ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra
ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENTINO
e
ENAIP TRENTINO

PER UN PROGETTO DI FORMAZIONE INERENTE L’ACCOGLIENZA
TURISTICA ACCESSIBILE
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PREMESSO CHE
1-Per “TURISMO ACCESSIBILE ” solitamente si intende l’insieme di servizi e

strutture in grado di permettere a persone con caratteristiche ed esigenze differenti la
fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà.

Questa tematica è diventata progressivamente di maggiore interesse per molti
territori, anche in ambito montano, ed oggi molte destinazioni guardano con interesse

a progetti ed iniziative riferite ad essa. Il mercato potenziale per il turismo accessibile

in Europa viene infatti stimato in circa 130 milioni di persone, con un potere di spesa
di oltre 68 miliardi di euro / anno.

In questo contesto si colloca il Trentino, territorio da sempre molto sensibile alle

tematiche delle diverse abilità, della solidarietà e del volontariato. Un territorio
disponibile e capace di sperimentare e adottare approcci nuovi ed innovativi.

Il Trentino è inoltre una destinazione turistica, di primaria importanza a livello

nazionale e molto conosciuta a livello internazionale, che intende avviare un processo
volto a rendere il territorio ed i servizi accessibili a tutti anche per aumentare la
propria capacità di attrazione.

2-ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENTINO
Ha dato avvio a un progetto denominato “Montagna Accessibile”, finalizzato a

diffondere le tematiche di turismo accessibile in ambito montano. Ciò, per consentire
alle persone con esigenze speciali di godere appieno del proprio diritto alla vacanza e,
al contempo, di aumentare la competitività della proposta territoriale.

Accademia della Montagna del Trentino è il soggetto individuato dalla Provincia
Autonoma di Trento per la gestione e diffusione dei marchi Open, così come definiti
dalle Linee Guida approvate dalla Provincia Autonoma di Trento in data 23.09.2011
con delibera n.2008.

Il progetto “Montagna Accessibile” pone Accademia della Montagna del Trentino
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come soggetto capace di dare pronta e concreta risposta a quanto stabilito dalle
“Linee Guida per la politica turistica provinciale – XIV Legislatura” – 2° Obiettivo:

“un turista come ospite e come persona”. Coerentemente con ciò Accademia

promuove progetti, anche di formazione, volti alla sensibilizzazione sul tema del
turismo accessibile all’interno di diversi ambiti formativi e professionali.
3-ENAIP TRENTINO
Ha personalità giuridica privata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica,
10 febbraio 2000, n°361. E' promosso dalle Acli trentine e opera, in armonia con i
principi della Costituzione, sulla base di quanto disposto dalle Leggi nazionali e dalle

Leggi e regolamenti della Provincia Autonoma di Trento in materia di istruzione e
formazione professionale, realizzando le proprie attività istituzionali, pedagogiche e
didattiche attraverso una articolata presenza sul territorio provinciale.

L’ENAIP Trentino è Istituto Formativo Paritario ai sensi della L.P. 5, 7 agosto 2006 e
successive regolamentazioni, ed a seguito della determinazione del dirigente. N. 71.

dd. 19 maggio 2011 e della determinazione del dirigente n. 11, dd. 28 luglio 2011. I
rapporti con la Provincia Autonoma di Trento sono regolati, in tale ambito, dal
Contratto di Servizio sottoscritto in data 1 febbraio 2012.

L’Ente è impegnato nell’ambito della formazione per la creazione figure

professionali coerenti con i reali bisogni del territorio e del sistema socio economico,
anticipando anche le tendenze del cambiamento dei sistemi produttivi.
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ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENTINO
ED
ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
CONCORDANO
Di dare avvio ad una collaborazione per realizzare all’interno dei Progetti formativi

di Centro dei CFP di Enaip Trentino dei moduli di formazione e sensibilizzazione sul
tema del turismo accessibile, dei marchi Open e di altre buone pratiche in materia di
accessibilità.

ALLO SCOPO
ENAIP TRENTINO si rende disponibile a:
-collaborare con Accademia della Montagna del Trentino nell’ideazione e

progettazione di corsi e moduli formativi in materia di accessibilità turistica da
rivolgere agli iscritti dei propri CFP;

-promuovere i progetti formativi e sensibilizzare all’interno dei propri CFP i docenti

referenti dei percorsi, in particolare quelli di settore turistico, circa le attività di

formazione, i progetti e le iniziative realizzate da Accademia della Montagna del
Trentino;

-realizzare presso i propri CFP le attività di formazione concordate;
ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENTINO si rende disponibile a:
-collaborare con Enaip Trentino nell’ideazione e progettazione di corsi e moduli

formativi in materia di accessibilità turistica da rivolgere agli iscritti dei CFP
dell’Ente;

-mettere a disposizione i propri esperti in qualità di docenti e formatori all’interno
delle attività formative concordate con l’Ente o da questo previste;
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-supportare, attraverso la propria struttura organizzativa, le attività formative e le altre
iniziative che saranno concordate con Enaip Trentino;

-inserire Enaip Trentino e i suoi CFP all’interno della Rete di partnership di progetti
territoriali in materia di accessibilità, strutturati secondo protocollo dei marchi Open;

-inserire un rappresentante di Enaip Trentino all’interno del Consiglio dell’Open,
organismo di coordinamento e gestione dei marchi Open;
INOLTRE
All’interno della condivisa attenzione ai temi che originano il presente accordo,
ENAIP TRENTINO
è impegnato a garantire il proprio supporto progettuale ed attuativo nella
individuazione, condivisione e sviluppo di attività formative e/o certificative che

valorizzino l’insieme delle qualificazioni e delle specializzazioni professionali legate
con il ripristino e la valorizzazione del territorio,

ACCADEMIA DELLA MONTAGNA
è impegnata a garantire il proprio stimolo ed il proprio supporto tecnico e scientifico
nella individuazione dei fabbisogni e nella progettazione delle attività condivise.

Il presente Accordo ha durata triennale a far data dalla sua sottoscrizione. Può essere

rinnovato ed in assenza di rinnovo l’Accordo decade automaticamente al termine del
ciclo formativo che ha inizio nell’autunno del 2014.
Trento, 8 ottobre 2014
Gianluigi Bozza

Presidente ENAIP

Egidio Bonapace

Presidente
Accademia
Montagna del Trentino

della
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