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1

INTRODUZIONE

Il progetto “La tua Guida Locale”, finanziato dal programma Erasmus+, vuole migliorare le competenze degli
anziani con scarse conoscenze del mondo digitale, che intendono lavorare come esperti nella gestione e
promozione delle destinazioni turistiche. Il progetto intende quindi offrire gli strumenti per poter cogliere le
opportunità di business sia individualmente che in gruppo.
Il progetto produrrà approcci didattici innovativi, sotto forma di una ricerca, una raccolta di buone pratiche,
4 manuali tecnici, un pacchetto formativo e un videogioco interattivo, che servirà per imparare a gestire e
promuovere una destinazione turistica. Questa piattaforma di risorse garantirà un impatto diretto su più di
400 senior fino al 2021, che amplieranno così le loro competenze digitali. La piattaforma avrà anche un forte
impatto a lungo termine su più di 500 agenzie di viaggio europee.
La tua Guida Locale è un'iniziativa promossa da sei organizzazioni con esperienza nell’ambito del progetto,
provenienti da cinque paesi europei: North-East Regional Development Agency - NERDA (Romania),
European Digital Learning Network – DLEARN (Italia), DomSpain Consulting SL – DomSpain (Spagna), CCS
Digital Education Limited - CCS DE (Irlanda), Ruse Chamber of Commerce and Industry Association – RCCI
(Bulgaria) e Bucovina Association for Tourism - APT Bucovina (Romania).
Lo scopo del presente documento è quello di produrre un’analisi comparativa, necessaria per lo sviluppo
degli obiettivi del progetto.
Inoltre, la proposta si basa su un’azione che sostiene Erasmus+ nell'elaborazione di programmi tecnici volti a
rivoluzionare la qualità dell'istruzione, della formazione e delle politiche, nonché allo sviluppo di metodi
innovativi per garantire investimenti sostenibili in tutte le forme di apprendimento, sia formali che non. Si
prevede che i risultati di questo I.O porteranno ad un programma mirato di aggiornamento.
In alcuni dei paesi partner, la relazione sarà la prima ad analizzare specificamente le competenze digitali
necessarie nel campo del Destination Management. I risultati della relazione potranno essere utilizzati come
valide testimonianze trasferibili in altri settori come, ad es. nel settore dell’IFP (Istruzione e Formazione
Professionale) degli adulti, poiché i due ambiti condividono interessi comuni nell’attività di ricerca.
La relazione finale sarà quindi un valido riferimento per promuovere le competenze informatiche per
l'occupazione e lo sviluppo digitale. Inoltre, potrà essere utilizzata come relazione informativa da altri paesi
dell'UE.

2

INTRODUZIONE DEI PARTNER MEMBRI DEL CONSORZIO E OBIETTIVI
GENERALI

2.1

North-East Regional Development Agency (NERDA)

La North-East Regional Development Agency (Agenzia di Sviluppo Regionale del Nord Est), oltre ad essere la
prima istituzione di tipo regionale in Romania, aiuta a generare lo sviluppo socioeconomico della regione del
nord-orientale).
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Quando la nostra organizzazione è stata istituita nel 1999, in un periodo denso di preoccupazioni
socioeconomiche per la nazione, abbiamo intrapreso anche un nuovo progetto: la politica di sviluppo
regionale. Grazie alla cooperazione delle sei amministrazioni pubbliche delle contee del territorio (Bacau,
Botosani, Neamt, Suceava e Vaslui), che hanno firmato l'accordo per istituire la Regione di sviluppo nordorientale, siamo gradualmente riusciti a trasformare questo progetto in realtà.
L’organizzazione conta al momento 170 dipendenti, tra cui laureati in ingegneria, economisti, funzionari
della pubblica amministrazione, ecc. Quasi il 10% di essi è impegnato in diverse attività della formazione
professionale nel Centro Studi Regionali del Nord-Est (CRS), struttura presente nella nostra organizzazione a
partire dal 2010.
Il Centro Studi Regionali del Nord-Est è il nostro IFP (Centro Europeo per lo sviluppo della formazione
professionale), che fino ad oggi ha curato la formazione di oltre 650 persone in: Project Management,
Gestione Risorse Umane, Appalti Pubblici, Gestione Strategica, Leadership, Gestione Finanziaria per
laureati. Possiamo vantare docenti e ricercatori con esperienza attestata, dotati di certificazione nazionale
(National Qualifications Authority) e internazionale (Extremadura Business School, Spagna).
Finora il centro ha ottenuto l’incarico dal Consiglio Nazionale per la Formazione Professionale degli Adulti di
curare i seguenti corsi/ professioni: Project manager, Responsabile delle risorse umane ed Esperto di appalti
pubblici.
I programmi formativi sono strutturati per soddisfare le esigenze delle organizzazioni, grazie a contenuti
mirati e tecniche di apprendimento calibrate sul livello degli studenti, rispettando la difficoltà degli
argomenti e stimolando il processo educativo basato sulla condivisione.
RSC si propone inoltre di svolgere le qui elencate principali attività nel settore dello sviluppo regionale:
1. La formazione professionale
2. Programmi di formazione professionale certificati dall'autorità nazionale di riferimento
3. Corsi di formazione specializzata in campi interdisciplinari (analisi costi-benefici, gestione di progetti
infrastrutturali, marketing territoriale, ecc.)
4. Corsi di formazione su temi specifici dell'attività di RDA
5. Ricerche, Studi applicati, sondaggi
6. Valutazione delle competenze professionali

Obiettivi generali
L'Agenzia per lo sviluppo regionale del Nord-Est si impegna nel diffondere formazione di qualità, volta al
miglioramento dei settori economici e sociali della regione nord-orientale della Romania. NERDA ha
sviluppato un modello di pensiero che ha l’obiettivo di generare e diffondere le conoscenze e le competenze
per il personale, ma soprattutto di formare futuri specialisti, leader nel settore dello sviluppo
regionale. Finora, più di 650 partecipanti si sono laureati con certificati/ diplomi nei programmi formativi
forniti dal Centro di Studi Regionali del Nord-Est.
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NERDA è costantemente impegnata su tutti i livelli del settore dell'istruzione e dell'occupazione nella regione
nordorientale, che riteniamo componenti chiave dello sviluppo economico sostenibile. Ad esempio, tra le
altre iniziative, RDA ha coordinato il consorzio delle Regioni e ha elaborato un piano d'azione per lo sviluppo
dell'istruzione tecnica e professionale.
Quindi, riteniamo molto rilevante la partecipazione a questo progetto, grazie alla nostra grande esperienza,
nello sviluppo regionale da un lato e, dall'altro, nell'educazione degli adulti (compresi anziani) nel settore
turistico, tramite programmi di formazione, ricerca, studi applicati e indagini.

2.2

European Digital Learning Network (DLEARN)

Lo European Digital Learning Network (DLEARN) vuole affrontare le sfide poste dalla rivoluzione digitale dei
giorni nostri e si prefigge di diffondere le competenze digitali su largo spettro, per dare forma a una società
digitale inclusiva. Il 47% degli europei non ha adeguate competenze digitali, eppure nel prossimo futuro il
90% dei posti di lavoro richiederanno un alto livello di competenze informatiche e le numerose opportunità
in questo ambito influenzeranno di molto il mercato del lavoro. I nostri obiettivi si possono riassumere in
quattro parole-chiave: CONDIVIDERE, CONNETTERSI, MOLTIPLICARE, OTTIMIZZARE. DLEARN si può definire
come un collezionista di metodi e idee, che riunisce diverse organizzazioni in Europa per ideare, sviluppare e
condividere nuove iniziative per la valorizzazione e il miglioramento dell'apprendimento digitale. La rete è
composta da 25 organizzazioni in tutta Europa, attive nel campo dell'istruzione e dell'apprendimento digitale
su vari livelli. Tra gli altri membri di DLEARN figurano: Associazioni; Centri educativi (per adulti); Centri di
formazione; Centri specializzati TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione); esperti TIC; ONG;
PMI; Università; Scuole professionali; Centri di formazione per adulti.
L’organizzazione è attiva in diversi settori:
-

TIC / nuove tecnologie / competenze digitali

-

Istruzione interculturale/intergenerazionale e apprendimento permanente

-

Nuovi curricula innovativi / metodi educativi / sviluppo di corsi di formazione

-

Formazione all'imprenditorialità

-

Rafforzamento e potenziamento delle competenze dei giovani, in particolare di coloro che ne hanno
necessità

-

Sviluppo di strumenti educativi innovativi attraverso un approccio basato sul gioco, applicazioni
mobili e piattaforme interattive per coinvolgere gli studenti

-

Promozione e attuazione degli strumenti europei per l'istruzione e la formazione (ECVET, EQAVET,
ecc.).

-

Pertanto, i due obiettivi principali che la rete sta promuovendo sono:

-

Sviluppare e fare assimilare le competenze digitali ad ogni cittadino, di qualsiasi età, su tutti i livelli;
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-

Favorire la diffusione del digitale, o in altre parole utilizzare gli strumenti e metodi di TIC per
sviluppare un ambiente di studio piacevole e attraente, in modo da garantirne l’accesso ad un
pubblico più vasto possibile.

L’organizzazione di si divide in quattro gruppi di lavoro che rappresentano i diversi settori d’istruzione che
DLearn vuole raggiungere attraverso le sue attività. - Istruzione superiore: promuovere sia l’apprendimento
mirato che i metodi educativi innovativi; - Istruzione degli adulti e dei giovani: promuovere la consapevolezza
e lo sfruttamento delle competenze TIC nella società; - Istruzione e formazione professionale: potenziare
l'istruzione digitale per superare il disallineamento delle competenze e promuovere un modello innovativo di
formazione; - Istruzione scolastica: Migliorare la pedagogia e l'insegnamento con strumenti TIC e pratiche
innovative.
La rete può contare sull’estensiva esperienza del proprio staff ma anche sul know-how e sulle relazioni dei
membri coinvolti che si impegnano attivamente per rafforzare la voce dell’organizzazione, oltre a migliorare
il dibattito e sostenere i seguenti obiettivi:
- Creare connessioni tra le organizzazioni locali e le istituzioni europee, per capire la natura delle esigenze
locali - Migliorare la completezza degli strumenti di trasparenza (EQF, ECVET, EQAVET) per rendersi più
comprensibile dai cittadini e dalle organizzazioni - Promuovere l'apprendimento digitale attraverso la
partecipazione a gruppi di lavoro e gruppi di interesse pertinenti a livello della Commissione europea e del
Parlamento.
Possiamo contare su una rete di partner e stakeholder con i quali che abbiamo sottoscritto un’intesa di
cooperazione reciproca, che vengono coinvolti in tutte le azioni necessarie durante le fasi di divulgazione e
sfruttamento del materiale. Tra gli altri:

-

LIFELONG LEARNING PLATFORM www.lllplatform.eu

-

EUROPEAN OFFICE OF CYPRUS: www.eoc.org.cy

-

EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS: www.eaecnet.com

-

EU PARENT’S ASSOCIATION www.euparents.eu

-

DIGITALEUROPE www.digitaleurope.org

-

DIGITAL LEADERSHIP INSTITUTE www.dlii.org

-

EBN (EUROPEANBUSINESS CENTERS) e i suoi membri www.ebn.eu

-

EUROGEO (Associazione Europea dei Geografi) http://www.eurogeography.eu/

-

EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION www.esf.org

-

EUROPEAN UNIVERSITY FOUNDATION http://uni-foundation.eu/european

-

EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS http://eaecnet.com/

-

European Association of Institutes for Vocational Training http://evbb.eu/

-

ORGANISING BUREAU OF EUROPEAN STUDENT SCHOOL UNIONS https://www.obessu.org/

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Page 5

EC DGs: CONNECT; EMPLOYEMENT (UNIT A3 APPRENTICESHIP, VET AND ADULT EDUCATION); EAC
(UNIT A2 EIT and FUTURE OF EDUCATION)

Obiettivi generali

Questa attività di ricerca è stata realizzata in Italia con l'obiettivo di:

2.3

-

Esaminare su scala nazionale quali siano i principali dati demografici degli anziani e confrontarli con
le loro competenze e capacità

-

Riconoscere le competenze digitali necessarie per favorire l'occupabilità degli anziani nel settore
turistico

-

Esplorare il rapporto tra le strategie dell’UE e le iniziative italiane disponibili nel settore digitale e
turistico per gli anziani

-

Analizzare polizze e documenti per mappare le competenze di un gestore della destinazione turistica

-

Esplorare l’offerta formativa del settore pubblico italiano nel turismo

-

Capire quali opportunità di business offre il turismo e sfruttarle al meglio sia individualmente che in
una comunità di professionisti

