SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

Profissao Turismo - Incremento dell’occupazione nel
settore alberghiero e turistico.
Profissao Turismo è rivolto ad incrementare l’occupazione
giovanile nell’ambito del turismo attraverso corsi di formazione,
scambi di buone pratiche internazionali e coinvolgimento delle
imprese del territorio.

PAESE
Mozambico

PARTNERS LOCALI

PARTNERS INTERNAZIONALI

ENTI FINANZIATORI

DATA INIZIO PROGETTO

DURATA

BENEFICIARI
5000

METODO
Capacity Building
/ Formazione

IICP - Istituto Industriale e Commerciale di Pemba
UCM Pemba - Universidade catolica de Moçambique, Facultade de Gestão de Turismo e Informàtica
Campus de Pemba
Fundacion Ibo
PNQ - Parque National das Quirimbas
Istituto Oikos Onlus
Muindi Semi di Sorriso Onlus
Politecnico di Milano
ASF - Architetti Senza Frontiere
Unione Europea, delegazione Repubblica del Mozambico
Regione Emilia - Romagna
Febbraio 2013
55 mesi

DESCRIZIONE

Nelle provincie settentrionali del Mozambico, il turismo è un settore in crescita e rappresenta una delle
principali opportunità di occupazione a medio e lungo termine, per tutte le classi sociali. Il progetto
intende fornire una risposta efficiente alle opportunità del mercato, sviluppando il campo della
formazione professionale nell'obiettivo di un accrescimento delle competenze delle risorse umane.

OBIETTIVI

Gli obiettivi generali del progetto sono l’allineamento della formazione professionale alle esigenze dei
settori economici emergenti, quali il turismo, il contribuire alla riduzione delle differenze regionali e di
genere nell'accesso all'istruzione e la promozione dell'inclusione economica delle fasce vulnerabili della
popolazione. Si vuole altresì promuovere un moderno sviluppo turistico che tenga in considerazione gli
aspetti della sostenibilità ambientale e dello sviluppo economico e sociale.
Più specificatamente, il progetto si propone di migliorare l'occupazione della popolazione aumentando
la qualità e la quantità delle opportunità di formazione professionale nei settori pubblici e privati,
formali e informali, urbani e rurali, per rispondere alla crescente richiesta di mercato del lavoro nel
settore turistico.

ATTIVITÀ

• Creazione di una " Scuola Superiore di Formazione (AEF)";
• Armonizzazione dei curricoli, con priorità nel settore turistico alberghiero, relazioni con il settore
privato;
• Scambi culturali specifici, formazione dei formatori;
• Creazione di moduli di formazione professionale turistica in hotel per diverse figure professionali
(cuochi, camerieri, guidare lo snorkeling ...) rivolti a persone poco istruite;
• Creazione di partnership a lungo termine con il settore privato e pubblico;
• Impostazione di una ricerca sociale per monitorare l'azione e rendere più efficace l'impatto sui gruppi
destinatari.

ULTERIORI INFO

Il programma prevede il cofinanziamento di due progetti:
1.Educa for ALL:
Con capofila Reggio nel Mondo
2. Alfabetizzazione e formazione professionale per la popolazione femminile delle Provincie di Maputo e
Capo Delgado in Mozambico
Con capofila Avsi

