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INTRODUZIONE 

Il turismo culturale e del patrimonio in Europa è un settore in rapida crescita che contribuisce in modo 

significativo allo sviluppo sociale ed economico. Nonostante i vantaggi che potrebbe apportare, il 

settore rimane sottosviluppato a causa dell'abuso di risorse e della mancanza di personale qualificato 

in numerose regioni. Allo stesso tempo, i giovani disoccupati e che non studiano (in sintesi NEET) 

stanno lottando per trovare un'occupazione stabile in diverse regioni d'Europa, il che lascia loro due 

opzioni: l'emigrazione o la disoccupazione. Anche a distanza di anni dalla recessione, la disoccupazione 

giovanile rimane una questione allarmante che richiede soluzioni sostenibili. PRO-YOUTH mira a 

trovare una soluzione comune a questi due problemi. Il turismo culturale e del patrimonio ha un 

disperato bisogno di nuovi dipendenti e, grazie alla sua ampia varietà di sottocampi, è un settore ideale 

per il coinvolgimento dei giovani. Il settore offre posti di lavoro in tutto lo spettro delle competenze: 

dai lavori altamente qualificati a quelli poco qualificati e "innovativi" per coloro che entrano o rientrano 

nel mercato del lavoro. 

Il progetto mira a rafforzare lo sviluppo delle regioni con un alto tasso di disoccupazione giovanile 

promuovendo l'uso di metodi di apprendimento basati sul lavoro (WBL) nel campo del turismo 

culturale e del patrimonio. Attraverso lo sviluppo di moduli educativi basati sul lavoro, i giovani 

potranno migliorare le loro capacità e competenze in un periodo di tempo relativamente breve, che li 

porterà ad avere più opportunità sul mercato del lavoro. PRO-YOUTH mira sia a offrire ai NEET una 

formazione preziosa in grado di aumentare le loro possibilità sul mercato del lavoro, sia a contribuire 

all'ulteriore sviluppo del campo creando opportunità per nuovi modelli di formazione e cooperazione. 

Ciò potrebbe rafforzare la competitività delle regioni che devono abbattere la disoccupazione giovanile 

e che non sono ancora all'altezza del loro potenziale nel turismo culturale e del patrimonio. 

Attraverso PRO-YOUTH, il quadro metodologico sarà testato in quattro regioni nelle quali questi due 

problemi sono presenti (alti tassi di disoccupazione giovanile e ricco patrimonio culturale che non è 

esaltato al pieno del suo potenziale): Bulgaria, Croazia, Italia e Romania sono stati scelti come paesi 

modello del progetto. La produzione intellettuale 1 è incentrata sull'analisi dello status quo del turismo 

culturale e del patrimonio e sulla disoccupazione giovanile nei paesi individuati e sullo sviluppo di un 

quadro metodologico per i moduli di apprendimento basati sul lavoro che potrebbero aiutare il 

reinserimento dei giovani disoccupati nel mercato del lavoro del settore del turismo del patrimonio. 

Coinvolgere i NEET nel turismo culturale e del patrimonio non solo contribuirebbe alla loro situazione 

occupazionale, ma consentirebbe loro di interagire meglio con il valore sociale ed educativo del 
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patrimonio culturale e quindi della loro regione. Inoltre, la digitalizzazione diventa sempre più rilevante 

anche in questo settore, un'area in cui le prospettive dei giovani potrebbero essere particolarmente 

utili. 

È importante sottolineare che l'obiettivo non è semplicemente aumentare i flussi turistici ma 

promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile. Un principio chiave del progetto è il rispetto e il 

coinvolgimento delle comunità locali e dei valori culturali, e i moduli di apprendimento basati sul lavoro 

dovrebbero essere sviluppati mantenendo questa linea come standard. 

Lo scopo di questo report è quello di presentare la situazione attuale del settore del turismo culturale 

e del patrimonio nei paesi del progetto (Bulgaria, Croazia, Italia e Romania), includendo i punti di forza, 

le sfide e le opportunità di sviluppo basate su interviste con esperti di settore. Intervistando i 

professionisti che lavorano nel settore, il nostro obiettivo è quello di ottenere informazioni sulle 

opportunità di lavoro di NEET nel settore del turismo culturale e del patrimonio. Quali competenze 

dovrebbero acquisire i giovani per essere candidati più qualificati nel settore del turismo culturale e 

del patrimonio? Presso quali strutture possono essere formati ii giovani per acquisire queste 

competenze? 

Il quadro metodologico è progettato per: 

● organizzazioni ed enti di formazione nel settore del turismo culturale e del patrimonio 

● organizzazioni che lavorano con giovani che non hanno un impiego, istruzione o formazione 

Attraverso questi moltiplicatori, è possibile raggiungere anche il principale gruppo target del progetto 

ovvero i NEET. 

Il quadro metodologico è il fulcro del progetto PRO-YOUTH, e contribuisce al raggiungimento dei 

quattro obiettivi specifici del progetto: 

1. Offrire migliori possibilità ai giovani (NEET) di essere meglio formati e di essere più competitivi 

nel mercato del lavoro turistico della loro regione 

2. Migliorare e garantire la qualità nel settore del turismo mediante l'introduzione di metodi di 

apprendimento basati sul lavoro adattati alle esigenze e alle opportunità locali 

3. Promuovere un forte legame tra turismo e patrimonio culturale 
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4. Rafforzare lo sviluppo economico regionale attraverso l'aumento della competitività del posto, 

in termini di vivibilità (luogo  in cui lavorare ed investire) e visitabilità (luogo da visitare per 

turismo) 

In primo luogo, il rapporto fornirà una panoramica della disoccupazione giovanile, del mercato del 

lavoro e dell'istruzione nei paesi esaminati (Bulgaria, Croazia, Italia e Romania - detti anche paesi del 

progetto), nonché una panoramica generale della cultura e del patrimonio in Europa, in forma di analisi 

dello status quo. Poiché il turismo culturale e del patrimonio si sovrappone a diversi settori, l'analisi 

esamina diversi settori, come quelli culturali e creativi ed il turismo in generale, in base alle ricerche 

disponibili rilevanti per il rapporto. Seguirà l’introduzione alla nostra metodologia di ricerca, che ne 

definisce l'ambito ed i metodi utilizzati dai partner del progetto. Quindi, saranno presentati i risultati 

delle interviste, sia suddivise per paese sia elencate in generale, in base ai quali verranno formulate le 

conclusioni e le raccomandazioni per gli schemi di apprendimento basati sul lavoro. Le analisi nazionali 

si concentrano in particolare sui risultati dell'intervista, spiegazioni più dettagliate sul settore del 

turismo culturale e del patrimonio culturale e sulla disoccupazione giovanile in ciascun paese sono 

riassunte nelle relazioni sullo status quo specifiche per paese preparate da ciascun partner del 

progetto. 

ANALISI DELLO STATUS QUO  

Introduzione 

Poiché PRO-YOUTH è incentrato sulla lotta alla disoccupazione giovanile attraverso l'inclusione dei 

NEET nel settore del turismo culturale e del patrimonio, questo capitolo mira a fornire una breve 

panoramica di tali settori. Dopo un riassunto della situazione della disoccupazione giovanile e 

dell'istruzione nell'UE, saranno discusse le recenti novità sull'occupazione nel settore culturale (con 

l'ampliamento del campo di applicazione anche alle industrie culturali e creative e al turismo), 

comprese le competenze necessarie nel settore. Infine, saranno presentati gli attuali trend nel turismo 

e una selezione di progetti già attuati relativi ai NEET e al patrimonio culturale. 

Istruzione, disoccupazione giovanile e disallineamento delle competenze in Europa 

L'istruzione e l'occupazione sono elementi centrali della strategia Europa 2020, che ha come obiettivi 

l’inserimento del 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni al lavoro, la riduzione dell numero 

di abbandoni scolastici precoci e l’aumento del numero di diplomati nel ciclo di studi superiori. I 

risultati più recenti del monitoraggio dell'istruzione e della formazione della Commissione Europea è 
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stato rilasciato nell'ottobre 2018, offrendo raccomandazioni di analisi specifiche per paese relative 

all'istruzione (Commissione europea, 2018): 

● In Bulgaria, un problema cruciale è che le competenze dei diplomati non soddisfano 

sufficientemente le esigenze del mercato del lavoro. Inoltre, l'istruzione superiore è molto 

frammentata con troppe istituzioni, pertanto sarebbe opportuna la fusione di percorsi, Nel 

periodo 2012-2017, gli studenti dell'istruzione superiore hanno subito un calo del 17%, il che 

può essere spiegato sia da fattori demografici che da un numero crescente di studenti che 

scelgono di studiare all'estero. Tra le priorità del paese vi sono l'aumento dell'educazione civica 

e la riduzione dell'abbandono scolastico. Per quanto riguarda la formazione professionale, il 

tasso di occupazione delle persone che ottengono la qualifica rimane basso (59,1%). 

● In Croazia, la formazione professionale ha beneficiato di una riforma curricolare e il paese ha 

un'alta percentuale di studenti inseriti nei percorsi di istruzione e formazione professionale. 

Nel 2018 è stata istituita una rete nazionale di centri regionali di competenze nell'IFP. Sebbene 

in genere questo non accada nell’'UE, le persone che ottengono la qualifica a seguito dei 

percorsi IFP in Croazia spesso continuano gli studi nell'istruzione superiore. In alcuni settori, 

compreso il turismo, oltre i due terzi degli studenti entrano nell'istruzione superiore dopo l'IFP. 

● In Italia, gli investimenti statali nell'istruzione sono molto bassi, al di sotto della media UE. Il 

paese ha la più alta popolazione NEET nell'UE e il passaggio dall'istruzione al lavoro è difficile, 

anche per le persone qualificate. Nel 2017, la percentuale di abbandoni scolastici (18-24 anni) 

provenienti dall'istruzione e dalla formazione era del 14% (Commissione europea, 2018a). "La 

buona scuola" è una nuova riforma volta a migliorare l'educazione civica e alla cittadinanza, 

nonché l'apprendimento basato sul lavoro, la sua attuazione è ancora in fase di revisione. C'è 

un basso livello di istruzione terziaria a causa di alti tassi di abbandono, di una lunga durata 

degli studi e delle tasse scolastiche elevate. Il tasso di occupazione dei diplomati è inferiore al 

periodo pre-crisi ed il tasso di occupazione dopo la formazione professionale inerente al 

settore terziario è migliore rispetto ai istituti professionali terziari statali. L'istruzione e 

formazione professionale sono in espansione e l'occupabilità dei diplomati sta lentamente 

aumentando, esiste anche un nuovo piano di finanziamento per il periodo 2018-2020. Un 

problema principale è il basso livello di competenze nella popolazione e una bassa domanda 

di competenze. La raccomandazione 2018 del Consiglio dell'UE per l'Italia è quella di 

aumentare la partecipazione all'istruzione terziaria orientata alla professione. 
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● La Romania lotta con un alto tasso di abbandoni scolastico. La modernizzazione dell'istruzione 

scolastica e la creazione di un nuovo programma di studi basato sulle competenze (chiamato 

CRED, traducibile con "Curriculum pertinente, istruzione aperta per tutti") sono state 

prioritarie recentemente. 

