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Il team del progetto ha anche avuto la 
possibilità di visitare l'ufficio di Handy Club 
Ostrava, il partner ospitante, che è 
un'organizzazione formata da persone 
disabili. 
 
Lì si è svolto un incontro con i membri del 

club e si è discusso a lungo della questione 
dell' “accessibilità”, imparando dalle loro 
esperienze dirette non solo come gruppo 
target primario, ma anche come gruppo di 
sostegno. 

 

 

La partnership RESTAT si è riunita per il 5° e 
ultimo incontro del progetto transnazionale a 
Ostrava, la terza città più grande della 

Repubblica Ceca, ospitata calorosamente 
dall'Handy Club Ostrava dal 4 al 5 febbraio 
2022. 
 
È stata un'importante pietra miliare che ha 
segnato la conclusione del progetto RESTAT 
dopo oltre 3 anni di attuazione. 
 
L'obiettivo chiave dell'incontro è stato quello di  

finalizzare IO4 – Strumento di orientamento 
professionale – così da poter essere lanciato 
per il test pilota alla fine del mese. I partner 
hanno anche avuto la possibilità di discutere 
direttamente di questioni amministrative e 
prepararsi per la fase di Reporting. 

Lo strumento di orientamento 
professionale online, facilmente 
accessibile attraverso il sito web del progetto 

(https://restatproject.eu/career-tools/) è 
stato completato e può essere provato. 

Questo è composto da due elementi: il Test 
di Abilità e il Test di Personalità. Lo 
Strumento identificherà e aggregherà un 
portfolio di abilità e competenze 
individualizzato, corrispondenti ad un 
insieme di 9 proposte di lavoro nell'ambito 
del Turismo Accessibile. 
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Alla fine di febbraio si sono svolti test 
pilota in tutti i paesi partner, ciascuno con 
un minimo di 10 professionisti del turismo 
che occupano diverse posizioni (personale 
in prima linea, collaboratori, dirigenti, 
ecc.) invitati a provare lo strumento. 
Le loro opinioni sono state consultate e 

raccolte in 5 Rapporti Nazionali 
sull'applicabilità e affidabilità dello 
strumento. 
 
Di conseguenza, lo strumento sarà rivisto 
e migliorato in base alle esperienze degli 
utenti.  

 
L'Evento finale si è svolto presso il 
TUS'HOTEL, a Tusa, con la partecipazione di 
oltre 60 persone, la maggior parte delle quali 
sono impiegati/responsabili che lavorano nel 
settore alberghiero. 
 

Durante l’evento sono stati presentati ai 
presenti tutti e quattro i risultati del progetto, 
invitando calorosamente le parti interessate a 
provarli e fornire feedback al team del 
progetto per un miglioramento continuo. 
 
Sono stati inoltre invitati alla conferenza degli 
ospiti rinomati, che hanno parlato 
dell'importanza del turismo accessibile e delle 

opportunità di finanziamento per invertire la 
tendenza allo spopolamento nelle città più 
piccole. 
 
L'evento è stato anche trasmesso in diretta 
per includere le persone impossibilitate a 
essere fisicamente presenti. 

Test Pilota – Strumento di 
orientamento 
professionale 

Conferenza finale – 
Tusa, Italia 
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Dopo il successo dei diversi eventi di RESTAT, 
diverse notizie locali hanno parlato dell’ultima 
conferenza del progetto, in particolare il 
popolare Nebrodi News e TN24. 

Proviamo grande piacere e soddisfazione sul 
fatto che si sparga la voce sul progetto RESTAT 
alla comunità locale e a quelle circostanti, così 

da aumentare la consapevolezza e stimolare 
l'azione per continuare a promuovere il Turismo 
Accessibile nella regione anche dopo RESTAT. 

Parole finali.. 

Dopo oltre 3 anni di avvio e interruzione a 

causa della pandemia di COVID-19, il nostro 
progetto RESTAT sta giungendo al lieto fine. 

Questa sarà la nostra ultima Newsletter. 
Grazie per l'attenzione e per essere stati a 

bordo con noi. 

Attendiamo con impazienza il vostro feedback 
su qualsiasi aspetto del progetto e speriamo 
di tornare di nuovo con notizie di un altro 

progetto! 

I più cordiali saluti dal nostro team del 

progetto RESTAT! 

www.restatproject.eu 

@RESTATproject  

 @restatproject 

Attenzione mediatica 

locale sulla conferenza 
finale di RESTAT  


