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Newsletter N. 4 - Dicembre 2019
TAD è un progetto finanziato nell’ambito del programma Erasmus+ settore Istruzione e
Formazione Professionale

TAD e-Learning
I partner TAD sono lieti di annunciare la pubblicazione del corso online "The Ability Advisor",
finalizzato alla promozione del turismo per tutti e, nello specifico, alla formazione di consulenti
nell’ambito del turismo accessibile.
Il profilo professionale delineato è stato progettato per formare persone in grado di supportare le
micro, piccole e medie imprese (MPMI), operanti nel settore del turismo, nello sviluppo di attività e
servizi in linea con i principi del turismo accessibile, in un contesto di mercato che vede l’accessibilità
come strumento di sviluppo economico dei territori.

Screenshot della homepage del corso online TAD
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Il corso TAD è composto da 6 moduli, che comprendono risorse testuali, video e link esterni per
l’approfondimento.
Modulo 1: Introduzione al turismo accessibile
Il modulo 1 introduce il concetto di Turismo per tutti, basandosi su esperienze e dati dettagliati e
condivisi che emergono da recenti studi sull'offerta e sulla domanda in questo settore. Introduce
inoltre la storia del Turismo per tutti e presenta le esperienze più significative intraprese nell'area
specifica, analizzando il quadro legislativo a livello europeo e internazionale. Il modulo infine introduce
e spiega i principi del “Design for All” e dell’ "Universal Design", in una panoramica che mostra come
questi principi possano aiutare imprese e territori a raggiungere livelli d'eccellenza nell'inclusione e
nell'integrazione, nel settore dei servizi turistici.
Modulo 2: requisiti di accesso per turisti con bisogni specifici
Il modulo 2 esamina le diverse tipologie di bisogno specifico in ambito turistico
delineandone il quadro complessivo, includendo molteplici e diversi tipi di disabilità e
indicando modalità per fornire servizi e/o prodotti adeguati alle esigenze di ciascun
cliente.

Modulo 3: Customer Service
Il modulo 3 presenta esempi di linee guida per una politica di Customer service che tenga conto dei
principi del Turismo per tutti e dei bisogni specifici di ognuno.
Modulo 4: misurare l'accessibilità degli ambienti e dei servizi turistici
Il modulo 4 illustra gli strumenti per misurare e garantire un livello di servizio coerente e adeguato a
clienti con requisiti di accesso specifici. Il modulo presenta una serie di controlli di accessibilità che
devono essere effettuati nelle diverse fasi della catena di fornitura del servizio. In particolare presenta
strumenti di controllo per i seguenti elementi:
1. fornitura di informazioni;
2. trasferimenti e trasporti;
3. ambienti e strutture;
4. servizi e attività presso le strutture.
Modulo 5: accessibilità delle informazioni nel settore turistico
Il modulo 5 sottolinea l'importanza dell'accessibilità nella progettazione, realizzazione e trasmissione
di informazioni. Partendo da una riflessione iniziale sui principi di base del processo comunicativo,
spiega perché l'accessibilità delle informazioni è importante per i clienti e per le imprese e dà
indicazioni sul come progettare e implementare informazioni accessibili in diversi formati. Il modulo è
inoltre corredato da una terza sezione nella quale sono presentati alcuni casi pratici per un
approfondimento del tema.
Modulo 6: il ruolo di Ability Advisor - Capacità imprenditoriali e opportunità di lavoro per il
consulente TAD
Il Modulo 6 analizza il ruolo e i potenziali spazi di azione dell’Ability Advisor quale consulente a
supporto delle micro, piccole e medie imprese per lo sviluppo e il miglioramento di servizi nel settore
del turismo per tutti.
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Visita il corso online TAD all’indirizzo: https://learning.abilityadvisor.eu/

TAD - I multiplier event: eventi di chiusura del progetto
Nella fase di chiusura di progetto, i partner hanno organizzato, a livello nazionale, quattro incontri - i
cosiddetti Multipiere Event - uno per Paese, per la diffusione e disseminazione dei risultati. A seguire
le esperienze dei singoli Paesi.
ENAT: Belgio, 13 Novembre 2019
Durante l’incontro di chiusura organizzato da ENAT con il sostegno di VisitFlanders e VisitBrussels,
sono stati presentati gli outcome di progetto.