I punti in comune nei quattro paesi sono il basso tasso di istruzione degli adulti e la priorità di fornire 

un’educazione civica e alla cittadinanza. 

Fare dell'IFP (istruzione e formazione professionale), che acquisisce ulteriore importanza nell'avvento 

di un mercato del lavoro orientato ai servizi (Cedefop, 2018), un'attraente prima scelta di studi è anche 

all'ordine del giorno dell'UE. Nel 2015 i ministri dell'UE hanno approvato le conclusioni di Riga 

sull'istruzione e la formazione professionale che formulano cinque aree prioritarie per il periodo 2015-

2020, tra cui la promozione di programmi di apprendimento basati sul lavoro e la possibilità per i 

diplomati di sviluppare competenze chiave (quali competenze digitali e innovazione) oltre alle 

specifiche competenze professionali (Commissione europea, 2016a). Tra i paesi esaminati, 

generalmente la maggior parte degli intervistati considera positiva l'immagine dell'IFP: Croazia (57%), 

Italia (80%), Romania (62%), con una media UE del 68% (nessun dato trovato per la Bulgaria).1 

Un numero elevato di NEET (giovani disoccupati che non studiano e non frequentano percorsi di 

formazione) è un problema importante in tutti i paesi coinvolti nel progetto PRO-YOUTH con l'Italia 

che ha la più alta percentuale di NEET nel 2017 (29,5%), e Bulgaria, Croazia e La Romania è al 21,4% 

(Eurostat, 2018). È essenziale notare, tuttavia, che i NEET formano un gruppo altamente eterogeneo, 

con diversa durata della disoccupazione (a breve o lungo termine), livello di emarginazione e differenze 

legate alla presenza di disabilità o persone che hanno mansioni familiari non derogabili (Eurofound, 

2016) . 

Mentre i giovani affrontano la mancanza di posti di lavoro disponibili, nonostante l'eccesso di offerta 

di candidati, i datori di lavoro manifestano un certo grado di insoddisfazione relativamente ai candidati. 

Il 27% dei datori di lavoro ha dichiarato di non aver occupato un posto vacante nell'ultimo anno a causa 

della mancanza di un candidato con le giuste competenze, molti si lamentano della mancanza di 

competenze trasversali dei giovani (Mourshed et al., 2014). Lo studio dell'OCSE (2017) indica anche 

disallineamenti di competenze nel mercato del lavoro. Mostra che le persone con istruzione terziaria 

hanno ancora le migliori possibilità nel mercato del lavoro, anche se la percentuale di adulti con 

istruzione terziaria è quasi raddoppiata negli ultimi due decenni nei paesi dell'OCSE. Questi tassi di 

 
1 See Cedefop`s full reports on VET in respective countries in 2018: Bulgaria, Croatia, Italy, Romania 

http://www.cedefop.europa.eu/files/4161_en.pdf
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2018/opinion_survey_VET_Croatia_Cedefop_ReferNet.pdf
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2018/opinion_survey_VET_Italy_Cedefop_ReferNet.pdf
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2018/opinion_survey_VET_Romania_Cedefop_ReferNet.pdf
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occupazione che rimangono invariati possono essere il risultato di qualifiche e disallineamenti delle 

competenze nel mercato del lavoro. 

La nuova agenda per le competenze per l'Europa (Commissione europea, 2016b) affronta l'allarmante 

coesistenza di alti tassi di disoccupazione, la mancanza di manodopera qualificata e il disallineamento 

delle competenze, un problema comune in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea 

l'importanza dello sviluppo di competenze trasferibili (come il pensiero creativo, la risoluzione dei 

problemi e il lavoro di squadra) che sono di grande valore per i datori di lavoro ma spesso dimenticati 

nei curricula. Inoltre, sollecita i responsabili politici a identificare meglio le competenze più necessarie 

nei mercati del lavoro regionali e nazionali. 

La previsione delle competenze del Cedefop e di Eurofunds (2018: 42) nell'UE prevede la più alta 

crescita dell'occupazione nei settori dei servizi nel periodo 2016-2030, mentre "sono previsti gli 

aumenti più rapidi per i professionisti legali, sociali, culturali e associati" . È inoltre prevista un'ulteriore 

crescita della polarizzazione del lavoro. Principalmente a causa di cambiamenti tecnologici, ci sarà un 

declino della domanda di lavoro manuale e poco qualificato, mentre quattro nuovi posti di lavoro su 

cinque saranno occupati da personale altamente qualificato. 

Secondo l'OCSE (2016), i programmi formativi che prevedono un’esperienza lavorativa o di tirocinio ed 

i corsi di formazione con una forte componente pratica possono essere buone opzioni per i NEET che 

spesso non possono o non vogliono tornare a scuola a causa di precedenti esperienze negative dovute 

a problemi scolastici o sociali o sanitari. I corsi possono aiutare i NEET fornendo una routine lavorativa, 

una e preparazione in vista dell'occupazione o la formazione continua. Tuttavia, questi programmi 

dovrebbero essere rivolti ai gruppi di giovani più svantaggiati poiché i corsi brevi in generale non 

aiutano le prospettive di lavoro dei candidati. 

 

Occupazione nel settore dei beni culturali 

Il 2018 è stato nominato Anno Europeo del Patrimonio Culturale ed il settore continua ad essere in 

cima all'agenda dell'UE. È considerata una "risorsa strategica per un'Europa sostenibile" (Consiglio 

d'Europa, 2014) che ha il potenziale per rafforzare l'identità europea, mitigare sfide come il disimpegno 

politico e professionale e dare impulso all'economia. 

Il gruppo di esperti Horizon 2020 sui beni culturali sottolinea che il vecchio approccio incentrato sui 

costi nei confronti del patrimonio culturale è obsoleto, il settore dovrebbe essere visto come un 
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contributo al PIL, all'innovazione e al benessere (Commissione europea, 2015). I tre obiettivi dell'UE 

per il patrimonio culturale sono legati all'economia (patrimonio culturale come fattore di produzione 

economica), società (integrazione, coesione e partecipazione) e ambiente (sviluppo sostenibile). Le 

quattro azioni raccomandate per raggiungere questi obiettivi sono: 

● Usare il patrimonio per rigenerare le città (collezionare 30 città che applicano le cosiddette 

“buone pratiche” per costruire un progetto per il successo) 

● Sostenere i paesaggi culturali 

● Governance inclusiva: coinvolgere i giovani nel patrimonio culturale porterebbe a un più forte 

senso di identità e partecipazione 

● Modelli di business innovativi per il patrimonio culturale: molti asset storici si trovano ad 

affrontare una ridondanza funzionale che deve essere risolta 

Nel 2016, le industrie culturali e creative (CCI) hanno impiegato oltre 12 milioni di persone nell'UE, che 

rappresentano il 7,5% di tutte le persone occupate, e il patrimonio culturale è stato tra i settori più 

dinamici all'interno di CCI (Istituto austriaco per la ricerca sulle PMI, VVA Europa , 2016). Tuttavia, i 

candidati non qualificati mancano delle competenze necessarie ed, in aggiunta, coesistono problemi 

strutturali più ampi, come l'occupazione irregolare, che affliggono il settore. 

Per l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale, sono state formulate dieci iniziative al fine di fornire 

risultati tangibili al termine dell'anno, tra cui l'iniziativa n. 8, che si concentra sulle competenze relative 

al patrimonio culturale al fine di identificare le buone pratiche e formulare raccomandazioni nella 

formazione e nell'istruzione del patrimonio culturale per attrarre più giovani sul campo. (Si prevedeva 

che le raccomandazioni politiche del gruppo di esperti fossero pubblicate entro la fine del 2018 ma 

non sono ancora disponibili). 

La ricerca sulle competenze necessarie nei settori del patrimonio culturale e del turismo del patrimonio 

è scarsa. La ricerca più approfondita trovata negli ultimi anni in merito alle competenze necessarie nel 

settore del patrimonio è lo studio inglese intitolato "The Historic Environment and Cultural Heritage 

Skills Survey" (2013). Lo studio ha esaminato le competenze necessarie nel settore del patrimonio 

culturale del Regno Unito nei quattro sottosettori dell'archeologia, della conservazione, delle 

istituzioni e della pianificazione del patrimonio culturale e di altri servizi correlati. Più di 1000 interviste 

telefoniche sono state condotte con soggetti coinvolti nel settore dei beni culturali, 22 interviste 

approfondite e 10 interviste aggiuntive con organismi di appartenenza. I risultati mostrano che in tutti 
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i sottosettori gran parte degli intervistati ha ammesso che ai dipendenti della propria organizzazione 

mancano le competenze essenziali. 

Le carenze di competenze specialistiche sono state identificate in 4 sottosettori del patrimonio 

culturale nel Regno Unito, questi sono: 

● Archeologia: lavoro sul campo (invasivo e non invasivo), analisi post lavoro sul campo e 

capacità di valutazione ambientale o valutazione teorica; 

● Conservazione: conservazione preventiva e interventiva, conoscenza della storia della 

produzione / creazione di oggetti, tecniche di conservazione e manipolazione, capacità di 

catalogazione e registrazione e tecniche di conservazione; 

● Istituzioni per i beni culturali: per musei e gallerie tecniche di conservazione e gestione, cura 

delle collezioni, gestione e interpretazione e gestione delle collezioni; per biblioteche e archivi: 

conservazione e gestione digitale, processi di decadimento e tecniche di conservazione, abilità 

linguistiche (ad es. Latino / anglosassone ecc.) e paleografia. (I siti storici non hanno 

menzionato particolari esigenze specialistiche); 

● Pianificazione e altri servizi correlati: le competenze specialistiche chiave includevano la 

gestione dei progetti relativi ai progetti relativi al patrimonio, la comunicazione e la 

pianificazione delle attività di coinvolgimento della comunità; 

● Le competenze lavorative considerate carenti tra le nuove assunzioni includevano capacità 

comunicative (11%), capacità di assistenza clienti (11%), lavoro di gruppo (11%), gestione del 

tempo (11%), pianificazione e organizzazione (6%), consapevolezza commerciale e acume degli 

affari (6%) e capacità di lavorare sotto pressione (6%) (Competenze creative e culturali, 

Patrimonio inglese, 2013: 6).  

