
Speciale Career day

p e r i o d i c o  d e l l ’ E B T L s u l l ’ a n d a m e n t o  d e l  t u r i s m o  a  R o m a  e  n e l  L a z i o

20 23
Il litorale pontino si 
colora di verde e di blu

Home food: 
il ristorante di mammà

Estensione 
del Reverse charge

“Container” di Ebtl 
a “This is food”

30 33

n.
 II

 -
 2

01
5

P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

PA
- 

S
p

ed
iz

io
ne

 in
 a

b
b

on
am

en
to

 p
os

ta
le

70
%

 -
 D

C
B

 R
om

a 
- 

N
° 

2-
 2

01
5

ISO 9001 certificato n° 356673 QM08

In
 c

as
o

 d
i m

an
ca

to
 r

ec
ap

it
o

 s
i p

re
g

a 
d

i r
it

o
rn

ar
e 

al
l’u

ff
ic

io
 d

i R
o

m
a 

R
o

m
an

in
a 

p
er

 la
 r

es
ti

tu
zi

o
ne

 a
l m

it
te

nt
e 

p
re

vi
o

 a
d

d
eb

it
o



Tutto il vostro mondo.

www.siver.it

• SERVIZIO BUFFET

• PRIMA COLAZIONE

Ogni articolo per preparare 
una sala sempre all’altezza.

Ingrosso forniture  
alberghiere 
e per comunità 

via Idrovore 
della Magliana, 155
00148 Roma
t. 06 65746420 r.a.
siver@siver.it

DA NOI C’È.



4 Speciale Career Day
A cura di Pietro Licciardi 

12 Marzo e Aprile col segno più
Flavia Aiello

16 Aprile positivo per Fiumicino
Flavia Aiello

20 Il litorale pontino 
si colora di verde e di blù
Andrea Di Lello

23 Home food: 
il ristorante di mammà
Giovanna Sfragasso

26 Enit news

27 A Roma dieci musei 
gratuiti tutto l’anno
Sara Alvaro

29 Ad Anzio e Nettuno sbarca
l’arte internazionale
Mauro Matiddi

30 Estensione 
del Reverse charge
a cura di Maurizio Fantaccione

33 “Container” di Ebtl 
a “This is food”
a cura di EBTL

Intervista

Osservatorio

Tribuna del lavoro

Sommario

p e r i o d i c o  d e l l ’ E B T L s u l l ’ a n d a m e n t o  d e l  t u r i s m o  a  R o m a  e  n e l  L a z i o

foto di
copertina...
foto di
copertina...

IL
 T

U
R

IS
M

O
 

IN
 C

IF
R

E

Career Day

Assessorato al turismo

Assessorato al turismo

PROVINCIA
DI ROMA

Ente Bilaterale 
Turismo Regione Lazio

17
Allarme jihad, ma l’Italia è, 
relativamente, sicura
Il turismo è l’attività che più di ogni altra risente degli squilibri
e dei rischi internazionali, tanto che la Tunisia, con ben due at-
tacchi stragisti in pochi mesi, è stata semplicemente cancel-
lata con un tasto del computer dalle rotte consuete dei tour
operator. E l’Italia? 
Il nostro Paese nonostante le reiterate minacce è tra le mete
turistiche quella che ha sofferto meno per il radicalismo isla-
mico, grazie ad un lavoro di intelligence di qualità. In genere il
lavoro dell’antiterrorismo italiano è considerato molto buono
negli altri paesi al punto da aver fatto scuola e la Penisola è ri-
masta uno dei pochi luoghi in Europa a non aver subito atten-
tati di matrice islamica rilevanti. Tra fine degli anni Novanta e
l’inizio del Duemila le autorità italiane hanno infatti smantella-
to alcune reti internazionali del terrore 
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È la 1° edizione che viene svolta in una sede istituzionale quale viatico di suc-
cessive manifestazioni tutte con l’obiettivo di favorire concretamente l’incontro
della domanda e dell’offerta di lavoro esclusivamente nel mondo del turismo.
Viva soddisfazione ha manifestato la dirigenza di EBTL che ha profuso risor-
se umane e professionali di propri collaboratori, come anticipato nel corso
della conferenza stampa tenutasi immediatamente prima dello svolgimento
dell’iniziativa con la partecipazione significativa di operatori della comuni-
cazione, delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali nonché di esponenti di
pubbliche istituzioni.
L’iniziativa, infine, si inquadra nel processo di ammodernamento operativo
di EBTL che punta oggi sulla ricerca, sull’innovazione e sul potenziamento
dei servizi alle imprese ed ai lavoratori del turismo.

Giancarlo Mulas

presidente EBTL
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L
ivania Galindo è la responsabile dell’ammini-
strazione del personale di Invest Italia, gruppo
con oltre 30 anni di esperienza nell’hotellerie

il quale possiede e gestisce hotel a Roma e Napoli.
Diventato nel tempo uno dei punti di riferimento per
l’industria turistica in Italia la società ha nel suo port-
folio tre alberghi dalle quattro alle cinque stelle lus-
so che offrono un’ampia gamma di servizi.
Come spiega la dirigente la partecipazione ai diver-
si career day che si svolgono nelle diverse occasio-
ni è una consuetudine, in quanto rappresentano una
preziosa occasione di contatto diretto con chi inten-
de entrare nel mondo complesso e per certi versi dif-
ficile dell’ospitalità. 

Signora Galindo, dopo la partecipazione alla ma-
nifestazione che si è svolta a Porta futuro, orga-
nizzata con Ebtl, qual è il sua bilancio?
«Direi molto positivo, addirittura migliore della par-
tecipazione ad analoghe iniziative che si svolgono
sempre qui a Roma, poiché ho riscontrato una miglio-
re organizzazione. Lo staff dell’Ebtl ha operato una
efficace prima scrematura dei candidati e ciò ha da-
to modo di valutare con una certa calma ben 104 can-
didati, che per essere la prima edizione sono vera-
mente un buon numero. Il fatto che la sede scelta per
il career day sia stato Porta futuro ci ha anche dato

modo di indirizzare parecchi di quanti si sono avvi-
cinati al nostro stand a “Garanzia Giovani”, un pro-
getto che stiamo sostenendo. Molto buona, trattando-
si di una prima edizione, anche la partecipazione di
candidati, che ho valutato in almeno 1000 persone.».

Immaginiamo siano stati per lo più i giovani pro-
venienti dagli istituti professionali per il turismo
ad avvicinarvi…
«Veramente ho avuto modo di parlare con moltissi-
mi universitari e diversi professionisti. Il turismo non
è un settore come gli altri e per lavorarvi occorre una
vera e propria vocazione, da parte di tutti. Anche il
facchino in un hotel è una figura importante, essen-
do a contatto col pubblico; inoltre è un lavoro mol-
to impegnativo, poiché si lavora 360 giorni l’anno,
anche quando tutti gli altri sono in va-
canza, e questo non tutti lo accettano»

Dopo questa prima esperienza pensa
che la sua azienda parteciperà anche
a successive edizioni?
«Senz’altro. Non solo l’organizzazione
è stata veramente ottima, ma si tratta di
un evento di settore, “mirato” sul turi-
smo e di conseguenza i candidati che si
presentano hanno le competenze e la pre-
disposizione giuste. Il fatto che sia an-
che l’Ebtl ad organizzare l’evento ga-
rantisce poi una sua divulgazione negli
ambiti giusti».

La ricerca di personale nel settore al-
berghiero ha caratteristiche partico-
lari rispetto ad altri settori?
«Come dicevo prima lavorare nel turismo richiede
una vera e propria vocazione. Inoltre negli hotel fun-
ziona da sempre in questo modo: l’assunzione vie-
ne dopo uno stage più o meno lungo. Anche noi pun-
tiamo molto sugli stage, che consentono di valutare
l’effettiva preparazione del candidato»

Che impressioni ha avuto dei giovani provenien-
ti dagli istituti per il turismo che ha incontrato nel
corso della manifestazione?
«Oggi gli istituti professionali per il turismo vera-
mente buoni in Italia sono quelli di Stresa, Spoleto,
Rieti e pochi altri… Anche se queste scuole sono fra
quelle più vicine al mondo del lavoro avendo l’ob-
bligo di avviare i propri allievi presso le aziende dal
terzo anno in poi. Ho costatato comunque che più
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«Non solo
l’organizzazione è
stata veramente
ottima, ma si tratta
di un evento di
settore, “mirato” sul
turismo e di
conseguenza i
candidati che si
presentano hanno le
competenze e la
predisposizione
giuste».

Livania Galindo di Invest
Italia commenta la sua
partecipazione al career day

«Una ottima opportunità, grazie a Ebtl»
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della metà dei ragazzi con i quali ho parlato conosce
almeno l’inglese. Segno che le famiglie o loro stes-
si hanno investito sul loro futuro professionale»

Quali sono i canali cui solitamente ricorrete per
le vostre ricerche di personale? 
«Nel nostro mondo, che è abbastanza circoscritto,
funziona molto il passaparola. Ma utilizziamo anche
canali telematici, come Job in Tourism o Linkedin
per le figure professionali medio-alte. Sul nostro si-
to istituzionale poi abbiamo la pagina “lavora con
noi”, dove inserire il proprio curriculum e sono nu-
merosi anche quelli che lo consegnano a mano nei
nostri uffici. Una ottima risorsa, come accennato, so-
no infine i career day»

L’esito del career day di Ebtl e Porta Futuro qua-
le è stato?
«su circa 150 colloqui abbiamo fatto già tre assun-
zioni»

Infine cosa pensa di Job in Tur, anch’esso presen-
te al career day?
«Senz’altro una buona iniziativa, poiché facilita non
poco il nostro compito. Infatti a fronte della richie-
sta dettagliata di personale proveniente dall’azienda
è possibile consultare posizioni preventivamente va-
lutate e catalogate secondo criteri propri del nostro
settore, senza inutili dispersioni o la necessità di va-
lutare persone con qualifiche troppo generiche o ina-
datte alle esigenze del turismo».

La prima volta del gruppo Roscioli

T
ra le aziende presenti al career day anche il
gruppo Roscioli, rappresentato dalla signora
Olga Roscioli, che dopo la laurea ha iniziato

a fare il capo ricevimento e ora cura l’amministra-
zione dell’azienda, occupandosi anche del recluta-
mento del personale. Fino ad oggi i canali tradizio-
nali di cui si serviva per la ricerca delle diverse figu-
re personali erano le agenzie interinali o la raccolta
diretta dei curricola. La partecipazione al career day
di Ebtl e Porta futuro quindi è stata una novità, a
quanto pare positiva. «Per noi è stata la prima vol-
ta», dice la signora Olga, «e devo dire che siamo mol-
to contenti di aver partecipato, perché è stato un even-
to molto utile, molto bene organizzato e con una par-
tecipazione di candidati assai numerosa. Fino ad og-
gi ci siamo serviti di agenzie specializzate nella ri-
cerca del personale ma il poter incontrare direttamen-
te le persone, scambiare subito qualche parola, an-
che se non abbiamo fatto dei veri e propri colloqui
di lavoro in quella sede, è stato molto positivo».

Cosa ha apprezzato di più in questo career day?
«Senz’altro il fatto che si rivolgeva a persone inte-
ressate a cercare impiego nel mondo del turismo e
non ad altri, il che evita perdite di tempo o la possi-
bilità di generare illusioni. Da parte nostra abbiamo
trattenuto una cinquantina di curriculum vitae e in-
dividuato la professionalità che stavamo cercando in
quel momento, tanto che abbiamo già provveduto al-
l’assunzione».

Dopo l’esperienza fatta che cosa migliorerebbe?
«Considerato che si è rivelata una esperienza molto
positiva direi che dovrebbe essere incrementata la
durata: un solo giorno è poco. Da parte nostra siamo

andati al career day con l’idea di trovare la profes-
sionalità che stavamo cercando in quel momento e
ci siamo un po’ pentiti di non aver colto l’occasione
per selezionare anche altre persone, pensando ad al-
tri ruoli che presto dovremmo coprire».

Quali sono secondo lei i vantaggi di una manife-
stazione come il career day rispetto alla tradizio-
nale ricerca di risorse umane, basata sulla raccol-
ta dei curricola, dei colloqui personali o, come nel
vostro caso, al ricorso alle agenzie interinali?
«Come ho accennato il poter ricevere la proposta di
lavoro e il curriculum vitae dalle mani dell’interes-
sato è molto utile, dal momento che anche se il col-
loquio vero e proprio si svolgerà in un secondo mo-
mento e in un altro luogo, ciò consente di farsi subi-
to un’idea di chi abbiamo davanti, ascoltando le mo-
tivazioni, il modo di proporsi e anche valutando l’a-
spetto nel suo complesso. Le agenzie inoltre cercano
i loro candidati utilizzando più o meno gli stessi ca-
nali e un career day come quello organizzato da Ebtl
è anche un modo per ampliare gli orizzonti della ri-
cerca. Tra l’altro è molto interessante e molto utile
ciò che sempre l’Ebtl sta facendo, anche grazie alla
manifestazione con Porta Futuro: la raccolta di cur-
riculum per la creazione di un data base di professio-
nalità nel turismo da mettere a disposizione delle azien-
de. Si tratta di un ottimo sistema per far incontrare la
domanda e l’offerta e, detto tra noi, è anche molto più
economico del rivolgersi alle agenzie».

