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Sintesi dei risultati 

I dati di EUROSTAT mostrano che la popolazione sta invecchiando all’interno dell’Unione 

Europea: ci sono più persone di età superiore ai 65 anni che persone al di sotto dei 14 anni, 

l’età media è aumentata da 38 anni nel 2001 a 42,5 anni nel 2016 e si stima che la percentuale 

della popolazione europea di età superiore a 85 anni triplicherà dal 2016 al 2080. 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 

proprio dall’analisi di questi dati EUROSTAT. 

 

Il progetto è stato ideato nell’ambito dei Partenariati Strategici nel settore dell’Istruzione e 

Formazione Professionale allo scopo di creare un Modulo di Formazione destinato a essere 

utilizzato all’interno di corsi di formazione professionale nei campi dell’assistenza sociale e 

del welfare nei cinque Paesi partner dell’Europa meridionale. 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 persone 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. 

 

Al contrario, il progetto ha proposto un approccio metodologico da cui hanno potuto trarre 

vantaggio sia le professioniste e i professionisti della formazione professionale nel settore 

sociale e del turismo sia le persone anziane. In questo ambito il progetto ha proposto la 

realizzazione di un nuovo modulo di formazione da potere inserire all’interno di corsi 

professionali nei campi dell’assistenza e del welfare il quale offre un percorso formativo volto 

allo sviluppo di progetti che permettano di sfruttare e valorizzare le competenze delle 

persone anziane. 

 

L’idea del progetto nasce dall’analisi del contributo offerto dalle persone anziane nel settore 

del turismo nel ruolo di cantastorie locali in diversi siti di interesse turistico. Questa 

metodologia sfrutta le loro capacità e, al tempo stesso, offre al settore del turismo 

l’opportunità di fornire alle turiste e ai turisti delle esperienze molto più autentiche, 

generando vantaggi economici e contribuendo alla divulgazione della cultura e della storia 

delle comunità. La scelta del settore del turismo è stata dettata dal fatto che nel Mediterraneo 

questo settore economico rappresenta probabilmente quello più importante, in forte 

espansione anche nel resto dell’Unione Europea (UE), ed è molto aperto ad accogliere 

soluzioni innovative. 
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Di conseguenza, il progetto ha saputo coniugare due aspetti salienti: l’inclusione sociale e il 

turismo, un connubio capace di generare mutui vantaggi. 

La presente pubblicazione è incentrata sulla dettagliata descrizione della metodologia 

applicata nel progetto TSITour, sulla presentazione delle principali conclusioni tratte, sui 

risultati ottenuti e sulle possibilità per le professioniste e i professionisti della formazione 

professionale nel settore del turismo e nel sociale in Europa di adattare e riutilizzare i risultati 

del progetto. 

 

Le attività hanno permesso al partenariato di acquisire una conoscenza approfondita in 

entrambi i settori e ciò ha consentito loro di gettare le basi per la creazione del Modulo di 

Formazione di TSITour attraverso l’individuazione delle possibili sinergie tra i due settori. Le 

lacune osservabili nei programmi di formazione professionale sono state colmate da un nuovo 

approccio multidisciplinare e dalla esplicita considerazione delle competenze delle 

professioniste e dei professionisti che lavorano a contatto con le persone anziane o nel 

settore del turismo. Il coinvolgimento di queste attrici e attori è stato fondamentale nel 

processo di progettazione della struttura del programma di formazione, il quale è stato basato 

e organizzato su una raccolta significativa di dati ottenuti in oltre otto mesi di attuazione. 

 

La struttura del programma è stata ispirata ai principi del Quadro Europeo delle Qualifiche, in 

considerazione degli sforzi compiuti dagli Stati Membri di raggiungere una maggiore 

trasparenza e comparabilità delle qualifiche. Sebbene il modulo non preveda il rilascio di una 

qualificazione alle sue beneficiarie e ai suoi beneficiari, esso si rivolge a uno specifico gruppo 

di riferimento e a un altrettanto specifico livello (il quarto), riconosciuto nei Paesi partner e 

in altri paesi. 

 

Questi principi e idee hanno orientato lo sviluppo dei materiali formativi creati dal 

partenariato, i quali sono stati testati nel corso della fase di sperimentazione del progetto. È 

stata progettata e testata anche una piattaforma formativa allo scopo di riunirvi tutti i 

materiali formativi prodotti, tra cui: un modulo formativo, le liste di controllo, le mappe 

concettuali, i formulari, i modelli per redigere delle relazioni, il glossario, le infografiche, i testi 

delle interviste, i protocolli di intesa, i volantini e i video.  Oggi le e gli studenti necessitano di 

accedere a contenuti rilevanti, flessibili, adatti al proprio ritmo di apprendimento e 

personalizzati. La metodologia di e-learning è in grado di fornire questo accesso, permettendo 

alle e agli utenti di esplorare i materiali quando ne sentono il bisogno. Pertanto, la piattaforma 

online di TSITour rappresenta una risorsa utile e flessibile sia per le e gli studenti sia per le 

operatrici e gli operatori sociali. 

 

Nel corso della fase finale di attuazione del progetto è stato possibile constatare l’aumento 

del livello di benessere e del senso di appartenenza percepito dalle persone anziane, 
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derivante dall’assunzione di un ruolo attivo che ha permesso loro di fornire il proprio 

contributo all’esperienza turistica locale. Inoltre, le organizzazioni attive in campo sociale 

hanno sottolineato l’impatto positivo delle attività sviluppate per la valorizzazione e 

l’inclusione delle persone anziane, mentre le e gli studenti della formazione professionale si 

sono sentiti più vicini alla generazione più anziana e hanno avuto l’occasione di sviluppare 

competenze professionali attraverso l’ideazione dei propri progetti e la comprensione del 

loro impatto sociale. È stato altresì possibile comprendere i vantaggi pedagogici per le e gli 

studenti derivanti dalla combinazione di sessioni sincrone e asincrone, dove l’apprendimento 

autonomo viene supportato dalle e dagli insegnanti e dalle formatrici e dai formatori, nonché 

la rilevanza del coinvolgimento di professioniste e professionisti del settore sociale e del 

turismo per il successo dei progetti di valorizzazione. 

 

In sintesi, questa pubblicazione rappresenta una guida per le attrici e gli attori che operano 

nel settore del turismo e in quello sociale, tra cui le formatrici e i formatori della formazione 

professionale. La sua lettura favorisce la comprensione della necessità di coinvolgere le parti 

interessate nello sviluppo di una risposta adeguata a un problema specifico o a una 

determinata lacuna al fine di ottenere i risultati sperati come conseguenza dello scambio di 

competenze e di esperienze sul campo. 
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Introduzione 

Il principale obiettivo del presente documento consiste nel rendere pubblici i risultati ottenuti 

nella fase di attuazione del progetto TSITour e assicurarsi che questi raggiungano un numero 

significativo di attrici e attori a livello nazionale ed europeo. 

Il titolo “Modulo di formazione professionale sullo sviluppo di progetti nel campo 

dell’inclusione sociale – Il turismo come caso di studio” evidenzia l’intenzione di coniugare 

due elementi salienti, quali l’inclusione sociale e il turismo, i quali sono stati combinati tra 

loro per fornire una risposta efficace a una sfida comune in Portogallo, Spagna, Italia e Grecia. 

Sebbene nella maggior parte dei paesi europei la popolazione stia invecchiando, la cultura 

della valorizzazione delle persone anziane non viene, tuttavia, incoraggiata come un principio 

di coesistenza intergenerazionale. Ciò porta alla proliferazione di programmi rivolti 

specificamente agli anziani e prevalentemente incentrati sull’intrattenimento e sul 

soddisfacimento delle esigenze di base, trascurando tuttavia altre rilevanti dimensioni nella 

vita delle persone anziane. Il progetto TSITour in questo contesto si è posto in 

controtendenza, supportando l’idea secondo cui le persone anziane, grazie al loro vissuto, 

possiedono una vasta conoscenza che sovente è arricchita dalle proprie esperienze personali, 

il che pone queste persone in una posizione privilegiata per narrare le storie di un passato che 

altrimenti rischierebbero di andare perso per sempre. Tali storie possono rappresentare una 

preziosa risorsa per chi opera nel settore del turismo in quanto possono essere impiegate per 

arricchire le esperienze delle turiste e dei turisti nazionali e internazionali. 

Questo documento guida la lettrice o il lettore attraverso l’attuazione di progetti volti a 

valorizzare le persone anziane nel loro ruolo di cantastorie al servizio del turismo locale. 

L’approccio metodologico descrive i principi che hanno guidato tutte le azioni attuate e gli 

strumenti impiegati in ogni fase del processo. Segue la presentazione del percorso di 

creazione del modulo di formazione per i giovani che intendono perseguire una carriera nel 

settore sociale, della piattaforma in cui è ospitato il modulo e dei materiali formativi di 

supporto. Inoltre, la presente pubblicazione descrive due fasi specifiche della 

sperimentazione che ha avuto luogo in ciascun Paese partner, nonché i risultati ottenuti. Vi è 

un capitolo dedicato all’esplorazione del concetto alla base del progetto stesso e la 

presentazione di un piano d’azione per la creazione e la sostenibilità del gruppo di cantastorie.  

Infine, dall’analisi degli insegnamenti tratti nel corso dell’attuazione del progetto è stato 

possibile dare il via a una riflessione approfondita sulla trasferibilità della metodologia 

adottata in questo progetto. 
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1. Approccio metodologico 
 
In base ai dati EUROSTAT è evidente che la popolazione dell’Unione Europea sta 

invecchiando. L’attenzione è prevalentemente rivolta verso iniziative che riducono il grado di 

inattività delle persone anziane, i cui benefici sono però limitati al livello fisico e mentale e 

non comportano particolari vantaggi da un punto di vista socioeconomico per la società. 

Al fine di potere creare delle società più inclusive che valorizzino e sfruttino costruttivamente 

le competenze delle persone anziane è indispensabile concentrarsi sulla formazione di coloro 

che diverranno le future operatrici e i futuri operatori del settore sociale. Pertanto, in risposta 

a questa esigenza sociale, il partenariato del progetto TSITour si è impegnato nella creazione 

di un nuovo modulo di formazione su come potere sviluppare dei progetti nel campo 

dell’inclusione social, nonché nella realizzazione della relativa piattaforma formativa, 

entrambi rivolti alle e agli studenti della formazione professionale nei settori dell’assistenza e 

del welfare.  

 

Le opzioni metodologiche sono state attentamente analizzate e selezionate durante la fase 

iniziale di progettazione e successivamente perfezionate nella fase di attuazione. 

 

La ricerca 

La fase di ricerca è stata divisa in due fasi: la prima ha avuto una durata di 8 mesi e ha coinciso 

con il periodo iniziale di attuazione del progetto, la seconda fase ha riguardato la produzione 

delle risorse didattiche e di apprendimento più adatte per la piattaforma di formazione. 

Entrambe le fasi di ricerca hanno richiesto la combinazione di diversi metodi di ricerca e tipi 

di strumenti.  

Il primo metodo di ricerca applicato è stato quello descrittivo. La ricerca descrittiva è stata 

impiegata per chiarire le caratteristiche della popolazione anziana nei paesi partner e il tipo 

di attività a cui di solito partecipano e per indagare le iniziative e le buone pratiche per 

l’inclusione sociale degli anziani, nonché l’esistenza di corsi di formazione professionale 

incentrati su temi sociali e dedicati alla valorizzazione e all’inclusione delle esperienze degli 

anziani. 

L’analisi delle informazioni raccolte ha contribuito alla ricerca causale. Tale ricerca ha 

permesso di stabilire le relazioni di causa-effetto tra ciò che le istituzioni hanno fatto, la 

disponibilità di attività di valorizzazione e inclusione e l’impatto sull’inclusione degli anziani 

nelle loro comunità.  
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Gli strumenti 

La raccolta, il confronto e l’interpretazione delle informazioni raccolte è avvenuta attraverso 

l’utilizzo combinato di strumenti qualitativi e quantitativi. La valutazione qualitativa è stata 

condotta tramite interviste, indagini e analisi comparative, nonché attraverso l’individuazione 

di buone pratiche e l’organizzazione di tavole rotonde. I questionari sono stati invece 

impiegati come mezzo per raccogliere dati quantitativi. 

Le interviste sono state condotte secondo precise linee guida e attraverso diversi testi a 

seconda dei gruppi di riferimento. I questionari sono stati preparati nella piattaforma 

LimeSurvey. Questa piattaforma è stata scelta perché consente la creazione di sondaggi 

multilingue e garantisce l’anonimato, in quanto non registra gli indirizzi IP. Per l’analisi 

statistica è stato utilizzato IBM SPSS Statistics disponibile nella versione 26.0 per Windows. La 

raccolta di buone pratiche è stata supportata da delle linee guida che hanno orientato i 

partner nella ricerca documentale e ne hanno garantito la conformità agli obiettivi del 

progetto. L’analisi comparativa è stata supportata dall’utilizzo di un modello per redigere 

relazioni e da una tabella comparativa per analizzare i risultati. Infine, le tavole rotonde si 

sono svolte secondo delle linee guida e in base a un elenco comune di domande che ha 

permesso di facilitare l’elaborazione delle informazioni raccolte.  

 

Inoltre, le informazioni sono state raccolte attraverso una combinazione di ricerca primaria e 

ricerca sul campo. I dati sono stati quindi raccolti dalle organizzazioni rivolgendosi 

direttamente ai gruppi di riferimento e alle parti interessate, i quali hanno confermato le 

conclusioni tratte nella ricerca secondaria basata sulla letteratura disponibile.  

Il dettagliato piano d’azione delle attività e i risultati di questa fase del progetto possono 

essere consultati nella pubblicazione dal titolo “Inclusione sociale delle e dei cantastorie locali 

nel settore del turismo”. 

 
L’adeguamento dell’approccio metodologico 

La situazione pandemica ha limitato l’approccio metodologico adottato nella fase di ricerca 

del progetto. La pandemia di Covid-19 ha colpito i Paesi partner in diverse ondate e ha 

costretto le organizzazioni a periodi di isolamento e a lavorare dalle proprie case. Le attività 

del progetto sono state gravemente colpite dalla chiusura delle organizzazioni che 

sostenevano gli anziani e dalla chiusura delle scuole, il che ha drasticamente limitato i contatti 

con i gruppi di riferimento e le parti interessate. L’approccio metodologico iniziale è stato 

adeguato allo scopo di superare i limiti imposti agli incontri in presenza preferendo altre 

forme di interazione, quali interviste telefoniche o scritte, incontri e tavole rotonde online. 

 
 
 



 
 10 / 100 

 
 
 
10 

  The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Il modulo di formazione, le risorse e la piattaforma formativa 

Dopo la fase di ricerca, sono stati prodotti il modulo di formazione e le risorse formative, 

nonché la piattaforma di formazione all’interno della quale potere ospitare i materiali di 

formazione. La metodologia per la creazione del modulo di formazione e delle risorse è 

consistita nell’individuazione del personale proveniente dalle organizzazioni partner con 

esperienza nello sviluppo di materiali educativi. Successivamente, le e i rappresentanti dei 

gruppi di riferimento sono stati invitati ad analizzare, convalidare e suggerire modifiche e 

miglioramenti ai materiali prodotti. 

 
La piattaforma di formazione e i materiali formativi sono stati poi testati nella fase di 
sperimentazione, suddivisa in due fasi: la prima dedicata alla sperimentazione della 
piattaforma di formazione e dei materiali e la seconda incentrata sulla realizzazione dei 
progetti di valorizzazione. 
L’approccio metodologico adottato in queste fasi è stato deciso al momento e perfezionato 
nel corso dell’attuazione del progetto. 
 

Le e i partecipanti 

La selezione delle e dei partecipanti è iniziata dalla definizione dei profili delle organizzazioni 

attive nel settore sociale e turistico e dalla definizione del profilo delle e dei partecipanti 

anziani.  

Il partenariato ha iniziato a definire il concetto di organizzazione sociale e il concetto di 

organizzazione turistica in modo tale che gli stessi principi guidassero il processo di selezione. 

È stato definito il ruolo previsto per ciascun tipo di organizzazione e sono stati stabiliti i criteri 

di iscrizione. Infine, alcuni esempi di ciascun profilo sono stati discussi e integrati nel 

documento guida prodotto.  

 

Per quanto riguarda la selezione delle e degli studenti, i criteri erano stati già stabiliti al 

momento della presentazione della proposta, quindi non è stato necessario introdurre nuovi 

elementi o modificare quelli esistenti. 

 
La fase di attuazione 

L’approccio metodologico generale adottato durante la fase di attuazione ha previsto: i 

contatti con gli istituti professionali che offrono corsi nell’ambito dell’assistenza sociale e del 

welfare; la presentazione delle attività oggetto di sperimentazione e la ricerca di un accordo 

sul programma di attuazione; la selezione delle e degli studenti partecipanti; l’attuazione della 

fase di sperimentazione del modulo, delle risorse e della piattaforma formativa; l’analisi dei 

profili delle organizzazioni sociali; la creazione di contatti con le e i rappresentanti delle 
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organizzazioni sociali; la presentazione del progetto e delle relative attività da sperimentare 

in incontri in presenza presso le sedi delle organizzazioni sociali; l’analisi dei profili degli 

anziani provenienti dalle organizzazioni sociali; la selezione degli anziani per partecipare alla 

sperimentazione (test pilota); l’analisi dei profili delle organizzazioni turistiche; la creazione 

di contatti con le e i rappresentanti delle organizzazioni turistiche; la presentazione del 

progetto e delle relative attività da sperimentare in incontri in presenza presso le sedi delle 

organizzazioni turistiche; l’attuazione della sperimentazione dei progetti di storytelling; la 

condivisione delle attività di sperimentazione sui social media; la valutazione delle attività 

sperimentate e la stesura di relazioni. 

 

I risultati dell’intera esperienza sono riportati in questa pubblicazione nel capitolo sei.  
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2. Il progetto 
 

Il contesto 

I dati di EUROSTAT mostrano che la popolazione sta invecchiando all’interno dell’Unione 

Europea: ci sono più persone di età superiore ai 65 anni che persone al di sotto dei 14 anni, 

l’età media è aumentata da 38 anni nel 2001 a 42,5 anni nel 2016 e si stima che la percentuale 

della popolazione europea di età superiore a 85 anni triplicherà dal 2016 al 2080. 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 

proprio dall’analisi di questi dati EUROSTAT. Alcuni programmi nel settore dell’istruzione e 

della formazione professionale nell’UE rivolti a operatrici e operatori nel settore sociale 

includono un modulo formativo su come portare avanti dei progetti finalizzati a ridurre 

l’inattività delle persone anziane. Tuttavia, la riduzione dell’inattività è in grado di apportare 

solo dei benefici limitati al 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. 

 

Il partenariato 

Il partenariato è composto dai 4 Paesi che nell’UE riportano la più alta percentuale di 

popolazione di età superiore agli 80 anni (Eurostat, 2017): Italia (6,8%), Grecia (6,7%), Spagna 

(6,2%) e Portogallo (6,1%). Inoltre, in questi Paesi il settore del turismo costituisce un settore 

di notevole importanza per la relativa economia nazionale.    

Il partenariato include centri di formazione professionale specializzati nel settore sociale e nel 

settore turistico, nonché operatrici e operatori attivi in campo sociale.  
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Immagine 1- Il partenariato del progetto TSITour 

Gli obiettivi del progetto 

Il progetto TSITour si è proposto di raggiunge i seguenti obietti: 

● Creare un modulo di formazione riguardo lo sviluppo di progetti nel campo 

dell’inclusione sociale e per la valorizzazione delle persone con bisogni speciali di 

assistenza sociale per le e gli studenti di istituti professionali nell’ambito 

dell’assistenza sociale e del welfare;  

● 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;  

● Migliorare la preparazione delle e degli studenti degli istituti professionali in modo da 

prepararli alle future sfide professionali, con particolare attenzione a quelle relative 

alle persone che hanno bisogno di ricevere assistenza;  

● Aumentare la notorietà degli istituti professionali nei campi dell’assistenza sociale e 

del welfare;  

● Considerare il turismo e gli anziani bisognosi di assistenza sociale come punti di 

partenza per trasformare il settore del turismo e l’approccio all’assistenza sociale, 

valorizzando gli anziani come cantastorie locali all’interno del settore del turismo;  

● Aumentare il numero degli strumenti di inclusione sociale e dei relativi soggetti 

beneficiari. 