In tutto il settore in generale, le competenze informatiche e digitali, compresi i social media, la gestione 

e la progettazione di siti Web sono carenti. La digitalizzazione nel patrimonio culturale è stata una 

priorità anche nella strategia per il mercato unico digitale dell'UE, con iniziative come Europeana, la 

piattaforma digitale dell'UE per il patrimonio culturale. 

Un altro progetto di ricerca ha esaminato la pertinenza della formazione del patrimonio in relazione ai 

giovani disoccupati. Nel quadro del progetto HETYA - Heritage Training for Young Adults Erasmus +, è 

stata condotta un'analisi comparativa della popolazione NEET dell'UE nei quattro paesi partecipanti, 

Bulgaria, Italia, Norvegia e Svezia. Lo studio (Elamson, Sonne, Rendahl Stenersen, 2016) ha analizzato 

i diplomati dell'istruzione superiore attualmente non iscritti all'istruzione o alla formazione nei paesi 
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del progetto. Secondo i loro risultati, in questo segmento della popolazione NEET, il problema 

principale nel trovare un lavoro non è la mancanza di qualifiche, ma la mancanza di competenze 

personali e trasversali, nonché di una rete professionale. Anche le sfide personali, come la mancanza 

di fiducia in se stessi e la gestione dello stress e del fallimento, possono svolgere un ruolo 

determinante. La ricerca suggerisce che, al fine di coinvolgere i NEET nel lavoro legato al patrimonio, è 

necessario sviluppare competenze come quelle imprenditoriali, digitali e trasversali. Ciò è in linea con 

le conclusioni della Nuova agenda europea per la cultura (2018b) della Commissione, in cui si afferma 

che i settori creativi necessitano di un mix di competenze digitali, tradizionali, trasversali e 

specializzate. 

La nuova agenda europea per la cultura (Commissione europea, 2018b) afferma che l'occupazione nel 

settore culturale e creativo è un importante punto di accesso al mercato del lavoro, in particolare per 

i giovani. In alcuni paesi, tra cui Bulgaria e Romania, un’elevata percentuale di giovani (15-29 anni) è 

occupata in questo settore rispetto all'economia nel suo insieme, tuttavia l'occupazione è spesso 

caratterizzata da contratti a progetto o part-time che possono essere una problematica. 

I problemi strutturali nelle industrie culturali e creative pongono anche sfide per l'occupazione e la 

crescita economica, come sottolineato dal Manifesto europeo sul sostegno all'innovazione per i settori 

culturali e creativi (TheArts +, 2018). Un problema urgente è la mancanza di competenze tecniche e 

imprenditoriali a causa della mancanza di formazione e del settore che non riesce ad attrarre 

professionisti esperti nel settore informatico a cui vengono offerti stipendi più competitivi in altri 

settori. Un'enfasi maggiore dovrebbe essere posta sulla creatività e le competenze digitali già nelle 

prime fasi dell'istruzione, con partenariati più forti tra le camere di commercio e gli istituti di istruzione 

e formazione, nonché un maggiore scambio tra diverse discipline (progettazione, economia, 

tecnologia, ecc.) (Istituto austriaco per Ricerca sulle PMI, VVA Europa, 2016). 

Quando si passa al settore turistico, le competenze maggiormente richieste sono le competenze 

trasversali, tra cui le lingue, il servizio clienti e la comunicazione, nonché le capacità di problem solving 

e gestione. Anche qui è presente un disallineamento di competenze: le competenze della maggior 

parte delle persone non corrispondono alle esigenze dei datori di lavoro (JobsInTourism.eu, n.d.). 

Trends nel turismo 

Dopo aver esaminato le esigenze del mercato del lavoro nelle industrie culturali e creative e nel 

turismo, è essenziale esaminare le attuali tendenze del turismo, che contestualizzano le competenze 

necessarie nel settore. 
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L'OCSE (2018) ha identificato diversi megatrend che trasformeranno il turismo entro il 2040, tra cui: 

● Una maggiore domanda di visitatori a seguito dell'espansione della classe media globale, 

dell'aumento del potere d'acquisto e di un numero più elevato di viaggiatori anziani e 

viaggiatori che sanno sfruttare la tecnologia 

● Crescita del turismo sostenibile: affrontare gli impatti negativi del turismo sulla natura e sulla 

società (come l'emissione di gas a effetto serra, i consumi non sostenibili, il turismo eccessivo, 

i cambiamenti climatici) 

● Tecnologie abilitanti: le nuove tecnologie possono rendere i viaggi più accessibili che mai, 

tuttavia l'eccessiva digitalizzazione può anche portare a preferire alternative "analogiche" 

● Mobilità di viaggio, dipendente dal clima politico, catastrofi naturali e pandemie 

Considerando questi megatrend, le raccomandazioni politiche dell'OCSE sono le seguenti: 

● L'accessibilità e le infrastrutture dovrebbero essere rafforzate per prepararsi alla crescente 

domanda dei viaggiatori anziani. Il turismo è una delle aree che trarranno beneficio 

dall'invecchiamento della popolazione in Europa poiché la spesa per attività ricreative è più 

elevata in questa fascia di età. Anche la preparazione per viaggiatori con diversi livelli di 

dimestichezza digitale dovrebbe essere prioritaria. 

● Le strategie di marketing turistico dovrebbero essere ripensate, ci sarà una maggiore enfasi 

sulle campagne digitali e sulla promozione sui social media 

● È necessaria una più stretta integrazione di più politiche, per una crescita turistica sostenibile: 

occupazione di qualità, sviluppo delle competenze, imprenditorialità e innovazione e sviluppo 

regionale sono alcune delle aree menzionate per raggiungere la sostenibilità. 

● L'industria e le comunità locali dovrebbero lavorare in stretta collaborazione per gestire il 

turismo eccessivo che potrebbe includere prezzi dinamici e affrontare la stagionalità e 

riflettere sui costi reali del turismo 

● Trasformazione delle PMI nell'economia digitale 

● Cooperazione internazionale relativa alla sicurezza e alla protezione dei dati 

● Una più stretta cooperazione tra turismo e trasporti, garantendo che le esigenze delle 

comunità locali e dei turisti siano considerate quando si tratta di pianificazione e trasporto 

delle infrastrutture 

● Utilizzo di nuove tecnologie per i visti e l'elaborazione transfrontaliera per migliorare 

l'efficienza e l'esperienza di viaggio 
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Esperienza è una parola chiave nel turismo. Quando viaggiamo, cerchiamo esperienze. Il termine 

"economia dell'esperienza" è stato coniato per la prima volta nel 1998, descrivendo il nuovo tipo di 

economia in cui la memoria, l'esperienza e l'autenticità diventano gli elementi vitali di un prodotto o 

servizio (Pine & Gilmore, 1998). L'espressione è particolarmente rilevante per il mercato turistico di 

oggi in cui i viaggiatori scelgono di prenotare Airbnbs per vivere il luogo e cercare attività per 

immergersi nella cultura locale. Ad esempio, nel 2018, un corso di cucina toscana in Italia è stato 

classificato come l’esperienza di viaggio n. 1. su Tripadvisor (fonte). L'elenco principale delle esperienze 

è stato compilato utilizzando algoritmi che hanno preso in considerazione recensioni e popolarità 

dell'attività. Altre esperienze che sono arrivate nella top 10 includono un tour in bici di 4 ore a Berlino, 

salire sul ponte sul porto di Sidney e la partecipazione a una festa Maori in Nuova Zelanda. La raccolta 

di dati precisi sui desideri e sugli interessi dei turisti sta quindi acquisendo maggiore importanza per 

offrire esperienze personalizzate (CNBC, 2018). 

Conclusioni 

Affinché i giovani disoccupati possano entrare o rientrare nel mercato del lavoro in generale, è 

estremamente necessario lo sviluppo di competenze trasversali e trasferibili (Mourshed et al., 2014). 

Per quanto riguarda le esigenze in termini di occupazione e competenze nel patrimonio culturale, la 

ricerca recentemente condotta sull'occupazione e le esigenze in termini di competenze attirano anche 

l'attenzione sulla mancanza di personale qualificato. Questi studi confermano che competenze 

trasversali come quelle comunicative o organizzative sono cruciali anche per entrare nel settore dei 

beni culturali. Inoltre, il settore ha anche un disperato bisogno di professionisti con competenze 

specifiche come competenze informatiche, digitali e imprenditoriali. Tuttavia, i professionisti in 

possesso di queste competenze spesso scelgono altri settori a causa di salari più competitivi e 

opportunità professionali più interessanti. 

Progetti / organizzazioni relativi ai NEET e al patrimonio culturale in Europa 

HETYA – Heritage Training for Young Adults 

“HETYA – Heritage Training for Young Adults” è un progetto Erasmus + volto a migliorare l'integrazione 

occupazionale dei NEET attraverso la formazione sui beni culturali. L'obiettivo del progetto era quello 

di collegare i NEET al mercato del lavoro attraverso lo sviluppo di competenze specifiche con il 

supporto dei musei. I NEET partecipanti dei quattro paesi del progetto sono stati coinvolti in attività in 

musei in Italia, Bulgaria e Svezia e presso l'Università della Norvegia sud-orientale. In queste istituzioni, 

i partecipanti hanno preso parte a diversi programmi di formazione. In Italia, hanno avuto la possibilità 
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di sviluppare i propri progetti in settori quali la comunicazione e la promozione, l'organizzazione di 

eventi e le attività educative. In Norvegia, sono stati coinvolti nello sviluppo di un'applicazione mobile 

che verrà utilizzata dai musei destinati ai NEET. Il metodo ELD (acronimo traducibile con Esperienza - 

Apprendimento - Descrizione) che è stato utilizzato, è un processo per identificare abilità, talenti e 

tratti personali attraverso esperienze di vita reale (Torleone, Galeotti, 2018). 

YouInHerit (INTERREG)2 

L'obiettivo di YouInHerit è di coinvolgere i giovani nella valorizzazione e nel rilancio delle attività 

tradizionali e artigianali al fine di aumentare l'attrazione e la competizione delle regioni urbane. Il 

partner principale è il comune di Budafok-Tétény in Ungheria, che collabora con partner di Slovenia, 

Croazia, Italia e Polonia. Gli obiettivi specifici del progetto comprendono la promozione di attività 

educative, il supporto all'avvio e l'incoraggiamento del coinvolgimento dei cittadini. 

Compagnons du Devoir et du Tour de France 3 èi un'organizzazione che offre corsi di formazione 

professionale per i giovani nelle attività manuali nei settori dell'edilizia, della gastronomia, della 

metallurgia, ecc. Hanno ricevuto un premio per l'IFP Excellence 2018 in relazione all'Anno europeo del 

patrimonio culturale. 

