Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Visitiamo: storia, cultura e tradizioni per un turismo sostenibile

SETTORE e Area di Intervento:
SETTORE: D – PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE
Area 03– Valorizzazione storie e culture locali

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto intende perseguire le seguenti finalità:
- Collaborare alla realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione delle risorse
territoriali;
- Potenziamento dei servizi di accoglienza;
- Promuovere verso i giovani una coscienza civica di rispetto del patrimonio culturale;
- Favorire il recupero delle culture e tradizioni locali
- Valorizzare le risorse turistiche appartenenti alla XV Comunità Montana Valle del Liri
- Potenziare le risorse artistiche,storiche e culturali nella Valle del Liri
- Creazioni di eventi di promozione turistica da realizzare nel territorio comunitario,
- Creazione di pacchetti turistici sui sentieri natura della zona
Lo scopo del progetto è la valorizzazione del territorio della Valle del Liri e delle risorse
artistiche , storiche e culturali. Questo progetto mira ad implementare nel territorio i servizi
turistici.

CRITERI DI SELEZIONE:
Utilizzo dei criteri di selezione dei volontari previsti dal Decreto del Capo dell'Ufficio 11
giugno 2009 n. 173, concernente gli elementi di valutazione e i punteggi per la selezione dei
volontari in servizio civile nazionale in sostituzione della Determina Direttoriale 30 maggio
2002 UNSC.

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:

I volontari da impiegare in questo progetto, senza vitto e alloggio, sono 12.

XV Comunità Montana Valle del Liri e Comuni del comprensorio comunitario

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari saranno impiegati a seconda delle sedi di attuazione in orari diversi, mattina o
pomeriggio, per complessive 30 ore settimanali in attività di supporto a:
1-Gestione ufficio turistico-culturale (archiviazione dati, accoglienza;
2- Ricerche di mercato ( individuazione nuove nicchie di mercato);
3-Elaborazione offerte, escursioni itinerari natura a seconda del periodo dell’anno
4- Creazione di brochure con illustrazione dei punti turistici e loro accessibilità
5- Attività di promozione e sensibilizzazione del progetto di servizio civile
(creazione;diffusione e consegna di brochures; predisposizione manifesti informativi sul
progetto
6- Operazioni di volantinaggio,
7- Supporto alle manifestazioni organizzate dal Comune sulle tematiche turistiche
8- Organizzazione eventi ad opera della XV Comunità Montana, al fine di promuovere verso i
giovani una coscienza civica di rispetto del patrimonio culturale
9- Verifica dei risultati raggiunti tramite osservazione diretta ed interviste volte a verificare il
livello di fruizione dei siti turistici da parte di cittadini – anziani, disabili e bambini- e dei
turisti nonché loro gradimento di fruizione.
10- Creazione di un data-base relativa a tutte le ricchezze che il territorio custodisce
11-Predisposizione dei calendari per l’organizzazione delle manutenzioni delle zone
interessate dal progetto
12- Supportare l’attività di accoglienza presso le strutture ricettive locali.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Per la partecipazione al progetto sarà titolo preferenziale, oltre ai requisiti richiesti dalla legge
6 marzo 2001, n. 64 ai candidati è richiesto possedere:
• Motivazione allo svolgimento del SCN
• Propensione al lavoro in squadra
• Patente di guida tipo B motivato dalla natura stessa delle mansioni il cui ottimale
svolgimento richiede la capacità di utilizzare mezzi di trasporto dell’ente
• Capacità di organizzazione nel lavoro
• eventuali conoscenze informatiche
• Interesse per gli impieghi previsti dal progetto e predisposizione ai lavori manuali

SERVIZI OFFERTI (eventuali): Senza vitto e alloggio.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
I volontari saranno impiegati in servizio per 30 ore settimanali, articolate su 5 giorni a
settimana , a seconda della sede di attuazione prescelta.
Gli obblighi dei volontari sono, inoltre, quelli connessi alla natura del servizio in particolare si
richiede:
rispetto della Legge sulla Privacy D.Lgs. n. 196/2003
Disponibilità a spostarsi nel territorio per il conseguimento degli obiettivi del progetto
Disponibilità all’uso di automezzi e attrezzature di proprietà dell’Ente
Disponibilità ai lavori manuali da svolgere all’aperto
Disponibilità a prestare servizio in giorni festivi per emergenze intervenute
relative alle attività progettuali o per manifestazioni previste nel progetto.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
La XV Comunità Montana Valle del Liri rilasceranno un’attestazione relativa alle competenze
e professionalità acquisite con la partecipazione al progetto.
Questa riporterà nel dettaglio gli specifici settori di attività e le singole azioni cui hanno
collaborato i partecipanti al progetto, nonché i seminari formativi specifici a cui
parteciperanno.
Il documento sarà utile ai fini del curriculum vitae.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica dei volontari ha una durata di 72 ore e verrà erogata entro 90 giorni
dall’avvio del progetto.
E’ articolata dai seguenti moduli:
MODULO 1 – Illustrazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: Formazione
e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile
MODULO 2 – Sistema gestione turistica
MODULO 3 - Elementi generali di storia, archeologia, geografia, storia dell’arte e nozioni di
storia delle tradizioni locali
MODULO 4 - Descrizione delle aree interessate dal progetto
MODULO 5 - Gestione e valorizzazione del turismo enogastronomico e culturale
MODULO 6 - Illustrazione del progetto: fasi, tempi, attività ed interventi.
MODULO 7 - Orientamento sul lavoro

