AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN
“PRATICHE DI GESTIONE PER UN TURISMO OSPITALE E SOSTENIBILE”
L’Associazione Coppula Tisa Odv, nell’ambito del progetto “Piano Piano viene il bello”
promosso e finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale Presidenza del Consiglio dei Ministri – in merito all’avviso pubblico “Giovani per la
valorizzazione dei beni pubblici 2018”.
Indice
una procedura di selezione di n. 25 ragazzi, tra i 18 e i 26 anni (Vd. art 5) per la partecipazione
al corso di formazione gratuito: “Pratiche di gestione per un turismo ospitale e
sostenibile”.
ART.1- SOGGETTO ORGANIZZATORE
Coppula Tisa Odv è un’organizzazione di volontariato, con sede a Tricase (LE), iscritta nel
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Puglia al n. 631 (Ente del Terzo
Settore in attesa di trasmigrazione nel RUNTS). Opera principalmente a livello locale nella
provincia di Lecce. Attiva da oltre dieci anni sul fronte della riqualificazione e valorizzazione
dei beni comuni, organizza campagne di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente e
promuove percorsi di cittadinanza attiva e buone pratiche di sostenibilità. Dal 2004 gestisce
una ex casa cantoniera in disuso a Marina Serra di proprietà della provincia, nominata
“Celacanto”, ristrutturata nel 2015 grazie al finanziamento dell’avviso pubblico “Giovani per
la valorizzazione dei beni pubblici”.
Presso il Celacanto l’Associazione realizza numerose attività di ospitalità solidale, iniziative
legate alla mobilità lenta e organizza incontri tematici sulla tutela del territorio, sul riciclo,
sull’autoproduzione di prodotti per la cura della persona e della casa.
ART. 2 - OBIETTIVI DEL CORSO FORMATIVO
Il corso “Pratiche di gestione per un turismo ospitale e sostenibile” propone una formazione
teorico-pratica volta a favorire una fruizione sostenibile del territorio e a sperimentare nuove
pratiche di gestione dei beni comuni e dei servizi legati all’ospitalità turistica ed alla mobilità
lenta. Il percorso formativo intende favorire un approccio turistico integrato, orientato alla
comunità e alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche e socio-culturali del territorio.
Il corso multidisciplinare, integrato da laboratori di educazione ambientale di ri-uso creativo
delle risorse, e diretto a creare sinergie con le realtà produttive locali, ha altresì lo scopo di
sensibilizzare i partecipanti ai principi dell’economia circolare e alla gestione sostenibile dei
beni comuni.
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ART.3 - ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso si articola in due fasi:
La prima fase prevede lezioni formative, della durata di 96 ore, affiancate da attività pratiche,
laboratoriali e visite didattiche.
I moduli didattici saranno i seguenti:
-

valorizzazione e fruizione dei paesaggi ambientali e culturali;

-

inglese per l’accoglienza turistica;

-

economia circolare e turismo sostenibile;

-

inclusività e ospitalità;

-

placetelling e territorio;

-

comunicazione e green marketing;

-

gestione della sicurezza nei pubblici eventi.

Al termine della prima fase, i venticinque partecipanti avranno acquisito le conoscenze
necessarie per gestire con modalità sostenibili le proposte legate all’ospitalità turistica
rispettosa del patrimonio locale ambientale, culturale e sociale e verrà loro rilasciato un
attestato di frequenza.
La seconda fase prevede la selezione di dieci ragazzi – tra i venticinque partecipanti – che
saranno incaricati di gestire le attività sperimentali di Ciclososta, Cinema & Bistrot e
Mercatino a Km 0.
Essi avranno un rimborso spese di circa 200,00 euro e parteciperanno ad un breve viaggio
di formazione in un paese europeo, della durata di cinque giorni, con copertura delle spese
di viaggio, vitto e alloggio.
I viaggi di formazione sono finalizzati alla visita di esperienze già consolidate in importanti
capitali europee.
Maggiori informazioni saranno rese note durante lo svolgimento del corso.
ART. 4- ATTESTATO
Alla conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
ART.5- DESTINATARI
Il corso di formazione gratuito in “Pratiche di gestione per un turismo ospitale e sostenibile”
è aperto a 25 giovani tra i 18-26 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
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secondo grado, e che abbiano voglia di conoscere e sperimentare pratiche di gestione
condivisa di beni e servizi legati all’ospitalità e rivolti non solo ai turisti, ma all’intera
cittadinanza.
Ai partecipanti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
-

