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1. Premessa
La raccolta di “raccomandazioni politiche” proposto da questo documento è indirizzato agli
appropriati decisori settoriali e territoriali a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, in
quanto avendo competenza istituzionale o rilevanza settoriale di istruzione e formazione
professionale - formazione professionale, nonché alle attività di interpretazione del patrimonio nel
settore del turismo: in altre parole, le istituzioni pubbliche competenti in materia di VET e del
turismo, come il turismo e la gestione del patrimonio e la pianificazione parti sociali e le
organizzazioni professionali.

In realtà, questi decisori sono attori chiave nel processo di approvazione e l'attuazione a livello
settoriale e territoriale dei risultati provenienti dal progetto europeo Leonardo da Vinci
"Interpretare il nostro patrimonio europeo: Un processo ECVET da mettere in trasparenza e
riconoscimento in tutta Europa i risultati di apprendimento e delle qualifiche delle figure
professionali nel settore del turismo coinvolti nelle attività di interpretazione del patrimonio",
incentrata sulla trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche delle persone
che operano nel settore del turismo, applicando gli strumenti europei e le strutture European
Qualification Framework - EQF, Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione
professionale - ECVET e Europass.

Il risultato principale prodotto durante il ciclo di vita del progetto (ottobre 2013 - settembre 2015)
è la definizione e formalizzazione a livello europeo del Memorandum of Understanding - MoU
ECVET per le qualificazioni europee relative alle specifiche figure professionali settoriali della
Guida all’interpretazione del patrimonio culturale e ambientale e Addetto all’interpretazione del
patrimonio culturale e ambientale, descritta in termini di risultati di apprendimento (unità/s, parti
di unità/s, associato di credito ECVET), e stabilire la corrispondenza europea per la valutazione, il
trasferimento e processi di accumulo di risultati di apprendimento conseguiti in contesti formali,
informali e contesti non formali.

In effetti, al fine di MoU ECVET applicazione a livello territoriale e settoriale, che è essenziale per
dare ai professionisti interessati e tirocinanti la possibilità effettiva di ottenere la messa in
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trasparenza e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conseguiti descritti dal MoU, è
necessario che in ogni paese procede il processo di protocollo d'intesa di adesione da parte di
attori principali competenti e interessati, avviato nell'ambito del progetto, con l'adesione di
partner del progetto e delle organizzazioni associate: organizzazioni di rappresentanza e di
formazione professionale, e anche le PMI, del settore turistico a livello nazionale, regionale e al
livello locale (in Italia, Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa; in Austria, BEST Institut für
berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH; in Ungheria, Tradenet Global), PMI o
enti del settore del turismo o sviluppo locale a livello nazionale, regionale e locale anche (in
Spagna, Koan Consulting S; in Italia, Consorzio Itaca; in Slovenia, NEC Notranjski ekološki center,
Cerknica), istituzioni pubbliche competenti nel settore del turismo o l'ambiente a livello regionale
e nazionale (in particolare, Ayuntamiento de Segovia e CENEAM in Spagna e nella Regione Umbria
- Italia) e anche le organizzazioni specializzate in reti europee nell'ambito dell'imprenditorialità e
del turismo sostenibile (i Belgi di Diesis Coop scrl-fs).

Il coinvolgimento nella ECVET MoU di nuovi attori principali competenti e / o interessati è
fortemente necessaria perché la volontà di loro ha una diretta influenza sulla possibilità e sulla
proroga del processo ECVET previsto: ad esempio, la partecipazione delle istituzioni pubbliche
competenti in materia di IFP determinerà l'estensione territoriale della MoU applicazione
disposizioni, mentre la partecipazione delle parti sociali settoriali e formazione professionale
fornitori è fondamentale per garantire ai professionisti interessati e tirocinanti opportunità
concrete di applicazione delle disposizioni del Memorandum di intesa in termini di riconoscimento
e certificazione dei risultati dell'apprendimento relativi e crediti ECVET, in conformità alle norme
nazionali e regionali in materia di modalità e procedure di certificazione, formale, non formale e la
validazione dell'apprendimento informale, i corpi di qualificazione.

2. Raccomandazioni
1. L'Unione europea sostiene, da principi e strumenti comuni specifici (in particolare,
European Qualification Framework - EQF, sistema europeo di crediti per l'istruzione e la
formazione professionale – ECVET (Credito Formativo Universitario - ECTS e Europass), a
trasparenza e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento e delle qualifiche:
'applicazione di questi principi e strumenti, da parte delle istituzioni pubbliche competenti
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in materia di IFP e dalle parti sociali settoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro nei
contesti territoriali e settoriali europei specifici, è molto importante per i lavoratori e
tirocinanti, dato che la possibilità concreta di trasparenza e riconoscimento delle i risultati
dell'apprendimento è un requisito per consentire una prospettiva efficace della mobilità
oltre i confini della nazionale (e anche regionali, nei paesi dell'UE - come l'Italia - in cui la
competenza legislativa in materia di qualificazione e la certificazione viene attribuita alle
Regioni) sistemi di istruzione e formazione professionale, gli ostacoli alla mobilità
all'interno di un sistema di formazione professionale specifica e, in particolare, attraverso i
settori di attività economica, gli ostacoli al di fuori del sistema scolastico e in particolare
quelli relativi al riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti
informali e non formali.