DomSpain Consulting SL (DomSpain)

DomSpain Consulting (DomSpain) è un centro di formazione per adulti che opera a livello nazionale ed
europeo. I corsi e le attività per adulti si concentrano sulle lingue straniere (inglese, francese, tedesco, russo,
italiano) e sulle lingue locali, spagnolo e catalano, oltre che sul potenziamento delle competenze TIC e quelle
digitali. I programmi formativi sono stati creati per sviluppare capacità di comunicazione e leadership, oltre a
migliorare occupabilità e competenze imprenditoriali. Inoltre, vengono applicati sia nella nostra sede
principale, che presso i 6 centri presenti nella provincia di Tarragona; abbiamo circa 25 educatori e circa
1200 studenti iscritti per ogni anno accademico. DomSpain vanta uno staff altamente qualificato in materia
di tecnologia dell'informazione, che ha implementato vari progetti a livello nazionale e internazionale
nell’ambito dello sviluppo di piattaforme educative. DomSpain organizza soggiorni-studio per educatori e
studenti di diversi paesi, corsi di aggiornamento per insegnanti di lingue straniere, corsi di formazione per la
comunità internazionale, compresi corsi sulle politiche di inclusività e sostenibilità, ed inoltre redige manuali
di formazione e altre forme di pubblicazione.
DomSpain divide i suoi programmi educativi in due categorie: training e corsi di formazione per adulti, tra cui
corsi di lingua straniera, TIC, cucina, danza e crescita personale; e corsi di formazione per adulti educatori
incentrati sull'utilizzo di strumenti digitali e del loro “efficace insegnamento”. Offrono anche corsi di
formazione per adulti che mirano all’intelligenza emotiva, e offrono sia lezioni faccia a faccia che via Skype.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Page 6

A livello europeo, sono membri co-fondatori di DLearn, una rete europea di apprendimento digitale,
all'interno della quale organizzano webinar e conferenze online rivolte a educatori, istruttori e chiunque sia
interessato alla formazione nel mondo del digitale, degli strumenti TIC e delle risorse educative. Domspain
vanta una vasta esperienza nella progettazione, accesso, gestione, attuazione e monitoraggio di progetti
finanziati dall'UE nel settore dell'istruzione per adulti. L’associazione è stata coinvolta sia come partner che
come coordinatrice in diversi progetti internazionali, avendo sviluppato materiali educativi per adulti,
nonché piattaforme online per più di 15 progetti europei.
Siamo anche impegnati nell’approfondimento della formazione di piccole imprese e organizzazioni, inoltre
nel campo del volontariato ci interessiamo di questioni sociali, coinvolgendo nelle nostre attività tutti i
membri della comunità, compresi i datori di lavoro e i funzionari governativi a tutti i livelli. Sosteniamo anche
altre realtà, come enti pubblici (dipartimenti di Educazione, Gioventù, Servizi Sociali della terza età,
sostenibilità della città e dei consigli provinciali), imprese sociali e ONG (associazioni per persone con
disabilità, a sostegno delle donne, organizzazioni culturali, ecc.)
Nel campo del turismo, del patrimonio culturale e delle destinazioni turistiche in generale, DomSpain
diffonde la consapevolezza sull'importanza del patrimonio culturale attraverso le sue reti e collaborazioni, e
si impegna attivamente per renderlo accessibile e inclusivo per tutti, garantendo un'offerta culturale sicura e
piacevole.
A livello nazionale, offrono mostre permanenti e temporanee dei musei di Reus e Tarragona (occupandosi di
progettazione, traduzione e adattamento dei materiali per i visitatori con esigenze speciali) e partecipano a
progetti trasversali. Sono inoltre esperti nella progettazione di itinerari accessibili per attrazioni turistiche
locali, come la Route of Cister, che comprende tre monasteri della Catalogna. Organizzano incontri e colloqui
dedicati ai fatti storici, che mirano a diffondere e promuovere il patrimonio culturale locale, nonché a
stabilire punti di comunicazione e di scambio tra le diverse culture. Inoltre, organizzano regolarmente visite
guidate per adulti che si soffermano su diversi elementi del patrimonio (mercati e piazze, edifici importanti,
stili architettonici ecc.).
A livello internazionale, DomSpain è stata coinvolta in vari progetti internazionali sia come coordinatore che
come partner. Nel settore del patrimonio culturale, insieme a partner di 8 paesi del l'UE, ha sviluppato un
progetto COS-TOUR (699484): un progetto di 18 mesi con l’obiettivo di realizzare attività di formazione per il
turismo, al fine di migliorare l'esperienza degli utenti e sostenere la progettazione inclusiva nel
turismo. DomSpain è stata responsabile della progettazione di due itinerari (Tarraco Romana Tarragona e
Reus Modernist Route): www.visits4u.eu

Obiettivi generali
La presente ricerca è stata condotta in territorio spagnolo allo scopo di:
-

Esaminare su scala nazionale quali siano i principali dati demografici degli anziani e confrontarla con
le loro competenze e capacità

-

Conoscere le competenze digitali necessarie per favorire l'occupabilità degli anziani nel settore
turistico
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2.4

-

Esplorare il rapporto tra le strategie dell’UE e le iniziative spagnole disponibili nel settore digitale e
turistico per gli anziani

-

Analisi di polizze e documenti per mappare le competenze di un gestore della destinazione

-

Esplorare le possibilità formative del settore pubblico spagnolo per il settore turistico

-

Capire quali opportunità di business offre il turismo e sfruttarle al meglio sia individualmente che in
una comunità di professionisti

CCS Digital Education Limited (CCS DE)

L’agenzia CCS Digital Education (CCSDE) è stata fondata nel 2013 con la missione di supportare il processo di
insegnamento-apprendimento in una nuova era, aumentando la sua efficacia attraverso l'uso degli strumenti
TIC.
La società offre ai propri clienti soluzioni e servizi integrati di alto valore, sui temi della concettualizzazione,
della visualizzazione dei contenuti (storyboarding), dello sviluppo di applicazioni, dei servizi di consulenza per
lo sfruttamento dei media digitali (digital marketing) e della progettazione di campagne di marketing
mirate. Inoltre, l'azienda fornisce sia la revisione didattica che metodologica dei software che sviluppa.
CCSDE sviluppa i propri strumenti di apprendimento come le piattaforme e-Learning, che offrono ambienti di
apprendimento personalizzati, simulazioni, ambienti immersivi e strumenti di apprendimento sociale con
capacità di intrattenimento.
CCSDE ha un'esperienza eccezionale nella progettazione didattica e dispone di un dipartimento dedicato ai
giochi che rappresenta il settore in più rapida crescita della società. L’organizzazione sarà portavoce nelle
attività di trasformazione dei contenuti di materiale multimediale interattivo, ottenuti per mezzo di risorse
digitali basati sui principi dell’intrattenimento. Utilizzando la progettazione didattica, CCSDE guiderà i partner
nella produzione offerte formative basate sul gioco, al fine di sviluppare un'esperienza educativa
coinvolgente durante tutto il progetto. La metodologia applicata da CCSDE è stata sviluppata e utilizzata
dall'Unità Giochi e ne è già stata ampliamente dimostrata l’efficacia attraverso lo sviluppo di diverse attività
di valore educativo.
CCSDE ha inoltre una vasta esperienza nella progettazione e sviluppo di programmi di formazione e di eLearning. La
metodologia
più
comunemente
applicata
è
l'OBE
(focus
sui
risultati
dell'apprendimento). Applicando il processo OBE, i progettisti didattici di CCSDE ristrutturano i curricula e le
pratiche di valutazione esistenti, al fine di garantire il raggiungimento di un apprendimento di alta qualità
per i destinatari, piuttosto che l'accumulo di crediti durante il corso.
Tutti i contenuti digitali sviluppati da CCSDE sono disponibili in formato gratuitamente attraverso lo standard
SCORM 2.0. Tutti i contenuti e le grafiche sono disponibili anche sotto forma di risorse dettagliate che
possono essere adottate e/o utilizzate come elementi costitutivi per i corsi futuri.
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Obiettivi Generali
La presente ricerca è stata condotta allo scopo di:
-

2.5

Raggruppare dati demografici in Irlanda, inclusa la fascia della terza età
Investigare sulla necessità di competenze digitali e analizzare le iniziative del governo irlandese in
materia di educazione nel settore digitale e turistico
Riconoscere che l’implemento delle competenze digitali porterà nuove possibilità professionali
Abbattere le barriere professionali dei senior

Ruse Chamber of Commerce and Industry Association (RCCI)

Ruse Chamber of Commerce and Industry (RCCI) è un’organizzazione a beneficio del pubblico, che fornisce
una vasta gamma di servizi di qualità a oltre mille imprese, per contribuire al loro sviluppo ed espansione, sia
a livello nazionale che internazionale. Contribuisce attivamente allo sviluppo economico della regione Ruse,
oltre a fornire sostegno e rappresentanza alle imprese e agli imprenditori a livello regionale e nazionale
(anche attraverso la rete nazionale delle camere di commercio e delle industrie e l'EBN).
La Camera ha esperienza nell'organizzazione di corsi di formazione aziendale, workshop e seminari su
argomenti come gli strumenti e gli schemi di sensibilizzazione ambientale, la contabilità sostenibile,
l’economia collaborativa, l’analisi delle idee aziendali, lo sviluppo di business plan, la disponibilità degli
investitori all'avviamento, il processo di ricerca e innovazione, l'industria 4.0 ecc.
RCCI ha anche esperienza nell'organizzazione di un'ampia gamma di eventi commerciali - incontri B2B,
incontri con le autorità nazionali straniere, fiere, delegazioni e riunioni di rappresentanza delle imprese.
Oltre all'attività di sostegno alle imprese, RCCI ha una vasta esperienza nella gestione e realizzazione di
progetti nell'ambito di vari programmi di finanziamento dell'UE (incl. LdV, FP7, Programmi per la
cooperazione territoriale, USAID, COSME, H2020, ecc.). Tutte le iniziative sono a sostegno della promozione
imprenditoriale, dello sviluppo sostenibile per le imprese, della consapevolezza ambientale, della
promozione, del sostegno all'innovazione, ecc. La RCCI opera da diversi anni come uno dei punti intermedi
del programma Erasmus per giovani imprenditori che facilita lo scambio di esperienze, competenze e
conoscenze pratiche tra imprenditori di tutta Europa.
La camera ha anche istituito il primo Business Innovation Center in Bulgaria, membro a pieno titolo della rete
europea per le imprese e l'innovazione (EBN) con l'obiettivo di sostenere e promuovere gli imprenditori di
oggi e del futuro, e le start-up. Dal 2014, la Camera fa parte della rete paneuropea degli hub RRI, dove la
RCCI è il punto focale per la Romania e la Bulgaria che partecipano attivamente alla diffusione del concetto
di RRI.
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Obiettivi generali
Ruse Chamber of Commerce and Industry aveva alcuni obiettivi specifici durante la compilazione di questa
ricerca:

2.6

-

Ottenere informazioni circa il settore del turismo in Bulgaria, collezionando e analizzando dati
riguardo l’importanza per l’economia e il mercato del lavoro

-

Pianificare collaborazioni future con le compagnie e gli uffici turistici della regione

-

Guadagnare esperienza nel settore del turismo

-

Collezionare dati sulle capacità digitali della terza età e analizzarli nel contesto del turismo.

