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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

 

Destinazione Lepini 2019 - Sviluppo turistico del territorio dei Monti Lepini 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:  

 

Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale 

Aree:  

2. Valorizzazione centri storici minori (Area prevalente) 

3. Valorizzazione storie e culture locali  

4. Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 

 

DURATA DEL PROGETTO:  

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Obiettivo generale del progetto “Destinazione Lepini” è migliorare i livelli di benessere del territorio e 

favorirne lo sviluppo, attraverso la realizzazione di condizioni qualificate affinché l’area possa 

conquistare una propria validità in termini di “Destinazione turistica” di valore regionale, 

valorizzandone natura, storia e cultura.  

  

Obiettivo specifico del progetto è sostenere il piano di sviluppo dell’area attraverso azioni di 

valorizzazione dei centri storici dei Comuni Lepini, della storia e cultura locale del territorio. 

L’obiettivo specifico si articolerà nei seguenti obiettivi operativi:  

1. Identificare nuovi cluster e nuove proposte di turismo, capace di incontrare le esigenze del 

mercato multi-motivazionale. 

2. Potenziare l’attività di promozione del territorio e di comunicazione, anche mediante 

l’allestimento di una Welcome Area presso Fossanova e l’uso delle TIC. 

3. Migliorare l’accessibilità di siti di interesse naturalistico e storico dei comuni lepini e degli 

eventi promossi a livello locale. 

 

Risultati attesi: 

- Aumentata consapevolezza del potenziale d'attrazione del territorio 

- Sviluppate azioni comuni di R&S fra attori locali diversi  

 

 

 

 

X 



- Definita una immagine condivisa, fra attori pubblici e associazioni locali, per la promozione 

del territorio. 

- Migliorata la fruibilità dei siti culturali e museali 

 

Indicatori di risultato:  

- Predisposizione di pannelli informative e altri dispositivi di comunicazione per l’allestimento 

della Welcome Area presso il Borgo di Fossanova. 

- Aumento del 10% della presenza di proposte ed eventi del territorio sui siti di promozione 

turistica della Regione Lazio. 

- Aumento del 10% della accessibilità, in termini di ore di apertura, dei siti culturali e museali, 

in concomitanza ad altri eventi culturali (es. Pallio della Carriera, Festival della Complessità, etc) 

- Definizione di un protocollo di collaborazione fra i Comuni di Priverno, Sonnino, Maenza, 

Roccasecca dei Volsci, Cori, Carpineto Romano, la Compagnia dei Lepini e i Comuni del Litorale del 

Sud quali Terracina, S.Felice Circeo, Sabaudia e Latina, per realizzare iniziative di comunicazione di 

marketing. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

I volontari verranno impiegati negli uffici del Comune di Carpineto Romano, che si occupano di 

turismo culturale, nella sede della Compagnia dei Lepini, nei musei e negli edifici storici aperti al 

pubblico, presso gli info point territoriali e la Welcome Area. Con l'affiancamento e la supervisione 

costante del personale e dei volontari del capofila e dei partner di progetto, i giovani del servizio civile 

impareranno a realizzare percorsi culturali e turistici, volti alla valorizzazione dei centri storici minori 

e delle tradizioni e cultura locali, ed a renderli fruibili, anche mediante l’ausilio delle tecnologie 

informatiche. Saranno impegnati nella promozione del territorio dei Monti Lepini a livello locale e 

nazionale e coinvolti direttamente nelle attività di networking. 

Il progetto intende proporsi come esperienza vera e altamente formativa nell’ambito del settore 

turistico e più in generale dello sviluppo locale, offrendo ai volontari anche modo di confrontarsi 

direttamente con l’approccio di tipo strategico, che definisce la cornice dei diversi interventi.   

 

In particolare le forme di collaborazione dei volontari nella realizzazione del progetto Destinazione 

Lepini 2019 sono schematizzate nella seguente tabella:  

 

Obiettivi 

Operativi 
Attività dei volontari del servizio civile 

1 - Identificare 

nuovi Cluster 

e proposte 

turistiche 

1.1.1 Clusterizzazione; raccolta di dati e analisi elaborati in sede nazionale e 

regionale. 