Dopo aver incontrato diversi giovani a Porta Fu-
turo quanta preparazione e quanto entusiasmo
ha riscontrato in loro? Ritiene che i percorsi for-
mativi attuali offrano una preparazione adegua-
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ta a coloro che vogliono inserirsi nel mondo del
turismo?
«Dipende dalle figure professionali. Oggi ci sono
percorsi formativi buoni, anche se comunque, soprat-
tutto i giovani, vanno “costruiti”. Penso ad esempio
ai corsi di economia del turismo. La nostra oltretut-
to è una azienda alla quale piace investire sulle per-
sone e per questo diamo particolare importanza alle
diverse attitudini. Una strategia che sembra funzio-
nare, dal momento che l’età media del nostro perso-
nale è abbastanza alta; segno che sono in pochi quel-
li che dopo un po’ vogliono andarsene»

Lo stesso vale per gli istituti professionali?
«Purtroppo ho l’impressione che in questo caso la
scuola si sia adeguata troppo all’utenza. Almeno fi-
no al recente passato si pensava che gli istituti pro-
fessionali per il fatto di privilegiare la pratica rispet-
to alla teoria, fossero più adatti a chi non aveva trop-
pa voglia di studiare e purtroppo anche gli istituti al-

berghieri si sono un po’ adagiati su questo, abbas-
sando il livello. Invece nel turismo la preparazione
di tipo professionale deve essere curata».

A giudicare dai curriculum che ha ricevuto, qua-
li sono i ruoli più ambiti?
«A quanto pare soprattutto i giovani stanno rivalu-
tando un po’ tutti i settori, ad eccezione del servizio
ai piani, che comunque è quasi tutto esternalizzato.
Per quanto riguarda la sala c’è stato un momento in
cui era più forte la domanda da parte degli stranieri
ma riscontriamo un ritorno di italiani, al
contrario forse del ricevimento, in cui
sta aumentando la presenza degli stra-
nieri. Comunque vuoi per la crisi o per-
ché il mondo del lavoro è cambiato ve-
diamo che sta diminuendo quella resi-
stenza a cercare lavoro nel settore degli
hotel. Qui infatti si lavora tutto l’anno e
tutti i giorni della settimana facendo nor-
malmente ricorso alla turnazione e que-
sto in passato poteva scoraggiare. Ora
vediamo che non è più così: un po’ per-
ché si pensa che siccome l’Italia ci sarà
sempre turismo lavorare in questo settore può dare
un po’ più di stabilità, un po’ perché la turnazione è
molto più diffusa, come nel commercio dove si la-
vora anche la domenica e i festivi».

Infine una sua valutazione su Job in Tur…
«Abbiamo molto appoggiato questa nuova iniziati-
va di Ebtl per far incontrare domanda e offerta di la-
voro e abbiamo già chiesto di inviarci alcuni curri-
culum che valuteremo. Stiamo anche noi sperimen-
tando questa forma di inserimento al lavoro e vedre-
mo se porterà risultati, ma considerate le premesse
credo che li avremo presto. Comunque Job in Tur è
una iniziativa che ci è piaciuta»
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«Non posso che
ribadire la mia
personale
soddisfazione dopo
questa prima
edizione e quanto
sia fondamentale il
contatto diretto con
i candidati».

Olga Roscioli fa un
bilancio della propria
partecipazione alla
manifestazione di Ebtl
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ilvia Cameranesi è direttore delle risorse uma-
ne all’Hilton Rome Airport hotel e all’Hilton
Garden in Rome Airport e anche per lei la par-

tecipazione al career day organizzato da Ebtl e Por-
ta Futuro è stata molto positiva, benché non sia sta-
ta la prima esperienza in tal senso, dal momento che
è stata presente ad altre analoghe manifestazioni,
alcune organizzate pure dal suo gruppo. Molto ap-
prezzata è stata la scelta del luogo e anche la visi-
bilità che è stata data al career day, il che ha attira-
to anche candidati provenienti da settori diversi da
quello del turismo.

Signora Cameranesi, qualche suggerimento per
le prossime edizioni?
«Tenendo conto della stagione in cui la manifesta-
zione si è svolta personalmente avrei preferito un
luogo chiuso, più caldo. Inoltre ho notato che ai pri-
mi stand, quelli più vicini all’ingresso c’erano file
anche molto lunghe, mentre agli stand più interni
vi erano decisamente meno persone. Forse con una
migliore segnaletica o una diversa disposizione de-
gli stand si potrebbe rendere tutto più fluido e ac-
corciare i tempi di attesa. Magari cercherei anche
di separare i candidati più giovani, alla loro prima
esperienza, da quelli con alle spalle professionali-
tà già consolidate. Comunque, come ho detto devo
dire che sono stata molto soddisfatta. La mia azien-
da ha incontrato almeno 180 persone raccogliendo
altrettanti curriculum che andranno nel nostro da-
ta base, mentre abbiamo selezionato circa 10 can-
didati per gli stage, 4 dei quali sono già entrati nel-
le nostre strutture»

Che impressione ha tratto dall’incontro con i gio-
vani che hanno partecipato all’evento?
«Ho visto persone molto motivate e determinate,
che hanno affrontato anche lunghe code e lo stress
dell’attesa di un colloquio. La preparazione scola-
stica o anche il bagaglio professionale sono indub-
biamente importanti ma specialmente nel turismo
è il modo con il quale ci si propone all’interlocuto-
re a risultare spesso decisivo. Per questo sono sta-
ta molto contenta di poter scambiare qualche paro-
la con chi consegnava il proprio curriculum e valu-
tare cosa riuscivano a trasmettere in quei pochi mi-
nuti. I nostri sono hotel di oltre 500 camere, in pros-
simità di un aeroporto internazionale e per questo
è importante saper reggere bene lo stress. In poche

parole ciò che si trasmette nel momento in cui si
consegna il curriculum è anche ciò che si trasmet-
te al cliente che ci sta davanti al desk. Quindi per
me è stato molto importante poter abbinare ad ogni
curriculum un volto, un sorriso…»

Come dovrebbe essere organizzato, secondo la
sua esperienza, l’incontro tra domanda e offer-
ta per risultare efficace sia per le aziende che per
i professionisti che intendono collocarsi nel tu-
rismo?
«Credo che al momento ci siano tutti gli strumen-
ti per un buon incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Forse l’unica cosa da cambiare, anche da
parte delle aziende, è il cercare di uscire fuori da-
gli stereotipi e allargare gli orizzonti. Il turismo è
un settore un po’ chiuso e non sarebbe male riusci-
re a valutare e individuare le professionalità di cui
abbiamo bisogno anche in altri ambiti. Più o me-
no lo stesso discorso si può fare anche per i can-
didati. In fondo il rapporto col pubblico che può
avere un impiegato di banca allo sportello non è
così diverso da quello di un addetto alla reception
di un albergo»

Invece cosa dice sulla preparazione professiona-
le, specialmente dei più giovani? La scuola pro-
fessionale ritiene sia oggi all’altezza del compito?
«Compito della scuola è dare gli strumenti. Sta poi
all’allievo saperli cogliere e mettere a frutto. Qui in
azienda circa l’80% del nuovo personale parte dal
livello base e siamo noi a farlo crescere poco alla
volta. Solo per un 20% attingiamo a professionali-
tà già mature. Per quanto ci riguarda dunque sono
più importanti la determinazione, l’attitudine e la

«Un indispensabile primo incontro
con chi ambisce un impiego nel turismo» 
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passione che i giovani esprimono che le loro effet-
tive capacità tecniche. Tuttavia, non potendo ovvia-
mente generalizzare, posso citare un caso concre-
to: la collaborazione che noi dell’Hilton abbiamo
da un decennio con l’istituto professionale per il tu-
rismo “Paolo Baffi” di Fiumicino. Lì abbiamo tro-
vato un corpo docenti veramente preparato e moti-
vato e un bel po’ in anticipo rispetto agli altri isti-
tuti alberghieri abbiamo avviato l’alternanza scuo-
la-lavoro, andando a prendere gli studenti più bra-
vi per fargli fare degli stage nei nostri hotel. Inve-
ce mi sono stupita molto nel costatare che, mentre
generalmente crediamo che i giovani d’oggi abbia-
mo competenze informatiche superiori alle nostre,
siano invece piuttosto dei bravi utenti di computer

e relative applicazioni ma con grosse difficoltà quan-
do si tratta di utilizzare veramente i programmi.
Oggi pc e smartphone sono molto intuitivi e abi-
tuati come sono ad usare le icone non riescono a
comprendere la logica di certi software. Ecco qual-
cosa che la scuola dovrebbe cominciare a compren-
dere, anche perché sarà interessante costatare qua-
le impatto avrà tutto questo sul mondo
del lavoro nell’immediato futuro».

E riguardo Job in Tur, il servizio gra-
tuito di intermediazione al lavoro che
Ebtl ha portato al career day cosa può
dirci?
«Dico che si tratta di un interessante
supporto alle aziende che si devono muo-
vere nel complesso mondo dell’offerta
di lavoro. Il turismo è una realtà abba-
stanza atipica rispetto ad altre e poter
disporre di profili già “codificati” è per
noi un grosso aiuto, che velocizza anche l’accesso
all’impiego. E’ infatti l’Ebt che si incarica di cata-
logare le figure professionali per farle poi incontra-
re in maniera il più possibile puntuale con la richie-
sta proveniente dall’azienda, la quale si trova così
con un professionista “pronto all’uso”»

La sua azienda parteciperà anche a successive
edizioni del career day di Ebtl?
«Senz’altro. Non posso che ribadire la mia perso-
nale soddisfazione dopo questa prima edizione e
quanto sia fondamentale il contatto diretto con i
candidati. Spero magari che per i prossimi anni ci
sia un maggior coordinamento con altre analoghe
iniziative che si svolgono sempre qui a Roma, in
modo da non concentrare in un solo periodo del-
l’anno le occasioni di incontro tra domanda e offer-
ta di lavoro».
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«Considerato che si
è rivelata una
esperienza molto
positiva direi che
dovrebbe essere
incrementata la
durata: un solo
giorno è poco».

Per Silvia Cameranesi
dell’Hilton Roma i career
day sono un insostituibile
supporto nella ricerca di
personale



Francesco Trenta, 21 anni, è uno dei giovani che
ha partecipato al career day di Ebtl e Porta futuro.
Una esperienza senz’altro positiva, dal momento
che ha portato ad uno stage, tutt’ora in corso, pres-
so il Gruppo Roscioli hotel. La sua ricerca è inizia-
ta a dicembre, subito dopo aver lasciato la Merce-
des, dove lavorava sempre in amministrazione. Fran-
cesco infatti si è diplomato in ragioneria.
Ha deciso di partecipare al career day su suggeri-
mento di una parente, ma anche perché trovava in-
teressante poter interloquire con una azienda diret-
tamente, senza dover affidare le proprie speranze
ad un mezzo impersonale con internet o l’anonima
cassetta di un ufficio per la ricerca del personale.
Nel corso della giornata ha così sostenuto una de-
cina di colloqui e lasciato altrettanti curriculum, an-
che se soltanto Roscioli lo ha poi effettivamente
contattato. «devo dire che sono molto contento», ci
ha confidato, «non solo perché ho trovato quello
che cercavo: la possibilità di uno stage in azienda,
ma soprattutto perché ho trovato un’ottima azien-
da, sotto tutti i punti di vista, in cui è piacevole la-
vorare».
Francesco Trenta fino ad oggi non ha mai lavorato
nel turismo e ne conosceva le caratteristiche solo a
grandi linee, ma l’amministrazione del resto non ri-
chiede le specifiche attitudini del settore, come la
capacità di saper stare col pubblico o la conoscen-
za delle lingue; tuttavia il “primo impatto” è stato
positivo e ciò non potrà che arricchire ulteriormen-
te il suo bagaglio professionale. 

Giulia Lancione, 29 anni, è di Pescara ma ha vis-
suto per dieci anni a Roma dove si è laureata in bio-
logia. Anche lei ha partecipato al career day, rice-
vendo ben due proposte da altrettante aziende. Ha
preferito l’Hilton Airport, dove sta attualmente la-
vorando, con il quale ha sostenuto per primo il col-
loquio vero e proprio dopo il primo incontro nel-
l’ambito della manifestazione che si è svolta a Por-
ta Futuro. Come ha fatto una laureata in biologia ad
inserirsi nel front-office di una catena internaziona-
le di hotel? In modo affatto casuale; Giulia infatti
dopo aver lavorato per un po’ in Italia è partita per
la Gran Bretagna, dove è rimasta tre anni frequen-
tando un corso di front desk in una accademia per

il turismo. Al termine ha avuto una breve esperien-
za in un hotel di Wimbledon. Tornata in patria ha
lavorato un mese in banca e dopo aver saputo da
una amica del career day di Ebtl e Porta Futuro ha
presentato anche lei il proprio curriculum. Impres-
sioni? «Sono stata piacevolmente sorpresa dalla
possibilità di incontrare e parlare con tante aziende
in un sol giorno», dice Giulia, «ed è certamente me-
glio che spedire il proprio curriculum alla cieca, on
line, senza magari ricevere alcuna risposta». Met-
tere a confronto diverse aziende, inoltre ha il van-
taggio di comprendere meglio un mondo come quel-
lo del turismo. Soprattutto, sempre secondo Giulia,
«si ha l’opportunità di poter mostrare aspetti della
propria personalità, del proprio modo di essere e
non soltanto le proprie “fredde” esperienze o com-
petenze, e questo in tempi di crisi come quelli at-
tuali credo abbia la sua importanza, probabilmente
apprezzata dalle stesse aziende».

