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Titolo del progetto di alternanza
Sui passi di Celestino V: l'eremo di S. Spirito luogo spirituale e bene culturale identitario del territorio".
Partner del progetto

ruolo principale nel progetto

Italia Nostra, gestore dell’EREMO di S.SPIRITO a
Roccamorice (Pescara)

ENTE OSPITANTE

Descrizione sintetica del progetto (cinque righe)
L’Eremo (nel parco Nazionale Morrone-Maiella) è aperto solo in estate dato che si trova m 1200 di altezza)
Finalità: gli studenti (indirizzo Turistico e altri) risiedono nella comunità montana e prenderanno
consapevolezza che il territorio dove vivono, in via di spopolamento, offre opportunità lavorative nella
promozione turistica attraverso la conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici.
Attività: affiancano la cooperativa “Ripa Rossa” in tutte le attività: accoglienza turisti, visite guidate,
percorsi giornalieri, piccola manutenzione dell’Eremo, gestione finanziaria e burocratica, sito, produzione
materiale informativo in italiano, inglese, francese e tedesco. Seguono le fasi del restauro in corso.
Numero studenti coinvolti: 12-15
Articolazione del progetto
Anno di attività
Ore di formazione
(in totale)
Agosto 2016

Ore di attività presso
struttura ospitante
a titolo sperimentale

Ore di attività presso Istituto
Scolastico
------------

2016-2017

80

60

20

2017-2018

80

60

20

2018-2019

80

60

20

Contenuti della formazione specifica
sicurezza sul luogo del lavoro; storia, arte, letteratura del periodo di Celestino V; scienze naturali per la
lettura del paesaggio; lingue straniere; principi basilari di restauro; elementi di diritto sui Beni culturali.
Competenze: sapersi relazionare con i turisti, le istituzioni di promozione turistica, le attività produttive
(aziende gastronomiche, ristorazione,…); uso del drone per chi ha seguito il corso della Scuola.
NOTE Avvio solo nell’agosto 2016 (fase sperimentale) per i tempi lunghi della stesura del protocollo. In
futuro si inizierà a partire dalla chiusura della scuola. Primi risultati: i ragazzi hanno scoperto l’esistenza
dell’Eremo, il piacere di relazionarsi con i turisti, l’orgoglio di svolgere in modo corretto i compiti assegnati.
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