Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Tutela ambientale 2
SETTORE e Area di Intervento:
Settore:Ambiente
Area di intervento: Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche
Codifica:C04
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivi generali:
- Sensibilizzare la popolazione e il mondo scolastico sulla sostenibilità dei nostri
comportamenti e delle nostre scelte.
- Sensibilizzare ed informare la popolazione sui temi, ormai fondamentali, dell’importanza
della biodiversità sia a livello generale che locale, delle reti ecologiche e dei servizi
ecosistemici forniti dai sistemi naturali.
- Valorizzare il patrimonio storico, artistico e delle tradizioni che caratterizzano le zone.
- Potenziare ed innovare gli attuali strumenti d’informazione, didattici e di sensibilizzazione
sulle tematiche ambientali/naturalistiche/turistiche.
- Rinnovare i materiali divulgativi dell’Ente già esistenti e produrne di nuovi e più innovativi.
Obiettivi specifici:
- Migliorare la fruibilità di tutte le aree verdi del nostro territorio;
- Verificare e monitorare lo stato di sporcizia ed inquinamento dell’area identificata e degli
spazi adiacenti;
- Contribuire al manutenzione ordinaria delle aiuole e delle fioriere;
- Contribuire alla miglioramento e al potenziamento delle misure intraprese a livello locale
per tutelare la qualità dell'ambiente, l'offerta e l'organizzazione dei servizi eco-compatibili.
- Sensibilizzare la comunità locale ed i visitatori - turisti sui temi legati all'ecologia, al
rispetto del territorio e alla prevenzione della salute, per un atteggiamento più responsabile e
attento;
- Collaborare alla definizione di interventi locali finalizzati alla fruizione di aree rilevanti dal
punto di vista naturalistico che contribuiscono al miglioramento delle funzionalità
ecologiche delle aree stesse e alla loro implementazione;
- Rafforzare il senso di appartenenza e di ownership dei giovani nei confronti delle
problematiche del proprio territorio;
- Favorire il dialogo con le istituzioni locali e la partecipazione dei giovani nella definizione
delle politiche territoriali di difesa e promozione del territorio.

Obiettivi trasversali:
La presenza del volontario rappresenta per l’Ente una risorsa e nello stesso tempo è anche il
beneficiario del progetto di volontariato in quanto il medesimo consente di: acquisire metacompetenze individuali quali: autoefficacia, autostima, flessibilità, presa di coscienza e senso
di responsabilità, problem solving, di lavoro per obiettivi, in gruppo, per la collettività, ecc.;
conoscere la realtà locale, quale mediatore tra i bisogni / richiesta dell’utenza e le modalità di
intervento dell’Ente; acquisire la consapevolezza della “dimensione sociale”, cioè del ruolo
che il volontario può rivestire sul e nel territorio, quale attore sociale; sviluppare relazioni
positive con i soggetti dell’Ente, con i destinatari e con i beneficiari del progetto; aumentare la
conoscenza in un settore che nei prossimi anni vedrà sviluppi significativi con conseguente
possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro

CRITERI DI SELEZIONE:
CRITERI UNSC
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Sede di svolgimento del Progetto: Comune di Martirano
Numero di volontari: 4
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 riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della
vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere e delle formazioni boschive
del territorio comunale.
- Operazioni di ripristino di aree in degrado, nonché conservazione della loro valenza
ornamentale.
Tra le varie attività di cura e manutenzione del verde si menzionano:
- Raccolta foglie nei periodi autunnali.
- Sfalcio dell’erba.
- Potature e/o abbattimenti.
- Nuove piantagioni e semine.
- Periodica pulizia ed espurgo dei fognoli, delle fontane e della rete d’innaffiamento.

Utilizzo gestione degli spazi verdi:
- Progettare e creare all’interno delle aree verdi spazi dedicati ad attività ricreative, piste
ciclabili e per pattini, aree ludiche non solo per bambini.
- Promuovere iniziative e manifestazioni di carattere ambientale, culturale, sportivo, politico;
esposizioni, mostre e tanto altro, sempre nel rispetto della vegetazione dell’area utilizzata.
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 in cui si insegna agli studenti l’utilizzo di materiali
poveri e da riciclo.
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 a somministrare schede raccolta, di ingresso, di soddisfazione ed
elaborazione dati ai beneficiari del progetto;
- Accoglienza ed analisi delle stesse schede e degli elaborati.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Requisiti richiesti dalla Legge n.64 del 6 marzo 2001.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
N. 5 giorni settimanali.
N. 30 ore settimanali.
Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto:
- Riservatezza delle informazioni assunte nello svolgimento del servizio.
- Rispetto delle indicazioni operative ricevute dai responsabili dei progetti e raccordo con gli
stessi.
- Disponibilità alla flessibilità oraria nell’arco dei giorni lavorativi di apertura dei servizi e
limitatamente a particolari situazioni anche nei giorni festivi.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Con lo sviluppo delle attività di progetto il volontario di Servizio Civile entrerà in contatto
con il complesso mondo delle problematiche del territorio acquisendo, di conseguenza, una
maggiore padronanza del settore in particolar modo riferibile al tessuto locale(alla
popolazione, alle categorie più fragili,ecc).
Il volontario altresì sarà in grado di conseguire conoscenze e professionalità specifiche
valutabili positivamente anche in ordine a possibili futuri scenari lavorativi in analoghi Enti
pubblici o privati, oltre che spendibili nella quotidianità.
Più in particolare, vagliata la valenza dell’iniziativa, l’esperienza di Servizio Civile costituirà
un titolo rilevante da inserire nel proprio curriculum vitae, in base alle competenze e le
professionalità che i volontari acquisiranno al termine del servizio civile sono le seguenti:
- Realizzazione programmi formativi da un punto di vista logistico.
- Progettazione attività formative.

- Acquisizione conoscenze sui rischi.
- Acquisizione conoscenze sulla pianificazione d’emergenza.
- Potenziamento delle capacità relazionali e di rapporto con le istituzioni.
- Capacità di organizzazione di eventi.
- Attitudine al lavoro di gruppo.
- Competenze informatiche e gestione siti internet.
- Capacità di ricerca e analisi grazie all’elaborazione e rielaborazione dei questionari
Tutte le summenzionate competenze e le ottenenti professionalità acquisite con lo
svolgimento del Servizio Civile saranno certificate dal Comune di Martirano e prevede anche
la valutazione e monitoraggio da parte di altri enti co promotori.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I contenuti della formazione specifica sono stati strutturati al fine di consentire al gruppo dei
volontari l’acquisizione di quello strumentario tecnico di base necessario ai fini della
realizzazione del servizio verso gli anziani ma al tempo stesso è stato pensato per agevolare e
veicolare saperi professionalizzanti spendibili dagli stessi volontari in contesti lavorativi.
Nello specifico, i moduli (che ricalcano precisamente quello che viene definito al punto 8 del
formulario, saranno:
PRIMO MODULO: INTERVENTI NELLE EMERGENZE AMBIENTALI, durata ore 15.
SECONDO MODULO: ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA CATASTROFI
E CALAMITA’ NATURALI , durata ore 12.
TERZO MODULO: Monitoraggio ambientale , durata ore 10
QUARTO MODULO: simulazione , gestione banche dati, gestione categorie sociali e
demografiche più fragili 25 ore
QUINTO MODULO: FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SUI RISCHI: CONNESSI
ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - durata ore 10
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 5 moduli.
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