 

 

 Ovar Forma ha proposto l’idea del progetto. È un istituto professionale la cui 
offerta formativa è incentrata sull’assistenza psicosociale.  

 CEPROF è un centro di formazione professionale la cui offerta formativa è 
legata al settore del turismo.   

 Fundacion Intras è una organizzazione sociale con una vasta esperienza nel 
campo dell’assistenza alle persone con bisogni speciali.  

 Defoin è un centro di formazione professionale specializzato nel campo 
dell’assistenza sociale e del turismo.  

 CSC è una organizzazione no-profit attiva nel sociale e nel campo dello 
sfruttamento delle risorse socioculturali del turismo.   

 KMOP è una organizzazione no-profit con una grande esperienza nel campo 
dell’assistenza sociale e della formazione professionale.  
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I gruppi di riferimento 

Il progetto TSITour ha individuato dei gruppi di riferimento sia diretti sia indiretti i quali hanno 

tratto vantaggio dalle attività attuate e dai relativi risultati. 

 

GRUPPI DI RIFERIMENTO DIRETTI GRUPPI DI 

RIFERIMENTO 

INDIRETTI 

   
  

ISTRUZIONE SETTORE 

SOCIALE 

SETTORE 

TURISTICO 

ALTRI 

BENEFICIARI 

 

Studenti della 
formazione 
professionale; 

Formatrici e 
formatori; 

Istituti e centri di 
formazione 
professionale. 

Organizzazioni 
attive nel sociale; 

Assistenti 
familiari;       

Centri diurni; 

Persone 
bisognose di 
ricevere 
assistenza 
sociale; 

Organizzazioni 
che si occupano 
delle persone 
anziane; 

Organizzazioni 
sociali private e 
pubbliche con 
finalità di 
solidarietà 
sociale; 

Organizzazioni 
attive nel campo 
del welfare. 

Centri e 
organizzazioni di 
promozione del 
turismo locale. 

PMI  

Mercato del 
lavoro.  

Enti pubblici nel 
campo della 
formazione 
professionale e del 
welfare; 

Comuni; 

Decisori politici in 
materia di 
istruzione e 
questioni sociali; 

Turiste e turisti; 

Operatrici e 
operatori nel 
settore sociale. 
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I risultati del progetto 

 

    
Creazione di un 

Modulo di 

formazione 

professionale sullo 

sviluppo di progetti 

nel campo 

dell’inclusione 

sociale, dove il 

turismo viene 

analizzato come 

caso di studio 

Coinvolgimento di 

un gruppo composto 

da persone anziane 

nel ruolo di 

cantastorie locali 

Sviluppo di 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 del numero delle 

relative beneficiarie 

e beneficiari 

Valorizzazione dei 

pacchetti turistici 

locali includendo la 

dimensione sociale 

dei cantastorie locali 

 

 

 

Questa pubblicazione sintetizza alcune utili informazioni sul progetto al fine di presentarne la 

metodologia applicata, la quale guiderà altre organizzazioni, attive anche in altri settori, 

nell’attuazione di progetti volti a promuovere l’inclusione sociale. 

  



 
 16 / 100 

 
 
 
16 

  The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

3. La valorizzazione delle persone anziane come metodo di 

inclusione sociale 
 
L’esclusione sociale delle persone anziane 
 
L’esclusione sociale rappresenta una situazione in cui le persone si trovano prive di relazioni 

personali di qualità, reti sociali, supporto sociale e/o opportunità di prendere parte alle 

attività della società in senso lato1. 

Le relazioni sociali vengono considerate come una fonte di benessere e di supporto 

strumentale ed emotivo e per mezzo di esse è possibile attribuire un senso alla propria 

esistenza. D’altra parte, le relazioni conflittuali, i maltrattamenti e la discriminazione vengono 

associati al concetto di isolamento sociale, poiché implicano il negato accesso a risorse, diritti, 

beni e servizi, limitando la facoltà delle persone di potere instaurare relazioni sane e di 

partecipare alla vita della società civile2. Il rischio di esclusione sociale in età avanzata è 

maggiore a causa dei cambiamenti che interessano la dimensione fisica, psicologica, cognitiva 

e sociale e che possono minare la capacità di una persona di adattarsi al proprio ambiente. 

Ne consegue che le esperienze in tarda età possono dipendere dalla qualità dell’ambiente 

fisico e sociale immediato di una persona anziana.3  

 

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.   

 

L’invecchiamento, un fattore di successo 

Nel rapporto World Population Ageing 2019 della Divisione sulla Popolazione del 

Dipartimento delle Nazioni unite per gli affari economici e sociali dell’Onu si afferma che 

“l’invecchiamento della popolazione è una storia di successo per l’umanità” che si riflette 

nel progresso della salute pubblica, della medicina e nello sviluppo economico e sociale e nel 

relativo contributo nel controllo delle malattie, nella prevenzione e nella riduzione dei rischi 

 
1 Burholt, V., Aartsen, M., Introduction: Framing Exclusion from Social Relations, in Social Exclusion in Later 

Life, 2021, p. 78. 
2 Idem, p. 119. 
3 Idem, p. 186. 
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di morte prematura. L’aumento della longevità e la conseguente riduzione dei livelli di fertilità 

conducono inevitabilmente a un’alterazione della distribuzione della popolazione in base 

all’età, dove le persone anziane rappresentano una percentuale sempre maggiore rispetto a 

quella dei giovani.”4 

La piramide della popolazione dell’Europa occidentale mostra un restringimento della sua 

base e un ampliamento della sua cima, il che indica che mentre il tasso di natalità va 

riducendosi, l’aspettativa di vita sta invece aumentando. Alla luce di questa tendenza, i Paesi 

europei devo impegnarsi per affrontare le comuni questioni che concernono la qualità della 

vita delle persone anziane, perfezionando i propri servizi di assistenza e inclusione sociale e 

promuovendo contestualmente la centralità del loro ruolo nella società. La Commissione 

europea ha prodotto delle raccomandazioni sul processo di invecchiamento definendolo 

come una opportunità piuttosto che come un ostacolo. L’attenzione è stata rivolta verso il 

concetto di invecchiamento attivo, il quale “aiuta le persone a mantenere il più a lungo 

possibile il controllo sulle proprie vite con l’avanzare dell’età e, dove possibile, contribuisce al 

benessere economico e sociale” (Commissione, 2020). 

 
Dall’occupazione alla valorizzazione  

L’Oxford Advanced Learner’s Dictionary definisce il termine valore come la qualità di essere 

utile o importante. Questa definizione è intimamente connessa all’idea di base del progetto 

TSITour, il quale è stato progettato in linea con gli obiettivi dell’invecchiamento attivo, nella 

consapevolezza che la partecipazione degli anziani come cantastorie locali possa offrire loro 

l’opportunità di ricoprire un ruolo attivo nella società, permettendo loro di contribuire con le 

proprie conoscenze ed esperienze allo sviluppo del settore del turismo e, di conseguenza 

all’economia locale, attraverso un percorso di inclusione sociale. 

 

Il progetto TSITour è stato ideato per creare un contesto in cui promuovere la collaborazione 

tra gli istituti professionali, le organizzazioni sociali che offrono assistenza alle persone 

anziane, le imprese turistiche e gli anziani stessi, in particolare quelli maggiormente esposti 

al rischio di esclusione sociale. Ciò incoraggia la valorizzazione delle conoscenze degli anziani 

e, allo stesso tempo, il trasferimento intergenerazionale di tali conoscenze attraverso la 

collaborazione con gli istituti professionali che propongono un’offerta formativa in ambito 

sociale.  

 

 
4 Divisione sulla Popolazione del DiparDuratanto delle Nazioni unite per gli affari economici e sociali dell’Onu, 

rapporto World Population Ageing, 2019, pp. 1-4. 
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Le ricercatrici e i ricercatori dell’Istituto Rathenau nei Paesi Bassi hanno discusso 

approfonditamente il tema della valorizzazione nel corso degli anni, dato il suo 

riconoscimento come un processo che ha un impatto significativo sulla società. Nella loro 

prospettiva, la valorizzazione è infatti in grado di migliorare l’impatto sociale, nonché 

economico, in diversi settori e modi, di cui sono stati analizzati i diversi aspetti e proposti 

alcuni denominatori comuni di tale processo5.  

 

Particolarmente importante è la teoria della Valorizzazione del Ruolo Sociale (VRS). La 

premessa di base è che le persone che godono di un ruolo sociale riconosciuto e valorizzato 

hanno maggiori probabilità sperimentare “gli aspetti migliori della vita”, rispetto a chi non 

ricopre un ruolo altrettanto riconosciuto6. Tra gli aspetti positivi che la vita è in grado di offrire 

figurano, ad esempio, la dignità, il rispetto, l’accettazione, il senso di appartenenza, 

l’istruzione, lo sviluppo e il potenziamento delle proprie capacità, la possibilità di esprimersi 

nelle questioni che interessano la propria comunità e società, l’opportunità di partecipazione, 

il possesso di un tenore di vita dignitoso, un luogo in cui vivere e l’opportunità di svolgere un 

lavoro e di garantire la propria autosufficienza7.  

Tuttavia, la valorizzazione del ruolo sociale deriva dall’immagine sociale collettiva che si 

sviluppa e viene diffusa all’interno della società. Stando ai risultati delle ricerche condotte per 

valutare in che modo l’immagine sociale degli anziani viene percepita in Portogallo, Spagna, 

Italia e Grecia tale immagine sembra non essere considerata in modo favorevole, 

principalmente a causa della persistenza di molti stereotipi. Gli anziani vengono visti come 

degli individui dipendenti, fragili e deboli, bisognosi di aiuto da parte dei più giovani, e quindi 

vengono spesso considerati come un peso per la collettività. Talvolta, vengono più 

semplicemente ritenuti come degli individui che si occupano della famiglia e delle pratiche di 

cura (ad esempio, si occupano dei propri nipoti), il che porta a non considerare affatto i loro 

bisogni. 

 

Di conseguenza, il progetto TSITour si pone in linea con il concetto di VRS in quanto anch’esso 

si impegna per promuove la costruzione di progetti di valorizzazione che, a loro volta, possano 

contribuire a migliorare il ruolo sociale degli anziani, cambiando la loro immagine agli occhi 

delle altre cittadine e degli altri cittadini. Il cambiamento è facilitato dalla partecipazione degli 

anziani alle attività di volontariato. In questo caso particolare, la loro partecipazione consiste 

nell’assumere volontariamente il ruolo di cantastorie al fine di contribuire all’esperienza 

turistica offerta dalle operatrici e dagli operatori turistici locali, rendendola più autentica.  

 
5  “Valorisation: researchers already do much more than they realise” - Rathenau Instituut. Ultimo accesso: 

21/12/2021. Consultabile al seguente indirizzo: <https://www.rathenau.nl/en/knowledge-policy/valorisation-
researchers-already-do-much-more-they-realise> 
6 Osburn, J., An Overview of Social Role Valorization Theory, The SRV Journal, 2006, p. 4. 
7 Osburn, J., An Overview of Social Role Valorization Theory, The SRV Journal, 2006, p. 4. 
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Il volontariato 

Il volontariato rappresenta una scelta personale che influenza la società, dove il lavoro viene 

svolto a favore della comunità o di uno specifico gruppo di persone senza essere retribuito.  

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 

Il turismo costituisce un settore economico estremamente importante nei Paesi partner del 

progetto. Pertanto, la possibilità di 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. In questo modo le persone anziane, in qualità di 

cantastorie, prestano le proprie conoscenze in favore del settore turistico locale. La lingua 

nazionale facilita il contatto con i turisti nazionali, mentre la presenza della guida permette di 

rendere accessibile la loro narrazione anche a chi parla una lingua straniera. 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 (o narrazione) implica un’interazione bidirezionale tra una narratrice o un 

narratore (cantastorie) e una o più ascoltatrici o ascoltatori. Le risposte delle ascoltatrici e 

degli ascoltatori influenzano il racconto della storia dal momento che lo storytelling emerge 

dall’interazione e dalla cooperazione, ovvero dagli sforzi coordinati e combinati della 
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narratrice o del narratore e del pubblico. Durante lo storytelling, l’ascoltatrice o l’ascoltatore 

immagina la storia8.  

Il ruolo di chi ascolta consiste, quindi, nel sapere ricreare nella propria mente immagini, 

azioni, personaggi ed eventi vividi e multi-sensoriali della storia basandosi su ciò che viene 

narrato e sulle proprie esperienze, convinzioni e conoscenze. Il completamento della storia 

avviene nella mente di chi ascolta, un individuo unico e irripetibile. Pertanto, l’ascoltatrice o 

l’ascoltatore diventa un soggetto attivo nel processo di co-creazione della storia9. 

Secondo questa definizione, 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. 

  

 
8 What is Storytelling?,  National Storytelling Network. Ultimo accesso: 22/12/2021. Consultabile al seguente 

indirizzo: <https://storynet.org/what-is-storytelling/> 
9 What is Storytelling?,  National Storytelling Network. Ultimo accesso: 22/12/2021. Consultabile al seguente 

indirizzo: <https://storynet.org/what-is-storytelling/> 
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4. Il percorso verso la creazione del modulo  
 
Prima della creazione del modulo, il partenariato ha coinvolto diverse parti interessate in 

diverse attività al fine di analizzare quali argomenti relativi all’invecchiamento, alla 

valorizzazione e all’inclusione sociale sono attualmente contenuti nei moduli di formazione 

professionale dei corsi incentrati sull’assistenza sociale. Raccogliere le opinioni delle 

organizzazioni sociali e turistiche è stato considerato un passo fondamentale per 

comprendere meglio quali opportunità il nuovo modulo potrebbe offrire in questo campo. 

Ciò è stato possibile attraverso la raccolta di buone pratiche, nonché mediante la 

distribuzione di una serie di questionari e l’organizzazione di diverse interviste e tavole 

rotonde. Inoltre, il partenariato ha svolto un’analisi comparativa volta a scoprire l’esistenza 

di contenuti specifici incentrati sulla valorizzazione degli anziani. Ciò ha consentito di 

individuare le lacune nei programmi esistenti e di ottimizzare l’elaborazione del nuovo 

modulo proposto nell’ambito del progetto TSITour. Al termine della raccolta dei dati, sono 

state promosse delle tavole rotonde con le parti interessate.  

Infine, la struttura del programma di formazione è stata, quindi, delineata sulla base dei temi 

affrontati nelle tavole rotonde e sulle relative conclusioni tratte in merito alle buone pratiche 

di inclusione degli anziani, ai fattori di successo dei corsi di formazione per le operatrici e gli 

operatori sociali e alle competenze ritenute fondamentali per le operatrici e gli operatori 

sociali che lavorano con gli anziani. 

 

Il modulo mira a raggiungere i seguenti obiettivi generali: 

 

● Riconoscere i concetti fondamentali connessi al processo di invecchiamento 

● Simulare diverse situazioni comunicative che coinvolgono le persone anziane 

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

indipendente 

● Illustrare i diritti e i doveri delle persone anziane 

● Operare una distinzione tra diverse metodologie di intervento sociale 

● Riconoscere la realizzazione di progetti sociali come uno strumento per promuovere 

l’inclusione e la valorizzazione delle persone anziane 

● 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: 

progetti per l’inclusione delle persone 

anziane 
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2 
Inclusione delle persone anziane 

 
4 

Lo sviluppo di progetti sociali per 

favorire l’inclusione delle persone 

anziane: fasi 

 
I contenuti di ciascuna unità sono di seguito dettagliatamente indicati: 
 

 Modulo: Sviluppo di Progetti per l’Inclusione Sociale 

Unità Obiettivi specifici Contenuti Durata 

1- Persone anziane 

▪ Definire 
l’invecchiamento e 
individuare i principali 
cambiamenti che 
avvengono a livello 
sensoriale, motorio e 
cognitivo  

1.1. Principi teorici 
dell’invecchiamento: 
livello sensoriale, 
motorio e cognitivo 

8 ore 

▪ Descrivere i diversi 
processi di 
invecchiamento 
(attivo e patologico) 

 

1.2. Processo di 
invecchiamento  

1.2.1. Invecchiamento 
patologico  

1.2.2. Invecchiamento attivo  

▪ Applicare strategie 
che facilitano il 
processo di 
comunicazione con le 
persone anziane 

 

1.3. Comunicazione con le 
persone anziane 

1.3.1. Strategie comunicative 
con gli anziani 

1.3.2. Barriere comunicative e 
fattori che facilitano la 
comunicazione 

▪ Individuare le 
strategie per 
promuovere 
l’invecchiamento 
attivo, autonomo e 
indipendente 

1.4. Strategie per 
promuovere 
l’invecchiamento attivo, 
autonomo e 
indipendente 

1.5. Ambienti a misura di 
anziano 
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 Modulo: Sviluppo di Progetti per l’Inclusione Sociale 

Unità Obiettivi specifici Contenuti Durata 

2- Inclusione delle 
persone anziane 

▪ Conoscere i concetti 
di base connessi 
all’inclusione  delle 
persone anziane 

2.1 Promuovere l’inclusione 
sociale per le persone 
anziane 

4 ore 
2.1.1. Concetto di cittadinanza, 

inclusione e sviluppo 
sociale  

2.1.2. Diritti e responsabilità 
delle persone anziane 

 
 
 

 Modulo: Sviluppo di Progetti per l’Inclusione Sociale 

Unità Obiettivi specifici Contenuti Durata 

3- Metodologie di 
intervento sociale: 
progetti per 
l’inclusione delle 
persone anziane 

▪ Riconoscere le 
diverse metodologie 
di intervento sociale 

 

3.1. Metodologie di 
intervento sociale: 
definizione, obiettivi e 
risultati 

8 ore 

▪ Definire i progetti 
sociali 

3.1.1. Ideazione di progetti 
sociali 

▪ Riconoscere lo 
sviluppo di progetti 
sociali come una 
metodologia capace 
di promuovere 
l’inclusione e la 
valorizzazione delle 
persone anziane 

 

3.1.2. Lo sviluppo di progetti 
sociali come strategia 
per favorire l’inclusione 
delle persone anziane 

3.1.3. Lo sviluppo di progetti 
sociali come strategia 
per la valorizzazione 
delle persone anziane 

3.1.3.1. Gastronomia 

3.1.3.2. Tradizione 

3.1.3.3. Narrazione 

3.1.3.4. Professione 
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Unità Obiettivi specifici Contenuti Durata 

4 - Lo sviluppo di 
progetti sociali per 
favorire 
l’inclusione delle 
persone anziane: 
fasi 

▪ Individuare le fasi di 
elaborazione di un 
progetto  
 

▪ La diagnosi  

4.1. Diagnosi 

8 ore 

4.1.1. Obiettivi della diagnosi 

4.1.2. Griglie per definire 
l’ambiente sociale 

4.1.3. Il gruppo di riferimento 

4.1.4. Barriere e soluzioni 
possibili 

4.1.5. Stabilire le priorità 

4.1.6. Partenariato 

▪ Elaborare un piano 
delle attività 

4.2. Pianificazione 

8 ore 

4.2.1. Caratteristiche di un 
programma 

4.2.2. Elementi di un 
programma delle 
attività 

4.2.2.1. Obiettivi 

4.2.2.2. Strategie 

4.2.2.3 Metodologia 

4.2.2.4 Pianificazione della 
durata 

4.2.2.5 Risorse umane, 
materiali e finanziarie 

▪ Attuare un progetto 
sociale 

4.3. Attuazione 

6 ore 

4.3.1. Sviluppo del progetto 

4.3.2. Monitoraggio del 
progetto  

4.3.3. Controllo del progetto 

4.4. Valutazione 8 ore 
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▪ La valutazione come 
un mezzo di 
riflessione 

4.4.1 Individuazione dei 
criteri di valutazione 

4.4.2 La valutazione continua 
come un modo per 
riorientare l’intervento 

4.4.3. La valutazione finale 
intesa come un’analisi 
comparativa tra i 
risultati attesi e quelli 
ottenuti 

 

 
Questa struttura ha offerto la base su cui è stato sviluppato il modulo di formazione utilizzato 

dalle formatrici e dai formatori della formazione professionale nell’ambito di corsi incentrati 

nel settore sociale durante la fase di sperimentazione, volto a formare le future professioniste 

e i futuri professionisti nello sviluppo di progetti per favorire la valorizzazione delle persone 

anziane. 

