Elementi essenziali del progetto
ENJOY!
Settore e area di intervento
Educazione e promozione culturale – Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani)

Descrizione dell’area di intervento
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.”
Marcel Proust
La nostra epoca è caratterizzata dall’aumento costante del tempo libero causato
dall’evoluzione politica, economica, sociale e culturale della nostra società ed in futuro tale
tendenza non potrà che consolidarsi.
Tra i mezzi di utilizzazione del tempo, un posto sempre più importante è occupato dal
turismo che corrisponde, in particolare, al desiderio degli uomini d’oggi di acquisire una
conoscenza diretta del mondo e delle realtà del nostro tempo.
In modo particolare per i giovani, il turismo, inteso prima di tutto come trasferimento dal
luogo di residenza in un altro luogo con pernottamento, rappresenta l’occasione privilegiata
per incontrare luoghi e culture diverse da quelle abituali, per realizzare la cosiddetta
“vacanza comunitaria” o, meglio, la “vacanza delle aggregazioni giovanili.
Inoltre, il turismo può assolvere un ruolo fondamentale: infatti permette ai giovani di
raggiungere un livello più elevato di autentica cultura, aperta cioè a qualsiasi innovazione; di
superare le barriere politiche e ideologiche che separano gli uomini; di prendere coscienza
dei problemi della nostra epoca, in un quadro geografico sempre più vasto.
Il turismo apre ai giovani, svincolati dai legami familiari, dei nuovi orizzonti sia dal punto di
vista culturale che etico, e incoraggia la loro partecipazione diretta alla soluzione dei
problemi d’una società “globale”.
Le motivazioni che sono alla base della crescente voglia giovanile di turismo possono essere
riassunte facendo riferimento a quattro aree:
- Area dell’utilità: il viaggio inteso come mezzo di apprendimento e di approfondimento
linguistico-professionale che può essere messo a frutto come esperienza formativa
qualificante e di prestigio;
- Area della memoria: il viaggio inteso come presa di contatto e riaggancio con un nucleo di
valori e di componenti che fanno parte del proprio bagaglio di vita e che richiedono occasioni
di approfondimento e di rivisitazione;
- Area dell’idealità: il viaggio inteso come esperienze in grado di dischiudere prospettive
nuove di approccio alla realtà, in sintonia con quelle che sono le proprie personali esigenze di
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incontro e di contatto;
- Area del gioco: il viaggio inteso come componente ludica della vacanza come momento di
sospensione e in alcuni casi di autentica fuga dall’esperienza quotidiana.
Al giorno d’oggi il turismo giovanile gode di una sua autonomia ed ha acquisito una sua
importanza nella definizione di un sistema turistico d’offerta.
Il consumo turistico per i giovani è divenuto un bene essenziale per potersi esprimere,
incontrare e confrontarsi con i propri coetanei, ovvero un mezzo attraverso il quale si
possono stabilire dei rapporti interpersonali.
Rispetto a ciò che accadeva in passato, i giovani hanno conquistato ampi margini di
autonomia che sono di gran lunga superiori a quelli dei propri genitori; essi dettano le mode
e le tendenze, sono spesso precursori di modelli estivi di vita e quindi anche di nuovi
approcci al turismo che poi vengono recepiti dall’intera società.
Nella loro gerarchia assumono una fondamentale importanza quei valori che fanno
riferimento alla vita sociale: organizzare una vacanza significa quindi poterla programmare
con totale indipendenza, soddisfacendo i propri gusti e sperimentando la propria capacità di
confrontarsi con la realtà esterna.
I giovani rappresentano, dunque, un segmento importante per il mercato turistico per due
fattori: l’ampia disponibilità di tempo libero e la propensione a spostarsi dal proprio luogo di
residenza.
La realtà delle cifre per quanto riguarda i flussi esteri in Italia evidenzia nello specifico che il
turismo giovanile rappresenta una quota importante nell’ambito del movimento turistico
generale, ovvero circa il 10%. Sono, infatti, 70 milioni i giovani che si muovono e visitano
l’Europa in cerca di libertà e di svago, che tendono a guardare oltre le frontiere dei loro paesi
per accrescere i loro orizzonti culturali. Di questi, circa 7 milioni, di cui 2.200.000
stranieri, sono giovani che girano l’Italia soprattutto nei mesi estivi e che si orientano per la
maggior parte verso le zone costiere, le città d’arte, laghi, montagna
Il numero di giovani che viaggiano è in forte crescita grazie anche alla maggiore disponibilità
di reddito accessorio che, associato negli ultimi quarant’anni all’aumento della ricchezza
