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Il Progetto
Il progetto Training on Social Inclusion in Tourism, by including elderly 
people as local storytellers for the Tourism Industry – TSITour, cofinanziato 
dal programma Erasmus+, prende le mosse dall’analisi dei dati EUROSTAT 
secondo cui la popolazione all’interno dell’Unione Europea sta invecchiando.

Alcuni programmi nel settore dell’istruzione e della formazione 
professionale rivolti a operatrici e operatori nel settore sociale includono 
un modulo formativo su come portare avanti dei progetti finalizzati a 
ridurre l’inattività delle persona anziane. Tuttavia, la riduzione dell’inattività 
è in grado di apportare solo dei benefici limitati a livello fisico e mentale e 
non comporta particolari vantaggi da un punto di vista economico per la 
società. Inoltre, i programmi sono prevalentemente incentrati su “l’Impiego 
del Tempo Libero” e non hanno un impatto concreto sulla condizione di 
esclusione sociale in cui si trovano le persone anziane. Ne consegue che una 
formazione adeguata delle future operatrici e operatori nel settore sociale 
è necessaria per creare delle società più inclusive che sappiano sfruttare e 
valorizzare le competenze delle persone anziane.
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Gli obiettivi
Il progetto TSITour si propone di raggiunge i seguenti obietti:

 Â Creare un modulo di formazione riguardo lo “Sviluppo di progetti nel 
campo dell’inclusione sociale e la valorizzazione delle persone con 
bisogni speciali di assistenza sociale” per le e gli studenti di istituti 
professionali nei campi dell’assistenza sociale e del welfare; 

 Â Sviluppare le competenze delle e 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; 

 Â Migliorare la preparazione delle e degli studenti degli istituti professionali 
in modo da prepararli alle future sfide professionali legate alle persone 
che hanno bisogno di assistenza sociale; 

 Â Aumentare la notorietà degli istituti professionali nei campi 
dell’assistenza sociale e del welfare; 

 Â Considerare 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; 

 Â Aumentare il numero degli strumenti di inclusione sociale e dei suoi 
beneficiari

La valorizzazione come un modello 
Nella maggior parte dei Paesi le espressioni di uso comune riflettono un 
atteggiamento sprezzante e discriminatorio nei confronti delle persone 
anziane. Vengono esaltati, infatti, gli aspetti negativi dell’invecchiamento: la 
progressiva perdita di autonomia, la pressione esercitata sulle finanze dello 
stato, quelle familiari, nonché il sistema di welfare, ecc.

Pertanto, si dimostra necessario intervenire su questa mentalità e riorientare 
l’attenzione sulla conoscenza intergenerazionale, sulla promozione di stili di 
vita attivi e autonomi e sul riconoscimento del ruolo sociale ricoperto dalle 
cittadine e dai cittadini più anziani.  

Il progetto TSITour è stato ideato allo scopo di costruire un ecosistema che 
favorisca la collaborazione tra istituti professionali, organizzazioni sociali che 
offrono i propri servizi alle persone anziane, imprese nel settore del turismo 
e anziani, in particolare quelli più esposti al rischio di esclusione sociale. 
Questo speciale ecosistema incoraggia la valorizzazione delle conoscenze 
delle persone anziane e, allo stesso tempo, promuove la trasmissione delle 
conoscenze intergenerazionali attraverso la collaborazione con gli istituti 
professionali che offrono percorsi formativi nel settore sociale.
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Volontariato
Il volontariato può essere considerato come un incubatore di inclusione 
sociale dal momento che le sue attività sono volte a promuovere il senso 
di appartenenza e rilevanza sociale. Ciò spiega la scelta del volontariato 
come principale approccio metodologico per favorire la valorizzazione 
delle persone anziane. Il volontariato, infatti, offre loro maggiori possibilità 
di socializzazione, permette loro di sentirsi meno sole, più sicure e fiere 
di sé e di condurre uno stile di vita più attivo, aumenta il loro senso di 
appartenenza alla comunità e valorizza la loro identità, permettendo loro, 
in tal modo, di offrire anche il proprio contributo alla loro comunità e alla 
società in generale. 

Il turismo come caso di studio
Valorizzare l’esperienza turistica costituisce una importante opportunità di 
investimento per le operatrici e gli operatori nel settore del turismo, per le 
comunità che accolgono le turiste e i turisti, nonché per le visitatrici e i visitatori 
stessi. Gli anziani possono svolgere un ruolo cruciale in questa dinamica, 
conoscendo storie sulle attrazioni turistiche che non sono contenute nei 
volantini o nelle guide turistiche. Il loro coinvolgimento aggiunge valore 
all’esperienza turistica la quale, attraverso la loro narrazione di storie locali, 
si arricchisce di dettagli che altrimenti andrebbero persi nel passaggio da 
una generazione all’altra. Oltre ai vantaggi economici che possono derivare 
dalla creazione di un simile gruppo di volontari, i guadagni in termini 
sociali sono altrettanto degni di nota, dal momento che in questo modo 
si promuove efficacemente l’inclusione sociale degli anziani e si rafforza la 
rilevanza del loro ruolo all’interno delle loro comunità.