 

Il modulo è destinato ai corsi di formazione professionale di livello 4 secondo il Quadro 

Europeo delle Qualifiche (European Qualifications Framework, EQF), in considerazione degli 

sforzi compiuti dagli Stati Membri per sviluppare dei quadri nazionali delle qualifiche basati 

sui risultati di apprendimento che contribuiscano a garantire una migliore trasparenza e 

comparabilità delle qualifiche nei diversi sistemi nazionali. Sebbene il modulo non preveda il 

rilascio di una qualificazione alle sue beneficiarie e ai suoi beneficiari, esso si rivolge a uno 

specifico gruppo di riferimento e a un altrettanto specifico livello (il quarto), riconosciuto nei 

paesi partecipanti e in altri paesi i cui quadri nazionali delle qualifiche sono stati sviluppati 

attraverso un processo di referenziazione al Quadro Europeo delle Qualifiche. 

 

L’approccio ai principi dell’EQF tiene conto dei descrittori che indicano i risultati di 

apprendimento relativi al livello 4, così come sono stati riportati nell’Allegato II delle 

Raccomandazioni del Consiglio del 22 maggio 2017, ovvero: 

●  Conoscenze: Conoscenze pratiche e teoriche in ampi contesti in un ambito di lavoro 

o di studio. 

●  Abilità: Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi 

specifici in un ambito di lavoro o di studio. 

● Responsabilità e autonomia: Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni 

in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili ma soggetti a cambiamenti 

Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio. 
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Inoltre, l’approccio ai principi dell’EQF combina alcuni dei principi di garanzia di qualità definiti 

all’interno dell’Allegato IV delle Raccomandazioni del Consiglio del 22 maggio 2017, dal 

momento che il documento presenta la struttura del programma di formazione unitamente 

ai risultati di apprendimento, assicura una valutazione corretta e attendibile attraverso la 

definizione dei criteri di valutazione, tutti i portatori di interessi sono stati coinvolti in tutte le 

attività che hanno contribuito alla presente proposta, persegue obiettivi chiari e misurabili e 

la sua preparazione è stata sostenuta da risorse adeguate. 

 

 

Segue la definizione dei risultati di apprendimento: 

 

  Modulo: Sviluppo di Progetti per l’Inclusione Sociale 

Unità Conoscenze Abilità Responsabilità e autonomia 

1 ● Riconoscere i principi 

teorici relativi 

all’invecchiamento 

● Descrivere i processi di 

invecchiamento 

● Definire le strategie 

comunicative, le barriere 

comunicative e i fattori 

che facilitano la 

comunicazione con le 

persone anziane 

● Definire le strategie per 

promuovere 

l’invecchiamento attivo, 

autonomo e indipendente  

● Riconoscere gli ambienti a 

misura di anziano 

● Analizzare i principi 

teorici relativi 

all’invecchiamento 

● Illustrare i processi di 

invecchiamento 

● Selezionare strategie 

comunicative 

appropriate 

● Sapere distinguere le 

barriere comunicative e  

i fattori che facilitano la 

comunicazione 

● Mettere in pratica le 

strategie che 

promuovono 

l’invecchiamento attivo, 

autonomo e 

indipendente 

● Individuare gli ambienti 

a misura di anziano 

●  Comunicare idee e concetti 

in modo chiaro 

● Prendere l’iniziativa e 

dimostrare capacità 

analitiche 

● Pianificare e strutturare le 

attività 

● Suggerire soluzioni per le 

barriere o i problemi 

individuati 

● Proporre ambienti a misura 

di anziano 
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2 ● Analizzare il processo di 

inclusione sociale delle 

persone anziane 

● Definire i concetti di 

cittadinanza, inclusione e 

sviluppo sociale 

● Elencare i diritti e le 

responsabilità delle 

persone anziane 

● Pianificare l’inclusione 

sociale delle persone 

anziane 

● Applicare il concetto di 

cittadinanza 

● Confrontare le attività di 

sviluppo sociale 

● Rispettare i diritti e 

tenere a mente le 

responsabilità delle 

persone anziane  

● Partecipare a iniziative volte 

a promuovere l’inclusione 

sociale delle persone 

anziane 

● Discutere delle attività di 

sviluppo sociale 

● Informare le persone 

anziane delle proprie 

responsabilità e ricordare 

loro i propri diritti 

3 ● Individuare le 

metodologie di intervento 

sociale: definizione, 

obiettivi e risultati 

● Riconoscere lo sviluppo di 

progetti sociali come 

strategia per favorire 

l’inclusione e la 

valorizzazione delle 

persone anziane 

● Selezionare 

metodologie di 

intervento sociale 

appropriate 

● Proporre un progetto 

sociale per favorire 

l’inclusione e la 

valorizzazione delle 

persone anziane 

● Confrontare le metodologie 

di intervento sociale 

● Cooperare all’interno di un 

gruppo per ideare insieme 

un progetto sociale 
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4 ● Descrivere le fasi da 

seguire per sviluppare dei 

progetti sociali 

● Descrivere la diagnosi: gli 

obiettivi, il gruppo di 

riferimento, l’ambiente 

sociale, le barriere sociali 

e le possibili soluzioni, le 

priorità e il partenariato 

● Descrivere la 

pianificazione: le 

caratteristiche, gli 

obiettivi, la metodologia, 

la durata e le risorse.   

● Descrivere l’attuazione: lo 

sviluppo, il monitoraggio e 

il controllo del progetto 

● Descrivere la valutazione: 

i criteri, la valutazione e 

l’analisi dei risultati 

● Condurre una diagnosi 

sociale 

● Pianificare un progetto 

sociale 

● Attuare un progetto 

sociale 

● Valutare un progetto 

sociale 

● Presentare le conclusioni 

derivanti da una diagnosi 

sociale 

● Elaborare un rapporto sulle 

attività pianificate 

● Supportare l’attuazione e la 

valutazione del progetto 

sociale 

  

 

La prima unità del modulo affronta i principi teorici relativi all’invecchiamento, il processo di 

invecchiamento, la comunicazione con gli anziani e le strategie mediante le quali promuovere 

l’invecchiamento attivo, autonomo e indipendente. Sebbene questi argomenti vengano 

trattati nei corsi di formazione professionale in ambito sociale, essi vengono presentati 

separatamente. Pertanto, considerando la rassegna bibliografica e il confronto con le parti 

interessate, è stato possibile giungere alla conclusione che tali argomenti dovrebbero essere 

riorganizzati e collegati tra loro. Questo approccio contribuisce a promuovere una migliore 

comprensione del processo di invecchiamento e dei concetti di inclusione sociale e sviluppo 

sociale. La contestualizzazione e l’approfondimento di questi contenuti specifici nella prima 

unità è stata essenziale in quanto ha permesso alle e agli studenti di comprendere 

chiaramente i principali concetti connessi all’invecchiamento e come potere intervenire per 

facilitare l’inclusione sociale delle persone anziane attraverso la valorizzazione delle loro 

conoscenze ed esperienze. In questo modo è stato possibile preparare adeguatamente tutti 

gli individui che intendono perseguire una carriera nel settore sociale e lavorare con questo 

specifico gruppo di riferimento. 
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I motivi per cui le persone si sentono escluse e il modo in cui sperimentato questa sensazione 

sono complessi e presentano molteplici sfaccettature. I contenuti della seconda unità offrono, 

quindi, la base necessaria per comprendere meglio questa dinamica multifattoriale, ponendo 

l’accento sulla promozione dell’inclusione sociale degli anziani. La comprensione dei concetti 

di base relativi all’inclusione sociale degli anziani è stata fondamentale. Pertanto, l’unità 2 

esplora i concetti di cittadinanza, inclusione e sviluppo sociale, nonché i diritti e le 

responsabilità degli anziani.  

 

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di dotare le e gli studenti delle competenze 

indispensabili per sviluppare delle metodologie di intervento sociale. I contenuti della terza 

unità sono stati, quindi, creati appositamente per dimostrare come la realizzazione di progetti 

sociali possa contribuire significativamente all’inclusione e alla valorizzazione delle persone 

anziane. 

 

Gli argomenti trattati nell’unità 3 si collegano in modo coerente a quelli affrontati nell’unità 

4, i quali approfondiscono le fasi di sviluppo dei progetti sociali. Questo approccio graduale 

alla pianificazione, progettazione ed elaborazione di un progetto di intervento sociale è stato 

ideato per facilitare ai giovani la conoscenza dei requisiti e delle metodologie da applicare. Il 

modulo è integrato da risorse che chiariscono ulteriormente gli argomenti trattati. In 

particolare, per questa unità sono stati prodotti dei modelli che illustrano come dovrebbero 

essere redatti i documenti menzionati.  

 

Questa metodologia è stata adottata allo scopo di incoraggiare le e gli studenti a sviluppare 

autonomamente le proprie idee e a trasformarle in progetti di intervento sociale. Attraverso 

questo modulo, le e gli studenti sono tenuti a individuare un problema e a trovare le soluzioni 

più appropriate al fine di rispondere efficacemente alle esigenze delle persone anziane, 

focalizzando la propria attenzione sul settore del turismo. Inoltre, la metodologia proposta 

nell’unità 4 può essere facilmente adottata per rivolgersi ad altri gruppi di riferimento. 

 

Queste unità mirano tutte a fornire alle e agli studenti le conoscenze teoriche e pratiche che 

saranno loro utili lungo il proprio percorso accademico e professionale. In questo senso, il 

modulo TSITour non solo contribuisce a colmare una lacuna esistente negli attuali corsi di 

formazione professionale in ambito sociale, ma fornisce anche un modus operandi trasversale 

per la creazione di progetti sociali, consentendo alle future operatrici e ai futuri operatori 

sociali di potere fare affidamento su conoscenze e competenze pratiche. 

 

È quindi ragionevole aspettarsi che l’inclusione sociale degli anziani diventi progressivamente 

un argomento sempre più discusso e che l’impatto dei relativi interventi diventi sempre più 

significativo.  
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5. La piattaforma e le risorse formative 
 
Il progetto TSITour ha previsto la realizzazione di una piattaforma formativa progettata dal 

personale tecnico dell’organizzazione partner KMOP (Grecia). La sua progettazione è stata 

basata sui contributi offerti non solo dai partner del progetto, ma anche dalle e dai suoi utenti 

finali nel corso della fase di sperimentazione. 

La piattaforma formativa è stata ideata al fine di 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. Oggi le e gli studenti necessitano di accedere a contenuti 

rilevanti, flessibili, adatti al proprio ritmo di apprendimento e personalizzati. La metodologia 

di e-learning è in grado di fornire questo accesso, permettendo alle e agli utenti di esplorare 

i materiali quando ne sentono il bisogno. Pertanto, la piattaforma online di TSITour 

rappresenta una risorsa utile e flessibile sia per le e gli studenti sia per le operatrici e gli 

operatori sociali inserita all’interno del sito Internet del progetto, consultabile al seguente 

indirizzo: https://tsitour.eu/training-platform/. 

 

Innanzitutto, per potere visitare la piattaforma è necessario effettuare l’accesso come 

illustrato nell’immagine di seguito riportata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine 2- Effettuare l’accesso 

Una volta effettuato l’accesso, la piattaforma consente alla o allo studente di selezionare la 

propria lingua tra quelle disponibili (Immagine 3) per accedere a tutte le risorse sviluppate 

durante il progetto. Le risorse sono le stesse in tutte le lingue proposte.  

 

 

https://tsitour.eu/training-platform/
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Immagine 3- Menu di selezione della lingua 

 
 
Dopo aver selezionato la lingua, la o lo studente viene reindirizzato a una pagina in cui è 
possibile consultare tutte le unità del modulo (Immagine 4) e dove compare anche la sezione 
“Contattaci” (Immagine 5). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Immagine 4- Unità del modulo                                                                                                       Immagine 5- Sezione “Contattaci” 
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Per avviare la formazione, la o lo studente deve cliccare su “Iscriviti ora”. Una volta effettuata 

l’iscrizione, lei o lui potrà avere accesso a tutte le risorse sviluppate divise per unità. Ad 

esempio, se si clicca sull’unità 1, verrà visualizzata una scheda riportante i contenuti che la o 

lo studente deve esplorare per concludere la relativa unità del modulo (Immagine 6). Per 

completare l’unità, lo studente deve rispondere correttamente a tutte le domande.  

 
 

 
 

Immagine 6- Contenuti unità 1 

 
I partner hanno sviluppato delle risorse supplementari per spiegare meglio i concetti 

affrontati nell’unità, che possono essere consultati anche all’interno della piattaforma, e 

possono essere scaricati dalle e dagli studenti in seguito per favorire l’autoapprendimento. 

Le risorse sono disponibili nel menu laterale della piattaforma (Immagine 7), e includono 

video, poster, liste di controllo, mappe concettuali, ecc. 

 

 
Immagine 7- Esempio delle risorse contenute nell’unità 1 
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Il modulo di formazione completo in versione PDF è disponibile sulla piattaforma, il quale 

contiene tutte le informazioni presentate all’interno della piattaforma stessa in modo più 

descrittivo. 

 

Il partenariato del progetto TSITour ha sviluppato circa 30 risorse originali in vari formati. I 

partner si sono dedicati alla realizzazione di video, liste di controllo, modelli per redigere delle 

relazioni, mappe concettuali, modelli per la valutazione, volantini, testi delle interviste, 

protocolli di intesa, ecc. 

Segue l’elenco completo delle risorse sviluppate: 

 
● Analisi dei criteri di valutazione; 

● Autovalutazione; 

● Come pianificare il tuo progetto; 

● Glossario; 

● Infografica – Inclusione delle persone anziane; 

● Lista di controllo – Ambienti a misura di anziano; 

● Lista di controllo del progetto; 

● Lista di controllo delle attività; 

● Mappa concettuale – Diritti e responsabilità delle persone anziane; 

● Mappa concettuale – Inclusione delle presone anziane: dai problemi alle soluzioni; 

● Modulo di iscrizione; 

● Modulo di valutazione diagnostica; 

● Osservazioni; 

● Pianificazione del progetto; 

● Protocolli di intesa; 

● Relazione di valutazione; 

● Sondaggio individuale; 

● Sondaggio sul livello di soddisfazione– Il gruppo di riferimento; 

● Sondaggio sul livello di soddisfazione– Le organizzazioni; 

● Suggerimenti per la valorizzazione; 

● Sviluppo del progetto; 

● Testi delle interviste; 

● Video – Attuazione; 

● Video – Diagnosi; 

● Video – Inclusione delle persone anziane; 

● Video – Pianificazione. 

● Video – Valutazione; 

● Volantino – I fattori che facilitano la comunicazione; 

● Volantino – Invecchiamento patologico vs invecchiamento attivo; 
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Al fine di rispettare gli stessi standard di qualità, sono state sviluppate delle linee guida. 

Inoltre, i partner del progetto hanno sviluppato un sistema di convalida per tutte le risorse. 

Questo sistema di convalida è stato adottato per garantire uno standard di alta qualità per 

tutti i materiali. Affinché questo sistema di convalida raggiunga i suoi obiettivi, CEPROF ha 

stabilito che i partner responsabili del progetto sarebbero dovuti diventare i membri del 

consiglio di controllo della qualità del progetto. CEPROF ha, dunque, creato modelli di 

valutazione da utilizzare durante la valutazione delle risorse, diversi a seconda del tipo di 

risorsa esaminata. Per quanto concerne le risorse in forma scritta, è stato valutato se: 

 

● Lo scopo della risorsa è chiaramente presentato; 

● La risorsa soddisfa gli obiettivi previsti come definito dal progetto; 

● Il contenuto complessivo della risorsa è ben organizzato; 

● Gli argomenti e le idee sono presentati in una sequenza logica; 

● La risorsa rispetta gli standard qualitativi definiti nelle linee guida fornite da CEPROF; 

● Lo stile di scrittura è appropriato per le relative destinatarie e destinatari; 

● La risorsa non presenta errori di grammatica, ortografia e punteggiatura; 

● La risorsa include i relativi loghi e disclaimer. 

 

Per quanto riguarda i video prodotti dal partenariato, è stato valutato se: 

 

● Lo scopo della risorsa è chiaramente presentato; 

● La risorsa soddisfa gli obiettivi previsti come definito dal progetto; 

● Il contenuto complessivo della risorsa è ben organizzato; 

● Gli argomenti e le idee sono presentati in una sequenza logica; 

● La risorsa rispetta gli standard qualitativi definiti nelle linee guida fornite da CEPROF; 

● Lo stile di scrittura è appropriato per le relative destinatarie e destinatari; 

● La qualità del sonoro e delle immagini è appropriata; 

● La risorsa non presenta errori di grammatica, ortografia e punteggiatura;  

● La durata della risorsa è appropriata per le relative destinatarie e destinatari; 

● La risorsa include i relativi loghi e disclaimer. 

 
Dopo questa prima valutazione, i partner hanno organizzato degli incontri di valutazione per 

discutere del modo migliore di integrare i feedback ricevuti nel primo processo di valutazione. 

Questi incontri di valutazione sono stati fondamentali per lo sviluppo di una strategia volta a 

migliorare le risorse sviluppate. Dopo questi incontri i partner hanno messo in pratica le 

strategie sviluppate. Al termine di questo processo di valutazione è stato possibile sviluppare 

la versione finale delle risorse prodotte e procedere così alla loro traduzione. 
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In conclusione, l’elaborazione del modulo di formazione e delle risorse costituisce il risultato 

finale di uno sforzo collettivo volto alla realizzazione di materiali adeguati rispetto alle finalità 

della formazione e delle e dei relativi utenti finali. 

 
 

5.1. Test pilota: la sperimentazione del modulo di formazione 
 
La fase di progettazione ha incluso una fase di sperimentazione la quale si prefiggeva di 

raggiungere alcuni obiettivi generali come: 

● Valutare diversi aspetti del progetto; 

● Raggiungere dei risultati preliminari; 

● Proporre alcune modifiche prime del lancio su larga scala. 

 

La sperimentazione è stata suddivisa in due fasi principali. La prima ha riguardato la 

sperimentazione del modulo, delle risorse e della piattaforma formativa. La seconda è stata 

incentrata sulla sperimentazione dei progetti che hanno coinvolto le organizzazioni e le e i 

partecipanti selezionati. 

 

Gli obiettivi specifici della prima fase hanno riguardato: 

● La creazione di un modulo di formazione sullo sviluppo di progetti nel campo 

dell’inclusione sociale e per la valorizzazione delle persone con bisogni speciali di 

assistenza sociale per le e gli studenti di istituti professionali nell’ambito 

dell’assistenza sociale e del welfare;  

● Lo sviluppo delle competenze delle e degli studenti degli istituti professionali 

nell’ambito della creazione e sviluppo di progetti e attività per l’inclusione sociale e la 

valorizzazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale;  

● Il miglioramento della preparazione delle e degli studenti degli istituti professionali al 

fine di prepararli alle future sfide professionali, con particolare attenzione a quelle 

relative alle persone che hanno bisogno di ricevere assistenza;  

 

Nel corso dell’intero processo le e i partecipanti sono stati invitati a condividere le proprie 

opinioni e idee per effettuare le modifiche necessarie. È stata una fase molto importante del 

progetto che ha permesso alle organizzazioni che vi hanno preso parte di valutare l’attuazione 

del progetto TSITour.  

 

Per quanto riguarda la selezione delle e degli studenti, i criteri alla base di questo processo 

erano stati già stabiliti durante la fase di presentazione della proposta, di conseguenza non è 

stato necessario introdurne di nuovi o modificare gli esistenti. 



 
 36 / 100 

 
 
 
36 

  The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

Al termine di ogni sperimentazione condotta dai partner del progetto sono stati raccolti e 

forniti i relativi risultati generali, in modo tale da favorire una maggiore comprensione dei 

risultati nazionali raggiunti. 

 
 
PORTOGALLO 
 
Le e gli studenti sono stati scelti tra le e i partecipanti ai corsi specializzati nell’ambito sociale 

dalle coordinatrici e dai coordinatori del corso, responsabili dei tirocini, insieme al personale 

di CEPROF e Ovar Forma che hanno lavorato al progetto. I criteri definiti comprendevano il 

rendimento scolastico delle e degli studenti, il loro interesse verso i temi connessi alla terza 

età e all’inclusione sociale, la loro volontà di partecipare a un progetto Erasmus+, il loro livello 

di responsabilità e impegno nelle attività proposte, nonché il consenso dei loro genitori. 

 

Una volta terminata la fase di selezione, i membri del team di progetto portoghesi hanno 

promosso l’organizzazione di alcuni incontri individuali con le e gli studenti per presentare 

loro le attività di sperimentazione e il relativo processo di attuazione. 

