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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  Buddusòffice turist info point 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore D: Patrimonio artistico e culturale  

03: Valorizzazione storie e culture locali 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Attraverso la realizzazione del presente progetto si vuole contribuire alla promozione del 

territorio, favorendo turismo sociale e turismo culturale. Un turismo in grado di conciliare lo 

sviluppo turistico, la protezione dell’ambiente, del patrimonio artistico e culturale, la 

valorizzazione e la conservazione delle storie e delle culture locali e di generare benefici 

economici, sociali e culturali nel territorio del Comune di Buddusò. In questa ottica il progetto 

si pone di perseguire i seguenti obiettivi: 

 

 OBIETTIVI GENERALI:  

 Qualificazione ed aumento del turismo attento alle esigenze, agli interessi e ai bisogni della 

domanda e che consenta di conoscere il territorio, valorizzarne la storia, la cultura, l’identità 

locale e promuoverne lo sviluppo;  

 Migliorare la quantità e qualità delle informazioni riguardanti il settore turistico e culturale 

finalizzato all'adozione di politiche più efficaci; 

  Migliorare il bagaglio culturale dei volontari attraverso lo svolgimento di un percorso 

formativo che permetterà loro di dotarsi di nuovi strumenti operativi di marketing turistico, 

informatica, comunicazione interna ed esterna degli enti pubblici, comunicazione web e, nello 

specifico, nella gestione del centro di informazione e accoglienza turistica.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

 Fornire supporto organizzativo e promozionale nella programmazione e realizzazione di 

nuovi eventi espositivi e manifestazioni culturali ed artistiche da organizzarsi presso il 

Comune di Buddusò;  

 Coinvolgere gli operatori economici, soprattutto quelli attivi nel campo dell'accoglienza 

turistica, della ristorazione, nonché tutti i soggetti che, a vario titolo, operano nel campo della 

promozione turistico culturale (società ed associazioni) nella fase programmatoria favorendo 

l'adozione di strumenti di marketing specifico;  

 Migliorare la qualità di rilevazione dei dati per la predisposizione ed elaborazione di 

politiche più efficienti in campo turistico.  

 

Obiettivi generali per il volontario in servizio civile  

 Offrire al giovane in servizio civile un’esperienza formativa valida umanamente e 

qualificante professionalmente 

  Essere al servizio della comunità e del territorio. 

  Vivere un’esperienza all’interno dell’impresa sociale.  



 Testimoniare attraverso l’azione quotidiana i valori della l. 64/2001. In sintesi, per i giovani 

il servizio civile nazionale, è un’esperienza di educazione alla cittadinanza attiva e solidale, 

dove il servizio offerto costituisce una crescita per tutti gli attori coinvolti  

 

Obiettivi specifici verso il volontario in servizio civile  

 Conoscere l’organizzazione del Servizio Civile Nazionale e le leggi che lo regolamentano; 

 Conoscere l’organizzazione dei servizi culturali; 

  Saper collaborare nella realizzazione di un progetto culturale e turistico. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari avranno un ruolo centrale nell’organizzazione e realizzazione delle attività, 

collaboreranno attivamente con l’OLP, con gli operatori e con gli attori sociali della rete 

locale al fine di creare sinergie utili al raggiungimento degli obiettivi del progetto.  

Nella fase iniziale del progetto, verrà effettuata una prima riunione del gruppo di progetto, 

composto da O.L.P., dai formatori, generale e specifici, dai volontari selezionati, per 

permettere:  

 Conoscenza dei componenti e del gruppo di lavoro;  

 Illustrazione e condivisione del progetto in generale, delle attività specifiche di svolgimento 

e del ruolo di ogni componente del gruppo di progetto;  

 Condivisione ed accettazione del crono-programma contenente le varie attività;  

 Condivisione, accettazione e stesura del piano esecutivo di progetto sulla base dei punti 

precedenti.  

Quotidianamente i volontari svolgeranno dei servizi di front-office, che riguarderanno in 

particolare:  

 Accoglienza dei soggetti richiedenti le informazioni relative al territorio di Buddusò; 

Diffusione gratuita di materiali informativi del territorio;  

 Diffusione e/o consultazione dei principali materiali cartacei realizzati da Enti pubblici, 

Associazioni di categoria ovvero di soggetti privati presenti nel territorio;  

 Risposta a richieste dirette dell’utente e tramite telefono, fax, email, in merito a tutte le 

risorse locali; 

  Valorizzazione del sito internet e della pagina Facebook;  

Verranno intraprese attività di Marketing turistico, queste consisteranno in:  

 Supporto nell’ideazione, organizzazione, promozione di iniziative ed eventi locali, 

calendario eventi, mostre, concorsi, ecc.  

 Partecipazione alle attività di progettazione per la realizzazione di materiali di 

documentazione e gadget valorizzando artisti ed esperti locali (lavori di gruppo, gestione 

archivi fotografici e documentazione storica locale, tradizioni); 

  Supporto operativo agli operatori economici nell'attuazione delle azioni di marketing 

turistico.  

I volontari saranno tenuti a firmare l’orario di ingresso e di uscita, in un foglio firma 

controfirmato dall’OLP, che attesti il regolare svolgimento delle ore di servizio, da 

consegnare al Responsabile del SCN del Comune 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione dei volontari sarà improntata sul rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità, 

parità di trattamento e non discriminazione. 

