
 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
A TORRE SPECCHIA GRANDE CON PIU' GUSTO 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Valorizzazione Storie e Culture Locali 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Incrementare la fruizione culturale del Sud Salento 
Migliorare l'offerta culturale del territorio 
Stimolare la sensibilizzazione verso il valore del patrimonio storico-culturale 
Accrescere l'industria storico-culturale locale 
Migliorare la capacità auto-promozionale del territorio 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Ricerca etnografica, interviste, redazione, grafica pubblicitaria, comunicazione 
Cura della logistica, relazioni con i fornitori, coordinamento comunicazione, rendicontazione 
Studio e preparazione del materiale didattico, cura della logistica e delle relazioni pubbliche 
Team-working, crescita personale e professionale, miglioramento delle proprie capacità di 
raggiungere gli obiettivi e del presentare in pubblico 
Elaborazione di logistica, fornitori, costi, programmi e messaggio promozionale 
Ideazione e scrittura di articoli promozionali dal sito-web di GAIA e altrettanti post sui social-
media 
Utilizzo del web in maniera costruttiva e orientata a costruire comunità ((stop a fake-news e 
web-hate) 
 
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 in totale 
Minimo 5 giorni di servizio a settimana 
Disponibilità a muoversi (a spese di GAIA), all'interno del Capo di Leuca su itinerari storico-
culturali 
Flessibilità oraria 
Disponibilità a eventuale impegno anche nei giorni festivi 
Capacità di relazionarsi con gli altri 
Passione per la natura e la storia del territorio 
Utilizzo del PC (excel, word, ppt) e della comunicazione via web 



Capacità organizzative e di coordinamento 
Creatività e spirito di iniziativa 
Autonomia nel raggiungimento degli obiettivi 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
N. di volontari da impiegare nel progetto: 4 
Vitto e alloggio: no 
Sede: Presso Associazione Gaia 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Capacità di lavoro in gruppo 
Competenza nella creazione di sentieri e itinerari, inclusa la mappatura 
Ideazione di pacchetti turistici e messa in rete degli attori del territorio 
Digital e social-media marketing, grafica pubblicitaria 
Ufficio stampa e comunicazione 
Organizzazione di eventi 
Verrà rilasciato un attestato che riconoscerà le attività scolte tale da poter essere utilizzato per 
l’eventuale acquisizione di crediti nei contesti riconosciuti dalla legge 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Introduzione alla sede e al progetto 
Sicurezza sul lavoro 
Grafica 
Organizzazione eventi 
Promozione 
Prodotto turistico 
 
 
 
 
 


