“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Verso la tutela e la salvaguardia di Parchi e oasi naturalistiche

SETTORE e Area di Intervento:
Area di intervento: Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche
Codifica:C04

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Obiettivi generali
La realizzazione del progetto intende fornire ai giovani volontari disponibili un’esperienza
formativa ed educativa sui seguenti temi:
- Tutela e promozione del verde sul territorio Comunale
- Utilizzo e gestione degli spazi verdi: pinete, giardini, villette , aree spiagge e lungomare con aiuole
comunali
- Sensibilizzare l'opinione pubblica ,ed in particolare le giovani generazioni, sui temi ambientali
- Offrire ai giovani in SCN una formazione e un confronto sui valori della nonviolenza, solidarietà e
gratuità, spazi di libertà per una cittadinanza attiva e responsabile

Obiettivi specifici
- Promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che l’ambiente assolve nell’ambito cittadino,
garantendo a tutti gli usi senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel frattempo, l’ambiente
dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso;

- Tutelare e promuovere il mare come elemento qualificante dell’ambiente urbano e come fattore di
miglioramento qualitativo della vita;
- Contribuire ad una razionale gestione del mare e di quello di nuova formazione;
- Diffondere la cultura dell’ambiente nel territorio comunale, cittadino, riguardante le risorse naturali, le
varie tipologie storiche e i diversi elementi architettonici presenti in giardini, parchi e viali alberati, le
possibilità d’utilizzo delle varie aree e gli interventi decisi su di esse, la promozione di eventi pubblici
volti a sensibilizzare e migliorare le conoscenze sul ciclo di vita delle piante e sulla loro funzione.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Accoglienza e formazione
- Contattare ed incontrare realtà territoriali potenzialmente interessate a collaborare sulla proposta di
interventi di animazione e promozione locale.
- Analisi delle esigenze e delle problematiche legate al territorio.
- Impegno e partecipazione agli incontri dedicati al coordinamento, monitoraggio e alla formazione
individuale.

Sensibilizzazione della cittadinanza
- Svolgimento delle attività informative, di comunicazione, di relazione
- Raccolta e organizzazione della banca dati locale
- Periodica produzione di volantini, opuscoli o quant’altro sia utile all’attività di promozione e
sensibilizzazione sul tema della salvaguardia del patrimonio naturalistico locale
- Attività di informazione e promozione presso gli Istituti scolastici e i vari enti ed associazioni presenti
nel comune
- Pubblicizzare adeguatamente il ruolo dell’associazionismo e del volontariato per la creazione di condizioni ambientali e socio-economiche tese ad eliminare le cause che determinano le
problematiche ambientali e socio-culturali del territorio.

Manutenzione e cura ordinaria e straordinaria
- Le manutenzioni
- Operazioni di ripristino di aree in degrado, nonché conservazione della loro valenza ornamentale.

Utilizzo gestione degli spazi

- Raccolta dati, visite, sopralluoghi.
- Documentazione dati attraverso supporti digitale e multimediali.
- Ricerche (internet e altri strumenti mediatici), telefonate, incontri con esperti, e-mail…

Arricchimento dei piani di offerta formativa e delle programmazioni didattiche
- Assistenza e supporto verso gli esperti ed educatori che programmano i percorsi extracurricolari
(calibrati sull’età) degli istituti scolastici, relativi alle attività e ai temi ambientali, sulla raccolta
differenziata, ecc.
- Supporto nell’allestimento dei laboratori didattici di agricoltura.
- Tutte le operazioni di coordinamento e di programmazione.
- Supporto tecnico generico per verifiche e ricognizioni.
- Predisposizione ed organizzazione dei turni.

Meeting, seminari, giornate ecologiche, dibattiti sul tema dell’importanza della
tutela del verde urbano, la sua salvaguardia e sulla sostenibilità dell’ambiente
anche attraverso la raccolta differenziata, ecc.
- Le attività dei volontari saranno connesse alle esigenze di tali iniziative: incontri/meeting, giornate
ecologiche.
- Organizzazione, supporto tecnico e operativo, calendarizzazione degli appuntamenti, ricerche
multimediali, contatti con uffici, enti, associazioni, esperti e ricercatori scientifici, ecc.

