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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=95106

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
TURISMO SOSTENIBILE E SOLIDALE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area di Intervento: Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale
Codifica: E16
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo di progetto che si intende attuare è quello di promuovere un’idea di turismo differente che, partendo
dalla scoperta del territorio ospitante, punta alla sensibilizzazione e salvaguardia ambientale
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il progetto vuole coinvolgere gli operatori volontari in un progetto ambizioso, quello del turismo sostenibile e
solidale, attivo da alcuni anni, grazie anche al lavoro che il circolo svolge all’interno dell’area protetta di Isola Capo
Rizzuto, come già descritto nel box 7.1, e attualmente in forte crescita. Ciò significa da un lato dare loro
l’opportunità di approfondire un vasto campo di temi (il turismo sociale e sostenibile, la valorizzazione di beni
comuni, l’educazione all’ambiente) e dall’altro consentire loro di poter partecipare alle diverse fasi di un ciclo
progettuale (la promozione, l’accoglienza dell’ospite, la gestione in loco, il posto).
Le finalità di questo progetto di SCU sono formare gli operatori volontari sui temi del turismo sociale e sostenibile,
ma anche sensibilizzarlo sull’importanza del ristrutturare o riutilizzare un bene in degrado per la comunità ospitante.
Infine, incoraggiare, la partecipazione attiva degli operatori volontari, attraverso il loro coinvolgimento nella
comunità, offrendogli un’esperienza pratica di democrazia, sviluppando la loro capacità individuale a impegnarsi.
Da un punto di vista più operativo potrà acquisire competenze in ambito comunicativo, digitale e di marketing.
Inoltre potrà partecipare anche alle attività di educazione ambientale strettamente legate al turismo sociale (in
particolare ai residenziali).
In linea generale potrà partecipare agli staff, essere parte di un ciclo lavorativo e progettuale utili a sviluppare
competenze (trasversali e professionali) spendibili nel mercato del lavoro.
L’operatore volontario aiuterà a migliorare il metodo con cui attualmente si gestisce il ciclo progettuale che ruota
attorno alla gestione dell’area protetta.
Il progetto prevede il coinvolgimento di un giovane nelle attività “turismo sociale” e di educazione ambientale (dal
momento che sono due ambiti strettamente connessi). Il giovane affiancherà lo staff nella gestione dell’area protetta,
nella programmazione e realizzazione delle attività previste (laboratori per bambini, concerti, cinema all’aperto) nella
comunicazione/promozione delle stesse.
Gli operatori volontari selezionati collaboreranno con le attività del circolo per:
ATTIVITÀ (box 9.1)
Attività 1.1.1 Coordinamento fra le associazioni, gli
istituti scolastici che aderiscono e della Pubblica
Amministrazione, per definire le attività e le
metodologie innovative per coinvolgere target

RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO DI SC
Partecipano alle riunioni di coordinamento;
Ricercano le associazioni che si occupano
di turismo sostenibile;

differenti
Attività 1.1.2 Ricerca Buone Pratiche sul Tema del
Turismo sostenibile e solidale

-

Attività 1.1.3 Pianificazione Piano di Comunicazione
per la promozione delle iniziative che si intendono
realizzare, distribuita in diversi periodi dell’anno

-

Attività 1.1.4 Elaborazione di materiale promozionale
online e cartaceo finalizzato alla promozione nelle
scuole sul rischio e prevenzione incendi e
conseguente rischio idrogeologico del territorio

-

Attività 1.1.5 Incontri di sensibilizzazione nelle
scuole sul rischio e prevenzione incendi e
conseguente rischio idrogeologico del territorio

-

Attività 1.1.6 informazioni sulla raccolta differenziata
attraverso la diffusione di materiale informativo:
Organizzazione calendario incontri
Preparazione degli opuscoli informativi
Incontri con i cittadini e/o scuole del
territorio
Attività 1.1.7 Organizzazione di un incontro di
formazione / informazione all’interno dell’area
marina protetta sulla raccolta differenziata e sul
rispetto dei luoghi che ci ospitano (con l’intervento di
esperti in educazione ambientale):
Accoglienza dei partecipanti
Distribuzione del materiale informativo
Cenni sul problema del rispetto dei luoghi
Attività 1.2.2 Concertazione e creazione network
Creazione di agenda contatti (e-mail e
numeri di telefono, siti) delle associazioni
attive sul territorio Gestione di contatto con
le associazioni per individuare e progettare
attività di educazione e promozione alla
cultura
Creazione di un network integrato per
promuovere percorsi culturali diversificati
secondo il target di riferimento
Attività 1.2.3 Realizzazione di un incontro di
pianificazione della rete

-

-

-

-

-

Attività 1.2.4 Comunicazione e promozione dell’area
marina protetta e delle attività del Circolo
Associazione Ubimaior Another Beach Project

-

Attività 1.3.1 Laboratorio Teatrale

-

Ricercano le buone pratiche di Turismo
sostenibile già presenti sul territorio;
Mappano le associazioni che si occupano
di turismo sostenibile;
Aggiornare i vari canali mediatici
attualmente in uso (sito, newsletter,
facebook…)
Ricercare nuovi canali promozionali;
Migliorare la qualità dei materiali di
supporto alla promozione;
Partecipano alla realizzazione del materiale
promozionale cartaceo e all’aggiornamento
dei social per la promozione delle attività;
Partecipano alla programmazione e alla
realizzazione nelle scuole sul rischio e
prevenzione;
Partecipano agli incontri nelle scuole per
sensibilizzare sul rischio e prevenzione;
Portano la loro testimonianza di essere
cittadini attivi e il significato di operatore
volontario;
Aggiornare i vari canali mediatici
attualmente in uso (sito, newsletter,
facebook…)
Ricercare nuovi canali promozionali;
Migliorare la qualità dei materiali di
supporto alla promozione;
Attività di supporto nelle fasi di
organizzazione e predisposizione di itinerari
turistici/ricreativi per visite guidate
tematiche;
Attività di supporto nelle azioni di
accoglienza e analisi della domanda
culturale specie della popolazione
sottorappresentata nella fruizione dei servizi
culturali-ricreativi;
Organizzano l’agenda dei contatti delle
associazioni,
Partecipano alle attività di organizzazione e
gestione per la promozione di percorsi
culturali;

