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Memorandum d’intesa TransCSR (MoU)

1. Contesto generale di questo Memorandum
Nell’attuale mercato del lavoro europeo il riconoscimento e la trasparenza delle qualifiche diventa di
importanza crescente a causa della domanda di maggiore mobilità dei professionisti. Competenze
aggiuntive sono necessarie per l’impiego e per i requisiti futuri dell’esigente mercato lavorativo europeo.
La Responsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsibility - d’ora in poi CSR) è un’area di
crescente interesse nella società e l’Unione Europea intende stabilire uno sviluppo economico sostenibile
attraverso la strategia Europe 2020. Specialmente per le piccole e medie imprese (PMI) l’implementazione
della CSR è una qualità che permette di adeguarsi ai requisiti del futuro mercato lavorativo e aumentare la
propria competitività. Ciò richiede impiegati qualificati che siano in grado di condurre questo
cambiamento.
Tuttavia la complessità e la mancanza di cooperazione tra i diversi fornitori/autorità e tra diversi sistemi
nazionali riduce il suo impatto. Una delle prove più importanti da affrontare è la diversità e la
frammentazione dei sistemi educativi, VET (vocational education and training, formazione e pratica
volontaria) e delle qualifiche in Europa. Gli stati membri UE hanno stabilito un quadro normativo (National
Qualification Framework NQF, quadro nazionale delle qualifiche) che definisce i livelli delle qualifiche o la
classificazione di questi livelli. Questi quadri potrebbero o non potrebbero essere tarati per le
organizzazioni educative o per i cicli formativi. In più, a seconda del sistema, le qualifiche potrebbero
essere ottenute sia dopo un solo tipo di programma formativo formale, sia seguendo diverse tipologie di
processi educativi. Un ampio spettro di fornitori potrebbe essere coinvolto: ministeri, agenzie, settori
occupazionali, aziende, partner sociali, camere di lavoro, organizzazioni non governative e così via. In
alcuni casi, l’autorità nazionale potrebbe accreditare fornitori formativi o altri attori per preparare e
portare avanti le qualifiche, i voti, ecc. In altri casi, queste funzioni potrebbero essere trasferite a livello
regionale, o ai fornitori.
Queste barriere intralciano gli individui dall’accesso all’educazione e alla formazione e dal mettere
insieme e accumulare i risultati di apprendimento ottenuti in diversi contesti formativi. Ciò rende difficile
per i cittadini muoversi all’interno dell’area europea VET (vocational education and training, formazione e
pratica volontaria) e del mercato del lavoro europeo e di seguire un sincero apprendimento permanente
senza confini. Ciò che è necessario quindi è un modo per permettere alle persone di seguire il proprio
percorso di formazione permanente costituito sui propri risultati di apprendimento muovendosi da un
contesto formativo all’altro, e da un paese all’altro.
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In linea con le sfide identificate dalla Commissione Europea sul mercato del lavoro, il progetto TransCSR Trasparenza delle competenze CSR attraverso il sistema ECVET nel turismo europeo (d’ora in poi
TransCSR1) punta alla trasparenza e al riconoscimento delle competenze di CSR nel settore turistico di
almeno sei paesi europei usando lo strumento ECVET (Sistema europeo di crediti per formazione e pratica
volontaria)2 e il quadro europeo delle qualifiche (EQF)3. TransCSR trasferisce i risultati del progetto
Leonardo da Vinci Train To Change4 e altre formazioni sulla CSR in un ambito geografico e sistematico più
ampio.

