
Il progetto TSITour è giunto al termine con successo!

Il progetto TSITour si è appena concluso in Portogallo, Spagna, Grecia e Italia, con il raggiungimento
degli obiettivi prefissati:
 

Creazione di un modulo formativo su “Sviluppo di progetti per l'inclusione sociale e la
valorizzazione delle persone con bisogni speciali di assistenza sociale” per studenti di IFP nel
campo dell'assistenza sociale e del benessere;
Sviluppo delle competenze tecniche e trasversali degli studenti dell'IFP per creare e
implementare progetti di inclusione sociale;
Preparazione degli studenti dell'IFP ad affrontare le sfide sul posto di lavoro;
Aumento della notorietà dell'IFP nel campo dell'assistenza e del welfare;
Considerazione del turismo e degli anziani come punti di partenza per trasformare l'industria del
turismo e l'approccio all'assistenza sociale valorizzando gli anziani come narratori locali
volontari;
Aumento del numero di strumenti di inclusione sociale e dei loro beneficiari.

 
Il progetto TSITour ha con successo raggiunto i seguenti risultati:

Una piattaforma di formazione in 5 lingue per ospitare i materiali di formazione, composti da
modulo formativo, checklist, mappe concettuali, modelli per redigere relazioni, glossario,
infografiche, testi di interviste, esempio di protocolli d'intesa, volantini e video. La piattaforma è
disponibile all'indirizzo https://tsitour.eu/training-platform/
31 studenti IFP coinvolti nelle attività di pilotaggio
24 anziani coinvolti nelle attività di pilotaggio
22 organizzazioni associate tra scuole di formazione professionale, organizzazioni turistiche e
organizzazioni sociali che hanno partecipato alle attività del progetto
Gruppi di anziani narratori locali volontari nei paesi partner

 
Lo sviluppo di un modulo di formazione per i corsi di formazione professionale sull'attuazione di
progetti basati sulle competenze di storytelling degli anziani all'interno del settore turistico, ha favorito
il rafforzamento del ruolo degli anziani nella società e li ha valorizzati: il progetto TSITour ha dato una
seconda possibilità agli anziani, fornendo loro una nuova opportunità per agire attivamente nella
società e permettere loro di essere narratori nel settore turistico. Allo stesso tempo, il progetto ha
fornito nuove idee per creare esperienze più autentiche per i turisti, nell'ambito del turismo locale.
 

 

Leggi i risultati

 

Sono stati organizzati eventi moltiplicatori in Spagna, Grecia e Italia e una conferenza finale in
Portogallo, per presentare e promuovere i risultati del progetto.

 

Eventi Moltiplicatori nei paesi partner del progetto

La conferenza finale di TSITour si è svolta in Portogallo il 1° aprile 2022. L'evento ha riunito le istituzioni
sociali e turistiche che hanno lavorato con i team portoghesi durante la fase di test pilota del progetto. Alla
conferenza hanno partecipato anche gli anziani e gli studenti coinvolti nel processo, testimoniando quanto
sia stato rilevante e positivo il progetto per ciascuno di loro. Anche gli enti locali e regionali hanno
accompagnato questa sessione riassuntiva, in cui Ovar Forma, coordinatore del progetto, ha realizzato una
significativa retrospettiva di tutto il lavoro svolto dal 2019 al 2022. L'evento è stato molto fruttuoso: ad
anziani e alunni è stato debitamente riconosciuto il loro coinvolgimento nelle attività del progetto, ed è stato
possibile dimostrare quanto sia importante costituire d'ora in poi un pool di volontari, garantendo la
continuazione di tali buone pratiche in futuro.