SIQA4 

SIQA (Georgian Association of Educational Initiatives) è una ONG georgiana la cui missione include tra 

l'altro corsi di formazione per insegnanti, campi studio per giovani, seminari per l'apprendimento 

permanente. L'organizzazione offre opportunità di lavoro e formazione per i giovani nel settore del 

patrimonio culturale e organizza anche scambi e campi estivi. 

Kultur und Arbeit5 

Kultur und Arbeit (Culture and Work) fornisce ricerche di mercato in economia culturale e turismo e 

supporta lo sviluppo di start-up nel settore. L'associazione è attiva anche per qualificare persone nel 

settore culturale. Attualmente, l'organizzazione è il partner principale di Heritage-Pro "Formazione 

interdisciplinare per professionisti di diverse discipline verso la gestione sostenibile e la conservazione 

 
2 YouInHerit website 
3 Compagnons du Devoir et du Tour de France  
4 SIQA homepage 
5 Kultur und Arbeit introduction (English) 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/YouInHerit.html
https://www.compagnons-du-devoir.com/
http://siqaorg-en.blogspot.com/
http://kultur-und-arbeit.de/english
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del patrimonio culturale", un progetto Erasmus + che mira ad aumentare le competenze 

interdisciplinari degli operatori culturali in Europa. 

Acta Vista6 

Acta Vista è un'organizzazione con sede a Marsiglia che aiuta le persone emarginate a ottenere 

qualifiche professionali legate al patrimonio culturale, come ad esempio il restauro. 

 

METODOLOGIA 

L'obiettivo della ricerca è quello di esplorare le seguenti tre domande di ricerca connesse 

all'aggiornamento e all'occupazione dei NEET nel settore del turismo culturale e del patrimonio: 

– Quali materiali sono utili per formare i dipendenti nel settore del turismo culturale e del 

patrimonio? 

– Quali strumenti sono necessari per fornire formazione sul lavoro ai giovani non qualificati per 

reintegrarli nel mercato del lavoro turistico, dove spesso finiscono come lavoratori non 

qualificati? Come assicurare che saranno meglio qualificati e meglio pagati a lungo termine? 

– Quali sono le competenze più rilevanti e come possono essere trasferite in modo efficace ai 

potenziali dipendenti del turismo per il loro lavoro quotidiano? 

Per comprendere i problemi che ciascuna regione prescelta deve affrontare, sono state create 

interviste semi-strutturate come metodo di ricerca. La guida all'intervista (Appendice 2.) comprendeva 

tutte le domande necessarie lasciando spazio a ulteriori domande che potevano sorgere in base alla 

direzione della conversazione. Ciò ha garantito la flessibilità di esplorare ulteriori argomenti della 

ricerca che potrebbero essere rilevanti per la progettazione del quadro metodologico. (Vedi l'elenco 

delle organizzazioni intervistate nell'Appendice 3.) 

L'obiettivo delle interviste era esaminare il settore del turismo culturale e del patrimonio culturale, 

l'istruzione e la situazione dei giovani sul mercato del lavoro in base al maggior numero di aspetti 

possibile per ottenere una visione d’insieme. Le persone che lavorano sul campo e quelle che lavorano 

con i NEET possono essere considerate esperte nell'argomento con visioni più complete, quindi la 

scelta naturale per gli intervistati. Ciascun partner ha mappato le istituzioni pertinenti in tutti i gruppi 

 
6 Acta Vista homepage 

http://www.actavista.fr/
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di stakeholder, quindi ha condotto interviste con almeno un rappresentante chiave di ciascun gruppo 

di stakeholder, che erano i seguenti: 

a. Organizzazioni dei datori di lavoro come camere, associazioni incentrate sul 

patrimonio e sul turismo culturale 

b. Enti di formazione 

c. Autorità locali / regionali, istituzioni statali e private, ONG che gestiscono siti storici, 

culturali 

d. Istituzioni / organizzazioni / attori della società civile che lavorano con i NEET 

e. Attori rilevanti della società civile incentrati sul patrimonio culturale 

Le interviste avevano lo scopo di: 

o Ottenere una visione più ravvicinata del settore del turismo culturale e del patrimonio 

da coloro che vi lavorano in queste regioni 

o Definire l’ambito geografico e tematico del progetto 

Complessivamente, sono state condotte 34 interviste qualitative tra Bulgaria, Croazia, Italia e Romania 

dai partner del progetto nei rispettivi paesi. Sono state condotte 23 interviste con stakeholders e con 

11 NEET. 

Per quanto riguarda la distribuzione dei diversi stakeholders, sono stati intervistati  i rappresentanti di 

9 organizzazioni dei datori di lavoro, 6 enti di formazione, 7 nella categoria di "autorità locali / regionali, 

istituzioni statali e private, ONG che gestiscono siti storici, culturali e culturali" e un'istituzione che 

lavora con i NEET. Inoltre, ogni partner ha condotto interviste con i NEET nella regione al fine di 

comprendere meglio il loro background, le esperienze del mercato del lavoro e le sfide che devono 

affrontare. 

Anche la ricerca ha dei limiti. Avendo condotto interviste qualitative con un campione relativamente 

piccolo, i risultati non sono rappresentativi e non possono essere generalizzati. A causa del limitato 

periodo di tempo e della disponibilità delle parti interessate, non tutti i gruppi di stakeholders sono 

stati intervistati in tutti i paesi: non sono stati intervistati rappresentanti nella categoria delle istituzioni 

o attori del lavoro civile con i NEET in Bulgaria, Croazia e Romania. Tuttavia, gli enti di formazione sono 

stati intervistati in tutti questi paesi e, grazie alla loro portata analoga di attività, erano sufficienti per 

raccogliere le informazioni necessarie. Tutte le interviste sono state trascritte nella lingua 

dell'intervista, tradotte in inglese ed in seguito sono state condivise con tutti i partner. 
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La situazione del settore del turismo culturale e del patrimonio culturale in ciascun paese è stata 

riassunta utilizzando l'analisi SWOT, concentrandosi sull'ambito regionale prescelto nel paese. L'analisi 

SWOT è un framework progettato per fornire una panoramica dei punti di forza, debolezza, 

opportunità e minacce di una determinata organizzazione o industria. Dopo le analisi dei singoli paesi, 

è stata preparata un'analisi SWOT comune per tutte e quattro le regioni, illustrando i punti in comune. 

Oltre alle interviste, i partner in Bulgaria, Croazia, Italia e Romania hanno condotto un report sul 

settore turistico e sulla disoccupazione giovanile nei rispettivi paesi . 

Nei report viene presentata un'analisi dello status quo sul turismo culturale e del patrimonio e sul 

mercato del lavoro considerando i seguenti fattori: 

a. Punti di forza 

b. Potenziale di sviluppo 

c. Le sfide 

d. Digitalizzazione 

e. Partecipazione nel mercato del lavoro 

f. Opzioni di qualificazione esistenti e competenze fornite (tra cui istruzione generale, 
formazione professionale o formazione a breve termine - con specifiche su durata, 
gruppo target, costi e riconoscimenti finali) 

g. Esigenze del mercato del lavoro 

 

 

 

 

TURISMO CULTURALE E DEL PATRIMONIO NEI PAESI MEMBRI DEL PROGETTO 

Questo capitolo fornisce una breve panoramica del settore del turismo culturale e del patrimonio, 

compresa un'analisi SWOT (punti di forza, debolezze, opportunità e minacce) del settore del turismo 

culturale e del patrimonio nella regione scelta come ambito della ricerca. Una descrizione più 

dettagliata del settore turistico e della disoccupazione giovanile è spiegata in ogni report preparato dai 

partner del progetto. 
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Bulgaria 

Ambito regionale: Bulgaria continentale 

Ambito tematico: patrimonio culturale immateriale 

Il turismo è una forza trainante dell'economia bulgara: grazie alla sua geografia, il paese è sia ideale 

per le vacanze estive che invernali, per non parlare del suo ricco patrimonio culturale di radici 

bizantine, romane e ottomane. 

Bassi salari e basso status sociale sono i motivi principali per cui il settore turistico sta lottando con una 

carenza di manodopera in Bulgaria. Il paese deve anche affrontare un alto tasso di emigrazione, in 

particolare le persone altamente qualificate che lasciano il paese. Secondo il vicepresidente della 

Camera del turismo bulgaro, “ il turismo culturale è il tipo di turismo specializzato più promettente con 

il più alto potenziale di sviluppo in Bulgaria, tuttavia aggiunge che è necessaria una maggiore 

cooperazione settoriale. " 

La Bulgaria continentale è stata scelta come ambito del progetto in quanto la Bulgaria è un paese 

relativamente piccolo, la disoccupazione giovanile è elevata in tutta la regione e nonostante la sua 

ricca storia, il potenziale del turismo resta inesplorato (ad eccezione della capitale, Sofia ) rispetto a 

destinazioni più popolari, come l'area del Mar Nero. 

Analisi SWOT del turismo culturale e del patrimonio nella Bulgaria continentale 
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Croazia 

Ambito regionale: Croazia continentale 

Ambito tematico: patrimonio culturale immateriale 

La Croazia attira, innanzitutto, i visitatori con le sue spiagge sull'Adriatico e i parchi naturali lungo la 

costa, mentre la Croazia continentale riceve molta meno attenzione. Contrariamente al turismo della 

costa, l'entroterra della Croazia è principalmente visitato per il suo patrimonio culturale. Una delle 

maggiori minacce della regione continentale è l'emigrazione, principalmente verso Zagabria o verso le 

zone costiere, il che rende difficile trovare impiegati qualificati anche nel turismo. Inoltre, gli stipendi 

sono in genere inferiori alla media croata nel turismo che, insieme all'alta stagionalità, dissuade 

ulteriormente le persone in cerca di lavoro ad entrare nel settore. 

La Croazia continentale è stata scelta come focus regionale del progetto in quanto questa zona è più 

ignorata dai turisti nonostante il suo patrimonio culturale che le consente anche di essere una 

destinazione per tutto l'anno, vista la non stagionalità della tipologia di turismo considerata. 

L'attenzione tematica è il patrimonio culturale immateriale, comprese le tradizioni legate alle arti, alle 

pratiche sociali e ai mestieri tradizionali. 

Nel complesso, la qualità dei servizi turistici croati ha spesso bisogno di miglioramenti e al passo con 

le tendenze internazionali. Ciò include anche la necessità di una migliore segmentazione e 

differenziazione tra servizi e prodotti nel turismo. 

