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Elementi essenziali del progetto 

OLEVANO SUL TUSCIANO, SORGENTE DI MERAVIGLIA 
 

Settore e area di intervento 

Educazione e promozione culturale – Sportelli informa… 
 

Descrizione dell’area di intervento 

"Tutti i più grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina" 
(F. Nietzsche) 

 
Il “turismo rurale” comprende le varie forme di turismo direttamente connesse alle risorse 
rurali, ovvero tutte quelle forme di turismo in cui la “cultura rurale” rappresenta la 
componente più importante. 
 
Le risorse della ruralità sono costituite dall’agricoltura e dai suoi prodotti, dalle aree verdi e 
dalle zone protette, dall’artigianato, dai patrimoni culturali e artistici presenti nei paesi e nei 
piccoli centri delle aree rurali. 
 
Il processo di creazione del valore attraverso il turismo rurale si basa sull’interazione di più 
attori e sulla combinazione di un insieme di risorse specifiche del patrimonio locale rurale. 
 
La vitalità economica e sociale di un territorio rurale è quindi legata indissolubilmente 
all’agricoltura e al turismo, che permettono la produzione e rigenerazione spontanea 
dei capitali rurali. 
 
Nel corso degli ultimi decenni le aree rurali sono state interessate da profonde 
trasformazioni che hanno prodotto una modifica sostanziale della loro tradizionale struttura 
economico-sociale. 
 
Queste zone hanno acquistato una crescente importanza in termini di caratterizzazione 
dell’ambiente e del paesaggio, dovuta ad un mutamento sostanziale degli stili di vita e di 
consumo. 
 
A formare lo spazio rurale, quindi, concorrono sempre più attività economiche quali:turismo, 
commercio, artigianato, ecc. ed il crescente successo in termini di pubblico è da ricollegare 
alla crescita della ricerca e della richiesta di prodotti incontaminati, alla riscoperta e alla 
valorizzazione dei beni ambientali. 
 
Il turismo rurale viene concepito come evoluzione del turismo alternativoed è anche 
chiamatoturismo soft, slow o sostenibile, in opposizione al turismo di massa che registra un 
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flusso continuo e numeroso di turisti che visitano le realtà locali ma cercano le attrattive 
tipiche della propria cultura. 
 
Il turismo soft, invece, è un turismo dove si registra un numero limitato di turisti, i quali si 
adattano alle norme locali, sono interessati agli stili di vita del posto e disponibili 
all’apprendimento di usi, costumi e lingua del luogo. 
  
L’Italia è il Paese con la più alta biodiversità d’Europa, è caratterizzata da paesaggi culturali 
e ambientali di rara bellezza e da produzioni enogastronomiche di eccellenza. 
 
In questo scenario si inseriscono i sentieri e i percorsi montani immersi nel verde, un 
valore aggiunto del territorio sul quale puntare per promuovere ulteriormente i punti di 
forza del Bel Paese. 
 
Si fa, dunque, strada da tempo l’esigenza di impegnarsi con decisione per vincere le 
resistenze di chi vede il turismo a passo d’uomo come marginale e minore  al fine di 
valorizzarlo e riconoscerlo quale fonte di uno sviluppo che coniuga tutela dell’ambiente e 
arricchimento culturale. 
 
Tra le decine di segmenti in cui normalmente si suddividono e classificano per varie ragioni 
(marketing, analisi, economia ecc..) i vari turismi (culturale, balneare, congressuale, sportivo 
ecc..), secondo i curatori dell’Osservatorio Permanente sul Turismo Natura e del relativo 
Rapporto annuale (Anno 2016), quello del “turismo natura” rappresenterebbe il 
segmento più importante, “dove il turista è un consumatore di aree verdi, di aree protette la 
cui motivazione principale alla vacanza è costituita dall’osservazione e dal godimento della 
natura e delle culture tradizionali e il cui comportamento risulta caratterizzato da un 
unicum dinamico di elementi ambientali e culturali non facile da distinguere e non di rado poco 
differenziato”. 
 
I dati dell’Osservatorio,nato nel 2003 nell’ambito di ECOTUR, la Borsa del Turismo Natura 
che si svolge a Lanciano (CH) in Abruzzo, che sintetizza e rielabora i dati dell’Osservatorio 
Permanente sul Turismo Natura, e costituisce lo studio più importante sul segmento che 
riguarda il movimento turistico nei parchi e nelle aree protette nazionali e regionali,  
vengono dedotti sia da rilevazioni annuali, tramite questionari distribuiti a un campione di 
tour operator italiani ed europei e ai gestori dei parchi e delle aree protette, sia attraverso 
l’elaborazione delle statistiche dell’ISTAT. 
 
