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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Zero Barriere per il turismo in Basilicata 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport; 16. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 Mesi 
 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Il progetto intende proporre un’offerta di visita di Matera e della Basilicata in chiave accessibile, a “0 

barriere”, per rendere fruibile il patrimonio culturale anche ai diversamente abili e agli utenti con 

bisogni speciali. 

L’attività intende: 

- qualificare i percorsi di visita che compongono l’offerta turistica e culturale di Matera e della 

Basilicata, a partire dagli elementi più rappresentativi che la compongono, adeguandoli ai bisogni di 

tutti e alle nuove modalità di consumo culturale. 

- integrare, completare e qualificare il sistema di fruizione della città di Matera e della Basilicata, 

proponendo prodotti, servizi, dispositivi narrativi, espositivi ed allestitivi che rispondono a nuovi 

format culturali e che stimolano il pubblico ad esplorare e a percepire con tutti i sensi il bene culturale. 

- valorizzare i siti culturali (indoor e outdoor) della Città dei Sassi e della Basilicata in un'ottica di 

accessibilità, mediazione e empowerment culturale, rispondendo ai bisogni sociali, culturali e di 

cittadinanza espressi da tutti i turisti. 

- mettere a sistema la dimensione sociale, urbanistica, architettonica dei beni culturali, abbattendo 

barriere fisiche, tecnologiche e culturali. 

- intervenire sulla filiera culturale di riferimento, creando un circuito di visita (micro-distretto 

dell’accessibilità universale) organizzato ed integrato, fruibile e accessibile a trecentosessanta gradi, 

user-friendly, centrato sui nuovi modelli dell’economia della cultura e basato sulla messa a sistema 

delle rilevanti risorse storico-culturali presenti sul territorio e dell’infrastruttura ricettiva di supporto, 

al fine di accrescere il grado di competitività e di attrattività di uno specifico prodotto di turismo 

culturale, aprendolo a tutti attraverso il design for all. 

Ciò attraverso i seguenti prodotti/servizi, da realizzare con il supporto dei volontari: 

1. Progettazione e/o realizzazione di almeno n. 1 allestimento polimediale permanente, da 

realizzare a Matera, che racconta la Basilicata e i beni culturali che insistono nell’area di attrazione a 

“0 barriere”, attraverso principi allestitivi museografici e museo scenografici che utilizzano gli 

approcci e gli strumenti di intervento della progettazione universale (design for all).  

2. Progettazione ed erogazione di almeno n. 1 percorso alternativo sperimentale di didattica 

museale per le diverse abilità, da realizzare presso l’allestimento polimediale, a completamento, 

integrazione e  supporto della visita di Matera e della Basilicata e che coinvolgano almeno n. 20 

scuole. 

3. Organizzazione di almeno n. 1 tour con laboratori didattici e museali pensati per utenti con 

bisogni speciali e declinati a seconda dei target e che venga erogato ad almeno n. 20 scuole. 



4. Realizzazione di almeno n. 1 audioguida/ e videoguida a completamento, integrazione e  

supporto della visita di Matera e della Basilicata. 

5. Progettazione e/o realizzazione di una app sul turismo accessibile. 

6. Realizzazione di almeno n. 1 kit “accessibile” contenente raccomandazioni, linee guida, 

prototipi per strutturare un’esperienza turistica accessibile. 

In tal modo il progetto, attraverso il miglioramento dei servizi turistici in chiave accessibile (attraverso 

i prodotti realizzati e le consulenze per il marchio “0 barriere”), contribuirà in maniera significativa ad 

incrementare il tasso di crescita del turismo in Basilicata, in particolare del target dei turisti accessibili, 

che si stima possa aumentare del 60%. 