SWOT analysis of the cultural and heritage tourism in continental Croatia 
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Italia 

Ambito regionale: Lombardia (città e zone rurali intorno a Mantova) 

Ambito tematico: enogastronomia 

L'Italia è stata a lungo tra le prime 10 classificate tra le destinazioni turistiche più visitate 

(Organizzazione mondiale del turismo, 2019) e il turismo è una delle principali forze trainanti 

dell'economia in Lombardia. Nel 2016, Mantova è stata selezionata come la prima capitale della cultura 

in Italia, il che ha ulteriormente aumentato l'interesse per la città, tuttavia la regione circostante la 

città è per lo più ignorata dai flussi turistici nonostante abbia anche un ricco patrimonio culturale. 

I piccoli paesi delocalizzati rispetto Mantova presentano tradizioni culinarie uniche e, per tale motivo, 

vengono organizzati una serie di festival attorno ai piatti tipici. Concentrandosi sulle tradizioni culinarie 

e una migliore valorizzazione del patrimonio culturale in queste città, questi paesi potrebbero attrarre 

più visitatori. 

Analisi SWOT del settore del turismo culturale e del patrimonio in Lombardia 
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Romania 

Ambito regionale: contea di Calarasi 

Ambito tematico: aspetti legali del lavoro nell'industria del turismo 

La contea di Calarasi si trova tra Bucarest ed il Mar Nero, nel sud-est della Romania, al confine con la 

Bulgaria. La presenza di fiumi e isole nella contea crea un paesaggio pittoresco unico, che tuttavia non 

è sfruttato come potrebbe essere. Proprio come in Bulgaria e Croazia, la stagionalità dell'occupazione 

e i bassi salari sono i fattori negativi nel turismo. Inoltre, purtroppo, sono presenti anche pratiche di 

lavoro non trasparenti, che rendono particolarmente vulnerabili i giovani candidati inesperti. 

Tuttavia, come sottolineato in un'intervista con un consulente presso la Camera di commercio, 

industria e agricoltura di Calarasi, la regione ha bisogno di più dipendenti nel settore del turismo: “Nel 

settore del turismo c'è bisogno di dipendenti. Quasi tutti gli hotel, i ristoranti e i pub che conosco hanno 

bisogno di persone da impiegare. Penso che ci sia bisogno di persone con maggiori conoscenze sulla 

cultura e persone in grado di promuovere la nostra città e penso che ce ne siano molti che tornano in 

città e cercano lavoro. E la città può beneficiare di queste persone che hanno lavorato in città più grandi 

come la capitale. " 

La contea di Calarasi è stata selezionata come ambito geografico del progetto grazie alla sua posizione, 

al grande potenziale attrattivo per i turisti e perché il partner del progetto Association for Education 

and Sustainable Development ha anni di esperienza nello sviluppo di moduli educativi per 

l'apprendimento permanente e nell'aiutare il reinserimento dei giovani a il mercato del lavoro. 
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Analisi SWOT del turismo culturale e del patrimonio Calarasi, Romania 

 
 

OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO CULTURALE E DEL PATRIMONIO 

In tutti i paesi del progetto, è stato sottolineato che l'educazione al turismo e all'ospitalità, anche a 

livello secondario e terziario, non fornisce le conoscenze e le competenze necessarie per gli studenti, 

con principali ostacoli i programmi obsoleti e la mancanza di cooperazione con il mercato del lavoro. Il 

lato positivo è che la maggior parte degli intervistati ha affermato che il settore ha molto bisogno di 

nuovi dipendenti e ha un grande potenziale nello sviluppo ulteriore dei suoi servizi e nella 

valorizzazione dei siti culturali e del patrimonio. 
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SWOT analysis of the cultural and heritage tourism in BG, HR, IT, RO 

Competenze disallineate nel settore turistico 

Le interviste hanno confermato l'affermazione iniziale del progetto secondo cui, nonostante località 

diverse, il settore del turismo culturale e del patrimonio nei territori esaminati deve affrontare la stessa 

sfida: la mancanza di personale qualificato. Gli intervistati in tutti e quattro i paesi hanno concordato 

sulle principali competenze che mancano nei giovani. 

La mancanza di competenze trasversali, in particolare capacità comunicative, interpersonali e di 

cooperazione, è stata maggiormente sottolineata durante le conversazioni. Durante le interviste sono 

emerse spesso lacune in termini di capacità imprenditoriali, gestionali e di marketing, nonché 

competenze tecniche. Oltre a queste competenze, diversi intervistati hanno sottolineato la necessità 

di conoscenza della cultura e dell'area per una carriera di successo nel settore del turismo. Si tratta 

anche di abilità trasversali e possono essere facilmente applicate in altri contesti e settori di lavoro, 

ampliando così le possibilità per i NEET di trovare lavoro 
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Required skills mentioned during the interviews 

Diversi intervistati hanno affermato che la causa principale della mancata corrispondenza delle 

competenze risiede nelle istituzioni educative e negli enti di formazione che lavorano con curricula 

obsoleti e non cooperano con le aziende che lavorano sul campo. 

“La maggior parte delle scuole offre un'istruzione professionale non più necessaria e alcuni di essi non 

rientrano più nel settore reale. Vedo discrepanze nella mancanza di comunicazione, conoscenza delle 

lingue straniere, capacità di prendersi cura a prescindere dalla professione, incapacità di guardare il 

quadro più ampio e concentrazione solo sulla <<mia parte del lavoro>> ”- Elizabeta Milanović Glavica 

Destination Management Specialista, Ente turistico della Podravina centrale (Croazia) 

Sfide nella pianificazione della carriera 

Oltre alla mancanza di alcune competenze essenziali per il lavoro, anche la pianificazione carente o 

poco chiara della carriera si rivela essere un ostacolo. 
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“A volte i giovani disoccupati non sanno cosa cercare e di conseguenza come posizionarsi nel mondo 

del lavoro. I giovani fanno domanda per offerte di lavoro a caso, senza pianificazione, senza un'analisi 

della loro esperienza e capacità. Per risolvere questo problema, nelle scuole dovrebbero essere 

apportati grandi cambiamenti, dalle prime scelte: stabilire un equilibrio di competenze e una 

"pianificazione della carriera" valutando le capacità della persona e verificando le esigenze del mercato 

del lavoro. "- Sabrina Busato, Presidente degli itinerari storici culturali e turistici della Federazione 

Europea (Italia) 

“La disoccupazione tra i giovani potrebbe essere molto più bassa se si ponesse un'enfasi sempre 

maggiore sulla consulenza professionale. Questi giovani non sanno come scegliere il proprio lavoro e 

non sanno cosa vogliono fare nella vita, quindi impoveriscono la famiglia con spese finanziarie per 

l'istruzione, quindi si trovano nella posizione di essere disoccupati. ”- Vali Bogdan, Direttore della 

formazione professionale , Centro regionale per la formazione professionale degli adulti Călăraşi 

(Romania) 

Come mostrano le due citazioni, manca una fase preliminare decisionale ponderata su quale carriera 

scegliere che si adatti agli interessi e alle competenze dei giovani e che dovrebbe essere meglio gestita 

sia a livello individuale, sia dai giovani che dal sistema educativo, su livelli secondari e terziari. 

Rafforzare la cooperazione settoriale 

Dalle interviste è emerso che la cooperazione tra i diversi attori del settore turistico e gli enti di 

formazione potrebbe essere maggiormente sviluppata in tutti i paesi del progetto. Ad esempio, il 

vicepresidente della Camera Bulgara per il turismo ha sottolineato che il superamento della mancanza 

di cooperazione tra il sistema di istruzione e formazione e le società turistiche è attualmente in cima 

alle loro priorità. Unire le forze potrebbe comportare una migliore promozione dei servizi e dei prodotti 

turistici e, nel caso del coinvolgimento degli enti di formazione, una migliore istruzione dei futuri 

dipendenti. Pertanto, una componente aggiuntiva del progetto potrebbe essere la creazione di un 

modello dopo il periodo pilota dei moduli educativi, che potrebbe offrire soluzioni pratiche su come le 

parti interessate nel settore del turismo potrebbero cooperare meglio tra loro attraverso l'istruzione 

e la formazione dei giovani attraverso programmi di tutoraggio congiunti. 

NEET sul mercato del lavoro 

La maggior parte degli intervistati NEET aveva vent'anni, con il più giovane di 19 e il più vecchio di 28 

anni, con vari livelli di istruzione. Tra gli 11 intervistati, 2 non hanno terminato le superiori, 4 hanno un 
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diploma di scuola superiore, 3 hanno un diploma di laurea e 2 hanno conseguito un master. Quando è 

stato loro chiesto se qualcuno dei loro precedenti lavori avesse soddisfatto le loro qualifiche, solo un 

intervistato italiano rispose di sì. Per cinque intervistati, la domanda non era applicabile in quanto tre 

di loro non avevano mai lavorato prima e due non avevano qualifiche. I restanti cinque NEET hanno 

dichiarato che il loro lavoro precedente non aveva nulla a che fare con le loro qualifiche. 

Il periodo più lungo di disoccupazione rispetto a coloro che hanno precedentemente lavorato in 

precedenza variava tra un mese e 3 anni. Non è mai stato offerto un contratto a tempo indeterminato 

da un datore di lavoro tra gli intervistati. È sconfortante osservare che degli 11 NEET intervistati, solo 

uno aveva avuto un contratto a tempo indeterminato (solo una volta) e un altro rispondente non era 

sicuro che avesse avuto un contratto a tempo indeterminato o temporaneo. 

La risposta alla risoluzione della disoccupazione giovanile secondo gli enti di formazione intervistati è 

sia la responsabilità delle istituzioni educative sia dei giovani stessi. Come ha spiegato Aldo Riggi, 

direttore generale di Promimpresa, ente di formazione italiano e partner del progetto PRO-YOUTH, 

aiutare i giovani a sviluppare i loro percorsi di carriera individuali è fondamentale per combattere la 

disoccupazione giovanile. Altri intervistati di enti di formazione hanno  sottolineato la necessità di una 

migliore cooperazione con i datori di lavoro per rimanere aggiornati con gli sviluppi del settore, la 

necessità di una consulenza professionale a livello secondario e terziario. 

RACCOMANDAZIONI PER I MODULI DI APPRENDIMENTO WB 

Componenti del modulo 

Sulla base dei risultati delle interviste, si raccomanda lo sviluppo di tre moduli, consentendo ai NEET di 

acquisire nuove capacità e competenze e facilitare la loro transizione verso il mercato del lavoro. 