  

I partner hanno preparato delle dichiarazioni di consenso e hanno invitato le e i partecipanti 

a firmarli per potere prendere parte alle attività di sperimentazione. Tali moduli sono stati 

firmati e sono stati inclusi nell’archivio del progetto. 

 

Il modulo di formazione è stato ideato per avere una durata complessiva di 50 ore. 

L’approccio metodologico adottato per questa prima parte della sperimentazione ha 

compreso la preparazione di un programma di sessioni in presenza e online, sincrone e 

asincrone, le quali hanno avuto luogo dal 4 maggio al 4 giugno 2021. 

 

Le sessioni in presenza sono state dedicate all’esplorazione iniziale della piattaforma 

formativa, alla definizione dei concetti principali, al supporto nell’elaborazione di progetti di 

valorizzazione e alla definizione delle prossime fasi.  
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Immagine 8 – Sperimentazione della piattaforma formativa, del modulo e delle relative risorse: sessioni in presenza. 

 

 
Le sessioni asincrone tenute online sono state incentrate sull’apprendimento autonomo, 

mentre le sessioni online sincrone sono state dedicate al monitoraggio delle attività svolte 

autonomamente e al chiarimento di eventuali dubbi.  

 

 
Immagine 9 – Sperimentazione della piattaforma formativa, del modulo e delle relative risorse: sessioni online sincrone. 

 

Le e gli studenti hanno segnalato alcuni errori di battitura o di traduzione e dei bug di sistema 

durante la sperimentazione della piattaforma e del relativo materiale. La raccolta del 
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feedback da parte delle e degli utenti finali è stata essenziale per definire le modifiche 

necessarie, le quali sono state successivamente apportate. 

 

Le e gli studenti hanno completato le unità e svolto gli esercizi, sviluppando una migliore 

comprensione dei documenti da utilizzare per partecipare alla fase di attuazione relativa allo 

sviluppo di progetti sociali di valorizzazione. In questa fase, cinque studenti hanno iniziato a 

pianificare i prossimi passi ricevendo il pieno supporto da parte del team del progetto. 

 

  
Immagine 10 – Schermate della piattaforma formativa 

 
ITALIA 
 
Sono stati stabiliti dei contatti con un istituto professionale nel comune di Partinico, una 

piccola città vicino a Palermo. Inizialmente è stato contattato il dirigente scolastico 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Danilo Dolci” il quale ha molto apprezzato la proposta e 

ha coinvolto una classe di 13 studenti iscritti a un corso di studi nel campo dei servizi socio-

assistenziali tenendo conto dei criteri definiti, in particolare il loro interesse per i temi della 

terza età e dell’inclusione sociale e il loro già dimostrato elevato livello di impegno nelle 

attività precedenti. Il personale del CSC ha organizzato un incontro preliminare con la o il 

docente responsabile della classe e poi ha incontrato le e gli studenti per presentare loro il 

progetto e organizzare la prima fase di sperimentazione. Le e gli studenti o i loro 

rappresentanti legali - in caso di minori - sono stati invitati a firmare le dichiarazioni di 

consenso. 
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Immagine 11 – Sessioni formative online - Italia 

 

Nei mesi di maggio e giugno si sono svolte le sessioni online sincrone durante le quali sono 

state presentate alle e agli studenti le 4 unità del modulo sulla piattaforma. 

 
Immagine 12 – Sessioni formative online - Italia 

Oltre a queste sessioni sono state svolte delle sessioni asincrone durante le quali le e gli 

studenti hanno esaminato il lavoro svolto insieme, approfondito alcuni argomenti  e risposto 

alle domande contenute in ciascun modulo formativo. La formazione è durata 

complessivamente 50 ore e il personale del CSC si è sempre reso disponibile per fornire 

ulteriori chiarimenti o approfondimenti. 
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Il feedback delle e degli studenti è stato molto importante per potere migliorare la 

piattaforma in quanto ha permesso di individuare alcune piccole imprecisioni in termini di 

traduzione o di sistema. Le e gli studenti hanno completato le unità e gli esercizi proposti e 

sono stati muniti di tutti i documenti necessari per la corretta pianificazione e attuazione delle 

loro idee progettuali.  

SPAGNA 

In Spagna, la fase di sperimentazione del modulo ha avuto luogo in due diverse regioni ed è 

stata condotta da parte di due organizzazioni: DEFOIN e Fundación Intras. Segue la 

presentazione dei rispettivi risultati. 

 

a) DEFOIN 

 

Defoin ha stabilito i contatti con l’istituto professionale “IES Príncipe Felipe”. Il progetto è 

stato presentato alla coordinatrice o al coordinatore del corso “Persone in stato di 

dipendenza”. In totale sono stati selezionati 7 studenti partecipanti a questo corso incentrato 

su tematiche connesse al settore sociale e del welfare. Tali giovani sono stati selezionati dalla 

coordinatrice o dal coordinatore del corso insieme al personale di DEFOIN che lavora al 

progetto TSITour. I criteri di selezione delle e degli studenti adottati hanno tenuto conto di:  

● Rendimento scolastico; 

● Interesse verso i temi connessi alla terza età e l’inclusione sociale degli anziani; 

● Disponibilità a partecipare a un progetto Erasmus+; 

● Responsabilità e impegno nei confronti del progetto e delle attività proposte. 

 
I genitori sono stati informati in merito al progetto e hanno firmato le dichiarazioni di 

consenso per autorizzare la partecipazione dei minori coinvolti. 

 

È stato organizzato un incontro introduttivo con le e gli studenti, al fine di presentare loro il 

progetto TSITour. Le attività e gli obiettivi sono stati illustrati e sono state fornite ulteriori 

indicazioni su come accedere alla piattaforma formativa. Per quanto riguarda la 

sperimentazione del modulo di formazione, le e gli studenti hanno lavorato individualmente. 

L’obiettivo è stato quello di acquisire le capacità e le abilità necessarie per potere passare alla 

fase di attuazione del progetto: promuovere la valorizzazione delle persone anziane 

attraverso lo storytelling.  

 

Le e gli studenti dell’IES Príncipe Felipe che hanno partecipato alla sperimentazione del 

modulo di formazione hanno completato le 50 ore di formazione online offerte attraverso 

sessioni sincrone e asincrone. Durante le sessioni sincrone, le e gli studenti hanno potuto 
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chiarire i loro dubbi e condividere i loro progressi, nonché il loro feedback sulla piattaforma, 

sui contenuti e sulle procedure di valutazione. Tutte le 4 unità disponibili nella piattaforma 

formativa sono state completate con successo. 

 

 
Immagine 14 – Schermate della presentazione del modulo di formazione in Spagna 

Al termine della formazione online è stato possibile dedicarsi allo sviluppo del progetto. Le e 

gli studenti partecipanti sono stati divisi in due gruppi di lavoro. L’obiettivo è stato quello di 

organizzare un’attività di storytelling in cui gli anziani potessero accompagnare una guida 

turistica in un percorso turistico al fine di valorizzare le esperienze e il vissuto degli anziani 

stessi. I progetti prevedevano attività specifiche dedicate agli anziani dimodoché questi 

potessero usare le proprie capacità di narrazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 15- Sessioni di formazione online - Spagna 

Immagine  SEQ Immagine \* ARABIC 15 – Online meeting with the 

students 
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Infine, entrambi i gruppi hanno presentato i rispettivi progetti sociali e questi sono stati 

esaminati insieme alla coordinatrice o al coordinatore dell’istituto professionale, la/il quale 

ha offerto loro il supporto necessario per permettere loro di attuare le attività. La formazione 

ha avuto inizio il 28 settembre 2021 e si è conclusa l’11 novembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 13- Sessioni formative in presenza - Spagna 

b) Fundación Intras 

La fase di sperimentazione condotta da Fundación Intras si è tenuta tra maggio e giugno 2021 

a Zamora. La città di Zamora è stata selezionata per le seguenti ragioni: 

● Si trova nella provincia con il tasso più elevato di popolazione anziana in Spagna. L’età 

media della popolazione è di 51,17 anni; 

● Zamora è una destinazione turistica che attrae numerosi visitatori ogni anno; 

● È la città in cui ha sede Fundación Intras. 

 

Fundación Intras è un’organizzazione attiva nel sociale, di conseguenza la promozione del 

benessere delle persone anziane rientra tra le sue priorità. INTRAS ha accordi con diversi 

istituti professionali con i quali collabora per organizzare dei tirocini. Le e gli studenti che 

svolgono i propri tirocini presso INTRAS sono stati invitati a seguire il corso di formazione e i 

loro mentori sono stati consultati a tal proposito.  

 

Le e gli studenti sono stati poi selezionati tra le e i tirocinanti impegnati presso Peromato e 

Fundación Intras. Tutte le e i tirocinanti hanno ricevuto informazioni in merito al progetto e 

al corso di formazione. Di conseguenza, si sono iscritte tutte le tirocinanti e tutti i tirocinanti 

che hanno manifestato il proprio interesse a prendere parte al progetto. 
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Le e i tirocinanti hanno partecipato a una sessione in presenza per ricevere maggiori 

informazioni sulla formazione e sui risultati attesi, durante la quale sono stati introdotti all’uso 

della piattaforma e hanno potuto approfondire alcuni aspetti connessi alle procedure relative 

alla formazione. Dopo la sessione iniziale, le e gli studenti hanno iniziato la formazione online 

con la supervisione di una operatrice o un operatore sociale di Peromato e del responsabile 

del progetto di Fundación Intras. 

 
Immagine 16- Sessioni di formazione online - Spagna 

 
 
Dopo il completamento del modulo online, le e gli studenti hanno sviluppato un progetto di 

inclusione sociale per gli anziani con il sostegno di Peromato e delle operatrici e degli 

operatori sociali della Fundación Intras. Durante questa fase, sono stati stabiliti dei contatti 

con il Museo Etnografico di Castilla y León al fine di definire la formazione degli anziani e 

organizzare la realizzazione dei progetti di intervento sociale.  

GRECIA 

In Grecia il primo passo ha coinciso con la selezione delle e degli studenti provenienti dagli 

istituti di formazione professionale di livello 4 specializzati nel settore sociale o sanitario. 

KMOP è una ONG, di conseguenza è stato necessario per questa organizzazione stabilire i 

contatti con gli istituti professionali per invitarli a prendere parte alla formazione e alla fase 

di sperimentazione. 

Questo processo è iniziato a metà aprile 2021 ed è stato completato a metà maggio 2021 

attraverso la collaborazione con una Scuola di formazione professionale dell’Organizzazione 

per l’occupazione della forza lavoro (OAED) a Kozani, una città nel nord della Grecia. 

In una fase precedente, KMOP aveva già stabilito contatti con le scuole professionali di Atene, 

tuttavia, a causa della pandemia e della cessazione delle normali attività, nessun istituto di 
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quelli selezionati si è dimostrato interessato a partecipare alla formazione. Pertanto, è stato 

necessario individuare nuovi istituti al di fuori di Atene. 

 

Per le medesime ragioni la fase di sperimentazione in Grecia ha dovuto essere adattata alle 

circostanze impreviste ed è stato necessario adottare un approccio più flessibile. 

 

Dalla Scuola di formazione professionale di Kozani due studenti del corso per diventare 

assistenti infermieristici hanno accettato di partecipare. Le e gli studenti sono stati incontrati 

individualmente per presentare loro il progetto TSITour e per illustrare loro le attività a cui 

avrebbero dovuto prendere parte. Le dichiarazioni di consenso sono state firmate 

direttamente da loro in quanto maggiorenni.  

 

La formazione è stata offerta in sessioni sincrone e asincrone. Le e gli studenti hanno lavorato 

sulle risorse formative in modalità asincrona e hanno completato gli esercizi il 13 giugno 2021. 

 

 
Immagine 17- Sessioni di formazione online- Grecia 

 

Dati generali e conclusioni 

La sperimentazione del modulo di formazione, delle risorse e della piattaforma formativa ha 
prodotto i risultati di seguito sintetizzati: 
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La sperimentazione del modulo di formazione di TSITour è stata condotta in Portogallo, 

Spagna, Italia e Grecia. Sei istituti professionali sono stati coinvolti e 31 studenti hanno 

accettato di prendere parte alla sperimentazione. 

I gruppi selezionati di studenti degli istituti professionali che frequentano corsi specializzati 

nell’ambito sociale hanno partecipato alla formazione e, quindi, hanno avuto accesso diretto 

alla piattaforma, al modulo “Sviluppo di Progetti per l’Inclusione Sociale” e alle risorse 

formative create per facilitare il processo di apprendimento autonomo. Nel corso di questa 

fase di sperimentazione, le organizzazioni partner hanno potuto: 

• Convalidare il modulo creato nell’ambito del progetto 

• Promuovere l’acquisizione di contenuti teorici e lo sviluppo di competenze e abilità tra le 

e gli studenti attraverso la creazione di un progetto volto alla promozione dell’inclusione 

sociale delle persone anziane 

• Integrare la formazione delle e degli studenti attraverso l’offerta di materiali 

supplementari e di esperienze pratiche. 

 

 

 

 

 

4 paesi

1 piattaforma 
formativa 

disponibile in 5 
lingue

1 modulo di 
formazione 

disponibile in 5 
lingue

30 risorse 
formative 

disponibile in 5 
lingue

6 istituti 
professionali

31 studenti degli 
istituti 

professionali
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Periodo di attuazione 

 
Il periodo di attuazione della fase di sperimentazione della piattaforma formativa ha avuto 

inizio a maggio e si è conclusa a novembre 2021. 

 

 

Durata e modalità di formazione 

 

   
50 ore In presenza Online 

 

Il modulo di formazione è stato ideato per avere una durata complessiva di 50 ore ed essere 

offerto secondo le seguenti modalità: 

● In presenza 

● online 

● sessioni sincrone e asincrone 

 

 

Principali conclusioni tratte dalla conduzione della sperimentazione  
 

Al termine della fase di sperimentazione le e i partecipanti sono stati invitati a compilare un 

questionario che mirava a raccogliere i loro feedback per migliorare la versione finale della 

piattaforma formativa, del modulo e delle risorse formative. Di seguito sono presentate le 

principali conclusioni tratte dell’analisi dei risultati ottenuti. 

 

• Piattaforma formativa 

A tutte e a tutti gli studenti è stato chiesto di esprimere la propria opinione in merito 

all’utilizzo della piattaforma formativa. In termini di fruibilità l’83% delle e degli studenti ha 

Maggio 2021

Novembre 2021
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ritenuto che la piattaforma sia facile da usare (il 52% ha affermato di essere d’accordo con 

questa affermazione, il 31% totalmente d’accordo). 

Per quanto riguarda il suo design, il 79% delle e degli studenti lo ha considerato 

sufficientemente adeguato (il 41% ha affermato di essere d’accordo con questa affermazione, 

il 38% totalmente d’accordo). 

 

 
Grafico 1- Fruibilità della piattaforma formativa                                    Grafico 2- Design della piattaforma formativa 

 
 

• Modulo di formazione 

 

I dati relativi al processo di apprendimento delle e degli studenti, agli obiettivi del modulo di 

formazione e alle iniziali aspettative nei suoi confronti sono stati anch’essi raccolti tramite la 

distribuzione di un questionario di valutazione. 

L’83% dei soggetti intervistati ha affermato che gli obiettivi del modulo di formazione sono 

stati definiti in modo chiaro (il 42% ha affermato di essere d’accordo con questa affermazione, 

il 41% totalmente d’accordo). 

L’86% dei soggetti intervistati ha dichiarato che il modulo di formazione ha soddisfatto le 

proprie aspettative (il 48% ha affermato di essere d’accordo con questa affermazione, il 38% 

totalmente d’accordo) 

Il 100% dei soggetti intervistati ha inoltre affermato che gli argomenti affrontati sono stati 

rilevanti rispetto agli obiettivi del modulo (il 62% ha affermato di essere d’accordo con questa 

affermazione, il 38% totalmente d’accordo) e ai propri studi (il 45% ha affermato di essere 

d’accordo con questa affermazione, il 55% totalmente d’accordo). 

 

 

In disaccordo
14%

Neutrale
3%

D’accordo
52%

Totalmente 
d’accordo

31%

La piattaforma formativa è facile da 
usare

Neutrale
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Totalmente 
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38%

Il design è sufficientemente 
adeguato
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Grafico 3 – Obiettivi del modulo di formazione                                  Grafico 4- Aspettative verso il modulo di formazione 

Grafico 5- Rilevanza degli argomenti rispetto agli obiettivi                   Grafico 6- Rilevanza degli argomenti rispetto agli                                   
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMstudi dei soggetti intervistati 

 

 

• Risorse formative 

 

L’elaborazione delle risorse formative supplementari ha costituito un’attività cruciale nello 

sviluppo del modulo di formazione. Pertanto, è stata valutata la relativa fruibilità ed efficacia 

nel supportare l’apprendimento dei contenuti teorici attraverso un questionario di 

valutazione. Il 93% dei soggetti intervistati ha affermato che le risorse sono state utili per la 

comprensione dei diversi concetti presentati nelle diverse unità del modulo (il 62% ha 

affermato di essere d’accordo con questa affermazione, il 31% totalmente d’accordo).  

Neutrale
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L’83% dei soggetti intervistati ha altresì riconosciuto l’utilità delle risorse nel facilitare la 

comprensione della metodologia e procedere così con l’attuazione del progetto (il 55% ha 

affermato di essere d’accordo con questa affermazione, il 28% totalmente d’accordo). 

 

 

Grafico 7- Utilità delle risorse per comprendere i concetti                 Grafico 8- Utilità delle risorse per comprendere la    
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM metodologia e l’attuazione del progetto 

 
Il grafico di seguito riportato sintetizza le principali conclusioni tratte dalla fase di 
sperimentazione della piattaforma formativa, del modulo e delle risorse formative. 
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utili al fine di comprendere la 
metodologia di attuazione del 

progetto
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5.2. Test pilota: la sperimentazione dei progetti 
 
 
Gli obiettivi specifici della sperimentazione dell’attuazione dei progetti sono di seguito 
riassunti: 
 

 
 
 
 
 
Nel corso dell’intero processo le e i partecipanti sono stati invitati a condividere le proprie 

opinioni e idee per effettuare le modifiche necessarie. È stata una fase molto importante del 

progetto che ha permesso alle organizzazioni che vi hanno preso parte di valutare l’attuazione 

del progetto TSITour.  

 

 

Coinvolgere le e gli stduenti degli istituti
professionali nel campo dell’assistenza
sociale e del welfare, le organizzazioni
sociali, le organizzazioni turistiche e le
persone anziane nell’attuazione di
progetti incentrati sullo storytelling in
diverse regioni;

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;

Valutare il processo di attuazione del
progetto;

Aumentare il numero degli strumenti di
inclusione sociale e i relativi soggetti
beneficiari;

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

Aumentare il gruppo di volontarie e
volontari.
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Al termine di ogni sperimentazione condotta dai partner del progetto sono stati raccolti e 

forniti i relativi risultati generali, in modo tale da favorire una maggiore comprensione dei 

risultati nazionali raggiunti. 

 
 
PORTOGALLO 
 
In Portogallo, CEPROF e Ovar Forma sono le organizzazioni partner che hanno condotto le 

diverse attività. 

L’approccio metodologico generale adottato durante la fase di attuazione ha previsto:  

 

● L’analisi dei profili delle organizzazioni sociali; 

● L’instaurazione di contatti con le e i rappresentanti delle organizzazioni sociali; 

● La conduzione di incontri in presenza nelle sedi delle organizzazioni sociali per 

presentare il progetto e le attività di sperimentazione; 

● Analisi dei profili delle persone anziane provenienti dalle organizzazioni sociali; 

● Selezione delle persone anziane per partecipare alla fase di sperimentazione (test 

pilota);  

● L’analisi dei profili delle organizzazioni turistiche;  

● L’instaurazione di contatti con le e i rappresentanti delle organizzazioni turistiche;  

● La presentazione del progetto e delle relative attività da sperimentare in incontri in 

presenza presso le sedi delle organizzazioni turistiche;  

● L’attuazione della sperimentazione dei progetti di storytelling;  

● La condivisione delle attività di sperimentazione sui social media;  

● La valutazione delle attività sperimentate e la stesura di relazioni 

 

Dopo la sperimentazione del modulo di formazione, è stata effettuata la selezione delle 

organizzazioni sociali. Le organizzazioni partner fanno parte di alcune reti locali di scuole e 

organizzazioni socialmente rilevanti. Pertanto, hanno potuto utilizzare queste reti per 

stabilire i contatti necessari. Inoltre, trattandosi di istituti professionali, i tirocini costituiscono 

una parte integrante della formazione delle e degli studenti, quindi entrambe le 

organizzazioni hanno potuto fare affidamento sulla propria conoscenza di un vasto numero 

di organizzazioni che avrebbero potuto contribuire al raggiungimento degli obiettivi delle 

attività di sperimentazione. Di conseguenza, è stata effettuata un’analisi interna 

considerando la definizione del profilo delle e dei partecipanti e sono stati organizzati degli 

incontri diretti nei locali delle seguenti organizzazioni sociali: 

  

● Santa Casa da Misericórdia de Ovar (Ovar, Portogallo); 

● A Nossa Casa (Esmoriz, Portogallo); 
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● MACUR (Santa Maria da Feira, Portogallo); 

● Santa Casa da Misericórdia de Espinho (Espinho, Portogallo); 

● Centro Social de Paramos (Espinho, Portogallo); 

● Centro Comunitário de Esmoriz (Esmoriz, Portogallo). 

