Allegato alla determinazione n. 703 del 18.10.22 Scadenza iscrizioni 09.11.22

COMUNE

DI

OLIENA

Provincia di Nuoro
Area Servizi alla Persona
24.10.22
Prot. n.12517
_____ del _____

AVVISO APERTURA ISCRIZIONI AL PROGETTO “UN SENTIERO PER TUTTI”: PERCORSO
FORMATIVO NELL’AMBITO DELLA VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO DI OLIENA,
DELLE TRADIZIONI E DELLA PROMOZIONE PRODOTTI ENOGASTRONOMICI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

in esecuzione delle deliberazioni della G.C. n. 122 del 16.12.2021 e n. 87 del 13.10.22

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di ammissione ad un percorso di tirocinio
formativo nell’ambito del progetto “Un sentiero per tutti”

CONTENUTI DEL PROGETTO
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo gratuito volto all’acquisizione di competenze
nell’ambito della valorizzazione sostenibile del territorio di Oliena, delle sue tradizioni e della promozione dei
prodotti enogastronomici.
Le azioni previste comprendono:
conoscenza, valorizzazione e promozione delle tradizioni enogastronomiche locali, dei prodotti turistici, del
turismo “lento” e sostenibile, anche attraverso l’acquisizione di competenze nella creazione di prodotto
video,: la condivisione di buone pratiche;
acquisizione di competenze nella comunicazione e nella promozione dei prodotti, sia nelle forme tradizionali
che in quelle maggiormente innovative;
la diagnostica del territorio e la progettazione di nuovi percorsi al fine di favorire l’ampliamento della
sentieristica, rendendola fruibile anche da persone con handicap.
E’ previsto un numero minimo di 8 partecipanti e un numero massimo di 30 partecipanti.
Il Progetto “Un sentiero per tutti” si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
1. offrire ai partecipanti un percorso di conoscenza di base affinché siano in grado di disegnare un
prodotto turistico e di offrirlo agli operatori per la commercializzazione accompagnato da un piano di
comunicazione e marketing;
2. rilasciare al Comune la possibilità di aver messo a sistema una metodologia tecnico-scientifica
capace di interagire e conferire agli esperti una modalità qualificata;
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3. creare tre esempi di sentieristica capace di includere vari segmenti di utenza compresi i disabili
motori e visivi;
4. creare le infografiche orizzontali con la descrizione dei sentieri;
5. creare le iconografie associate alla comunicazione sentierale utilizzabile in tutte le forme di
promozione e comunicazione;
6. creare una competenza di base sulla comunicazione digitale destinata al turismo attivo;
7. creare un ecosistema di operatori che sviluppano il prodotto rendendolo un attrattore turistico;
8. avviare il dialogo con Forestas per l’inserimento dei sentieri nel sistema della
sentieristica regionale.

ATTIVITÀ PREVISTE
Le persone ammesse al percorso parteciperanno alle attività formative previste dal progetto, e
successivamente alla definizione dei requisiti operativi a cui devono rispondere i progetti sulla sentieristica,
diventeranno i testimonial a cui l’amministrazione desidera delegare il ruolo importante di indirizzo per lo
sviluppo di progetti turistici di fruizione della montagna aperta anche a persone con disabilità.
A questo scopo le attività formative e di comunicazione sono state strutturate secondo la seguente
tabella.

Q.tà/ore

Tutor

Descrizione Servizi

Coordin
atore

Training on the job
3

I modelli di Business per il turismo attivo: terminologia, concetti e
definizioni introduttive

3

Prodotto e servizio turistico: definizioni

3

Il prodotto turistico inteso come sistema

4

Sandro Usai -

Gli elementi del sistema turistico ruoli e funzioni

3

Marketing Turistico: definizione e declinazione per il turismo attivo

4

il Marketing per il turismo attivo e i modelli di business: analisi,
programmazione, pricing, commercializzazione, canali di vendita, ciclo
di vita del prodotto

4
4

Giulia Loglio

Turismo lento, sostenibile e contemplativo nella natura

Simone Cavagnino La comunicazione nel Mondo Digitale
- Veronica Fadda Cosa significa comunicare: scrivere e iconica
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Come si scrive per internet e le differenze con gli altri sistemi
comunicativi
Come informa la PA: cenni normativi
Che cos’è una notizia?
Individuazione del target. Informazione o pubblicità?
La scrittura, cosa fare e cosa non fare
La punteggiatura
Lo stile di scrittura
I titoli delle notizie
Velocità e precisione: le chiavi per comunicare via web
Il link: cos’è, come funziona
L’immagine, la scelta e l’importanza delle foto
L'informazione secondo Google
La diffamazione e le rettifiche
Buone pratiche per la Comunicazione Istituzionale
4

4

Sandro Usai Veronica Fadda Simone Cavagnino Creazione di un prodotto video: buone pratiche e esempi
Mara Damiani

