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AVVISO	PER	RISORSE	LOCALI	A	PARTICIPARE	AL	PROGETTO	EPICA	

Il	 progetto,	 qui	 denominato	 EPICA	 (Esperienze	 Per	 Il	 Cratere	 con	 Abruzzolink)	 ha	 come	 fine	 la	 valorizzazione,	
commercializzazione	 e	 promozione	 delle	 eccellenze	 locali	 produttive,	 culturali	 e	 naturali,	 con	 l’obiettivo	 di	
accrescerne	la	visibilità	e	riconoscibilità	nei	mercati	di	riferimento	e	di	rafforzare	complessivamente	l’attrattività	e	
l’offerta	turistica	del	territorio	del	cratere	sismico	aquilano.	
	
Nell’ambito	del	progetto	Abruzzo.com	srl	offre	a	Borghi	selezionati	l’opportunità,	di	aumentare	la	propria	visibilità	
come	 Destinazione	 Turistica	 operando	 con	 i	 criteri	 del	 Turismo	 Esperienziale;	 Il	 progetto	 darà	 l’opportunità	 al	
Borgo	di	far	conoscere	i	prodotti	“tangibili”	e	“intangibili”	 locali,	e	di	formare	risorse	umane	locali	per	migliorare	
l’accoglienza	turistica	di	un	nuova	tipologia	di	“viaggiatori”	che	apprezza	il	turismo	esperenziale.	
	
Il	mercato	di	riferimento	delle	esperienze	è	un	piccolo	gruppo	di	turisti	 (una	famiglia	o	un	gruppo	di	amici)	a	cui	
viene	offerta	la	possibilità	di	prenotare	direttamente	dall’operatore/guida	turistica	senza	intermediazioni.	
	
I	Borghi	interessati	al	presente	AVVISO	sono	Navelli,	Capestrano,	Bussi,	Castel	di	Ieri,	Campotosto,	Ovindoli,	Castelli	
	
Il	 presente	 avviso	è	 finalizzato	a	 selezionare	un	pool	 di	 risorse	 locali	 (almeno	2)	per	 ciascun	borgo.	Le	 risorse	
selezionate	saranno	chiamate	ad	espletare	le	seguenti	attività	a	titolo	non	oneroso	per	Abruzzo.com	srl.	Le	attività	
previste	sono	suddivise	nelle	seguenti	FASI:	
	

• FASE	di	 FORMAZIONE	 (durata	 totale	 =	 60h):	 diverse	 sessioni	 formative	 (8h,	 16h	o	 24h)	 si	 terranno	 secondo	un	
programma	che	sarà	distribuito	dopo	la	selezione	dei	candidati;	la	Formazione	si	terrà	presumibilmente	nei	mesi	di	
Novembre-Dicembre	(2017)-Gennaio	(2018),	in	una	o	più	località	del	Cratere	(Navelli,	Capestrano,	Bussi,	Castel	di	
Ieri,	 Campotosto,	 Ovindoli,	 Castelli)	 o	 in	 Pescara;	 la	 Formazione	 sarà	 progettata	 da	 Abruzzo.com	 srl	 ed	
implementata	 con	 esperti	 nazionali	 e	 internazionali	 col	 fine	 di	 migliorare	 la	 professionalità	 delle	 risorse	 locali,	
incrementandone	la	capacità	imprenditoriale.		

• FASE	 PILOTA	 (durata	 totale	 =	 40h):	 una	 volta	 terminata	 la	 Fase	 precedente,	 saranno	 selezionate	 7	 risorse	 che	
collaboreranno	con	Abruzzo.com,	per	la	realizzazione	di	7	Esperienze,	2	delle	quali	saranno	trasformate	anche	in	2	
docufilm.		

o 7	 candidati,	 selezionati	 durante	 il	 corso,	 avranno	 la	 possibilità	 di	 realizzare,	 col	 supporto	 di	 Abruzzo.com	 srl,	
un’ESPERIENZA,	che	sarà	pubblicata	gratuitamente	su	Abruzzolink.com	nei	mesi	di	Febbraio-Giugno	(2018)	

o 2	candidati	(solo	per	Navelli	e	Capestrano)	saranno	protagonisti,	col	supporto	di	Abruzzo.com	srl,	di	2	docufilm	nei	
mesi	di	Febbraio-Giugno	(2018)	

Una	lista	di	ulteriori	7	risorse	 locali	sarà	 inclusa	(come	back	up)	 in	una	waiting	 list,	al	 fine	di	mitigare	 il	rischio	di	
eventuali	cancellazioni/rifiuti	di	partecipanti/selezionati.	

