
 
 
 
Comunicato stampa: 
 
Fondazione ITS Academy Turismo si aggiudica l' Erasmus Charter for Higher 
Education 2021-2027! 
 
Si rafforzano le opportunità di internazionalizzazione per i percorsi di Alta 
Formazione per futuri esperti in Hospitality Management, Restaurant 
Business Management e Tourism 4.0 
 
 
La notizia arriva come una ventata di positività per l’ITS Academy Turismo del Veneto. 
La Commissione dell’Unione Europea per l’educazione, la formazione, i giovani e lo sport ha 
valutato positivamente la domanda di accreditamento presentata lo scorso maggio, in pieno 
lockdown. 
 
L'approvazione della Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 consente alla 
Fondazione ITS Academy Turismo Veneto, di partecipare a tutti i bandi europei previsti per 
il prossimo settennato, inoltre l'implementazione delle procedure di internazionalizzazione, 
partecipando quindi, non solo ai bandi per la mobilità individuale ai fini di apprendimento di 
studenti e docenti, che già vengono effettuati da alcuni anni, ma anche la partecipazione ai 
bandi di cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi e di sostegno alle 
riforme politiche. 
 
“Questo darà la possibilità all’ITS Academy Turismo Veneto, di confrontarsi con altri enti 
nazionali e internazionali del settore ho.re.ca per lo sviluppo di buone prassi nel settore 
turistico, di inserirsi in reti di partenariato strategiche per l'innovazione digitale e di 
sviluppare progetti sul turismo sostenibile, sia in termini di inclusione sociale che in ottica 
green.” – sottolinea il Presidente Massimiliano Schiavon. 
“Un ulteriore passo avanti verso l’innovazione (di prodotto e di sistema) e la sostenibilità.  
La posizione della Fondazione ITS Academy Turismo Veneto si rafforzerà nel sistema degli 
ITS in generale, grazie alla possibilità di sviluppare nuovi progetti in rete con altri ITS, anche 
esteri – tutto questo a vantaggio dei nostri corsisti.” – conclude Schiavon. 
"Questo risultato premia l'attenzione che FORTES ha sempre avuto per la realtà degli ITS 
e le loro esigenze di crescita, e consolida ulteriormente la stretta collaborazione con la 
Fondazione ITS Academy Veneto della quale siamo membri" - dott. Cecchin, Managing 
Director di FORTES IMPRESA SOCIALE   
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