1.1.2 Analisi dei flussi turistici nell'area; raccolta dati su supporti informatici, 

secondo chivi di ricerca 

1.1.3 Mappatura territorio; raccolta dei dati attraverso contatti diretti con enti 

diversi del territorio. Predisposizione di schede per il database  

1.1.4 Individuazione nuovi mercati; partecipazione ad incontri e supporto nella 

definizione di ipotesi di offerta 

1.2.1 Cooperazione con il Litorale; attività di supporto nella preparazione e 

organizzazione della stipula di accordo  

1.2.2 Networking ; supporto organizzativo all'attività di contatto degli stakeholder 

territoriali 



2 - Potenziare 

l'attività di 

promozione e  

comunicazione 

2.1.1 Sistema dei Musei e degli Archivi Storici; predisposizione di schede di 

presentazione dei diversi siti di interesse; sopralluoghi presso le sedi dei musei al 

fine di documentarsi e verificarne il funzionamento 

2.1.2 Realizzazione catalogo arte dei Monti Lepini; raccolta dati predisposizione 

schede 

2.1.3 Realizzazione mappe cartografiche dei sentieri; supporto organizzativo 

2.1.4 Realizzazione Atlante della flora e della fauna dei Lepini; raccolta dati e 

predisposizione schede 

2.1.5 Rievocazioni Storiche; predisposizione di schede informative; supporto 

organizzativo 

2.2.1 Aggiornamento del Portale turistico Destinazione Lepini e degli altri siti della 

rete; definizione di schede informative e aggiornamento dei contenuti 

2.2.2 Realizzazione opuscoli promozionali; collaborazione nella stesura dei 

contenuti e veste grafica  

2.2.3 Realizzazione Info point turistici; creazione di una mailing list e di una 

rubrica contatti; organizzazione distribuzione materiale informativo 

3 - Migliorare 

l'accessibilità e 

fruibilità di 

siti ed eventi  

3.1.1 Coordinamento locale; supporto organizzativo 

3.1.2 Manutenzione dei percorsi; inserimento dati di mappatura; catalogazione per 

livelli di accessibilità 

3.1.3 Partecipazione a eventi; supporto operativo agli enti del partenariato 

3.1.4 Apertura musei e centri di interesse turistico-culturale; supporto operativo 

agli enti del partenariato 

3.1.5 Allestimento welcome area Fossanova con pannelli illustrativi, materiale 

multimediale e segnaletica; realizzazione materiale, supporto organizzativo 

3.1.6 Attività formativa di customer relationship management - beneficiari 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto
(*)

  

 

20 



Numero posti con vitto e alloggio  

 

Numero posti senza vitto e alloggio  

 

Numero posti con solo vitto  

 

 

 

 

 
N. 

 
Sede di attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 
 

Cod. ident. sede 

 
 

N. vol. per 
sede 

1 Ufficio Socio-Culturale Carpineto 
Romano 

Via G. Matteotti, snc 
66229 

4 

2 Ufficio Socio-Culturale Carpineto 
Romano 

Via G. Matteotti, snc 
66229 

4 

3 Ufficio Socio-Culturale Carpineto 
Romano 

Via G. Matteotti, snc 
66229 

4 

4 Ufficio Socio-Culturale Carpineto 
Romano 

Via G. Matteotti, snc 
66229 

4 

3 Sede legale Compagnia 
dei Lepini 

Sezze Via Umberto I, 46 
125773 

6 

4 Sede legale Compagnia 
dei Lepini Sezze Via Umberto I, 46 

125773 6 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte ore 

annuo
(*)

  

 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)
(*)

  
 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

 

Rispetto dell’orario, impegno, capacità di interazione con i colleghi e con gli utenti. 

Flessibilità oraria, disponibilità a missioni presso altri comuni, disponibilità a lavorare saltuariamente 

nei giorni festivi e/o in orario serale.   

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento(*) 

 
 

 

Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari verificati in sede di accreditamento(*) 

 
 

 

NO 

SI CESV Centro Servizi per il Volontariato NZ00145 

1145 

6 

0 

20 

0 



EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

E' necessario il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado.  

Costituiscono titoli preferenziali: 

¬ il possesso del diploma di laurea di I e/o II livello a indirizzo economico, turistico, artistico o 

umanistico, attinente al progetto (scienze della comunicazione, storia, storia dell’arte, lettere e 

filosofia, ecc.) o a indirizzo turistico, scienze politiche o equipollenti; 

¬ la frequenza all’Università di facoltà con predetti indirizzi;  

¬ la conoscenza del territorio e del suo patrimonio artistico; 

¬ il possesso della patente di guida di tipo B; 

¬ la competenza nell’uso degli strumenti informatici e di rete 

¬ la conoscenza della lingua inglese. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

Grazie alla qualità degli interventi e alla riconosciuta valenza formativa consolidata  negli anni dai 

percorsi di servizio civile della rete di CESV, il presente progetto permetterà ai volontari di vedersi 

riconosciuti crediti formativi. 