Secondo i risultati di un’apposita indagine effettuata dall’Osservatorio Permanente 
sulTurismo Natura(2016) presso i tour operator italiani ed europei che organizzano 
pacchetti sul turismo-natura, le destinazioni o segmenti più presenti sono in ordine 
decrescente: i “parchi-aree protette”, seguiti da “i borghi più belli d’Italia”, dal “turismo 
rurale”, dal “mare-riserve marine”, dall’agriturismo, dalla “montagna” e infine dal “turismo 
lacuale”. 
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Grafico 1 – Il turismo-natura e i suoi segmenti 
 

 
 
Nel 2015 secondo il Rapporto (grafico n.2) in queste aree si sono registrati quasi 105 milioni 
di presenze totali nelle strutture ricettive classificate, con un aumento del 2,3% rispetto al 
2014, il 52,8% delle quali dovute a turisti italiani e il 47,2% a turisti stranieri. 
 

Grafico 2 – Presenze turistiche nelle aree protette 

 
Queste presenze avrebbero generato un fatturato di 12,287 miliardi di euro, con un 
aumento del 3,2% rispetto al 2014, con una spesa media giornaliera pro-capite di 67 euro da 
parte degli italiani e di 107,03 euro da parte dei turisti stranieri (grafico n. 3). 
 

http://gazzettadelturismo.altervista.org/wp-content/uploads/2016/04/TN-2015-4.bmp
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Grafico 3- Il fatturato del turismo natura in miliardi di € 

 
Osservando il grafico n. 4, che sintetizza le risposte ai questionari sul turismo-natura da parte 
dei tour operator negli ultimi quattro anni, tra le motivazioni che spingono alla pratica del 
turismo-natura,il “vivere a contatto con la natura” (22%), che nei precedenti Rapporti 
aveva occupato spesso la prima posizione, in quest’ultimo Rapporto è stato sopravanzato sia 
dal “praticare sport e attività all’aria aperta”, sia dal “conoscere le tradizioni culturali, 
folcloristiche ed enogastronomiche (24%). 
 
Quest’ultima in particolare è coerente con quella de “i borghi più belli d’Italia” che nel 2015 
ha raggiunto la piazza d’onore quale segmento tra i più rappresentativi del turismo natura, 
come evidenziato nel grafico n.1. Seguono con percentuali inferiori il “relax” (14%), che 
migliora di molto il valore della precedente rilevazione, i “prezzi più bassi” (5%), categoria 
sempre presente perché una vacanza natura può essere goduta anche vicino al luogo di 
residenza abituale, comportando in tale modo una limitazione dei costi di viaggio. Troviamo 
poi con la stessa percentuale “ospitalità, disponibilità della gente del luogo”, e in ultimo 
“frequentare luoghi poco affollati” con il 4%. 
 

Grafico 4 – Le motivazioni del turismo-natura secondo i tour operator 

 
 

http://gazzettadelturismo.altervista.org/wp-content/uploads/2016/04/TN-2015-3.bmp
http://gazzettadelturismo.altervista.org/wp-content/uploads/2016/04/TN-2015-6.bmp
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Dall’analisi dei questionari proposti ai responsabili dei parchi, delle riserve naturali e delle 
aree marine protette, emerge (vedere grafico n.6) che i maggiori fruitori per fasce di 
etàsono quelli “31-60 anni” (40%), seguiti a una certa distanza (24%) dalla fascia “fino a 15 
anni”, performance quest’ultima dovuta al ruolo fondamentale della scuola e del turismo 
scolastico in particolare, che dà la possibilità a milioni di studenti di ogni ordine e grado 
di esplorare, di studiare e di godere i parchi e le aree protette in genere percorrendone i 
sentieri e osservando la bellezza dei paesaggi. Tra gli altri frequentatori delle aree naturali 
in genere troviamo poi la fascia di età “16-30 anni” con il 21%, e in ultimo con il 15% la fascia 
“oltre 60 anni”. Approfondendo ulteriormente l’analisi per tipologie di fruitori, quella delle 
“famiglie” è la più importante con il 26%, seguita dal segmento “gite scolastiche” con il 19%, 
mentre la tipologia “con amici” occupa la terza posizione con il 18%. Troviamo poi con valori 
decrescenti le tipologie “in coppia” con il 16%, i “gruppi organizzati” con il 12%, mentre i 
“singoli” occupano l’ultima posizione con il 9%. La maggioranza  dei turisti-natura (40%) 
proviene da altre regioni italiane, mentre il 39% è di provenienza regionale, il 16% proviene 
invece dagli altri paesi europei e solo il 5%  proviene infine dal resto del mondo. 
 