Forte motivazione ad apprendere le conoscenze e abilità oggetto del bando.

-

Disponibilità alla frequenza costante al percorso formativo.

-

Disponibilità di un pc o tablet con microfono e webcam e di una buona connessione
ad internet per una adeguata partecipazione al corso (per le sessioni in FAD).

-

Disponibilità a raggiungere autonomamente la sede dell’Associazione in via Carlo
Mirabello n°3 – Marina Serra – Tricase (LE)

ART.6 - SVOLGIMENTO E DURATA
Le lezioni del corso (due incontri settimanali della durata di circa tre ore), potranno essere
svolte in presenza, in base alle norme di sicurezza sanitarie anti Covid 19 vigenti al momento
delle attività, o in modalità FAD (formazione a distanza). L’inizio è previsto per la fine del
mese di ottobre 2021. Il termine è atteso entro marzo 2022.
Al termine della 1° fase di formazione, nel periodo che va dal mese di marzo al mese di
agosto 2022 (salvo eventuali proroghe dell’attività), i dieci giovani selezionati in base a merito
e motivazione saranno impegnati nell’attività di gestione dei servizi di accoglienza sostenibile
presso la struttura “Celacanto”.
Le modalità di svolgimento delle attività saranno comunicate nel corso delle fasi operative.

ART.7- MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione - Allegato A del presente avviso - dovrà essere inviata al
seguente indirizzo mail: formazione@coppulatisa.it entro le ore 12.00 del 10 ottobre 2021.
Alla domanda si dovrà allegare, in formato digitale, la seguente documentazione:
-

copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

-

dati di contatto (mail, numero di telefono);

-

curriculum vitae in formato Europass;

-

altri titoli di studio e/o formazione utili ai fini della selezione.

-

liberatoria per l’utilizzo delle immagini.
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ART. 8 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E GRADUATORIE FINALI
La commissione che si occuperà della valutazione dei candidati sarà composta dai membri
del direttivo dell’Associazione Coppula Tisa e dal team di progetto “Piano piano viene il bello”.
ART.9- SELEZIONE
Il processo di selezione delle candidature prevede due fasi:
-

Prima fase: Valutazione delle candidature fino al raggiungimento del numero di
ammissioni previsto dall’avviso.

-

Seconda fase: colloquio motivazionale.

La selezione dei dieci giovani che parteciperanno alle attività di gestione dei servizi di
ospitalità e al viaggio di formazione, avverrà sulla base dei seguenti criteri:
-

Frequenza minima del 75%.

-

Superamento delle prove di verifica dei moduli formativi.

-

Interesse personale ai contenuti del corso.

-

Attitudine al lavoro di squadra.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Associazione Coppula Tisa Odv si riserva la facoltà di prorogare o modificare il presente
piano formativo in base alle modalità organizzative dell’Associazione stessa.
Ai sensi del D. Lgs. n. 198 del 11/4/2006 Coppula Tisa Odv garantisce pari opportunità tra
uomini e donne. Inoltre, assicura ai candidati che il trattamento dei dati personali, derivanti
dalla partecipazione alla presente selezione, verrà svolto nel rispetto del D. Lgs. 30.6.2003
n. 196.
Per qualsiasi informazione scrivere al seguente indirizzo: formazione@coppulatisa.it
Sede legale e operativa dell’Associazione Coppula Tisa OdV: Via Carlo Mirabello n°3 –
Tricase (LE) - Codice Fiscale: 90016450752.
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