2. Obiettivi di questo Memorandum
Il sistema ECVET è un quadro normativo tecnico per il trasferimento, il riconoscimento e, quando
appropriato, l’accumulo di risultati di apprendimento individuali in modo da ottenere una qualifica
secondo le Raccomandazioni UE del 2009. Gli strumenti e la metodologia ECVET comprendono la
descrizione delle qualifiche in termini di unità di risultati di apprendimento insieme a dei punti ad essi
associati, il trasferimento e l’accumulo di questi punti e include documenti complementari come gli
accordi di apprendimento (learning agreements), copie della documentazione, e guide di uso del sistema
ECVET. Questo sistema è ideato per facilitare il riconoscimento dei risultati di apprendimento quando
confrontati con la legislazione nazionale, nell’ambito del quadro normativo della mobilità, in modo da
ottenere una qualifica.
Il progetto TransCSR sul trasferimento di innovazione (ToI), finanziato all’interno del programma europeo
di apprendimento permanente 2007-13 nel filone Leonardo da Vinci, è stato pensato per ottenere gli
obiettivi generali summenzionati con particolare riferimento alle competenze della CSR nel settore
turistico offrendo risultati d’apprendimento ECVET e un sistema di autovalutazione per raggiungere la
trasparenza delle conoscenze e competenze relative alla CSR.
Il consorzio del progetto è composto da 9 partner europei: l’organizzazione tedesca di consulenza KATE,
esperta nei campi della CSR, turismo ed educazione; l’Associazione Italiana Turismo Responsabile AITR;
l’Associazione lettone di turismo rurale; i partner esperti in formazione BEST (Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH) in Austria, L’University College Birmingham nel Regno Unito e
l’Università Tedesca per lo sviluppo sostenibile HNE Eberswalde, tutte con esperienze nel riconoscimento
e convalida di qualifiche; le associazioni Diesis in Belgio e Legacoop in Italia, entrambe con grandi
esperienze di networking; e la rete europea EARTH (European Alliance for Responsible Tourism and
Hospitality) che ha supportato il progetto come partner associato.
Le attività del progetto TransCSR hanno finora permesso la definizione di un documento trans-nazionale,
condiviso da tutti i partner europei partecipanti, che punta a formare il quadro normativo per la
cooperazione tra le istituzioni competenti in grado di stabilire fiducia reciproca tra i partner. In questo

1

www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11038#.VebK02fmQ3E
http://www.ecvet-team.eu/en
3
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97
4
Codice di riferimento: DE/11/LLP-LdV/TOI/147 443
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Memorandum d’intesa le organizzazioni partner accettano i rispettivi criteri e procedure per garantire la
qualità, la valutazione, la convalida e il riconoscimento delle conoscenze e competenze in modo da
trasferire le qualifiche di “assistente CSR”, “operativo CSR”, “specialista/manager CSR” nel turismo che
sono basate sulla matrice dei risultati di apprendimento per la CSR nel turismo (vedi Appendice 2 di
questo Memorandum).
Questo Memorandum stabilisce che ogni partecipante:

• accetti lo status degli altri partner come attori interessati e/o istituzioni competenti;
• accetti i criteri e le procedure dei partner per garantire la qualità, la valutazione, la convalida e il
riconoscimento come soddisfacenti;

• accetti le condizioni del partenariato, come gli obiettivi, la durata e gli accordi per la verifica di
questo Memorandum;

• accetti la comparabilità delle qualifiche riguardanti questi temi per un futuro trasferimento di crediti,
utilizzando il sistema EQF per stabilire i livelli di riferimento;

• sia responsabile per il proprio finanziamento.
Sono presenti altri obiettivi da discutere? Selezionare:
- No: 
- Sì, ci sono: specificare quali: 

3. Informazioni sulle qualifiche di “Assistente CSR”, “Operativo CSR”,
“Specialista/Manager CSR” nel turismo in questo Memorandum

Basata sull’analisi delle competenze principali nella CSR nell’industria turistica e gli esempi di buone
pratiche dei processi ECVET, la Matrice dei risultati di apprendimento (LOM) per le conoscenze e
competenze relative alla CSR per i profili lavorativi “Assistente CSR”, “Operativo CSR”,
“Specialista/manager CSR” nel turismo è stata sviluppata nel progetto TransCSR. Le descrizioni sono
assegnate a diversi argomenti della CSR, che sono elencati nelle matrici in appendice (Appendice 2 Matrice dei risultati di apprendimento per la CSR nel turismo, disponibile in inglese). Il profilo “Assistente
CSR” è integrato nel livello EQF 3, l’“Operativo CSR” nel livello 4 e lo “Specialista/manager CSR” nel
turismo nel livello 5.