reale nei Paesi industrializzati, ha comportato un continuo aumento della fruizione delle
vacanze.
La vacanza, infatti, non è più un lusso, ma è ormai diventata una necessità: l’aumento del
livello di istruzione stimola la curiosità e il desiderio di conoscenza; anche la tecnologia
della comunicazione che consente contatti internazionali diretti e visivi stimola la voglia di
viaggi, l’interesse di confronto con altre società, e alimenta sempre di più il desiderio di
viaggiare e vivere nuove esperienze così come una domanda crescente di prodotti e servizi
turistici nuovi più variati ed immaginativi.
In questo contesto, va, dunque, incentivato e garantito un maggiore avvicinamento dei
giovani alla natura, all’ambiente, ai beni artistici storici ed architettonici, a fronte della
crescente sensibilità dimostrata in tal senso.
In particolare, la conoscenza del patrimonio culturale (artistico, ambientale e
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paesaggistico), spesso implicito, svolge, difatti, un ruolo fondamentale nella formazione
nei cittadini ed influenza anche i settori produttivi – non solo nazionali – e, in genere, la
cultura.
Esso è in grado di stimolare nei giovani una coscienza diffusa e condivisa della storia e
della cultura del territorio e concorrere a porre in essere un contatto diretto con il
territorio sviluppando così il senso di identità, di appartenenza e di responsabilità verso il
patrimonio culturale ed artistico, troppo spesso visto come estraneo alla propria esperienza
quotidiana.
In particolare, il patrimonio artistico e culturale di un Paese costituisce un “bene comune”,
come l’aria o l’acqua, e il desiderio e la necessità della partecipazione attiva per la
conservazione, la tutela e la valorizzazione di questo patrimonio vanno sempre più
diffondendosi e necessitano di cura.
A fronte dell’importanza crescente riconosciuta a questo ambito, anche l’Unione Europea ha
dimostrato forte sensibilità istituendo per il 2018 l’Anno europeo del patrimonio
culturale. Scopo di questa iniziativa è sensibilizzare all'importanza della storia e dei valori
europei e rafforzare il senso d'identità europea. Al tempo stesso, si punta a richiamare
l'attenzione sulle opportunità offerte dal nostro patrimonio culturale, inteso come insieme
delle risorse del passato in una varietà di forme e aspetti, di monumenti, siti, tradizioni, di
conoscenza tramandata e di espressioni della creatività umana, nonché di collezioni
conservate e gestite da musei, biblioteche e archivi, senza perdere di vista le sfide cui è
confrontato, come l'impatto del passaggio al digitale, le pressioni a livello fisico e ambientale
sui siti del patrimonio e il traffico illecito di beni culturali.
Gli obiettivi principali di questo Anno europeo sono, dunque:
- promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la coesione sociale;
- evidenziare il contributo economico offerto dal patrimonio culturale ai settori culturale e
creativo, compreso per le piccole e medie imprese, e allo sviluppo locale e regionale;
- sottolineare il ruolo del patrimonio culturale nelle relazioni esterne dell'UE, inclusa la
prevenzione dei conflitti, la riconciliazione postbellica e la ricostruzione del patrimonio
culturale distrutto.
In questo quadro, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
culturale vanno promossi nell’ottica di una crescente educazione dei giovani al patrimonio
culturale di un territorio, come fattore contemporaneo di identità e di intercultura.
L’educazione ai beni culturali è un percorso esperienziale che necessita del contatto
diretto con il bene culturale o paesaggistico, supportato da adeguate informazioni e da
una narrazione esperta, che sia in grado di favorire la rielaborazione critica, personale così
come di gruppo, per coglierne appunto la dimensione di bene “comune” e di fattore
identitario.
A fronte dell’evoluzione qualitativa della domanda turistica dei giovani, dei fermenti e degli
stimoli che provengono dallo scenario sociale e culturale, il turismo giovanile deve essere
inteso non più come esperienza casuale e puramente ludica, ma come domanda di
senso e di ricerca nell’ottica della promozione del “Turismo dei valori” che sia in grado
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di far leva sullo stesso nucleo forte delle motivazioni che sottendono alla domanda turistica
da parte dei giovani.
Il turismo finisce così per configurarsi come mezzo pratico e concreto per la formazione
di una compiuta personalità individuale e sociale, come una scuola di democrazia che
grazie ai continui incontri e scambi che esso produce, al di là di ogni frontiera di gruppi