 

In particolare, l’Università La Sapienza di Roma riconosce crediti formativi per la Facoltà di Medicina 

e Psicologia, e in particolare per i seguenti Corsi di Laurea: 

- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale) 12 CFU 

- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (magistrale) 12 CFU 

 

Si allega la convenzione con l’Università che cita esplicitamente il progetto Destinazione Lepini 2019 

e il capofila Comune di Carpineto. 

 

Eventuali tirocini riconosciuti: 

 

La Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma  riconosce il progetto ai fini 

dei tirocini universitari per i Corsi di Laurea in: 

- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale)  

- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (magistrale)  

 

Si allega la convenzione con l’Università che cita esplicitamente il progetto Destinazione Lepini 2019 

e il capofila Comune di Carpineto. 

 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  l’espletamento del 

servizio utili  ai fini del curriculum vitae: 

 

Il presente progetto fa parte della rete “Giovani Energie di Cittadinanza” coordinata dal CESV. I 

volontari del Servizio Civile che partecipano ai progetti della rete acquisiranno durante l’anno di 

impegno nel progetto competenze importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico 

rilasciato e sottoscritto dai seguenti enti terzi con esperienza specifiche nella certificazione di 

competenze nel volontariato: 

 

• CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

• CESV – Centro Servizi al Volontariato del Lazio 

 

Si allega la convenzione stipulata da CESV e CPIA 3 che nella lista dei progetti contiene menzione 

specifica del progetto “Destinazione Lepini” e dell’ente capofila “Comune di Carpineto” 

Si allegano inoltre le autodichiarazione sui requisiti degli enti terzi. 
 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 



 

Contenuti della formazione (*) 

Titolo e contenuti del modulo Ore 

MODULO 1: Volontari e sicurezza 6 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari ai progetti di servizio civile 
  

MODULO 2: Legislazione nel settore culturale 8 

La legislazione del settore culturale: principi cardine, norme e 

leggi, contrattualistica, la biglietteria elettronica, i rapporti con la 

SIAE, ecc. 

  

Modulo 3: I tesori dei Monti Lepini 10 

Storia e sviluppo culturale del territorio, con approfondimenti 

specifici su: 

  ¬        I beni storico-artistici 

¬        Le bellezze naturalistiche  

¬        Le manifestazioni di interesse socio-culturale 

Modulo 4: Elementi di marketing turistico 10 

Elementi generali di Marketing: mercati, target e cluster. 

  
Il marketing nel settore turistico: attori del mercato turistico; 

tendenze della domanda di turismo 

MODULO 5: Turismo e territorio: Fruizione di beni culturali ed 

organizzazione di eventi 
10 

¬        Marketing turistico con indicazioni su come promuovere un 

prodotto/servizio turistico; 

¬        Percorsi turistici con indicazioni su come si individua, si 

progetta e si promuove un percorso turistico-culturale. 

Approfondimenti specifici su: 

a. strutturare un percorso turistico: dalla ideazione 

all’accompagnamento 

b. organizzare un evento culturale (direzione artistica, 

logistica, scenica, ecc.); 

c. creare un catalogo promozionale; 

d. allestire percorsi di mostra-mercato per la promozione 

dell’artigianato nell'ambito degli eventi all'aperto. 

  

Modulo 6: Elementi base di informatica 10 

Progettare e gestire una base di dati (excell) 

  L’utilizzo di software per la progettazione grafica e 

l’impaginazione 

Modulo 7: Marketing, web e social media 12 

Marketing convenzionale e non convenzionale: gli strumenti della 

promozione nell’era di internet; le campagne di comunicazione 

convenzionale; l’utilizzo dei social network a fini promozionali. 

  

Modulo 8:  Il Turismo Accessibile  6 

Il Turismo Accessibile: 

¬        Definizione del turista con “esigenze speciali”; 

¬        Caratteristiche del Percorso Turistico Accessibile; 

¬        Identificazione e rimozione delle barriere architettoniche. 

¬        Esigenze e attenzioni per il turista diversamente abile. 

  



TOTALE 72 

 

Durata(*) 

La formazione specifica è articolata in 8 moduli per una durata complessiva di 72 ore. 

 

Il 70% delle ore saranno realizzate entro 90 giorni dall’avvio del progetto, il 30% restante entro e non 

oltre il terz’ultimo mese del progetto.  

La scelta di questa opzione è motivata dalla necessità che i volontari svolgano una attività pratica di 

alcuni mesi prima di poter approcciare ad alcuni dei concetti più complessi previsti dal piano 

formativo comprendendo tali concetti a pieno. 

 