Emanuele De Flavis, 19 anni, è al quinto anno del
liceo turistico “Domizia Lucilla” di Roma e la sua
partecipazione al career day è avvenuta grazie ad
una insegnante che ha portato l’intera classe a Por-
ta Futuro in gita d’istruzione. Avendo conseguito
l’attestato in accoglienza, al terzo anno, e avendo
avuto alcune esperienze lavorative Emanuele ha
presentato il suo curriculum senza sapere bene co-
sa aspettarsi: «E’ stata la prima volta che ho prova-
to a fare dei colloqui di lavoro e devo dire di aver
trovato persone molto attente e disponibili; devo di-
re che sono molto contento di aver partecipato». Il
suo primo approccio è stato con lo stand dell’Ebtl,
in cui ha ricevuto qualche buona ”diritta” su come
migliorare la stesura del curriculum; in seguito si è
recato nella sede, in via De Pretis, per un test atti-
tudinale e un colloquio più approfondito sulle espe-
rienze di lavoro fatte negli ultimi anni. I suoi dati
andranno a far parte del database a disposizione del-
le aziende. Che impressioni ha tratto Emanuele dal
career day? «Credo che il turismo sia un settore
molto dinamico», risponde, «e che nonostante la
crisi  sia ancora possibile trovarvi impiego. Forse
chi esce dalla scuola si trova un po’ spaesato, ma
occasioni come il career day aiutano a chiarire le
idee sul proprio futuro»
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a cura di Angela Schito

Parlano i protagonisti

Tre giovani in cerca di occupazione raccontano
la loro giornata trascorsa alla manifestazione
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I
l 2015, per quanto riguarda il
turismo, prosegue con anda-
mento positivo nell’insieme

degli esercizi alberghieri di Ro-
ma e del suo hinterland, a confer-
ma sia della forte capacità attrat-
tiva di Roma Capitale e dell'inte-
ra Città Metropolitana, sia dell'ef-
ficacia delle politiche e delle azio-
ni di marketing degli operatori del
settore.
L’analisi dei dati sull’andamento della domanda

turistica negli alberghi della Città Metropolitana
di Roma Capitale nel bimestre analizzato eviden-

Marzo e Aprile col segno più
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 Totale  Italiani   Stranieri 

Arrivi 
Presenze 

■ Fig. 1 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi della
Città Metropolitana di Roma Capitale - Marzo - Aprile 2015

Tabella 1 - Provincia di Roma (Totale) - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Marzo-Aprile 2015

PAESI 5 STELLE 4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 149.329 326.991 1.143.072 2.509.691 752.326 1.857.424 214.919 469.389 58.405 128.181 2.318.051 5.291.676

Italiani 31.955 54.710 385.951 688.634 343.387 679.873 140.152 264.039 40.260 81.236 941.705 1.768.492

Stranieri 117.374 272.281 757.121 1.821.057 408.939 1.177.551 74.767 205.350 18.145 46.945 1.376.346 3.523.184

Tabella 2 - Provincia di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Marzo-Aprile 2015- Var. % su anno precedente

PAESI 5 STELLE 4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 9,31 9,63 6,41 5,36 5,05 4,65 -1,21 -2,67 -1,03 -1,64 5,20 4,42

Italiani 3,21 4,64 5,30 4,08 3,74 3,55 1,78 1,78 1,92 0,47 3,97 3,38

Stranieri 11,10 10,69 6,98 5,86 6,18 5,29 -6,36 -7,84 -7,00 -5,09 6,05 4,95

Tabella 3 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Marzo-Aprile 2015

PAESI 5 STELLE 4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 149.329 326.991 959.296 2.209.026 603.777 1.539.726 173.540 390.365 47.059 105.279 1.933.001 4.571.387

Italiani 31.955 54.710 307.265 558.723 250.001 478.235 103.534 194.682 30.370 61.345 723.125 1.347.695

Stranieri 117.374 272.281 652.031 1.650.303 353.776 1.061.491 70.006 195.683 16.689 43.934 1.209.876 3.223.692

Flavia Aiello
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*N.B. : per motivi 
di riservatezza, 

i dati degli 
hotel a 5 stelle 
dell’hinterland 
di Roma sono 
inclusi nei dati

degli hotel a 4 stelle

zia la crescita della domanda sia
sul fronte degli arrivi sia su quel-
lo delle presenze, ad eccezione
delle strutture di categoria più
bassa.
Nel periodo Marzo – Aprile 2015
gli alberghi dell’area hanno regi-
strato 2.318.051 arrivi e 5.291.676
presenze, con una crescita rispet-
tivamente di +5,20% e di +4,42%.
La domanda italiana ha registrato una ripresa sia
negli arrivi con 941.705 arrivi (+3,97%) sia nelle
presenze con 1.768.492 unità (+3,38%). La doman-
da estera ha avuto un trend positivo più marcato con
1.376.346 arrivi (+6,05%) e 3.523.184 presenze
(+4,95%) (tabella 1 e 2).

Sul fronte della domanda estera, si segnala la posi-
tiva performance della domanda europea (718.223
arrivi con  +4,58% e 1.992.013 presenze con
+3,96%). 
Come appare dalle tabelle da 3 a 6, l’andamento po-
sitivo del bimestre coinvolge sia il mercato di Ro-
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■ Fig. 2 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi 
di Roma - Marzo - Aprile 2015
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Tabella 4 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Marzo-Aprile 2015 - Var. % su anno precedente 

PAESI 5 STELLE 4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 9,31 9,63 6,14 5,22 5,55 5,13 -1,52 -3,15 -0,18 -0,36 5,30 4,59

Italiani 3,21 4,64 4,72 3,44 3,94 4,14 2,09 1,97 4,43 3,63 3,99 3,53

Stranieri 11,10 10,69 6,83 5,84 6,71 5,59 -6,42 -7,75 -7,60 -5,45 6,09 5,03

Tabella 5 - Hinterland di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Marzo-Aprile 2015

PAESI 5 - 4  STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 183.776 300.665 148.549 317.698 41.379 79.024 11.346 22.902 385.050 720.289

Italiani 78.686 129.911 93.386 201.638 36.618 69.357 9.890 19.891 218.580 420.797

Stranieri 105.090 170.754 55.163 116.060 4.761 9.667 1.456 3.011 166.470 299.492

Tabella 6 - Hinterland di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Marzo-Aprile 2015 - Var. % su anno precedente

PAESI 5 - 4  STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 7,80 6,43 3,09 2,36 0,11 -0,23 -4,41 -7,11 4,70 3,38

Italiani 7,61 6,94 3,21 2,19 0,89 1,24 -5,09 -8,17 3,93 2,89

Stranieri 7,94 6,05 2,89 2,66 -5,54 -9,62 0,48 0,57 5,72 4,08



ma Capitale, sia quello dell’hin-
terland.
A Roma la crescita degli arrivi
complessivi è stata di +5,30%,
quella delle presenze comples-
sive è stata di +4,59%. In parti-
colare la domanda italiana a Ro-
ma ha registrato un incremento
nel bimestre di +3,99% negli ar-
rivi di +3,53% nelle presenze,
mentre la domanda estera ha re-
gistrato una crescita di +6,09%
negli arrivi e di +5,03% nelle
presenze. 
Negli alberghi dell’hinterland è
stata registrata una crescita di
4,70% negli arrivi e del 3,38% nelle presenze. La
domanda italiana è cresciuta del 3,93% negli arri-
vi e di 2,89% nelle presenze. La domanda prove-

niente dall’estero ha registrato un incremento di
5,72% negli arrivi e del 4,08% nelle presenze (ta-
belle 5 e 6). 
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■ Fig. 3 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi 
dell'hinterland di Roma - Marzo - Aprile 2015
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MUNICIPI DI ROMA

Distribuzione degli arrivi e delle presenze negli alberghi per Municipi - APRILE 2014
Valori assoluti Composizione % Variazione %

su stesso mese a.p.
Municipi Arrivi Presenze Permanenza Arrivi Presenze Arrivi Presenze

media

Municipio 1 621.670 1.454.404 2,34 60,50% 59,74% 6,52% 4,95%

Municipio 2 79.510 191.345 2,41 7,74% 7,86% 6,22% 3,83%

Municipio 3 13.722 30.953 2,26 1,34% 1,27% 14,05% 21,23%

Municipio 4 14.178 34.193 2,41 1,38% 1,40% 9,55% 8,56%

Municipio 5 13.346 31.971 2,40 1,30% 1,31% 17,04% 12,94%

Municipio 6 18.274 45.537 2,49 1,78% 1,87% 5,86% 6,34%

Municipio 7 25.400 56.586 2,23 2,47% 2,32% 10,76% 9,78%

Municipio 8 9.341 19.722 2,11 0,91% 0,81% -1,29% -7,89%

Municipio 9 44.779 121.982 2,72 4,36% 5,01% 11,76% 16,34%

Municipio 10 17.403 30.291 1,74 1,69% 1,24% -17,66% -36,54%

Municipio 11 31.275 83.682 2,68 3,04% 3,44% -0,07% 3,70%

Municipio 12 31.352 76.455 2,44 3,05% 3,14% -1,64% 1,43%

Municipio 13 63.215 157.025 2,48 6,15% 6,45% 5,53% 6,96%

Municipio 14 26.127 59.320 2,27 2,54% 2,44% 3,82% 2,26%

Municipio 15 17.973 41.401 2,30 1,75% 1,70% 9,30% 9,01%

Totale 1.027.565 2.434.867 2,37 100,00% 100,00% 5,89 4,83
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L’
andamento della domanda turistica negli

esercizi alberghieri di Fiumicino ha regi-
strato nel mese di Aprile un trend positivo

sul fronte degli arrivi e delle presenze.
La domanda complessiva negli hotel di Fiumicino
è stata pari a 44.722 arrivi (+4,89%) e 63.196 pre-
senze (+6,84%), con un tasso d’occupazione me-
dio del 69,39% per le camere e del 60,34% dei let-
ti (tabelle 1, 2, 3). 

La domanda italiana ha registrato una crescita del
+3,18% negli arrivi e del +3,53% nelle presenze.
La domanda estera ha registrato +5,93% negli ar-
rivi e +8,79% nelle presenze. I dati per singole na-
zionalità di provenienza della domanda estera ve-
dono il primato della domanda proveniente dagli
Usa (24,11% della domanda estera), seguita da quel-
la proveniente del Regno Unito (5,67%) e dalla
Francia (4,08%) (tab. 1). 

Aprile positivo per Fiumicino
In crescita arrivi e presenze di italiani e stranieri
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Flavia Aiello

Tab 1 - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri. Aprile 2015

Totale Aprile 2013 Valori % Diff% Aprile 2013/2012 Valori assoluti 2012

Totale 44.722 63.196 1,41 100,00 100,00 4,89 6,84 42.639 59.149

Italiani 16.667 22.702 1,36 37,27 35,92 3,18 3,53 16.154 21.927

Stranieri 28.055 40.494 1,44 62,73 64,08 5,93 8,79 26.485 37.222

di cui:

Francia 1.191 1.653 1,39 4,25 4,08 30,16 44,24 915 1.146 

Germania 796 1.281 1,61 2,84 3,16 15,87 27,21 687 1.007 

Regno Unito 1.489 2.295 1,54 5,31 5,67 41,67 54,44 1.051 1.486 

USA 7.537 9.763 1,30 26,87 24,11 1,60 3,59 7.418 9.425

Giappone 407 534 1,31 1,45 1,32 0,99 14,84 403 465

Tab 2 - Tasso di occupazione camere
e letti negli hotel. Aprile 2015

Aprile 2015 Aprile 2013
Camere Letti Camere Letti

4 stelle 76,66 59,98 72,32 57,19

3 stelle 53,50 70,20 61,35 79,35

2 stelle 11,33 14,70 3,28 5,56

1 stella 5,42 7,69 2,85 5,63

Totale 69,39 60,34 65,32 57,79

Tab 2 bis - Esercizi alberghieri
Aprile 2015

N. Hotel Camere Letti

5 stelle - - -

4 stelle 8 1.325 2.659

3 stelle 12 313 706 

2 stelle 5 55 90 

1 stella 2 23 36 

Totale 27 1.716 3.491 

Tab 3  - Quote di mercato per categoria 
di hotel. Aprile 2015

Italiani Stranieri Totale

Categoria Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

4 e 3 stelle 98,69 98,61 99,78 99,59 99,37 99,24

2 e 1 stella 1,31 1,39 0,22 0,41 0,63 0,76

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tab 4 - Arrivi, presenze e permanenza media per categoria di hotel. Aprile 2015
Italiani Stranieri Totale

Categoria Arrivi Presenze Perm. media Arrivi Presenze Perm. media Arrivi Presenze Perm. media

4 e 3 stelle 16.448 22.387 1,36 27.993 40.329 1,44 44.441 62.716 1,41

2 e 1 stella 219 315 1,44 62 165 2,66 281 480 1,71

Totale 16.667 22.702 1,36 28.055 40.494 1,44 44.722 63.196 1,41
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Franz Gustincich

G
li ospiti degli alberghi tu-
nisini che fuggono, con il
crepitìo dei Kalashnikov

sullo sfondo, sono, tra le immagi-
ni di terrorismo diffuse in questi
anni, le più eloquenti dei danni
che stanno provocando gli adep-
ti al folle piano del Daesh (Isis in
arabo). La strategia del Califfo per
il resto del mondo, quello dove i
suoi miliziani non impongono la
loro legge con le armi, è lo scate-
namento di una immensa guerra
civile: tra musulmani nei paesi di
questa fede, e tra musulmani im-
migrati e resto della popolazione
nei paesi come il nostro.