Foto dell’archivio di ENAT: “Multiplier Event” in Belgio

L'agenda lavori si è focalizzata sull’esplorazione dei seguenti punti:
● Requisiti sulle competenze richieste ai fornitori di servizi turistici e sulle destinazioni accessibili
● Istruzione e formazione professionale per il settore turistico
● Il progetto TAD: precorso formativo e strumenti di supporto (e-learning)
● Vantaggi per il settore turistico belga e l'UE
I relatori coinvolti durante l’evento provenivano dal mondo della formazione professionale e dal mondo
imprenditoriale del settore turistico.
L’incontro è stato occasione per stabilire nuove connessioni e fare rete in un’ottica di condivisione
delle esperienze e stimolando nuove collaborazioni.
L'incontro ha consentito ai partecipanti, in totale sessanta, principalmente studenti e rappresentanti
dei servizi turistici, di acquisire familiarità con il tema del turismo accessibile e dei suoi obiettivi ed
esplorare alcune best practice sia del Belgio sia europee.
L’incontro si è concluso con un light lunch.
Le presentazioni dei relatori possono essere scaricate in formato PDF dal sito web ENAT

Newsletter n.4 - Dicembre 2019
3

Bluebook: Italia 7 Novembre 2019
Bluebook ha ospitato il meeting finale “Save the date to discover TAD: The Ability Advisor” a
Torino il 7 novembre 2019 presso il Copernico Garibaldi, uno spazio di co-working nel centro della
città.
All'incontro hanno partecipato sessanta persone: rappresentanti di agenzie formative, di
organizzazioni pubbliche e di aziende private e studenti che hanno partecipato alla fase di testing del
corso.
Quattro organizzazioni di stakeholder - CPD, Turismo Torino, AIC e Cityfriend * - hanno preso parte
all'incontro come relatori; le persone che hanno partecipato alla precedente fase di testing hanno agito
come testimonial presentando la loro esperienza e il loro feedback al pubblico.
Dopo l'incontro, è stata organizzata una "cena al buio" - in collaborazione con l'UIC - Unione Italiana
Ciechi - un viaggio gastronomico per sperimentare le capacità dei sensi residui, e una cena per
celiaci. In entrambe le cene, è stato coinvolto personale qualificato al fine di offrire ai partecipanti
spiegazioni e delucidazioni rispetto all’esperienza e al tema (cecità in un caso e celiachia nell’altro).
* CPD - Consulta per le Persone in Difficoltà - è una delle principali organizzazioni, a livello locale e
regionale, che opera nel contesto del turismo per tutti;
Turismo Torino è l'istituzione pubblica di riferimento per il turismo nell'area della città metropolitana di
Torino;
AIC è l'Associazione Italiana Celiachia;
Cityfriend è una start-up: una comunità di persone che operano sul territorio per accogliere i turisti con
bisogni speciali.
Link all'annuncio dell'evento sul sito Web del Bluebook.

Lituania: 28 Novembre 2019
Il multiplier event "Essential for some, useful for all" di Panevezys Vocational Training Centre - si
è svolto il 28 Novembre coinvolgendo come relatori i componenti del gruppo di lavoro TAD, alcuni
funzionari del Ministero dell'Economia e dell'Innovazione ed alcuni altri esperti sul tema. Il pubblico
in sala era composto da rappresentanti di organizzazioni locali, imprese turistiche e cittadini. I
partecipanti hanno mostrato grande interesse e le imprese turistiche la necessità e volontà di
approfondimento.
Il team TAD ha presentato il programma formativo e la piattaforma di e-learning TAD, incoraggiando i
partecipanti alla condivisione e alla diffusione dei risultati.
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Foto dell’archivio di Panevezys Vocational Training Centre: “Multiplier Event” in Lituania