Grafico 5 – I fruitori dei Parchi e delle aree protette 

 
 
Per ciò che riguarda le vacanze nei parchi e nelle aree protette, assumendo sempre come 
fonte i gestori dei parchi e delle aree protette, i motivi che spingono i turisti a godere di una 
vacanza natura in un parco nazionale o regionale o in un’area comunque protetta sono 
diversi. Quelli preminenti sono innanzitutto rappresentati dalla possibilità che la 
vacanza natura permette di praticare un’attività sportiva per il 48% (vedi grafico n. 6), valore 
leggermente superiore a quelli rilevati nei precedenti Rapporti. Troviamo poi a una distanza 
abissale il “relax” con il 20% (era il 18% nella precedente rilevazione), l’”enogastronomia” 
con il 15%, la “riscoperta delle tradizioni” (9%), e la categoria “altro” (8%) che comprende 
fiere e sagre, turismo culturale, visita a parenti, lavoro. 
 
 Dal confronto del grafico n. 7 con il grafico n. 4 relativo alle risposte dei tour operator italiani 
ed europei, emergono differenze evidenti circa le motivazioni che spingerebbero alla 
vacanza-natura: mentre la pratica dello sport rimane in entrambi i casi la motivazione 
principale, il secondo motivo sarebbe la conoscenza delle tradizioni folkloristiche per i tour 
operator, mentre per i gestori dei parchi sarebbe il “relax”. 
 
Alla terza posizione si collocherebbe l’enogastronomia per i gestori, mentre per i tour 

http://gazzettadelturismo.altervista.org/wp-content/uploads/2016/04/TN-2015-26.bmp
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operator sarebbe il “vivere a contatto con la natura”. 
 

Grafico 6 – Motivazioni di scelta di una vacanza natura, secondo i gestori dei Parchi 

 
Tra le attività sportive praticate nel corso della vacanza (grafico 8) il biking riscontra i 
maggiori favori (30%), seguito a debita distanza dall’escursionismo (19%), dal trekking 
(17%), dall’equitazione e dallo sci di fondo (entrambi con l’8%) e dall’animal watching con 
il 6%. Il 27% dei turisti natura nel 2015 ha soggiornato in un albergo, il 18% ha scelto un 
agriturismo, il 17% un B&B, il 15% un appartamento, il 10% un campeggio e il 7% ha 
pernottato nel proprio camper. 
 
La Campania si conferma una delle prime regioni d’Italia per numero di turisti, a rivelarlo è il 
Rapporto sul Turismo 2017, curato da UniCredit in collaborazione con Touring Club Italiano, 
nel quale vengono analizzati i dati più recenti e le tendenze del settore turistico sia nel 
mondo che nel nostro Paese, con un’attenzione particolare alle diverse performance regionali. 
Difatti, la Campania, con oltre 18,8 milioni di presenze turistiche, si classifica al 7° posto 
fra le regioni italiane ed il turismo si conferma, così, come un settore rilevante nell’economia 
campana, con grandi potenzialità e importanti margini di crescita. 
 
Sulla base poi delle presenze turistiche (che nel 2015 sono state oltre 18,8 milioni) la 
Campania si è poi classificata al 7° posto in Italia, con una crescita nel quinquennio 2010-
2015 dell’1,6% (+4,6% il dato medio Italia) e prima regione del Sud Italia (Sicilia al 9° 
posto, Puglia al 12° posto, Calabria al 15° posto, Basilicata al 20° posto). 
 
Per quanto riguarda invece la distribuzione percentuale delle presenze turistiche nelle 
province campane risulta in testa Napoli con il 64,3% del dato complessivo regionale, a 
seguire, vi sono Salerno(30,3%), Caserta (4,1%), Avellino (0,8%) e Benevento (0,5%). 
 
Nel Rapporto si evidenziano poi i principali mercati esteri di provenienza che per la 
Campania nel 2015 sono stati, nell’ordine, il Regno Unito (19,3%), la Germania (14,4%) e gli 
USA (10,6%). 
 
Inoltre, il settore turistico campano ha una quota del 5,2% sul valore aggiunto nazionale, 
dando lavoro a circa 87.000 addetti (distribuiti fra alloggio e ristorazione) con una quota 
dell’8,8% sul totale occupati in Italia. 
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Come anticipato, con particolare riferimento alla Provincia di Salerno, questa risulta essere 
la seconda in Campania per numero di viaggiatori stranieri che scelgono le numerose località 
turistiche ma non solo, anche per lavoro, tra i 158 comuni del territorio provinciale. 
 
