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Modena, 30 ottobre 2022

STAGIONE 2022-23:
L’IMPEGNO DELLA SCUOLA ITALIANA SCI E DEI
MAESTRI DI SCI ITALIANI
ANCHE A FIANCO DEGLI IMPIANTISTI
Alla vigilia di una stagione invernale che si annuncia “difficile” per il caro energia e
un’inflazione galoppante, la Scuola Italiana Sci, che per sua natura si trova al centro delle
politiche turistiche invernali, ribadisce con decisione l’importanza, in questo comparto,
della competenza dei Professionisti della neve.
La Scuola Italiana Sci e tutti i maestri di sci italiani sostengono con forza e convinzione
gli impiantisti e le altre realtà della montagna, rivolgendo al nuovo Governo istanze
d’interesse specifico per l’intero comparto montano.
L’Associazione Maestri Sci Italiani d’intesa con il Collegio Nazionale dei maestri di sci non
poteva non trattare l’argomento di strettissima attualità nonché fonte di preoccupazione per i
Professionisti della neve italiani e, naturalmente, per le Scuole Sci e tutti i maestri di sci italiani:
la straordinaria “sfida economica” che l’intera industria della montagna si trova (e si troverà) ad
affrontare per l’avvio e il proseguo della stagione turistica invernale 2022-2023.
L’Associazione Maestri Sci Italiani, guidata dal Presidente Maurizio Bonelli, in sinergia con il
Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, con il Presidente Beppe Cuc, condividono convintamente e
offre massimo appoggio al grido di allarme e di richiamo rivolto al mondo politico italiano dagli
esercenti funiviari, rappresentati da ANEF e FERDEFUNI Italia, in cui forte come non mai è la
richiesta di sostegno per far fronte alle problematiche del comparto montano.
A causa dell’aumento incontrollato dei costi energetici e non solo, AMSI e Col.Naz. sono consapevoli
del momento molto particolare che stanno vivendo i 15.000 maestri e che sta, inevitabilmente,
generando forte incertezza. Rincari annunciati da settimane che hanno obbligato gli impiantisti a
rivedere i listini degli Skipass con aumenti medi (diffusi sulla stampa nazionale) stimati dal 5% al 12%
e che andranno a incidere anche sui costi di luce e gas delle oltre 400 Scuole Sci e Snowboard sul
territorio italiano. Incrementi generalizzati dei costi che stanno già incidendo sul potere d’acquisto
e sulla scelta dei consumi di tante famiglie italiane e che senza ombra di dubbio, in una percentuale
al momento non quantificabile, si ripercuoterà in parte anche sull’acquisto delle lezioni di sci e
snowboard. Una riduzione quest’ultima che secondo AMSI e Col.Naz. si manifesterà in forma
maggiore nelle località medio-piccole, quelle in sostanza in cui vive il turismo detto di “prossimità”.
SEMINARIO-CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI 2022:
QUEST’ANNO SVOLTI IN TRE APPUNTAMENTI SPECIFICI
AMSI e Col.Naz si sono confrontati con i Direttori di Scuola Sci e delegati in tre specifici SeminariConvegni loro dedicati sul territorio nazionale, più precisamente il 21 ottobre a Milano, con le Scuole
del nord-ovest, il 22 ottobre a Sommacampagna (VR) con quelle del nord-est e, infine, il 23 ottobre a
Roma per tutto il centro-sud.
A detta sia degli organizzatori sia dei partecipanti sono stati tre appuntamenti "innovativi" e
apprezzati nella nuova formula (ricordiamo come l'ultimo Convegno in presenza causa emergenza
sanitaria da Covid risaliva al 2019). Importante era ritrovarsi, tutti, con gli Organi che rappresentano i
Professionisti della neve e le Scuole di Sci per entrare nel merito dell’attuale situazione della
categoria, della professione in genere e sulle prospettive e azioni future, a medio e lungo termine.
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Obiettivo: poter essere costantemente attrattivi verso la clientela, permettendo così ai giovani
Maestri di sci di rimanere in montagna, limitando quel lento e progressivo spopolamento che
stiamo vivendo. Questa situazione ovviamente per AMSI e Col.Naz. non è certamente nuova, non
è un problema che nasce nell'ultimo periodo, ma che oggi più che mai deve essere al centro delle
iniziative legate ai Professionisti della neve.
“Tutti noi – dichiara il Presidente Bonelli - abbiamo la straordinaria fortuna di vivere e lavorare
in montagna, un ambiente cosiddetto ‘outdoor’ che ha generato nelle persone tanto interesse
soprattutto post pandemia. Stare all’aria aperta, praticare sport in montagna sono ‘componenti’
sempre più apprezzate e richieste dalle famiglie, su cui anche i Maestri di Sci e le Scuole Sci
devono indirizzare lo sguardo. Il poter abbinare le consuete lezioni di sci o snowboard ad altre
attività outdoor, faciliteranno i Maestri di Sci nella fidelizzazione della clientela, probabilmente
attirandone di nuova. In questa chiave di visione il Maestro di sci deve aprirsi a nuove formule di
servizio verso il cliente, per stare al passo con il mercato turistico in continua evoluzione e
potersi sostenere economicamente non solo durante i mesi invernali, limitando, fra l'altro, il
costante spopolamento della montagna”.
Il Presidente Cuc aggiunge: “Crediamo che il maestro di sci italiano, tecnicamente e
unanimemente riconosciuto fra i più preparati al mondo, debba continuare quel percorso di
crescita e di aggiornamento per raccogliere le sfide del mercato, implementando il ruolo di
‘ambasciatore dei servizi turistici’ ovvero un operatore che all’insegnamento dello sci possa
accostare e promuovere altre attività che consentano all’ospite/turista di vivere un’esperienza
indimenticabile, ‘immersiva’ e alto tasso emozionale grazie alla collaborazione del sistema
montagna e di tutti gli operatori”.
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