Portogallo
TecMinho ha organizzato numerosi incontri sul territorio. Uno di questi si è svolto
Il 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità. TecMinho ha organizzato l’ incontro
in collaborazione con l'Università di Portucalense.
I temi presentati avevano come focus
● turismo accessibile e inclusivo;
●

turismo religioso e turismo accessibile sui sentieri di Santiago;

●

valutazione dell'accessibilità di servizi e destinazioni turistiche.
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Foto dell’archivio di TecMinho: “Multiplier Event” e “Small Events” in Portogallo

TAD Small Event
I partner TAD hanno inoltre organizzato nella fase finale di progetto alcuni "small event" per la
diffusione dei risultati volti alla sensibilizzazione sul tema. In evidenza, a seguire alcuni momenti
organizzati da Bluebook.
Gli incontri hanno coinvolto tre classi dell'ultimo anno del percorso turistico dell'Istituto di Istruzione
Superiore Bosso-Monti di Torino. L'età degli studenti era compresa tra i 18 e i 20 anni. I gruppi classi
erano così composti:
●
●
●

13 studenti e un’insegnante;
21 studenti e un’insegnante;
23 studenti e un’insegnante.

Le sessioni di formazione sono state organizzate focalizzando l’attenzione su tre aspetti:
●
●
●

il programma Erasmus +
il progetto TAD
il Turismo accessibile

Durante le sessioni formative sono stati svolti giochi in squadra ed utilizzato Khaoot, applicazione
ludica per l’interazione con gli studenti per la raccolta di risposte in tempo reale.
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Foto dell’archivio di Bluebook : “Small Events” in Italia

Metti un like a TAD su Facebook e segui l’avanzamento del progetto:
https://www.facebook.com/TAD-The-Ability-Advisor-535745953439730
Profili dei partner TAD
Nella newsletter descriviamo il partner portoghese e le loro attività.

Presentazione of TecMinho, Portogallo
TecMinho è un'organizzazione di formazione certificata dalla DGERT (la Direzione Generale
Portoghese per l’Impiego e le Relazioni di Lavoro - Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale),
fondata nel 1990 come interfaccia dell'Università del Minho. È stata fondata come un'organizzazione
privata senza scopo di lucro situata a Guimarães all'interno del Campus dell'Università del Minho,
nella regione settentrionale del Portogallo. TecMinho mira a promuovere lo sviluppo della regione
stimolando le nuove tecnologie e promuovendo il trasferimento di conoscenze tra università, imprese
e società. La sua missione è supportare i servizi nei settori dell'innovazione e delle nuove tecnologie e
fornire formazione continua, avanzata e specializzata.