L’Ente adotterà un sistema di valutazione secondo le direttive e lo schema predisposto 

dall’UNSC. In particolare la selezione dei candidati è effettuata dall'ente che realizza il 

progetto prescelto sulla base dei criteri stabiliti con decreto del 11 giugno 2009. 

L’Ente, cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei 

requisiti previsti dal bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso 



anche di uno solo di tali requisiti. Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione 

all’interessato a cura dell’ente. 

L’ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la 

relativa scheda di valutazione. 

All’interno dello schema predisposto dall’UNSC saranno di interesse per l’Ente le precedenti 

esperienze con l’Ente stesso e l’eventuale possesso di competenze e titoli particolarmente 

attinenti al progetto. 

Nel corso del colloquio attitudinale e valutazione dei titoli si approfondiranno inoltre, al fine 

di conoscere meglio il candidato: 

• Presentazione del progetto e dell’ambito di intervento 

• Competenze specifiche e interessi personali 

• Volontà e predisposizione a vivere concretamente un’esperienza di 

condivisione con fasce di popolazione anziane 

• Ricerca di percorsi formativi e di crescita individuale 

• Sensibilità del candidato verso i bisogni delle persone anziane 

• Percorsi formativi o di studio connessi con le tematiche del progetto 

Alla graduatoria sarà data adeguata pubblicità, con la pubblicazione nel sito del Comune. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 ore 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 giorni 

I giovani volontari: 

- dovranno essere disponibili ad una flessibilità oraria, effettuando turni in rapporto all'orario 

d'apertura della biblioteca ed alle altre attività proposte al di fuori della biblioteca; 

- saranno tenuti al rispetto di regolamenti interni della Pubblica Amministrazione e della 

struttura ospitante, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003 in materia di privacy; 

- saranno tenuti al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza; 

- dovranno indossare segni distintivi della qualità di volontari del servizio civile; 

-previa richiesta dell'operatore locale, dovranno rendersi disponibili allo svolgimento di 

attività esterne alla sede di realizzazione del progetto; 

-potranno assentarsi dalla sede dello svolgimento del Servizio solamente previa 

autorizzazione, anche verbale, da parte dell’operatore; 

- saranno tenuti a comunicare qualsivoglia motivo che possa causare la loro assenza dal luogo 

di svolgimento del Servizio; 

- all’interno delle pagine create sui social network si limiteranno ad esercitare 

attività promozionali circa il progetto e relative attività. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: n. 4 

Numero posti senza vitto e alloggio: n. 4 

Sede di attuazione del progetto: Centro di Accoglienza turistica- Buddusò Piazza Fumu 

Mossa n.2 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari il Comune 

di Buddusò, rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile – anche a seguito del modulo 

formativo specifico - apposito attestato valido ai fini del curriculum vitae 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

MODULO 1. La sicurezza sul lavoro 

Docente: 



Durata: 12 ORE 

Concetti di base: rischio, danno, prevenzione, protezione. Rischi specifici 

potenziali in relazione alle attività previste 

Procedure di primo soccorso e lotta antincendio; 

 Verranno proposte ai volontari piccole esercitazioni pratiche su casi specifici. 

Materie trattate: 

- Sicurezza e barriere architettoniche 

- La programmazione e l’organizzazione della sicurezza 

- Gli obblighi di sicurezza: compiti e responsabilità 

- La vigilanza e controllo 

- La valutazione dei rischi per la salute 

- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro) e relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto 

legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e successivi ulteriori decreti. 

- Il piano di sicurezza dell’Ente ospitante 

- Presentazione dei rischi (precedentemente valutati) connessi all’impiego dei 

volontari nel progetto di servizio civile. 

- Misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività del volontario 

ed analisi e valutazione delle possibili interferenze tra questa e le altre attività 

che si svolgono nell’ambito dell’ente. 

- I rischi specifici esistenti negli ambienti diversi dalla sede in cui il volontario  

andrà ad operare e misure di prevenzione e di emergenza adottate; - Informativa 

sulle modalità atte a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l’attività svolta 

dal volontario e le altre attività che si svolgono in contemporanea nello stesso 

luogo. 

MODULO 2. Accoglienza dei volontari e condivisione del progetto 

Docente: 

Durata: 10 ORE 

Presentazione del progetto di Servizio Civile Nazione 

Presentazione del contesto lavorativo, figure professionali coinvolte e ruoli 

di riferimento, condivisione regole comportamento; 

Il territorio: panoramica dei servizi presenti nel Comune di Buddusò e della 

rete locale di attori istituzionali, economici e sociali. 

MODULO 3. Marketing culturale 

Docente: 

Durata: 16 ORE 

 Principali concetti sulla gestione di beni e progetti culturali, marketing 

culturale, management, europrogettazzione; 

 Organizzazione eventi. 

MODULO 4. Comunicazione 

Docente: 

Durata: 20 ORE 

 Concetti di base: sulla figura professionale dell'addetto stampa o responsabile 

dell'ufficio stampa per eventi culturali, quindi per organizzazioni come associazioni 

culturali, musei, fondazioni; 

 Brochure, cataloghi, volantini; 

 Marketing e comunicazione esterna; 

 Stili di comunicazione e public speaking; 

 Come scrivere un articolo giornalistico; 

MODULO 5. Organizzazione eventi culturali 

Docente: 

Durata: 16 ORE 



Principali skills nell’ambito della progettazione e del management di eventi culturali 

Durata: 74 ore 