4. Valutazione e processo di revisione di questo Memorandum

L’accordo è continuamente soggetto a revisione periodica da una commissione congiunta presieduta da:
KATE - Ecology & Development (Germania).
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4.1 Regole e procedure per controllare e applicare questo Memorandum

La commissione congiunta è istituita per facilitare l’implementazione di questo Memorandum, per
supervisionare i processi amministrativi e per controllare le performance di tutti i partner che hanno
accettato i termini e le condizioni di questo Memorandum per assicurare, per quanto possibile, che ogni
problema o disaccordo futuro siano risolti prontamente e in maniera coerente con gli intenti di questo
Memorandum.
La commissione congiunta controllerà i processi per implementare questo Memorandum in maniera
effettiva e non discriminatoria, e continuerà a scambiarsi informazioni in qualsiasi mezzo sia considerato
più appropriato, incluse le regolari comunicazioni e la condivisione di informazioni.
La commissione congiunta dovrebbe incontrarsi almeno annualmente o quando necessario in
teleconferenze in modo da adempiere efficacemente ai propri compiti e assistere la risoluzione di
eventuali dispute.
Ogni organizzazione segnataria di questo Memorandum è rappresentata dalla commissione congiunta da un
(1) rappresentante. Le organizzazioni rappresentate nella commissione congiunta sono i partner originari
di questo Memorandum e tutte le autorità e organizzazioni che lo hanno firmato in seguito.
Le organizzazioni interessate a partecipare a questo Memorandum devono sottoscrivere e mandare una
copia del Memorandum alla commissione congiunta che delibererà all’unanimità, in uno dei suoi incontri,
le nuove adesioni a questo Memorandum.
Le organizzazioni interessate all’adesione a questo Memorandum hanno anche la possibilità di
sottoscriverlo senza partecipare alla commissione congiunta. Per far ciò, l’organizzazione deve specificare
questa volontà alla presentazione del Memorandum firmato alla commissione congiunta.
La commissione congiunta è basata, finché non sia presa una decisione diversa, dal coordinatore del
progetto TransCSR, KATE - Ecology & Development (Germania).
Non ci sono tariffe. Ogni organizzazione è responsabile per il proprio finanziamento.

4.2 Procedure per il dialogo e cooperazione amministrativa

La commissione congiunta metterà in atto le proprie procedure che includono:

• rivedere periodicamente i contenuti di questo Memorandum;
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• stabilire regole e procedure necessarie all’applicazione, valutazione e monitoraggio delle disposizioni
di questo Memorandum. I membri della commissione congiunta manterranno contatti regolari come
menzionato precedentemente in questo documento;

• agire come fonte di informazioni per i professionisti interessati nei paesi partner;
• agire per risolvere le dispute sull’implementazione di questo Memorandum;
• procedure aggiunte come determinate dalla commissione congiunta.

5. Validità nel tempo

Questo Memorandum è stato puntualmente eseguito e firmato da un rappresentante ufficiale di ognuno
dei segnatari. Diventerà effettivo per ogni partner dalla data della sua firma. Questo Memorandum e le
sue appendici saranno eseguiti in inglese.
Questo Memorandum include due appendici:
Appendice 1 - Identificazione delle organizzazioni segnatarie del Memorandum TransCSR;
Appendice 2 - “Matrice dei risultati di apprendimento per la CSR nel turismo”.
Il Memorandum d’intesa TransCSR è valido per i segnatari finché questi non vogliano ritirarsi dal
Memorandum informando il presidente della commissione congiunta di questa decisione per iscritto. La
commissione congiunta sarà informata al seguente incontro della commissione.
Altri cambiamenti ai contenuti di questo Memorandum devono essere apportati per iscritto e approvati
con la firma della commissione congiunta entro un mese dal cambiamento suggerito; tutti i membri
devono essere informati per iscritto della nuova versione del Memorandum entro un mese di tempo.

6. Organizzazioni aderenti a questo Memorandum

Il Memorandum è un accordo aperto a tutte le organizzazioni interessate, specialmente a autorità
pubbliche competenti in turismo/VET e/o CSR, a partner sociali e a fornitori VET operanti nel settore
turistico e ad altri partner interessati che possano aiutare nell’implementazione del Memorandum
TransCSR a livello europeo, nazionale, regionale, locale e settoriale, partendo con i partner del progetto
Leonardo da Vinci ToI TransCSR e dalle organizzazioni aderenti a questo Memorandum.
L’interesse di partecipare a questo Memorandum dovrebbe essere rivolto al presidente della commissione
congiunta, KATE - Ecology & Development (Germania) per iscritto. Dopo l’approvazione del partner
interessato, il Memorandum TransCSR firmato dal legale rappresentante/i sarà aggiunto alla lista delle
organizzazioni aderenti a questo Memorandum nelle appendici.
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Presidente della commissione congiunta:

KATE - Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung e.V.
Address: Blumenstraße 19, 70182 – Stuttgart, Germany
Telephone/fax: +49- (0)711-248397-0
Website: http://www.kate-stuttgart.org/

8

Trasparenza delle competenze CSR tramite il sistema ECVET
nel turismo Europeo

7. Appendici

Appendice 1 - Identificazione delle organizzazioni segnatarie del Memorandum TransCSR
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Organizzazione 1
Paese: Germania
Nome dell’organizzazione: KATE - Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung e.V.
Indirizzo: Blumenstraße 19, 70182 Stuttgart, Germany
Telefono/fax: +49- (0)711-248397-0
E-mail: info@kate-stuttgart.org
Sito internet: http://www.kate-stuttgart.org/

Persona di contatto
Nome: Lena Detel
Posizione: Project coordinator

Telefono/fax: +49 711 248397-16
E-mail: : lena.detel@kate-stuttgart.org

Firme
Organizzazione/paese

Organizzazione/paese

Nome, ruolo

Nome, ruolo

Luogo, data

Luogo, data
(rimuovere se non necessario)

Selezionare per quale qualifica si fa richiesta:
Assistente CSR ☐

Operativo CSR ☐

Specialista/manager CSR nel turismo ☐
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Organizzazione 2
Paese: Lettonia
Nome dell’organizzazione: Latvian Country Tourism Association "Lauku celotajs"
Indirizzo: Kalnciema 40, Kegums
Telefono/fax: +371 67617600
E-mail: asnate@celotajs.lv
Sito internet: www.celotajs.lv

Persona di contatto
Nome: Asnate Ziemele
Posizione: director
Telefono/fax: +371 29285756
E-mail: asnate@celotajs.lv

Firme
Organizzazione/paese

Organizzazione/paese

Nome, ruolo

Nome, ruolo

Luogo, data

Luogo, data
(rimuovere se non necessario)

Selezionare per quale qualifica si fa richiesta:
Assistente CSR ☐

Operativo CSR ☐

Specialista/manager CSR nel turismo ☐
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Organizzazione 3
Paese: Austria
Nome dell’organizzazione: BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining
GmbH
Indirizzo: Mariahilferstr. 8, 1070 - Vienna
Telefono/fax: +43-1-585 50 50
E-mail: office@best.at
Sito internet: www.best.at

Persona di contatto
Nome: Mag. Karin Kronika
Posizione: Member of Management Board
Telefono/fax: +43-1-585 50 50
E-mail: office@best.at

Firme
Organizzazione/paese

Organizzazione/paese

Nome, ruolo

Nome, ruolo

Luogo, data

Luogo, data
(rimuovere se non necessario)

Selezionare per quale qualifica si fa richiesta:
Assistente CSR ☐

Operativo CSR ☐

Specialista/manager CSR nel turismo ☐
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Organizzazione 4
Paese: Belgio
Nome dell’organizzazione: DIESIS European Research and Development Service for the Social
Economy
Indirizzo: Square de Meeûs 18, 1050 Brussels, Belgium
Telefono/fax: +32 254310 43
E-mail: diesis@diesis.coop
Sito internet: www.diesis.coop

Persona di contatto
Nome: Gianluca Pastorelli
Posizione: Manager
Telefono/fax: +32 254310 46
E-mail: luca.pastorelli@diesis.coop
Firme
Organizzazione/paese

Organizzazione/paese

Nome, ruolo

Nome, ruolo

Luogo, data

Luogo, data
(rimuovere se non necessario)

Selezionare per quale qualifica si fa richiesta:
Assistente CSR ☐

Operativo CSR ☐

Specialista/manager CSR nel turismo ☐
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Organizzazione 5
Paese: Italia
Nome dell’organizzazione: AITR - Associazione Italiana Turismo Responsabile
Indirizzo: Viale Aldo Moro 16, 40127 Bologna, Italy
Telefono/fax: +39 051 509842
E-mail: info@aitr.org
Sito internet: www.aitr.org