Dopo la marginalizzazione di al
Qaeda, la struttura del terrorismo
islamico internazionale sembra
essere cambiata, in una direzio-
ne molto più pericolosa di prima:
i gruppi responsabili degli effe-
rati attacchi nei paesi occidenta-
li sono assolutamente autonomi
e indipendenti, e non prendono
ordini da un’organizzazione ver-
ticistica. Ciò si traduce in una
estrema difficoltà di contenimen-
to del fenomeno.
«Bisogna portare i vulcani della ji-
had a eruttare ovunque», ha annun-
ciato nel novembre 2014 il califfo
Abu Bakr al Baghdadi con la sua

voce registrata e diffusa in rete.
Il turismo è l’attività che prima
di ogni altra risente degli squili-
bri e dei rischi internazionali. La
Tunisia, con ben due attacchi stra-
gisti in pochi mesi è stata sempli-
cemente cancellata con il tasto del
computer, dalle rotte consuete dei
tour operator.
L’Italia è tra le grandi mete turi-
stiche che meno ha sofferto per
il radicalismo islamico, grazie
certamente ad un lavoro di intel-
ligence di qualità, ma anche alla
vigilanza della maggior parte del-
le comunità islamiche, consape-
voli che le prime vit-
time degli effetti del
terrorismo sarebbero
loro.
Roma ricorre spesso
nella propaganda del
Daesh, e la visione del-
la bandiera nera dei ter-
roristi/predoni che
sventola su San Pietro
è un capolavoro di pro-
paganda che eccita gli
animi dei miliziani e
impaurisce i turisti, che
però non sembrano cu-
rarsene davvero.
Alice è una guida tu-
ristica professionista.
«Ho portato un gruppo di ameri-
cani che erano partiti apposita-
mente per vedere la basilica di
San Pietro prima che un attenta-
to la danneggi». Le forze dell’or-
dine sulla piazza, a bordo di una
microcar elettrica, infondono più
sicurezza di quella che realmen-
te possono offrire. La guerra dei

Il turismo è l’attività
che prima di ogni
altra risente degli
squilibri e dei rischi
internazionali. La
Tunisia, con ben due
attacchi stragisti in
pochi mesi è stata
semplicemente
cancellata con il
tasto del computer,
dalle rotte consuete
dei tour operator.

Allarme jihad, ma l’Italia è, 
relativamente, sicura

La nostra intelligence, 
tra le migliori al mondo, è in grado 
di controllare l’estremismo. 
Meglio che a Londra o New York.



terroristi è una guerra psicologi-
ca, l’uniforme dei due agenti che
passeggiano rasentando il colon-
nato del Bernini ha la funzione di
uno psicofarmaco. La piazza è
molto più presidiata di quel che
sembra, ma senza alcuna appari-
scenza.
Eppure c’è anche qualche grup-
petto che preferisce un giro fret-
toloso della piazza, perché “non
si sa mai” e la fiducia della gen-
te comune nelle capacità italiane
non è delle più alte.
La realtà è, invece, ben diversa.
In generale il lavoro dell’antiter-
rorismo in Italia è considerato mol-
to buono dagli altri paesi. Negli
ultimi anni sono stati espulsi o ar-
restati decine di militanti radica-
li e l’Italia è rimasto uno dei po-
chi grandi paesi a non aver subìto
attentati di matrice islamica rile-
vanti. Negli anni novanta lo sti-
vale era considerato uno dei pae-
si più importanti per le reti del ter-
rorismo internazionale, ma quei
tempi sono finiti grazie allo sman-
tellamento Tra la fine degli anni
Novanta e l’inizio degli anni Due-

mila le autorità italia-
ne hanno compiuto
diversi arresti che
hanno smantellato al-
cune delle reti inter-
nazionali del terrore
più quotate. Milano
era seconda solo a
Londra per importan-
za negli ambienti in-
ternazionali del radi-
calismo islamico.
Quel periodo è finito
e, sebbene il prover-
bio diffuso negli am-
bienti dei servizi se-
greti recita che “l’in-
telligence è nota so-
lo per le sconfitte; i
successi devono re-

stare segreti”, i nostri metodi in-
vestigativi hanno fatto scuola nel-
la maggior parte dei paesi del mon-
do: arrestare un sospetto solo in
presenza di un pericolo imminen-

te e indagare su tutti i suoi lega-
mi e conoscenze periferiche. An-
che le leggi antiterrorismo sono
state adeguate nel 2005, e l’ulti-
mo decreto permette di punire an-
che i foreign fighters che hanno
combattuto agli ordini di entità di-
verse di quelle nazionali italiane.
Dopo Tunisi – ma anche dopo l’at-
tacco quasi in contemporanea del-
la moschea Kuwaitiana – i livelli
di allerta delle forze di sicurezza
che operano sul territorio italiano
sono stati ulteriormente elevati.
«Non esistono Paesi privi di ri-
schio» avverte la studiosa di geo-
politica e sicurezza, Emanuela
Del Re «ma per quanto riguarda
l’Italia c’è da considerare che que-
sto periodo è molto più sicuro, ad
esempio, degli anni settanta, quan-
do il terrorismo stragista mieteva
vittime molto più di adesso».
Nell’ultima relazione sulla sicu-
rezza presentata al Parlamento
l’intelligence italiana ha ribadito
che la minaccia del terrorismo in
Europa, e anche in Italia, provie-
ne dall’estremismo “homegrown”,
sviluppatosi in casa, cioè nel no-
stro paese. La parola si riferisce
a quel tipo di radicalismo che non
è importato dai paesi islamici e
che si sviluppa soprattutto attra-
verso relazioni interpersonali in-
dividuali, soprattutto via internet
e social network. Le persone co-
involte nel “jihadismo autocto-
no” in Italia sarebbero, secondo

il ministero dell’Interno, circa ot-
tantacinque, residenti soprattutto
nelle città settentrionali tra cui
Milano, Genova e Bologna, e sot-
toposti ad una stretta osservazio-
ne da parte delle autorità.
Il nostro Paese, dunque, non è
esente da rischi, e lo si può leg-
gere anche nella relazione dell’in-
telligence: «Sebbene ad oggi non
siano emerse attività o pianifica-
zioni ostili in territorio naziona-
le riconducibili allo Stato Islami-
co o ad altre formazioni del jihad
globale, la minaccia interessa an-
che l’Italia, potenziale obiettivo
di attacchi pure per la sua valen-
za simbolica di epicentro della
cristianità evocata, di fatto, dai
reiterati richiami alla conquista
di Roma presenti nella propagan-
da jihadista». Ma ha sviluppato
una rete di autoprotezione di ot-
timo livello. 
L’ipotesi che i guerriglieri del ter-
rore si mescolino ai rifugiati che
arrivano a Lampedusa, è restata
solo un’ipotesi del suo creatore,
un anonimo contrabbandiere di
armi citato dalla BBC. Un’inchie-
sta parallela del Guardian, inve-
ce, formulava un’altra ipotesi: gli
jihadisti britannici andrebbero in
Siria via Italia usando le rotte dei
barconi al contrario.
A cavallo tra giugno e luglio, l’ar-
resto di Sergio Sergio, ex ferven-
te cattolico e convertito all’Islam
più radicale insieme a tutta la fa-
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In generale il lavoro
dell’antiterrorismo in
Italia è considerato
molto buono dagli
altri paesi. Negli
ultimi anni sono stati
espulsi o arrestati
decine di militanti
radicali e l’Italia è
rimasto uno dei
pochi grandi paesi a
non aver subìto
attentati di matrice
islamica rilevanti.



miglia, dimostra che il flusso è
ancora dall’Europa alla Siria. E’
la figlia Marta, la prima a conver-
tirsi, che si trova in Siria con il
marito albanese e insiste affinché
il resto della sua famiglia la rag-
giunga nel califfato, lo “Stato per-
fetto”, dove la gente si purifica
versando il sangue degli infede-
li. Chi resta in Italia e a Roma ha
i doveri che scaturiscono dagli in-
segnamenti di al Baghdadi, il se-
dicente Califfo, che ammonisce
«chi non riesce a partire per il ji-
had del Califfato deve agire nel
proprio paese», e ciò significa
omicidi in nome di Allah.
Il governo italiano annuncia, do-
po la strage di Tunisi, che ha rin-
forzato la vigilanza, soprattutto
intorno a San Pietro e al Papa. Il
rischio non è aumentato, dicono,
ma non si sa mai. Nessuno si
aspetta un’azione coordinata dal-
l’alto ma il gesto di uno o più in-
dividui infervorati e accecati da
folli proclami che vengono dalla
Siria. La ragione di questo è an-
nuncio è politica, e cioè dimostra-
re che si interviene per prevenire
e che il tempo di quando si chiu-
devano le stalle a buoi fuggiti è
un ricordo del passato. 
Nel 2010 fu una inchiesta del set-
timanale L’Espresso ad eviden-
ziare, prima che “i buoi” fuggis-
sero”, alcune gravissime carenze
dell’apparato di sicurezza dell’ae-
roporto di Fiumicino. Il giornali-
sta, filmando con un telefonino,
fece un’ampia ricognizione del-
l’aeroporto alle tre di notte, en-
trando praticamente ovunque, azio-
nando i nastri trasportatori dei ba-
gagli e dimostrando che sarebbe
stato possibile manomettere qua-
lunque apparato o posizionare qual-
siasi ordigno in qualsiasi angolo
dell’aeroporto. Lo scandalo che
ne seguì dimostrò che l’aeropor-
to Leonardo da Vinci non era so-
lo, e che alla Malpensa buona par-
te delle falle notturne, svelate dal
giornalista Tommaso Cerno, era-
no presenti anche di giorno.

Oggi la situazione è cambiata pro-
prio grazie a quel reportage, ma
le falle sono solo diminuite. Uno
degli addetti alla sicurezza, che
per ovvie ragioni non può essere
nominato, spiega che lo sforzo è
notevole, «ma un aeroporto non
è una base militare che si può chiu-
dere e controllare con pochi uo-
mini». Qui passano decine di mi-
gliaia di viaggiatori ogni giorno,
e i fornitori, i tecnici e gli addet-
ti alla sicurezza, attraverso mille
varchi. Lo sforzo è notevole, dun-
que, ma in un aeroporto – qual-
siasi aeroporto – non può essere
garantita.
Al Logan airport di Boston, ne-
gli USA, pochi anni fa, il respon-
sabile della manutenzione di tut-
ti gli apparati per le sicurezza, di-
ceva che avevano individuato, in
un anno di lavoro, 162 modi pos-
sibili per introdurre merce illega-
le in un aeroplano, ma chissà quan-
ti altri ce ne erano. Si combatte
contro la fantasia criminale, ma
spesso è solo una questione di
mezzi. Sempre negli Usa, per am-
missione delle autorità preposte
al controllo delle merci in ingres-
so del Paese, solo il 2% dei con-
tainer arrivati nel 2011 erano sta-
ti controllati, e meno dell’8% del-
le spedizioni postali.
Il nodo è, però, il terrorismo me-
diatico, come spiegano con pre-
cisione gli stessi aspiranti assas-
sini nei social network: «la jihad
mediatica non è un passatempo:
è un’inespugnabile fortezza, una
delle armi più importanti con le
quali affrontare la campagna dei
crociati». Un’altra inchiesta del-
l’antiterrorismo italiana si sta oc-
cupando di quella che in gergo si
chiama la “Jweb”. Paradossal-
mente gli annunci del governo sul
rafforzamento della sicurezza fan-
no il gioco degli jihadisti perché
creano la sindrome dell’accerchia-
mento, dimostrano che c’è un pro-
blema in modo più deciso di quan-
to non offrano, invece, la soluzio-
ne e la tranquillità.