Lo storytelling
Lo storytelling rappresenta un modo efficace per unire i temi dell’inclusione 
sociale e del turismo. La scelta di questo metodo ha facilitato l’incontro tra 
culture diverse, il contatto tra turisti e persone del posto, connettendo storie 
e luoghi diversi tra loro, ha offerto prospettive nuove su diverse tradizioni e 
valori e ha rivelato le differenze e le somiglianze tra le molteplici culture del 
mondo. La partecipazione delle persone anziane nel ruolo di cantastorie 
locali offre loro l’opportunità di assumere un ruolo attivo all’interno 
della società, mettendo a disposizione di essa le proprie conoscenze ed 
esperienze allo scopo di contribuire allo sviluppo del settore turistico locale 
e, di conseguenza, all’economia e alla società in generale promuovendo 
efficaci pratiche di inclusione.
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Piattaforma formativa
Il progetto TSITour ha inoltre sviluppato una piattaforma formativa in cui 
potere ospitare tutti i materiali formativi prodotti nel corso del progetto, 
tra cui: modulo formativo, liste di controllo, mappe concettuali, formulari, 
modelli per redigere delle relazioni, glossario, infografiche, testi delle 
interviste, protocolli di intesa, volantini e video.

La piattaforma online di TSITour costituisce una risorsa flessibile e utile 
rivolta a studenti, operatrici e operatori nel sociale e risulta inserita 
all’interno del sito Internet del progetto, consultabile al seguente indirizzo: 
https://tsitour.eu/training-platform/

Modulo formativo
Il modulo mira a raggiungere i seguenti obiettivi generali:

 Â Riconoscere i concetti fondamentali connessi al processo di 
invecchiamento

 Â Simulare diverse situazioni comunicative che coinvolgono le persone 
anziane

 Â Discutere strategie per la promozione dell’invecchiamento attivo, 
autonomo e indipendente

 Â Illustrare i diritti e i doveri delle persone anziane

 Â Operare una distinzione tra diverse metodologie di intervento sociale

 Â Riconoscere la realizzazione di progetti sociali come uno strumento per 
promuovere l’inclusione e la valorizzazione delle persone anziane

 Â Ideare un progetto sociale volto alla promozione dell’inclusione delle 
persone anziane attraverso la loro valorizzazione

La struttura si presenta organizzata in quattro unità principali:

1 Persone anziane 3
Metodologie di intervento sociale: 
realizzazione di progetti per 
promuovere l’inclusione delle persone 
anziane

2 Inclusione delle persone anziane 4
Progetti nel campo sociale per 
promuovere l’inclusione delle persone 
anziane: le fasi

https://tsitour.eu/training-platform/
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Test Pilota: i risultati 

La tabella di seguito riportata sintetizza le conclusioni tratte in seguito 
alla fase di sperimentazione della piattaforma, del modulo e delle risorse 
formative.

ASPETTATIVE

86%
soddisfatte

OBIETTIVI

83%
chiaramente definiti

RISORSE

93%
utili per comprendere 

i concetti

RISORSE

83%
utili al fine di comprendere 

la metodologia di attuazione 
del progetto

ARGOMENTI

100%
pertinenti

4 paesi

1 piattaforma 
formativa 

disponibile 
in 5 lingue

1 modulo di 
formazione 
disponibile 
in 5 lingue

31 studenti 
degli istituti 

professionali

6 istituti 
professionali

30 risorse 
formative 

disponibile 
in 5 lingue
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Studenti

 Â Nuove conoscenze apprese - 100%

 Â Nuove competenze acquisite - 79%

 Â Maggiori capacità di attuare un progetto - 82%

 Â Maggiori capacità di sviluppare progetti per promuovere 
l’inclusione - 83%

Persone anziane

 Â Invecchiamento attivo e riconoscimento - 100%

 Â Aspettative soddisfatte - 92,6%

Organizzazioni che operano nel sociale

 Â Aspettative soddisfatte - 100%

 Â Obiettivi raggiunti - 100%

 Â Impatto positivo - 100%

Organizzazioni attive nel settore turistico

 Â Aspettative soddisfatte - 87,5%

 Â Obiettivi raggiunti - 75%

 Â Impatto positivo - 87,5%
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Risultati del progetto

Un Modulo di 
formazione 

professionale 
sullo sviluppo di 

progetti nel campo 
dell’inclusione 
sociale, dove il 
turismo viene 

analizzato come 
caso di studio

Un gruppo 
composto da 

persone anziane nel 
ruolo di cantastorie 

locali 

Uno strumento 
formativo per 

aiutare le operatrici 
e gli operatori nel 
sociale ad attuare 
dinamiche/piani 
di promozione di 
inclusione sociale

Sviluppo di 
competenze 
tecniche e 

trasversali delle 
e degli studenti 

degli istituti 
professionali utili 
nell’attuazione di 

progetti nel campo 
della promozione 

dell’inclusione 
sociale

Attività di 
divulgazione delle 

buona pratiche 
presso gli istituti/
le organizzazioni 
in cui le attività di 
sperimentazione 

sono state condotte

Valorizzazione 
delle conoscenze 
possedute dalle 
persone anziane 

partecipanti

Aumento degli 
strumenti volti a 

favorire l’inclusione 
e delle relative 
beneficiarie e 

beneficiari

Valorizzazione dei 
pacchetti turistici 

locali includendo la 
dimensione sociale 

dei cantastorie 
locali
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