“ALLEGATO 5”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: “AMBIENTE E VITA”

SETTORE e AREA di INTERVENTO: Settore: C – AMBIENTE; AREA DI
INTERVENTO: 05 – SALVAGURDIA, TUTELA ED INCREMENTO DEL
PATRIMONIO FORESTALE.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
- Riabilitare le aree individuate per gli interventi attraverso azioni di manutenzione ordinaria
e straordinaria;
-Assicurare la sorveglianza sistematica delle aree sulla base di un preciso piano di
monitoraggio;
-Diffondere la conoscenza del territorio nei cittadini e la tutela dell’ambiente e dei beni
naturalistici;
-Promuovere un centro di educazione ambientale presso il Comune;
-Coinvolgere le scuole dei territori limitrofi per sensibilizzare e promuovere una cultura a
tutela dell’ambiente.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Le attività svolte dai volontari, che si dispiegheranno dal II mese fino alla fine dell’anno di
servizio civile volontario, riguarderanno in un primo momento interventi finalizzati alla
manutenzione e conservazione degli elementi naturalistici con azioni di monitoraggio delle
aree interessate e, successivamente, alla loro valorizzazione.
In relazione di quanto sopra i volontari saranno impegnati nelle seguenti attività:
-monitoraggio del territorio; verranno effettuate mappature del territorio interessato dal
progetto per verificare dove iniziare gli interventi di manutenzione; predisposizione di un
calendario con le individuazioni dei periodi per le manutenzioni; diserbo e pulizia delle aree,
diffusione della conoscenza delle aree naturalistiche di pregio con il coinvolgimento delle
scuole del territorio; visite guidate, iniziative culturali per accrescere la cultura civica ed
ambientale.

CRITERI DI SELEZIONE
L'Ente effettua la selezione dei candidati adottando i criteri stabiliti dal Decreto n. 173 dell'11
giugno 2009 del Capo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE:
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di
presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo
anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente residenti in Italia;

- essere disoccupati o inoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- non essere inseriti in un percorso di istruzione e di formazione. Sono considerati non inseriti
in un percorso di istruzione o formazione i giovani non iscritti ad un regolare corso di studi
(secondari superiori o universitari) o di formazione;
- essere registrati al programma Iniziativa Occupazione Giovani in data antecedente a
quella di presentazione della domanda;
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, 30 ore
- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
- Impegno di presenza nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul
territorio; flessibilità oraria, disponibilità ad eventuale impegno pomeridiano ed a missioni.
Obbligo di una presenza responsabile e puntuale.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
- Numero dei volontari da impiegare nel progetto:2
- Numero posti con vitto e alloggio: 0
- Numero posti senza vitto e alloggio: 2
- Numero posti con solo vitto: 0
Sedi di attuazione:
1 – Centro Civico- Comune di Laganadi – Via Roma, 65 – Laganadi (RC)

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
- Eventuali crediti formativi riconosciuti: Assenti
- Eventuali tirocini riconosciuti: Assenti
- Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
1 - Competenze tecnico-professionali
2 - Competenze di base
3 - Competenze trasversali

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
- Contenuti della formazione:
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee Guida per la formazione
generale dei giovani in servizio civile”, prevedono:
-“Valori e identità del SC”(L’identità del gruppo in formazione e patto formativo,
dall’obiezione di coscienza al SC, Il dovere di difesa della Patria-difesa civile non armata e
non violenta, la normativa vigente e la Carta di impegno etico);
-“La Cittadinanza attiva” (la formazione civica, le forme di cittadinanza, la protezione civile,
la rappresentanza dei volontari nel servizio civile);
-“Il giovane volontario nel sistema del SC”(presentazione dell’ente accreditato, il lavoro per
progetto, l’organizzazione del SC e le sue figure, Disciplina dei rapporti tra enti e volontari).
- Durata della formazione:
La durata della formazione specifica sarà di 42 ore. Ai fini della rendicontazione , verranno
tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e
ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza )FAD). L’Ente erogherà l’intero monte ore di
formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto. La formazione
generale è parte integrante del progetto ed è conteggiabile a tutti gli effetti ai fini del monte
ore.