I tre campi principali dell'attività di TecMinho sono:
1. Formazione e sviluppo: istruzione e formazione
continua, avanzata e specializzata / professionale per
gli individui (professionisti, università studenti / laureati,
giovani) e aziende, in particolare corsi brevi, al fine di
sviluppare competenze pertinenti al lavoro; servizi di elearning; Progetti UE e nazionali; ricerca e innovazione
in materia di istruzione, formazione e apprendimento
(non formale, informale, formale); sviluppo professionale e servizi di
consulenza professionale.
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2. Trasferimento tecnologico e innovazione con enfasi sui diritti di proprietà intellettuale: promozione
di iniziative nazionali ed europee finalizzate al trasferimento di esperienze e innovazione tecnologica
tra università e industria; ricerca e sviluppo tecnologico; diffusione di informazioni scientifiche e
tecnologiche; ricerca brevettuale, proprietà industriale e registrazione; e supporto in servizi
specializzati.
3. Imprenditorialità: idee imprenditoriali, start-up aziendali e spin-off universitari.
TecMinho ha 29 anni di esperienza e ha collaborato a oltre 140 progetti europei e internazionali, ha
lavorato con circa 700 istituzioni partner europee e internazionali (istituti di istruzione superiore,
società, associazioni di imprese, ONG, scuole di IFP, autorità locali, ecc.) provenienti da oltre 40 paesi
del mondo. Dal 2013 TecMinho è certificata ISO 9001 (standard internazionale per un sistema di
gestione della qualità) e NP4457 (standard portoghese per la gestione dell'innovazione).
TecMinho ha un centro di e-learning creato nel 2003, che promuove corsi per il 90% online. Negli
ultimi 20 anni TecMinho è stata coinvolta in diversi progetti europei relativi a multimedia, e-learning e
mobile learning. TecMinho è stato un partner attivo di VIRQUAL - un progetto guidato dall'Università di
Porto, che ha coinvolto altre 7 università e mirava a creare un modello per la mobilità virtuale
contribuendo allo sviluppo dell'e-learning nelle università in Europa, nonché integrando un framework
per il riconoscimento della Qualificazione Superiore e Continuativa nell'ambito dell'EQF - Quadro
europeo delle qualifiche. Dal 2011 al 2013, TecMinho ha condotto uno studio a livello nazionale sullo
stato dell'arte dell'apprendimento a distanza in Portogallo e ha sviluppato un osservatorio nazionale
per l'e-learning: l'Osservatorio portoghese Panorama e-learning a 360 °.
La partecipazione al progetto Erasmus + TAD consente a TecMinho di contribuire al settore del
turismo portoghese, promuovendo una società più inclusiva che accoglie tutti, indipendentemente
dalle loro difficoltà, età o genere. La creazione di un nuovo profilo professionale di Ability Advisor
aumenterà lo spirito imprenditoriale e l'innovazione nel settore e costituirà un contributo chiave per
rendere l'Europa una destinazione turistica sempre più accessibile, poiché le PMI del settore turistico
potranno fare affidamento sul supporto di nuovi esperti nel turismo accessibile, che li aiuteranno in
modo significativo a migliorare i servizi che forniscono al mercato e, naturalmente, a sviluppare le loro
attività.
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Gadget e oggetti brandizzati TAD (foto di Panevezys Vocational Training Centre).

Riunione finale di progetto, 11-12 dicembre 2019, a Panevezys,
Lituania

Il team dei progettisti TAD posa per la foto finale di gruppo
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L'incontro finale è stato ospitato dal Panevezys LMTC nella loro sede di Panevėžys, in Lituania.
L'incontro di due giorni si è concentrato sulla preparazione delle procedure di gestione e delle
relazioni finali del progetto, oltre a dare gli ultimi ritocchi alla piattaforma di e-learning e alla
conclusione delle attività di valutazione e diffusione del progetto TAD.
I partner hanno preparato e firmato un protocollo d'intesa, dichiarando il loro impegno a mantenere e
diffondere il corso TAD in di e-learning per un periodo di 5 anni, al fine di garantire l'accesso più ampio
possibile per formatori e discenti ai materiali di formazione TAD. I partner TAD hanno inoltre
dichiarato la loro disponibilità ad agire come consulenti e / o formatori per organizzazioni o gruppi di
studenti che potrebbero richiedere supporto per la formazione di Ability Advisor.
Se vuoi saperne di più sul corso TAD Ability Advisor, sia come trainer che come studente,
contattaci! Saremo lieti di darti tutte le informazioni!

I partner 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

TAD Partners

European Network for Accessible Tourism, Belgio

www.accessibletourism.org

Bluebook S.r.l. (Italia)

www.bluebook.it

http://www.engimtorino.net/en/

ENGIM Piemonte (Italia)

http://www.tecminho.uminho.pt/
TecMinho – Associação Universidade-Empresa
para o Desenvolvimento (Portogallo)
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Il progetto TAD è co-finanziato dal
programma Erasmus+ dell’Unione Europea.
KA2. Cooperazione per Innovazione e
Scambio di Buone Pratiche. Partner
Strategici per l’educazione e la formazione
professionale. Progetto n. 2017-1-LT01KA202-035218.

Questa comunicazione riflette il punto di vista dell’autore e la Commissione Europea non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

http://abilityadvisor.eu/

Newsletter n.4 - Dicembre 2019
11