Monitoraggio
- Il giovane parteciperà alla somministrazione di schede raccolta, di ingresso, di soddisfazione ed
elaborazione dati ai beneficiari del progetto.
- Accoglienza ed analisi delle stesse schede e degli elaborati.

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): Non previsto.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

30

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

5

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto:

- Disponibilità alla flessibilità dell’orario d’impiego (antimeridiano e pomeridiano) nell’ambito del monte
ore prestabilito;
- Rispetto dei protocolli interni dell’Ente;
- Rispetto della legge sulla privacy e riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante
l’espletamento del servizio;
- Disponibilità all’impiego occasionale in giorni festivi.
- Massima serietà.
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: Non previsto

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 4
Numero posti con solo vitto:0

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente
Accreditato:

Comune di Nocera Terinese; Macchione Gino; Gigliotti Fernanda .

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti : nessuno

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:

Competenze e professionalità acquisibili

Competenze specifiche
Specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto:
•

Biodiversità locale

•

Botanica

•

Rilievo naturalistico

•

Valorizzazione dei beni ambientali, dei parchi e delle oasi naturalistiche

•

Leggi e normative locali, regionali e nazionali sulla gestione del verde urbano

•

Leggi e normative sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico

•

Vigilanza ambientale

•

Elementi di agricoltura

•

Animazione naturalistica

•

I rischi ambientali, la tutela dell’aria, dell’acqua e del suolo

Competenze trasversali

Tecniche
•

Capacità di gestire le informazioni

•

Capacità di documentare le attività svolte

•

Capacità di lavorare per progetti

•

Capacità di relazionarsi, comunicare e coinvolgere in maniera adeguata

•

Capacità di ideare, progettare e gestire momenti di aggregazione per ragazzi

•

Procedure amministrative

•

Comunicazione visiva

•

Comunicazione pubblica

•

Relazioni con il pubblico

•

Organizzazione di eventi

•

Utilizzo delle tecnologie informatiche

Cognitive
Le competenze cognitive saranno funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e organizzativa:
capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità decisionale e di iniziativa nella soluzione
dei problemi (problem solving).
Sociali e di sviluppo

Competenze utili alla promozione dell’organizzazione che realizza il progetto,

ma anche di se stessi: capacità nella ricerca di relazioni sinergiche e propositive, creazione di reti di
rapporti all’esterno, lavoro all’interno di un gruppo.

Dinamiche

Importanti per muoversi verso il miglioramento e l’accrescimento della propria professionalità:
competitività come forza di stimolo al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo
di lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

Contenuti della formazione:

Prima fase
Formazione sui rischi connessi all’impiego nei progetti servizio civile
Per complessive 10 ore in 2 giornate formative.

Seconda fase

- Normativa nazionale e regionale in materia di settore, con particolare riferimento alla tutela
ambientale e alla salvaguardia di parchi e oasi naturalistiche.
- Norme per una corretta raccolta differenziata.
- Normativa di tutela ambientale.
- Tutela delle flora e della fauna.
- Lettura e utilizzo di cartografia tematica.
- Gestione degli ecosistemi.
- Comunicazione e didattica ambientale.
- Le problematiche ed i rischi ambientali, la tutela dell’aria, dell’acqua e del suolo.
- Le politiche ambientali dell’ente locale.
Per complessive 40 ore distribuite in 10 incontri

Terza fase

Verranno svolti alcuni incontri di formazione di gruppo, riguardante la capacità di gestire le dinamiche
relazionali, i metodi e la conduzione di gruppi di lavoro, come riconoscere le dinamiche nei gruppi di
lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi del percorso formativo prevede un lavoro teorico pratico su:
- gli aspetti motivazionali,
- le dinamiche relazionali,
- il lavoro di gruppo,
- la capacità di gestire situazioni di difficoltà,
- la gestione e la risoluzione di conflitti interpersonali nell’ambito lavorativo.

Per complessive 13 ore distribuite in 3 giorni di stage residenziale.
Quarta fase

- Il progetto individuale di educazione
- Il lavoro di gruppo e il lavoro sul caso
- Il contesto sociale territoriale degli interventi
- Per complessive 9 ore distribuite in 3 incontri

Durata formazione:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 4 moduli;
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

