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Training on Social Inclusion in Tourism,
by including elderly people as local storytellers for the Tourism Industry

Obiettivi
TSITour propone la creazione di un nuovo corso di formazione nei settori
dell'educazione e della formazione professionale. Nello speciﬁco, il progetto ha lo
scopo di permettere ai partecipanti di creare nuovi progetti incentrati sullo
sviluppo delle competenze di storytelling negli anziani all’interno del settore
turistico così che quest’ultimi possano assumere un ruolo attivo nella società ed
essere valorizzati.
I dati di EUROSTAT mostrano che la popolazione dell’UE sta invecchiando: si stima
che la percentuale della popolazione europea di età superiore a 85 anni
triplicherà dal 2016 al 2080. Di conseguenza, l’inclusione degli anziani è un tema
cruciale, di cui l’educazione e la formazione professionale si devono occupare.
Alcuni programmi nei settori dell'educazione e della formazione professionale
già includono un modulo di formazione su come portare avanti dei progetti
ﬁnalizzati a coinvolgere anziani e persone inattive in attività che possano
apportare beneﬁci a livello psicoﬁsico. Tuttavia, si deve ammettere che
minimizzare l’inattività degli anziani apporta solo limitati beneﬁci alla salute
psicoﬁsica degli anziani e nessun valore aggiunto in termini socio-economici.
In questo senso, TSITour si propone di dare una seconda possibilità agli anziani,
oﬀrendo loro l’opportunità di rientrare nella società attiva in qualità di
cantastorie locali nel settore turistico. Allo stesso tempo, il progetto permette
all'industria del turismo di oﬀrire ai turisti esperienze più autentiche, con
conseguenti incrementi nei guadagni, e di contribuire alla diﬀusione della cultura
e della storia delle comunità locali.

Creare un modulo di formazione riguardo lo "Sviluppo di progetti
per l'inclusione sociale e la valorizzazione delle persone con bisogni
speciali di assistenza sociale" per gli studenti di istituti professionali
nei campi dell'assistenza sociale e del welfare;
Sviluppare le competenze degli studenti degli istituti professionali
per creare e realizzare progetti e attività in favore dell'inclusione
sociale e della valorizzazione dei soggetti a rischio di esclusione
sociale;
Migliorare la preparazione degli studenti degli istituti professionali
in modo da prepararli alle future sﬁde professionali legate alle
persone che hanno bisogno di assistenza sociale;
Aumentare la notorietà degli istituti professionali nei campi
dell'assistenza sociale e del welfare;
Utilizzare il turismo e gli anziani bisognosi di assistenza sociale come
punti di partenza per trasformare l'industria del turismo e
l'approccio all'assistenza sociale, valorizzando gli anziani come
cantastorie locali all’interno dell'industria del turismo;
Aumentare il numero degli strumenti di inclusione sociale e dei suoi
beneﬁciari.

Risultati
Programma di formazione TSITour
Un programma di formazione che include un modulo sullo sviluppo dei progetti
incentrato sugli strumenti idonei a preparare, gestire e valutare un progetto
sull’inclusione degli anziani all’interno della società in qualità di “cantastorie
locali.” Il programma sarà elaborato dopo un’accurata analisi dei seguenti
elementi:
a) i potenziali beneﬁci delle ﬁgure dei “cantastorie locali” per l’industria del turismo;
b) i potenziali risultati di tali progetti per i professionisti nel campo dell’inclusione sociale;
c) l’inclusione e la valorizzazione delle persone anziane;
d) i bisogni delle persone disabili, degli anziani e delle persone a rischio di esclusione sociale;
e) le buone pratiche in questi campi.

Portale online di formazione TSITour, risorse e 2 test pilota
Il modulo e le relative risorse indirizzate agli studenti nell’area del sociale
forniscono la conoscenza e le capacità per creare, implementare e valutare un
progetto nel campo del sociale, usando il turismo come caso-studio. Questi
contenuti saranno validati da 2 test pilota, che coinvolgeranno gli studenti degli
istituti professionali e gli anziani, i quali metteranno in pratica le conoscenze
acquisite durante il corso.