L'Evento Moltiplicatore organizzato dal CSC si è svolto in Italia, nella città di Partinico – dove si sono svolte
le attività di sperimentazione pilota – il 21 aprile 2022. All'evento hanno partecipato 39 partecipanti
provenienti da diversi settori. I rappresentanti delle organizzazioni coinvolte nelle attività di Piloting hanno
fatto una panoramica delle loro organizzazioni, è stato mostrato a tutti un video riassuntivo del percorso
turistico compiuto da anziani e studenti durante la realizzazione del progetto, una sessione di storytelling
ha permesso agli anziani di dare la loro testimonianza sulle attività e sono state illustrate le fasi per lo
sviluppo del pool di volontari per la sostenibilità del progetto. Un ultimo spazio è stato lasciato per
permettere a giovani e anziani di dialogare e discutere di idee comuni durante un ricevimento organizzato
con cibi e bevande. I partecipanti erano molto interessati, si sono divertiti e si sono messi a disposizione
per sviluppi futuri, confermando l'impatto significativo che TSITour ha avuto nella comunità a livello di
inclusione sociale e partecipazione attiva.

L'evento Moltiplicatore organizzato dalla Fundación Intras in Spagna, si è svolto il 23 marzo 2022 presso il
Museo Etnografico di Castilla y León a Zamora. L'evento è iniziato con una panoramica sull'attuazione del
progetto a Zamora e anche nel resto dei paesi partner (a cura di F.INTRAS). Dopo la presentazione, i
Rappresentanti del Museo e di Peromato (l'organizzazione sociale), insieme a uno degli studenti e ad
alcuni anziani, hanno aperto una tavola rotonda in cui hanno commentato la propria esperienza individuale
nel progetto e gli esiti dello stesso. Successivamente si è svolto un laboratorio per coinvolgere il pubblico e
fargli sperimentare la narrazione sul Museo come hanno fatto gli anziani partecipanti. Il pubblico è stato
guidato in una breve visita al Museo, visitando una delle sale espositive, ognuno ha dovuto scegliere un
oggetto della mostra e successivamente nella sala conferenze un facilitatore e gli anziani partecipanti al
progetto hanno supportato il pubblico nella costruzione di una storia. L'evento si è chiuso con un "atto di
laurea" in cui gli anziani hanno ricevuto un Diploma di narrazione per il turismo.

In Grecia, l'evento moltiplicatore dal titolo "La narrazione come mezzo di responsabilizzazione delle
persone anziane" organizzato il 21 marzo 2022 presso l'Hotel Civitel da KMOP ha visto la partecipazione di
27 persone provenienti da diversi settori, come comuni, organizzazioni legate all'invecchiamento,
organizzazioni culturali e anziani. Oltre alla presentazione del progetto sono stati invitati anche relatori di
comuni, organizzazioni legate all'invecchiamento (50+ Hellas), un rappresentante di un gruppo di storia
orale, il coro 60+ del Comune di Chalandri ed ha anche avuto luogo una sessione di narrazione dal vivo
sulla città di Chalandri. Tutti i partecipanti erano molto entusiasti di avere la possibilità di partecipare a un
evento faccia a faccia dopo le misure di contenimento e di discutere di persona con altre persone. Questa
è stata una grande opportunità anche per fare rete e costruire una nuova cooperazione con altre
organizzazioni e comuni che volevano costruire un pool di narratori volontari nei loro ambienti. All'indomani
dell'evento, c'è stato anche un grande interesse da parte della stampa e dei siti di notizie online sull'evento
e su TSITour.

Vuoi saperne di più?
 

Se rappresenti un ente di formazione professionale nel settore sociale e/o turistico, una piccola o media
impresa del settore turistico, un ente impegnato in attività sociali per l'inclusione degli anziani, o
semplicemente sei interessato al progetto stesso, ti invitiamo a contattarci tramite:

Facebook Website E-Mail

Partner
 

OVAR FORMA: eprofcor.com
CEPROF: espe.pt
Fundación Intras: intras.es
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci:  danilodolci.org
KMOP – Social Action and Innovation Centre: kmop.gr
DEFOIN: defoin.es

 

Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono solo le opinioni degli autori, e la
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto
delle informazioni in essa contenute.
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