico
e culturale unico al mondo per ricchezza, estensione e diffusione.
Un patrimonio, inoltre, estremamente diversificato di regione in
regione. In alcune aree del Paese la
sua concentrazione raggiunge
livelli tali che persino per gli studiosi è difficile averne una

adeguata conoscenza. Pensare,
come il Ministro Brambilla, che
una guida turistica, senza alcuna
verifica, possa conoscere e spiegare adeguatamente tutti i siti
archeologici, monumenti, chiese,
musei, palazzi e centri storici
d’Italia significa ignorare l’unicità
e la complessità storico-culturale
del nostro Paese. Mentre con il
Decreto Bersani, aprendo ai laureati in archeologia e storia dell’arte,
si prospettava un progressivo futuro miglioramento della qualità
delle guide turistiche e contemporaneamente si offriva uno sbocco
lavorativo alle migliaia di laureati
in beni culturali che escono ogni
anno dalle università italiane, ora
con la proposta di istituzione della
guida turistica nazionale, si chiude
questo sbocco e si fa un grande
passo indietro, facendo crollare
verticalmente il livello della
preparazione delle guide e di pari
passo i livelli retributivi. Come
avviene con i restauratori e gli
archeologi, vediamo ora ancora
un’altra attività professionale del
mondo dei beni culturali essere
anch’essa schiacciata e umiliata solo per garantire maggiori profitti
alle grandi imprese del settore”.
Lidia Vignola

CIA - ARCHEOLOGIA E PAESAGGIO TRA
TUTELA E PIANIFICAZIONE
La nostra professione è in continua evoluzione, nuovi terreni di
indagine si aprono, nuovi campi
di azione si svelano e nuove sfide
si presentano ogni giorno agli archeologi che operano in ambito
urbano o territoriale a vari livelli.
La lettura critica e l’interpretazione di città e territori, l’analisi dei
processi storici, culturali e sociali
che ne hanno determinato i caratteri sono uno dei campi di
indagine in cui l’archeologia ha
saputo dare un fondamentale apporto sia in termini di
innovazione metodologica che di
conoscenza del nostro patrimonio archeologico. Un contributo
prezioso anche per chi progetta
e rimodella città e territori.
Questo apporto, però, è spesso
stato percepito come un elemento a se stante, che si poneva quasi
come elegante esercizio culturale
o come contributo tecnico di
corredo al lavoro di progettazione e pianificazione.
La sfida che oggi si pone agli ar-

cheologi, sia in attività che in corso di formazione, è quella di
trasformare quel contributo in
una collaborazione attiva, concettualmente e culturalmente
innovativa. Una delle opportunità per compiere un salto di
qualità a livello di consapevolezza e crescita della propria
professionalità è dato dalla Legge
sull’Archeologia Preventiva, strumento al momento tanto
imperfetto quanto prezioso per
gli archeologi del terzo millennio.
E la sfida parte innanzitutto dal
confronto con i professionisti di
diversa formazione e campo
d’azione, tra cui interlocutori privilegiati sono senza dubbio
coloro che disegnano il territorio,
a cui spetta l’immaginifico e delicatissimo compito di tradurre in
progetto il sentire, la realtà, le esigenze culturali e sociali delle
comunità che in quegli spazi vivono.
Ma la sfida per gli archeologi si
impone oggi anche come un do-

vere: assumere il ruolo che ci
compete e le responsabilità che
ne conseguono, cambiando prospettiva: non più osservatori colti
ma soggetti attivi che, secondo
le proprie competenze, partecipano al processo di elaborazione
progettuale.
La Confederazione ha sempre
creduto che uno dei binari su cui
corre la crescita della nostra professione avesse i propri cardini
nella contaminazione culturale e
nel confronto con gli altri professionisti dei beni culturali. La
prima
uscita
pubblica
dell’Associazione, ormai nel
2005, fu proprio un grande convegno organizzato insieme a
storici dell’arte e restauratori, figure tanto vicine nella pratica
della professione ma, ci rendemmo conto, quasi sconosciute.
In questa fase intendiamo rinvigorire quello spirito e sviluppare
quel binario, spingendoci oltre e
incontrando altri mondi.
Dunque, architetti, urbanisti, pia-

nificatori, noi ci siamo. Siamo qui
e siamo pronti a lavorare insieme, con il nostro bagaglio di
conoscenze ed esperienze e, soprattutto, tanta voglia di metterci
in gioco e crescere professionalmente.
La Confederazione Italiana
Archeologi ha tentato di creare
un momento di confronto per
dare concretezza a questa sfida.
E’ un’opportunità preziosa sia
per gli archeologi che per gli architetti, più o meno giovani.
Martedì 29 marzo presso la Sala
Conferenze di Palazzo Massimo
alle Terme si svolgerà il convegno “Archeologia e paesaggio tra
tutela e pianificazione”.
Parteciperanno archeologi e architetti professionisti, insieme a
rappresentanti del MiBAC, degli
Enti locali, delle Università. Il
convegno si articola in due sezioni: una prima, di carattere
generale, incentrata sull’analisi
del rapporto tra Stato ed Enti locali nella gestione della tutela del

patrimonio archeologico e del
paesaggio, alla luce dei nuovi
strumenti normativi; una seconda sezione, di carattere più
specificatamente regionale, dedicata alla presentazione di casi di
applicazione di tali norme, sia in
ambito urbano che territoriale.
Saranno analizzate le prospettive
economiche e le ricadute occupazionali, sia su scala nazionale
che regionale, in un settore strategico come quello dei Beni
Culturali, cercando di ampliare
gli orizzonti professionali e potenziare il ruolo sociale degli
archeologi.
Valentina Di Stefano
“Archeologia e paesaggio tra
tutela e pianificazione”
Martedì 29 marzo 2011 dalle ore 9.30
Museo Nazionale Romano
Palazzo Massimo alle Terme
Largo di Villa Peretti, 1 Roma