1. Sviluppa il tuo progetto culturale! - combinare l'apprendimento basato sul lavoro e sul 

progetto per migliorare il profilo dei NEET 

2. Consulenza professionale e di carriera 

3. Consulenza legale - conosci i tuoi diritti come dipendente 

Le raccomandazioni sono in linea con le raccomandazioni dell'UE sul patrimonio culturale, menzionate 

nel precedente capitolo, in particolare con l'aspetto di governance inclusiva: i giovani impegnati nel 

patrimonio culturale potrebbero sviluppare un più forte senso di identità e partecipazione. Ciò 

potrebbe anche aumentare la loro autostima per integrarsi nuovamente nel mercato del lavoro. 
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Attraverso lo sviluppo del programma educativo WBL, si dovrebbe prestare attenzione al fatto che 

questi tre valori di base del turismo culturale e del patrimonio siano integrati in ciascun modulo: 

1. Il contenuto su cui si basa un'offerta di turismo culturale dovrebbe essere interpretato 

correttamente, sulla base di fatti 

2. Lo sviluppo dei programmi di apprendimento dovrebbe essere in linea con lo sviluppo 

sostenibile 

3. Il progetto / i servizi sviluppati non dovrebbero solo favorire i turisti, ma anche la comunità 

locale 

1. Sviluppa il tuo progetto culturale! - combinare l'apprendimento basato sul lavoro e sul progetto 

per migliorare i NEET 

Il modulo principale del quadro metodologico fornirebbe agli studenti l'opportunità di usare la propria 

creatività e capacità di risoluzione dei problemi per sviluppare un progetto culturale da soli, basato 

sulle risorse della regione e che coinvolgerebbe sia la comunità locale che i visitatori. 

Secondo la Fondazione europea per la formazione professionale (2018), l'apprendimento basato sul 

lavoro può aumentare la motivazione di coloro che sono disoccupati da molto tempo, aumentare le 

possibilità di trovare un lavoro e di migliorare o sviluppare nuove competenze professionali pertinenti 

alla professione. Può anche aiutare a sviluppare competenze generali e abitudini di lavoro, come 

capacità di gestione del tempo, lavorare in gruppo e assumersi la responsabilità. L'apprendimento 

basato sul lavoro può essere un'opportunità unica per le persone svantaggiate e le persone in cerca di 

lavoro di accedere a opportunità di lavoro che altrimenti non sarebbero in grado di fare. Durante 

l'apprendimento sul posto di lavoro, gli studenti sono immediatamente esposti alla professione e al 

settore, acquisiscono una migliore comprensione e saranno quindi in grado di fare scelte di carriera 

più informate. 

L'apprendimento basato su progetto è molto simile all'apprendimento basato sul lavoro, nel senso che 

gli studenti possono applicare immediatamente ciò che stanno imparando a un'esperienza di vita reale, 

tuttavia il periodo di tempo è fissato per il periodo del progetto. Attraverso l'apprendimento basato su 

progetti, i partecipanti possono imparare di più sul contenuto specifico e sviluppare capacità di 

pensiero critico, creatività e comunicazione (PBLWorks.org). 

Una pietra miliare del quadro metodologico sarebbe l'integrazione dell'apprendimento basato sul 

lavoro e dell'apprendimento basato su progetti: 
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- informare i NEET in merito al settore del turismo culturale e del patrimonio 

- Consentire loro di migliorare diverse competenze chiave durante un'esperienza lavorativa e di 

apprendimento a breve termine 

- Renderli più impiegabili attraverso l'esperienza acquisita 

- Facilitare i collegamenti tra gli attori del turismo culturale e del patrimonio, nonché gli enti di 

formazione 

Questo modulo dovrebbe: 

- consentire ai NEET di sviluppare e migliorare le proprie competenze e capacità in diverse aree 

importanti per il turismo culturale e del patrimonio in tempi relativamente brevi 

- informare i NEET circa le professioni, le organizzazioni e la vita quotidiana di lavoro nel settore 

del turismo culturale e del patrimonio 

- acquisire esperienza lavorativa e nuovi contatti che potrebbero aiutarli a candidarsi con 

successo per un nuovo futuro lavoro 

La maggior parte delle competenze di cui i datori di lavoro hanno bisogno nel settore non sono 

competenze specialistiche o competenze correlate a un compito specifico. Un altro elemento 

importante è che le competenze più enfatizzate potrebbero essere sviluppate lavorando con altre 

persone (abilità comunicative, lavorando in gruppo, ecc.), sia con altri collaboratori che con clienti. È 

inoltre essenziale che gli studenti siano in grado di migliorare queste competenze in un tempo 

relativamente breve, non solo per aiutarli a rientrare nel mercato del lavoro il più rapidamente 

possibile, ma per dimostrare che anche in un tempo relativamente breve possono raccogliere 

esperienze preziose e migliorare alcune competenze. Quando è stato loro chiesto di individuare le 

proprie debolezze, diversi NEET intervistati hanno menzionato l'ansia per la mancanza di esperienza o 

problemi di autostima, che è una dimensione significativa della questione. 

I vantaggi dell'apprendimento attraverso il lavoro basato su progetti sono stati inoltre ripresi da un 

intervistato che lavora come guida turistica nel settore. Tra gli intervistati, infatti, Iva Silla (guida 

turistica croata) spiega: "Il modo essenziale di educazione al turismo culturale è attraverso il 

volontariato: a festival, conferenze ... che consente l'apprendimento in un breve periodo, in un 

ambiente intenso". 
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Possibili idee progettuali (che devono essere specificate dai tutor e dai NEET partecipanti): 

1) Città tematica / festival regionale 

Capacità e competenze: gestione del progetto, comunicazione, organizzazione di eventi, capacità 

imprenditoriali, lavoro di squadra, interazione con i visitatori 

Attraverso l'organizzazione di un festival locale, i partecipanti potrebbero conoscere una vasta gamma 

di aspetti del turismo culturale e del patrimonio e provare se stessi in diversi ruoli e attività durante 

l'attuazione del progetto. Un festival è anche un ottimo modo per promuovere la regione e aiutare i 

cittadini locali e i visitatori a scoprire il patrimonio culturale che li circonda. I partecipanti dovrebbero 

coinvolgere attori locali rilevanti (a seconda del tema del festival), come musei, luoghi culturali, 

ristoranti, ecc. 

2) Visite guidate tematiche 

Abilità e competenze: comunicazione, narrazione, conversazione e interazione con i visitatori, 

conoscenza della regione, interpretazione del patrimonio, lavoro di squadra, lingue straniere, capacità 

di presentazione 

I tour a piedi sono diventati sempre più popolari in Europa, fornendo ai visitatori ulteriori informazioni 

sulla cultura locale con una guida con una conoscenza approfondita del patrimonio e della storia del 

luogo. Nelle aree meno conosciute, esiste un grande potenziale per sviluppare tali tour che potrebbero 

aiutare la gente del posto a ripensare i siti storici della zona e promuoverlo ai visitatori. I tour 

potrebbero essere organizzati attorno a un determinato argomento in storia, cultura, arte, 

enogastronomia o patrimonio naturale, in base alle risorse della regione e all'interesse dei 

partecipanti. 

La linea guida di “Interpret Europe”, l’unione delle “Associazioni europee del patrimonio” sottolinea 

che l'interpretazione del patrimonio è più complessa della semplice descrizione del patrimonio la quale 

invece riassume i fatti. “L'interpretazione non è informazione. Non sta riempiendo i visitatori di fatti, 

è progettato per aiutarli a comprendere ciò che sono state chiamate "verità nascoste". Gli obiettivi 

dell'interpretazione possono essere riassunti in modo da mettere in relazione (con i visitatori), rivelare 

(nuova comprensione) e provocare (pensiero e ricerca) (Interpret Europe, 2016: 4). ” 

3) Mappa della caccia al tesoro della città / regione 
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Abilità e competenze: lavoro di squadra, capacità imprenditoriali, lingue straniere, comunicazione, 

interpretazione del patrimonio, capacità di progettazione, conoscenza regionale 

Come componente aggiuntivo oltre ai tour a piedi, potrebbe essere sviluppata la realizzazione di 

mappe tematiche per città e regioni. Presentato come una mappa di "caccia al tesoro", in cui i visitatori 

devono trovare l'elemento successivo in base agli indizi forniti aggiungerebbe un tocco giocoso al 

prodotto, il che potrebbe aumentare il coinvolgimento del visitatore. I partecipanti possono scegliere 

i luoghi, imparare a interpretarli e promuoverli in un modo che sarebbe interessante per i visitatori. 

Oltre a migliorare la loro conoscenza del territorio, i partecipanti svilupperanno anche capacità 

trasversali come la comunicazione e il lavoro di squadra. La mappa potrebbe essere tradotta in diverse 

lingue, in base alle competenze linguistiche dei NEET e alle lingue dei visitatori che arrivano nella 

regione. Per la promozione della mappa, i partecipanti possono anche avvalersi di metodi di diffusione 

e comunicazione online. La mappa potrebbe essere distribuita digitalmente tramite un sito Web o 

un'app. Inoltre, un altro vantaggio del progetto è che i partecipanti avrebbero un prodotto tangibile 

che potrebbero mostrare in seguito (come riferimento per i futuri dipendenti, ecc.). 

2) Consulenza professionale e di carriera  

Le interviste hanno fatto luce sul fatto che non disporre delle informazioni necessarie in materia di 

posti di lavoro e mercato del lavoro costituisce un grave ostacolo nella pianificazione della carriera dei 

giovani. O i giovani si rendono conto in seguito che la carriera che hanno scelto non è come l'hanno 

immaginata, o non vedono chiaramente le opportunità e le opzioni di carriera che potrebbero avere 

in determinati settori, una cattiva pianificazione della carriera è un fattore determinante che porta alla 

disoccupazione. 

PRO-YOUTH si propone quindi di affrontare questo problema facilitando una maggiore cooperazione 

tra l'industria e gli enti di formazione, che potrebbero lavorare insieme per far conoscere ai giovani la 

realtà di determinati lavori attraverso: 

● Programmi di job-shadowing rotazionale: i partecipanti potrebbero trascorrere alcune 

settimane / mesi con diversi tutor in diversi luoghi di lavoro per ottenere una visione di una 

determinata professione. I diversi tutor condivideranno le responsabilità della formazione dei 

partecipanti, riducendo in tal modo il tempo e l'energia richiesti da ciascun tutor 
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● Gite sul campo o giornate aperte - attraverso le visite alle aziende che lavorano nel settore 

culturale e del patrimonio, i giovani possono avere la possibilità di vedere da vicino i processi 

di lavoro, parlare con le persone che lavorano nella professione e in rete 

3) Consulenza legale - conosci i tuoi diritti come dipendente 

Oltre ad aiutare i giovani a trovare il percorso professionale che meglio si adatta ai loro interessi e 

competenze, i NEET trarrebbero beneficio anche dall'istruzione sugli aspetti legali dell'accesso al 

mercato del lavoro. Soprattutto nel settore turistico, la stagionalità è elevata, il che mette i 

dipendenti in una situazione precaria. L'occupazione illegale e la prevalenza del mercato del lavoro in 

nero è un problema soprattutto in Bulgaria e Romania tra i paesi del progetto. 

