Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO
INFO POINT 3C VALLE DEL LIRI: COMUNICAZIONE-CULTURA-CIBO

SETTORE e Area di Intervento:
SETTORE: D – Patrimonio artistico culturale
Area 03 – Valorizzazione storie e culture locali
Area 04 – Valorizzazione sistema museale pubblico e privato

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
L’obiettivo generale che il progetto si prefigge è quello di valorizzare le peculiarità e le
tipicità del territorio della Valle del Liri, in particolare del patrimonio artistico, culturale,
ambientale ed enogastronomico della Valle del Liri dei comuni aderenti ed in generale della
provincia di Frosinone in modo da sviluppare un sistema turistico globale, attraverso la
creazione di una rete di info point, strutture di coordinamento, accoglienza e diffusione del
prodotto Media Valle del Liri che permetta di generare sinergie ad alto valore aggiunto, che
concretizzino un’offerta sistemica strutturata in una prospettiva di marketing territoriale.
Il progetto “Info point 3C Valle del Liri: Cibo, Cultura e Comunicazione” si propone di
coinvolgere e motivare la comunità giovanile del territorio rispetto alla valorizzazione
dell’immenso patrimonio artistico, culturale, ambientale della media Valle del Liri e dell’aree
circostante.

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 40.
E’ possibile presentare domanda per le seguenti sedi:
SEDE
Associazione Intercomunale Valle del Liri
Comune di Aquino
Comune di Arce
Comune di Castro dei Volsci
Comune di Falvaterra
Comune di Isola del Liri
Comune di Pastena
Comune di Pontecorvo
Comune di Rocca d’Arce
Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano
Comune di Terelle
Comune di Villa Santa Lucia
Comune di Ceprano

N. POSTI
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Verranno riservati i 4 posti nella sede di attuazione dell’Associazione Intercomunale Valle del
Liri a volontari di bassa scolarizzazione.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari sempre in contatto tra loro, saranno impegnati a seconda delle sedi di attuazione,
con orari diversi, per 30 ore settimanali articolate in 5 giorni a settimana in attività di:
-Gestione uffici e segreteria (archiviazione dati, accoglienza, telefono, fax, e-mail ecc.)
-Promozione della cittadinanza attiva sul territorio ( Coinvolgimento, sostegno e motivazione
dei giovani del territorio)
-Ricerche di mercato (Individuazione nuove nicchie di mercato, potenziali clienti)
-Elaborazione offerte, itinerari, escursioni ( elaborazione di diverse proposte differenziate a
seconda del periodo e del target)
-Comunicazione, promozione e marketing ( Elaborazione di proposte comunicative, brochure,
depliant ecc.)
-Visite guidate (accoglienza e accompagnamento)
-Elaborazione e distribuzione materiali promozionali e di prodotti tipici (Distribuzioni in
centri di info turistica, negli info-point, nelle scuole ecc.)
-Organizzazione e gestione di eventi (Elaborazione proposte di eventi culturali, seminari ecc.)
-Gestione siti on line (Creazione nuovo sito, aggiornamento e caricamento dati).
-Attivazione del servizio di Punto di Informazione turistica in giornate ed orari congrui

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Oltre ai requisiti richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 ai candidati è richiesto:
• Competenze informatiche di base (utilizzo del pacchetto Office, internet, posta elettronica
ecc)
• Propensione al lavoro in squadra
• Patente di guida di tipo B
• Capacità di organizzazione nel lavoro
• Conoscenza del territorio del comprensorio della Valle del Liri
• Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

SERVIZI OFFERTI (eventuali): Senza vitto e alloggio.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
I volontari saranno impegnati in servizio per 30 ore settimanali, articolate su 5 giorni a
settimana, a seconda della sede di attuazione prescelta.
Ai volontari oltre al rispetto degli orari, è richiesto:
• Rispetto sulla privacy
• Rispetto dei regolamenti nelle diverse sedi di attuazioni
• Rispetto delle norme sui luoghi di lavoro
• Disponibilità alla flessibilità orario ed ad eventuali spostamenti di sede
• Disponibilità alla reperibilità per situazioni di emergenza
• Disponibilità ad essere in servizio nei giorni festivi e ore serali in occasione di conferenze,
mostre, incontri, eventi culturali organizzati in sede e in luoghi istituzionali esterni.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
L’Associazione Intercomunale Valle del Liri intende rilasciare apposito attestato di
partecipazione al volontario di servizio civile nazionale certificante le attività svolte e le
competenze acquisite nei dodici mesi di servizio, che potrà inserirlo nei documenti allegati al
suo curriculum vitae.
Verranno descritte tutte le competenze acquisite dal volontario, partendo da quelle generali a
quelle specifiche in ambito turistico, organizzative, nonché la capacità relazionale con il
pubblico, la raccolta e gestione di documenti, ideazione e realizzazione di eventi culturali.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica dei volontari ha una durata di 72 e verrà erogata entro 90 giorni
dall’avvio del progetto.
E’ articolata dai seguenti moduli:
MODULO 1 – Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile
MODULO 2 - Elementi generali di storia, archeologia, geografia, storia dell’arte e nozioni di
storia

MODULO 3 - Gestione e promozione prodotto turistico ed enogastronomico ed informazioni
turistiche
MODULO 4 - Accoglienza – assistenza turisti
MODULO 5 - Diritto del lavoro – d-lgs 81 sicurezza sul lavoro
MODULO 6 - Orientamento sul lavoro