A certificarlo sono i dati rilasciati dalla Banca d’Italia, che realizza un’indagine campionaria 
annuale sul turismo dal 1996. Per il 2016 la Campania ha staccato, nella speciale classifica, le 
altre regioni, con 3 milioni e 231 mila unità, delle quali 2 milioni 459 mila concentrate nella 
provincia di Napoli, che è quindi la più visitata del meridione. 
 
Nello specifico Salerno s’assesta su 583 mila unità, con l’ampio margine rispetto alle altre 
tre province campane, ovvero Caserta (91 mila unità), Benevento (62 mila unità) ed Avellino 
(36 mila unità). 
 
Con particolare riferimento alle aree verdi,queste in Campania rappresentano il 2% della 
superficie totale, secondo la distribuzione riportata di seguito in tabella. 

 
 

Rispetto alla superficie nazionale protetta invece la Campania occupa una fetta del 
12%,classificandosi, in base a questo parametro, al secondo posto dopo la Regione Abruzzo. 
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In virtù di queste considerazioni è possibile cogliere l’enorme potenziale della regionenel 
settore del Turismo-natura, potenziale non del tutto sfruttato. 
 
L’importanza, ma anche la fragilità degli oltre 65.000 km dei sentieri 
italiani, considerati una delle infrastrutture di maggior valore del Paese e dell’ambiente che 
li circonda, evidenzia come le montagne e i borghi rurali italianirappresentino un patrimonio 
davvero unico che necessita di una costante tutela, manutenzione e valorizzazione, al fine di 
preservarlo dall’incuria, disinteresse e oblio. 
 
Vivere la montagna e il verde deve, infatti, rappresentare un arricchimento costante, sia dal 
punto di vista culturale che da quello del benessere fisico e i sentieri e i percorsi montani 
necessitano di uno sforzo di promozione e sensibilizzazione della popolazione  residente e 
turistica con l’obiettivo di valorizzare una parte ancora sconosciuta del nostroPaesema 
ricca di storia e tradizioni e capace di restituire al turista un’esperienza autentica sul 
territorio, al di là del più noto e congestionato turisdotto. 
 
A tal fine nel 2016, è stato proclamato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismol’Anno Nazionale dei Cammini, volto a diffondere la conoscenza dell’immensa rete 
di cammini religiosi, culturali, naturalistici e spirituali che in Italia conta decine di migliaia di 
chilometri. 
 
Ed è sempre su questa linea che il Ministero nel 2017 ha adottato la direttiva che indice per lo 
stesso anno “l’Anno dei Borghi in Italia”, al fine di valorizzare il patrimonio artistico, naturale 
e umano di luoghi definiti nel Piano Strategico di Sviluppo del Turismo come una 
componente determinante dell’offerta culturale e turistica del Paese. 
 
La riscoperta del turismo lento e sostenibile è la formula su cui puntare per lo sviluppo 
economico e culturale delle località montane e delle aree verdi, puntando su forme di 
turismo alternative e maggiormente destagionalizzate, orientate alla sostenibilità, 
rispetto dell’ambiente e delle attività agricole, delle sue produzioni e della cultura 
rurale e contadina dei borghi da parte dei fruitori. Grazie allo Slow tourism, il turismo che 
esplora il territorio a piedi, in bici, a cavallo, in barca, etc., molte zone di Italia, centri minori e 
antichi cammini hanno la possibilità di vivere un momento di nuovo splendore, favorendo lo 
sviluppo dei territori a partire dalle loro ricchezze storiche, artistiche e naturali. 
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Obiettivi del progetto 

Obiettivo generale Sostenere la conoscenza e la valorizzazione turistica del patrimonio 
storico, culturale, folkloristico e ambientale di Olevano sul Tusciano 
 