La componente di consulenza legale dei moduli tratterà domande come: 

- Quali domande possono e non possono essere poste durante un colloquio di lavoro? 

- Quali informazioni dovrebbero sicuramente cercare i giovani riguardo al loro possibile futuro 

datore di lavoro prima di accettare un'offerta? 

- A cosa dovrebbero prestare attenzione quando firmano un contratto? 

- Quali diritti hanno i datori di lavoro? 

CONCLUSIONI 

Le interviste con gli stakeholders nel settore del turismo culturale e del patrimonio culturale in 

Bulgaria, Croazia, Italia e Romania sono state condotte per fornire una visione globale del settore, 

mentre parlare con i NEET ci ha permesso di ottenere una visione della loro esperienza di accesso al 

mercato del lavoro nelle regioni selezionate. Le risposte dei partecipanti hanno confermato che gli 

obiettivi principali del progetto sono rilevanti in queste regioni, vale a dire che esiste un grande 

potenziale per i giovani di entrare nel mercato del lavoro in questo settore quando sono formati per 

acquisire le giuste competenze. Con dipendenti più qualificati, i servizi possono migliorare, portando a 

offerte turistiche più interessanti e allo sviluppo regionale. 

“Il potenziale del turismo culturale è indiscutibile ed enorme. È il futuro di uno sviluppo sostenibile e 

responsabile, preservando l'unicità e preservando la cultura e il patrimonio. Il turismo può essere un 

catalizzatore e uno strumento per lo sviluppo del turismo del patrimonio culturale con politiche 

adeguate e interazione tra le parti interessate. "- Professore all'Università di Sofia (Bulgaria) 
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 ITALIA CROAZIA BULGARIA ROMANIA 

Focus tematico 
 

Enogastronomia Patrimonio culturale immateriale 
Patrimonio culturale 

immateriale 

Aspetti legali del 
lavoro nel settore 

turistico 

Focus geografico 
Paesi e zone 

attorno a 
Mantova 

Croazia continentale Bulgaria Settentrionale Calarasi 

età dei NEET nel 
paese 

16-29 15-34 15-24 16-25 

 
Iniziative esistenti per 
i NEET 

Garanzia Giovani 

- Rete nazionale di centri 
regionali di competenze nell'IFP 
- Sviluppo di nuovi curricula IFP 
- "Migliorare l'accesso dei gruppi 
vulnerabili al mercato del lavoro 
nel settore del turismo e 
dell'ospitalità" (programmi a 
breve termine, min. Del turismo) 

Programmi per minori 
di 29 anni 

(Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali) 

Registrazione dei 
giovani nei registri 

del servizio pubblico 
di collocamento 

Quadro PRO-YOUTH e dettagli sui  NEET nei paesi del progetto 

Questo report ha due contributi principali. Innanzitutto, sono stati identificati i risultati relativi alle 

competenze richieste nel settore del turismo culturale e del patrimonio. Le competenze maggiormente 

necessarie nel settore sono le competenze trasversali, in particolare le capacità comunicative, il lavoro 

di squadra, nonché le capacità imprenditoriali e la conoscenza delle lingue straniere. Dopo aver 

identificato le competenze essenziali più richieste nel settore del turismo culturale e del patrimonio, 

sono state formulate raccomandazioni sui moduli per i programmi WBL a breve termine. I tre moduli 

si concentrano sul miglioramento delle competenze attraverso il lavoro basato su progetti, la 

pianificazione della carriera e la consulenza legale. 

I prossimi passi del progetto PRO-YOUTH includono lo sviluppo di schemi WBL basati sull'analisi e le 

raccomandazioni formulate in questo report. I moduli saranno prodotti in inglese e tradotti nella lingua 

di ciascun paese partecipante. A questo seguirà un periodo di sperimentazione, in cui i moduli verranno 

testati nei paesi del progetto. Lo scopo della fase di test è di esaminare fino a che punto funzionano i 

moduli, perfezionarli e ricevere feedback. Infine, le raccomandazioni saranno formulate in base alla 

nostra esperienza. 
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APPENDICI 

Appendice 1. Questionario compilato dai partner  

Analisi dello status quo e definizione dell'ambito di applicazione (compilare in autonomia) 

1. Definire l'ambito geografico dell'analisi (puoi decidere di concentrarti sulla tua città, su una 
regione più ampia o sul paese, ma ti suggeriamo di restringere il focus geografico, se 
possibile, per garantire che alla fine avremo risultati tangibili). Motivare la scelta 

2. Fornire dati statistici specifici per l'area geografica prescelta per quanto riguarda i giovani che 
non lavorano, non seguono corsi di istruzione o formazione (NEET): 

a. Fasce di età più colpite. Specificare i gruppi di età predefiniti per rendere i dati 
comparabili tra i casi. Eurostat definisce i NEET di età compresa tra 20 e 34 anni. Devi 
definire la fascia d'età nel caso sia presente una più colpita nel tuo paese (ad 
esempio dai 15 o dai 18). 

b. Diploma o titolo di studio più alto 
c. L'età di abbandono scolastico 
d. Occupazione (opzioni, durata media) 
e. emigrazione 
f. Competenze acquisite e necessarie nel mercato del lavoro 
g. Mercato del lavoro nero / illegale (se pertinente) 

 
3. Fornire informazioni riguardanti il settore turistico in generale e il turismo del patrimonio 

culturale, in particolare nell'area geografica selezionata, concentrandosi si punti seguenti 
a. Punti di forza 
b. Potenziale di sviluppo 
c. Le sfide 
d. Digitalizzazione 
e. Cooperazione nel mercato del lavoro 
f. Opzioni di qualifica esistenti e competenze fornite (tra cui istruzione generale, 

formazione professionale o formazione a breve termine - specificare la durata, il 
gruppo target, i costi ed i titoli/attestati in uscita) 

g. Esigenze del mercato del lavoro 
4. Definisci l'ambito tematico della tua analisi (puoi concentrarti su qualsiasi campo relativo al 

turismo del patrimonio culturale, ad esempio siti specifici del patrimonio o siti storici che 
sono destinazioni turistiche popolari o che potrebbero diventare tali, istituzioni culturali, 
eventi culturali o artistici, costumi, tradizioni, servizi relativi al turismo culturale e del 
patrimonio). 

5. Mappare le istituzioni pertinenti di tutti i gruppi di stakeholder (limitandosi all'ambito 
geografico e tematico scelto). Fornire le seguenti informazioni: nome, breve descrizione del 

https://www.researchgate.net/publication/329610480_Heritage_Mobility_Manual_Learning_through_museums_-_Methods_Experiences_Actions
https://www.researchgate.net/publication/329610480_Heritage_Mobility_Manual_Learning_through_museums_-_Methods_Experiences_Actions
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profilo, sito Web, persona di contatto, informazioni di contatto, possibile contributo/ruolo 
per il progetto 

a. Organizzazioni dei datori di lavoro come ad esempio camere, associazioni incentrate 
sul patrimonio e sul turismo culturale 

b. Enti di formazione (vedi 3 / f) 
c. Autorità locali / regionali, istituzioni statali e private, ONG che gestiscono siti storici, 

culturali 
d. Istituzioni / organizzazioni / attori della società civile che lavorano con i NEET 
e. Enti rilevanti della società civile che lavorano a contatto con il patrimonio culturale 

 
Condurre interviste con almeno un rappresentante chiave di ciascun gruppo di stakeholder definito 

(consultare la guida al colloquio di seguito). 

Appendice. 2. Guida per l’intervista 

Domande suggerite per le interviste (sentiti libero di aggiungere ulteriori domande in base all'ambito 
geografico scelto o al focus tematico). 

Organizzazioni dei datori di lavoro come camere, associazioni incentrate sul patrimonio e sul 
turismo culturale 

1. Domande demografiche: età, genere, livello d'istruzione, posizione, esperienza lavorativa 
dell'intervistato 

2. Descrivi la tua organizzazione (obiettivi, membri, focus, breve storia) 

3. Come percepisci il mercato del lavoro nel settore del turismo culturale (opportunità esistenti, 
competenze richieste, stipendi medi, recenti cambiamenti riguardanti le competenze 
necessarie, sviluppi attesi, accesso dei giovani, tipi di occupazione, ecc.) 

4. Le capacità e le competenze fornite dal sistema di istruzione e formazione esistente 
corrispondono ai requisiti del mercato del lavoro / dei datori di lavoro? Dove vedi le 
discrepanze più significative? Esiste una cooperazione tra datori di lavoro ed enti di 
formazione? 

5. Cosa sarebbe necessario per combattere la disoccupazione giovanile? Come vedi il tuo ruolo 
in questo? 

6. Come vedi il potenziale di sviluppo del settore del turismo culturale? Come può reagire alle 
mutevoli condizioni e richieste? Come vedi il tuo ruolo in esso? 

 

Enti di formazione nel settore turistico del patrimonio culturale 

1. Domande demografiche: età, genere, livello d’istruzione, posizione, esperienza lavorativa 
dell'intervistato 

2. Descrivi la tua organizzazione (obiettivi, membri, focus, breve storia, tipo e durata dei corsi di 
formazione, titoli rilasciati. A chi sono rivolti i corsi di formazione?) 
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3. Che tipo di abilità basilari o trasversali offri agli alunni / studenti / tirocinanti? Come vedi 
l'occupabilità dei tuoi allievi? Stai seguendo gli allievi al termine per percorso formativo? 

4. Come rispondere ai cambiamenti del mercato del lavoro? Le capacità e le competenze 
fornite dal sistema di istruzione e formazione esistente corrispondono ai requisiti del 
mercato del lavoro / dei datori di lavoro? Dove vedi le discrepanze più significative? Descrivi 
la tua collaborazione con i datori di lavoro. Ci sono elementi di apprendimento basati sul 
lavoro nel processo di formazione? 

5. Cosa sarebbe necessario per combattere la disoccupazione giovanile? Come vedi il tuo ruolo 
in questo? 

6. Come vedi il potenziale di sviluppo del settore del turismo culturale? Come può reagire alle 
mutevoli condizioni e richieste? Come vedi il tuo ruolo in tutto ciò? 

Autorità locali / regionali, istituzioni statali e private, ONG che gestiscono siti storici, culturali  

1. Domande demografiche: età, genere, livello d’istruzione, posizione, esperienza pertinente 
dell'intervistato 

2. Descrivi la tua organizzazione (obiettivi, membri, focus, breve storia) 

3. Come percepisci il mercato del lavoro nel settore del turismo culturale? Quali sono le abilità 
e le competenze più necessarie? Le offerte formative soddisfano le esigenze del mercato del 
lavoro / le competenze specialistiche e non specialistiche necessarie? È difficile trovare 
dipendenti con le giuste competenze? 