Condizioni	di	partecipazione:	

• La	partecipazione	a	tali	corsi	per	i	partecipanti	è	gratuita		
• La	realizzazione	delle	7	Esperienze	per	i	7	selezionati	è	gratuita;	
• La	partecipazione	ai	2	Docufilm	per	i	2	selezionati	è	gratuita;	
• Nessuna	 indennità	 per	 le	 attività	 espletate	 dai	 Partecipanti	 e	 dai	 selezionati	 nelle	 2	 FASI	 (incluse,	 a	 titolo	

esemplificativo	e	non	esaustivo,	trasferta,	vitto,	alloggio)	sarà	dovuta	da	Abruzzo.com	srl	
• I	 partecipanti	 	 e	 i	 selezionati	 per	 le	 2	 Fasi	 hanno	 l’obbligo	 (salvo	 causa	 di	 Forza	 Maggiore)	 di	 partecipare	 alle	

suddette	 2	 Fasi	 (Training,	 Esperienza,	 Docufilm)	 nelle	 date	 che	 saranno	 precisate	 di	 volta	 in	 volta	 nei	 periodi	
suddetti.	

I	Partecipanti	saranno	intervistati	con	un	questionario	:	

• per	la	verifica	delle	loro	aspettative		
• per	i	risultati	raggiunti	
• per	la	stima	dei	miglioramenti	potenzial	

Alla	 Fine	 delle	 attività	 i	 participanti	 alla	 Formazione	 e	 i	 selezionati	 alla	 Fase	 Pilota	 riceveranno	 un’attestato	 di	
partecipazione.	

Criteri	di	preferenza	nella	selezione	dei	partecipanti	:	

ü Conoscenza	di	una	lingua	straniera	(Inglese).	
ü Essere	una	guida	certificata.	



ü Precedenti	esperienze	turistiche.	
ü Conoscenza/Uso	di	tecnologie	informatiche	(smartphones,	socials)	
ü Appartenere	ai	Borghi	del	Cratere.	

Documentazione,	luogo	e	periodo	per	sottomettere	le	candidature:	

I	candidati	interessati	devono	presentare	la	seguente	documentazione:	

- Modulo	standard	di	Espressione	di	Interesse	
- Fotocopia	di	un	Documento	d’identità	
- CV	

Il	 luogo	 per	 presentare	 la	 propria	 candidatura	 è:	 Il	 COMUNE	 di	 CAMPOTOSTO	 e	 inviare	 una	 e-mail	 a	
assessore@comune.campotosto.aq.it	

La	scadenza	per	presentare	la	propria	candidature	è	:	

SCADENZA	31	OTTOBRE	2017	

PRIVACY	

Tutti	I	dati	personali	del	candidato	saranno	registrati	 in	un	file	e	archiviato		da	Abruzzo.com	srl	(Ing	Anna	Vallesi)	
secondo	quanto	previsto	dalla	legge	196/2003.	

	

Per	qualsiasi	dubbio,	è	possibile	rivolgersi	a	_____________	o	scrivere	una	e-mail	a	_____________	

E	in	alternativa	a:	

Abruzzo.com	srl	

Anna.Vallesi@abruzzo.com	

Mob.	348-3706124	
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ESPRESSIONE	D’INTERESSE	

PER	PARTECIPARE	ALLE	ATTIVITA’	INERENTI	AL	PROGETTO	EPICA	(Esperienze	Per	
Il	Cratere	 con	Abruzzolink)	 RELATIVO	AL	 PROGETTO	 “DECRETO	MISE	 14.10.15	 E	
CIRCOLARE	 MISE	 N.37630	 DEL	 21.04.16	 -	 MISURA	 II	 Prot.	 CA20000031-CUP	
C74B17000110008”		
	

Prego	completare	il	modulo	con	le	segueti	informazioni:	

Nome	e	Cognome		

Numero	di	Carta	
Identità	

	 Data	di	nascita		

Indirizzo	di	Residenza		

Telefono		 Mail		

	

	

Quali	delle	seguenti	attività	del	progetto	sono	di	mio	interesse	

	

	Corso	di	Formazione	“Turismo	Esperenziale”	

	Realizzazione	di	un’Esperienza	di	Turismo	Esperienziale	

	Realizzazione	di	una	attività	di	marketing	di	Turismo	Esperienziale(Docufilm)		

	Disponibilità	ad	aderire	gratuitamente	al	circuito	Abruzzolink.com		

	

	

	

Data:	______________________________	 Firma:	
_________________________________________________	

	

	

	

	

DOCUMENTAZIONE	DA	FORNIRE	INSIEME	AL	MODULO	

	

- Copia	del	Documento	d’Identità.	

- CV	

- Referenze	su	attività	Turistiche	 
	


