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

programma Erasmus+ 
dell'Unione europea

Cofinanziato dal 
programma Erasmus+ 
dell'Unione europea



TSITour è un progetto cofinanziato dal programma 
Erasmus+ e realizzato tra il 2019 e il 2022, volto a 
sviluppare un modulo formativo per gli studenti della 
formazione professionale in ambito assistenziale. Questo 
modulo ha reso disponibile una formazione su come 
implementare progetti incentrati sulle competenze di 
storytelling delle persone anziane all'interno del settore 
turistico, promuovendo il loro ruolo nella società e 
valorizzandoli.

TSITour ha fornito una nuova possibilità a diverse persone 
over 65 in Portogallo, Spagna, Italia e Grecia di 
partecipare attivamente ad attività sociali e di 
sperimentare un approccio intergenerazionale. Sono stati 
narratori, raccontando aneddoti legati al loro territorio e 
non solo testando, ma anche valutando, un nuovo modo 
per creare esperienze più autentiche per i turisti.

Gruppo di volontari 
Il progetto ha permesso di sperimentare la 
metodologia dello storytelling nel settore turistico per 
coinvolgere le persone anziane nella comunità 
rendendole portatrici di storia, cultura e tradizioni 
legate ai luoghi locali e, allo stesso tempo, supportare 
il settore turistico offrendo ai turisti più esperienze 
autentiche.

Ora serve un Gruppo di volontari over 65 che possano 
continuare a replicare le attività in ogni Paese 
raccontando antiche storie che oggigiorno rischiano 
di essere dimenticate!

Il Gruppo di volontari può garantire la sostenibilità e il 
potenziale impatto di TSITour a livello sociale. 
L'obiettivo è quello di estendere la partecipazione a 
tutte le persone over 65 che desiderano entrare a far 
parte del gruppo. Essendo un progetto incentrato 
sull'inclusione e la valorizzazione, il consorzio crede 
fermamente che l'opportunità dovrebbe essere data a 
tutti coloro che desiderano aderire.

Iscrizione
• Hai più di 65 anni?
• Conosci storie e aneddoti legati a luoghi specifici della zona in cui vivi?
• Ti piacerebbe avere l'opportunità di raccontare queste storie a chi 

viene a visitare la tua città per fargli vivere un'autentica esperienza 
turistica?

ENTRA A FAR PARTE DEL GRUPPO DI VOLONTARI!*
Inserisci qui i tuoi dati per essere ricontattato e avere maggiori 
informazioni:

NOME E COGNOME......................................................................................

NUMERO DI TELEFONO...............................................................................

* L'iscrizione non è vincolante e può essere revocata in qualsiasi momento