2. Dato che l'applicazione sperimentale e l'attuazione dei principi comuni europei e strumenti
per la trasparenza e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento e delle qualifiche è
sostenuto dall'UE attraverso strumenti di finanziamento specifici nell'ambito dei
programmi europei (in particolare, le iniziative Leonardo da Vinci nell'ambito del Lifelong
Learning programma e, fino 2014, nell'ambito del programma Erasmus per tutti +
programma), è molto importante che le istituzioni pubbliche competenti in materia di IFP e
le parti sociali settoriali imparare dai risultati delle sperimentazioni realizzate, e anche
cercare di prendere parte a questi programmi.

3. Considerando che i programmi comunitari a sostegno della domanda di sperimentazione e
l'attuazione dei principi comuni europei e strumenti per la trasparenza e il riconoscimento
dei risultati dell'apprendimento e delle qualifiche, sono concepiti per sostenere gli
interventi multilaterali integrando vari tipi di organizzazioni pubbliche e private competenti
e interessati a diverso nell'UE paesi, la partecipazione a questi programmi richiede un
approccio di rete, in grado di raccogliere le pertinenti attori chiave: istituzioni pubbliche
competenti in materia di IFP, le parti sociali del settore in questione, ma anche fornitori di
IFP (e, se il programma permette interventi a livello accademico, le istituzioni pubbliche
competenti in HE - istruzione superiore e HE fornitori troppo); Inoltre, se l'intervento
riguarda una questione specifica (come interpretazione del patrimonio culturale in questo
progetto) questo approccio di rete deve essere ampliata anche alle istituzioni pubbliche
INTERPRETING OUR EUROPEAN HERITAGE - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. - P. 5/7

competenti sulla questione specifica. Inoltre, considerando "Interpretazione nostro
patrimonio europeo" e la formazione professionale nel settore del turismo, questo
approccio di rete potrebbe, in prospettiva di valorizzare gli organismi di coordinamento di
raccolta a livello rilevanti attori principali tipologie nazionali / europei: ad esempio, per le
istituzioni pubbliche italiane competenti in materia di IFP e turismo , gli organismi di
coordinamento Conferenza delle regioni (Conferenza delle Regioni) e Conferenza Statoregioni (Conferenza Stato-Regioni).

4. Dal punto di vista del settore turistico, l'interpretazione del patrimonio culturale consente
di raggiungere nuovi livelli di innovazione e specializzazione nei prodotti e servizi turistici,
come per la gestione di monumenti, siti e attrazioni. Questo influenza direttamente le linee
guida del turismo, come l'attenzione ai visitatori in qualsiasi tipo di spazi interpretativi e
informativi quali: uffici turistici, musei, eco-musei, monumenti, sentieri del patrimonio, siti
archeologici e naturali, centri visitatori, e le risorse locali centri .

5. I profili professionali “Guida all’interpretazione del patrimonio culturale e ambientale” e
“Addetto all’interpretazione del patrimonio culturale e ambientale può essere parte in
futuro in una più ampia comprensione del profilo professionale del "interprete patrimonio"
a livello europeo, la creazione di una differenziazione di mercato basato sulla qualità delle
prestazioni. Questa evoluzione può fornire più competitività a un gran numero di
professioni legate al interpretazione del patrimonio, la conservazione del patrimonio e
della gestione e del turismo.
Le nuove tendenze della domanda di attività turistiche e del tempo libero includono
interpretazione del patrimonio e l'animazione come un modo per migliorare e qualificare
l'esperienza turistica in qualsiasi tipo di spazi: naturali, rurali o culturali.

6. La liberalizzazione dei servizi turistici in Europa rende questa argomentazione della qualità
delle prestazioni e la competitività del turismo e delle professioni del turismo patrimonio
connessi, ancor più essenziale rispetto ai decenni precedenti. Nella maggior parte dei paesi
inclusi nel progetto, esistono scarse opportunità per i professionisti di essere addestrato in
interpretazione del patrimonio applicate al turismo, così l'attuazione di corsi di formazione
futuri come conseguenza di questo progetto è altamente raccomandato.
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Questo contesto può anche servire come punto di ricco e fruttuoso incontro tra settore dei
beni e il settore del turismo, che hanno ancora enormi sfide per generare sinergie nei
prossimi decenni.
7. Alcuni campi molto specializzati come turismo enogastronomico e della natura / natura
selvaggia turismo sociale molto più direttamente e visibilmente dalla incorporazione di
interpretazione del patrimonio culturale nei sistemi di visibilità e di produzione. Nel
contesto del turismo, l'interpretazione del patrimonio può essere applicato a tutti i
segmenti e per tutti i profili della domanda. E 'anche abbastanza essenziale per incorporare
elementi di accessibilità ai piani e ai servizi di interpretazione del patrimonio, come ad
elementi di IT che sono uno strumento essenziale per la valorizzazione e gestione
dell'esperienza turismo.
Le competenze definiti comprendono anche, ai fini della competitività dei professionisti,
altri strumenti chiave per le figure professionali coinvolte nel progetto, vale a dire gli
strumenti di marketing e di comunicazione, indispensabili per i liberi professionisti che
sono una parte sensibile del professionista gruppi coinvolti.
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