Attraverso i social network pas-
sano i messaggi, il reclutamento,
il consolidamento delle posizio-
ni radicali. Gli jihadisti più avve-
duti o semplicemente più colti,
però, hanno un obiettivo da ante-
porre alla violenza: creare tensio-
ne tra musulmani immigrati e cit-
tadini del paese che li ospita, at-
traverso azioni che talvolta sem-
brano marginali, favorendo il pas-
saggio dei barconi verso Lampe-
dusa, facendo leva su sentimenti
razzisti o sul populismo della po-
litica, e infine cercando di creare
danni economici e sociali che agi-
scano come moltiplicatori di si-
tuazioni già tese. 
Il turismo è una di queste leve. In
pratica, un attentato è in grado di
rovinare una stagione turistica,
sposta le rotte e i flus-
si dei viaggiatori di
piacere, crea tensio-
ne tra operatori, la-
voratori e indotto ver-
so le comunità isla-
miche e l’odio e la
frustrazione di que-
st’ultimi può trasfor-
mare le menti più
acerbe in nuova car-
ne da cannone da far
confluire in Siria o da
utilizzare in casa per
alimentare questo cir-
colo vizioso.
A Tunisi, consapevo-
li anche di questa per-
versione, hanno immediatamente
avviato una campagna shock per
cercare di salvare, almeno in par-
te, la stagione turistica. Fotogra-
fie delle Twin Towers di New York
che cadono, con scritto: «Smette-
reste di andare a New York?» E
poi anche Londra e Parigi. Forse
ha ragione la famigliola america-
na, e dovremmo cinicamente sfrut-
tare gli anatemi del folle Califfo:
una foto di macerie in Piazza san
Pietro al posto della Basilica e la
scritta «Venite prima che sia trop-
po tardi». Ma non basterebbero
tutti gli alberghi del Lazio.
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L’ipotesi che i
guerriglieri del
terrore si mescolino
ai rifugiati che
arrivano a
Lampedusa è
restata solo
un’ipotesi del suo
creatore, un
anonimo
contrabbandiere di
armi citato dalla
BBC.



B
andiere blu e verdi. Fa fe-
sta il litorale pontino nel-
l’estate 2015 con uno sven-

tolio di vessilli da record. Sono
ben sette i riconoscimenti che la
Fee (Foundation for Environmen-
tal Education) ha concesso ad al-
trettante località di mare della
provincia di Latina; sei invece
quelli assegnati dai pediatri ita -
liani, su iniziativa del mensile
“OK-salute”, alle spiagge miglio-
ri dello stesso territorio per le fa-
miglie con bambini al seguito fi-
no a sei anni. Insomma, il meglio
della costa laziale è qui, sulla Ri-
viera d'Ulisse. Lo dicono i nume-
ri. Cinque le città verdi e blu, de-
tentrici, cioé, di entrambi i titoli:

Latina, Gaeta, Sabau-
dia, San Felice Cir-
ceo e Sperlonga; del-
le otto bandiere Fee
conquistate dal Lazio,
inoltre, sette sono
pontine: oltre alle cin-
que già citate, anche
Ventotene e Terraci-
na; analogo discorso
per lo stendardo ver-
de, che sarà issato, al
di fuori dei confini

provinciali, solo a Montalto di
Castro; infine, se quest'anno il blu
tinge una porzione di territorio re-
gionale più ampia, lo si deve an-
cora alla performance di una cit-
tà pontina, vale a dire Terracina,
che ottiene la bandiera per la pri-
ma volta. Un nuovo ingresso tra
i centri balneari virtuosi, ma an-
che tante conferme, a dimostra-
zione di una realtà ormai conso-

lidata. Ventotene, infatti, è alla
sua quarta bandiera blu; Latina
ne conta due consecutive, come
Gaeta; Sabaudia è a i vertici per
il tredicesimo anno di fila e San
Felice per il quinto; primato as-
soluto di Sperlonga, che, arriva-
ta a sedici bandiere blu, ormai
quasi fatica a contarle. 
Tutte riconfermate anche le ban-
diere verdi, compresa quella di
Formia. Meno conosciuto dell'al-
tro, anche questo riconoscimen-
to, tuttavia, certifica un'alta qua-
lità dell'ambiente e dei servizi.
Gli esperti (mille pediatri che vi-
vono in zone di mare) prendono
in considerazione soprattutto l’i-
doneità ambientale delle spiagge,
sia per i bambini che per le loro
famiglie. L’elenco di quest’anno
ha previsto indicazioni ancora più
specifiche, con la segnalazione
delle spiagge adatte alle famiglie
con figli di età inferiore ai 6 an-
ni. Nello specifico i pediatri han-
no considerato innanzitutto l’are-

nile che deve essere molto am-
pio, dotato di ombrelloni suffi-
cientemente distanziati l’uno dal-
l’altro e di attrezzature riservate
ai più piccini. Un’attenzione par-
ticolare, poi, è stata data alla com-
posizione della sabbia che deve
essere fine e deve digradare dol-
cemente nel mare, caratterizzato
da fondali bassi e acque chiare e
pulite. Sulla spiaggia, inoltre, de-
ve essere sempre presente una
squadra di soccorritori e bagnini
in caso di emergenze. Ma una lo-
calità “bandiera verde”, oltre al-
la spiaggia, deve avere diverse
strutture pensate per la famiglia:
ristoranti, pizzerie, gelaterie e par-
chi giochi per l’intrattenimento
di bambini e adulti. Dunque an-
che servizi e comodità per i ge-
nitori, perché, dicono i pediatri:
«Quando stanno bene i genitori
stanno bene anche i bambini». 
«Siamo consapevoli della valen-
za scientifica della Bandiera Verde»,
sottolinea il sindaco di Gaeta Co-

Il litorale pontino 
si colora di verde e di blu
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A Terracina
assegnata per la
prima volta la
Bandiera Blu che
certifica la qualita
del suo mare e delle
sue strutture
balneari e turistiche



smo Mitrano, «la cui assegnazio-
ne ha l’obbiettivo di aiutare le fa-
miglie a scegliere le località di ma-
re. Meta preferita per chi ha bam-
bini, per trascorrere il periodo di
vacanza nel modo più idoneo e si-
curo, in base alle valutazioni dei
pediatri, in modo tale che genito-
ri e figli possano trarre i maggio-
ri vantaggi dai giorni di relax, con
benefici per la salute e la crescita.
Gaeta risponde in pieno a tali re-
quisiti, come conferma la Bandie-
ra Verde rinnovata anche per que-
st’anno, e siamo pronti ad acco-
gliere al meglio tutte le famiglie
con bimbi che vorranno aggiun-
gere alla loro vacanza anche il plus
valore dato dai tesori artistici, sto-
rici e paesaggistici custoditi da
Gaeta, città del Mito, dell’Arte e
del Mare, che sa, inoltre, offrire
una gastronomia ricca di piatti e
prodotti tipici, di sicuro gradimen-
to». Ma i commenti più entusiasti
sono quelli per la Bandiera Blu:
«Questo riconoscimento», affer-

ma il primo cittadino di Ventote-
ne Giuseppe Assenso, «viene as-
segnato dopo lo scrupoloso esame
di una grande quantità di dati re-
lativi alle spiagge candidate, pre-
mia non solo l’alta qualità delle
acque di balneazione, ma anche
l’efficienza dei servizi offerti in
spiaggia, come la pulizia e la si-
curezza, ed in generale l’impegno
ambientale dell’intera Isola». Per
il sindaco di Latina Giovanni Di
Giorgi si tratta di «un risultato bril-
lante raggiunto grazie all’impeg-
no di tutti coloro che dall’inizio
hanno creduto ed investito nel rag-
giungimento di questo obiettivo e
nelle capacità e qualità del nostro
territorio che non ha nulla da in-
vidiare, soprattutto in termini di
bellezze naturali, alle altre locali-
tà storicamente detentrici della
Bandiera Blu. La storica e indi-
scussa serietà di chi concede que-
sto riconoscimento ci premia al di
là ed al di sopra di ogni qualsiasi
dubbio o logica di contrapposizio-

ne di parte, ci pone ora
di fronte alla grande
responsabilità di pro-
seguire con decisione
nel lavoro iniziato ri-
volto alla promozio-
ne e tutela dell’am-
biente ed anche al ri-
lancio del turismo nel-
la nostra Marina. Que-
sto risultato non deve
rappresentare chiara-
mente un punto di arrivo ma un
punto di partenza, una boccata di
speranza ed entusiasmo per i no-
stri imprenditori che come noi han-
no e stanno dimostrando ancora di
credere nel nostro meraviglioso
territorio». 
A Terracina, invece, nessun sin-
daco può esultare: alla vigilia del-
l'assegnazione della Bandiera Blu,
è arrivato lo scioglimento del Con-
siglio Comunale e l'ex primo cit-
tadino Nicola Procaccini si è ri-
trovato in un attimo da protago-
nista a spettatore dell'evento.
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Una località
“bandiera verde”,
oltre alla spiaggia,
deve avere diverse
strutture pensate
per la famiglia:
ristoranti, pizzerie,
gelaterie e parchi
giochi per
l’intrattenimento di
bambini e adulti.
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con la nostra passione.



U
n menù ideato per promuo-
vere la cucina tipica loca-
le. Proprietari di casa che

si trasformano in chef, dando sfo-
go alla propria passione per i for-
nelli. Perfetti sconosciuti che si in-
contrano a tavola, creando mo-
menti di aggregazione e socializ-
zazione. E’ l’ultima frontiera del
social eating, un’esperienza im-
perdibile per scoprire dal vivo gu-
sti e abitudini della città in cui si
vive o in cui si è ospitati per un
viaggio o per una vacanza. 
Il fenomeno dell’home restaurant
o home food, letteralmente “risto-
rante a casa”, nasce a New York
nel 2006, sul modello cubano del-
le case particular, con i guerrilla
restaurant, i supper club e gli un-

derground dinner. Nel 2009 rag-
giunge l’Europa, approdando in
Inghilterra, per poi diffondersi in
Francia, Olanda, Germania e spo-
polare in Italia, grazie all’espan-
sione della sharing ecomony e dei
social network. 
La calorosa accoglienza riservata
dal Bel Paese alla nuova tenden-
za trae origine principalmente dal-
la passione per la cucina e dal de-
siderio di far conoscere la nostra
cultura enogastronomica. Ognuna
delle venti regioni italiane possie-
de una grande varietà di ricette,
realizzate con ingredienti genuini
e di qualità, che permettono di ser-
vire piatti unici al mondo. La cu-
cina regionale, espressione della
tradizione, è infatti il punto di for-

za degli home restaurant italiani,
che non disdegnano però di pre-
parare ricette alternative, etniche
e vegetariane, vegan e gluten free,
per soddisfare ogni richiesta e de-
liziare anche i palati più esigenti.
Gli home restaurant diventano co-
sì un mezzo di promozione e va-
lorizzazione del territorio attraver-
so le specialità locali e il raccon-
to di tradizioni familiari ad amici
e persone mai viste prima. Com-
presi quei turisti consapevoli e cu-
riosi che non amano le soluzioni
scelte “dalla massa” e che usano
il web per organizzare i propri viag-
gi, rifiutando i classici pacchetti
preconfezionati. 
Il web diventa infatti fondamen-
tale per vivere questa esperienza.
Chi desidera trascorrere una “se-
rata alternativa” può consultare le
piattaforme social dedicate agli
home restautant, scegliere la casa
e la famiglia dove vorrebbe esse-
re ospite, verificare la disponibi-
lità, il menù e il costo della cena,
che varia dai 25 agli oltre 100 eu-
ro a persona, da pagare online. Poi
presentarsi all’appun-
tamento, dove si in-
contrano gli altri
“ospiti in affitto”.
A Roma ci sono ho-
me restaurant in di-
versi quartieri, per tut-
ti i gusti e per tutte le
tasche. Mangiare “a
casa di...”, però, non
sempre è sinonimo di
convenienza, come in-
vece lo è di qualità:
c’è infatti chi offre
menù anche a partire
da 120 euro. La piat-
taforma social di rife-
rimento per una sera-
ta fra le mura domestiche della Ca-
pitale è Ceneromane, dedicata a
residenti e viaggiatori in cerca di
avventure gastronomiche in loca-
tion suggestive. I proprietari di ca-
sa che vi aderiscono sono una qua-
rantina. Il progetto, lanciato nel
2012, è autofinanziato e, da circa
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Home food: 
il ristorante di mammà

Giovanna Sfragasso

Approdano in Italia gli home
restaurant, fenomeno turistico
all’estero, da noi fonte di polemiche. La calorosa

accoglienza
riservata dal Bel
Paese alla nuova
tendenza trae
origine
principalmente dalla
passione per la
cucina e dal
desiderio di far
conoscere la nostra
cultura
enogastronomica.



