TITOLO DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 2013

“Turismo per tutti”
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Comune di Tropea
NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 4
AREA DI INTERVENTO:
Settore E – Educazione e Promozione Culturale
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto denominato “Turismo per tutti” intende impiegare i giovani volontari del Servizio
Civile per la realizzazione di attività di educazione e promozione culturale e, più precisamente, per la
promozione di un insieme di servizi che garantiscano una maggior accessibilità alle risorse turistiche e
culturali del Comune di Tropea, al fine di permettere a persone con esigenze speciali la fruizione della
vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà. Le persone con esigenze speciali possono essere
gli anziani, le persone con disabilità e le persone con esigenze dietetiche o con problemi di allergie che
necessitano di particolari comodità ed agevolazioni per la pratica del viaggiare, i cui bisogni non
risultano ancora adeguatamente considerati e supportati nell'ambito del sistema turistico locale. Il
progetto "Turismo per Tutti", dunque, ricercando collaborazioni con ogni realtà interessata a
promuovere il turismo accessibile e responsabile sul Comune di Tropea, intende apportare un valido
contributo allo sviluppo organico di quell' insieme di proposte, servizi e strutture turistiche, che
consentano a tutti di fruire della visita, della vacanza e del tempo libero in modo appagante, nel pieno
rispetto delle diverse condizioni ed esigenze particolari di cui ognuno sia portatore.
SEDI E ORARI DI INTERVENTO:
Sede di attuazione

Comune

Indirizzo

N. volontari

Municipio

Tropea

Largo Ruffa

4

6 ore al giorno per 5 giorni per un totale di 30 ore settimanali
COMPITI DEI VOLONTARI
I volontari dovranno:
1. Valutare e monitorare il grado di accessibilità delle strutture ricettive, museali, religiose e
naturalistiche. Verificare i percorsi e i servizi allestiti per l'accesso a luoghi pubblici sul territorio.
Predisporre servizi di accoglienza e di supporto alla mobilità per persone con disabilità. Realizzare
materiale informativo facilmente consultabile da persone portatrici di handicap (segnaletica, mappe,
locandine, dispense tematiche).
2. Elaborare attività di comunicazione ed informazione per consentire alle persone che non hanno
sufficiente autonomia di individuare ed accedere con maggiore facilità alle strutture turistiche
accessibili;
3. Organizzare e gestire un Ufficio Informazioni attraverso cui erogare informazioni in merito ai servizi
turistici accessibili nel Comune di Tropea; fornire chiarimenti sui servizi turistici accessibili attivati
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nel territorio, su quelli offerti dalle strutture turistiche private, fornendo tali informazioni agli utenti
che si rivolgeranno all’ufficio;
4. Pianificare visite e soggiorni organizzati in considerazione delle particolari necessità di utenze e
turisti con bisogni speciali. Elaborare servizi di accoglienza, transfer, prenotazione e sistemazione in
strutture ricettive accessibili. Creare servizi di accompagnamento con guide in lingua alla scoperta di
itinerari tematici, culturali, enogastronomici e del benessere accessibili sul territorio.
5. Fornire supporto alle agenzie di promozione ed accoglienza turistica locale per l' individuazione di
risposte e soluzioni in presenza di quelle esigenze turistiche che richiedono attenzioni e competenze
professionali dedicate in tema di accessibilità.
6. Promuovere e realizzare attività, iniziative culturali ed eventi pubblici finalizzati ad accrescere
sensibilità e l’informazione sulle tematiche della non discriminazione e delle pari opportunità,
attraverso collaborazioni a livello interassociativo e istituzionale che rendano maggiormente organica
e visibile l'offerta delle proposte e dei servizi inclusivi che il territorio è in grado di esprimere a livello
regionale.
7. Insegnare ai giovani studenti, delle scuole primarie e secondarie del Comune di Tropea, a rispettare i
diritti delle persone con esigenze speciali, le quali appartengono alle fasce deboli della popolazione e,
pertanto, necessitano di maggiore attenzione e sostegno;
PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
Impegno di presenza nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul territorio;
flessibilità oraria, disponibilità ad eventuale impegno pomeridiano ed a missioni. Obbligo di una
presenza responsabile e puntuale.
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI:
Si utilizzeranno i criteri valutativi previsti dal progetto finalizzati a selezionare giovani altamente
motivati ad affrontare l’esperienza del servizio civile, individuare persone con una buona attitudine
all’operatività e a lavorare in sinergia.
REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE
QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64:
 Diploma di Scuola Secondaria Superiore in modo da possedere gli strumenti culturali per realizzare
le attività previste dal progetto. Predisposizione alla relazione interpersonale e disponibilità a
lavorare in equipe.
 Diploma di Licenza Media, in riferimento alla riserva del 25% dei posti per i giovani in possesso
di un basso livello di scolarizzazione.

Cos’è il Servizio Civile
È l’opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore
di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di
coesione sociale. Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una
importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva,
contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
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