Partecipano agli incontri di coordinamento;
Partecipano alla programmazione e
ideazione di campagna di sensibilizzazione
Partecipano all’ideazione e realizzazione
grafica di materiale informativo;
Distribuiscono il materiale informativo;
Aggiornare i vari canali mediatici
attualmente in uso (sito, newsletter,
facebook…)
Ricercare nuovi canali promozionali;
Migliorare la qualità dei materiali di
supporto alla promozione;
In base alle proprie capacità o propensioni
gli operatori partecipano all’attività
programmate nel laboratorio,
Gli operatori che non sono propoensi
all’attività teatrale partecipano nella

Attività 1.3.2 Laboratorio Creativo Per Bimbi –
giocando si impara

-

Attività 1.3.3 Cinema all’aperto

-

Attività 1.3.4 Implementazione dei laboratori nel
contesto dell’Area Protetta
Attività 1.3.5 Predisposizione di visite guidate
all’interno dell’area marina protetta

-

‐
‐

Attività 1.3.6 Estate in Camping RibellaArci

‐
‐
‐

Attività 1.4.1 organizzazione del “Riotvillage”

‐
‐
‐
‐

Attività 1.4.2 organizzazione di un festival
ambientale

‐
‐

‐
‐

realizzazione della scenografia e nella
ricerca dei costumi di scena e del trucco.
Partecipano all’organizzazione logistica
dell’attività;
Attività di supporto nelle azioni di
accoglienza e analisi della domanda
culturale specie della popolazione
sottorappresentata nella fruizione dei servizi
culturali-ricreativi;
Partecipano all’organizzazione dell’evento,
Aiutano nell’organizzazione logistica
dell’evento (organizzazione sedie,
predisposizione videoproiettore, segreteria e
cassa)
Partecipano all’evento
Mappatura dei prodotti locali, tradizioni,
usi e costumi originali del territorio
Partecipano all’organizzazione delle visite
guidate;
Predispongono il materiale informativo e si
occupano della distribuzione,
Partecipano alle visite;
Partecipano all’organizzazione dell’evento,
Ognuno di loro partecipa ad un gruppo di
lavoro e funge da facilitatore per gli esperti
che terranno il tavolo.
Partecipano agli eventi;
Partecipano all’organizzazione dell’evento;
Partecipano alla logistica (iscrizione
partecipanti, prenotazioni, gestione delle
iscrizioni ai gruppi di lavoro, workshop)
Organizzazione logistica: contribuiscono
alla sistemazione logistica di tutte le attività
previste.
Partecipano all’organizzazione logistica,
Saranno suddivisi in base alle proprie
competenze per essere di supporto alla
realizzazione delle attività (per esempio:
animazione per i bambini, aspetti logistici,
organizzazione dell’evento musicale,
accompagnamento degli esperti e dei
partecipanti)
Partecipano all’evento;
Partecipano alle riunioni di organizzazione
e di verifica delle attività;

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=95106
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Si richiede agli operatori volontari:
-Rispetto del regolamento interno;
-Flessibilità ed eventuale presenza nei giorni festivi in occasione di eventi particolari secondo la turnazione
concordata;
-La formazione specifica e generale è obbligatoria, quindi, nelle giornate previste non è possibile usufruire dei giorni
di permesso;
-Disponibilità a missioni da svolgere fuori dalla sede di servizio come previsto dal DPCM del 14.01.2019;
-Usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto;

-Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato, per ridurre, le interruzioni nella programmazione
delle attività di progetto;
giorni di servizio settimanali ed orario
5

MonteOreAnnuale

1145

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.
Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
voce 13 scheda progetto
voce 14 scheda progetto
-Attestato specifico
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale sarà realizzata presso la sede di Arci Servizio Civile Lamezia Terme/Vibo Valentia in Via
Giolitti 8 Lamezia Terme

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso La formazione specifica sarà realizzata presso
Arci territoriale Crotone Via Mario Alicata, 88900 Crotone
Circolo Ubimaior Another Beach Isola di Capo Rizzuto, Contrada Sovereto
88841 Isola di capo Rizzuto KR
Arci Servizio Civile Lamezia Terme – Vibo Valentia via Giolitti 8 Lamezia Terme
La durata complessiva della formazione specifica è di 74 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro
90gg dall’avvio del progetto stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
OFFICINA CULTURALE
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 11
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
D) Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ voce 23
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
voce 23.2
Tipologia di minore opportunità
voce 23.3
Difficoltà economiche
Bassa scolarizzazione
Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
voce 23.4
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
voce 9.3
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali
voce 23.7
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25
Durata del periodo di tutoraggio
voce 25.1
Ore dedicate
voce 25.2
 Tempi, modalità e articolazione oraria
voce 25.3
Attività di tutoraggio
voce 25.4
voce 25.5 (opzionale)
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
voce 24
Paese U.E.
voce 24.1
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i
progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.2
Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E.
voce 24.3
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.6