Si può tutelare e valorizzare solo ciò che si conosce e si ama. 
E’ da questa semplice considerazione che è necessario partire per definire l’importanza di 
promuovere la valorizzazione turistica e la conoscenza del patrimonio storico, 
culturale, folkloristico ed ambientale di Olevano sul Tusciano al fine di preservarne 
l’integrità, richiamare un crescente movimento turistico e migliorarne le condizioni generali 
del soggiorno, in termini di assistenza, accompagnamento e informazione. 
Il raggiungimento di tale obiettivo generale non può prescindere dalla messa a punto di un 
più efficace coordinamento di iniziative ed attività locali, di una più adeguata rete 
informativa a sostegno dei visitatori, nonché dal coinvolgimento e partecipazione ad 
attività ricreative della  popolazione locale e degli attori privati e pubblici attivi sul territorio 
per il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo. 
La tutela e la valorizzazione delle peculiarità del territorio di Olevano sul Tusciano, proprie di 
un “museo diffuso” caratterizzato da bellezze storico- artistiche, paesaggistiche e naturali dei 
suoi borghi e delle sue produzioni agro-alimentari, oltre a rappresentare un dovere 
imprescindibile, rappresentano al, contempo, una grande opportunità al fine di 
promuovere la conoscenza e assicurare le migliori condizioni di utilizzazione del 
cosiddetto “patrimonio minore” ma altrettanto significativo,lontano dal «turismo  di 
massa”. 
Si garantirà, in tal modo, la gestione durevole e la fruizione sostenibile, responsabile e 
innovativa dei luoghi, rendendo possibile ai visitatori di comprendere ed interpretare la 
storia, la complessità e la varietà del patrimonio visitato (permeabilità culturale), 
apprezzandone l’unicità e contribuendo a rafforzare l’identità dei luoghi. 
Il paesaggio e le sue risorse rivestiranno un ruolo fondamentale nella strategia di 
valorizzazione turistica sostenibile come elementi unificatori delle attrazioni materiali e 
immateriali, in grado di intercettare e soddisfare una vasta platea di viaggiatori accomunati 
dalla volontà di realizzare una esperienza di soggiorno unica ed autentica che consenta di 
integrare più aspetti - natura, tradizione, cultura, bellezze paesaggistiche, enogastronomia- in 
un tempo e in un territorio relativamente ridotto. 
 
1° obiettivo specifico Migliorare la quantità e la qualità del flusso informativo sul 
patrimonio storico, culturale, folkloristico e ambientale di Olevano sul Tusciano a 
disposizione dei turisti. 
 
Con il  presente obiettivo specifico si intende promuovere il patrimonio storico, culturale, 
folkloristico e ambientale di Olevano sul Tusciano attraverso la messa a punto di più efficaci 
strumenti di informazione, accoglienza e sostegno dei turisti durante il loro soggiorno. 
In particolare, si intende adottare strategie di promozione territoriale veicolata attraverso 
una fitta rete di comunicazione in grado di raggiungere un vasto pubblico e di valorizzare i 
centri storici minori in termini di qualità dell’accoglienza e dell’offerta turistica puntando 
sulla più ampia diffusione delle informazioni sulla ricchezza e la qualità dei luoghi, degli 
itinerari, delle attività, dei prodotti tipici locali e della bellezza naturale dei paesaggi.  
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La declinazione plurima delle attività di informazione e accoglienza turistica del territorio si 
configura indispensabile al fine di favorire un sistema turistico integrato tra enti pubblici e 
privati proiettata ad attrarre nel territorio crescenti flussi turistici nazionali ed 
internazionali. A tal fine, si intende far emergere e portare a conoscenza dei visitatori lo 
straordinario potenziale paesaggistico, storico, artistico e culturale di Olevano sul 
Tusciano, dando maggior efficacia alla promozione di un territorio che si configura per una 
offerta potenzialmente attrattiva e che, per le sue vicende storiche, costituisce una vera e 
propria“Porta europea del territorio dei Picentini”. 
A tal fine, verranno realizzate le seguenti attività/servizi: 
-Predisposizione di uno Sportello turistico front-office volto alla presentazione delle risorse 
del territorio,in cui sarà possibile ricevere informazione e accoglienza ein cui saranno 
disponibili brochure e opuscoli promozionali relativi  ai maggiori siti artistico-culturali del 
territorio, ai servizi turistici disponibili, alle strutture ricettive, alle attrattività locali ed al 
sistema di mobilità, alle aziende agroalimentari della zona, agli itinerari di visita ed 
escursioni, agli eventi  culturali e di intrattenimento organizzati sul territorio, nella provincia 
e in regione. Lo Sportello turistico potrà, inoltre, contare su un’intensa attività di back – 
office volta al reperimento di informazioni aggiornate, complete ed esaustive sulle diverse 
iniziative ed opportunità del territorio, contando sulla messa a punto di forme di 
collaborazioni sinergiche tra enti pubblici e privati interessati alla valorizzazione delle 
risorse di Olevano sul Tusciano; 
- Implementazione di una pagina web,  vetrina dinamica, interattiva e sempre aggiornata 
sulle risorse locali e sulle attività svolte  per l’acquisizione in self service delle informazioni; 
- Sportello turistico itinerante con postazioni presenti in occasione delle più importanti 
iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio e presso i principali poli turistici 
presenti sul territorio provinciale,al fine di rendere più capillare l’attività di informazione e la 
divulgazione della conoscenza delle risorse naturali, culturali e dei prodotti tipici locali. 
 