-

Porre le basi di una collaborazione con le istituzioni Bulgare per formare le guide turistiche

Bucovina Association for Tourism (APT Bucovina)

La Bucovina Tourism Association è un'associazione professionale nel settore del turismo fondata nel 2001,
con più di 50 membri – tra cui strutture ricettive, ristoranti, agenzie di viaggio e le autorità pubbliche –
impegnati a lavorare insieme per lo sviluppo e la promozione del turismo regionale. L'organizzazione è
impegnata in una vasta gamma di attività, come lo sviluppo di prodotti turistici, marketing turistico
regionale, corsi di formazione per la gestione e il personale delle aziende turistiche, sensibilizzazione e
attività di lobbying per preservare l'autenticità della destinazione turistica della Bucovina.
L'obiettivo principale di Bucovina Tourism Association è quello di promuovere in tutto il mondo la regione
Bucovina come una destinazione turistica di alta qualità. A questo scopo, abbiamo organizzato diversi corsi
di formazione sulla comunicazione, orientamento al cliente, qualità del servizio, gestione del turismo, oltre a
corsi di qualificazione per le professioni di base (receptionist, cuoco, cameriere, agente di viaggio, guida
turistica). I servizi turistici della regione Bucovina hanno capito l'importanza di un personale ben addestrato,
con buone competenze nella comunicazione e che si preoccupa di soddisfare le esigenze dei clienti e le loro
aspettative.
Nel settore del marketing turistico, abbiamo partecipato alle più importanti fiere del turismo in Europa – IT
Berlino, FITUR Madrid, Ferien Messe Vienna, BIT Milano. Abbiamo anche organizzato diversi soggiorni-studio
nella nostra regione, dedicati ai tour operator e ai rappresentanti dei mass media. Le principali attrazioni
della Bucovina sono le famose chiese medievali e i monasteri con affreschi esterni, inclusi nella Lista dei
reperti Patrimonio Mondiale dell'Umanità, nonché’ i bellissimi paesaggi delle montagne dei Carpazi. Negli
ultimi anni, la promozione del territorio è stata maggiormente diffusa attraverso marketing digitale e sulla
comunicazione online.
Dal 2009, Bucovina Tourism Association è uno dei membri fondatori della Federazione delle organizzazioni di
Gestione delle Destinazioni rumena, agendo come promotore per migliorare la legislazione e la
regolamentazione nel Settore Turistico.
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A livello europeo, Bucovina Tourism Association ha un'importante esperienza nella gestione e attuazione di
progetti finanziati dall'UE nel campo dello sviluppo turistico, del patrimonio culturale, dell'accessibilità e
dell'educazione degli adulti.

Obiettivi generali

3

3.1

-

Raccogliere dati sulle competenze digitali degli anziani e analizzarli in tema di turismo.

-

Ricercare e valutare l’approccio di istituzioni rumene nella formazione di guide turistiche

-

Aumentare la consapevolezza dell’importanza di essere presenti nel settore del turismo tra le
persone della terza età

-

Incoraggiare e coinvolgere I senior specialmente provenienti da aree rurali, a condividere le proprie
esperienze e conoscenze in materia di destinazioni turistiche

DATI DEMOGRAFICI NAZIONALI
PRESCELTI (TERZA ETA’)

RIGUARDO

I

DESTINATARI

Romania

La più grande rappresentanza di gruppi di età in Romania è quella della fascia di età 25-54 anni. Essi
costituiscono circa il 46,3% della popolazione. Le generazioni più giovani della fascia di età compresa tra 0 e
25 anni hanno a loro volta una maggioranza significativa nel paese con il 24,95% della popolazione che
cresce con loro. Si tratta di numeri incoraggianti, che dimostrano che la Romania dispone di una fiorente
forza lavoro e di una prossima generazione disponibile per il suo sviluppo, a condizione che possa creare
opportunità adeguate per i suoi abitanti per contribuire a svilupparlo ulteriormente nel lungo periodo.
Inoltre, la popolazione degli anziani in Romania (persone di 55 anni e più) rappresenta una parte significativa
della popolazione del paese, pari al 27,8%. Questa ripartizione della popolazione dimostra che la Romania ha
una distribuzione molto uniforme della sua popolazione in tutte le fasce di età.
L'invecchiamento demografico è un fenomeno globale. Secondo i dati delle Nazioni Unite, la quota della
popolazione anziana aumenterà, a lungo termine, anche nelle regioni in cui il tasso di natalità è superiore al
tasso di mortalità. L'invecchiamento demografico è più presente, in particolare in Europa, là dove si osserva
un declino naturale e un eccessivo invecchiamento della popolazione. All'inizio degli anni '90, i paesi
dell'Europa centrale e orientale avevano un basso grado di invecchiamento demografico rispetto ai paesi
occidentali.
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Questi paesi hanno sicuramente visto un tasso di natalità più elevato indotto dalle politiche di pianificazione
familiare dei vecchi regimi, ma d'altra parte avevano anche un alto livello di mortalità in età avanzata (oltre i
70 anni) e una bassa aspettativa di vita. 30 anni dopo, i cambiamenti politici, economici e sociali hanno
radicalmente rivoluzionato il panorama economico e sociale della Romania e tutto ciò ha avuto un impatto
sugli sviluppi demografici.
Negli ultimi 20 anni, si è verificato un altro fenomeno specifico dei paesi ex comunisti, con importanti
riscontri sia a livello macroeconomico che a livello familiare e individuale, che è la migrazione. La migrazione
internazionale, oltre a riferirsi ai movimenti di una popolazione da un paese all'altro, è anche e soprattutto
un processo complesso che solleva diversi aspetti sociali e produce una vasta gamma di effetti economici.
In Romania, la migrazione internazionale ha prodotto un impatto visibile sulla vita economica, sociale,
culturale e politica negli ultimi anni. Le ragioni fanno luce su una serie di fattori rilevanti, che possono essere
presi in esame come tendenze future di sviluppo del paese. In questo contesto, i giovani scelgono di lavorare
e, in molti casi, di avviare una famiglia all'estero.
“Uno sguardo alla vita degli anziani nell'UE oggi”, pubblicato nel settembre 2017, è uno studio che fornisce
alcuni dati interessanti su questo argomento, nel 2016:

Qual è la percentuale degli anziani (65 o più) della
popolazione totale?

EU

Romania

19,2%

17,4%

21,2%

18%

17,9%

14,5%

32,1%

35,6%

Qual è l’aspettativa di vita per uomini e donne all'età di 65
anni?
Donne
Uomini
Qual è la percentuale degli anziani che vivono soli?

Qual è la percentuale degli anziani tra i 65 e i 74 anni 9,5%
economicamente attivi?

15%

Qual è la percentuale degli anziani che viaggiano?

48,8%

13,5%

Qual è la percentuale degli anziani che usano Internet
almeno una volta alla settimana?

45%

13%

Analizzando i dati della tabella precedente, possiamo notare alcuni aspetti importanti sugli anziani della
Romania rispetto a quelli dell'UE in generale: gli anziani dalla Romania sono economicamente più attivi (15%,
rispetto al 9,5%), ma viaggiano meno (13,5% contro il 48,8%) e non usano spesso internet (13%, contro il
45%).
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Sapere come gli anziani percepiscono la tecnologia e analizzare la loro presenza online è di grande
importanza per le imprese, le amministrazioni pubbliche e le parti interessate dei servizi sociali che
forniscono servizi, prodotti o programmi destinati agli anziani. Attualmente gli anziani sono considerati una
comunità sensibile caratterizzata da reddito medio e a volte basso, meno richieste finanziarie e un sacco di
tempo libero. Tuttavia, hanno bisogno di integrazione sociale.

3.2

Italia

L'aspettativa di vita a 65 anni in Italia (18,9 anni per gli uomini e 22,2 per le donne nel 2015) è di un anno
superiore alla media nell'Unione europea. Ma tra gli anziani di 75 anni e oltre, le condizioni di salute in Italia
sono le peggiori rispetto agli altri paesi dell'UE.
Per quanto riguarda le malattie croniche, rispetto all'Unione europea l'Italia vanta le migliori condizioni di
salute tra gli anziani di 65-74 anni, con percentuali più basse per quasi tutte le malattie croniche. Al
contrario, le persone più anziane di 75 anni sono risultate affette da condizioni di salute peggiori. In Italia
circa la metà degli anziani sopporta una grave malattia cronica o più di tre malattie croniche
(comorbidità). Tra gli anziani di 80 anni e oltre le stime sono rispettivamente 59,0% e 64,0%.

3.3

Spagna

Secondo l'ultima relazione della sanità sugli anziani effettuata in Spagna nel 2016 da parte del Ministero
Servizi sociali e dell'uguaglianza, del Segretario di Stato per i servizi sociali e dell'Istituto per gli anziani e i
servizi sociali (IMSERSO), il numero di persone oltre 65 anni è aumentato di più di 500.000 individui rispetto
al 2011, e rappresenta quindi il 18,7% della popolazione totale, rispetto a un 17,3% nel 2011. È importante
sottolineare che in questo gruppo, il 6% di persone rappresenta la fascia di età 80+.
Grazie al miglioramento delle nostre condizioni e qualità della vita, oggi possiamo vantare un’esistenza più
lunga e migliori condizioni fisiche e mentali. Questo è il risultato di un processo lungo, osservato dal 1900
fino ai giorni nostri. In Spagna, l’invecchiamento della popolazione è molto più intenso che nella maggior
parte degli altri paesi mediterranei europei.
Secondo previsioni basate su statistiche, la popolazione dai 65 anni in poi continuerà ad aumentare, almeno
fino al 2050, se confrontiamo la crescita di questo gruppo con la crescita del paese nel suo complesso. Se
guardiamo da vicino, vediamo una tendenza crescente in questo gruppo tra il 2020 e il 2030 (vedi grafico 1).
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Tendenza Demografica in Spagna dal 1990 – 2065. Source.

Inoltre, aumenterà anche l'invecchiamento degli anziani di 80 anni e oltre, per cui si stima un conseguente
miglioramento della qualità della vita nelle persone appartenenti a questo gruppo. L'invecchiamento della
popolazione spagnola è accompagnato da un calo della fertilità, che è passato da 2,8 figli per donna nel 1975
a 1,3 figli nel 2015. Ciò è legato all'età media di nascita del primo figlio, che è passata dal 25,2 nel 1975 al
30,6 nel 2015. La tendenza è influenzata dalla crisi economica in Spagna, che ha portato le famiglie a
ritardare l‘arrivo del primo bambino. Tutti questi fattori fanno sì che la Spagna sia uno dei paesi con il più
basso tasso di fertilità a livello internazionale, così come per il tema della maternità.
L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno che si verifica a livello mondiale e le Nazioni Unite lo
classificano come una delle trasformazioni sociali del XXI secolo (Nazioni Unite: Invecchiamento della
popolazione mondiale, 2015) che avranno un impatto su tutti i settori della società e sui fattori sociologici
che la compongono (mercati, servizi, strutture, abitazioni, occupazione, trasporti, famiglie, ecc.).
Per quanto riguarda i dati sul turismo in Spagna, secondo l'Istituto nazionale di statistica, nel 2017 più di 80
milioni di persone hanno visitato la Spagna, 61,8 milioni dei quali erano turisti internazionali. Questo dato
rappresenta un aumento dell'8,6% rispetto all'anno precedente. Si stima che saranno spesi circa 86.823
milioni di euro, ovvero il 12,2% in più rispetto al 2016. Secondo l’Istituto nazionale di Statistica, più di 80
milioni di persone hanno visitato la Spagna nel 2017, con un aumento dell'8,6% rispetto all'anno precedente.
Prendendo come riferimento anche l'anno 2016, la stessa fonte ci informa che il turismo rappresenta l'11,2%
del PIL e genera 2,6 milioni di posti di lavoro, che rappresentano il 13% dell'occupazione totale (Istituto
Nazionale Spagnolo di Statistica: la Spagna in cifre, 2018).
In Spagna durante gli anni della crisi del 2014, il turismo ha fornito il 13% dei posti di lavoro nell'economia e
ha rappresentato l'11,2% del PIL (Fonte: INE, citato da Hosteltur), ed ha quindi sostenuto l'economia
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spagnola durante gli anni della crisi economica. In particolare, citando le stesse fonti, nel 2018 l'occupazione
legata al settore turistico è aumentata a 2,56 milioni di posti di lavoro.

3.4

Irlanda

La popolazione dell'UE-28 al 1° gennaio 2017 era stimata a 511,5 milioni. I giovani (da 0 a 14 anni)
rappresentavano il 15,6 % della popolazione del l'UE-28 (vedi tabella 1), mentre gli anziani (dai 65 anni in su)
contavano il 19,4 %.
Tra tutti gli Stati membri dell'UE, la percentuale più alta di giovani rispetto alla popolazione totale nel 2017 è
stata osservata in Irlanda (21,1 %). Per quanto riguarda la percentuale di persone di età superiore ai 65 anni
sul totale della popolazione, l'Irlanda ha avuto la percentuale più bassa (13,5 %). Sebbene nel 2017 la
percentuale della fascia di età più giovane sia stata un po' più elevata rispetto al 2007 (rispettivamente
21,1% e 20,3%), la tendenza dell'invecchiamento della popolazione è visibile anche in Irlanda a causa delle
percentuali visibili nelle altre due fasce di età, tra i 15-64 e i 65 anni di età e oltre.