un anno, è entrato in un program-
ma curato dal Gruppo Banca Sel-
la. La piattaforma gestisce diret-
tamente i pagamenti, incassando
e girando ai proprietari di casa la
quota di competenza, al netto di
una trattenuta del 15% e delle spe-
se di transazione. Il costo medio
di una cena è di 40 euro.
Tra le altre piattaforme spicca
Gnammo, la più grande commu-
nity italiana: è diffusa in 124 cit-
tà, dove ha raccolto oltre 1000 cuo-
chi e realizzato oltre 500 eventi.
Sul sito sono segnalati pranzi da
10 euro e cene con spettacoli che
raggiungono i 40. Sono presenti
menù a buffet e dai gusti partico-
lari, indiani, messicani e vintage. 
Oltre a Ceneromane e Gnammo,
ci sono le proposte di New Gusto,
progetto abruzzese rivolto soprat-
tutto ai turisti, che mira a favorire
scambi culturali attraverso il cibo.
SoulFood, iniziativa multidiscipli-
nare legata alle dimensioni am-
bientali e sociali del cibo. People-

cooks, esperienza
dedicata a studen-
ti e lavoratori fuo-
risede, a turisti low
cost e persone con
difficoltà economi-
che: il pasto non
supera i 6 euro. E
ancora, Home
Food, progetto pa-
trocinato dal mini-
stero delle Politi-
che agricole, che
ha portato alla rea-
lizzazione di una
rete di “Cesarine”
su tutta la peniso-
la: offre la possibi-

lità di trovare in molte località d’I-
talia una tavola accogliente con i
piatti della tradizione. 
Gli home restaurant della Capita-
le sono ormai diventati un punto
di riferimento per residenti e so-
prattutto turisti, che possono sce-
gliere tra diverse location panora-
miche e tra cene romane autenti-
che, con piatti tipici lontani da quel-

la versione mediocre proposta nei
classici “menù per turisti”.
Nel cuore di Roma si può cenare
tra le mura domestiche prenotan-
do da Cristiana e Alessio, su una
terrazza con vista sul Colosseo e
Campo de’ Fiori (a partire da 90
euro); o da Maddalena, in una ca-
sa con vista su San Pietro (a par-
tire da 55 euro), o da Ruggero, in
una torre del 1200 a due passi da
Piazza Navona (a partire da 25 eu-
ro); o ancora al Troisième Etage,
a Piazza del Collegio Romano, a
casa di Alexandra La Capria, fi-
glia di Raffaele, che ha aperto la
sua dimora a eventi speciali, dove
la cucina si fonde con il teatro, il
cinema e performance musicali. 
Spostandosi dal Centro si può inve-
ce cenare a San Giovanni, presso la
Casa del Pueblo, l’home restaurant
di Arianna Spagnolo, al quarto pia-
no di un palazzo borghese. 
Chi desidera un menù più casalin-
go può invece prenotare a casa di
Carmela, alla Garbatella, dove il
menù parte da 35 euro; o a casa di
Chiara, nel quartiere Monti, se si
ha la possibilità di spendere qual-
cosa in più: la pittrice e scultrice
che scrive di aver vissuto per 40
anni con Mario Monicelli prepa-
ra piatti a partire da 95 euro a ba-

se di carne o da 120 euro a base di
pesce. 
Gli amanti della cucina innovati-
va e fusion possono invece cena-
re a Roma nord, nella dimora di
Jane Wilson, signora inglese ap-
passionata di cavalli, che riceve
gli ospiti nella sua villa, disegna-
ta negli anni Sessanta da Bruno
Zevi, sulla via di Santa Cornelia. 
Chi vuole invece assaporare i piat-
ti della più autentica tradizione
enogastronomica romana, può pre-
notare da Mik e Dani, in via Mes-
sina, a pochi passi da Porta Pia,
uno degli indirizzi che si scopro-
no soprattutto con il passaparola
o attraverso i social network. Ad
accogliere gli ospiti, 8-10 a setti-
mana, ci sono Michele Ruschio-
ni, giornalista romano prestato ai
fornelli, e la sua compagna Danie-
la Chiappetti, imprenditrice nel
settore turistico e presidente del-
l’associazione a tutela e difesa de-
gli home restaurant italiani. Nel
salone e in terrazza hanno aperto
un accogliente “ristorante a casa”,
trasformandosi, soprattutto per i
turisti, in una guida culinaria: «Fac-
ciamo passeggiare gli ospiti attra-
verso la cultura della cucina roma-
na». I loro piatti forti sono le fet-
tuccine alla Amatriciana tirate a
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Gli home restaurant
della Capitale sono
ormai diventati un
punto di riferimento
per residenti e
soprattutto turisti,
che possono
scegliere tra diverse
location
panoramiche e tra
cene romane
autentiche,



mano e le grigliate, a base di car-
ne e di pesce, da prenotare alme-
no 24 ore prima. La cantina è pic-
cola ma selezionatissima: «Per
mantenere vivo il legame con il
territorio serviamo solo ottimi vi-
ni e pregiate birre artigianali del
Lazio».
Gli home restaurant stanno dun-
que riscuotendo molto successo,
come testimonia la loro diffusio-
ne anche fuori dalla Capitale, nel-
le province del Lazio, dove i pro-
dotti tipici sono i veri protagoni-
sti della tavola. Ad esempio, in pro-
vincia di Roma, ai Castelli Roma-
ni, c’è Rustiko (prepara trippa di
uova al sugo e zuppa di cipolle
profumata); in provincia di Frosi-
none, a Veroli, c’è Casa Madre
(realizza involtini di crudo croc-
cante con asparagi e formaggio di
capra); in provincia di Viterbo, nel
cuore della Tuscia, c’è Restaurant
Stefy (cucina ravioli fatti in casa
ripieni di ricotta di pecora, zucca
e granella di nocciole dei monti
Cimini).
Il fenomeno degli home restaurant
è anche in Italia una realtà diffu-
sa, che non ha però il sostegno del-
la Fipe-Confcommercio, convin-
ta della natura commerciale di que-
sto tipo di attività e della necessi-
tà di regole per una competizione
leale e corretta. Come dichiarato
dal presidente della Fipe e vice-
presidente della Confcommercio,

Lino Enrico Stoppani, «a parità di
attività ci vuole parità di regole, di
tributi e di obblighi». «Non è am-
missibile - spiega in una nota - che
ci possano essere modalità diver-
se di fare ristorazione: da un lato
quelle soggette a norme e prescri-
zioni rigorose a tutela della quali-
tà e della salute; dall’altro quelle
senza vincoli, senza controlli, sen-
za tasse, senza sicurezze igieni-
che».
A sostegno della posizione della
Fipe-Confcommercio, anche in
virtù dell’assenza di una normati-
va specifica dedicata agli home re-
staurant, una risoluzione del Mi-
nistero dello Sviluppo economico
(n. 50481 del 10 aprile 2015): i
«ristoranti a casa» sono «attività
economiche in senso proprio» e la
disciplina commerciale applicabi-
le è quella relativa alle «attività di
somministrazione di alimenti e be-
vande al pubblico», sia per quan-
to riguarda il possesso dei requi-
siti necessari (morali e professio-
nali) sia per l’obbligo di presenta-
zione di una Scia (Segnalazione
certificata inizio attività). Per il
ministero, i locali in cui vengono
preparati e serviti i prodotti, non-
ostante siano privati e coinciden-
ti con il domicilio del cuoco, so-
no comunque attrezzati e aperti al-
la clientela. Nel momento in cui
esiste il pagamento di un corrispet-
tivo per la fornitura di una presta-

zione, questa assume i caratteri di
attività economica. Non è pertan-
to il numero ridotto degli ospiti né
dei giorni di attività a poter fare la
differenza.
Diversa la posizione della presi-
dente dell’associazione a tutela e
difesa degli home restaurant ita-
liani Daniela Chiappetti: «La ri-
storazione casalinga va intesa co-
me un’attività saltuaria e come
un’occasione di socializzazione
tra privati in contesti assolutamen-
te privati. La natura e lo spirito del
social eating è proprio questo: con-
dividere esperienze in ambienti più
intimi, avendo come denominato-
re comune lo stare insieme a tavo-
la». «Chi, riferendosi agli home
restaurant, parla di concorrenza
sleale», spiega Chiappetti, «il più
delle volte è spinto da
paure e sospetti infon-
dati, dovuti nella stra-
grande maggioranza
dei casi ad una man-
cata conoscenza del
fenomeno. Nessuna
casa privata può, né
vuole, diventare un ri-
storante». Chiappetti
non esclude che po-
trebbe sempre esser-
ci qualcuno pronto ad
allestire ristoranti clan-
destini fuori dal con-
testo delle abitazioni
private: «In questo ca-
so non farebbe che calpestare la
filosofia stessa che ha fatto nasce-
re questa tendenza. Una cosa è cer-
ta, il fenomeno va regolamentato,
senza però dimenticare la sua na-
tura: nasce e si sviluppa tra le pen-
tole e i mattarelli delle mamme e
delle nonne italiane, per cui è ne-
cessario muoversi con consapevo-
lezza, avendo ben chiara la realtà
intima e casalinga di questa espe-
rienza. Insomma, la cucina di non-
na Rosa, tanto per capirci». con-
clude Chiappetti, «non può esse-
re paragonata e avere le stesse re-
gole e gli stessi criteri di una cu-
cina di un ristorante».
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Il fenomeno degli
home restaurant
non ha però il
sostegno della Fipe-
Confcommercio,
convinta della natura
commerciale di
questo tipo di attività
e della necessità di
regole per una
competizione leale e
corretta.
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s Enit promuove il turismo congres-
suale all’IMEX di Francoforte, la
fiera internazionale per incentive
travel, meetings ed eventi, che ospi-
ta dal 19 al 21 maggio 3.500 espo-
sitori e 4.000 hosted buyers da tut-
to il mondo. L’edizione 2015 è la
più grande nella storia dell’IMEX:
55 nuovi stand sono presenti e 34
nuovi gruppi di hosted buyers, mol-
ti da Paesi lontani come in parti-
colare dell’Asia. Con un Pil con-
gressuale di 15,8 miliardi Euro, il
settore MICE in Italia costituisce
un segmento del turismo molto
importante. Il settore offre lavoro
a 290 mila persone ed ha aumen-
tato di 97 milioni di euro la pro-
duzione delle aziende agricole, di
3,65 miliardi di quella delle azien-
de industriali, di 6,9 miliardi quel-
la degli alberghi e di 4,9 miliardi
quella dei ristoranti, secondo gli
ultimi dati resi noti dalla Feder-
congressi. 
Secondo il World Travel & Tourist
Council il turismo business inter-

nazionale assorbe il 24% del busi-
ness di tutto il turismo ed ha un va-
lore di 993 miliardi di dollari. In
Italia il turismo congressuale pesa
19,5 % del turismo totale.
L’IMEX è una notevole piattafor-
ma per mettere insieme la doman-
da e l’offerta del settore: nell’arco
dell’evento “Exclusively Corpo-
rate @ IMEX” si sono riuniti 80
rappresentanti di grandi aziende e
società multinazionali, che hanno
a disposizione un budget di 270
milioni di dollari per la realizza-
zione di eventi e congressi.
Allo stand Italia, organizzato e ge-

stito dall'Enit, sono presenti - ol-
tre ai 58 operatori italiani tra con-
vention bureau e club di prodotto,
catene alberghiere, centri congres-
suali, PCO e DMC, - il Conven-
tion Bureau Italia ed i Convention
Bureau regionali di Torino, Firen-
ze, Roma e della Riviera di Rimi-
ni. I rappresentanti delle Regioni
Campania, Emilia Romagna, Friu-
li Venezia Giulia, Lazio, Lombar-
dia, Piemonte, Sardegna, Toscana
e Veneto forniscono informazioni
sulle loro destinazioni, insieme a
Puglia e Sicilia anch’esse rappre-
sentate alla fiera.

Il 13 maggio a Tokyo, Visitaly
Photocontest premia i 25 finali-
sti del concorso fotografico in-
detto dall’Enit in collaborazione
con l’Ambasciata d’Italia. Un sog-
giorno per due persone compren-
sivo di volo aereo è il ricco pre-
mio per il primo classificato, of-
ferto da Alitalia mentre agli altri
finalisti andranno biglietti d’in-
gresso per l’EXPO2015, omaggi
limited edition Expo e altri pro-
dotti italiani messi in palio dagli
sponsor del Photocontest. La Pre-
miazione si svolgerà presso l’I-
stituto Italiano di Cultura.
Anche quest’anno l’Enit presen-
terà l’offerta turistica italiana al
pubblico giapponese in occasio-
ne della fiera turistica “Kanku Ta-

bihaku”, in programma presso il
Kansai International Airport (Kix
Osaka) dal 23 al 24 maggio. Co-
me evento collaterale alla Fiera,
si terrà un workshop per 100 ope-
ratori turistici locali e lo Jata Se-
minar.

Le opportunità in Italia per il turismo congressuale 

L’Italia in palio tra i fotografi giapponesi Iniziative 
dalla Spagna

Si è concluso con successo il
roadshow in due tappe tra Bilbao
e Madrid per presentare il cata-
logo delle destinazioni italiane
2015 dell’Operatore Grimaldi Li-
nes: Sardegna, Toscana, Savona,
Roma e Costa Amalfitana sono
state le principali proposte della
compagnia di crociera.
Secondo dati che sono stati for-
niti all’Enit di Madrid, il settore
crocieristico in Spagna nel 2014
ha raccolto il consenso di 20mi-
lioni di spagnoli e Grimaldi Li-
nes ha chiuso l’anno con un in-
cremento del 30% di pacchetti
venduti rispetto all’anno prece-
dente. La Sardegna è risultata la
destinazione piú importante per
il mercato spagnolo (+46,05%).