Benefici 
Con il raggiungimento di tale obiettivo specifico,si garantirà l’attuazione di una più intensa e 
capillare azione di informazione e comunicazione sul patrimonio ambientale, storico, 
artistico e culturale del territorio, favorendo una più efficace promozione e diffusione 
della conoscenza dei contesti paesaggistici diffusi di Olevano sul Tusciano, quali le aree 
protette, le aree montane e rurali, delle relative produzioni agroalimentari e del suggestivo 
patrimonio storico, artistico e culturale presente. 
Ciò consentirà, inoltre, di potenziare la capacità attrattiva dell’immenso e variegato tesoro 
custodito nel territorio di Olevano sul Tusciano nei confronti di flussi crescenti di visitatori e 
turisti, favorendo una più adeguata  corrispondenza tra l’offerta turistica rurale e la domanda 
ad essa corrispondente. 
 
2° obiettivo specifico Promuovere tra i turisti la conoscenza diretta  e la fruizione 
consapevole dell’immenso patrimonio storico, culturale, folkloristico e ambientale di Olevano 
sul Tusciano.  
 
Il raggiungimento di tale obiettivo specifico mira a favorire la conoscenza diretta, capillare 
e ramificata della storia e del patrimonio diffuso di Olevano sul Tusciano e l’accessibilità  
alle risorse del territorio attraverso la predisposizione di inediti itinerari paesaggistici, 
ambientali, culturali e percorsi enogastronomici e  la creazione di forme di percorrenza 
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alternative (ad esempio, vie e cammini). 
Inoltre, si intende promuovere la valorizzazione del patrimonio naturalistico, umano, 
culturale e artistico di Olevano sul Tusciano puntando ad offrire un’esperienza turistica 
“slow”, più sostenibile ed autentica,  allo stesso tempo lontana e complementare rispetto a 
quella delle località universalmente note, promuovendo la diretta e consapevole fruizione del 
patrimonio straordinario locale, spesso ingiustamente misconosciuto e non valorizzato. 
Si prevede, a tal fine, la predisposizione di cammini tematici ed itinerari turistici 
naturalistici, culturali, spirituali, enogastronomici adatti alle diverse esigenze dei 
visitatori,  volti ad accompagnarli e guidarli, a piedi o con altre modalità di mobilità dolce 
sostenibile, alla scoperta delle bellezze del territorio, alla conoscenza diretta delle culture 
tradizionali,all’osservazionee al godimento di un ambiente incontaminato. 
Ciò sarà possibile grazie anche alla messa in rete delle risorse e opportunità del territorio e  
al coordinamento e collaborazione dei soggetti portatori di interessi sui territori. 
 
Benefici 
Con il raggiungimento di tale obiettivo specifico si intende ottenere un duplice beneficio: da 
un lato, quello di trasformare la fruizione dei tematismi turistici in una esperienza 
esplorativa del paesaggio attraversato grazie al contatto visivo ed emotivo con lo stesso; 
dall’altra, quello di promuovere e valorizzare il contesto territoriale e le molteplici risorse 
presenti attivando “percorsi” di riflessione per la conoscenza e comprensione del 
territorio come “bene diffuso” e di educazione all’uso consapevole e alla fruizione 
responsabile e consapevole dei cammini naturalistici, religiosi, culturali ed 
enogastronomiche attraversano l’intero territorio di Olevano sul Tusciano. 
In tal modo, sarà garantito ai turisti/visitatori di  vivere un’esperienza unica, di praticare 
attività all’aria aperta, di conoscere da vicino i sapori locali, le tradizioni culturali e 
folkloristiche, di viaggiare “lento” e in pieno relax per capire di più, scoprire nuovi luoghi, 
conoscere l’altro beneficiando dell’ospitalità e disponibilità della gente del luogo,  riscoprire 
la natura, percorrere nuovi sentieri fino ad allora inesplorati, il tutto lontano dalla routine 
quotidiana. 
 

Tabella di sintesi degli indicatori 
 

Indicatore 
Situazione di 

partenza 
Situazione di 

arrivo 
N. Sportello Turistico 0 1 

N. Ore Front-Office dello Sportello Turistico/mese 0 30 
N. Utenti Front-Office dello Sportello Turistico in 

media/mese 
0 40 

N. Sportello Turistico Itinerante/mese 0 1 
N. Ore Sportello Turistico Itinerante/mese 0 40 

N. Pagina web dedicate allo Sportello Turistico 0 1 
%  di Visitatori raggiunti dallo Sportello Turistico 

Itinerante e dalla Pagina web dedicata allo 
Sportello Turistico/anno 

0% 80% 

N. Itinerari turistici/mese 0 4 
N.  Partecipanti Itinerari turistici in media/mese 0 50 
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Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi 
 

Bisogni Obiettivo 
Scarsa consapevolezza dell’esistenza e 

dell’immenso valoredel patrimonio 
storico, culturale, folkloristico e 

ambientaledi Olevano sul Tusciano da parte 
dei visitatori e turisti. 