Struttura demografica della popolazione per gruppi di eta’- 2007 e 2017 (percentuale della popolazione totale)
(1) dati incompleti con record mancanti tra il 2007 e il 2017
(2) la popolazione con eta’ ignota e’ stata riditribuita per calcolare la struttura demografica
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L'invecchiamento della popolazione è una delle storie di successo della società moderna. I progressi della
medicina, il miglioramento delle condizioni di vita e di alimentazione e una migliore assistenza sanitaria
hanno determinato una rapida crescita delle persone anziane. Questa tendenza è visibile nelle
trasformazioni dell’assetto per età della popolazione e si riflette in una crescente percentuale di persone
anziane, associata ad una diminuzione della percentuale di persone in età lavorativa rispetto alla
popolazione totale. Secondo le proiezioni di Eurostat, le persone anziane rappresenteranno probabilmente
una quota crescente della popolazione totale: quelle di 65 anni o più rappresenteranno il 29,1 % della
popolazione dell'UE-28 entro il 2080, contro il 19,4 % nel 2017.

Dati sul Turismo

Il turismo internazionale è un importante motore di attività globale che genera domanda di competenze nel
settore dell’ospitalità. A livello internazionale, il Consiglio Mondiale del Viaggio e del Turismo riferisce che il
turismo rappresenta il 10,4% del PIL mondiale e 313 milioni di posti di lavoro, pari al 9,9% dell'occupazione
totale, nel 2017.
Secondo l’ufficio Centrale di Statistica (CSO), il numero totale di viaggi in Irlanda da parte dei residenti
d'oltremare è stato 10.616.300, con un aumento del 6,9% rispetto al 2017. Le statistiche mostrano che i
ricavi del turismo per i primi sei mesi del 2018 sono aumentati dell'8,5 % rispetto allo stesso periodo del
2017, che a sua volta è stato un record. I visitatori irlandesi hanno speso 2.270 miliardi di euro nei primi sei
mesi dell'anno. Con i mezzi trasporto inclusi, le spese sono aumentate dell'8,1 % a 3.049 miliardi di euro.
Niall Gibbons, CEO di Turismo Irlanda, ha detto: “Abbiamo in piedi delle campagne pubblicitarie per investire
nel turismo del 2018. Il nostro obiettivo è quello di aumentare le entrate del turismo dall'estero nel 2019 a
6,5 miliardi di euro, per l'isola d'Irlanda”. Nel frattempo, la preoccupazione numero uno tra le imprese
turistiche e le Organizzazione di Gestione delle Destinazioni (DMO) nel prossimo anno è la Brexit. A Fáilte,
Irlanda, si stanno intensificando notevolmente le attività per garantire che il turismo irlandese sia pronto ad
affrontare il ritiro del Regno Unito dall'UE, con fondi di 5 milioni di euro stanziati per sostenere il settore
mentre ci si prepara per Brexit. Non c'è dubbio che la Brexit rappresenti una minaccia significativa per il
successo della nostra industria turistica e che il settore dovrà continuare a mostrare agilità e resistenza nei
prossimi mesi.

3.5

Bulgaria

Nonostante il rapido sviluppo delle infrastrutture Internet nelle aree rurali e urbane, l’uso quotidiano dei
servizi online o delle tecnologie informatiche nel loro complesso è relativamente basso quando si tratta di
persone anziane. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica (NSI) della Bulgaria, gli utenti Internet più attivi nel
2018 erano giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, in quanto il 92,2% di loro utilizzano Internet ogni
giorno o almeno una volta alla settimana. Con l'aumentare dell'età, il desiderio di essere presenti nella rete
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globale diminuisce e solo il 17,8% degli individui di età compresa tra 65 e 74 naviga regolarmente. Il 69,1% di
loro non ha mai usato internet durante il 2018.

Frequenza dell’uso di internet per fasce di età nel 2018

D'altra parte, l’utilizzo di internet in ogni ambito della vita sociale sta cambiando il modo in cui anche le
persone più anziane guardano alle interazioni quotidiane. A causa del gran numero di persone che lavorano
o studiano all'estero, molti stanno utilizzando servizi di comunicazione online per rimanere in contatto con i
propri parenti. L'esposizione a una qualche forma di servizi e tecnologia online sta inevitabilmente
migliorando la competenza tecnica generale di tutti i gruppi di età e aumenta il tasso di utilizzo della
tecnologia su larga scala.
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Percentuale delle case con accesso internet
Secondo i dati NSI, nel 2018 abbiamo utilizzato Internet principalmente per la comunicazione e
l'intrattenimento e nel 53,9% dei casi si effettuano telefonate o videochiamate (utilizzando applicazioni, ad
es. Viber, WhatsApp, Skype, Facetime), mentre il 51,4% ha utilizzato i social network (Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat, ecc.). Quasi la stessa percentuale di individui ha invece utilizzato la rete per trovare
informazioni su beni o servizi (43,0%) e per inviare/ricevere e-mail (40,0%). Ogni terza persona tra i 16 e i 74
anni (31,2%) ascoltava musica online e il 24,7% cercava informazioni relative alla salute.
Nel complesso, gli anziani sono ancora scettici o non possono permettersi di partecipare ad attività di
commercio elettronico, ad es. – acquisto di beni o servizi on-line. Nel 2018 i più attivi nello shopping online
sono stati individui in gruppi di età 16 - 24 e 25 - 34 rispettivamente per il 34,9% e 37,4%, e solo l'1,8% di
individui di età compresa tra 65 e 74 anni ha acquistato qualcosa cosa online.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Page 18

Percentuale di acquisti online per gruppi di età
-negli ultimi 12 mesi
-piu’ di 12 mesi
-mai acquistato online
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4

4.1

IL PANORAMA NAZIONALE ATTUALE NEI PAESI PARTECIPANTI

Romania

Istruzione e formazione professionale nel settore del turismo
In Romania finora non sono stati fatti studi concreti che indichino i settori in cui manca la manodopera
qualificata. Dopo la caduta del comunismo nel 1989, non c'è stato particolare interesse nel monitorare
l'evoluzione del numero di specializzati (istruzione superiore e secondaria) nel campo del turismo, al fine di
correlare i programmi di studio offerti con la domanda del mercato del lavoro.
Finora, in Romania, nessuna autorità pubblica ha richiesto o condotto ricerche recenti sulla domanda di
personale specializzato nel mercato del lavoro.
Il sistema di istruzione turistica rumeno ha subito un notevole sviluppo nel corso dell'ultimo
decennio; tuttavia si è rivelato troppo impegnativo, svelando una totale mancanza di organizzazione, senza
tener conto delle reali esigenze del personale del mercato del lavoro del turismo. Nonostante ciò
ultimamente sono stati fatti dei tentativi di allineare la formazione del personale turistico con le esigenze del
mercato o con i modelli di altri Stati.
Un altro settore di crescente importanza in Romania è quello della formazione professionale degli adulti, che
comprende la formazione professionale iniziale e quella continua, organizzata nel sistema scolastico
nazionale. La formazione professionale iniziale degli adulti mira a fornirne la base necessaria per le
competenze professionali minime per ottenere un posto di lavoro. La formazione professionale continua
avviene dopo quella iniziale e aiuta a sviluppare competenze già esistenti o ne fornisce di nuove.
Competenze digitali necessarie nella gestione delle destinazioni. Panorama nazionale attuale relativo alle
organizzazioni di gestione delle destinazioni (DMO)
La gestione delle destinazioni turistiche in Romania sta cambiando la sua tendenza adattandosi alle esigenze
del mercato. Dal punto di vista qualitativo e quantitativo, abbiamo assistito negli ultimi anni ad un continuo
miglioramento delle infrastrutture, in particolare in termini di rete di alberghi, ostelli e ville turistiche, sia in
città, così come nelle zone rurali.
I principali investimenti si sono focalizzati sul restauro di alcuni elementi del patrimonio culturale, sullo
sviluppo o sull'ammodernamento delle strade di collegamento con alcune delle località turistiche (in
montagna, nelle regioni costiere o nelle infrastrutture mediche), sullo sviluppo di attrezzature per il tempo
libero (come centri sportivi, piscine, sentieri escursionistici, spiagge, piste da sci, trasporto via cavo e
attrezzature per sport acquatici nel Delta del Danubio), sullo sviluppo del potenziale turistico di alcune
miniere di sale, centri termali, centri di informazione turistica ecc.
Dopo il 2001, sono comparse alcune iniziative regionali riguardanti la gestione del turismo e si sono
materializzate nelle prime associazioni di turismo professionale. SI tratta di reti locali o regionali in cui le
parti interessate (imprese private, autorità pubbliche, camere di commercio e industria, istituzioni culturali)
hanno deciso di aderire per promuovere una destinazione turistica locale o regionale.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Page 20

Gli approcci alla professionalizzazione imprenditoriale e organizzativa sono spesso fatti in modo isolato e non
sfruttano il loro valore aggiunto. I processi interconnessi tra lo sviluppo del prodotto e le vendite non sono
definiti o coordinati e quindi conducono a inutili situazioni di concorrenza. In questo contesto, nel 2008, la
Bucovina Tourism Association e altre 5 organizzazioni simili di Sibiu, Prahova, Sighisoara, Brasov e Costa del
Mar Nero hanno unito le loro forze nella Federazione nazionale delle organizzazioni di gestione della
destinazione dalla Romania. Oggi, ci sono 13 regioni che fanno parte di questa federazione e la loro attività è
incentrata nello sviluppo di un turismo sostenibile e nella promozione del loro patrimonio in tutto il mondo.

4.2

Italia

Di seguito la scena nazionale attuale relativa alle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche e il
coinvolgimento di anziani o pensionati. In Italia ci sono molte associazioni che coinvolgono la terza età nelle
attività di volontariato, al fine di promuoverne l'invecchiamento attivo.
AUSER è la più popolare, un'organizzazione di volontariato finalizzata alla promozione sociale e all'inclusione
degli anziani per rafforzare il loro ruolo nella società.
Per fare altri esempi, a Ercolano (Napoli), un gruppo di guide turistiche anziane è stato formato per guidare i
turisti nei siti culturali della zona a partire dal gennaio 2017, e si è rilevata un'esperienza interessante dove lo
scambio generazionale è un tema importante, così come il dominio del patrimonio storico e la trasmissione
di conoscenze da parte di coloro che abitavano nel territorio.
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Di seguito un’infografica che rappresenta alcune caratteristiche dei residenti in Italia nel 2016:

Sotto I 6 anni /0-14 anni/ 15-64 anni/ 65 anni e oltre

37 impiegati/ 5 inoccupati attivi/ 58 non attivi

Secondo l’infografica, possiamo notare che la maggior parte delle persone nel 2016 era “inattivo” (non
impegnati in una qualsiasi attività lavorativa) e una fetta molto grande è proprio rappresentata da persone di
età superiore ai 65 anni.
Da questa analisi si evince che un progetto volto a coinvolgere le persone che non hanno una occupazione
“sociale” potrebbe essere molto importante.
Gli anziani attivi sono tuttavia al centro di una crescente attenzione in Italia, come pubblicato nel 2016
"L'ESTENSIONE DELLA VITA: risorsa per la famiglia, un'opportunità per la società", da un gruppo di ricercatori
dell'Università Cattolica di Milano. La sezione relativa al benessere degli anziani attivi e all'innovazione
tecnologica mostra che esiste certamente un divario con la popolazione giovane.
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2017
Utenti di internet 65+
Ogni giorno

Una
o
volte
settimana

Non
usano
internet
più Qualche volta Qualche volta
alla al mese
all’anno

65-74

30,8

17,3

10,7

1,8

1

68,3

75+

8,8

3,9

3,5

0,8

0,6

90,6

Fonte: http://anziani7.istat.it/index.aspx?DatasetCode=DCCV_AVQ_PERSONE
Nella tabella qui sopra, possiamo vedere che la maggior parte delle persone, secondo uno studio non
standardizzato (basato su un campione causale di cento persone) mostra che spesso la terza fascia non ha
molto accesso ad Internet.

4.3

Spagna

Competenze necessarie nella gestione della destinazione:
Scenario nazionale attuale relativo alle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche.
Secondo il Ministero degli Esteri, nel 2013 la Spagna è stata la principale destinazione turistica e il secondo
paese più visitato al mondo. La varietà di risorse del suo patrimonio, la storia, il clima, la cultura, ecc., così
come gli investimenti in infrastrutture adeguate, ha permesso di sviluppare e offrire una vasta gamma di
prodotti turistici, capaci di attrarre l'interesse dei visitatori di tutto il mondo e di consolidarla come meta
turistica mondiale.
Da un punto di vista economico, il valore del patrimonio di una nazione potrebbe essere considerato un
anche onere, a causa delle spese di conservazione, ristrutturazione, ecc. D’altra parte, viene considerato
però come il motore dello sviluppo economico e culturale, grazie alla disponibilità di posti di lavoro, servizi,
nonché conservazione e diffusione della cultura e della dinamizzazione sociale.
Questa definizione si adatta meglio ai paesi occidentali, in quanto godono di una migliore situazione
economica rispetto ai paesi in via di sviluppo e i residenti hanno più tempo libero per viaggiare e conoscere
altre parti del pianeta. In breve, nei paesi occidentali si tende a viaggiare per avere nuove esperienze e ne
consegue una società sempre più istruita, socialmente più connessa con il mondo che la circonda. Il turismo
quindi deve adattarsi alle loro aspettative e necessità, e non standardizzare il tipico pacchetto turistico “sole
e spiaggia”.