 
 

 
Immagine 18 – Incontri con le organizzazioni sociali 

Gli incontri sono stati molto importanti per evidenziare l’impatto del progetto a livello sociale 

e le opportunità che potrebbero derivarne. 

La selezione delle e dei partecipanti anziani è stata intimamente legata alla selezione delle 

organizzazioni sociali. Pertanto, prima di procedere con la selezione finale di tali 

organizzazioni, è stata presa in considerazione la definizione del profilo degli anziani e, grazie 

al sostegno ricevuto dalle organizzazioni, il team portoghese ha contattato gli anziani per 

valutare le loro condizioni fisiche, mentali e sociali e per determinare se il tipo di storie che 

avrebbero potuto narrare fossero pertinenti all’ambito di intervento. Otto anziani sono stati 

selezionati per partecipare alle attività. 

  

Successivamente sono stati firmati gli accordi di collaborazione (allegato 2), le e gli studenti 

sono stati assegnati alle relative organizzazioni sociali ed è stata effettuata la raccolta delle 

dichiarazioni di consenso (allegato 3) degli anziani selezionati e/ o del loro tutor. Infine è stato 

possibile concordare sul programma di attuazione. 

  

Le organizzazioni turistiche sono state successivamente selezionate tenendo conto 

dell’ubicazione delle organizzazioni sociali e del loro impatto nella rispettiva regione. Nel caso 
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del Portogallo, i servizi turistici dei comuni hanno offerto un solido sostegno al progetto, in 

virtù del loro interesse nel preservare la storia locale e della loro responsabilità verso la 

società in termini di pratiche sostenibili e inclusione sociale. Tale selezione è stata strategica 

in quanto la sostenibilità del progetto TSITour in Portogallo potrebbe essere garantita proprio 

attraverso il coinvolgimento di questi enti pubblici ed è proprio sulla base di queste premesse 

che sono stati sviluppati i progetti delle e degli studenti partecipanti. Di conseguenza, sono 

stati promossi tre incontri diretti e uno online con le seguenti organizzazioni: 

 

● RivieraTur (Ovar, Portogallo); 

● Câmara Municipal de Ovar (Municipality, Ovar, Portogallo); 

● Câmara Municipal de Espinho (Municipality, Espinho, Portogallo); 

● Câmara Municipal de Santa Maria da Feira (Municipality, Santa Maria da Feira, 

Portogallo).  

 

 
Immagine 19 – Incontri con le organizzazioni turistiche 

La seconda parte della fase di sperimentazione è iniziata con una visita alle organizzazioni 

sociali dove le e gli studenti si sono preparati per attuare i loro progetti, al fine di conoscere 

meglio l’organizzazione, incontrare le operatrici e gli operatori sociali selezionati che 

avrebbero sostenuto l’attuazione del progetto, conoscere le pratiche dell’organizzazione e 

stabilire le procedure di attuazione. 

  

Una volta ultimate tutte le necessarie formalità, le e gli studenti hanno visitato le 

organizzazioni sociali. Hanno così potuto incontrare gli otto anziani selezionati e iniziare a 



 
 55 / 100 

 
 
 
55 

  The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

sviluppare i loro progetti sulla base delle storie e delle informazioni raccolte. Le storie hanno 

privilegiato il legame con la storia locale, le tradizioni e il patrimonio culturale rilevante per il 

turismo locale. 

  

Il team del progetto ha supportato le e i partecipanti in tutte le fasi attraverso l’organizzazione 

di incontri in presenza, in particolare per guidare le e gli studenti durante il processo e fornire 

loro il necessario supporto nella gestione della documentazione. Insieme alle operatrici e agli 

operatori sociali, le e gli studenti insieme al team del progetto hanno organizzato gli aspetti 

logistici per organizzare l’esperienza di storytelling nei luoghi in cui si le storie hanno avuto 

luogo. Le organizzazioni turistiche sono state quindi contattate per assicurare la loro presenza 

nel luogo e all’orario del giorno stabilito. Tali organizzazioni sono state invitate a individuare 

delle turiste o dei turisti (o delle volontarie o dei volontari) a cui proporre la sperimentazione 

di questa esperienza turistica. L’attuazione di queste attività è stata documentata e ha 

previsto la raccolta del feedback delle e dei partecipanti. 

Segue l’elenco delle attrazioni turistiche dove hanno avuto luogo le esperienze di storytelling 

sono state le seguenti: 

● Capela do Santo Minhoto (Rio Meão); 

●  Estação de Rio Meão (Rio Meão); 

● Largo da Bicha das Sete Cabeças (Paramos); 

● Monumento ao Tanoeiro (Esmoriz); 

● Monumento Carnaval de Ovar (Ovar) 

● Barrinha de Esmoriz (Esmoriz) 

● Zona esterna di Espinho Casino (Espinho) 
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Immagine 20 – Sessioni di storytelling 

Al termine delle sessioni di storytelling, le e gli studenti si sono dedicati alla compilazione dei 

documenti e hanno successivamente prodotto la relazione finale con il costante supporto del 

team di progetto. 

  

Infine, i progetti sociali sono stati analizzati e le e i cinque studenti hanno ricevuto un attestato 

che conferma la loro partecipazione alle attività di sperimentazione (relative alla piattaforma 

formativa e all’attuazione dei progetti). 

 
 
 
ITALIA 
 
Nel mese di luglio il personale del CSC ha contattato diverse organizzazioni al fine di proporre 

loro di prendere parte alle attività della fase di attuazione del progetto. Le organizzazioni con 

cui sono stati stabiliti tali contatti sono:  

● AUSER – LIBERA UNIVERSITA’ POPOLARE “DANILO DOLCI” (organizzazione sociale) 

● SALUS SOC COOP SOCIALE – VILLA LOIDE (organizzazione sociale) 

● ACCADEMIA DELLA CULTURA – TEATRO GIANì (organizzazione che opera nel settore 

turistico) 

● SE.TER.SAS – OSSO ANIMAZIONE (organizzazione che opera nel settore turistico)  
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Le sinergie con queste organizzazioni sono state particolarmente utili ai fini dell’attuazione 

del progetto in quanto sono molto attive sul territorio, in particolare nella valorizzazione 

dell’esperienza, delle competenze, della creatività e delle idee delle persone anziane e nella 

promozione del territorio, delle tradizioni e del turismo locale. All’inizio, sono stati organizzati 

degli incontri online con le organizzazioni coinvolte per presentare e spiegare loro in dettaglio 

il progetto e le sue finalità e per individuare le e i partecipanti che corrispondessero al profilo 

delle persone anziane delineato in precedenza. Cinque narratrici e narratori sono stati scelti. 

Successivamente sono stati compilati i documenti richiesti dalle e dai partecipanti stessi (la 

dichiarazione di consenso) e dalle organizzazioni (accordi di collaborazione).  

 

Le idee progettuali proposte dalle e dagli studenti sono state presentate alle organizzazioni 

che hanno fornito il loro feedback, apportando modifiche e alcuni miglioramenti e preso in 

considerazione le opinioni di tutti i soggetti coinvolti. Prima della realizzazione dei progetti è 

stato organizzato un incontro preliminare tra le persone anziane e le e gli studenti al fine di 

offrire un’occasione per confrontarsi e porre delle domande alle e ai cantastorie anziani sui 

luoghi scelti per le narrazioni e, soprattutto, per conoscerli meglio. In questo modo è stato 

possibile creare un primo legame tra i giovani e gli anziani coinvolti nelle attività e per 

introdurre dettagliatamente i temi delle narrazioni. Le e i partecipanti hanno compilato i 

questionari e prodotto i documenti preliminari e necessari. Quindi, sono stati scelti gli itinerari 

e i luoghi da visitare, permettendo così alle persone anziane di iniziare a preparare le loro 

storie e alle organizzazioni turistiche di individuare il gruppo di spettatrici e spettatori. 

 

 

 

 
 

Immagine 21 – Incontri con le persone anziane 
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La seconda parte della sperimentazione ha avuto luogo nel mese di ottobre come previsto: 

sono stati realizzati due itinerari nel comune di Partinico, il primo relativo ai luoghi legati al 

passato del comune e il secondo incentrato sull’esplorazione dei luoghi connessi alle tradizioni 

culturali. 

 

Il primo itinerario è stato intitolato “PARTINICO DEL PASSATO” e ha promosso la visita di luoghi 

di importanza non necessariamente storica di Partinico, ma comunque legati ai ricordi 

dell’infanzia e dell’adolescenza delle e dei partecipanti anziani. L’itinerario ha previsto la visita 

del Teatro di Partinico, l’antica erboristeria in Piazza del Duomo e due luoghi di importanza 

culturale e geografica del comune, ovvero “La Palma” e “Il Pigno”. Tre cantastorie hanno 

contribuito a rendere unica l’esperienza di questo itinerario.  

 
 
 

 
 

Immagine 22 – Sessioni di storytelling 

Il secondo itinerario è stato intitolato “TRADIZIONI DI PARTINICO”. Anche durante questo 

itinerario è stato possibile visitare dei luoghi di importanza non necessariamente storica ma 

strettamente connessi sia alle tradizioni culturali e folkloristiche di Partinico sia al vissuto 

personale delle e dei cantastorie. La visita è stata organizzata al museo privato sull’antica 

tradizione popolare e contadina e all’Antica Opera dei Pupi di Partinico, accompagnata dai 

racconti di due cantastorie. 
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Immagine 23- Sessioni di storytelling 

 
Dopo le sessioni di storytelling, il personale del CSC ha offerto il proprio supporto alle e agli 

studenti (13 in totale) nel processo di compilazione dei documenti finali e tutte e tutti i 

partecipanti e rappresentanti delle organizzazioni hanno ricevuto i questionari di valutazione. 

Una volta compilati i documenti necessari e la relazione, sono stati rilasciati alle e agli studenti 

due certificati: uno attestante la partecipazione al corso seguito sulla piattaforma formativa 

e l’altro relativo alla partecipazione alle attività di sperimentazione dell’attuazione dei 

progetti). 

 
 
SPAGNA 
 
In Spagna, la fase di sperimentazione ha avuto luogo in due diverse regioni ed è stata condotta 

da parte di due organizzazioni: DEFOIN e Fundación Intras. Segue la presentazione dei 

rispettivi risultati. 

 

a) Defoin 

 

Defoin ha avviato la fase di attuazione dedicandosi all’instaurazione di diversi contatti con i 

centri di assistenza agli anziani nella zona limitrofa all’istituto professionale allo scopo di 

facilitare le sessioni di preparazione tra le e gli studenti e le persone anziane.  È stato così 

selezionato il “Centro de Día Ilustración”, un centro di assistenza agli anziani situato nel 

quartiere Barrio del Pilar, nel nord di Madrid. Il progetto TSITour è stato presentato al 

personale del centro, unitamente alle attività e al programma.  
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Nel rispetto dei criteri stabiliti dalla direttrice o dal direttore del centro, e tenendo conto dei 

profili definiti dal progetto, sono stati selezionati cinque persone anziane per partecipare alla 

fase di attuazione. I criteri adottati per selezionare gli anziani sono stati:  

● Il livello di autonomia; 

● La motivazione a partecipare alle attività proposte; 

● L’interesse a condividere le proprie conoscenze sui luoghi turistici selezionati; 

● La capacità di raccontare storie;  

● La volontà di impegnarsi nello svolgimento delle attività del progetto. 

 

La selezione delle organizzazioni turistiche è stata effettuate in base alle caratteristiche del 

profilo definito nell’ambito del progetto e alla loro ubicazione.  

 

Dopo il completamento del modulo di formazione, la seconda fase della sperimentazione è 

iniziata con la visita da parte delle e degli studenti della sede dell’organizzazione sociale. 

Defoin, insieme al centro di assistenza agli anziani, ha organizzato tre sessioni in presenza in 

cui i giovani e gli anziani hanno avuto l’occasione di conoscersi. Ogni sessione ha permesso di 

riflettere sulla preparazione dell’attività di storytelling che avrebbe avuto luogo a El Pardo l’1 

dicembre 2021. 

L’obiettivo principale di questi incontri è stato quello di dare alle e agli studenti l’opportunità 

di lavorare insieme alle persone anziane per pianificare l’attività finale della sperimentazione. 

Le sessioni sono state organizzate in due gruppi: un gruppo ha lavorato all’attuazione del 

proprio progetto con l’importante contributo offerto da due anziani partecipanti, mentre 

nell’altro gruppo tre persone anziane hanno preso parte all’attuazione del progetto. 

 
 

 
Immagine 24 – Attività durante il terzo incontro di preparazione 
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Durante tutto il processo, lo staff del progetto ha supportato le e i partecipanti e li ha aiutati 

a gestire le diverse fasi, in particolare l’organizzazione delle attività e dei documenti. Insieme, 

studenti e anziani, hanno preparato le storie su El Pardo, il luogo in cui è stata organizzata la 

visita culturale, e hanno lavorato al programma di questa giornata, concordando sulla durata 

e la tipologia degli interventi degli anziani partecipanti. Una volta stabilite le attività e il 

programma della visita, la guida locale è stata informata e ha sviluppato il percorso migliore 

secondo il piano proposto. 

 

La fase di sperimentazione ha previsto la visita a El Pardo, un quartiere di grande importanza 

simbolica situato a nord di Madrid, dove si trova il Palazzo Reale di El Pardo. Questa meta è 

stata scelta perché consente un facile accesso alle persone anziane, le quali hanno potuto 

accedervi e condividere le proprie esperienze e storie relative alla zona. Per questa attività, è 

stata selezionata una guida locale la quale ha accompagnato il gruppo durante le visite. 

 

L’attività finale di questa fase di sperimentazione si è svolta l’1 dicembre 2021, proprio con la 

visita a El Pardo. Le indicazioni e gli ulteriori dettagli sono stati forniti in precedenza. L’attività 

è stata aperta al pubblico e le e i partecipanti hanno portato le visitatrici e i visitatori 

interessati a conoscere la storia del luogo e i racconti delle e dei partecipanti.  

 

Il primo itinerario pianificato ha incluso le seguenti destinazioni turistiche, tutte situate in 

prossimità del Palazzo Reale di El Pardo:  

● Il Palazzo Reale di El Pardo;  

● I giardini del Palazzo Reale di El Pardo; 

● Il fiume Manzanarre; 

● La Casita del Principe.  

 

I luoghi visitati e presentati dalle persone anziane sono stati:  

● Il Palazzo Reale di El Pardo;   

● I giardini del Palazzo Reale di El Pardo. 
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Immagine 25- Sessioni di storytelling – visita a El Pardo 

 
 
Al termine della visita, insieme al team del progetto, le e gli studenti hanno completato i video 

e i documenti necessari. Infine, tutte e tutti gli studenti hanno ricevuto un certificato 

attestante la loro partecipazione al progetto TSITour. 

 

 

Immagine  SEQ Immagine \* ARABIC 23 – Implementation phase of the pilot testing. El 
Pardo, Madrid. 
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Immagine 26 – Attuazione dei progetti e rilascio certificati di partecipazione. 

 
b) Fundación Intras 
 
La fase di attuazione condotta dalla Fundación Intras ha avuto inizio con la selezione 

dell’organizzazione sociale e dell’organizzazione turistica che sarebbero state coinvolte nel 

corso della sperimentazione.  

 

Considerando i profili e i criteri già stabiliti, Fundación Intras ha selezionato Peromato Social 

Centre, a Zamora, un’organizzazione associata di Intras che promuove l’inclusione sociale e 

un maggiore grado di attività nella vita degli anziani e di altri gruppi svantaggiati. 

 

In questo caso, il gruppo di anziani è stato selezionato tra le beneficiarie e i beneficiari di 

Peromato tenendo conto dei criteri e del profilo definiti dal progetto. Le e i partecipanti hanno 

ricevuto informazioni in merito al progetto e sulla base del loro interesse sono stati coinvolti 

nella fase di sperimentazione. 

 

L’organizzazione turistica coinvolta, il Museo Etnografico di Castilla y León, è stata una delle 

organizzazioni che hanno collaborato con Intras durante la fase di conduzione delle interviste 

e che hanno preso parte alla tavola rotonda, le quali hanno avuto luogo in una fase 

precedente delle attività del progetto. Il direttore del centro ha espresso il suo interesse a 

partecipare alla fase di sperimentazione, in quanto il progetto risultava perfettamente in linea 

con le finalità e le attività culturali dell’organizzazione. 
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Mentre le e gli studenti stavano terminando il modulo di formazione, la Fundación Intras si è 

adoperata per metterli in contatto con il Museo al fine di definire la formazione degli anziani 

e organizzare così la sperimentazione dei percorsi di storytelling. I giovani hanno partecipato 

ad una visita guidata al Museo, in occasione della quale hanno potuto selezionare alcune delle 

sale e delle mostre che sarebbero state incluse nel percorso guidato dai racconti delle persone 

anziane. 
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Immagine 27 – L’attuazione dei percorsi di storytelling presso il Museo Etnografico di Castilla y León 

 
Accompagnati dalle e dai cantastorie, le e gli studenti hanno visitato le sale selezionate del 

Museo e preparato insieme le storie basate sulla loro conoscenza e sui loro ricordi. L’idea 

fondamentale era quella di dare in qualche modo voce all’oggetto, secondo una dinamica 

completamente nuova che prevedeva la spiegazione degli articoli ospitati all’interno del 

Museo. L’attività proposta permetterebbe, infatti, alle visitatrici e ai visitatori di sviluppare 

nella propria mente un’immagine più vivida dell’utilizzo storico degli articoli esposti. 

 

Una volta preparate le storie, gli anziani, con il supporto delle e degli studenti e del personale 

del Museo, hanno pianificato una visita in cui loro, in qualità di cantastorie, avrebbero 

completato le spiegazioni fornite dalla guida condividendo le proprie storie.  

 

L’intero processo di attuazione dei percorsi di storytelling è stato supervisionato 

dall’operatrice o operatore sociale di Peromato e dai membri del personale della Fundación 

Intras. 

 
 
GRECIA 
 
KMOP ha tratto vantaggio dalla propria rete di contatti e si è avvicinato alle organizzazioni 

sociali e turistiche. Diverse nuove organizzazioni e aziende sono state raggiunte e invitate a 

partecipare alla fase di sperimentazione.  La selezione è stata effettuata sulla base dei profili 
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precedentemente delineati (IO2 - A4). Le organizzazioni hanno ricevuto informazioni in 

merito al progetto e ai suoi obiettivi attraverso contatti telefonici e via e-mail.  

Nella selezione dell’organizzazione turistica si è tenuto conto della volontà di partecipare a 

un progetto Erasmus+ sull’inclusione sociale e del proprio impatto nella regione: 

 

● People Behind nei primi mesi del 2020 ha istituito in Grecia la prima Università della 

Terza e offre alle persone di età superiore ai 65 anni un vasto ventaglio di laboratori e 

attività progettate specificamente per loro.  

● Aktios Elderly Care Units è un’organizzazione dedicata all’assistenza agli anziani che 

vanta 288 posti letto in 4 strutture e adotta un modello di assistenza unico e speciale.  

● Athens Development and Destination Management Agency (ADDMA) sostiene la 

continua evoluzione di Atene come capitale europea contemporanea , progettando, 

pianificando e attuando un’ampia varietà di progetti e iniziative nell’area 

metropolitana. ADDMA gestisce il Convention & Visitors Bureau di Atene (ACVB), 

l’Organizzazione Ufficiale preposta alla Gestione delle Destinazioni Turistiche della 

città, e la piattaforma “This is Athens with a Local” la quale consente di incontrare la 

gente del posto e di esplorare la città attraverso i loro occhi prenotando un itinerario 

tematico. 

