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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
B.A.U.L.A.D.U.  
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Patrimonio artistico e culturale  
Ambiti: 
2 – Valorizzazione dei centri storici minori  
3 – Valorizzazione storie e culture locali  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
La tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale del 
territorio quale fattore di crescita civile, economica e sociale della comunità. Nello specifico 
si intende:  
- rafforzare la governance e la capacità di fare sistema a livello locale;  
- documentare la memoria storica del territorio;  
- promuovere il territorio;  
- accrescere e migliorare la cultura dell’ospitalità;  
- migliorare l’offerta turistica e l’attrattività del territorio;  
- tradurre le caratteristiche del territorio in un brand riconoscibile; 
- integrare e raccordare le politiche di sviluppo del territorio.   
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
Si seguiranno i criteri previsti dall’UNSC  
 
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
4 posti disponibili 
c/o Comune di Bauladu, via Antonio Gramsci 7, 09070 Bauladu (Or)  
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
- documentazione della memoria storica del paese;  
- mappatura dei punti di interesse del territorio; 
- produzione di materiale informativo e fotografico; 
- creazione di itinerari nel territorio;  
- cura dei parchi archeologici di Santa Barbara e di Tzinnuri;  
- supporto nell’organizzazione di eventi pubblici già esistenti;  
- attività di accoglienza e di accompagnamento dei turisti sul territorio comunale; 
- ideazione di progetti educativi per minori;  
- organizzazione e gestione attività di animazione della comunità;  
- supporto nell’elaborazione di un piano di marketing del territorio;  
- attivazione di processi partecipativi;  
- partecipazione a forum civici della comunità e redazione di report delle attività.  



 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
- conoscenza della lingua sarda; 
- conoscenza della lingua inglese; 
- conoscenze informatiche di base.  
 
SERVIZI OFFERTI (eventuali): 
/ 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
- 1400 ore annue  
- 5 giorni di servizio per settimana  
- flessibilità oraria, disponibilità a spostamenti anche con mezzi pubblici, rispetto degli utenti 
e del personale coinvolto, rispetto delle normative in tema di privacy e sicurezza sul posto di 
lavoro.  
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
- competenze in materia di organizzazione e programmazione 
- competenze informatiche  
- competenze in tema di cooperazione  
- competenze in tema di progettazione culturale e di event planning  
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
- sicurezza  
- promozione e marketing del territorio  
- gestione siti ambientali e percorsi culturali  
- progettazione culturale  