politici, sociali, culturali e ideologici, riesce ad offrire alle nuove generazioni l’abitudine al
dialogo, il rispetto degli altri, il senso della comunanza di destino dell’umanità ed un più
ampio spirito di tolleranza e solidarietà. E’ necessario però riscoprire in maniera nuova la
funzione educativa e consapevole del turismo, al fine di contrastare il sempre più diffuso
facile uso e consumo dell’offerta turistica a prezzi via via più allettanti, ma senza il sostegno
di un’animazione educante.
In questo contesto, gli ostelli della gioventù, concepiti come i luoghi fisici in cui giovani con
diversi background socio-culturali hanno la possibilità d’incontrarsi e di condividere
momenti di socialità, possono senza dubbio svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere
un turismo giovanile responsabile, favorendo concrete occasioni di scambio, di relazione,
di formazione, di progetti comuni, ecc., e valorizzando il rapporto con le realtà storiche e
con il territorio.
Nel 1909 un maestro tedesco, Richard Schirrmann, fonda il primo ostello della gioventù.
Durante una gita con la sua classe, a causa di una tempesta improvvisa, Schirmann e i suoi
alunni furono costretti ad alloggiare in una scuola chiusa per le vacanze. Da qui l’idea di
utilizzare le scuole per ospitare studenti durante la loro chiusura estiva. Negli anni ’30 in
Germania si contavano già più di 2.000 ostelli.
L’insegnante era anche un “pioniere” della metodologia non formale. Egli coinvolgeva i suoi
studenti in escursioni e visite durante le quali i giovani si mostravano estremamente
interessati ai luoghi visitati e alle lezioni svolte lontano dai banchi di scuola.
“Mi sono reso conto che fare lezione camminando e cantando in una foresta è due volte meglio
che in classe. In questo modo le lezioni di geografia e di storia naturale trovano la loro naturale
applicazione. E quanta partecipazione di parte dei ragazzi!” (Graham Heath: "Richard
Schirmann – The first Youth Hosteller", International Youth HostelFederation - Hostelling
International, 1962). Gli elementi dei moderni ostelli erano già evidenti sin dalle origini:
educazione, aggregazione e socialità. Ancora oggi gli ostelli mantengono questa vocazione
e si configurano come luoghi di crescita e di sviluppo per i giovani di tutto il mondo.
Negli ultimi 20 anni, in Italia lo sviluppo degli spazi di aggregazione è avvenuto in
connessione a quello delle politiche giovanili. Dall’entrata in vigore della legge 285/97 (e del
relativo Fondo per l’infanzia e l’adolescenza) si è poi passati all’istituzione del Ministero della
Gioventù (2007) e del Fondo per le politiche giovanili, con lo sviluppo di accordi quadro
regionali che prevedevano sempre un impulso all’avvio e/o al sostegno di questi spazi. I
centri di aggregazione giovanile (CAG) sono spazi fisici all’interno dei quali operatori
specializzati propongono attività ricreative e di formazione ad un’utenza prevalentemente
giovanile. In Italia, esistono circa 900 CAG propriamente detti di cui circa i due terzi situati
nelle regioni del Nord. I CAG offrono attività di aggregazione e per il tempo libero in un
contesto di socializzazione diverso dalla famiglia e dalla scuola.
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Gli strumenti utilizzati sono quelli dell'Educazione Non Formale tramite i quali i giovani
partecipano ad attività strutturate che stimolano la loro crescita all'interno del gruppo di
pari. L'approccio teorico più comune è quello della “pedagogia interazionale”.
Essa valorizza particolarmente la centralità dell‘incontro e del processo comunicativo, per cui
l’esperienza educativa si definisce come «processo di interazione comunicativa e sociale tra gli
individui», la cui struttura viene considerata quella del «porsi e del porre delle domande» in
una dinamica di elaborazione del senso regolata dal fatto che ci sia «qualcuno disposto a
prendersi la responsabilità di insegnare qualcosa e qualcun altro disposto a imparare da lui».”
(fonte: Centri di aggregazione giovanile: significato traiettorie e metodo. Dalla lettura delle
proiezioni sui territori, un manifesto per la Provincia di Milano. Provincia di Milano,
novembre 2006).
In conclusione, l’evoluzione qualitativa della domanda turistica dei giovani, di fronte ai
fermenti e agli stimoli che provengono dallo scenario sociale e culturale, dimostra sempre più
come il turismo non sia più concepito dai giovani come esperienza casuale e puramente
ludica, ispirata a meri principi consumistici e di massificazione, ma come elemento
imprescindibile per la propria crescita personale e quale domanda di senso e di ricerca che
non può senza dubbio non trovare adeguate risposte.