R
oma da sempre è la meta
turistica preferita dagli
amanti dell’arte, in quan-

to ogni angolo della città eterna
sprigiona bellezza e pullula di sto-
ria e questo fa sì che ogni giorno
i musei della capitale siano sem-
pre affollati dagli “affamati del
sapere”. Purtroppo in pochi san-
no che Roma può vantare ben die-
ci musei gratuiti e aperti tutto l’an-
no. Ciò significa niente prenota-
zioni “last minute” e file intermi-
nabili alle biglietterie in quei po-
chi giorni all’anno in cui alcuni
musei sono gratis. Soprattutto ciò
vuol dire che anche il turismo ro-
mano, come gran parte di quello
europeo, può offrire ottima cul-
tura “a costo zero”. E di questi
tempi non è poco.
Ecco di seguito quali sono i mu-
sei romani gratuiti tutto l’anno.

■ Museo delle Mura, in via di
Porta San Sebastiano 18, all’in-
terno del tratto delle mura aure-
liane meglio conservate. Qui è
possibile ripercorrere la storia del-
le fortificazioni della città, quel-
le di età regia e repubblicana e
quelle di Aureliano del III sec.
d.C. Assolutamente da visitare è
terrazza nella zona centrale della
porta fra le due torri ed anche a
quella sulla torre occidentale. Il
museo è aperto da martedì a do-
menica, dalle 9.00 alle 14.00.

■ Museo Hendrik Christian An-
dersen, in via Pasquale Stanislao
Mancini 20, nel quartiere Flami-
nio. Il Palazzo è stato costruito
dallo stesso genio artistico dello
scultore norvegese, che lo ha adi-
bito ad abitazione. Alla sua mor-
te lo lasciò allo Stato italiano in-

sieme a tutte le sue opere. Il mu-
seo è aperto da martedì a dome-
nica, dalle 9 alle 19.30. L’ultimo
ingresso è alle 19.

■ Museo Napoleonico, in Piaz-
za di Ponte Umberto I, rappresen-
ta la meta prediletta per gli appas-
sionati della storia ottocentesca.
Qui è possibile ammirare ogget-
ti, sculture e dipinti della famiglia
dei condottieri francesi ricondu-
cibili a tre principali periodi: il pe-
riodo napoleonico vero e proprio;
il periodo romano che va dalla ca-
duta di Napoleone I all’ascesa di
Napoleone III e il “Secondo Im-
pero Francese”, quel-
lo caratterizzato dal
regime bonapartista
di Napoleone III. Il
museo è aperto da
martedì a domenica
dalle 10 alle 18.

■ Museo Boncom-
pagni Ludovisi, in
via Boncompagni 18,
poco lontano da Vil-
la Borghese, è una re-
sidenza patrizia del 900, dove so-
no custoditi tutti i possedimenti
del principe Andrea Boncompa-
gni e dove oggi vi ha sede il Mu-
seo per le arti decorative, il co-
stume e la moda dei secoli XIX
e XX. Il museo è aperto da mar-
tedì alla domenica dalle 9.00 al-
le 13.00, dalle 14.30 alle 18.30.

■ Museo storico della Libera-
zione, in Via Tasso, nel quartiere 
Esquilino di Roma, nell’edificio
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A Roma dieci musei 
gratuiti tutto l’anno

Sara Alvaro

Anche il turismo
romano, come gran
parte di quello
europeo, può offrire
ottima cultura “a
costo zero”



che in passato è stato carcere e
caserma delle SS. Oggi vi sono
custoditi volantini, giornali, ma-
nifesti e documenti originali del
periodo dell’occupazione nazista
di Roma. In quel luogo, che in
buona parte mantiene la sua strut-
tura originale, le celle ospitano
delle mostre di grandissima rile-
vanza storica. Il museo è aperto
da martedì a domenica, dalle 9.30
alle 12.30. Martedì e giovedì an-
che nel pomeriggio, dalle 15.30
alle 19.30.

■ Museo Praz in via Zanardel-
li 1, a pochi passi da Piazza Na-
vona, ospitato nel palazzo che
era l’abitazione dell’omonimo
critico letterario, dove oggi si
possono ritrovare tutti quegli
oggetti artistici di inestimabile
bellezza cui il personaggio ama-
va circondarsi. Il museo è aper-
to da martedì alla domenica dal-
le 9.00 alle 13.00, dalle 14.30
alle 18.30.

■ Casa di Luigi Pirandello in
via Antonio Bosio 13b, dove il
grandissimo scrittore e dramma-

turgo siciliano ha abi-
tato nel suo periodo
romano fino alla mor-
te. E’ a Roma che il
grande scrittore rea-
lizzò il suo primo
successo “Il Fu Mat-
tia Pascal” e ricevet-
te il premio Nobel
proprio in questa ca-
sa nel 1934. Qui so-
no custoditi  gli arre-
di, i quadri, i libri, i

manoscritti ed altri oggetti origi-
nali appartenuti allo scrittore. Il
museo è aperto lunedì e martedì
dalle 9 alle 14. Mercoledì, giove-
dì e venerdì fino alle 18.

■ Museo Teatrale del Burcar-
do in via Sudario 44, a due passi
dal Teatro Argentina è in luogo
molto ambito per gli amanti del-
la storia del teatro e dello spetta-

colo. Il museo è annesso all’omo-
nima biblioteca, dove è custodi-
ta la raccolta del vescovo Johan-
nes Burckardt: dipinti, ritratti di
personalità del teatro italiano e
soggetti ispirati alla commedia
dell'arte. Il museo è aperto mar-
tedì e giovedì, dalle 9.15 alle
16.30.

■ Museo di Giacomo Manzù al
km 32 di Via Laurentina, ad Ar-
dea, racchiude 80 opere e 300 tra
disegni ed incisioni che l’artista
ha realizzato nel tempo. Percor-
rendo le opere è possibile ammi-
rare il continuo cambiamento di

stile di quello che è stato consi-
derato “Il Michelangelo del XX
secolo”. Il museo è aperto da mar-
tedi a sabato, dalle 10.30 alle 18.30

■ Museo della scultura antica
“Giovanni Barraco”, in Corso
Vittorio Emanuele II 166, vicino
Campo de’ Fiori, questo luogo
racchiude le più belle testimonian-
ze di arte classica: da quella egi-
zia a quella assira, da quella etru-
sca a quella fenicia, fino a quel-
la ellenistica e italica – romana.
Il museo è aperto a settembre dal-
le 13 alle 19, da ottobre dalle 10
alle 16.
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Dall’arte antica 
a quella
contemporanea 
con puntate nella
storia europea e
nazionale nei dieci
musei romani



A
rte e cultura sono attratti-
ve molto rilevanti per il
turismo italiano e ogni an-

no diviene più importante l’ap-
porto economico di turisti stra-
nieri che scelgono di visitare mo-
stre e kermesse che si svolgono
sul nostro territorio. 
Da dieci anni ad Anzio e Nettu-
no si tiene la biennale d’arte con-
temporanea SHINGLE22J, un no-
me singolare che ricorda come
proprio qui sono sbarcati gli al-
leati nel corso dell’ultima guerra
mondiale. L’idea della biennale è
venuta a un privato cittadino che
è riuscito a coinvolgere molte al-
tre persone intorno ad un proget-
to divenuto col tempo uno dei mo-
tori di sviluppo per il territorio at-
tirando turisti raffinati, apparte-
nenti ad una nicchia di mercato
economicamente molto preziosa
dal momento che tali turisti han-
no capacità e propensione alla
spesa superiore alla media, si in-
formano sull’offerta territoriale e
si attivano per fruire dei prodotti
e servizi coerenti con le loro pas-
sioni. Inoltre si tratta di persone
abituate ad utilizzare le nuove tec-
nologie, prenotano i servizi via
web anche con largo anticipo -
destagionalizzando la domanda –
e non di rado agiscono come opi-
nion makers nei gruppi sociali da
loro frequentati, pronti a dare con-
sigli sulle mete turistiche anche
attraverso i social media agendo
come testimonial dell’offerta. 
Quando il turista è straniero – e
circa il 60% dell’indotto turisti-
co in Italia si realizza grazie ai tu-

risti stranieri - le implicazioni po-
sitive per gli operatori locali au-
mentano in modo esponenziale,
diversamente da quanto avviene
con il turismo di prossimità o del-
le “seconde case”, generalmente
capace di una spesa a persona più
bassa.
La quinta edizione di SHIN-
GLE22J si tiene a Maggio e la ce-
rimonia di apertura è prevista pres-
so il Museo civico archeologico
della città. Per Stefano Chiappi-
ni, presidente dell’Associazione
00042 che organizza l’evento,
«anche quest’anno ci sarà tanto
da raccontare e da far vedere, con
opere di artisti nazionali e inter-
nazionali che seguiranno come fi-
lo conduttore il cibo. Vi saranno
anche eventi di poesia performa-
tiva e alcuni laboratori ad hoc in
programma fino al 14 giugno». 
Andrea Mingiacchi, ideatore e cu-
ratore dal 2007 della Biennale, ha
posto in risalto «il percorso fatto
fino ad oggi da SHINGLE22J,
che ha proposto riflessioni arti-
stiche su grandi temi di attualità.
Da ultimo quello sul cibo attra-
verso il linguaggio dell’arte con-
temporanea, la quale potrà espri-
mersi in ben sette sezioni». Sem-
pre secondo Mingiacchi «le no-
stre cittadine possono trovare il
modo per rimettersi in contatto
con la realtà contemporanea, aprir-
si, farsi vedere e riconoscere per
le bellezze che hanno e che pos-
sono potenzialmente esprimere.
Shingle22j nasce dall’idea di fa-
re uno nuovo sbarco, che risvegli
le coscienze su questo territorio

e attragga, come sta facendo, per-
sone da tutta Italia e da tutto il
mondo per un grande momento
di festa creativa».
Da quando è stato messo on-line
il bando di partecipazione all’e-
dizione 2015 sono state registra-
te sul sito www.shingle22j.com
circa 16.000 visite, con oltre mil-
le bandi di partecipazione scari-
cati in italiano e oltre 200 in lin-
gua inglese. 
Per quanto riguarda le
opere esposte da Cipro
arriverà Tatiana Ferahian,
che impreziosirà la se-
zione “Ospiti” con la sua
suggestiva “25 grams of
rice – Food for Thought,
Thought , 25 gram-
mi di riso – cibo per
la mente e spunto di
riflessione, con la
quale intende com-
memorare il centena-
rio del genocidio ar-
meno. L’opera sarà
posta nel giardino del
Museo Civico Ar-
cheologico di Anzio.
La sezione “Ospiti
d’onore” raccoglierà
due opere di Lee Mil-
ler, artista di fama in-
ternazionale che ha
lasciato alcune icone
fotografiche del ven-
tesimo secolo. Tra gli
artisti italiani Clelia
Caliari di Trento con l'opera “Pi-
rone”, Giulia Ripandelli di Roma
con l'opera “La Venere degli spre-
chi”. 
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Ad Anzio e Nettuno sbarca 
l’arte internazionale

Sara Alvaro

Mauro Matiddi (*)
dottore In Scienze
della Comunicazione
Istituzionale e
d’Impresa, project
manager in sistemi
d’identità e titolare di
REPUTATION

A maggio la quinta edizione
di SHINGLE22J, un richiamo 
per il turismo colto
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C
on la circolare ministeria-
le 14/E/2015 l’amministra-
zione finanziaria, seppure

indirettamente, prescrive che le
manutenzioni degli impianti de-

vono ricomprender-
si nel perimetro ap-
plicativo della nuova
lettera a-ter), dell’art.
17, co. 6, D.P.R.
633/1972. 
Infatti, il riferimento
ai codici ATECO non
lascia adito a dubbi:
le manutenzioni de-
gli impianti e le ripa-
razione degli stessi,
sempre che si riferi-
scano ad edifici, so-
no da assoggettare al
Reverse charge ex art.
17, co. 6, lett. a-ter,

D.P.R. 633/1972. Originariamen-
te il legislatore, nel definire l’am-
bito oggettivo di estensione del
Reverse charge nel settore edile,
ha fatto riferimento all’installa-
zione di impianti e non alla loro

manutenzione. Di conseguenza,
era possibile supporre che il Re-
verse charge trovasse applicazio-
ne per l’installazione degli im-
pianti ma non per la loro manu-
tenzione. 
Ora, utilizzando come riferimen-
to i codici ATECO tale interpre-
tazione non può più ritenersi cor-
retta in quanto, essi fanno riferi-
mento anche alla manutenzione
di impianti elettrici, elettronici ed
idraulici:
• 43.21.01 - Installazione di im-

pianti elettrici in edifici o in al-
tre opere di costruzione (inclu-
sa manutenzione e riparazione);

• 43.21.02 - Installazione di im-
pianti elettronici (inclusa manu-
tenzione e riparazione);

• 43.22.01 - Installazione di im-
pianti idraulici, di riscaldamen-
to e di condizionamento dell'a-
ria (inclusa manutenzione e ri-
parazione) in edifici o in altre
opere di costruzione; 

• 43.22.02 - Installazione di im-
pianti per la distribuzione del

gas (inclusa manutenzione e ri-
parazione); 

• 43.22.03 - Installazione di im-
pianti di spegnimento antincen-
dio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione). 