Quali competenze digitali e sociali (occupabilità) sono necessarie nel settore del turismo?
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Grazie al gran numero di risorse e infrastrutture necessarie per la gestione turistica, in Spagna si richiedono
diversi tipi di posti di lavoro legati al turismo con profili diversi, le cui caratteristiche possono facilmente
corrispondere anche ai profili di persone oltre ai 65 anni, che desiderano rimanere attivi una volta raggiunta
l'età pensionabile.
Attualmente in Spagna esiste una formazione dedicata ai diversi aspetti del settore turistico. Questa può
essere acquisita attraverso cicli formativi, lauree e corsi post-laurea. Ciò, tuttavia, non impedisce agli anziani,
una volta raggiunta l'età pensionabile, di svolgere autonomamente determinate attività in questi settori,
senza creare situazioni di intrusione professionale o di concorrenza sleale.
Ci sono diverse opzioni, a seconda del profilo, del carattere o degli interessi di ogni individuo. Un esempio
potrebbe essere un pensionato che conosce perfettamente una certa zona e si offre come guida volontaria
per un'associazione o gruppo di amici. Può accadere anche che le persone anziane che non desiderano
andare in pensione o desiderano tenersi occupati nell’ambito del turismo, se hanno una formazione
adeguata a questo tipo di lavoro. L’ ipotesi precedente è attualmente legale in Spagna, dal 2013, quando è
stato approvato il decreto-legge che lo consente.
Come spiega Carmen Hidalgo, direttrice del Dipartimento del Turismo presso la Distance University di
Madrid (UDIMA), è necessario avere diverse abilità e capacità per lavorare nel mondo del turismo, tra le
quali:
-

Creatività e capacità di innovazione

-

Impegno nel lavoro

-

Leadership di gruppi multidisciplinari

-

Versatilità

-

Etica

-

Empatia

-

Specializzazione nella cultura digitale

-

Alta formazione tecnica e umanistica

-

Sviluppo di una mentalità aperta per affrontare un mondo globalizzato

Inoltre, non possiamo dimenticare alcune altre caratteristiche alla base di tutte le competenze di cui sopra,
ovvero: la gestione dei clienti, il linguaggio, la capacità di imparare, la conoscenza di nuove tecnologie, la
capacità di comunicare, ecc. Le sopracitate competenze sarebbero necessarie per svolgere un lavoro che
cambia e che si adatta a nuovi tempi e alle tendenze, il cui obiettivo è la soddisfazione del cliente finale, così
come l'ottimizzazione delle risorse.
I lavoratori sono pronti per un mondo digitale?
Le nuove tecnologie sono state una rivoluzione per il turismo, così come un nuovo modo di fare pubblicità
alla meta stessa. La facilità con cui i servizi turistici possono essere prenotati e contrattati, l'immediatezza, la
sicurezza delle transazioni di pagamento, e la comodità le informazioni lontane un clic, hanno consentito al
cliente finale di accedere ai servizi turistici in modo diverso rispetto a pochi anni fa. Ciò ha consentito la
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flessibilità dei prezzi, che ora possono essere più competitivi, consentendo l'emergere di attività turistiche a
basso costo. Inoltre, a livello sociologico, è cambiato il modo di pensare del cliente. Se in passato l'attenzione
era rivolta al prodotto stesso, ora siamo alla ricerca di personalizzazione.
Al giorno d’oggi la cosa più importante sono i clienti e la loro esperienza turistica, per questo motivo il
viaggio non è più un pacchetto standard, ma viene personalizzato dal cliente in base ai propri interessi. Tutto
questo avviene grazie alla costante interattività tra clienti e aziende attraverso social network e annunci
personalizzati, che identificano le preferenze dei clienti e consentono quindi alle aziende di adeguarsi alle
richieste in modo più reale. Allo stesso modo, accontentare il cliente crea un'immagine positiva dell’azienda
che agli occhi di altri potenziali fruitori. Per questo, le infrastrutture digitali come reti WIFI gratuite, giochi
interattivi e applicazioni, sono essenziali.
La rivoluzione portata dalle nuove tecnologie nel mercato del turismo è recente e si è sviluppata molto
velocemente. Per questo motivo, per molti anziani, queste conoscenze possono rappresentare una sfida
nell’ambito del lavoro. È anche vero però che gli ultrasessantacinquenni sono sempre più in ottime
condizioni fisiche e mentali, tanto che a queste età molti di loro sono iscritti a programmi e corsi educativi
(Liberto Macías e Cristina Manresa-Yee, 2013, Mayores y Nuevas Tecnologías: motivaciones y Dificultades) e
la loro motivazione principale è di destreggiarsi meglio nel mondo digitale.
Quali sono le barriere che impediscono ad un anziano di trovare un lavoro?
L'età rappresenta una delle ragioni principali per cui è più difficile trovare lavoro in Spagna a partire dai 65
anni. In Spagna non è frequente avere un lavoro dopo i 65 anni poiché questa a età corrisponde all'inizio del
pensionamento e ciò implica per il paese un cambiamento generazionale di posti di lavoro. La scarsa offerta
p potrebbe essere attribuita quindi al fatto che gli anziani vanno in pensione affinché le nuove generazioni
possano accedere ai posti di lavoro vacanti.
Tuttavia, non sono queste le uniche barriere che devono affrontare gli anziani in cerca di lavoro. Altri motivi
che influenzano negativamente l'assunzione sono, ad esempio, i pregiudizi possono influenzare l’assunzione
delle persone anziane. Si potrebbe erroneamente pensare che una persona anziana non abbia una
formazione sufficiente o non sia in grado di adattarsi ai cambiamenti. Mentre invece, si dovrebbe apprezzare
il coraggio di mettersi in gioco all'età di 40 o 50 anni, dopo aver sempre lavorato nello stesso ambiente. Si
può inoltre presumere che un anziano non accetterà volentieri di essere guidato da persone più giovani, o
che le sue aspirazioni salariali siano molto più elevate, o ancora che gli impegni familiari saranno più
impattanti sul lavoro.
Tutti questi pregiudizi potrebbero essere affrontati in modo diverso se ci fosse una maggiore formazione da
parte dei dipartimenti delle Risorse Umane. Dovrebbero infatti rendersi conto della perdita di talento
prodotta scartando sistematicamente gli anziani, poiché essi possono contribuire non solo con il loro valore
ma anche con l'esperienza acquisita grazie alle complesse situazioni che hanno dovuto affrontare. Tendono
inoltre ad essere più motivati e più concentrati sul loro lavoro, hanno un grane senso di responsabilità e
conoscono bene l'etica del lavoro.
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Esigenze e lacune nel mercato del lavoro del turismo

La competenza digitale è considerata una competenza basilare nel campo turismo?
Quando si parla di competenze digitali, ci si riferisce a quelle conoscenze che consentono l'uso efficace e
pratico delle nuove tecnologie, sia professionalmente che personalmente. Come detto sopra, l'uso di nuove
tecnologie sta cambiando il turismo per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi modi di
interagire con i clienti.
Per questo motivo non si può trascurare l'importanza della propria competitività digitale nel campo
turistico. Il "Segundo Estudio de competencias de digitales en la Empresa Española" (Secondo studio sulle
competenze digitali nelle aziende spagnole), svolto dall'Instituto de Economia Digitale ESIC, analizza i diversi
aspetti a riguardo, comprese le competenze digitali più rilevanti nel settore. L'orientamento al cliente spicca,
sia come strategia commerciale che attraverso i canali utilizzati. Inoltre, questo studio indica che il turismo è
il settore che ha investito di più nella formazione e nei progetti digitali negli anni 2017 e 2018. Manca la
formazione però, soprattutto tra i dirigenti, che ritengono che la loro educazione non sia sufficientemente
aggiornata.

Ciò che impariamo a scuola è ciò di cui abbiamo bisogno nel mercato del lavoro di oggi?
In Spagna, esiste un corso ufficiale di formazione in Turismo. Ci sono cicli Intermedi e Avanzati, così come il
titolo di laurea universitaria, il cui obiettivo è quello di garantire la corretta formazione dei futuri
professionisti del settore. Questa offerta è completata da una vasta gamma di corsi e programmi educativi,
messi a disposizione da uffici di collocamento o da altre agenzie, e volti ad aumentare le competenze delle
persone che lavorano per questo settore ma hanno una formazione scolastica.
Nell'ambito del turismo i settori che generano più domanda lavorativa, sono i seguenti:

-

Alloggio

-

Restauro del patrimonio

-

Guida/Interpretariato

-

Servizi di informazione

-

Marketing e organizzazione di eventi

-

Consulenza/Gestione turistica

Guide turistiche: chi le forma? Università e centri di formazione professionale
In Spagna, la professione di guida turistica è regolamentata. Esistono una serie di corsi specifici e alcuni livelli
di qualifiche elevate e, sebbene dipenda dalla comunità locale, in alcuni lavori può essere richiesta una
certificazione di guida professionale rilasciata dall'organismo competente. Ciò dipende anche dal tipo di
guida turistica necessaria, infatti una guida di coordinamento o di corrispondente non fa la stessa
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professione di una guida locale o di una guida dedicata a patrimonio/monumenti, di una guida ricettiva o di
una guida alpina, ma neanche di una guida sulla neve o di una guida in trasferta, ecc. Ognuno dei precedenti
lavori svolge una funzione diversa, anche se l'obiettivo finale è lo stesso: guidare il cliente e fornire un
servizio professionale e di successo.
Come accennato nella sezione precedente, oltre alla formazione formale, esiste anche una vasta gamma di
corsi specifici per le guide turistiche, che consentono di acquisire vari strumenti che possono aiutare i
professionisti a svolgere il lavoro con successo.
Occorre inoltre aggiungere che una guida turistica ha bisogno di molta esperienza e delle giuste
competenze. Oltre alle conoscenze specialistiche (l'arte, la storia, la cultura generale, le lingue, la
gastronomia) per fare questo lavoro correttamente il loro lavoro servono anche: capacità di comunicazione,
abilità interpersonali, entusiasmo, organizzazione e pianificazione, memoria, flessibilità, orientamento al
cliente, problem solving, iniziativa, resistenza allo stress, responsabilità, conoscenza della psicologia di
gruppo di base, gentilezza, diplomazia, empatia, ecc.

4.4

Irlanda

Il settore del turismo è uno dei settori di servizi più importanti dell'economia irlandese. Occupa direttamente
250.000 persone all'interno di 18.377 imprese nel settore alberghiero e dei servizi di ristorazione, nel
secondo trimestre del 2018. La forza lavoro è aumentata significativamente rispetto a 148.000 persone
impiegate alla fine del 2016 (Indagine sulle forze di lavoro, Q2 del 2018, CSO). Il turismo dà anche forma
all'immagine e al l'attrattiva dell'Irlanda come luogo di vita, di lavoro e di investimento.

Scenario nazionale attuale relativo alle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche.
Il Dipartimento del turismo ne definisce la politica nazionale e fornisce la direzione strategica necessaria per
sostenere la crescita di un'industria turistica competitiva e sostenibile. Ciò avviene grazie allo sviluppo, la
programmazione e la realizzazione di una serie di azioni e programmi politici messi in atto da parte del
dipartimento, delle sue agenzie e da altri servizi governativi, in accordo con i partner del settore. Le agenzie
turistiche, che operano sotto l'egida del Dipartimento, sono state istituite per occuparsi della gestione di tale
politica.
Fáilte Ireland è stata creata ai sensi del National Tourism Development Act 2003, a seguito dell'unione di
Bord Fáilte Éireann e CERT, per gestire la promozione del turismo per l'isola d’Irlanda.
Tourism Ireland è stata formalmente costituita l'11 dicembre del 2000 in seguito alla designazione del
turismo come settore di cooperazione ai sensi dell'accordo del Venerdì Santo (1998), per la promozione
all'estero del turismo verso l'isola d'Irlanda.
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Le principali funzioni di Fáilte Ireland sono lo sviluppo di prodotti turistici di qualità, il marketing interno, le
norme, il sostegno alle imprese, la creazione di capacità e lo sviluppo delle risorse umane per l'industria
turistica. Tourism Ireland ha quindi il compito di promuovere l'isola d'Irlanda come destinazione turistica nei
mercati d'oltremare.
Quali sono le competenze digitali e interpersonali necessarie nel settore del turismo?
Il nucleo di competenze interpersonali, importanti al fine di integrare le competenze specifiche del settore
(non strettamente turistico), includono:
-

Capacità di lavorare in gruppo
Cortesia
Gestione e organizzazione del tempo
Pensiero creativo e analitico
Comunicazione orale e scritta
Capacità di applicare la disciplina, la conoscenza e i concetti
Atteggiamento di positività
Etica del lavoro
Empatia e intelligenza emotiva

Inoltre, vanno menzionate la capacità di comunicare in differenti lingue straniere, di comprendere altre
culture e costumi e di adattarsi alle nuove tecnologie.