Obiettivi del progetto
Obiettivo Generale
Promuovere tra i giovani il turismo responsabile e l’educazione al patrimonio culturale
Il turismo responsabile è una specifica declinazione del turismo attuato secondo principi di
giustizia sociale ed economica, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture, che riconosce
la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello
sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio. Mira, dunque,
a favorire la positiva interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori.
Questo significa che tutti gli “attori” di una esperienza di Turismo Responsabile, e quindi “il
turista”, l’”organizzatore” e la comunità locale ospitante devono essere consapevoli (e
qualora non lo siano tutti è necessario operare affinché lo diventino) di essere ognuno, per
ciò che lo riguarda, coinvolto in un rapporto che non deve essere “focalizzato” sulle esigenze
solamente dell’uno o dell’altro, o nel quale le esigenze dell’uno prevalgono su quello dell’altri,
bensì in una dinamica complessa in cui tutti devono rispettare, preservare (ed a volte ideare
ex novo) gli equilibri funzionali ad una sana, sostenibile e redditizia sopravvivenza degli altri
protagonisti dell’esperienza turistica.
Non esiste, dunque, una sola definizione di turismo responsabile e non è possibile (o meglio,
non sarebbe ragionevole) dare una spiegazione accettabile di questa pratica identificandola
(o peggio sovrapponendola), di volta in volta, con altre pratiche che, invece, ne sono solo
accezioni o specificazioni, ovvero: “turismo consapevole”, “ecoturismo”, “turismo culturale”,
“turismo comunitario”, “turismo sostenibile”, “turismo equo-solidale”.
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Il Turismo Responsabile, in realtà, può essere attuato attraverso la “somma” di queste
pratiche, o attraverso la scelta di realizzare viaggi che si ispirino anche solo ad una di esse,
che però sia correttamente esercitata e non entri in conflitto con le altre.
In particolare, con tale obiettivo generale si intende porre l’attenzione sulla promozione di
forme alternative di turismo giovanile, non ispirate a logiche consumistiche e di
massificazione, standardizzazione, superficialità e mercificazione, ma che siano in
grado di avvicinare i giovani visitatori alla conoscenza del patrimonio storico, artistico
e culturale del nostro Paese, in un’ottica educativa e formativa, attraverso la diffusione
di adeguate informazioni nel duplice intento di promuovere - e dunque tutelare - il
patrimonio, e al contempo di farlo conoscere nella maniera corretta.
Inoltre, si intende coinvolgere i giovani visitatori in itinerari turistici alternativi, più
rispondenti alla loro esigenze, interessi, curiosità che valorizzino anche il patrimonio
cosiddetto “minore”, trascurato e spesso misconosciuto sia come elemento imprescindibile di
identità - e quindi di cittadinanza- che come fattore di costruzione del paesaggio e di
ordinamento del territorio.
Tali azioni non possono prescindere dal riconoscimento del patrimonio storico, artistico e
culturale, dalla sua documentazione, dalla conoscenza del contesto storico che lo interessa,
dalle iniziative di tutela, cura, valorizzazione e pubblicizzazione meglio se condivise con la
cittadinanza, con gli Enti pubblici, gli operatori economici e sociali e i viaggiatori in visita nel
nostro Paese.
In tal modo, i giovani saranno coinvolti in un processo virtuoso che ha inizio con la
conoscenza e l’apprezzamento delle ricchezze che il territorio italiano offre fino ad acquisire
la consapevolezza che ciò che ci circonda fa parte di un bagaglio culturale ed identitario che
costituisce una concreta occasione di crescita.
1° obiettivo specifico:
Migliorare la quantità e la qualità del flusso informativo sul patrimonio artistico e culturale
rivolto ai giovani viaggiatori
Non esistono cattivi viaggiatori, esistono i viaggiatori male informati.
Ognuno di noi può essere un “buon viaggiatore” se dispone di adeguate conoscenze e
informazioni sugli usi e sui costumi locali, concependo il soggiorno come un momento di
confronto con una cultura diversa, e sull’immenso patrimonio storico, artistico e culturale del
nostro Paese.
Il turismo prima di tutto è sguardo, vista, uno sguardo “disinteressato”, da “spettatore”. Uno
sguardo che per questa sua natura disinteressata è anche “incompetente”, non sa dove
rivolgere la propria attenzione. Uno sguardo “bisognoso di assistenza” che ha necessità di
attingere altrove informazioni su ciò che si trova davanti, non solo per comprenderlo,
ma spesso anche solo per distinguerlo dallo sfondo, per identificarlo.
I giovani viaggiatori si affidano spesso a informazioni fai-da-te inadeguate, non aggiornate e
non esaustive e le stesse risentono di uno scarso coordinamento informativo fra i soggetti
del territorio.
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Pertanto, tale obiettivo specifico mira all’attivazione di Sportelli informativi sul patrimonio
artistico e culturale presso le sedi AIG coinvolte nel progetto che conteranno sulla
costituzione di una solida rete di attori locali (amministrazioni, associazioni, istituzioni
culturali, operatori turistici, etc.) a sostegno di un progetto condiviso e su un’adeguata
gestione di tutti gli strumenti di informazione, comunicazione e promozione. Attraverso il