Obiettivo generale - Sostenere la 
conoscenza e la valorizzazione del 

patrimonio storico, culturale, folkloristico e 
ambientale da parte dei visitatori di Olevano 

sul Tusciano 

Inadeguatezza delle informazioni sul 
patrimonio storico, culturale, folkloristico e 

ambientaledi Olevano sul Tuscianoa 
disposizione dei visitatori e turisti. 

Obiettivo specifico 1. Migliorare la 
quantità e la qualità del flusso informativo 

sul patrimonio storico, culturale, 
folkloristico e ambientale di Olevano sul 

Tusciano a disposizione dei turisti 

Scarso grado di accessibilità/fruizione 
delpatrimonio storico, culturale, 

folkloristico e ambientaledi Olevano sul 
Tuscianoda parte dei visitatori e turisti. 

Obiettivo specifico 2. Promuovere tra i 
turisti la conoscenza diretta  e la fruizione 

consapevole dell’immenso patrimonio 
storico, culturale, folkloristico e ambientale 

di Olevano sul Tusciano. 
 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

Primo Obiettivo Specifico: Migliorare la quantità e la qualità del flusso informativo sul 
patrimonio storico, culturale, folkloristico e ambientale di Olevano sul Tusciano a 
disposizione dei turisti. 
 
AZIONE A SPORTELLO TURISTICO 
 
Attività A. 1 Attività di back-office 

- Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 
- Collaborazione all’individuazione e allestimento sede; 
- Partecipazione alle attività di raccordo con istituzioni culturali, associazioni, tour 

operator, operatori del settore alberghiero ed extralberghiero, aziende 
enogastronomiche, etc.;   

- Cooperazione alla creazione e gestione di una lista dei recapiti degli enti e strutture, 
con specifiche dei servizi offerti; 

- Supporto alla raccolta e selezione delle informazioni riguardanti risorse e servizi 
turistici del territorio; 

- Supporto alla raccolta e selezione delle informazioni riguardanti beni 
culturali,artistici, storici, religiosi, presenti sul territorio; 

- Supporto alla raccolta e selezione delle informazioni riguardanti risorse naturali e 
paesaggistiche del territorio;  

- Collaborazione alla creazione e aggiornamento di un database delle informazioni 
raccolte; 

- Affiancamento nella raccolta dati statistici relativi ai flussi turistici sul territorio; 
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- Cooperazione nel reperimento materiale turistico informativo (guide, cartine, 
brochure, pieghevoli, etc.); 

- Partecipazione alla definizione turni; 
- Supporto alla predisposizione e realizzazione locandine con orari e servizi dello 

Sportello (definizione contenuti, resa grafica, stampa); 
- Partecipazione alla diffusione locandine con orari e servizi dello Sportello presso 

istituzioni culturali, associazioni, tour operator, operatori del settore alberghiero ed 
extralberghiero, aziende enogastronomiche, poli turistici;  

- Affiancamento nelle attività di aggiornamento operatori; 
- Collaborazione nella predisposizione scheda di registrazione; 
- Partecipazione alla creazione e gestione di una mailing list di giovani interessati a 

ricevere ulteriori informazioni e aggiornamenti. 
 
Attività A.2 Attività di front- office 

- Supporto all’organizzazione e pianificazione  attività; 
- Partecipazione all’accoglienza e registrazione utenti; 
- Collaborazione nell’orientamento turistico e offerta di informazioni su  monumenti, 

musei, eventi, itinerari, strutture ricettive,  aziende enogastronomiche, etc. presenti ad 
Olevano sul Tusciano. 

- Partecipazione alla distribuzione di materiale turistico informativo (guide, cartine, 
brochure, pieghevoli, etc.). 

 
Attività A.3 Sportello turistico itinerante 

- Supporto all’organizzazione e pianificazione  attività; 
- Partecipazione alle attività di raccordo con istituzioni culturali, associazioni, tour 

operator, operatori del settore alberghiero ed extralberghiero, aziende 
enogastronomiche, etc.; 

- Partecipazione all’individuazione luoghi, manifestazioni ed eventi; 
- Supporto alla calendarizzazione uscite dello Sportello turistico itinerante; 
- Cooperazione all’organizzazione logistica delle uscite dello Sportello turistico 

itinerante; 
- Partecipazione all’allestimento stand; 
- Collaborazione alla promozione dello Sportello turistico (orari e servizi); 
- Partecipazione alla distribuzione di materiale turistico informativo (guide, cartine, 

brochure, pieghevoli, etc.) 
- Supporto all’orientamento turistico e offerta di informazioni su  monumenti, musei, 

eventi, itinerari, strutture ricettive,  aziende enogastronomiche, etc. presenti ad 
Olevano sul Tusciano. 