Quali sono le esigenze di competenze digitali nell'UE/nel paese partner?

Nel Digital Economy and Society Index (DESI)2018 l'Irlanda si colloca al sesto posto, tre posizioni in più
rispetto al 2017. Anche se in alcuni settori può vantare degli standard altissimi (con le classifiche più alte in
materia di Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica -STEM-, l'uso di trading online da parte delle PMI e
Open Data), è molto in ritardo in altri ambiti. Con oltre la metà della popolazione adulta che non possiede
nemmeno le competenze digitali di base, l'Irlanda continua a soffrire di carenze di competenze in materia di
TIC. Nonostante un miglioramento di quattro punti percentuali rispetto allo scorso anno, questo è ancora
uno dei livelli più bassi dell'intera UE. L'Irlanda è inoltre notevolmente in ritardo rispetto agli altri paesi
dell'UE per quanto riguarda il numero di persone che utilizzano attivamente Internet (79 %). Tuttavia, a
causa del grande lavoro fatto dalle altre nazioni, l’Irlanda finisce al diciassettesimo posto.
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2a1 utenti internet/ 2a2 competenze digitali di base/ 2b1 specialisti TIC/ 2b2 Laureati
informatici
L'Irlanda continua a soffrire di una notevole carenza di competenze informatiche. Dal 2012 la percentuale di
imprese che hanno cercato di assumere specialisti in TIC con scarso successo, è superiore al 50 %. Le carenze
in materia di TIC sono confermate anche da una recente analisi dei posti di lavoro vacanti da parte
dell'autorità nazionale competente. La percentuale di specialisti informatici nella forza lavoro complessiva è
leggermente superiore alla media dell'UE, ma molto al di sotto del primo paese classificato (Finlandia, con il
6,6 %).

Ciò che impariamo a scuola è ciò di cui abbiamo bisogno nel mercato del lavoro di oggi?
L'Irlanda fa parte dei molti paesi che si battono per affermarsi come prossima Silicon Valley. Per raggiungere
l'ambizione di diventare leader mondiale nelle competenze in materia di TIC, il governo continua a dare la
massima priorità alla promozione del l'istruzione STEM in generale e delle TIC in particolare. Nel novembre
2017 ha presentato la dichiarazione sulla politica di istruzione STEM e il piano di attuazione per le scuole.
Si tratta di una politica globale che mira a rafforzare l'insegnamento di STEM (comprese le scienze
informatiche e la codificazione) in tutte le scuole e le università e a incoraggiare l'adozione di tali materie tra
i giovani. Questo obiettivo generale si riflette anche nei recenti piani d'azione orizzontali per l'istruzione. Per
il 2018 è prevista l'introduzione dell'informatica come materia del diploma di maturità.
Oltre ad aumentare il numero di laureati altamente qualificati in TIC e STEM, le iniziative politiche in materia
di istruzione mirano anche a garantire che tutti gli studenti acquisiscano competenze digitali sufficienti per
prepararli ad un mondo sempre più digitale. Vengono individuate azioni concrete, come ad esempio la
codifica nei programmi di matematica e del curriculum scolastico.
Inoltre, gli studenti devono essere aiutati fin dalla tenera età a perfezionare le competenze generali
fondamentali, come la risoluzione dei problemi, la creatività o la comunicazione, per aiutarli a navigare con
successo i cambiamenti tecnologici indipendentemente dalla loro carriera futura. Sono inoltre in piedi
progetti per integrare la tecnologia digitale nell'insegnamento quotidiano. Il Digital Framework, come
annunciato nel settembre 2017, offrirà un sostegno pratico agli insegnanti, mettendo a disposizione delle
scuole per l'acquisto di attrezzature digitali.
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Infine, il piano di sviluppo nazionale 2018-2027 prevede investimenti in università tecnologiche.
L'elaborazione di politiche basate su prove concrete continua ad essere al centro di iniziative educative
pertinenti per le competenze digitali. Gli esperti in materia stanno svolgendo uno studio completo per
valutare l'impatto della digitalizzazione sui ruoli e sui settori di lavoro su tutta l'economia. Si sta inoltre
riesaminando il piano d'azione per le competenze in materia di TIC per il periodo 2014-2018, un'iniziativa
chiave per affrontare la carenza di competenze in materia di TIC attraverso l'istruzione e la previsione della
domanda di competenze nei prossimi anni.
A seguito di un'analisi più approfondita della domanda di tali competenze, sono stati sviluppati nuovi tipi di
apprendistato TIC, anche nel programma di apprendistato globale finanziato dal pubblico. È probabile che le
iniziative politiche incentrate sulle attività educative portino a progressi nel tempo. Tuttavia, tali iniziative
riguardano gli adulti che hanno abbandonato il sistema educativo, ma necessitano comunque delle
competenze digitali di base per tenere il passo con i cambiamenti tecnologici che permeano sempre più il
loro lavoro e la loro vita. In particolare, il programma faro di riqualificazione (Springboard+) si concentra solo
sulle competenze avanzate in materia di TIC. All'altro estremo dello spettro, esistono anche finanziamenti
disponibili per corsi di alfabetizzazione digitale, rivolti a persone che non hanno mai utilizzato Internet
(compresi gli anziani).

Guide turistiche - chi le prepara (Università, centri IFP)

Qualità e qualifiche Irlanda (QQI) è un'agenzia statale indipendente incaricata di promuovere la qualità e la
responsabilità dei servizi di istruzione e formazione in Irlanda, e ha pubblicato i nuovi standard per i
programmi Tour Guiding. Fáilte Ireland, in consultazione con QQI e diverse altre organizzazioni, ha rivisto e
ridisegnato l’offerta di programmi per guida turistica.
Come partecipante al processo, e in combinazione con i criteri QQI per i nuovi standard di premio per Tour
Guiding, Fáilte Irlanda condiviso il suo capitale intellettuale con l'Educational & Training Boards (ETB), che
hanno beneficiato dei suoi programmi a livello nazionale/regionale.
Gli ETB sono enti educativi locali che gestiscono una parte del l'istruzione secondaria e la maggior parte
dell'istruzione per adulti. I corsi per guida turistica hanno una durata da 3 a 4 mesi, con alcune eccezioni che
durano più di 6 mesi. Non esistono università, istituti o corsi di laurea in materia di guida turistica.
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Il rafforzamento delle competenze digitali offrirà davvero migliori retribuzioni e nuove opportunità di
lavoro?

La maggioranza degli adulti ha
scarse capacità di problem-solving
in ambienti tecnologici
Percentuale di persone tra i 16- 65 e
il loro grado di competenza
Nessuna
competenza
TIC
o
competenze di base per svolgere
attività elementari
Competenze TIC avanzate
competenze cognitive adatte
problem solving
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Secondo questa indagine dell'OCSE sulle competenze degli adulti (PIAAC), si evince che in media più del 50%
della popolazione adulta in 28 paesi dell'OCSE è in grado di svolgere solo le attività informatiche più semplici,
come scrivere una e-mail e navigare sul web, o non ha alcuna competenza in materia (vedi Figura 1). Solo
circa un terzo dei lavoratori possiede capacità più avanzate che consentono loro di valutare fare problemsolving (OCSE, 2013). Di conseguenza, molti lavoratori utilizzano regolarmente interent senza adeguate
competenze in materia. In media, oltre il 40% di coloro che utilizzano il software ogni giorno non hanno le
competenze necessarie per utilizzare efficacemente le tecnologie digitali (OCSE, 2016a).
L'importanza delle competenze digitali si riflette nello stipendio (vedi Figura 3 o Falck, Heimisch e
Wiederhold, 2016). Rispetto ai lavoratori che possono svolgere solo le funzioni informatiche più basilari,
come digitare o usare il mouse (lavoratori al livello 1 o inferiore), i dipendenti che svolgono le loro attività al
livello 2 o 3 sono pagati in media il 27% in più. Questi divari sono superiori al 50% in Inghilterra (Regno
Unito), Singapore e Stati Uniti. I lavoratori senza esperienza informatica guadagnano circa il 10% in meno
rispetto a quelli con le competenze informatiche più di base.
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La maggioranza degli adulti ha scarse
capacità di problem-solving in ambienti
tecnologici
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La competenza digitale è considerata una competenza di base nel turismo?
Come già detto, le competenze informatiche stanno cambiando profondamente il mondo così come lo
conosciamo. Le competenze richieste dai posti di lavoro si stanno evolvendo e danno la possibilità alle
aziende di adattarsi al cambiamento tecnologico. In questo modo, in un'economia digitale, l'innovazione
consente di prosperare, sostenendo le infrastrutture su cui le imprese, i governi, il commercio e gli utenti
fanno affidamento. La digitalizzazione richiede inoltre che tutti i lavoratori abbiano un livello minimo
relativamente elevato in materia di TIC, anche quelli in posti di lavoro scarsamente qualificati.
Quali sono gli ostacoli per un anziano nel trovare lavoro?
Gli aspetti finanziari connessi con le pensioni/ benefici/ tassazione sono un ostacolo pratico per coloro che
desiderano tornare al lavoro – principalmente perché si pensa che le persone anziane sarebbero
finanziariamente penalizzate tornando a lavoro. Un altro motivo direttamente collegato a quanto sopra è la
barriera strutturale associata all'età pensionabile obbligatoria.
Inoltre, l'esperienza degli anziani sembra avere minore importanza se confrontata con gli le competenze TIC,
necessarie per svolgere un ruolo in un ambiente di lavoro moderno. Purtroppo, le possibilità di accesso alla
formazione sono limitate, oltre alle preoccupazioni sul tipo di formazione offerta e sui costi. La possibilità di
sviluppare programmi di formazione specifici per gli anziani, che riconoscano le esigenze fondamentali nei
settori delle competenze di base in materia di TIC, dovrebbe essere ampiamente presa in considerazione.
Non vi è inoltre alcun sostegno per incoraggiare gli anziani a sviluppare opportunità di lavoro autonomo, è
quindi essenziale sensibilizzarli in relazione al mercato del lavoro, al fine di superare le barriere culturali e
affrontare stereotipi negativi, come ad esempio, l’idea che gli anziani non sono in grado di adattarsi ai
cambiamenti.
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Infine, le barriera tecnologiche sembrano essere il fattore più critico per un anziano non solo per trovare un
lavoro, ma soprattutto per partecipare alla nostra società come cittadino digitale, poiché l'alfabetizzazione è
molto indietro rispetto ai nostri vicini più vicini e a Stati UE comparabili.

4.5

Bulgaria

I lavoratori sono pronti per il mondo digitale?
Nonostante ci siano sia infrastrutture che un buon livello di connessione Internet, le competenze digitali in
Bulgaria sono tra le più basse dell'UE e sono diversi nei gruppi socioeconomici. Nonostante l'aumento del
numero di persone con competenze digitali basilari (dal 26 % nel 2017 al 29 % nel 2018), la Bulgaria rimane
tra i paesi con i risultati più bassi dell'UE e deve affrontare il suo grave divario di competenze digitali.
La domanda di professionisti specializzati in software è tre volte superiore a quella degli istituti di istruzione
(2000 contro 6000 necessari all'anno), con una tendenza ad aumentare nel medio e lungo periodo. Tuttavia,
la percentuale di specialisti delle TIC nella forza lavoro è la seconda più bassa nei paesi dell'UE. Un aspetto
positivo è che il numero di competenze STEM (scienza, tecnologia e matematica) è lievemente incrementato
(1,4% rispetto all'1,3% nel DESI 2015).

