“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: " AMBIENTIAMOCI A CANDIDONI "
SETTORE e Area di Intervento: Settore: E (educazione e promozione culturale) Area: 10 Interventi di animazione nel territorio

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivi generali:
Educazione e promozione della cultura del rispetto dell'ambiente;
Difesa dell'ambiente, promozione etica e sensibilizzazione alle tematiche della cittadinanza attiva e
responsabile;
Individuazione di azioni d'intervento percorribili finalizzate alla sostenibilità ambientale e
all'implementazione del patrimonio del verde pubblico comunale attualmente disponibile;
Impostazione di una nuova politica ambientale di tutela e salvaguardia ambientale come vantaggio
economico e sociale per i cittadini;
Recupero del gap con la media nazionale negli standard in materia di salvaguardia ambientale
Obiettivi specifici:
Tutelare, ripristinare, riqualificare, curare e valorizzare le aree di verde ed i parchi presenti nel
territorio comunale;
Rendere fruibili e accessibili le aree di interesse naturalistico, sportivo, turistico tramite azioni mirate
che possano coinvolgere anche specifiche fasce d’utenza (in particolare di bambini, anziani e soggetti
diversamente abili);
Promuovere il turismo ambientale e il senso civico-ecologico delle nuove generazioni, riducendo l’uso
improprio di tali aree ovvero l’accumulo di immondizia, rifiuti, oggetti abbandonati ecc.;
Offrire ai giovani volontari conoscenze, capacità, esperienze, strumenti di qualificazione professionale
spendibili nel mondo del lavoro, nell’ambito dei nuovi mestieri legati all'ambiente.
Tali obiettivi prevedono un programma di interventi costanti ed organici, che includono al loro interno
la cura e la salvaguardia delle aree verdi anche tramite interventi di giardinaggio e potatura delle
piante e delle siepi e la manutenzione-restauro delle opere, delle attrezzature e dei manufatti in esse
presenti (fontane; panchine; ringhiere; recinzioni; cancelli; muretti; giochi; attrezzature specifiche per
il pic-nic).
Obiettivi per i volontari:
Crescita educativo-formativa rispetto ad un'esperienza nuova, integrata nel proprio contesto
territoriale;
Conoscere il territorio di appartenenza sotto il profilo ambientale, rilevandone le potenzialità di
sviluppo e di crescita anche in rapporto a nuove figure professionali emergenti;
Valorizzare le personali attitudini e capacità;
Sviluppare le competenze personali e professionali, anche ai fini dell'inserimento lavorativo, attraverso
una formazione ad hoc;
Acquisire tecniche per migliorare le proprie competenze relazionali attraverso le occasioni di
confronto/collaborazione ed il lavoro in rete;
Acquisire competenze trasversali necessarie per l’organizzazione e la gestione del proprio ambito
lavorativo;
Capitalizzare l'esperienza fatta.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto

I volontari, attraverso lo svolgimento delle attività progettuali di programmazione, sensibilizzazione,
monitoraggio e gestione dei servizi, dovranno far emergere le loro potenzialità e capacità. Avranno un
ruolo affiancamento e supporto alle figure professionali previste dal progetto.
Svolgeranno pertanto le seguenti attività:
Sensibilizzazione, informazione e attivazione della rete
Ricerca e monitoraggio
Organizzazione e gestione dello sportello verde
Veicolazione delle attività e raccolta gradimento
Disseminazione dei risultati

CRITERI DI SELEZIONE
“Criteri stabiliti dal Decreto n.173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il servizio
civile”.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:30 ore settimanali
- Giorni di servizio settimanali dei volontari:5
- Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Rispetto della privacy e riservatezza delle informazioni assunte nello svolgimento del servizio;
Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
Rispetto delle indicazioni operative ricevute dai responsabili dei progetti, e raccordo con gli stessi;
Disponibilità alla flessibilità oraria nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul
territorio e disponibilità ad eventuale impegno pomeridiano ed a missioni;
Disponibilità a svolgere la propria attività anche in sedi diverse da quelle usuali in occasione di
manifestazioni, attività formative, eventi e servizi svolti all’interno del territorio regionale e nazionale;
Disponibilità a effettuare la propria attività in una sede diversa da quella di servizio per un periodo non
superiore ai 30 giorni come da D.P.C.M. 4 febbraio 2009;
Disponibilità a svolgere le attività di formazione nei giorni di sabato;
Obbligo di portare il tesserino di riconoscimento.
Licenza media
Conoscenze informatiche di base
Patente di guida, Cat. B.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:6
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 6
Numero posti con solo vitto:0
Sede di attuazione: Comune di Candidoni
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: ASSENTI
Eventuali tirocini riconosciuti:ASSENTI
Il Progetto in esame, darà ai volontari la possibilità di arricchire il proprio CV con un
bagaglio di esperienze e competenze che vanno dalla conoscenza della storia e della cultura
locale, alle modalità di catalogazione dei documenti, al supporto nella gestione dello
Sportello informativo. Sarà l’Ente stesso a certificare l’acquisizione di tali competenze e la
loro trasferibilità in altri contesti. Appresso il dettaglio delle competenze e professionalità
acquisibili durante l’espletamento del servizio, che sono sia strumentali all’attività in sé che
trasversali rispetto ad altre attività della vita; si prevede inoltre l’acquisizione di conoscenze
di base:
Competenze relative al rapporto uomo-ambiente e alle sue implicazioni
Conoscenze e competenze botaniche e agrarie di base
Competenze relative alle tecniche per la cura e manutenzione dei parchi cittadini
Competenze relative alle modalità e tecniche di raccolta differenziata

Competenze relative alle modalità e tecniche di compostaggio
Competenze organizzative
Autonomia e intervento personale nel lavoro
Efficacia nel lavoro
Problem solving
Comunicatività e capacità di relazionarsi all’interno del gruppo
Crescita della propria autostima
Autocontrollo
Analisi del contesto
Autovalutazione
Conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia
Conoscenze e abilità linguistiche
Conoscenze e abilità informatiche
Conoscenza di sé e delle proprie qualità personali

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione:
La finalità della formazione specifica è consentire al gruppo di volontari di elaborare la propria
esperienza di servizio civile volontario nell'ambito progettuale, per riuscire anche ad acquisire delle
competenze che potranno rivelarsi utili in ambito lavorativo. Saranno impartite delle nozioni teoriche
ma anche tecnico-pratiche con l’ausilio, oltre che dell’Olp e del Formatore specifico, anche delle
figure fornite dai partner del progetto.
La formazione specifica si articola in 4 moduli:
Modulo I (14 ore)
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego
dei volontari nei progetti di servizio civile
Modulo II (20 ore)
La città e il verde pubblico
Modulo III (20 ore)
Ambiente e raccolta differenziata
Modulo IV (14 ore)
Buone prassi e territorio
Durata:
La durata della formazione specifica sarà di 70 ore suddivisa in 4 moduli; inizierà dopo la seconda
settimana dall'avvio del progetto e si alternerà con la formazione generale e con l'addestramento per
consentire ai volontari di acquisire conoscenze di supporto all'espletamento delle attività operative. La
formazione specifica si concluderà entro il 90° giorno dall’inizio del progetto.