Ne discende che seppure l’ammi-
nistrazione finanziaria non am-
metta esplicitamente che le ma-
nutenzioni degli impianti siano
ricomprese nell’ambito oggetti-
vo della norma, il riferimento ai
codici ATECO non lascia adito a
dubbi e quindi, le manutenzioni
degli impianti, sempre che si ri-
feriscano ad edifici, sono da as-
soggettare al Reverse charge ex
art. 17, co. 6, lett. a–ter, D.P.R.
633/1972.  
Per individuare le attività di ma-
nutenzione e riparazione degli im-
pianti da ricomprendere tra quel-
le da assoggettare a Reverse char-
ge si può far riferimento ai prin-
cipi contabili. In particolare, il
nuovo OIC 16 distingue tra ma-
nutenzioni e riparazioni e all’in-
terno delle manutenzioni, tra ma-
nutenzioni ordinarie e straordina-
rie:
• sono costi di manutenzione quel-

li sostenuti per mantenere in ef-
ficienza le immobilizzazioni ma-
teriali o per assicurarne la vita
utile prevista, la capacità e la
produttività originarie; esse pos-
sono distinguersi in:
- manutenzione ordinaria cioè

con natura ricorrente (ad esem-
pio, pulizia, verniciatura, ri-
parazione, sostituzione di par-
ti deteriorate dall’uso) che ven-
gono effettuate per mantene-
re i cespiti in un buono stato
di funzionamento;

- manutenzione straordinaria
cioè ampliamenti, modifiche,
sostituzioni e altri migliora-
menti riferibili al bene che pro-
ducono un aumento significa-
tivo e tangibile: o di produtti-
vità o di sicurezza o un pro-
lungamento della vita utile del
cespite in buono stato di fun-
zionamento

Estensione 
del Reverse charge

a cura di Maurizio Fantaccione

Per individuare le
attività di
manutenzione e
riparazione degli
impianti da
ricomprendere tra
quelle da
assoggettare a
Reverse charge si
può far riferimento ai
principi contabili.



p e r i o d i c o  d e l l ’ E B T L s u l l ’ a n d a m e n t o  d e l  t u r i s m o  a  R o m a  e  L a z i o

IL
 T

U
R

IS
M

O
 

IN
 C

IF
R

E
TR

IB
U

N
A

D
EL

LA
VO

RO

31

• sono costi di riparazione sono
quelli sostenuti per porre riparo
a guasti e rotture. 

Va rilevato che non tutte le ma-
nutenzioni e riparazioni d’impian-
ti sono da assoggettare a Rever-
se charge. Attenzione va posta
anche al fatto che l’applicazione
del meccanismo dell’inversione
contabile trova applicazione esclu-
sivamente per le manutenzioni e
riparazioni di impianti relativi ad
edifici. Su tale aspetto, la circo-
lare ministeriale 14/E/2015 riba-
disce che, per quanto riguarda la
definizione di “edificio” si deve
fare riferimento ai precedenti in-
terventi chiarificatori dell’ammi-
nistrazione finanziaria: Risolu-
zione n. 46/E/1998 e Circolare n.
1820 del 23-7-1960 Ministero dei

lavori pubblici. 
Nei richiamati interventi di pras-
si si definisce edificio qualsiasi
costruzione coperta isolata da vie
o da spazi vuoti, oppure separata
da altre costruzioni mediante mu-
ri che si elevano, senza soluzio-
ne di continuità, dalle fondamen-
ta al tetto, che disponga di uno o
più liberi accessi sulla via, e pos-
sa avere una o più scale autono-
me quindi:
• fabbricati ad uso abitativo e stru-

mentali, nonché parti di essi (ad
esempio, singolo locale di un
edificio);

• edifici in corso di costruzione
rientranti nella categoria cata-
stale F3

• le unità in corso di definizione
rientranti nella categoria cata-

stale F4
• i terreni e parti del suolo;
• parcheggi;
• piscine;
giardini, etc. salvo che questi non
costituiscano un elemento inte-
grante dell’edificio stesso (ad
esempio, piscine collocate sui ter-
razzi, giardini pensili, impianti
fotovoltaici collocati sui tetti, etc.).
Ciò detto, va altresì posta atten-
zione al collegamento che vi de-
ve essere tra l’impianto e il fab-
bricato cioè, un nesso diretto tra
la prestazione e l’immobile affin-
ché la prestazione venga ricom-
presa tra i servizi relativi ai beni
immobili, riproducendo in sostan-
za i chiarimenti forniti dall’am-
ministrazione finanziaria nella
R.M. 48/E/2010.

La manutenzione e la riparazione degli impianti negli edifici
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I
l 29, 30 e 31 maggio alle Of-
ficine Farneto di Roma si è
svolto “This is food”, la ras-

segna che mette in luce le novità
gastronomiche della Capitale, pri-
vilegiando le proposte innovati-
ve e “da strada” ma questa volta
la manifestazione ha proposto una
importante novità: “Container”,
iniziativa promossa dall’Ebtl, tra
i principali partner di questo ap-
puntamento, che ha dato modo ad
un buon numero di aspiranti pro-
tagonisti della gastronomia, non
necessariamente già esperti, di
mettersi in evidenza.
Nel mondo della ristorazione ciò
che indubbiamente conta è saper-
ci fare ai fornelli, ma è necessa-

rio anche lavorare, e molto, sul-
l’idea, per mettere a punto una
proposta gastronomica e una am-
bientazione non scontata, capace
di “colpire” e resistere sul merca-
to. Fatto questo, si passa alla ri-
cerca dei finanziamenti o di uno
o più soci disposti a rischiare per
poi passare all’esame vero: l’esor-
dio e il giudizio inappellabile del-
la clientela. Passaggi delicati e dif-
ficili, che non tutti hanno il corag-
gio di fare quanto meno senza il
parere autorevole e preventivo di
un qualche esperto capace di dire
se la “meravigliosa idea” può ave-
re un futuro o è destinata a nau-
fragare, con l’inevitabile strasci-
co di delusioni, anche finanziarie.

Ebtl ha perciò pensato di andare
concretamente incontro a chi non
ha avuto modo e coraggio di lan-
ciarsi in questo mondo, ma sente
in sé la voglia e l’ambizione di
mettersi alla prova. A questi talen-
ti e ai migliori progetti ancora ine-
spressi ha offerto l’opportunità
presentare la propria start up. In
pratica gli aspiranti ristoratori han-
no potuto realizzare un simulacro
del ristorante da loro immagina-
to testandone l’efficacia di fronte
a centinaia di potenziali clienti,
giornalisti, blogger e possibili part-
ner e finanziatori. 
Tra tutte le 25 domande di parte-
cipazione – il regolamento è sta-
to pubblicato sul sito
http://www.thisisrome.it/ - invian-
do la propria idea: il concept, la
descrizione del bistrot, ristoran-
te, food truck o pasticceria che in-
tendeva realizzare, il logo e il bu-
siness plan una giuria di addetti
ai lavori – ristoratori di successo,
chef e giornalisti – ha seleziona-
to soltanto due proposte e ad es-
se sono stati assegnati altrettanti
container da personalizzare negli
spazi all’aperto delle Officine. A
ciascun “talento” è stato dunque
affidato uno staff da coordinare,
un menù da presentare e a tutti
sono stati concessi tre giorni di
durissimo lavoro per
promuovere e comin-
ciare a far funzionare
il proprio progetto. Il
concept che nel corso
della manifestazione
ha incassato di più e
che ha raccolto i mag-
giori consensi si è ag-
giudicato il titolo di
“Container 2015”.
In questa prima edizio-
ne 2015 si sono potu-
ti confrontare “Stick
Stock” e “Frysell –
Apulian Urban Food”. 
Lo Stick Stock é la rivisitazione
di un classico – il pollo fritto – ri-
proposto in chiave “da passeg-
gio” montato su uno stecco con
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“Container” di Ebtl 
a “This is food”

a cura di EBTL

Ebtl ha pensato di
andare
concretamente
incontro a chi non
ha avuto modo e
coraggio di lanciarsi
nel mondo della
ristorazione, ma
sente in sé la voglia
e l’ambizione di
mettersi alla prova.

I nuovi protagonisti 
della scena gastronomica alla prova
nel primo contest romano



la forma del gelato. Ad accompa-
gnarlo, una varietà di salse che lo
personalizzano: dalle più classi-
che – come la salsa barbecue –
alla rivisitazione di gusti tradizio-
nali come peperoni in agrodolce,
senape al sesamo croccante e
maionese aromatizzata al lime,
fino alle combinazioni orientali,
con yogurt, menta e tahina o soia,
zenzero e aceto balsamico. Una
scelta, quella del pollo fritto, che
richiama il mondo dello svago e
dell’infanzia, delle vacanze co-
me dei piaceri della cucina fami-
liare. Sensazioni che si ritrovano
anche nel container dove, con un
sapiente uso del restyling, si vie-
ne a creare un ambiente retrò, con
arredamenti semplici ma dal de-
sign ricercato.
Frysell – Apulian Urban Food
nasce dalla passione di tre ami-
ci d’infanzia, che hanno voluto
coniugare diverse professionali-

tà, passione per il
buon cibo, design e
comunicazione. Il
progetto intende of-
frire una soluzione
gastronomica prati-
ca, veloce, conve-
niente e di qualità,
attraverso la realiz-
zazione di cibo da
strada gourmet. Una
gamma di prodotti
pugliesi rivisitati con
ricette autentiche,
semplici, appaganti,
legate alla tradizio-
ne, ma con un’aper-
tura all’innovazione
e alla sperimentazio-

ne. La punta di diamante è il bi-
scotto di frisa, rimodulato nella
forma e nell’abbinamento degli
ingredienti, prodotti di ottima
qualità e tutti provenienti del ter-
ritorio pugliese. Un trionfo di gu-
sto per il palato, che coinvolge
anche gli altri sensi.
Entrambi i partecipanti alla fa-
se finale del contest hanno rice-
vuto un compenso di 1.000 eu-

ro, utile a coprire i costi relati-
vi ad allestimento, materie pri-
me e servizio. Il primo classifi-
cato si è aggiudicato un ulterio-
re compenso di 2.000 euro, al
secondo classificato un premio
di 500 euro.
Quello realizzato da Ebtl con
“Container” è stato senz’altro il
metodo più semplice e diretto –
e dunque anche quello più effica-
ce - per comprendere le potenzia-
lità di una nuova start up del ci-
bo. Per entrare ancora più in con-
tatto con la realtà economica che
orbita attorno all’universo del ci-
bo e scoprire come ruotano gli in-
granaggi della migliore ristora-
zione, l’evento ha proposto an-
che una serie d’incontri con gli
attori di maggior successo del set-
tore, personaggi che hanno sapu-
to dare vita ad un network di ri-
storanti ben posizionati nel con-
testo metropolitano i quali hanno
raccontato il proprio percorso, la

storia della loro crescita, a parti-
re dai primi passi sino alla realiz-
zazione dei propri più ambiziosi
progetti.
Hanno offerto la propria testimo-
nianza Angelo Belli (Magiordo-
mus, Urbana37, Zoc), Gino Cu-
minale (Porto Fluviale, La Pario-
lina), Fabio Spada (Romeo, Glass,
Bir and Fud, Frigo - Presidente
Associazione dei Pubblici Eser-
cizi, FIPE Confcommercio Ro-
ma) Simone Menassè (Fish Mar-
ket, Club Derrière, Terrazza San
Pancrazio, Baita San Pancrazio,
Hamburgeseria, Coffie Pot, Oste-
ria delle Coppelle, The Barber
Shop).
Due di loro - Fabio Spada e An-
gelo Belli - stati incaricati anche
di svolgere il ruolo di tutor nei
confronti dei protagonisti del pro-
getto “Container”, aiutandoli a
sviluppare la propria idea e a far
funzionare al meglio le loro im-
prese.
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Tra tutti coloro che
hanno chiesto di
una giuria di addetti
ai lavori – ristoratori
di successo ha
selezionato soltanto
due proposte e ad
esse sono stati
assegnati altrettanti
container da
personalizzare negli
spazi all’aperto delle
Officine. 



Confetture 
sempre fresche 

e pratiche.

Dal nostro latte 
fresco, le vostre mozzarelle. 

Il sentiero della qualità. 

Gli specialisti 
del pane artigianale 

e dell’american 
sandwich. 

www.hero.it

www.moratopane.com

www.sabelli.it

Una garanzia di qualità 
per gli albergatori 

e tutto il settore dell’Hospitality.

Freschi, freschissimi
...Affidabilissimi.

LA FIDUCIA DEI MARCHI CHE RAPPRESENTIAMO.

SA.CA. Srl - Via Melibeo, 70 - 00155 Roma - Tel. 06.22796860 - 06.2296073 - www.sacasrl.com

Yogurt e burro, 
la qualità 

dall’Alto Adige.
www.latteria-vipiteno.it

Prodotti lattiero
caseari esclusivi per

il food service.

www.debic.com/it
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