Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: Welcome Assisi: promozione e valorizzazione culturale e turistica
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: Educazione e Promozione culturale / Educazione e

Promozione culturale e dello sport / Sportelli informa... (...)
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Affiancamento personale dipendente del Comune di Assisi nella realizzazione delle iniziative e delle attività
culturali e turistiche promosse dall’Ente
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I volontari saranno inseriti in affiancamento al personale di ruolo dell’Ente, in tutte le diversificate iniziative ed
attività, sia con il pubblico (sportelli informativi fini turistici e di accoglienza) che a servizio chiuso,
contribuendo a svolgere una serie di mansioni di tipo progettuale, organizzativo, redazionale, gestionale e
relazionale
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
- numero posti disponibili: 6 posti
- sede: Assisi
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
- numero di ore di servizio: 1145 ore annue da espletare, con un minimo di 20 ore settimanali
- giorni di servizio settimanale: 5 giorni
- particolari obblighi degli operatori volontari: rispetto norme sulla privacy, flessibilità dell’orario giornaliero (6
gg. anziché 5, con possibilità anche di impiego festivo secondo le esigenze)
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Ci si avvarrà dei criteri previsti dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), integrati, se ed in quanto
necessario con le procedure contenute nel regolamento per l’accesso approvato dal Comune di Assisi che curerà
tutta la procedura relativa
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
in applicazione D.Lgs. 6 marzo 2017 n. 40
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Non verranno riconosciuti crediti formativi né tirocini. Il Comune di Assisi provvederà al rilascio di
certificazione relativa all’attività svolta
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il progetto ha lo scopo di incrementare la conoscenza del contesto in cui il Volontario viene inserito; offrire
sostegno nella fase di inserimento del Volontario; ampliare la formazione del giovane e renderla applicabile al
contesto in cui il progetto viene realizzato.
In dettaglio la formazione, dalla durata complessiva di n. 75 ore, sarà articolata in 2 fasi, una formazione
specifica ordinaria di 50 ore e una specifica aggiuntiva di 25 ore.
La prima fase (50 ore) riguarderà i seguenti argomenti:
- presentazione e conoscenza del Comune di Assisi e del territorio di competenza (12 ore)

- elementi di conoscenza della legislazione regionale in materia di beni culturali e storici (4 ore)
- elementi di conoscenza della legislazione regionale in materia di turismo (6 ore)
- definizione e attività di ricerca e catalogazione, tutela, promozione (con particolare riguardo ai beni
immateriali) dei beni culturali (rif. D.lgs. 42/2004) e storici (6 ore)
- diritto enti locali (6 ore)
- elementi di organizzazione sistemi turistici locali (6 ore)
- il ruolo del volontario all’ interno del progetto e i suoi diritti e doveri; lettura e analisi delle circolari UNSC,
elementi di educazione civica (5 ore)
- rischi e sicurezza (5 ore).
La seconda fase (25 ore) riguarderà i seguenti argomenti:
- elementi di informatica (4 ore)
- elementi di comunicazione interna ed esterna (3 ore)
- elementi di marketing (7 ore)
- progettazione, organizzazione e gestione di un evento (4 ore)
- informazioni e suggerimenti sull’ orientamento del Volontario rispetto alla ricerca del lavoro (es. stesura CV in
formato europeo; colloquio di lavoro; conoscenza centri per l’ impiego) (5 ore)
- monitoraggio e verifica del grado di formazione raggiunto (2 ore)

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO
Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in
territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