miglioramento del livello qualitativo e quantitativo e la valida circolazione delle informazioni
necessarie circa le mete alle quali destinarsi, le manifestazioni e gli eventi a cui partecipare, i
tour da seguire e la storia che li accompagna e la maggiore accessibilità delle stesse, sarà
promosso un turismo culturale di qualità basato su conoscenze approfondite dell’immenso
tesoro custodito nel nostro Paese, in grado di condurre i giovani per mano alla scoperta del
ricco e diversificato patrimonio culturale italiano.
Benefici
Con il raggiungimento di tale obiettivo specifico, i giovani viaggiatori si sentiranno accolti,
integrati e assistiti nei loro bisogni, grazie alla più efficiente diffusione di informazioni
costantemente aggiornate sul patrimonio storico, artistico e culturale dei territori presi
in considerazione dalla presente proposta progettuale.
In tal modo, potranno disporre di un’immagine e di una motivazione che corrisponde alla
propria curiosità e desiderio di conoscenza, in grado di stimolare il viaggiatore in mobilità a
non lasciarsi sfuggire il patrimonio culturale nelle sue vicinanze e ad accedere ai diversi
servizi turistici e territoriali.
L’esperienza turistica, pur in termini di crescente massificazione, non sarà vissuta
necessariamente dai giovani viaggiatori come banale e “leggera”, perché saranno forniti
loro gli strumenti necessari per entrare nel retroscena e raggiungere gradi elevati di
conoscenza della realtà che sta visitando, avvicinandosi così al vecchio ruolo di quel
viaggiatore preindustriale che sapeva arrivare all’“autentico”.
2° obiettivo specifico:
Diffondere tra i giovani viaggiatori la consapevolezza del valore storico, artistico e culturale
del patrimonio italiano
Tale obiettivo specifico mira alla la valorizzazione della cultura del Bel Paese, favorendo
lo sviluppo di una maggiore sensibilità tra i giovani viaggiatori volta alla salvaguardia e
alla tutela dei beni di cui il territorio italiano dispone.
In tal senso, si prenderanno in considerazione sia i luoghi storici ed artistici più conosciuti al
mondo come Roma, Firenze, Perugia, Milano, Napoli, Genova, etc., sia il patrimonio
cosiddetto “minore” che fa riferimento a quella parte di ricchezza materiale e immateriale
che il territorio offre e che si concentra soprattutto nelle aree più interne e meno note del
Paese in cui i flussi turistici restano piuttosto marginali e faticano ad avere l’attenzione che
meriterebbero. Tutto ciò dovrebbe essere corredato da itinerari culturali sapientemente
studiati e rivolti ai giovani viaggiatori, che diano loro la possibilità di conoscere da vicino
tutte le peculiarità e le bellezze del nostro Paese, dai piccoli musei ai loro grandi patrimoni,
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dai borghi medioevali alla caratteristica piazza, includendo le dimore storiche e le tradizioni
italiane del territorio.
In particolare, la tutela e la valorizzazione del capitale culturale e naturale sarà garantito
dalla realizzazione di percorsi turistici rivolti ai giovani per scoprire le bellezze ed i
tesori nascosti secondo itinerari insoliti ed alternativi, più rispondenti alle loro
esigenze e interessi (street art, arte contemporanea, arti visive, itinerari sul territorio per
speciali fasce di pubblico -portatori di handicap, non vedenti, walking tour differenziati in
base alla fase della giornata -diurni, serali, al tramonto, degustazioni enogastronomiche, ecc.
), per offrire a chi non conosce il nostro immenso tesoro, ma anche a chi crede di conoscerlo
bene, punti di vista differenti per visitare sapientemente il nostro Paese che non smette di
meravigliare anche chi lo vive quotidianamente
Benefici
Con il raggiungimento di questo obiettivo specifico, i giovani viaggiatori saranno resi
consapevoli del valore del comune tesoro storico e artistico che erediteranno e di cui
saranno custodi grazie al contatto visivo ed emotivo con lo stesso.
Il viaggio svolgerà così un ruolo fondamentale nella costruzione dell’identità personale e del
proprio bagaglio di esperienze, affermandosi quale strumento privilegiato per la crescita
individuale, la socializzazione basata sul contatto umano, la condivisione e la veicolazione di
valori, principi e comportamenti improntati al rispetto tra le diverse culture, tradizioni,
generazioni. Il soggiorno assumerà i connotati di un’avventura, di sfida al confronto, di
capacità di relazionarsi con il diverso da sé, fattore di ampliamento delle conoscenze, ricerca
della bellezza e del benessere.
Questi valori definiti “esistenziali” motiveranno il viaggio, dal momento che sono inscritti
nell’identità dei luoghi e risulteranno essere utili allo sviluppo umano, alla valorizzazione
delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale.
Il patrimonio storico, artistico e culturale fungerà da elemento di valore da conservare,
tutelare, promuovere come bene comune e parte integrante della comunità passata,
presente e futura.
Inoltre, sarà valorizzato l’aspetto di eredità non solo con riferimento agli elementi tangibili,
ma anche in relazione alle risorse immateriali ereditate dal passato che sono riflesso ed
espressione di valori, credenze, conoscenze e tradizioni delle popolazioni in un processo in
continua evoluzione costituito da tre obiettivi che si rinforzano reciprocamente: lo sviluppo
sostenibile, la diversità culturale e la creatività contemporanea.
Tabella di sintesi degli indicatori