Comunicazione iconica
Censimento di un territorio
Gli elementi dell'accessibilità
La natura e l'uomo
Le caratteristiche del territorio olianese

50

Lino Cianciotto

Strumenti per il censimento
Diagnostica del territorio
Il prodotto territoriale ai fini turistici
Costruire una scheda sulla sentieristica
La costruzione di un sentiero con il GPX
Laboratorio

20

Angelino Congiu

La flora e il paesaggio montano di Oliena

20

Francesco

Storia e valori identitari di Oliena
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Palimodde

L’altro pilastro del progetto è la Progettazione della sentieristica attraverso un puntuale censimento e
diagnostica delle risorse disponibili e dei Punti di Interesse.
Id.

Descrizione servizi

Responsabile

1

Project manager

Sandro Usai - Lino
Cianciotto

2

Coordinamento editoriale

Sandro Usai - Simone
Cavagnino

3

Project manager attività di sviluppo e progettazione sentieristica in
coerenza con le Linee Guida comunitarie, Analisi ricerca storica,
classificazione territorio, referente Convegno di fine lavori

Lino Cianciotto

4

Project manager attività formativa, training on the job per l’attività di
censimento e diagnostica del territorio, classificazione dei principali
elementi di turisticità

Lino Cianciotto

Le 136 ore di lezione si terranno presso la sala sotto la biblioteca comunale, due volte alla settimana in
orario pomeridiano. Ulteriori orari potranno essere concordati direttamente fra i partecipanti e i docenti.
L’attività di censimento sarà qualificata e caricata nel sistema informativo sviluppato da Ablativ srl e fornito in
riuso dal Comune di Pula.
L’attività di progettazione si compone anche di una base di ricerca storica che aiuterà a inquadrare i valori
identitari, storici, ambientali, archeologici.
Il lavoro finale con tutti gli elaborati e il team di lavoro sarà presentato durante un Convegno organizzato
presumibilmente a giugno del 2022 dove parteciperanno, oltre ai relatori istituzionali, le persone che hanno
partecipato alla formazione e alla progettazione della sentieristica.
Sarà un evento aperto a tutti dove si potrà alimentare la discussione e il confronto sui risultati ottenuti.
CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI AL PERCORSO FORMATIVO.
I requisiti richiesti comprendono:
- la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di una nazione extraeuropea (in
quest’ultimo caso, le candidate devono dimostrare di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
e dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana);
- assenza di procedimenti penali in corso (in caso contrario, devono essere precisamente indicati i
procedimenti in corso); - idoneità psicofisica a svolgere le mansioni previste dal servizio;
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-il possesso delle certificazioni richieste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento
dell’epidemia da SARS COV-2.
A parità di condizioni avrà priorità di accesso il candidato:
• residente ad Oliena;
• con titolo di studio superiore;
• con attestazioni di percorsi formativi negli ambiti della promozione del turismo, della produzione e
del commercio di prodotti enogastronomici;
• con pregresse esperienze nel settore del turismo, della produzione e del commercio di prodotti
enogastronomici;
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del comune di Oliena, utilizzando
esclusivamente il modello allegato al presente avviso, entro e non oltre il 09.11.2022.
Alla candidatura dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. curriculum vitae;
2. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda può rivolgersi al Sig. Davide
Gali, istruttore amministrativo, al numero 3792707882, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e, il lunedì
pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30 o mandare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica
potenziamentoservizisociali@comune.oliena.nu.it

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
La graduatoria, redatta nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy, verrà pubblicata sull’albo pretorio
del Comune per 10 giorni, al fine di consentire agli interessati l’eventuale presentazione di ricorsi.
CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune di Oliena, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445,
procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R”. Ferma restando la
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo
effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dalla
graduatoria dei beneficiari.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL COMUNE DI OLIENA.
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Si comunica che il Responsabile del procedimento per il Comune di Oliena è il responsabile dell’Area Servizi
alla Persona, dott.ssa Natalina Catte. Per ulteriori informazioni è possibile mandare un messaggio
all’indirizzo di posta elettronica al seguente indirizzo: catte.natalina@comune.oliena.nu.it

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (ART. 13 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003)
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei dati personali”, saranno trattati e utilizzati per i fini
connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione
comunale e dalla Direttiva dell’Unione Europea n°679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure
richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare
l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e dovranno essere comunicati agli altri
soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti
dalla vigente normativa.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi
legittimi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Oliena.
NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni della
deliberazione della G.C. n. 122 del 16.12.2021
PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene affisso sull’Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile sul sito web del Comune
all’indirizzo https://www.comune.oliena.nu.it
Oliena, 18.10.2022
La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Natalina Catte
CATTE NATALINA
24.10.2022 11:02:15
GMT+00:00
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