 

Sono stati spediti inviti simili a persone di età superiore a 65 anni e all’organizzazione turistica 

al fine di stabilire con loro un contatto e informarle in merito al progetto. 

 
 

Immagine 28 – Organizzazioni associate di KMOP 

 
Durante la selezione delle organizzazioni sociali, sono state individuate le persone anziane 

all’interno di queste stesse organizzazioni da coinvolgere come potenziali partecipanti. Tale 

processo di individuazione ha tenuto conto del loro interesse a prendere parte alle attività 

del progetto e dei profili precedentemente delineati (IO2 - A4). Con il sostegno delle 

organizzazioni, il team greco ha potuto stabilire un contatto con le persone anziane al fine di 

valutare la loro condizione mentale, fisica e sociale.  
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Una volta selezionate le e i partecipanti, sono stati distribuite loro le dichiarazioni di consenso 

da firmare. In totale, 6 anziani sono stati coinvolti nella fase di sperimentazione in Grecia, 

mentre nella fase di attuazione hanno partecipato 3 persone anziane. 

 

La fase di attuazione in Grecia è iniziata a settembre 2021 e si è conclusa a ottobre 2021. Sono 

stati organizzati tre incontri online per la fase di preparazione delle persone anziane, prima 

delle sessioni di storytelling, con il sostegno delle e degli studenti, del team di progetto e delle 

organizzazioni sociali. Durante gli incontri è stato possibile discutere delle loro storie, 

chiedendo loro quali fossero i luoghi in cui i loro racconti erano ambientati, quali 

caratteristiche interessanti questi luoghi presentassero e cosa li motivava a narrare delle 

storie che parlassero proprio di questi luoghi. Si è anche affrontato il tema dello storytelling 

e delle migliori strategie per raccontare una buona storia.  

 
 

 
Immagine 29 – Sessioni online con le persone anziane 

 
Il team del progetto e le e gli studenti si sono occupati degli aspetti logistici per condurre ad 

Atene la sessione di storytelling in uno spazio interno dove le organizzazioni sociali, 

l’organizzazione turistica, le turiste e i turisti, il team del progetto greco e le e gli studenti 

(partecipanti in modalità online) si sono incontrati per assistere alle narrazioni delle e dei 

cantastorie locali greci.  
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Gli inviti sono stati inviati ai comuni e alle organizzazioni che lavorano con gli anziani e nel 

settore del turismo. La sessione di storytelling “Storie di Atene: Attraverso i ricordi delle e 

dei cantastorie anziani del posto” si è svolta al Serafeio della città di Atene il 7 ottobre 2021.  

 

19 persone in totale hanno partecipato alla sessione: 9 cantastorie e rappresentanti delle 

organizzazioni, 2 studenti (che hanno partecipato attraverso la piattaforma online di Zoom) e 

un pubblico composto da 8 persone. Durante la prima parte della sessione, il progetto e le 

attività di TSITour sono state presentate e le e i partecipanti hanno potuto conoscere le e i 

rappresentanti delle organizzazioni associate. La seconda parte è stata dedicata alle e ai 

cantastorie e ai loro racconti: 

 

● La signora Penelope Kyritsi ha presentato la sua storia sulla chiesa più grande della 

Grecia, Agios Panteleimonas, situata nel cuore di Atene; 

● La signora Bogiatzi nel suo racconto ha parlato della regione di Voula, nell’Attica, a sud 

di Atene; 

● Il signor Koukoumpetsos ha descritto l’antico quartiere di Kountouriotika nel centro di 

Atene; 

● Il signor Kastrinakis ha presentato nel proprio racconto il quartiere di Exarchia e il 

Giardino Nazionale di Atene.  

 

La sessione di storytelling è stata documentata attraverso numerose fotografie scattate 

durante l’evento. Inoltre, è stato raccolto il feedback delle e dei partecipanti. 

 

 
Immagine 30 – Sessioni di storytelling 

 
Al termine delle sessioni di storytelling, KMOP ha nuovamente incontrato online le e gli 

studenti per assisterli nella compilazione dei documenti finali e nella produzione della 

relazione finale. Il progetto sociale è stato successivamente analizzato e sono stati rilasciati 

due certificati attestanti la partecipazione di due studenti nelle attività di sperimentazione (1 
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certificato per la sperimentazione della piattaforma, 1 certificato per la sperimentazione della 

fase di attuazione). 

 
 

 
Immagine 31 – Incontro online con le e gli studenti 

 
Dati generali e conclusioni 
La seconda fase della sperimentazione è consistita nell’attuazione dei progetti di storytelling 

e nelle relative sessioni aperte al pubblico. 

Al termine delle attività, le e i partecipanti sono stati invitati a condividere il proprio feedback 

in merito ad alcuni aspetti rilevanti, in modo tale da poter trarre delle conclusioni e apportare 

alcune modifiche ai prodotti finali del progetto. 

Di seguito è riportata una sintesi degli aspetti più rilevanti che sono stati evidenziati dai diversi 

gruppi di partecipanti. 

 

• Panoramica sulla fase di sperimentazione – Le e gli studenti 

 
L’83% dei soggetti intervistati ha affermato che questa esperienza ha permesso di apprendere 

nuovi argomenti, idee, informazioni e concetti (il 42% ha affermato di essere d’accordo con 

questa affermazione, il 41% totalmente d’accordo).  

Il 79% dei soggetti intervistati ha dichiarato che la partecipazione alla fase di sperimentazione 

ha permesso di sviluppare competenze e capacità relative alla valorizzazione del contributo 

delle persone anziane (il 31% ha affermato di essere d’accordo con questa affermazione, il 

48% totalmente d’accordo). 

Il 96% dei soggetti intervistati ha riferito che la partecipazione alla fase di sperimentazione ha 

permesso di fare delle esperienze che si dimostreranno utili nel proprio futuro percorso 
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professionale (il 48% ha affermato di essere d’accordo con questa affermazione, il 48% 

totalmente d’accordo). 

L’85% dei soggetti intervistati ha affermato che gli obiettivi della formazione sono stati 
raggiunti (il 37% ha affermato di essere d’accordo con questa affermazione, il 48% totalmente 
d’accordo). 
L’82% dei soggetti intervistati ha dichiarato che la formazione ha migliorato le proprie 
capacità di pianificazione, attuazione e valutazione di un progetto (il 43% ha affermato di 
essere d’accordo con questa affermazione, il 39% totalmente d’accordo). 
L’83% dei soggetti intervistati  ha affermato che al termine della formazione è aumentata la 
fiducia in se stessi nella realizzazione di progetti volti a promuovere l’inclusione sociale degli 
anziani (il 48% ha affermato di essere d’accordo con questa affermazione, il 35% totalmente 
d’accordo. 
 
 

 

Grafico 9 – Nuove opportunità di apprendimento         Grafico 10- Sviluppo di competenze nell’ambito della valorizzazione 
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Grafico 11- Esperienza utile per scopi professionali                  Grafico 12- Raggiungimento degli obiettivi formativi 

Grafico 13- Miglioramento delle capacità                                Grafico 14 – Capacità di sviluppare progetti di inclusione 

 
 
 

• Panoramica sulla fase di sperimentazione – Le persone anziane 

 
In totale 29 persone anziane di età superiore ai 65 anni hanno preso parte alla fase di 

sperimentazione dell’attuazione dei progetti. Hanno avuto l’opportunità di lavorare a 

contatto con le e gli studenti degli istituti professionali allo scopo di preparare le storie da 

narrare durante le sessioni di storytelling presso i rispettivi luoghi di interesse turistico. 27 

persone anziane hanno valutato l’esperienza vissuta come sintetizzato di seguito:  
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Il 100% dei soggetti intervistati ha affermato di essere soddisfatto del contributo offerto dal 

progetto sul piano della loro attività e del loro riconoscimento sociale, nonché delle attività 

svolte (l’88,9% ha affermato di essere completamente soddisfatto, l’11,1% soddisfatto). 

Il 92,6% dei soggetti intervistati si è dichiarato soddisfatto della propria partecipazione alle 

attività del progetto, rispettando le aspettative iniziali (il 77% ha affermato di essere 

completamente soddisfatto, il 14,8% soddisfatto). 

Il 100% dei soggetti intervistati si è ritenuto soddisfatto della comunicazione con i partner che 

hanno promosso le attività del progetto (il 77,8% ha affermato di essere completamente 

soddisfatto, il 22,2% soddisfatto). 
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Grafico 15- Effetti sul livello di attività e riconoscimento degli 
anziani          

 
              Grafico 16- Partecipazione in linea con le aspettative 

 
Grafico 17- Attività svolte 

 
Grafico 18 – Comunicazioni con i partner del progetto 

 
 
L’81,5% dei soggetti intervistati ha affermato di essere soddisfatto del supporto logistico 

offerto dall’organizzazione partner incaricata dell’attuazione (il 74,1% ha affermato di essere 

completamente soddisfatto, il 7,4% soddisfatto).  
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Il 96,3% dei soggetti intervistati ha dichiarato di essere soddisfatto delle attività di 

monitoraggio eseguite dall’organizzazione partner (l’88,9% ha affermato di essere 

completamente soddisfatto, il 29,6% soddisfatto). 

Il 96,3% dei soggetti intervistati ha riportato di essere soddisfatto delle informazioni ricevute 

in merito al progetto (il 66,7% ha affermato di essere completamente soddisfatto, il 29,6% 

soddisfatto).  

 

 
Grafico 19- Supporto logistico 

 
Grafico 20- Monitoraggio 

 
Grafico 21 – Informazioni sul progetto 
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• Panoramica sulla fase di sperimentazione – Organizzazioni sociali 

 

In totale, le e i partecipanti selezionati all’interno delle organizzazioni sociali durante la fase 

di sperimentazione sono stati 12. Il loro ruolo è stato fondamentale nel sostegno offerto alle 

e agli studenti e nel coinvolgimento degli anziani. Inoltre, hanno contribuito alla valutazione 

di alcuni aspetti della loro stessa partecipazione alla fase di sperimentazione come di seguito 

sintetizzato. 

Non ci sono state risposte neutrali o di disaccordo, quindi il grafico illustra esclusivamente la 

percentuale di risposte corrispondenti alle opzioni “Totalmente d’accordo” o “D’accordo”. 

L’analisi dei risultati consente di affermare che le organizzazioni sociali che hanno partecipato 

all’attuazione dei progetti di valorizzazione hanno ritenuto che vi fosse una buona 

comunicazione tra l’organizzazione partner e le organizzazioni, il che ha contribuito a trovare 

soluzioni adeguate alle sfide di volta in volta affrontate. Inoltre, la durata e la gestione del 

tempo dedicato all’attuazione dei progetti sono state considerate adeguate o del tutto 

adeguate. Infine, gli obiettivi sono stati raggiunti, le aspettative delle organizzazioni sono 

state rispettate e i progetti hanno avuto un impatto positivo sulle organizzazioni. 

 
 

 
Grafico 22- Feedback sull’attuazione del progetto – Organizzazioni sociali 
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• Panoramica sulla fase di sperimentazione – Rappresentanti delle organizzazioni turistiche 

 

In totale 9 organizzazioni turistiche hanno partecipato alla fase di sperimentazione del 

progetto, tuttavia solo 8 di esse hanno risposto al questionario di valutazione.  

Come per le organizzazioni sociali, il feedback ottenuto dalle organizzazioni turistiche è stato 

positivo o molto positivo.  

Sono state raccolte alcune risposte neutre, ma nessuno si è trovato in disaccordo con le 

affermazioni proposte, quindi il grafico illustra la percentuale di risposte corrispondenti alle 

opzioni “Totalmente d’accordo”, “D’accordo” o “Neutrale”. 

Dall’analisi dei risultati si evincono risultati molto simili a quelli ottenuti dalle organizzazioni 

sociali. La differenza principale è rappresentata dalle risposte neutrali, il che è piuttosto 

comprensibile dal momento che la loro partecipazione è stata diversa da quella delle 

organizzazioni sociali. Tuttavia, le organizzazioni turistiche che hanno partecipato 

all’attuazione dei progetti di valorizzazione hanno ritenuto che vi fosse una buona 

comunicazione tra l’organizzazione partner e le organizzazioni, il che ha contribuito a trovare 

soluzioni adeguate alle sfide di volta in volta affrontate. Inoltre, la durata e la gestione del 

tempo dedicato all’attuazione dei progetti sono state considerate adeguate o del tutto 

adeguate. Infine, gli obiettivi sono stati raggiunti, le aspettative delle organizzazioni sono 

state rispettate e i progetti hanno avuto un impatto positivo sulle organizzazioni. 
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Grafico 23- Feedback sull’attuazione del progetto – Organizzazioni turistiche 

 

L’immagine sottostante riassume le principali conclusioni tratte dalla valutazione effettuata 

dalle e dai partecipanti circa l’attuazione dei progetti di valorizzazione. 
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Studenti

•Nuove conoscenze apprese - 100%

•Nuove competenze acquisite- 79%

•Maggiori capacità di sviluppare un progetto- 82%

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

Persone anziane

•Invecchiamento attivo e riconoscimento - 100%

•Aspettative soddisfatte - 92,6%

Organizzazioni che operano nel sociale

•Aspettative soddisfatte - 100%

•Obiettivi raggiunti - 100%

•Impatto positivo - 100%

Organizzazioni attive nel settore turistico

•Aspettative soddisfatte - 87,5%

•Obiettivi raggiunti - 75%

•Impatto positivo - 87,5%
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6. Il concetto di base 
 
Il progetto mirava a sviluppare Modulo di Formazione destinato a essere utilizzato all’interno 

di corsi di formazione professionale nei campi dell’assistenza sociale e del welfare per formare 

le future professioniste e i futuri professionisti in questo campo su come realizzare dei 

progetti volti a promuovere la valorizzazione delle persone anziane, anziché finalizzati a 

ridurne l’inattività. Il concetto alla base del progetto consiste proprio nella consapevolezza 

che 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 socioeconomico per la 

società.  

 

Al contrario, il progetto ha proposto un percorso formativo volto allo sviluppo di progetti che 

permettano di sfruttare e valorizzare le competenze delle persone anziane.  

 

Pertanto, l’idea del progetto nasce dall’analisi del contributo offerto dalle persone anziane 

nel settore del turismo nel ruolo di cantastorie locali in diversi siti di interesse turistico. Questa 

metodologia sfrutta le loro capacità e, al tempo stesso, offre al settore del turismo 

l’opportunità di fornire alle turiste e ai turisti delle esperienze molto più autentiche, 

generando vantaggi economici e contribuendo alla divulgazione della cultura e della storia 

delle comunità.  

 
 
L’esperienza delle e degli studenti 

Le e gli studenti che hanno partecipato al progetto, in particolare, alla fase di attuazione dei 

progetti di valorizzazione, sono studenti provenienti dagli istituti professionali specializzati 

nei campi dell’assistenza sociale e del welfare. Il loro percorso formativo permette loro di 

imparare a sviluppare dei progetti in generale, ma non a progettarli allo scopo di valorizzare 

le beneficiarie e i beneficiari finali di tali progetti. Di conseguenza, se dovessero collaborare 

alla realizzazione di questo tipo di progetti, la loro preparazione non sarebbe sufficiente.  

A tal fine, il progetto TSITour ha realizzato una formazione volta proprio ad aumentare la loro 

capacità di includere e valorizzare gli anziani, attraverso lo sviluppo di competenze tecniche 

e trasversali necessarie per imparare a rivolgersi specificamente a questo gruppo. La 

formazione ricevuta è stata, quindi, determinante per raggiungere questo obiettivo e per 

rafforzare le competenze professionali delle e degli studenti prima del loro accesso nel 

mercato del lavoro. 

L’esperienza delle e degli studenti con la piattaforma di formazione è stata molto utile, in 

quanto ha permesso la sua sperimentazione e la successiva introduzione di modifiche, nonché 

l’individuazione di errori tecnici che richiedevano l’intervento di esperte ed esperti del 
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settore. Inoltre, il modulo di formazione e le risorse formative hanno suscitato un grande 

interesse tra i giovani, i quali hanno riconosciuto la qualità e l’adeguatezza dei materiali e 

hanno fornito anche alcuni utili suggerimenti sull’attuazione della formazione.  

 

 

L’esperienza del progetto raccontata dalle e dagli studenti 

 

“La formazione è stata molto utile e mi 

auguro di potere fare esperienze simili in 

futuro al fianco di tutor eccellenti come 

quelli che ci hanno supportati in questa 

esperienza.” 

“Grazie a questa opportunità ho potuto 

sviluppare nuove conoscenze che altrimenti 

non avrei potuto acquisire. Adesso ho una 

idea più chiara di come potere agire per 

promuovere l’inclusione delle persone 

anziane.” 

 

“Penso che la risorsa più importante di tutte 

sia stata l’approfondimento su come 

sviluppare i nostri progetti, come ad esempio 

le informazioni sulla conduzione di sondaggi 

e sulla valutazione.” 

“Il punto di forza di questo modulo consiste 

nella valorizzazione del concetto di 

inclusione sociale delle persone anziane. 

Quando le persone vanno in pensione, 

possono spesso sentirsi escluse dalla 

società.” 

 

“Le risorse supplementari fornite all’interno di ogni unità sono il vero punto di forza del 

modulo di formazione.” 

 

Quando è stato loro chiesto se dopo la formazione ricevuta ritengono di essere più preparati 

a lavorare con le persone anziane e a promuovere la loro inclusione sociale, la maggior parte 

delle e degli studenti ha risposto affermativamente. La seguente tabella riporta alcune delle 

loro risposte. 

 

“La verità è che mi sento più preparata/o, 

perché l’esperienza attraverso le fasi di 

sviluppo del progetto mi ha aiutata/o a 

capire in che modo è possibile promuovere 

l’inclusione di queste persone.” 

“Sì. Non avevo mai lavorato prima con le 

persone anziane. Penso che questa sia stata 

un’ottima opportunità di apprendimento.” 

 

“Certo, grazie a questa formazione ho avuto 

l’occasione di conoscere meglio queste 

persone e di apprendere da loro. Ho anche 

“Penso che questa formazione mi abbia 

aiutato a completare e a consolidare alcuni 

concetti appresi nei miei studi riguardo agli 

anziani. Grazie a questa formazione mi 
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capito quanto l’inclusione nella società sia 

importante.” 

sento in grado di svolgere dei progetti volti 

alla promozione dell’inclusione sociale.” 

 

“Questo progetto mi ha permesso di 

interagire ancora di più con questo gruppo di 

persone. Ho potuto fare delle esperienze che 

mi torneranno certamente utili quando in 

futuro lavorerò ancora con le persone 

anziane.” 

 

“Questa formazione ha stimolato 

positivamente la mia creatività. Adesso so 

che posso creare altre forme di inclusione. È 

stato molto interessante.” 

 

“Ho avuto la possibilità di acquisire esperienza a contatto diretto con le persone anziane. 

Non avevo mai stabilito un contatto con queste persone prima e mi è davvero piaciuto 

molto.” 
 

L’esperienza delle persone anziane  

Il progetto è stato ideato affinché le persone anziane partecipanti potessero trarre vantaggio 

dalla creazione di una rete di cantastorie locali, permettendo loro in questo modo di 

riacquisire fiducia in se stesse e di sentirsi una parte integrante della società offrendo a essa 

il proprio prezioso contributo. 

Hanno accettato di collaborare nelle attività del progetto con grande entusiasmo. Le loro 

opinioni sono di seguito sintetizzate. 

 
 
L’esperienza del progetto raccontata dalle persone anziane 
 
“È stata una esperienza molto piacevole”; 

“È stata una esperienza molto positiva per 

me”; “Mi è piaciuta molto.” 

“Il solo commento che posso fare è che è 

davvero un peccato che io non abbia avuto 

più tempo da dedicare al progetto e che non 

ci siano altre iniziative simili che permettano 

di mantenere vivo il ricordo della città di 

Espinho attraverso le sue storie.” 

 

“È stato facile raccontare delle storie davanti 

a un piccolo gruppo di visitatrici e visitatori. 

Ho avvertito meno l’imbarazzo. Questa 

attività è adatta a tutti”.  