Indicatore

Situazione di
partenza

Situazione di
arrivo

N. SPORTELLI INFORMATIVI SUL PATRIMONIO

0

21
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ARTISTICO E CULTURALE ATTIVATI PRESSO LE
SEDI AIG

(1 x sede*)

N. ORE SPORTELLI INFORMATIVI SUL PATRIMONIO
ARTISTICO E CULTURALE/SETTIMANA

0

% UTENTI SPORTELLI INFORMATIVI SUL
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

0%

N. ITINERARI TURISTICI PER GIOVANI
ATTIVATI/MESE

0

30
(x sede*)
80%
(x sede*)
4
(x sede*)

*Palermo, Firenze, Cagliari, Perugia (2 Sedi) ,Napoli, Bergamo, Genova, Roma (2 sedi), Milano,
Torino, Salerno, Lucca, Assisi (PG), Matera, Noto (SR), Altomonte (CS), Ravenna, Trieste,
Santeramo In Colle (BA).
Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi
Bisogni

Obiettivo

Turismo giovanile tendente alla
standardizzazione e superficialità

Obiettivo generale - Promuovere tra i
giovani il turismo responsabile e
l’educazione al patrimonio culturale

Inadeguatezza delle informazioni a
disposizione dei giovani viaggiatori sul
patrimonio artistico e culturale italiano

Obiettivo specifico 1 - Migliorare la
quantità e la qualità del flusso informativo
sul patrimonio artistico e culturale rivolto ai
giovani viaggiatori

Scarsa educazione alla conoscenza e all’uso
consapevole del patrimonio culturale da
parte dei visitatori giovani