 
AZIONE B. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ONLINE 
 
Attività B.1 Gestione del materiale informativo in rete 

- Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 
- Partecipazione alla predisposizione pagina web dello Sportello (acquisizione dominio; 

resa grafica); 
- Collaborazione alla ricerca e selezione delle informazioni turistiche; 
- Cooperazione alla redazione e caricamento di materiali turistici divulgativi in formato 
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digitale; 
- Supporto alla gestione e aggiornamento quotidiano delle informazioni turistiche 

trasmesse online; 
- Partecipazione alla pubblicizzazione online degli eventi organizzati sul territorio e 

della relativa calendarizzazione; 
- Collaborazione all’ uploading di materiale promozionale dello Sportello turistico (orari 

e servizi) su sito istituzionale del Comune. 
 
Secondo Obiettivo Specifico: Promuovere tra i turisti la conoscenza diretta  e la fruizione 
consapevole dell’immenso patrimonio storico, culturale, folkloristico e ambientale di Olevano 
sul Tusciano.  
 
AZIONE C. ITINERARI TURISTICI 
 
Attività C.1 Realizzazione itinerari turistici  

- Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 
- Partecipazione alla mappatura dei principali punti di interesse e siti storici, artistici, 

archeologici, etc.; 
- Partecipazione alla mappatura dei principali punti di interesse e siti naturali e 

paesaggistici; 
- Collaborazione all’individuazione di sagre e manifestazioni locali; 
- Partecipazione al censimento patrimonio materiale ed immateriale; 
- Cooperazione nelle attività di raccordo con istituzioni culturali, associazioni, tour 

operator, operatori del settore alberghiero ed extralberghiero, aziende 
enogastronomiche, etc.; 

- Supporto alla creazione e gestione di una lista dei recapiti degli enti e strutture, con 
specifiche dei servizi offerti; 

- Affiancamento nell’ideazione di itinerari e percorsi turistici specifici, suddivisi per 
tipologie e periodi dell’anno;  

- Supporto alla calendarizzazione degli itinerari e percorsi turistici; 
- Partecipazione alla predisposizione materiale pubblicitario degli itinerari e percorsi 

turistici (definizione contenuti, resa grafica); 
- Collaborazione alla realizzazione materiale pubblicitario degli itinerari e percorsi 

turistici (stampa); 
- Cooperazione nella diffusione  materiale pubblicitario degli itinerari e percorsi 

turistici presso istituzioni culturali, associazioni, tour operator, operatori del settore 
alberghiero ed extralberghiero, aziende enogastronomiche, poli turistici; 

- Partecipazione alla predisposizione di una bozza grafica per la pubblicizzazione degli 
itinerari sulla pagina web;  

- Cooperazione all’ uploading materiale pubblicitario sulla pagina web dello Sportello 
turistico e del sito istituzionale del Comune; 

- Partecipazione alla promozione degli itinerari attraverso i principali canali 
comunicativi (siti web e pagine social dei principali attori locali coinvolti nell’offerta 
turistica); 

- Collaborazione nella raccolta adesioni; 
- Supporto all’organizzazione logistica degli itinerari e percorsi turistici; 
- - Partecipazione alla realizzazione itinerari e percorsi turistici. 
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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 
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 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
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. 

http://www.amesci.org/
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 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

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 
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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 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 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 

giovane 

max 4 punti 

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: 
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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 

 
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:  

 
 

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

 
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 
 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai 

fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 
organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 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 

30 

5 
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 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 di analisi. 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 
 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 

6 

0 

6 

0 
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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 
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. 

 
L’ente proponente il progetto riconosce e attesta le competenze acquisite. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 
I APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo I: Il turismo rurale: forme, caratteristiche e potenzialità;  
 
Modulo II: Lo slow tourism: 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).  
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 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 
 Stress lavoro correlato 
 Segnaletica di emergenza 
 Incidenti ed infortuni mancati 

 
Corso e-learning: 
 

 Modulo 1:Tutela e sostenibilità del patrimonio culturale,paesaggistico e naturale: 
disciplina nazionale ed europea;   

 Modulo 2: Storia e origine di Olevano sul Tusciano; 
 Modulo 2:Tradizioni tipiche:arte, cibo e folclore di Olevano sul Tusciano; 
 Modulo 3:Beni materiali ed immateriali di Olevano sul Tusciano. 
 Modulo 4:Arte popolare, arte rustica e pastorale di Olevano sul Tusciano; 
 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 meta-
competenze 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. 
 