 

“Personalmente, mi è piaciuto molto questo 

progetto e la possibilità di lavorare con i 

giovani. Si sono dimostrati molto aperti nella 

loro condivisione! Non c’è stato alcun 

bisogno di convincerci a partecipare. Sono 
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stati davvero affidabili. Dopo il nostro primo 

incontro, ci sentivamo già coinvolte/i e 

contente/i di partecipare. In realtà, è stato 

come se ci conoscessimo già da anni. Ne sono 

davvero felice!” 

 
“La visita è stata molto gratificante. 

Conoscevo già il posto e ho molto apprezzato 

la possibilità di condividerlo con i miei nuovi 

amici. Mia moglie, Maria Jose, ha potuto 

partecipare anche lei alla visita. Nelle 

sessioni precedenti, le e gli studenti avevano 

previsto la visita di altri luoghi a El Pardo, ma 

purtroppo non c’è stato abbastanza tempo e 

il maltempo non ha permesso di proseguire il 

giro. Ciononostante, la cosa importante è che 

tutti siamo rimasti soddisfatti di avere preso 

parte a questa attività.” 

 

“Ritengo che queste attività dovrebbero 

essere promosse più spesso al MACUR 

(l’organizzazione). Nel corso del mio 

intervento, ho fatto ridere molte persone, è 

un piacere per me partecipare a questo 

genere di attività. Le persone anziane come 

me sono importanti. Conosciamo molte cose 

che gli altri spesso non conoscono o non 

sanno condividere con il prossimo. Quindi, 

grazie davvero!” 

 

“Mi sono divertita/o a partecipare a questo 

progetto. La condivisione delle mie 

conoscenze mi ha fatta/o sentire 

importante. Se non fosse per le mie 

condizioni di salute che spesso non mi 

consentono di partecipare a simili attività, 

parteciperei volentieri ad altre iniziative 

come questa. Mi è piaciuta davvero tanto.” 

 

“Ho davvero gradito questa esperienza, 

specialmente perché mi ha permesso di 

parlare della mia città e di condividere le mie 

conoscenze e le storie che desideravo 

narrare.” 

 

“Grazie a questo progetto ho acquisito 

maggiore fiducia in me stessa/o, sebbene 

fossi nervosa/o. Mi è piaciuto tanto questo 

progetto, le attività e la loro durata, tutto in 

generale. Dal mio punto di vista, avrebbero 

dovuto esserci molti più partecipanti.”  

 

“Mi è piaciuto tanto visitare il museo con 

altre persone. Ho anche imparato tanto dalle 

altre e dagli altri partecipanti.”  

 

“L’esperienza è stata davvero bella e mi 

piacerebbe continuare questa attività.”  

 

“Mi sarebbe piaciuto che l’attività durasse 

più a lungo. Ricordare il passato mi ha 

riportato alla memoria eventi più o meno 

gioiosi. È stata una bellissima opportunità.” 
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L’esperienza delle operatrici e degli operatori sociali 

Il progetto è stato concepito allo scopo di permettere alle organizzazioni che operano nel 

settore sociale di trarre vantaggio dal coinvolgimento degli anziani a rischio di esclusione 

sociale nelle attività del progetto, in quanto l’ampliamento delle strategie volte a promuovere 

nuovamente la loro inclusione all’interno della società è in grado di generare un impatto 

positivo sulle persone con cui lavorano.  

Inoltre, il modulo di formazione proposto può essere impiegato anche dalle proprie risorse 

umane al fine di consentire loro di contribuire alla promozione dell’inclusione sociale anche 

dei propri clienti.  

Le organizzazioni sociali avranno anche la possibilità di trarre vantaggio dalla formazione di 

migliori professioniste e professionisti nel settore sociale in quanto, una volta formati, tali 

studenti dimostreranno di possedere un’adeguata preparazione per affrontare nel modo 

migliore possibile le sfide che il lavoro con questo gruppo di persone comporta.  

La loro esperienza nelle attività di sperimentazione, e nel progetto nel suo complesso, è stata 

valutata molto positivamente, come indicato nel capitolo precedente.  

 
 
L’esperienza del progetto raccontata dalle operatrici e degli operatori sociali 
 

“Riunire giovani e anziani in attività che 

promuovono il territorio dal punto di vista 

turistico è un’attività fondamentale poiché 

trasforma gli anziani da individui invisibili 

alla società a cittadini attivi e responsabili, 

sottolineando il fatto che una comunità 

inclusiva è una comunità che non lascia 

indietro nessuno, nemmeno gli anziani.” 

 

“È stata una esperienza positiva che ha 

permesso alle persone anziane di rievocare i 

propri ricordi e rivivere esperienze del 

passato. Auguro a questo progetto di avere 

il successo che si merita e spero che le sue 

attività continuino.” 

 

“È stata una bellissima esperienza che, se 

fosse possibile, ripeteremmo senza alcuna 

esitazione. Abbiamo apprezzato la 

collaborazione con i partner e i tecnici con 

cui abbiamo lavorato per sviluppare questa 

iniziativa. In generale, è stata una 

esperienza positiva e le persone anziane 

coinvolte si sono sentite valorizzate e 

apprezzate. Per noi, questi risultati sono più 

“Il progetto ha avuto un impatto molto 
positivo sugli anziani del Centro de Día 
Ilustración. L’intervento delle e degli 
studenti è stato molto stimolante per loro e 
sono stati anche in grado di condividere le 
proprie storie durante la visita a El Pardo. 
Sarebbe stato bello potere avere più tempo 
per svolgere le attività, ciononostante la 
partecipazione degli anziani ha sortito effetti 
indiscutibilmente positivi.” 
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che sufficienti per ritenerci soddisfatti di 

questa iniziativa.” 

“Una iniziativa molto interessante che 

permette di promuovere la valorizzazione 

delle persone anziane. “ 

 

“Sono stata/o molto contenta/o 
dell’organizzazione di questa iniziativa. È 
molto importante dare nuove opportunità 
alle persone anziane.” 
 

 
 
L’esperienza delle operatrici e degli operatori nel settore del turismo 

Il turismo è un settore di sviluppo molto importante per qualsiasi paese, in quanto 

contribuisce alla sua crescita economica. Eppure, questo settore sta cambiando, adeguandosi 

alle esigenze di una società in rapida evoluzione. Viaggiare oggi costa meno che in passato, i 

bisogni dei diversi tipi di turisti vengono presi in considerazione e l’UE promuove attivamente 

una forma di turismo accessibile a tutti i gruppi.  

Il settore del turismo può trarre vantaggio dalle esperienze e dalle conoscenze delle persone 

anziane e arricchire così l’offerta turistica attraverso la proposta di un’esperienza locale 

autentica alle visitatrici e ai visitatori. Alcune organizzazioni turistiche sono state contattate 

per seguire l’attuazione del progetto, in particolare la fase di attuazione dei progetti di 

valorizzazione, e hanno valutato i risultati del progetto come descritto nella sezione 

precedente. 

Solo un commento da parte di una delle organizzazioni turistiche portoghesi è stato condiviso, 

ove si afferma che “Il progetto ha un sacco di potenziale. Dovrebbe essere sviluppato al fine 

di aumentare il livello di coinvolgimento e impatto, sia nel settore sociali sia in quello del 

turismo.” 

 

L’impatto 

I dati raccolti durante l’attuazione del progetto e le esperienze delle e dei partecipanti sono 

sufficienti a dimostrare la rilevanza del concetto. 

Il progetto è stato progettato per esercitare un impatto significativo su diversi livelli e i risultati 

confermano che tale impatto è stato raggiunto. 

 
Impatto a livello locale, regionale e nazionale 

• Le e gli studenti hanno aumentato le loro competenze in materia di inclusione e 

valorizzazione delle persone anziane, sviluppando anche competenze tecniche e 

trasversali per raggiungere questo gruppo di riferimento specifico; 
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• Gli istituti professionali hanno tratto vantaggio dai miglioramenti riguardanti i corsi di 

formazione professionale specializzati nell’ambito sociale, rendendo questa specifica 

offerta formativa più interessante. Inoltre, le e gli studenti di queste istituzioni che hanno 

partecipato alla formazione e attuato i progetti hanno sviluppato delle competenze che 

rappresenteranno un valore aggiunto in futuro per le imprese locali/nazionali; 

• Gli istituti professionali e le organizzazioni private con finalità di solidarietà sociale a livello 

locale, regionale e nazionale, le PMI del turismo e le organizzazioni di assistenza sociale 

hanno collaborato alle attività e agli eventi del progetto, contribuendo così alla creazione 

di sinergie tra le diverse attrici e attori sociali, con responsabilità a livello educativo, 

sociale ed economico; 

• Le e gli studenti degli istituti professionali si sono sentiti motivati, hanno sviluppato 

competenze e ritengono di essere in grado di sviluppare e applicare le loro competenze 

professionali in futuro; 

• Le persone anziane che hanno preso parte alle attività del progetto hanno accresciuto il 

loro senso di appartenenza alla comunità ed è aumentata la percezione del proprio 

benessere, dimostrandosi degli individui socialmente attivi attraverso l’offerta del proprio 

contributo alle esperienze turistiche locali; 

• Le comunità locali che hanno ospitato gli incontri del progetto, gli eventi pubblici di 

divulgazione e le attività di sperimentazione hanno potuto assistere a una vera e propria 

manifestazione di cooperazione europea. Inoltre, la partecipazione degli anziani ai 

progetti di inclusione sociale in qualità di cantastorie locali costituisce un ulteriore 

vantaggio per la comunità in generale, dal momento che tali attività mirano a ridurre la 

quota di anziani a rischio di esclusione sociale.  

 
Impatto europeo 

• Questa pubblicazione propone l’adozione di metodologie innovative per l’attuazione di 

progetti sociali che valorizzino il potenziale degli anziani; 

• Il partenariato ha creato e sperimentato delle risorse formative che promuovono delle 

metodologie innovative che mirano a colmare il divario tra scuola e lavoro e che hanno 

un impatto diretto sulle comunità locali (a breve termine) e a livello nazionale ed europeo 

(a lungo termine); 

• È stato promosso un dialogo  con altri paesi dell’UE su temi di rilevanza sociale, quali: 

qualità della formazione professionale, miglioramento delle competenze professionali e 

inclusione sociale; 

• Si prevede un numero crescente di buone pratiche ispirate al modello presentato dal 

progetto; 

• Il progetto ha contribuito alla creazione di una forza lavoro nel settore sociale più capace 

di realizzare progetti con un impatto diretto nelle comunità; 
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• Le formatrici e i formatori che hanno partecipato alle attività del progetto hanno acquisito 

una maggiore preparazione, utile per fornire in modo migliore i corsi professionali in 

ambito sociale e offrire supporto nella creazione e attuazione dei progetti, aumentando 

l’autonomia delle e degli studenti; 

• L’offerta formativa degli istituti professionali è stata resa più interessante attraverso 

alcuni miglioramenti apportati ai corsi esistenti; 

• Gli anziani che hanno partecipato alle attività del progetto si sono sentiti più motivati 

grazie alla possibilità di assumere un ruolo socialmente utile nelle proprie comunità; 

• Questa pubblicazione propone il trasferimento delle metodologie adottate nella 

realizzazione di progetti di inclusione e valorizzazione degli anziani in altri settori e in altri 

paesi europei; 

• Le risorse didattiche aperte sono disponibili in 5 lingue europee; 

• La cooperazione europea per la creazione di soluzioni ai problemi comuni è stata 

rafforzata. 
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7. Il gruppo di cantastorie  
 
L’idea iniziale del progetto consisteva nella creazione di un gruppo composto da anziani che 

volontariamente assumessero il ruolo di cantastorie locali nei paesi in cui hanno sede le 

organizzazioni partner del progetto. La definizione di questo gruppo rappresenta una 

strategia di sostenibilità e di potenziamento dell’impatto del progetto anche dopo il termine 

del periodo di finanziamento.  

 

Questo capitolo è dedicato alla spiegazione della strategia adottata per creare ed espandere 

il gruppo di volontarie e volontari.  

 
La creazione del gruppo di cantastorie 

I primi membri del gruppo di cantastorie sono stati gli anziani che hanno preso parte alla fase 

di sperimentazione, i quali vengono considerati il cuore di questo gruppo di volontarie e 

volontari. Il gruppo è costituito da 29 membri in totale: 

 

 
 

Le 12 fasi per creare un gruppo di cantastorie 

La sostenibilità del gruppo di cantastorie è supportata da piani d’azione progettati in base alle 

caratteristiche specifiche del paese e della regione in cui ha avuto luogo l’attuazione, i quali 

perseguono l’obiettivo comune di aumentare l’impatto del progetto nelle comunità. 

 

Grecia: 6 
membri

Italia: 5 
membri

Portogallo: 8 
membri

Spagna: 
10 

membri
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Il progetto ha avuto un impatto molto positivo all’interno delle organizzazioni partecipanti e 

ha suscitato l’interesse di altri anziani che, sebbene non si trovassero a rischio di esclusione 

sociale, hanno manifestato la propria volontà di partecipare e di fare parte del gruppo di 

volontari. Di conseguenza, questo gruppo di cantastorie è destinato a coinvolgere altri gruppi 

di anziani, al di là dei profili precedentemente definiti dal progetto, estendendo la 

partecipazione a tutti coloro che desiderano unirsi. Trattandosi di un progetto incentrato 

sull’inclusione sociale e la valorizzazione, il partenariato crede fermamente che l’opportunità 

di fare parte di questo gruppo dovrebbe essere data a tutti coloro che manifestano la volontà 

di aderire all’iniziativa.  

Segue il piano d’azione sviluppato per promuovere l’estensione del gruppo di volontarie e 

volontari.  

 

1 2 3 

Coinvolgere i comuni per 

ospitare il gruppo di 

cantastorie. 

Coinvolgere organizzazioni 

pubbliche o private per 

ospitare il gruppo di 

cantastorie. 

Collaborare con 

organizzazioni sociali che 

possano contribuire alla 

divulgazione delle attività 

del gruppo di cantastorie. 

 

 

 

4 5 6 

Collaborare con le 

organizzazioni sociali per 

incoraggiare la 

partecipazione di altre 

volontarie e volontari al 

gruppo di cantastorie. 

Coinvolgere le 

organizzazioni che si 

occupano di volontariato per 

incoraggiare la 

partecipazione di altre 

volontarie e volontari al 

gruppo di cantastorie. 

Coinvolgere le Università 

della Terza Età per 

incoraggiare la 

partecipazione di altre 

volontarie e volontari al 

gruppo di cantastorie. 

 

 

7 8 9 

Promuovere il gruppo di 

cantastorie alle 

organizzazioni nel settore 

del turismo affinché la 

relativa offerta locale possa 

trarne vantaggio. 

Promuovere il gruppo di 

cantastorie alle 

organizzazioni che si 

occupano di ospitare le e gli 

studenti e i membri del 

personale in modo tale che 

possano includere lo 

Promuovere la piattaforma 

formativa, il modulo e le 

risorse formative negli 

istituti professionali a livello 

nazionale al fine di 

migliorare la loro offerta in 

ambito sociale.  
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storytelling nei programmi 

delle loro attività 

coinvolgendo il gruppo di 

cantastorie. 

10 11 12 

Creare periodicamente delle 

campagne promozionali che 

prevedano la distribuzione 

di brochure contenenti 

informazioni specifiche.  

Incoraggiare la cooperazione 

europea attraverso progetti 

con temi simili per 

promuovere la conoscenza 

del progetto TSITour. 

Seguire e supportare i 

membri del gruppo di 

volontarie e volontari nelle 

attività di storytelling.  

 

 

 

 

La sostenibilità del gruppo di cantastorie è essenziale per garantire la durata del suo impatto, 

pertanto sono stati stabiliti dei contatti con delle parti interessate attive sia nel settore sociale 

sia in quello turistico. 

 

 
Immagine 32 – Incontro con la rappresentante dell’ufficio del turismo del comune di Ovar - Portogallo 

Il feedback ricevuto dal Comune di Ovar (Portogallo) ha rivelato l’interesse del consiglio 

comunale nel creare un gruppo di volontarie e volontari in cui le e i cantastorie locali 

diventeranno il primo gruppo a integrare quello già creato a Ovar. 

Inoltre, dopo il periodo di sperimentazione, un membro del gruppo dei cantastorie è stato 

invitato a raccontare alcune storie durante una visita di studenti nazionali e internazionali 

presso una officina di bottaio a Esmoriz (Portogallo). Questa esperienza è stata molto 

apprezzata non solo dalle visitatrici e dai visitatori, ma anche dalle proprietarie e dai 
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proprietari stessi dell’officina che non avevano mai pensato di includere le esperienze della 

gente del posto nelle visite guidate. 

 

 
 

Immagine 33 – Sessione di storytelling a Josafer, una officina di bottaio a Esmoriz (Portogallo) 

Inoltre, un risultato molto rilevante è stato l’avere suscitato l’interesse del Centro Sociale 

Peromato, il quale ha manifestato la sua volontà di coordinare il gruppo a Zamora, Spagna. 

Peromato ha svolto un ruolo chiave nel progetto, includendolo nelle sue attività quotidiane 

offerte agli anziani a Zamora. Peromato organizza attività culturali, sportive e ricreative 

aperte alla società di Zamora adottando sempre un approccio inclusivo. Inoltre, collabora con 

i più rilevanti enti pubblici nel settore sociale della città di Zamora, con i quali è in costante 

contatto. 

Attualmente è in corso il processo di attuazione delle 12 fasi per la creazione e il 

mantenimento di un gruppo di cantastorie volontari e i partner si stanno impegnando a 

realizzare i loro piani d’azione in modo tale da aumentare l’impatto di questo progetto 

rilevante a livello sociale. 
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8. Trasferibilità dei risultati del progetto 

Il progetto TSITour ha prodotto risultati potenzialmente trasferibili in altri contesti.  

Durante la sua attuazione, i membri del partenariato hanno partecipato a iniziative relative a 

temi simili e hanno potuto condividere le proprie esperienze e valutare il potenziale di 

trasferibilità di alcuni dei risultati del progetto.  

La durata del progetto è stata sufficientemente lunga da consentire la partecipazione a 

riunioni strategiche con istituzioni nel campo della formazione, organizzazioni pubbliche e 

private con finalità di solidarietà sociale, organizzazioni che si occupano di assistenza sociale, 

organizzazioni e imprese turistiche, organizzazioni culturali e comuni, la cui organizzazione è 

stata determinante in termini di diffusione e promozione dei risultati del progetto, 

sensibilizzazione del pubblico in merito all’esistenza del progetto e al suo tema centrale e 

interesse delle organizzazioni locali e regionali.  

Le risorse didattiche aperte possono essere utilizzate nei corsi professionali specializzati nel 

settore sociale a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, migliorando così la qualità dei 

contenuti della formazione delle professioniste e dei professionisti del futuro. 

 

8.1. Il ruolo degli istituti professionali 

Gli istituti professionali hanno svolto un ruolo chiave nel processo di trasferibilità dei risultati 

del progetto. Non solo tali istituti sono i loro beneficiari diretti, ma ne rappresentano anche i 

principali mezzi di diffusione, potendo contare sulle proprie vaste reti di scuole e 

organizzazioni di sostegno all’istruzione.  

I risultati del progetto costituiscono delle risorse supplementari che permettono agli istituti 

professionali di aggiornare i programmi dei corsi che offrono in ambito sociale. Di 

conseguenza, questi contribuiranno al miglioramento delle competenze professionali delle 

operatrici e degli operatori sociali futuri, aumentando la qualità del proprio lavoro.  

 

8.2. Il ruolo delle organizzazioni sociali e turistiche 

Le organizzazioni sociali e turistiche rappresentano delle parti interessate estremamente 

rilevanti ai fini della trasferibilità dei risultati del progetto. 

Le organizzazioni sociali lavorano per promuovere il benessere delle cittadine e dei cittadini 

svantaggiati, la maggior parte dei quali sono anziani, favorendo lo sviluppo di un senso di 

comunità e di appartenenza. Le operatrici e gli operatori che lavorano in queste organizzazioni 

sono impegnati nel far fronte alle esigenze quotidiane di base delle persone anziane, 

trascurando però aspetti altrettanto rilevanti come l’inclusione sociale e la valorizzazione di 



 
 92 / 100 

 
 
 
92 

  The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

questa parte della popolazione. Le professioniste e i professionisti attivi in questo campo 

possono beneficiare dei risultati del progetto attraverso la collaborazione con risorse umane 

che hanno ricevuto un’appropriata formazione nella realizzazione di progetti volti alla 

promozione della valorizzazione. Inoltre, la formazione può essere seguita all’interno della 

piattaforma formativa, la quale può essere utilizzata da parte di qualsiasi studente, formatrice 

o formatore o operatrice o operatore sociale.  

