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Gite scolastiche addio?
Calo del 70% in Italia per la protesta dei professori e la crisi economica

Nelle scuole si finirà per dire addio alla gita scolastica? I dati non sono confortanti: il calo è del 70% in Italia e

del 50% nel Lazio, avverte il presidente di Fiavet Lazio, Andrea Costanzo. A provocare il crollo è di sicuro la crisi, ma

anche la protesta degli insegnanti che in centinaia di scuole italiane, si sono rifiutati di organizzare gite perché ormai

da tempo non ci sono rimborsi per chi porta i propri studenti fuori assumendosi la responsabilità anche della loro

salute.  

Andrea Costanzo lancia l'allarme: ci sono nel Lazio oltre 100 agenzie di viaggi sull’orlo del fallimento, e in

Italia sono in 3mila a rischiare il collasso operativo. "Anche se il turismo scolastico viene considerato un mercato di

nicchia, può comunque vantare un fatturato di oltre un miliardo di euro e impegna almeno 10mila addetti nelle

agenzie».   

L'intero settore è in ginocchio. 'Questi dati ci preoccupano molto - afferma Fabrizio Galeotti, Direttore

Generale del Touring Club Italiano – Chiediamo al Governo misure concrete che possano essere d’aiuto a scuole e

famiglie per tutelare e valorizzare il viaggio di istruzione che sta affrontando una crisi profonda a causa,

principalmente, dei forti tagli operati alla scuola, non certo per mancanza o calo di volontà di partecipazione".  

Secondo l’Osservatorio del Touring Club Italiano, nel 2011/2012, prima del calo di quest’anno, c'era stata

una tenuta del viaggio di istruzione con 930 mila (il 24% in più rispetto all’anno precedente) studenti delle scuole

superiori di secondo grado che avevano preso parte a una gita scolastica (equivalente a quasi il 50% delle classi

totali) su una domanda potenziale di 2,7 milioni di studenti, con un incremento del fatturato del settore di 270

milioni di euro rispetto ai 215 dell’anno scolastico precedente (+25%). Le destinazioni preferite dalle scuole

superiori di secondo grado per le gite all’estero sono Praga, Barcellona e Berlino, seguite a pari merito da Londra e

Parigi. Le classi che invece hanno scelto di rimanere in Italia hanno mostrato di prediligere Roma, Firenze e

Venezia, che torna al terzo posto dopo l’exploit di Torino nel 2010/2011, salita ai vertici della classifica sulla spinta

dell’Anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia.  
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