Persona di contatto
Nome: Francesco Marmo
Posizione: Coordinator
Telefono/fax: +39 051 509842
E-mail: marmo.aitr@gmail.com

Firme
Organizzazione/paese

Organizzazione/paese

Nome, ruolo

Nome, ruolo

Luogo, data

Luogo, data
(rimuovere se non necessario)

Selezionare per quale qualifica si fa richiesta:
Assistente CSR ☐

Operativo CSR ☐

Specialista/manager CSR nel turismo ☐

14

Trasparenza delle competenze CSR tramite il sistema ECVET
nel turismo Europeo

Organizzazione 6
Paese: Regno Unito
Nome dell’organizzazione: School of Tourism, University College Birmingham
Indirizzo: Summer Row, Birmingham, B3 1JB
Telefono/fax: +44 (0)121 604 1000
E-mail: registry@ucb.ac.uk
Sito internet: www.ucb.ac.uk

Persona di contatto
Nome: Jacob Walker
Posizione: Employer Contracts Officer
Telefono/fax: +44 (0) 121 232 4480
E-mail: j.walker@ucb.ac.uk

Firme
Organizzazione/paese

Organizzazione/paese

Nome, ruolo

Nome, ruolo

Luogo, data

Luogo, data
(rimuovere se non necessario)

Selezionare per quale qualifica si fa richiesta:
Assistente CSR ☐

Operativo CSR ☐

Specialista/manager CSR nel turismo ☐
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Organizzazione 7
Paese: Italia
Nome dell’organizzazione: Legacoop - Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
Indirizzo: Via Guattani 9, 00161 Roma, Italy
Telefono/fax: +39 06 844391
E-mail: info@legacoop.coop
Sito internet: www.legacoop.coop

Persona di contatto
Nome: Massimo Gottifredi
Posizione: Legacoop tourism sector chair person
Telefono/fax: +39 06 844391
E-mail: m.gottifredi@legacoopromagna.it

Firme
Organizzazione/paese

Organizzazione/paese

Nome, ruolo

Nome, ruolo

Luogo, data

Luogo, data
(rimuovere se non necessario)

Selezionare per quale qualifica si fa richiesta:
Assistente CSR ☐

Operativo CSR ☐

Specialista/manager CSR nel turismo ☐
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Organizzazione 8
Paese: Belgio
Nome dell’organizzazione: EARTH - European Alliance of Responsible Tourism and Hospitality
Indirizzo: Square de Meeûs 18, 1050 Brussels, Belgium
Telefono/fax: +32 25431042
E-mail: info@earth-net.eu
Sito internet: www.earth-net.eu

Persona di contatto
Nome: Maurizio Davolio
Posizione: President
Telefono/fax: +32 25431042
E-mail: presidenteaitr@aitr.org

Firme
Organizzazione/paese

Organizzazione/paese

Nome, ruolo

Nome, ruolo

Luogo, data

Luogo, data
(rimuovere se non necessario)

Selezionare per quale qualifica si fa richiesta:
Assistente CSR ☐

Operativo CSR ☐

Specialista/manager CSR nel turismo ☐
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Organizzazione 9
Paese: Germania
Nome dell’organizzazione: Eberswalde University for Sustainable Development
Indirizzo: Friedrich-Ebert-Straße 28, 16225 Eberswalde
Telefono/fax: +49-3334-657-0
E-mail:
Sito internet: www.hnee.de

Persona di contatto
Nome: Dr. Wolfgang Strasdas
Posizione: Professor
Telefono/fax: +49-3334-657-304
E-mail: wolfgang.strasdas@hnee.de

Firme
Organizzazione/paese

Organizzazione/paese

Nome, ruolo

Nome, ruolo

Luogo, data

Luogo, data
(rimuovere se non necessario)

Selezionare per quale qualifica si fa richiesta:
Assistente CSR ☐

Operativo CSR ☐

Specialista/manager CSR nel turismo ☐
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Appendice 2: Learning Outcome Matrix

“R05_WP3_P0_Learning outcome matrix”
Matrice dei risultati di apprendimento del
☐ ‘assistente CSR’, ☐ ‘operativo CSR’, ☐ ‘specialista/ manager CSR’ nel turismo
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