Le organizzazioni sociali disposte a integrare l’aspetto della valorizzazione nelle proprie 

pratiche forniranno servizi sociali certamente migliori alle e ai loro utenti, alle loro famiglie e 

alla comunità in generale. Tali organizzazioni possono anche rappresentare un modello a cui 

altre organizzazioni sociali possono ispirarsi, condividendo le loro buone pratiche in materia 

di valorizzazione degli anziani.  

 

D’altro canto, anche le organizzazioni turistiche hanno delle responsabilità di natura sociale 

nei confronti delle comunità in cui operano. L’approccio metodologico seguito dal progetto 

TSITour ha potenziato la loro capacità di partecipare alle iniziative sociali considerando gli 

anziani come delle preziose risorse da integrare nelle esperienze turistiche locali. Il loro 

investimento sociale può essere un potente strumento di marketing che, a sua volta, porterà 

benefici alle persone anziane in termini di posizionamento sociale e riconoscimento a livello 

locale e regionale. Le organizzazioni turistiche rappresentano dei preziosi veicoli di 

divulgazione dei risultati del progetto e possono utilizzarli e adattarli alla varietà dei pacchetti 

turistici che possono offrire. Le imprese del settore turistico si trovano in una posizione 

privilegiata per sfruttare l’infinito valore umano disponibile. 

 

8.3. Altri temi da potere valorizzare 

Il progetto TSITour ha adottato il settore del turismo come caso di studio, ma la conoscenza 

degli anziani è vasta e può essere impiegata in altri settori attraverso lo sviluppo di diversi 

temi che meritano una maggiore valorizzazione. Questo capitolo evidenzierà alcuni altri 

settori da potere valorizzare in cui applicare l’approccio metodologico utilizzato in questo 

progetto. 

 

Istruzione 

Le metodologie e i paradigmi educativi evolvono con il tempo e gli anziani rappresentano i 

detentori di tutte quelle conoscenze che altrimenti andrebbero perse, risultando inaccessibili 

per le giovani generazioni. Le scuole potrebbero coinvolgerli invitandoli a partecipare a degli 

incontri dove potrebbero condividere i propri ricordi e raccontare come fosse la scuola ai loro 
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tempi. La loro partecipazione non solo valorizzerebbe la loro conoscenza, ma permetterebbe 

di riunire le diverse generazioni, migliorando il modo in cui i giovani considerano da un punto 

di vista sociale le persone anziane. 

 

 

Cultura 

Esistono dei musei che conservano diversi oggetti scolastici che oggi sono caduti in disuso. Gli 

anziani che utilizzavano quegli oggetti potrebbero dedicare volontariamente parte della loro 

giornata per rendersi interpreti di quelle specifiche sale dei musei, arricchendo l’esperienza 

delle visitatrici e dei visitatori rendendola più vivida e reale. L’ascolto di queste storie 

autentiche costituisce un vantaggio non solo per le persone anziane che condividono le 

proprie conoscenze, ma anche per le organizzazioni che facilitano questa interazione con il 

pubblico.  

 

 

Gastronomia 

Questo tema non ha bisogno di molte spiegazioni. Una percentuale significativa di adolescenti 

e adulti custodisce con affetto i ricordi dei piatti preparati dai nonni, soprattutto dalle nonne. 

Da un punto di vista culturale, la cucina è una pratica di cui si occupa la maggior parte delle 

donne e tali conoscenze vengono poi trasmesse da una generazione all’altra. Tuttavia, una 

parte di queste conoscenze si perde con il passare del tempo, cedendo il passo alle nuove 

tecniche e ai nuovi modi di cucinare che si sviluppano unitamente all’evoluzione sociale 

dell’umanità. 

È quindi un tema che merita di essere valorizzato e che possiede un significativo potenziale 

per essere sviluppato in contesti diversi. Gli anziani potrebbero essere invitati a partecipare a 

delle fiere gastronomiche locali/regionali dimostrando dal vivo le proprie competenze in 

questo campo, oppure le scuole che offrono una formazione specifica nel settore della cucina 

e della pasticceria potrebbero invitare gli anziani a condividere con le e gli studenti i loro 

segreti e insegnare loro come preparare i piatti tradizionali. 

 

 

Artigianato e mestieri tradizionali 

La valorizzazione di questo tema è rilevante ai fini della conservazione della memoria 

collettiva della storia. Ci sono tradizioni e mestieri che non esistono più e che continuano a 

fare parte dell’identità di un popolo. Inoltre, l’artigianato, come il ricamo, la tessitura, la 
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costruzione di giocattoli, il lavoro a maglia e la pittura artigianale tradizionale di oggetti, sono 

importanti pratiche culturali che dovrebbero essere salvaguardate. 

Gli strumenti e l’abbigliamento tradizionali vengono solitamente esposti in musei con 

etichette e brevi descrizioni, ma in questo modo non è possibile entrare in contatto con le 

persone che effettivamente li usavano o indossavano o che conoscono familiari o vicini che 

sappiano come utilizzarli. Invece di leggere le etichette e le descrizioni, la possibilità di 

ascoltare le storie del passato sulle tradizioni e gli antichi mestieri permette di rendere attive 

le persone anziane in qualità di cantastorie e consente a chi ascolta di lasciarsi guidare in un 

viaggio nel tempo. Si tratta di una occasione vantaggiosa per tutti che promuove opportunità 

di inclusione sociale e di apprendimento e contatto intergenerazionale. 

 

8.4. Altri gruppi di riferimento da valorizzare 
 
La valorizzazione è una pratica con un forte impatto sociale e può riguardare altri gruppi di 
persone. 

Senzatetto 

La condizione delle e dei senzatetto rende loro difficile trovare un lavoro, godere di buona 

salute, instaurare relazioni sociali con i propri coetanei e sentirsi parte della società. La 

conseguenza immediata è, dunque, l’isolamento, che a sua volta non contribuisce al loro 

benessere, né tantomeno a quello delle comunità locali.  

Ci sono molte organizzazioni che sostengono le e i senzatetto cercando di aiutarli a far fronte 

ai loro bisogni di base. Alcuni offrono loro supporto anche nella definizione di un progetto di 

vita orientato alla loro inclusione sociale e all’inserimento nel mercato del lavoro. 

Lo storytelling può, quindi, svolgere un ruolo importante nell’eliminazione dello stigma che 

colpisce le e i senzatetto. Pertanto, è necessario esplorare il modo migliore in cui potere 

attuare la metodologia di TSITour con questo gruppo di persone, sebbene la loro condizione 

di vita renda difficile questo compito.  

A tal fine, la creazione di partenariati è fondamentale in quanto l’inclusione sociale di questo 

gruppo di persone comporterà certamente la creazione di un contesto di sostegno che 

consenta alle e ai senzatetto di accedere a dei centri di accoglienza e a opportunità formative. 

Inoltre, la loro partecipazione probabilmente non sarà volontaria, poiché questo gruppo di 

riferimento necessita di un incentivo economico per sentirsi motivato a partecipare a un 

simile programma di inclusione. Con i partner giusti e il sostegno degli esistenti incentivi 

finanziari comunali, sarà possibile trasferire la metodologia TSITour adattandola al meglio per 

promuovere la valorizzazione di questo gruppo di riferimento. 
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Disoccupate e disoccupati 

La disoccupazione di lunga o breve durata può improvvisamente esporre le persone a un 

maggiore rischio di esclusione sociale a causa di questioni come la povertà, i debiti, le tensioni 

familiari e l’isolamento dovuto alla vergogna e alla stigmatizzazione, che possono generare 

bassa autostima e portare alla depressione. 

Di conseguenza, è fondamentale comprendere e monitorare il nesso tra disoccupazione ed 

esclusione sociale, in modo tale creare dei meccanismi che consentano di mitigare gli effetti 

negativi della disoccupazione. 

L’approccio metodologico di TSITour, facilitando la realizzazione di progetti per la 

valorizzazione, può rappresentare un meccanismo rilevante per contrastare l’impatto della 

disoccupazione sulle persone che ne sono colpite.  

La loro partecipazione a progetti di storytelling può aiutarli a mantenere un legame solido con 

altri gruppi all’interno della società, permettendo loro di sentirsi socialmente attivi, anche se 

per un determinato periodo non possono offrire il proprio contributo da un punto di vista 

economico. 

 

Giovani provenienti da contesti svantaggiati e con maggiori probabilità di abbandonare 

precocemente i propri studi 

Ci sono molte ragioni che spiegano la mancanza di impegno a livello scolastico da parte di una 

quota significativa di studenti, i cui effetti negativi interessano sia il loro futuro sia la società 

in generale. L’abbandono scolastico precoce rappresenta il fallimento del sistema educativo, 

della struttura familiare e della società.  

Di conseguenza, è molto importante intervenire per prevenire il rischio di abbandono 

scolastico, in modo che gli studenti frequentino costantemente la scuola. 

La metodologia TSITour può essere trasferita a questo gruppo di riferimento, coinvolgendo le 

e gli studenti in un progetto di storytelling rivolto ai più giovani o agli anziani. Le e gli studenti 

a rischio di abbandono scolastico possono sentirsi così valorizzati assumendo il ruolo di 

cantastorie. Da un lato, la promozione del contatto con i più giovani può permettere loro di 

immaginarsi come dei futuri modelli a cui potersi ispirare, il che permetterebbe loro di trovare 

un nuovo uno scopo nel frequentare la scuola. D’altra parte, il contatto con gli anziani 

favorisce la creazione di una relazione intergenerazionale che permette ai giovani di 

comprendere la propria utilità nella società, motivandoli ad andare a scuola. 

 

Pensionate e pensionati 

Le pensionate e i pensionati rappresentano un gruppo di riferimento molto simile a quello a 

cui si è rivolto il progetto TSITour. Sebbene si possa ipotizzare che questo gruppo di persone 
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non sia a rischio di esclusione sociale, sovente le pensionate e i pensionati soffrono di 

solitudine. Dopo avere trascorso la loro vita adulta contribuendo attivamente all’economia 

dei loro paesi lavorando, il momento di andare in pensione può essere vissuto come un 

evento negativo i cui effetti si ripercuotono a livello sia fisico che mentale, specialmente 

quando non vi è un piano per continuare ad invecchiare attivamente. Inoltre, tali effetti 

sembrano colpire maggiormente i soggetti che per diverse ragioni vivono da soli. 

La metodologia TSITour può essere interamente applicata a questo gruppo di persone senza 

necessità di apportare modifiche. Le pensionate e i pensionati possono essere incoraggiati a 

fare parte del gruppo di cantastorie volontari, concependo questa attività come una 

occasione per sentirsi di nuovo socialmente rilevanti. Inoltre, questo programma di 

valorizzazione e inclusione può essere esteso a progetti di storytelling che coinvolgono le 

scuole, concentrandosi su storie legate a tradizioni, luoghi e persino professioni. 

 

8.5. Strategie di trasferibilità 

La strategia di trasferibilità ideata dal partenariato si basa sui seguenti principi: 

 

● Rilevanza - definire le parti interessate che potrebbero trarre vantaggio dai risultati 

del progetto. 

● Moltiplicazione - selezionare le parti interessate che hanno reti di contatti a cui 

possono condividere i materiali, i risultati e le buone pratiche del progetto. 

● Efficacia - selezionare le organizzazioni che hanno l’interesse e i mezzi per attuare la 

formazione del personale e realizzare i progetti di valorizzazione. 

● Impatto - individuare le organizzazioni che contribuiranno all’impatto positivo dei 

risultati del progetto nel tempo. 

● Sostenibilità - contattare le organizzazioni che garantiranno l’utilizzo dei risultati del 

progetto anche al termine del periodo di finanziamento. 
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TRASFERIMENTO DEI RISULTATI DEL PROGETTO NELLE ORGANIZZAIZONI SOCIALI  
 
 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Selezionare il personale nella 
propria organizzazione da 
formare attraverso la 
piattaforma formativa 
TSITour. 

 

Ideare progetti che 
promuovano la 
valorizzazione di un gruppo 
dopo una fase di 
brainstorming interno sulle 
esigenze e le potenzialità del 
gruppo di riferimento. 

Organizzare una riunione 
interna in cui selezionare il 
progetto più pertinente e 
procedere con la sua 
approvazione. 

 

FASE 4 FASE 5 FASE 6 

Includere il progetto nel 
piano delle attività annuali 
dell’organizzazione e allocare 
le risorse umane materiali e 
finanziarie necessarie. 

Se possibile, selezionare i 
partner locali e coinvolgerli 
nel progetto. 

 

Selezionare le e i partecipanti 
e le beneficiarie e i 
beneficiari del progetto. 

 

FASE 7 FASE 8 FASE 9 

Divulgare le attività del 
progetto in modo tale da 
attirare l’attenzione sulla 
rilevanza sociale della tua 
organizzazione e dei tuoi 
partner 

Attuare le attività del 
progetto. 

 

Valutare il progetto e i 
relativi risultati. 

 

FASE 10 

Divulgare i risultati e le buone pratiche del progetto nella comunità. Condividere tali risultati 
e pratiche con altre organizzazioni e incoraggiarle a replicare le attività del progetto o a 
realizzare altri progetti che mirino alla promozione della valorizzazione di un altro gruppo.   
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TRASFERIMENTO DEI RISULTATI DEL PROGETTO NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E NEI 
CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Selezionare le e gli studenti 
dell’istituto professionale da 
formare attraverso la 
piattaforma formativa  
TSITour. 

Promuovere incontri tra 
docenti e organizzazioni 
locali attive in campo sociale 
per valutare le esigenze e le 
potenzialità del gruppo di 
riferimento. 

 

Le e gli studenti realizzano 
dei progetti sotto la guida 
delle e dei docenti e ne 
preparano una breve 
introduzione da presentare a 
una giuria composta da 
rappresentanti dell’istituto e 
delle organizzazioni sociali 
locali. La giuria seleziona il 
progetto più pertinente per 
la comunità. 

FASE 4 FASE 5 FASE 6 

L’istituto incluse il progetto 
nel proprio piano delle 
attività annuali e stabilisce 
dei contatti con la rete locale 
per allocare le risorse umane, 
materiali e finanziarie 
necessarie. 

Le e i responsabili della 
realizzazione del progetto 
selezionano le e i 
partecipanti e le beneficiarie 
e i beneficiari del progetto 
con il supporto delle e dei 
docenti e dei partner. 

 

L’istituto e le organizzazioni 
partner divulgano le attività 
del progetto in modo tale da 
attirare l’attenzione sulla 
qualità in termini pedagogici 
della formazione offerta 
dall’istituto e sulla rilevanza 
sociale delle organizzazioni 
partner. 

FASE 7 FASE 8 FASE 9 

Attuare le attività del 
progetto. 

 

Valutare il progetto e i 
relativi risultati. 

 

Divulgare i risultati e le 
buone pratiche del progetto 
nella comunità. Condividere 
tali risultati e pratiche con 
altre organizzazioni e scuole 
e incoraggiarle a replicare le 
attività del progetto o a 
realizzare altri progetti che 
mirino alla promozione della 
valorizzazione di un altro 
gruppo.   
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Conclusioni 

La realizzazione di un progetto implica la definizione di scopi e obiettivi e delle attività che 

consentano di raggiungere tali obiettivi. Il progetto TSITour ha seguito questa metodologia e, 

inizialmente, tutto sembrava procedere come previsto. Tuttavia, il team di progetto si è 

presto reso conto che il progetto stava acquisendo una dimensione propria, la quale è andata 

definendosi nel tempo. 

Gli scopi e gli obiettivi da raggiungere hanno sempre guidato l’attuazione delle attività, ma è 

grazie alla centralità del fattore umano che in questo progetto, unitamente ad altre condizioni 

causate dalla pandemia, è stato possibile esplorare altre prospettive, le quali hanno 

contribuito ad arricchirlo. 

È un dato di fatto che il progetto abbia subito gli effetti della pandemia di Covid-19, 

ciononostante, questa difficoltà ha offerto l’opportunità alle persone coinvolte di reinventarsi 

ed escogitare modi creativi per tenersi in contatto e raggiungere il gruppo di riferimento. 

Volendo utilizzare un linguaggio metaforico, l’inizio del progetto potrebbe essere paragonato 

a un’autostrada, mentre il suo sviluppo assomiglia piuttosto a una serie complessa di strade 

secondarie che infine hanno portato alla stessa meta. La pazienza, la persistenza e la fiducia 

hanno ripagato gli sforzi profusi e il progetto si è adattato alla nuova realtà che ha trasformato 

il mondo. 

Lo sviluppo di questo progetto ha comportato un costante processo di apprendimento che ci 

ha permesso di conoscere meglio le realtà di tutti i soggetti coinvolti, vale a dire: 

• Le organizzazioni attive nel campo del turismo, dalle quali abbiamo imparato che il 

turismo locale è un settore che deve costantemente trovare il modo di differenziarsi 

dal turismo di massa. Quindi, l’inclusione degli anziani come loro alleati è stata una 

strategia accolta con entusiasmo da tali organizzazioni.  

• Le organizzazioni attive nel settore sociale, dalle quali abbiamo appreso la loro 

consapevolezza dei limiti imposti dal sistema e della mancanza di risorse umane e dei 

mezzi necessari. Ciononostante, si sono dimostrate completamente disponibili ad 

accogliere progetti che contribuiscono al riconoscimento del valore degli anziani. Di 

conseguenza, si sono impegnate molto in questi progetti ed è stato molto apprezzato 

in particolare il loro entusiasmo e la capacità di continuare a voler superare le 

difficoltà.  

• Le e gli studenti degli istituti professionali. Abbiamo avuto modo di comprendere che, 

sebbene la società sia diffidente nei confronti delle nuove generazioni, i giovani sono 

in grado di concentrarsi su ciò che è veramente importante. Tutte le partecipanti e 

tutti i partecipanti, senza eccezioni, si sono dedicati con grande impegno e dedizione 

alla realizzazione dei progetti. Hanno scoperto il mondo degli anziani, del tutto 
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sconosciuto per alcuni, e in questo modo hanno compreso meglio alcuni aspetti di sé, 

dimostrandosi capaci di offrire il proprio contributo a vantaggio della società. 

• Le persone anziane. Abbiamo imparato che l’età è uno stato d’animo. Sono 

perfettamente consapevoli dei limiti che il passaggio del tempo ha imposto loro, ma 

sono anche consapevoli di quanto possano ancora offrire alla società. Il modo in cui la 

società li vede è diverso dal loro modo di vedere se stessi. Non hanno riserve sulla 

condivisione delle loro conoscenze e lo fanno con piacere e grande entusiasmo. Il 

contatto con le giovani generazioni è stato rigenerante e gli anziani hanno dimostrato 

la loro capacità di iniziativa. Le barriere, piuttosto che fisiche, sono psicologiche e gli 

anziani sono pronti a superarle con il sostegno dei progetti realizzati nell’ambito di 

TSITour. 

 

Inoltre, è stato possibile comprendere la cruciale importanza di riuscire a mobilitare le 

organizzazioni pubbliche e la società civile, in quanto il loro sostegno è fondamentale per 

l’attuazione di iniziative che promuovono la valorizzazione degli anziani destinate a durare 

nel tempo. Tuttavia, è essenziale che le organizzazioni che si sono occupate della promozione 

dei progetti in ogni paese continuino a lavorare attivamente con queste realtà al fine di 

garantire la sostenibilità dei risultati.  

Il progetto TSITour ha permesso di discutere degli interventi sociali volti a valorizzare le 

persone anziane. Ha incoraggiato le organizzazioni a riflettere sul fatto che non è sufficiente 

soddisfare i loro bisogni fondamentali, ma è indispensabile assicurarsi che queste persone 

rimangano attive e possano continuare a offrire il proprio contributo alle loro comunità locali. 

L’impatto positivo raggiunto attraverso questo progetto consiste non solo nell’avere dato 

risalto al settore del turismo, ponendolo al centro dei progetti di valorizzazione attuati, ma 

anche nell’avere rivolto l’attenzione verso altre aree a lungo trascurate che meritano di essere 

valorizzate. 

Infine, il progetto ha incoraggiato le diverse organizzazioni partner ad applicare le lezioni 

apprese in altri campi e a orientare i propri sforzi verso altri gruppi di persone altrettanto 

bisognose di ricevere l’opportuna attenzione sociale. 