4. Collabori con enti di formazione? Stai fornendo formazione ai tuoi dipendenti o stai offrendo 
stage, formazione sul posto di lavoro ad esterni? 

5. Come vedi il potenziale di sviluppo del settore turistico del patrimonio culturale? Come può 
reagire alle mutevoli condizioni e richieste? Quali sono le maggiori sfide? 

6. Come percepisci il potenziale occupazionale dei NEET in questo settore? Sono necessarie 
abilità e competenze che potrebbero essere fornite attraverso una formazione sul lavoro a 
breve termine? 

Istituzioni / organizzazioni / attori della società civile che lavorano con i NEET 

1. Domande demografiche: età, genere, livello d’istruzione, posizione, esperienza lavorativa 
dell'intervistato 

2. Descrivi la tua organizzazione (obiettivi, membri, focus, breve storia) 

3. Situazione dei NEET negli anni passati. Chi sono i NEET - età, genere, formazione, ecc. Ci sono 
iniziative nella regione che aiutano i NEET? Chi corre il rischio maggiore di diventare NEET? 
Quali sono le opzioni aperte ai NEET (migrazione, lavori stagionali ecc.) 

4. Collaborate con enti di formazione e datori di lavoro nel settore del turismo / patrimonio 
culturale? 
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5. Cosa sarebbe necessario per combattere la disoccupazione giovanile e l'abbandono 
scolastico? Come vedi il tuo ruolo in questo? Cosa sarebbe necessario per consentire una 
transizione agevole verso il mercato del lavoro? 

6. Come vedi il potenziale di sviluppo del settore turistico del patrimonio culturale? Come 
percepisce il potenziale occupazionale dei NEET in questo settore? 

NEETS 

1. Domande demografiche: età, genere, livello di istruzione 

2. Qual è il tuo background, quali studi / qualifiche hai? 

3. Descrivi la tua esperienza sul mercato del lavoro. Quali sono stati i tuoi precedenti lavori 
negli ultimi 5 anni o da quando hai acquisito l’attuale livello di istruzione? Come hai trovato il 
tuo ultimo impiego? Come cerchi un lavoro di solito? Per quanto tempo cerchi un lavoro di 
solito, prima di trovarlo? Da quanto tempo sei disoccupato? Quante volte sei stato impiegato 
negli ultimi cinque anni? Negli ultimi cinque anni quanto è stato il tuo periodo di 
disoccupazione più breve e più lungo? 

4. Quando hai lavorato negli ultimi cinque anni: quante volte hai avuto un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato? Quante volte hai avuto un contratto di lavoro temporaneo? Quante 
volte hai lavorato a tempo pieno e quante volte a tempo parziale? 

5. I tuoi lavori in genere hanno una corrispondenza con le tue qualifiche/titolo di studio? Hai 
frequentato corsi di formazione durante la disoccupazione? Se sì, è stata una tua iniziativa o 
un ente pubblico per l'impiego (es. CPI o informagiovani) ti ha aiutato? Pensi che la 
formazione che hai ricevuto abbia aumentato le tue possibilità di trovare lavoro? 

6. Quale sarebbe il lavoro ideale per te? Rispondere valutando le proprie capacità, punti di 
forza e di debolezza rispetto ai requisiti del sistema educativo e al mercato del lavoro 
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Appendice 3. Lista degli intervistati 

PAESE ORGANIZZAZIONE TIPO DI ORGANIZZAZIONE PROFILO 

Bulgaria Belogradchik Municipality 
Autorità locali / regionali, istituzioni statali 
e private, ONG che gestiscono siti storici, 
culturali 

infrastrutture e sviluppo, istruzione, ecologia, cultura, salute, 
turismo, ecc., gestione della proprietà comunale, creazione di 
condizioni per nuovi investimenti privati 

Bulgaria Bulgarian Tourist Chamber 
Organizzazione di datori di lavoro (camere, 
associazioni focalizzate sul patrimonio e sul 
turismo culturale) 

migliorare la qualità del turismo e lo sviluppo del turismo 
sostenibile 

Romania Călăraşi County Council 
Autorità locali / regionali, istituzioni statali 
e private, ONG che gestiscono siti storici, 
culturali 

pubblica amministrazione locale - compiti relativi allo sviluppo 
economico e sociale della contea, gestione del patrimonio della 
contea; preservare, ripristinare e capitalizzare monumenti 
storici e architettonici, parchi, giardini pubblici e riserve 
naturali 

Romania Călăraşi Employment 
Agency 

Organizzazione di datori di lavoro (camere, 
associazioni focalizzate sul patrimonio e sul 
turismo culturale) 

selezionare  persone in cerca di lavoro sui lavori offerti dai 
datori di lavoro; attuazione di misure attive e preventive per i 
disoccupati, per le persone inattive e per le persone a rischio di 
perdere il lavoro; ridurre la disoccupazione di lunga durata 
offrendo un'alternativa professionale ai giovani entro 6 mesi 
dalla data di registrazione 

Romania 
Chamber of Commerce, 
Industry and Agriculture 
Călăraşi 

Organizzazione di datori di lavoro (camere, 
associazioni focalizzate sul patrimonio e sul 
turismo culturale) 

rappresentare, difendere e sostenere gli interessi dei suoi 
membri e della comunità imprenditoriale con le autorità 
pubbliche 

Bulgaria Cluster History and 
Tourism Association 

Organizzazione di datori di lavoro (camere, 
associazioni focalizzate sul patrimonio e sul 
turismo culturale) 

riunendo aziende, ONG e privati, aumentando la qualità dei 
servizi e delle informazioni relative alla storia della Bulgaria 

Italy 
CPI Mantova (labour 
market service in 
Employment Center) 

Istituzioni / organizzazioni / attori della 
società civile che lavorano con i NEET 

servizi di informazione e orientamento, assistenza e supporto 
per la gestione di procedure burocratiche, rilascio di certificati 
e moduli, consulenza gratuita a persone in cerca di lavoro, 
attività amministrative (elenco del registro dei lavoratori, 
iscrizione agli elenchi della mobilità, ecc.) 

Croatia 
Croatian Chamber of 
Commerce - Association of 
Cultural Tourism 

Organizzazione di datori di lavoro (camere, 
associazioni focalizzate sul patrimonio e sul 
turismo culturale) 

sviluppo della Croazia continentale e costiera, sostenibilità, 
sensibilizzazione alla conservazione del patrimonio 

Italy Federalberghi 
Organizzazione di datori di lavoro (camere, 
associazioni focalizzate sul patrimonio e sul 
turismo culturale) 

federazione - l'80% degli albergatori a Mantova sono membri 

Italy 

FEICST - European 
Federation historical 
cultural and tourist 
itineraries 

Organizzazione di datori di lavoro (camere, 
associazioni focalizzate sul patrimonio e sul 
turismo culturale) 

rappresentanza di comunità pubbliche (musei), associazioni di 
animazione, attività economiche locali 

Italy Istituti Santa  Ente di formazione 

corsi di conservazione e restauro del patrimonio culturale, 
qualità, sicurezza, ambiente, informatica, grafica, editoria, 
gestione aziendale, elettronica, cottura + formazione e 
orientamento al lavoro, tirocini 

Croatia Kazivačica Ente di formazione 
sviluppo di progetti creativi nel turismo culturale - 
interpretazione del patrimonio, formazione di guide turistiche, 
tour su misura con ricerca e sceneggiatura 
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Croatia 

Ministry of Tourism - 
Service for Strengthening 
Human resources through 
the Preparation of EU 
Programs and Projects 

Organizzazione di datori di lavoro (camere, 
associazioni focalizzate sul patrimonio e sul 
turismo culturale) 

Il Ministero del Turismo è l'organismo nazionale responsabile 
turismo in Croazia. Il ministero è responsabile delle strategie, 
politiche e misure a livello nazionale; propone leggi 
regolamentazione del settore turistico e dell'ospitalità, l'ente 
turistico sistema e tasse di soggiorno. 

Italy Comune di Ostiglia 
Autorità locali / regionali, istituzioni statali 
e private, ONG che gestiscono siti storici, 
culturali 

pubblica amministrazione 

Croatia MUSES Ltd. 
Autorità locali / regionali, istituzioni statali 
e private, ONG che gestiscono siti storici, 
culturali 

collaboratori e consulenti esperti (per settore pubblico, 
comunità locali, arte, istituzioni culturali e turistiche, ONG), 
strategie di sviluppo del patrimonio, costruzione / restauro di 
musei, centri di interpretazione, percorsi tematici, ecc. 

Bulgaria Museum of Humour and 
Satire  

Autorità locali / regionali, istituzioni statali 
e private, ONG che gestiscono siti storici, 
culturali  

presentazione di arte e cultura umoristiche, promuovendo il 
ruolo della satira nella vita moderna 

Italy Promimpresa Ente di formazione 
formazione, consulenza aziendale, progetti europei, ricerca e 
selezione del personale, rilascio di certificazioni linguistiche e 
informatiche 

Croatia RECIDER PROJEKT Ltd 
Autorità locali / regionali, istituzioni statali 
e private, ONG che gestiscono siti storici, 
culturali 

progettazione e pianificazione del progetto, supporto 
amministrativo e pianificazione strategica per i clienti che 
lavorano nelle industrie culturali e creative, sviluppo rurale e 
turismo sostenibile 

Romania 

Regional Center for 
Vocational Training of 
Adults Călăraşi (C.R.F.P.A. 
Călăraşi) 

Ente di formazione 

attuare strategie di formazione professionale insieme e per le 
agenzie della contea per l'occupazione, stabilire relazioni di 
partenariato con altre entità giuridiche di diritto pubblico o 
privato coinvolte nell'attività di formazione 

Bulgaria Sofia University "St. Kl. 
Ohridski" Ente di formazione educazione ai beni culturali a vari livelli 

Croatia Tourist Board of Central 
Podravina 

Organizzazione di datori di lavoro (camere, 
associazioni focalizzate sul patrimonio e sul 
turismo culturale) 

incoraggiare e avviare lo sviluppo e il miglioramento dei 
prodotti turistici, la promozione dei prodotti turistici, la 
sensibilizzazione sugli effetti economici e sociali del turismo e 
della conservazione 

Croatia Turisticka Skola Zagreb Ente di formazione 
istruzione formale (scuola superiore) nel turismo e 
nell'ospitalità - Tecnico turistico alberghiero (HTT), programma 
quadriennale 

Croatia Val Kulture 
Autorità locali / regionali, istituzioni statali 
e private, ONG che gestiscono siti storici, 
culturali 

promozione della cultura e delle arti e dei valori democratici a 
tutti i livelli della società, organizzazione di eventi culturali e 
artistici, attività, conferenze, forum 
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