Obiettivo specifico 2 - Diffondere tra i
giovani viaggiatori la consapevolezza del
valore storico, artistico e culturale del
patrimonio italiano
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Attività d’impiego dei volontari
Primo Obiettivo Specifico: Migliorare la quantità e la qualità del flusso informativo sul
patrimonio artistico e culturale rivolto ai giovani viaggiatori
Azione A: SPORTELLO INFORMATIVO SUL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
Attività A.1: Attività di back -office
 Supporto all’ organizzazione e pianificazione attività;
 Partecipazione alle attività di raccordo con amministrazioni locali, istituzioni culturali,
associazioni, tour operator, operatori del settore alberghiero ed extralberghiero;
 Collaborazione nella raccolta e selezione delle informazioni riguardanti risorse e
servizi turistici del territorio;
 Collaborazione nella raccolta e selezione delle informazioni riguardanti beni culturali,
artistici, storici, religiosi, presenti sul territorio;
 Cooperazione nella creazione e gestione di una lista dei recapiti degli enti e strutture,
con specifiche dei servizi offerti;
 Partecipazione all’approfondimento delle nuove disposizioni legislative in materia di
tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico- culturale;
 Supporto nella raccolta dati statistici relativi ai flussi turistici sul territorio;
 Collaborazione al reperimento materiale turistico informativo (guide, cartine,
brochure, pieghevoli, etc.);
 Cooperazione nell’individuazione e allestimento sede;
 Partecipazione alla definizione turni;
 Collaborazione alla predisposizione e affissione locandina con orari e servizi dello
Sportello;
 Partecipazione all’aggiornamento operatori;
 Supporto alla predisposizione scheda di registrazione;
 Collaborazione alla creazione e gestione di una mailing list di giovani interessati a
ricevere ulteriori informazioni e aggiornamenti.
Attività A.2: Gestione del materiale informativo in rete
 Collaborazione all’organizzazione e pianificazione attività
 Supporto all’aggiornamento pagina web di ciascun ostello AIG coinvolto nel progetto;
 Supporto all’aggiornamento profilo web su principali social network di ciascun ostello
AIG coinvolto nel progetto;
 Partecipazione alla redazione e caricamento di materiali divulgativi in formato
digitale;
 Collaborazione alla gestione e aggiornamento quotidiano delle informazioni
trasmesse;
 Cooperazione alla ricerca, selezione ed aggiornamento del materiale informativo sui
principali motori di ricerca/ canali comunicativi/ enciclopedie online;
 Collaborazione alla pubblicizzazione online degli eventi organizzati e relativa
calendarizzazione.
Attività A.3: Attività di front-office
 Supporto all’organizzazione e pianificazione attività;
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Partecipazione all’accoglienza e registrazione utenti;
Collaborazione all’orientamento turistico e offerta di informazioni su monumenti,
musei, eventi, itinerari, etc.

Secondo Obiettivo Specifico: Diffondere tra i giovani viaggiatori la consapevolezza del valore
storico, artistico e culturale del patrimonio italiano
Azione B: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
Attività B.1: Realizzazione itinerari turistici per giovani;
 Supporto all’organizzazione e pianificazione attività;
 Collaborazione alla mappatura dei principali punti di interesse e siti storici, artistici,
archeologici, etc.;
 Partecipazione alle attività di raccordo con amministrazioni locali, istituzioni culturali,
associazioni, tour operator, operatori del settore alberghiero ed extralberghiero;
 Supporto alla creazione e gestione di una lista dei recapiti degli enti e strutture, con
specifiche dei servizi offerti;
 Cooperazione all’ideazione di itinerari e percorsi turistici specifici, suddivisi per
tipologie e periodi dell’anno;
 Supporto alla predisposizione materiale pubblicitario degli itinerari e percorsi
turistici (definizione contenuti, resa grafica);
 Collaborazione alla realizzazione materiale pubblicitario degli itinerari e percorsi
turistici (stampa);
 Partecipazione alla predisposizione di una bozza grafica per pubblicizzare gli itinerari
sui canali web;
 Supporto all’uploading materiale pubblicitario degli itinerari sui canali web;
 Collaborazione all’inserimento dei contenuti e completamento del materiale
informativo;
 Partecipazione alla promozione degli itinerari attraverso i principali canali
comunicativi;
 Collaborazione nella raccolta adesioni;
 Partecipazione alla realizzazione itinerari e percorsi turistici per giovani.

Criteri di selezione
Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008
Cert. N. 008b/12
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015 cui per ogni eventuale
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org
CONVOCAZIONE
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto;
procedure selettive, etc.);
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni
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specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico.
SELEZIONE
Controllo e verifica formale dei documenti;
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale:
le esperienze di volontariato;
le esperienze di crescita formative
le capacità relazionali;
l’interesse del candidato.
Valutazione dei titoli massimo

MAX 50 PUNTI

Precedenti esperienze

MAX 30 PUNTI

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre
MAX 20 PUNTI
conoscenze
ESPERIENZE
Precedenti esperienze di volontariato

max 30 punti

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.
Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a
15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di
esperienza svolta.
Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo
previsto.
ITEM

PUNTEGGIO

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 1 punto
stesso Ente che realizza il progetto nello stesso
(per mese o fraz.
settore
≥15gg)
Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 0,75 punti
settore del progetto presso Ente diverso da quello
(per mese o fraz.
che realizza il progetto
≥15gg)
Precedenti esperienze di volontariato presso lo 0,50 punti
stesso Ente che realizza il progetto ma in settore
(per mese o fraz.
diverso
≥15gg)
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Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 0,25 punti
diversi da quello che realizza il progetto ed in settori
(per mese o fraz.
diversi
≥15gg)
Esperienze aggiuntive non valutate in max 4 punti
precedenza:
Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per
esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza
ai bambini durante il periodo estivo, etc.).
L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo
previsto.
ITEM

PUNTEGGIO

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi

4 punti

Esperienze di durata inferiore ad un anno

2 punti

TITOLI DI STUDIO
Titoli di studio:

max 8 punti

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da
esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato.
ITEM

PUNTEGGIO

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento)

8 punti

Laurea triennale

7 punti

Diploma scuola superiore

6 punti

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 1 punto/anno
4 punti)

Titoli
di
studio max 4 punti
professionali:
I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati
(valutare solo il titolo più elevato).