Istruzione e formazione professionale
Ci sono 17 università accreditate (di cui 4 college), con una capacità totale di oltre 9000 studenti nel settore
del turismo professionale. Secondo il Ministero dell'Istruzione e delle Scienze, tuttavia, solo il 25% dei
laureati lavora nei rispettivi settori. I problemi principali potrebbero essere riscontrati nella discrepanza fra
l'istruzione ufficiale e la domanda del mercato. Molti laureati sono poco preparati a lavorare nel settore
turistico in continua evoluzione e le competenze apprese nelle scuole e nelle università sono, per la maggior
parte, obsolete.
La situazione è aggravata dal fatto che le università statali sono in ritardo per quanto riguarda l'introduzione
di nuove tecnologie in molti settori, in particolare i servizi online. Per questo motivo, un numero
considerevole di lavoratori qualificati sta emigrando per lavorare nel settore del turismo all'estero, di
conseguenza molte delle imprese bulgare devono ricorrere a lavoratori provenienti da paesi terzi,
soprattutto dall'Ucraina e dalla Moldova.
D'altra parte, le guide turistiche sono rigorosamente regolamentate e sottoposte ad una formazione e ad un
esame rigorosi prima di ottenere il diritto di esercitare la professione. L'intero processo è regolato dal
Ministero del Turismo in Bulgaria, che rilascia anche le autorizzazioni per guida turistica.

Competenze digitali necessarie nella gestione delle destinazioni.
Scenario nazionale attuale relativo alle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche.
Il concetto di organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche (DMO) è rimasto sconosciuto sia al =
pubblico bulgaro che alle le istituzioni, ma ultimamente sta diventando sempre più attuale. In occasione di
una conferenza organizzata dal Ministero del Turismo della Bulgaria durante il settimo Forum annuale della
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Strategia dell'UE per la regione del Danubio nell'ottobre 2018, il prof. Vasil Marinov della Facoltà di Geologia
e Geografia dell’Università di Sofia, ha confermato che nel 2014/15 in Bulgaria non esistevano DMO. Nello
stesso periodo è stata incaricata una squadra per testare il sistema europeo di indicatori del turismo (ETIS)
nella regione del Danubio del paese.
Il prof. Marinov ha inoltre elaborato gli obiettivi specifici della ETIS, che contribuiranno al miglioramento
della gestione sostenibile della meta turistica e al monitoraggio delle proprie prestazioni. Un altro beneficio
di questo sistema è la possibilità di confrontarsi con altre destinazioni. Ha anche sottolineato l'importanza di
istituire un gruppo di parti interessate per gestire e implementare l'ETIS in prima persona in una particolare
destinazione.
I recenti sforzi per la creazione di nove DMO in Bulgaria sono il risultato di un progetto dell'UE da parte del
Ministero del Turismo intitolato "Aumentare la capacità delle PMI nel settore del turismo sostenendo la
creazione e il funzionamento delle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche". Il progetto è
finanziato nell'ambito del Programma Operativo "Innovazione e Competitività" 2014-20201.
Più specificamente, gli obiettivi del progetto sono:
- Istituzione di organizzazioni per la gestione delle destinazioni turistiche (DMO) che da un lato
contribuiranno a creare interazione tra le imprese e le organizzazioni turistiche; dall'altro colmeranno il
divario tra il livello locale e quello nazionale nella gestione e commercializzazione delle destinazioni
- Aumentare la competitività delle piccole e medie imprese nel settore del turismo migliorando la loro
consapevolezza e la qualità del prodotto dei servizi;
- Migliorare le competenze delle SME, per farle accedere e presentare sui mercati nazionali e internazionali
attraverso la partecipazione ad eventi;

La maggioranza degli adulti
ha scarse capacità di
problem-solving in ambienti
tecnologici
Percentuale di persone tra i
16- 65 e il loro grado di
competenza
Nessuna competenza TIC
o competenze di base per
svolgere attività elementari
Competenze TIC avanzate
e competenze cognitive
adatte al problem-solving
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Il Ministero del turismo implementa il progetto BG16RFOP002-2.010-0002 “Aumentare le capacità delle SME nel settore turistico, supportando la
creazione
e
la
funzionalità
delle
organizzazioni
di
gestione
della
meta
turistica"
accessibili
al
link:
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/proekti-v-proces-na-izpulnenie/ministerstvo-na-turizma-zapochna-izpulnenieto-na-proekt
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Le principali attività del progetto sono finalizzate all'apertura di uffici DMO nelle 9 regioni turistiche e
all'acquisto di attrezzature, allo sviluppo e realizzazione di documenti strategici per lo sviluppo delle
regioni, all'organizzazione della partecipazione delle DMO e delle SME a manifestazioni e mostre turistiche
nazionali e internazionali, incontri B2B, forum, ecc.
Il progetto mira a condividere le risorse e a coordinare le azioni tra le varie parti interessate a livello
nazionale, regionale e locale per sviluppare un prodotto turistico completo, diversificato e competitivo; per
mostrare la ricchezza del paese offrendo diverse opportunità di turismo; per raggiungere più efficacemente i
potenziali mercati turistici, soprattutto quelli lontani, presentando aree sufficientemente ampie che sono
riconoscibili sulla mappa non solo per i bulgari, ma anche per gli stranieri.
Nel gennaio 2019 non tutte le 9 DMO erano ancora state fondate. Nella regione del Danubio - come sede
centrale è stata scelta la città di Ruse e l’Assemblea costituente si è riunita nelle prime settimane del 2019.
La regione è composta da 67 comuni, che la rende la più grande in Bulgaria, con un totale del 21% del
territorio del paese e del 16% della popolazione.2
Nonostante il recente impegno per la creazione delle DMO, la loro sostenibilità a lungo termine è ancora da
dimostrare. Attualmente, il processo è guidato da una istituzione del governo centrale e non vi sono
finanziamenti disponibili per il funzionamento corretto delle stesse. Solo dopo la fine del progetto sarà
possibile capire se le DMO riusciranno a sostenere le proprie risorse e mantenere il coinvolgimento delle
parti interessate. Non meno importante è capire se le DMO saranno in grado di reclutare e mantenere nel
proprio organico di esperti competenti. Infine, sarà interessante esaminare quali saranno le priorità nella
realizzazione di attività volte alla formazione di guide turistiche, alla digitalizzazione e al coinvolgimento degli
anziani nel settore turistico.

5

5.1

PANORAMICA DEI PAESI A LIVELLO EUROPEO - PARTECIPAZIONE
AI PROGRAMMI DELL'UE

Romania

In un contesto in cui i turisti hanno tantissime possibilità di scelta in materia di viaggi, come può la Romania
spiccare e far valere il suo potenziale turistico ancora non capitalizzato? L'esperienza internazionale, sia dei
paesi dell'Europa orientale che di quelli dell'Europa occidentale, dimostra che la diversità delle risorse
naturali e dei paesaggi non è sufficiente perché la Romania diventi una destinazione attraente per i turisti
stranieri. Nonostante i suoi vasti paesaggi naturali, questo paese è ancora molto indietro rispetto ai suoi
coetanei europei quando si tratta di attirare turisti stranieri. Le scarse infrastrutture e la mancanza di una
chiara strategia turistica le rendono più difficile competere con destinazioni considerate più attraenti in tutto
il mondo.

2

Municipio della città di Ruse, accessibile al link: http://www.ruse-bg.eu/events/185/1/15930/index.html
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È risaputo che il turista reagisce all'enorme quantità di informazioni, accettando solo ciò che è coerente con
la sua conoscenza o esperienza precedente. Non è facile formare la percezione di una meta nell’immaginario
dei consumatori, ma una volta fatto, modificarla è ancor più difficile. Ecco perché la posizione della Romania
su in mercato turistico molto dinamico deve essere ben ponderata fin dall'inizio.
Il principale documento di politica turistica è il Piano Nazionale per lo Sviluppo del Turismo per la Romania
2007-2026. Questo è stato ulteriormente elaborato nella Strategia Nazionale Eco-Turismo, la Strategia
Nazionale per il Turismo Spa, e il Marketing Strategico e Piano Operativo per la Romania, 2011-2015.
La sfida principale per il turismo in Romania è migliorare la propria immagine. Il lavoro di progettazione della
Romania come brand comporta una vasta gamma di attività promozionali. La ricerca di marketing ha
evidenziato la necessità di sviluppare e promuovere sei prodotti chiave del turismo:
-

Salute e benessere: relax, trattamenti di recupero, cibo biologico.

-

Turismo culturale: tour organizzati, visita di siti storici e tradizionali.

-

Turismo rurale: vacanze in piccoli agriturismi/agriturismi/ecoturismo.

-

Turismo attivo: ciclismo, escursioni, trekking, turismo equestre.

-

Turismo naturalistico: escursioni nella natura selvaggia e nei parchi naturali, osservando flora e fauna
specifiche.

-

Vacanze in città: fine settimana in tour in città.

Purtroppo, vi è un'incoerenza nelle politiche e nelle strategie pubbliche relative allo sviluppo del settore
turistico, pertanto il settore privato è costretto a costruire e a realizzare le proprie strategie per promuovere
il proprio business e, molto spesso, le proprie destinazioni turistiche, in particolare nell'ambiente online.

5.2

Italia

Di seguito un elenco di progetti finanziati dall'UE in cui l'Italia e alcune organizzazioni incentrate sul
l'invecchiamento attivo sono state coinvolte nel campo delle competenze informatiche:
- SILVERCODE, si prefigge di migliorare la qualità della vita degli anziani in relazione con il mondo digitale,
sviluppando conoscenze e competenze per sfruttare appieno della tecnologia digitale. Erasmus Plus
finanziato 2016-2018 https://www.silvercodeproject.eu/en/
- SMART YOUR HOME, un progetto basato su esperienze nella formazione online per anziani. Tratta
l'argomento della smart home (casa intelligente), specificamente rivolto agli anziani. Il legame è evidente:
una smart home permette agli anziani di rimanere in casa più a lungo, con tutti i comfort, in sicurezza e con
un supporto adeguato. Erasmus Plus finanziato 2017-2019 http://www.eurocreamerchant.it/en/make-yourhome-smarter-with-smartyourhome/
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5.3

Spagna

Come si può dedurre dalla sezione precedente, la formazione continua è necessaria, sia per i professionisti
del settore turistico che per quelli, soprattutto gli adulti nella terza età, che desiderano continuare a lavorare
nel settore una volta che abbiano raggiunto i 65 d'età. I continui e rapidi cambiamenti delle competenze
digitali devono essere sostenuti da corsi di formazione continua, per poter fornire prodotti turistici di qualità.
Lavorare in questo settore aiuta soprattutto gli anziani ad essere presenti in una società attiva e in
evoluzione, permettendone la loro integrazione. Pertanto, un'adeguata formazione di competenze digitali
nel mondo del turismo consente di rimanere parte attiva della società e di contribuire al suo sviluppo e alla
sua evoluzione. In caso contrario, i lavoratori rischiano di essere esclusi nel processo di selezione, con il
conseguente isolamento sociale che questo può causare.
Negli ultimi anni, il governo spagnolo ha investito molto nel settore turistico, considerato che questo settore
rappresenta una grande fonte di reddito per l'economia del paese. Il Ministero del turismo ha investito nella
digitalizzazione, rendendo la maggior parte dei servizi, prodotti e offerte acquistabili online. Uno degli
esempi è il progetto che ha lanciato www.spain.info, un sito di informazioni sul turismo nazionale disponibile
in più di 25 lingue, che attira quindi un pubblico più vasto, proveniente ad esempio da paesi asiatici o
sudamericani.
A livello europeo, esistono iniziative e progetti per il turismo rivolti agli anziani o a persone con esigenze
particolari, molti dei quali destinati a rendere il settore più ampio e accessibile. Altre iniziative invece sono
più orientate verso la formazione e la qualificazione dei lavoratori per rafforzare le loro competenze nel
settore. Alcuni esempi sono:
- www.faase.es/proyecto-compass
- www.italcamara-es.com/es/2018/12/18/proyecto-yrp
- www.italcamara-es.com/es/2016/05/25/tfv
- www.b-mentor.eu/proyecto.asp
- www.sustain-t.eu
- www.growmat.eu
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5.4

Irlanda

Utilizzo di internet nella fascia d’età tra i 65 e i 74 anni (2017)
Percentuale di persone tra i 65-74 che:
Hanno usufruito di internet negli ultimi 12 mesi
Non hanno mai usufruito di internet
Combinando i dati disponibili Eurostat, il censo 2016 e la strategia nazionale del 2013 hanno stimato che
solo il 3% degli anziani di eta’ superiore ai 75 anni utilizzano Internet. Ne segue che si stimano circa
4440000 persone in Irlanda che non sono mai state online. Questo dato rappresenta circa il 70% della
popolazione al di sopra dei 65 anni di età.

