Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
AmbientAzione: cura e valorizzazione

SETTORE e Area di Intervento:
SETTORE: C - AMBIENTE
Area 04– Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche
05- Salvaguardia e tutela ed incremento del patrimonio forestale

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto intende perseguire le seguenti finalità:
- Tutelare, ripristinare, riqualificare, curare e valorizzare le aree di verde ed i parchi presenti
sul territorio comunale che oggi risultano un po’ trascurati stante la grossa estensione
territoriale;
- Rendere fruibili e accessibili le aree di interesse naturalistico, sportivo, turistico tramite
azioni mirate che possano coinvolgere diverse e/o 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 tale aree;
- offrire ai giovani volontari conoscenze, capacità, esperienze, strumenti di qualificazione
professionale spendibili nel mondo del lavoro, nell’ambito dei nuovi mestieri legati
all'ambiente.
Lo scopo del progetto è di migliorare la considerazione e l’interessamento alla tutela delle
aree verdi da parte dei cittadini, rendendoli consapevoli dell’importanza di una interazione
responsabile tra uomo e natura e della necessità di conservare l’ambiente in cui viviamo.

CRITERI DI SELEZIONE:
Utilizzo dei criteri di selezione dei volontari previsti dal Decreto del Capo dell'Ufficio 11
giugno 2009 n. 173, concernente gli elementi di valutazione e i punteggi per la selezione dei
volontari in servizio civile nazionale in sostituzione della Determina Direttoriale 30 maggio
2002 UNSC.

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:

I volontari da impiegare in questo progetto, senza vitto e alloggio, sono 44.
E’ possibile presentare domanda per le seguenti sedi:
SEDE

N. POSTI

Comune di Aquino
Comune di Arce
Comune di Castro dei Volsci
Comune di Falvaterra
Comune di Isola del Liri
Comune di Pastena
Comune di Pontecorvo
Comune di Rocca d’Arce
Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano
Comune di Terelle
Comune di Villa Santa Lucia
Comune di Ceprano

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

XV Comunità Montana Valle del Liri

8

Verranno riservati a volontari di bassa scolarizzazione n.1 posti in ogni sede di attuazione
dell’Associazione Intercomunale Valle del Liri, per un totale di 12 posti riservati, ad
eccezione della sede della XV Comunità Montana Valle del Liri.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari saranno impiegati a seconda delle sedi di attuazione in orari diversi, mattina o
pomeriggio, per complessive 30 ore settimanali in attività di supporto a:
1.- lavori di giardinaggio e potatura piante e siepi,
2- manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree, dei manufatti e delle attrezzature presenti
nei parchi;
4- attività di promozione e sensibilizzazione del progetto di servizio civile
(creazione;diffusione e consegna di brochure; predisposizione manifesti informativi sul
progetto ),
6- operazioni di volantinaggio,
7- supporto alle manifestazioni organizzate dal Comune sulle tematiche ambientali,
9- verifica dei risultati raggiunti tramite osservazione diretta ed interviste volte a verificare il
livello di fruizione delle aree verdi da parte di cittadini – anziani, disabili e bambini- e dei
turisti nonché loro gradimento dei lavori eseguiti.
10-sopraluoghi nelle zone individuate dal progetto per predisporre delle mappe per l’attività
che verranno svolte sulla loro manutenzione
11-Predisposizione dei calendari per l’organizzazione delle manutenzioni delle zone
interessate dal progetto
12- supportare l’attività di realizzazione delle segnaletiche e il loro

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Per la partecipazione al progetto sarà titolo preferenziale, oltre ai requisiti richiesti dalla legge
6 marzo 2001, n. 64 ai candidati è richiesto possedere:
• Motivazione allo svolgimento del SCN
• Propensione al lavoro in squadra
• Patente di guida tipo B motivato dalla natura stessa delle mansioni il cui ottimale
svolgimento richiede la capacità di utilizzare mezzi di trasporto dell’ente
• Capacità di organizzazione nel lavoro
• eventuali conoscenze informatiche
• Interesse per gli impieghi previsti dal progetto e predisposizione ai lavori manuali

SERVIZI OFFERTI (eventuali): Senza vitto e alloggio.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
I volontari saranno impiegati in servizio per 30 ore settimanali, articolate su 5 giorni a
settimana , a seconda della sede di attuazione prescelta.
Gli obblighi dei volontari sono, inoltre, quelli connessi alla natura del servizio in particolare si
richiede:
rispetto della Legge sulla Privacy D.Lgs. n. 196/2003
Disponibilità a spostarsi nel territorio per il conseguimento degli obiettivi del progetto
Disponibilità all’uso di automezzi e attrezzature di proprietà dell’Ente
Disponibilità ai lavori manuali da svolgere all’aperto
Disponibilità a prestare servizio in giorni festivi per emergenze intervenute
relative alle attività progettuali o per manifestazioni previste nel progetto.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Gli enti, Associazione Intercomunale Valle del Liri e XV Comunità Montana Valle del Liri
rilasceranno un attestazione relativa alle competenze e professionalità acquisite con la
partecipazione al progetto.
Questa riporterà nel dettaglio gli specifici settori di attività (ricerca scientifica, tutela e
monitoraggio dei territori, sensibilizzazione ed educazione ambientale) e le singole azioni cui
hanno collaborato i partecipanti al progetto, nonché i seminari formativi specifici a cui
parteciperanno.
Il documento sarà utile ai fini del curriculum vitae.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica dei volontari ha una durata di 72 e verrà erogata entro 90 giorni
dall’avvio del progetto.
E’ articolata dai seguenti moduli:
MODULO 1 – Illustrazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: Formazione
e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile

MODULO 2 – Sistema gestione ambientale
MODULO 3 - Elementi di educazione ambientale (tutela,salvaguardia,valorizzazione e cura)
MODULO 4 - Descrizione delle aree interessate dal progetto (morfologia, aspetti
paesaggistici, flora e fauna
MODULO 5 - Valorizzazione e cura ambientale ad imbatto turistico
MODULO 6 - Illustrazione del progetto: fasi, tempi, attività ed interventi.
MODULO 7 - Orientamento sul lavoro