13

ITEM

PUNTEGGIO

Titolo completo

4 punti

Titolo non completo

2 punti

N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola
media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso
contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche
nella precedente
ALTRE CONOSCENZE
Altre conoscenze in possesso del max 4 punti
giovane
Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es.
specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera,
conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1
punto fino ad un massimo di 4 punti
ITEM

PUNTEGGIO

Attestato o autocertificati

1
punto/conoscenza

I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un
colloquio approfondito sui seguenti argomenti:
1. Il servizio civile nazionale
2. Il progetto
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle
precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e
non)
4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle
sua attitudini.
COLLOQUIO

MAX 60 PUNTI

La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio.
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un
minimo di 36 PUNTI al colloquio
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REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria.

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

30

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

5

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali
 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari
 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della
chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive)
 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio
 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg
previsti
 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella
realizzazione del progetto
 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente.
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.
E’ titolo di maggior gradimento:
- diploma di scuola media superiore;
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto;
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato;
- buona conoscenza di una lingua straniera;
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo;
- capacità relazionali e dialogiche;
- studi universitari attinenti;
- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.);
- buone capacità di analisi.
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Sedi di svolgimento e posti disponibili
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

26

Numero posti con vitto e alloggio:

0

Numero posti senza vitto e alloggio:

26

Numero posti con solo vitto:

0

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sede di attuazione del progetto
AIG – BAIA DEL CORALLO
AIG – EUROPA – VILLA CAMERATA
AIG – HOSTEL MARINA
AIG – M. SPAGNOLI
AIG – MERGELLINA
AIG – OSTELLO CITTA’ DI BERGAMO
AIG – OSTELLO GENOVA
AIG – SEDE NAZIONALE
AIG – VILLA GIARDINO
AIG – PIETRO ROTTA

Comune
PALERMO
FIRENZE
CAGLIARI
PERUGIA
NAPOLI
BERGAMO
GENOVA
ROMA
PERUGIA
MILANO

N. vol. per sede
2
3
2
2
2
2
2
7
2
2

Caratteristiche conoscenze acquisibili
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
Eventuali tirocini riconosciuti: NO
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale:
 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche;
 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e
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organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team
working;
competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di
creatività;
competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro,
ottimizzazione delle proprie risorse.

Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto.

Formazione specifica dei volontari
In aula:
I APPROFONDIMENTO:
Modulo I: Gli ostelli della gioventù come luogo di aggregazione.
Modulo II: Il turismo responsabile: definizione e declinazioni.
II APPROFONDIMENTO:
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36).
 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza
 Organigramma della sicurezza
 Misure di prevenzione adottate
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b
e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).
 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro
 Rischi meccanici ed elettrici generali
 Rischio biologico
 Rischio chimico
 Rischio fisico
 Rischio videoterminale
 Movimentazione manuale dei carichi
 Altri Rischi
 Dispositivi di Protezione Individuale
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Stress lavoro correlato
Segnaletica di emergenza
Incidenti ed infortuni mancati

Corso e-learning:
 Modulo 1: L’educazione al patrimonio artistico e culturale: contenuti e aspetti
legislativi
 Modulo 2: I giovani e i loro bisogni
 Modulo 3: Le principali problematiche della popolazione giovanile)
 Modulo 4: Fattore del Comportamento e Socio – Ambientale: analisi –
interpretazione delle caratteristiche della popolazione giovanile)
- Comportamenti e stili di vita
- Ambiente/contesto
 Modulo 5: Il viaggio come momento di esplorazione e crescita
Contenuti della metaformazione:
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di metacompetenze quali:




capacità di analisi e sintesi
abilità comunicative legate alla comunicazione on line
abitudine al confronto e alla discussione

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base
legate all'uso delle TIC e di Internet.
Contenuti della metaformazione:
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di metacompetenze quali:




capacità di analisi e sintesi
abilità comunicative legate alla comunicazione on line
abitudine al confronto e alla discussione

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base
legate all'uso delle TIC e di Internet.
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