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I flussi del futuro sono in mano ai ragazzi senza frontiere, attratti dal sapere, non premiati dalle
imprese con ruoli manageriale
“Un terzo della movimentazione turistica è attivato dalla cultura”.
A parlare è Patrizia Asproni di Confcultura, in occasione della
presentazione del Rapporto sul Turismo: “I giovani sono senza
frontiere, hanno votato contro il Brexit, hanno fatto l’Erasmus,
vogliono viaggiare; la cultura e la conoscenza ci regala scenari nuovi
per la domanda: i giovani sono i nostri flussi economici del
futuro. Dobbiamo però confrontarci con dati certi, che guardino al
domani e smetterla di mettere in competizione l’Italia con la Cina,
semmai con una regione della Cina pari per estensione e abitanti,
dobbiamo smettere di guardare al numero di turisti di New York e
poi quelli di Firenze che non è nemmeno equivalente a un quartiere
delle metropoli Usa; e basta anche con questi ranking extraeuropei
che sono così lontani da noi. Dobbiamo ragionare noi su quale
turismo vogliamo – ha proseguito la manager – e crearci modelli
italiani, non anglosassoni, valorizziamo territorio e imprese attraverso la tecnologia”.
Anche secondo Flavia Maria Coccia dell’Isnart bisogna puntare sui giovani per il futuro: “Oggi le imprese più
che mai devono investire sulla formazione, mancano veri manager nel capitale d’impresa, indispensabili per
la creazione di un prodotto turistico maturo per questo mercato così fluttuante e imprevedibile. I POR sulla
sostenibilità e sull’occupazione favoriscono queste scelte, opporvisi è veramente improduttivo”. l.s.
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