SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:

IL TURISMO RIPARTE SOSTENIBILE
SETTORE : EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO
SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT
AREA DI INTERVENTO : EDUCAZIONE E PROMOZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Sviluppo e promozione di una nuova offerta di esperienze di turismo “travel onlife” costruite con il
protagonismo delle comunità locali.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Elaborazione di contenuti scientifici ed ambientali risultato degli altri due progetti che fanno parte
del Programma.
Ideazione e sviluppo di prodotti turistici rivolti a piccoli gruppi e al turismo individuale.
Individuazione di un Cammino interprovinciale per intercettare il flusso crescente di camminatori.
Sviluppare forme di partnership locali tra Enti diversi per aumentare l'impatto in termini di
sostenibilità ambientale (es. produttori enogastronomici biologici, guide turistiche, accompagnatori
naturalistici, noleggiatori di bici, noleggiatori di barche, Canyoning, Nordic Walking, accompagnatori
cicloturistici).
Azioni promozionali mirate sul “mercato di prossimità” (Piemonte e Lombardia).
Azioni promozionali mirate sul target “en plein air” e “outdoor”.
Azioni promozionali mirate sul target nazionale (escursionisti classici, camminatori).
Azioni promozionali mirate sul target estero (in particolare tedesco).
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Provincia di Novara - ufficio turismo – codice 180245
Comune di Verbania - ufficio turismo – codice 180207
Comune di Omegna - ufficio turismo – codice 180197
Comune di Mergozzo - ufficio turismo – codice 180178
Comune di Domodossola - ufficio cultura e turismo – codice 180154
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Provincia di Novara - ufficio turismo : 1 posto
Comune di Verbania - ufficio turismo : 2 posti
Comune di Omegna - ufficio turismo : 2 posti
Comune di Mergozzo - ufficio turismo : 1 posto
Comune di Domodossola - ufficio cultura e turismo : 1 posto
Tutti i posti sono senza vitto e alloggio.
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Giorni di servizio settimanali: 5
Monte ore annuo complessivo di 1125 ore, con orario medio flessibile di 25 ore settimanali
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Iscrizione al Programma Garanzia Giovani (per chi non è già iscritto mettiamo a disposizione un
servizio di consulenza dedicato; info sul sito www.aurive.it).

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione è composta da un incontro di gruppo, seguito da un colloquio individuale motivazionale.
I criteri dettagliati ed i relativi punteggi sono pubblicati sul sito www.aurive.it
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico rilasciato a fine progetto dall’Ente titolare del progetto.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
45 ore complessive svolte presso strutture da noi individuate nelle città di Novara e Omegna (VB)
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
72 ore complessive svolte presso la sede di servizio.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
UN FUTURO SOSTENIBILE
OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico.
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e di sviluppo.
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Le attività di orientamento e tutoraggio finalizzate al miglioramento delle opportunità
occupazionali degli operatori volontari selezionati saranno erogate sulla base delle indicazioni
del Programma Garanzia Giovani.