Se, come emerge dal Libro Bianco sul turismo accessibile (2013) i turisti accessibili “vorrebbero 

visitare luoghi, destinazioni o mete turistiche con obiettivi specifici, tanti lo fanno ma poi restano 

delusi dalle difficoltà, dalla poca accessibilità e fruibilità dell’esperienza, altri, invece, informati e 

documentati, rinunciano e cambiano la meta del loro viaggio verso altre destinazioni”, la sfida che il 

Forcopim intende accettare (e vincere) è fornire, grazie al supporto dei volontari, servizi e prodotti tali 

da colmare il gap di accessibilità di Matera e della Basilicata, garantendo a tutti i potenziali fruitori, 

nessuno escluso, la piena libertà di esercitare i propri diritti a partire dal piacere di viaggiare e di 

visitare la Capitale europea della cultura 2019 e la Basilicata, vivendo un’esperienza unica e 

memorabile, fruibile “qui e non altrove” in termini di partecipazione e soddisfazione, qualità ed 

accoglienza ricevuta. 

Ciò attivando il network “0 barriere”, col coinvolgimento di almeno 100 soggetti, pubblici e privati; 

un network che possa posizionare la Basilicata tra le iniziative di eccellenza da candidare su progetti 

nazionali e comunitari (almeno 10 progetti candidati) e che possa posizionare la Basilicata quale 

microdistretto dell’accessibilità universale. 
 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I Volontari  saranno impegnati nelle seguenti attività: 

• Progettazione culturale (interventi di messa in valore, fruizione e comunicazione dei beni 

culturali locali) 

• Realizzazione allestimento polimediale permanente, da realizzare a Matera, che racconta la 

Basilicata e i beni culturali che insistono nell’area di attrazione a “0 barriere”, attraverso principi 

allestitivi museografici e museo scenografici che utilizzano gli approcci e gli strumenti di intervento 

della progettazione universale (design for all) 

• Animazione culturale attraverso la progettazione ed erogazione di percorsi alternativi 

sperimentali di didattica museale per le diverse abilità, da realizzare presso l’allestimento polimediale, 

a completamento, integrazione e  supporto della visita di Matera e della Basilicata 

• Organizzazione di tour e laboratori didattici e museali pensati per utenti con bisogni speciali e 

declinati a seconda dei target 

• Realizzazione di audioguide e videoguide che potranno essere fornite a completamento, 

integrazione e  supporto della visita di Matera e della Basilicata 

• Content editing della app sul turismo accessibile 

• Supporto alla redazione di raccomandazioni e linee guida del kit “accessibile”  

• Avvio contatti e gestione rapporti con enti pubblici e privati (associazioni/comuni/Provincia) 

in una logica di sistema condivisa ai fini della creazione del network “0 barriere” 

• Supporto alla creazione del network “0 barriere” 

• Supporto nelle attività di europrogettazione 

• Animazione di partenariati transnazionali  

• Supporto nell’attivazione di finanziamenti pubblici e privati, sponsorizzazioni ed erogazioni 

liberali (fund raising) 

• Supporto nell’attivazione di rapporti commerciali (relazioni con tour operator e stampa 

specializzata, etc.). 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Posti Disponibili: 10 (senza vitto e alloggio) 

Sede di svolgimento: Forcopim – Potenza (Pz), Via Sicilia 65 

 

 

 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari: 25 ore 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 giorni 

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

Flessibilità oraria. 

Disponibilità a lavorare per turni (turno antimeridiano e pomeridiano). 

Disponibilità a fruire del riposo settimanale in giornata diversa dalla Domenica. 

Disponibilità a condurre auto di servizio. 

Pieno rispetto dell’orario di servizio, delle mansioni e degli strumenti di lavoro. 
 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Si farà riferimento ai criteri di selezione elaborati dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile approvati con 

Decreto Direttoriale 11 giugno 2009 n. 173 "Elementi di valutazione e punteggi per la selezione dei 

volontari in SCN"  

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI VOLONTARI. 

Viste le caratteristiche del progetto, si considereranno come aspetti più rilevanti le motivazioni 

personali, la disponibilità, la flessibilità, del volontario verso un impegno di sevizio civile a diretto 

contatto con le persone diversamente abili e gli altri beneficiari del progetto, le doti e abilità umane 

possedute. 