Finora sono stati creati due programmi destinati a migliorare l'alfabetizzazione digitale. Il programma
BenefIT, che si è svolto a metà del 2016, ha fornito più di 160.000 posti di formazione, al costo di 8,4 milioni
di euro. In seguito, è stato sostituito dal Digital Skills for Citizens Grant Scheme, che ha stanziato 2,2 milioni
di euro per il 2016/2017 per 15 comunità e organizzazioni no-profit, al fine di fornire 10 ore di formazione
informatica gratuita per le persone in tutta l'Irlanda.
Entrambi questi programmi hanno incoraggiato l’utilizzo di internet per gli anziani. Sfortunatamente però
non esistono finanziamenti per consentire ad una persona anziana di ripetere le lezioni, in modo da
rafforzarne l'apprendimento. Potrebbe però essere particolarmente importante farlo, soprattutto quando
l’apprendimento diventa saltuario durante un periodo di malattia.

I lavoratori sono pronti per un mondo digitale?
L'Irish Digital Skills report, condotto dal Digital Marketing Institute, ha rilevato che il settore dell'ospitalità,
del tempo libero e finanziario, vantano i professionisti più esperti in materia digitale, ad esclusione del
marketing e della tecnologia. La ricerca ha rilevato che le nuove generazioni (millennials) e le donne sono più
all'avanguardia in termini di marketing digitale. Tuttavia, nonostante la generazione del nuovo millennio, che
si sta affacciando ora al mondo del lavoro, dimostri livelli più elevati di competenze digitali (superando del
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25% i loro compatrioti senior), gli irlandesi sono ancora in ritardo rispetto ai loro coetanei internazionali, con
un rendimento complessivo del 17%. Inoltre, vi è un divario di competenze tra la capitale e il resto del paese.

5.5

Bulgaria

Il turismo è uno dei settori in più rapido sviluppo in Bulgaria, con un tasso di crescita annuo del 6% degli
arrivi turistici, che negli ultimi 5 anni supera la media sia UE che mondiale3. La Bulgaria si è sviluppata
incessantemente come destinazione turistica e negli ultimi anni sono stati raggiunti risultati da record.
I primi cinque mercati in entrata sono Romania, Grecia, Germania, Turchia e Russia. Durante i primi dieci
mesi del 2018, la Bulgaria è stata visitata da oltre 8,4 milioni di turisti stranieri, che segnano una crescita del
5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche gli introiti derivanti dal turismo internazionale
crescono a ritmo costante. Si arriva a 3,2 miliardi di euro per il periodo gennaio-settembre 2018, in aumento
del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.4.
Secondo il think-tank World Travel & Tourism Council (WTTC) il contributo diretto di Travel & Tourism al Pil
nel 2017 è stato di 3.035,3 miliardi di BGN (3,1% del Pil). Secondo le previsioni, tale cifra scenderà dello 0,1%
a 3.031,9 miliardi di BGN nel 2018. Ciò riflette principalmente l'attività economica generata da industrie
quali alberghi, agenzie di viaggio, compagnie aeree e altri servizi di trasporto passeggeri (esclusi i servizi per
pendolari). Ma comprende anche, ad esempio, le attività delle industrie della ristorazione e del tempo libero
direttamente sostenute dai turisti. WTTC misura anche il contributo totale del turismo al PIL di un paese.
Con questo termine più ampio si intende l'impatto del settore per l'economia e comprende il PIL e i posti di
lavoro sostenuti dalla spesa per investimenti turistici e turistici (ad es. costruzione di nuovi alberghi), spesa
pubblica collettiva (ad es. attività di marketing e promozione del turismo, aviazione, amministrazione, servizi
di sicurezza, servizi di sicurezza delle zone di villeggiatura, servizi igienici delle aree di villeggiatura, ecc.) e
acquisti interni di beni e servizi da parte dei settori che trattano direttamente con i turisti. Ad esempio,
acquisti di prodotti alimentari e servizi di pulizia da parte degli alberghi, di carburante e servizi di ristorazione
da parte delle compagnie aeree e di servizi informatici da parte delle agenzie di viaggio.
Pertanto, il contributo totale del turismo al PIL della Bulgaria è stato pari a 11.388,7 miliardi di BGN (6.591,7
USD) o all'11,5% del PIL nel 2017, e si prevede un aumento dello 0,1% nel 2018, e al 13,3% del PIL nel 2028 5.

3

Investire nel turismo bulgaro, ricerca disponibile al link:
http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/investing_bgtourism_final.pdf
4

Il ministro Angelkova presenta i risultati del turismo bulgaro agli ambasciatori stranieri in Bulgaria, disponibile al link:
http://www.tourism.government.bg/en/kategorii/novini/minister-angelkova-presented-achievements-bulgarian-tourism-foreign-ambassadors
5

World Travel & Tourism Council: Impatto economico di Viaggi e Turismo – Marzo 2018
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Turismo interno in Bulgaria nel 2018
Con il 2,8% del l'occupazione totale, la Bulgaria si colloca al 114º posto, ben al di sotto della media UE del
5,1%. La Grecia è tra i principali paesi con una quota del 12,2% mentre la Spagna con il 4,9% si colloca al 60º
posto. La Romania è dietro la Bulgaria, con un 128º posto, perché il turismo rappresenta solo il 2,5%
dell'occupazione complessiva del paese.
In termini di digitalizzazione, il Ministero del Turismo organizza diversi progetti e iniziative. Si tratta della
prima amministrazione statale che ha presentato una nuova generazione di servizi elettronici per tutte le
modalità di registrazione che offre ai sensi della legge sul turismo. Sono già accessibili agli utenti attraverso
una piattaforma appositamente sviluppata. Secondo il ministero, entro marzo 2019 i servizi elettronici
avranno compreso circa l'80% dei paesi in tutto il mondo.
A gennaio 2019, l'istituzione ha rilasciato anche la versione demo del sistema di informazione turistica
unificata, che “renderà il soggiorno dei turisti in Bulgaria ancora più sicuro e sarà molto utile per le
statistiche, il movimento dei visitatori nei mercati e le entrate nel settore”.
Per quanto riguarda la divulgazione del potenziale turistico del paese dei visitatori bulgari e stranieri, le
attività di marketing sono prevalentemente digitali – campagne sui principali media globali, presenza in
piattaforme digitali, popolarizzazione di luoghi e servizi tramite la piattaforma Internet “I love Bulgaria”
(Amo la Bulgaria). Inoltre, ha lanciato un portale turistico ufficiale http://bulgariatravel.org/en 6.

6

Riferimento № 6
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6

CONCLUSIONI

Da questa ricerca si possono trarre diverse conclusioni, una delle più evidenti è che, nella maggior parte dei
paesi europei, la popolazione invecchia a un ritmo sostenuto. Allo stesso tempo, le persone godono di salute
e migliori e condizioni di vita migliori in generale, ne deriva che esista un ampio settore della popolazione in
pensione, ma desideroso di rimanere attivo in ambito sociale e professionale. Come accennato, molte
persone di 65 anni, indipendentemente dalla disoccupazione, sentono il bisogno di essere attive, e sentirsi
parte attiva nelle loro comunità; gli anziani sono quindi ancora ansiosi di impegnarsi, partecipare e avere un
ruolo importante nelle loro realtà.
Nonostante l'enorme potenziale in campo turistico, la Romania si trova ad affrontare dei problemi legati al
contributo turistico nell'economia nazionale, alla qualità dei servizi e dei prodotti, all'immagine di papabile
destinazione turistica e alla competitività con gli altri paesi. Sebbene gli sforzi di marketing e pianificazione
siano stati significativi negli ultimi anni, adottando strategie diverse in diversi segmenti di mercato, i risultati
attesi in termini di ricavi o numero di turisti non sono mai stati raggiunti. Ha inoltre rilevato l'assenza di
sinergie nell'economia nazionale, tese ad aiutare il settore del turismo. Il mancato interesse nella gestione
della destinazione è visibile anche nella gestione delle attività turistiche sia a livello centrale che locale.
L'educazione turistica in Romania è spesso puramente teorica, la maggior parte dei corsi di formazione
turistica infatti non prevedono una parte pratica, mentre la qualità della stessa dipende dai curricula, dai
programmi e dalla qualificazione del personale docente. I programmi di studio comprendono un numero
molto scarso di corsi pratici, spesso male organizzati. Le cause di tutte queste mancanze sono molteplici e
nascono dalla scarsa formazione del personale docente, causate a sua volta dai salari estremamente bassi,
perciò la maggior parte degli insegnanti formati finiscono per cambiare settore o migrano verso paesi più
sviluppati.
Come abbiamo visto in precedenza, il turismo è un settore economico in rapida crescita in Spagna, come in
molti paesi mediterranei, tra cui qui l'Italia, che non solo crea migliaia di posti di lavoro all'anno, ma che
rappresenta anche una grande opportunità per gli anziani di mantenersi attivi sul mercato del lavoro.
Se confrontiamo i due ultimi scenari, possiamo anche osservare che, nonostante la loro motivazione e
determinazione ad essere parte attiva della società attraverso la partecipazione al settore turistico, gli
anziani non sono ancora del tutto pronti per farlo. Vi è un'evidente necessità di formazione e di
ampliamento delle competenze, in materia di TIC e competenze digitali, aspetto che garantisca la qualità dei
servizi e dei prodotti offerti nel settore turistico.
Tutto sommato, nonostante il grande potenziale del settore turistico in Spagna e il gran numero di persone
anziane disposte ad impegnarsi in esso, le competenze non sono sufficienti e devono quindi essere
potenziate con una formazione mirata nel settore.
Nel caso dell'Irlanda, la popolazione sta invecchiando a un ritmo più lento rispetto alla maggior parte dei
paesi europei, ma la tendenza all'invecchiamento è comunque presente. Molte persone anziane vengono
dimenticate, infatti la maggior parte delle risorse sono state indirizzate verso le fasce di età più giovani. I
governi che si sono succeduti hanno investito in programmi per aiutare gli anziani a mettersi in rete, ma il
divario tra l'uso di Internet da parte degli anziani in Irlanda e quello dei nostri vicini dell'UE dimostra che tali
misure non sono state in grado di affrontare il problema.
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Questo problema riguarda più del 50% della popolazione adulta. È stata definita una politica globale per
rafforzare le competenze in materia di TIC per un ampio spettro di studenti. Questa serie di azioni chiarisce
l'importanza per l’UE di potenziare le competenze in materia di informatica nella nostra società digitale in
rapida evoluzione.
Il turismo, notevolmente migliorato grazie alla tecnologia, è uno dei settori di attività più in espansione in
Irlanda ed offre migliaia di opportunità di occupazione. Secondo le tendenze attuali dovrebbe crescere
ancora nel futuro, ma al momento il settore ha aggiunto cinque miliardi di euro di valore lordo totale
nell'economia irlandese.
Tutto considerato, nonostante il chiaro impegno da parte dei governi irlandesi, la sfida dell’alfabetizzazione
digitale rimane aperta, per garantire che la popolazione adulta non venga lasciata indietro a causa di
competenze digitali inadeguate. Si tratta naturalmente di un tema generale che non riguarda solo l'Irlanda. Il
messaggio chiave è che lavorare con persone di tutte le età e facilitare l'apprendimento delle competenze
può avere un impatto enorme, non solo sull'individuo, ma su tutta la società.
Il settore del turismo è uno dei più rapidi e in costante sviluppo in Bulgaria. Il suo contributo diretto e
indiretto sia al PIL che all'occupazione è considerevole e continua a crescere anno dopo anno. Il rovescio
della medaglia è che la Bulgaria porta ancora la reputazione di una destinazione turistica sottosviluppata e a
basso costo.
Allo stesso tempo, processi quali l'invecchiamento della popolazione, l'immigrazione e i salari relativamente
bassi nel turismo causano carenze di personale qualificato. Il coinvolgimento più attivo degli anziani nella
forza lavoro potrebbe essere una delle opportunità inesplorate per alleviare il problema.
Tuttavia, gli anziani mancano di competenze digitali di base, connessione internet, e la motivazione per
migliorare in questo settore. Gli anziani in Bulgaria sono per lo più conservatori e non flessibili a cambiare il
loro stile di vita, soprattutto quando si tratta di attività economiche. La domanda di impiegati nel campo
turistico si differenzia in livello medio e basso. I livelli più basilari richiedono competenze digitali minime o
spesso inesistenti. I problemi sorgono a livelli intermedi e superiori, dove le competenze digitali sono
essenziali.
Le organizzazioni di gestione della destinazione (DMO) sono attualmente in fase di creazione in Bulgaria. La
loro esistenza può essere vantaggiosa per le rispettive regioni, ma è rischiosa in quanto il processo è guidato
dal Ministero del Turismo.
Infine, le scuole e le università bulgare devono ancora mettersi al passo con i recenti processi tecnologici e
porre una maggiore enfasi sulle competenze digitali nei loro programmi di studio. La formazione delle guide
turistiche non fa eccezione.
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