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TAD è un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+, 
per partenariati strategici nella Formazione Professionale 

 
1. Secondo incontro tra i partner di progetto - secondo meeting transnazionale 

Partner ospitante Engim Piemonte Torino, 5-6 Giugno 2018  

Il secondo meeting di progetto è stato ospitato da Engim Piemonte e gestito con il supporto 

di Bluebook srl. Principali obiettivi dell’incontro la valutazione dell’intellectual output 1 e la 

condivisione degli step progettuali dell’intellectual output 2; oltre ovviamente al bilancio di 

tutte le altre attività di gestione del progetto. 

.  

 

http://abilityadvisor.eu/


 

  

Al termine dei lavori è stata definita la data del prossimo incontro in Portogallo:  20 e 21 

marzo 2019. 

Partner ospitante: TecMinho - Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento.  

 

 

Il primo Intellectual Outpt di progetto: A Tour Around  

Lo sviluppo del turismo accessibile è una priorità per il 

mercato turistico dell'Unione Europea, sempre più 

chiamato a rispondere qualitativamente ai bisogni di 

utenti con esigenze speciali, fra questi, ad esempio, le 

persone anziane la cui domanda di servizi in ambito 

turistico è in crescita costante. Anche la normativa va 

in questa direzione sottolineando la necessità di un 

migliore accesso ai servizi turistici: i territori e le 

aziende che saranno in grado di rispondere 

positivamente a questo cambiamento avranno 

certamente opportunità di mercato favorevoli.  

In questo contesto, il rapporto "A Tour Around", primo 

step nella realizzazione del progetto TAD, contribuisce 

alla definizione di uno scenario di informazione e 

formazione comune ai quattro Paesi partner, con 

l’obiettivo di sostenere le parti interessate -  enti di 

formazione professionale, micro, piccole e medie 

imprese (MPMI) ed enti pubblici - ognuna in relazione 

al proprio ruolo, nel loro sforzo di miglioramento 

dell'accessibilità delle strutture e dei territori.  

Il documento, progettato e realizzato come strumento 

operativo e punto di riferimento per la creazione del percorso formativo dell’Ability Advisor,  

"racconta" il turismo accessibile affrontando il tema da diversi punti di vista, delineando il 

quadro dell’attuale offerta formativa sui diversi territori, raccogliendo esperienze e buone 

pratiche, sfruttando e valorizzando, in tutto questo, la complementarità delle competenze dei 

partner e la loro diversità. 

L’analisi dell’offerta formativa professionale in ambito turistico e un’indagine sui bisogni delle 

aziende del settore, in particolare delle MPMI (micro, piccole e medie imprese), 



 

rappresentano il nucleo centrale tematico della ricerca. Attraverso queste attività, attuate 

entrambe con questionari e interviste, è stato possibile delineare un quadro dello stato 

dell'arte dell'offerta formativa VET nel settore turistico - a livello regionale in Italia e 

Portogallo e a livello nazionale in Lituania e Belgio - e un profilo, seppur non esaustivo, dei 

bisogni e delle aspettative delle aziende, in particolare delle micro e piccole aziende, a livello 

locale e regionale. Per un approfondimento sul progetto e sulla ricerca, in particolare, vi 

invitiamo a visitare il sito di progetto sul quale trovate: il documento in lingua inglese, 

l’abstract in lingua italiana, i questionari utilizzati e una sintesi dei risultati raccolti.  

 

 

            Seguici su Facebook 

https://www.facebook.com/TAD-The-Ability-Advisor-535745953439730/ 

 

Per scaricare gratuitamente il documento “A Tour Around” vai al seguente indirizzo: 

http://abilityadvisor.eu/tad-research/  

https://www.facebook.com/TAD-The-Ability-Advisor-535745953439730/
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/TAD-The-Ability-Advisor-535745953439730/&sa=D&source=hangouts&ust=1538729113835000&usg=AFQjCNFMzFyFEgW0_3TLKh8xoL1SroPDgQ
http://abilityadvisor.eu/tad-research/


 

TAD Partner Profile  

Nella prima newsletter vi abbiamo presentato l’agenzia di formazione lituana Panevėžys 

Labour Market Training Centre, capofila di progetto; in questa seconda newsletter vi 

presentiamo ENAT, partner belga, punto di riferimento in Europa per il turismo accessibile.  

Nelle prossime edizioni, vi presenteremo gli altri partner.  

 

European Network for Accessible Tourism, 

Belgium (Project Partner) 

 

"Siamo lieti di essere partner del progetto The Ability Advisor. Questo progetto consentirà a 

ENAT di contribuire allo sviluppo di un nuovo profilo professionale nel settore del turismo, 

migliorando la consapevolezza sul tema dell'accessibilità e dell'inclusione e sostenendo le 

imprese nel loro impegno ad offrire servizi sempre più accessibili". 

Ivor Ambrose, Managing Director di ENAT.  

ENAT - la rete europea per il turismo accessibile - è un'associazione senza scopo di 

lucro fondata nel 2008 in Belgio. La sua mission è "rendere le destinazioni turistiche, i 

prodotti e i servizi presenti in Europa accessibili a tutti i viaggiatori". 

La rete internazionale ENAT comprende enti turistici regionali e nazionali, istituti di ricerca, 

ONG, università e consulenti privati. 

ENAT ha stretto partenariati e firmato memorandum d'intesa con importanti organizzazioni, 

tra cui l'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, la Lonely Planet, il Blue 

Flag International, l'Organizzazione internazionale del turismo sociale; tra gli obiettivi 

principali la condivisione di buone prassi e lo sviluppo del turismo accessibile in un'ottica di 

mainstreaming in Europa e nel mondo. 

Inoltre negli ultimi 10 anni, ENAT si è anche dedicata alla formazione elaborando percorsi 

specifici per il settore turistico, attraverso programmi sostenuti dall'UE quali Leonardo, 

ERASMUS + e CIP-il programma UE dedicato alla 

competitività e l'innovazione. 

Lo staff ENAT conferma la necessità di know-how 

specifico sul tema dell'accessibilità per l'intera filiera 

turistica e credono che il progetto TAD vada in 

questa direzione e sia un'opportunità per coinvolgere 

nuovi attori del settore dell'IFP. Attraverso i materiali 

elaborati dal progetto, gli stakeholder avranno la 

possibilità di erogare nuovi percorsi formativi in linea 

con le rinnovate esigenze del mercato. 

Visita il sito ENAT all’indirizzo www.accessibletourism.org  

http://www.accessibletourism.org/


 

Il capofila del progetto TAD  

 

Panevėžys Labour Market Training Centre, Lituania 

 

 
Vaida Sinkevičienė 
Email: 
projektai@paneveziodrmc.lt 
Post: J. Basanaviciaus g. 23A 
Panevėžys, LT-36205 
Lithuania 
www.paneveziodrmc.lt  

 

I partner    

    

European Network for Accessible Tourism, Belgio 

 

Bluebook S.r.l. (Italia) 

   

  

ENGIM Piemonte (Italia) 

  

 

Associação universidade empresa para o desenvolvimento tecminho (Portogallo) 
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