La selezione dei volontari verrà pertanto svolta con un colloquio, nel quale verranno rilevate come 

prevalenti le suddette caratteristiche del volontario, mentre: 

- non si considerano rilevanti titoli di studio e precedenti esperienze lavorative nel settore oggetto del 

progetto di SCN; 

- non si prevedono requisiti d’accesso particolari; 

Pertanto non verrà attribuito punteggio ai titoli di studio, ai titoli professionali, o ad altre esperienze 

valutabili con dal curriculum vitae (CRITERI UNSC 2009 n. 173). Il punteggio massimo che un 

candidato può ottenere è pari a 60 punti, così ripartiti: 

• scheda di valutazione: max 60 punti; 

• precedenti esperienze: 0 punti; 

• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: 0 

punti. 

 

RISERVA DEI POSTI 

Al fine di favorire lo sviluppo di politiche di pari opportunità, finalizzate alla prevenzione e al 

superamento di tutte le forme di discriminazione, è costituita una riserva del 20% in favore dei 

candidati con disabilità fisica giovani appartenenti a fasce deboli a rischio di esclusione sociale, 

collocati utilmente nella graduatoria degli ammessi. 
 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Le competenze e le professionalità acquisite dai volontari saranno riconosciute e certificate dall’Ente 

proponente al termine del progetto attraverso il rilascio di un “attestato specifico” che fa riferimento 

alle attività peculiari del progetto. 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

02_SPE Analisi del sistema dei beni culturali 

Capacità: 

• collaborare nelle azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento dei soggetti degli altri settori in 

una logica di sistema condivisa 

• partecipare al processo di individuazione degli elementi del sistema dei beni culturali in grado 

di attivare un processo di crescita e di sviluppo del territorio 

• partecipare al processo di individuazione delle caratteristiche del sistema dei beni culturali 



• studiare le interdipendenze tra il settore culturale ed i settori ad esso legati 

Conoscenze: 

• elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di settore 

• metodologie della ricerca sociale 

• nozioni disciplinari relative al patrimonio culturale e alla sua organizzazione 

• principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche) 

• storia del territorio e dei beni artistici locali 

• tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione  

Contenuti didattici: 

Normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I rischi da videoterminale. I disturbi oculo-

visivi. I disturbi scheletrici. Prescrizioni tecniche. Prescrizioni ergonomiche. Prescrizioni 

comportamentali da seguire. 

La normativa regionale, nazionale ed internazionale nel settore della tutela e valorizzazione dei beni 

culturali e dell’accessibilità universale. Il patrimonio culturale e la sua organizzazione per 

l’accessibilità di tutti: nozioni disciplinari. Storia del territorio e dei beni artistici locali nell’ottica del 

Design for all. 

Metodologie di ricerca sociale. Tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione. 

Il sistema dei beni culturali: metodi di progettazione universalmente accessibile/ per un’utenza 

ampliata (Design for all).  

 

38_SPE Progettazione del sistema dei beni culturali 

Capacità: 

• affiancare nella definizione delle risorse necessarie all'attivazione di interventi culturali di 

valorizzazione del territorio, sia in termini di risorse finanziarie che in termini di risorse professionali 

• collaborare all'individuazione delle più idonee forme di comunicazione e promozione 

• partecipare al processo di progettazione, esplorazione, realizzazione di rapporti istituzionali 

per collaborazioni o erogazione gratuita di servizi 

• realizzare attività di ricerca di finanziamenti pubblici e privati, sponsorizzazioni ed erogazioni 

liberali (fund raising) 

• supportare la cura degli aspetti commerciali (teleprenotazione, relazioni con tour operator e 

stampa specializzata, ecc.) 

Conoscenze: 

• management e marketing dei beni culturali 

• tecniche di progettazione e implementazione di piani e programmi di lavoro 

Contenuti didattici: 

Strategie di destination management a “0 barriere”. 

Strategie di destination branding a “0 barriere”. 

Strategie di Project Management a “0 barriere”. 

La progettazione del sistema dei beni culturali a “0 barriere”: sostenibilità culturale ed economico-

finanziaria.  

Ricerca di finanziamenti pubblici e privati, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali (fund raising). 

L’attivazione di PPP per l’articolazione dell’offerta integrata di servizi. 
 

Durata della formazione specifica: 105 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


