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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

BENVENUTI A TORRE SPECCHIA GRANDE 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Incrementare la rete escursionistica del Parco Naturale Otranto-Leuca, Migliorare l'offerta 

culturale del territorio, Stimolare la sensibilizzazione verso il valore del patrimonio eco-

culturale, Accrescere l'industria eco-culturale locale, Migliorare la capacità auto-

promozionale del territorio. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Mappatura e apertura di nuovi sentieri, progettazione di eventi eco-culturali, animazione del 

territorio, collaborazione con volontari ed esperti esterni, creazione di pacchetti turistici, web-

marketing, monitoraggio ambientale 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Una apposita commissione di valutazione, composta dall'OLP e dai volontari interni al 

soggetto proponente che hanno esperienza nel settore del progetto  e hanno partecipato alla 

stesura del progetto stesso, si occuperà di applicare e rispettare i criteri e le modalità di 

selezione dei volontari indicati nella determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 

2009, n.173 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Minimo 12 ore settimanali per un monte annuo di 1400 ore 

6 giorni di servizio a settimana 

Disponibilità a muoversi (a spese di GAIA) all'interno del Parco Otranto-Leuca su sentieri 

escursionistici anche accessibili, flessibilità oraria, disponibilità nei festivi 

Capacità di relazionarsi positivamente con gli altri, passione per la natura e per la storia del 

territorio, utilizzo del pc e del web, capacità organizzative, creatività e spirito di iniziativa, 

autonomia nel raggiungere gli obiettivi 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Torre Specchia Grande 

4 posti senza vitto né alloggio 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 lavoro in gruppo, creazione itinerari e pacchetti turistici, grafica pubblicitaria, marketing, 

comunicazione, organizzazione eventi,  

Attestato rilasciato per i fini consentiti dalla legge 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Introduzione alla sede e al progetto, sicurezza sul lavoro, segnalazione e mappatura sentieri, 

grafica, organizzazione eventi, promozione del territorio, creazione pacchetti turistici, 

informazione e accoglienza turistica 

117 ore totali entro i primi 90 giorni 


