FABER – SERVIZIO CIVILE LOCALE
Giovani 18 - 25 anni
SCHEDA PROGETTO



TITOLO PROGETTO
PRO LOCO WEB - EVENTI



AMBITO
Cultura, turismo e promozione del territorio.



DOVE SI SVOLGE IL SERVIZIO.
Associazione Turistica Pro Loco Altessano – Venaria Reale
presso la sede di Piazza Costituente 5/b (Punto Informazioni Turistiche)



PERCHE' QUESTO PROGETTO.
il problema, i bisogni che il progetto intende affrontare

La Pro Loco, associazione presente da quasi trent’anni nel panorama culturale cittadino, è
iscritta nell’Albo Provinciale delle Pro Loco al n° 128 del 10/07/1986 Decr. 64107698/96 e nel
Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (Aps) al n° 135/II/2012 con
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1/8/2012.
Da pochi mesi aperto la nuova sede e sarà a breve riconosciuta come Punto Informazioni
Turistiche cittadino.
Una delle priorità della Pro Loco è diventata quindi la necessità di fornire oltre che al turista
fruitore, anche alle realtà locali (siano Enti, altre Associazioni e/o semplici Cittadini) uno
strumento di consultazione e comunicazione dove vi siano tutte le attività della Pro Loco
stessa.
In tanti anni di presenza sul territorio la Pro Loco ha creato una mole di pubblicazioni, scritti
e immagini che devono essere inserite in maniera logica e coordinata sul sito web perché
non vada persa traccia del lavoro di conservazione della cultura e delle tradizioni popolari
locali.
In contemporanea, essendo il periodo tra giugno e settembre in cui si svolge l’arco
temporale del progetto, quello dove si svolgono e/o si pianificano i maggiori eventi
(Stravenaria, Festa delle Rose, Festa Patronale di San Marchese, ecc.) sarà necessaria una
collaborazione che va dal supporto organizzativo alla costruzione dell’evento fino alla sua
pubblicizzazione sul sito e sulla pagina facebook.


OBIETTIVI
L’attività della Pro Loco è intesa in primis quale quella di “Sentinella del Territorio”, non nel
senso militarmente conosciuto, ma quello in cui deve vigilare affinché non vadano perse la
storia, la cultura e le tradizioni del proprio territorio.
Risulta pertanto fondamentale caricare sul sito l’archivio della Pro Loco in modo che sia
facilmente conservabile, consultabile e trasmissibile.
Il lavoro del candidato avrà la finalità di aumentare la conoscenza della nostra storia, la
curiosità sul nostro territorio e di conseguenza migliorare implicitamente l'accoglienza
turistica oltre aumentare il numero di contatti e accessi.
Il supporto agli eventi sarà anch’esso fondamentale per ottenere la maggior visualità e

fruibilità dello stesso, oltre che per dare al candidato un’esperienza formativa di base sulla
gestione.


RISULTATI ATTESI
Alla fine del progetto tutto il materiale storico della Pro Loco deve essere caricato sul sito in
apposite sezioni che saranno costruite insieme con il candidato.
Il candidato non dovrà quindi fare un mero lavoro di imputazione, ma in base al materiale
da archiviare e al sistema operativo disponibile, dovrà confrontarsi con il Presidente della
Pro Loco per ottenere il miglior risultato dal punto di vista della grafica e dell’accessibilità
consultativa.
In merito alla collaborazione agli eventi al termine il candidato avrà partecipato
attivamente alla costruzione degli stessi dando il suo supporto e imparando le normative
basilari.



ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:
Per raggiungere gli obiettivi e i risultati di cui sopra i candidati dovranno partecipare a
riunioni (eventualmente anche in orario serale), redigere documenti, gestire banche dati,
utilizzare software, elaborare proposte sia testuali che grafiche per l’inserimento e la
gestione del materiale storico da inserire sul sito e occasionalmente accogliere il pubblico
presso la sede e negli stand informativi che la Pro Loco gestirà insieme con il Comune
durante gli eventi del periodo.



CON CHI SI SVOLGERA' IL SERVIZIO
Il servizio sarà svolto di concerto con il personale volontario della Pro Loco sotto la
responsabilità del Presidente o di un suo delegato.



ORARI E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
La presenza settimanale richiesta è di 3 ore al giorno per 5 giorni alla settimana in orari che
saranno concordati settimanalmente (mattina o pomeriggio) più una/due domeniche di 4
ore come supporto allo stand Pro Loco durante gli eventi.



POSTI A BANDO
Uno



INTERESSI RITENUTI UTILI PER SVOLGERE CON ADEGUATEZZA LE ATTIVITA' DEL PROGETTO
Comunicare, informare, studiare, fare ricerca, scoprire, lavorare con le nuove tecnologie ,
utilizzare strumenti e macchine, avere a che fare con le persone



REQUISITI PREFERENZIALI
Conoscenza dei social network (facebook in primis), buona conoscenza dei pacchetti
applicativi Office, utilizzo di sistemi di scansione oltre che eventuale esperienza in gestione
di siti internet.

