“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
“Terra Amica. Il Cittadino è la Protezione Civile”
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Protezione Civile
Area di intervento: interventi emergenze ambientali
Codifica: B02

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivi generali

 Favorire la crescita personale e professionale dei giovani in SCN, l’acquisizione o lo sviluppo di competenze in
ambito di monitoraggio e conservazione ambientale, prevenzione dei rischi territoriali, emergenze e modalità di
attuazione, attraverso esperienze sul campo, percorsi formativi ad hoc, e lo scambio di esperienze all’interno di una
dimensione di gruppo.
 Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti per la realizzazione di una società migliore in tutti i suoi
aspetti.
 Educare i giovani ad essere soggetti attivi di diritti nel presente, ovvero cittadini di oggi.
 Sensibilizzare i giovani sulle problematiche relative alla fragilità del nostro territorio e sulle attività di mitigazione dei
rischi cui è esposto.
 Inserimento attivo e consapevole nella società civile e nell’ambiente naturale

Obiettivi specifici

 Mitigare il rischio di emergenze ambientali del territorio attraverso la rimodulazione della conoscenza dei rischi
ambientali, ridefinizione delle zone a rischio di emergenza più elevato e quindi predisporre un efficace piano di
intervento non invasivo e a carattere stabilizzatore, nonché di bonifica delle aree ad alto degrado ambientale.
 Aumentare, nella popolazione, la conoscenza e la consapevolezza dei rischi legati all’assetto idrogeologico e
morfologico del territorio, nonché all’inquinamento a vari livelli prodotto dall’azione irrispettosa dell’uomo.

 Conoscenza e attuazione delle norme corrette per la tutela territoriale e ambientale e per l’autotutela di ogni singolo
cittadino

ATTIVITÀ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI
ATTIVITÀ

Accoglienza e formazione

Sensibilizzazione e informazione

RUOLO DEI VOLONTARI
 Contattare ed incontrare realtà territoriali potenzialmente interessate a collaborare alla proposta progettuale di
interventi di prevenzione e monitoraggio locale.
 Analisi delle esigenze e delle problematiche territoriali.
 Impegno e partecipazione agli incontri dedicati al coordinamento, monitoraggio e alla formazione individuale.
 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 prevenzione e monitoraggio, nonché degli interventi nelle emergenze ambientali del territorio.
 Attività di informazione e sensibilizzazione presso gli Istituti scolastici in collaborazione con i vari enti ed associazioni
presenti nel comune, organizzazione di seminari.
 Pubblicizzare adeguatamente il ruolo dell’associazionismo e del volontariato per la creazione di condizioni ambientali
e territoriali tese ad eliminare le cause che determinano le problematiche ambientali e i rischi connessi.

Rimodulazione della conoscenza
delle emergenze ambientali del
territorio

 Individuazione e definizione, insieme all’operatore di progetto e a personale tecnico specializzato, delle emergenze
ambientali del territorio, sfruttando gli studi già effettuati sul territorio, ma anche attraverso ricognizione, verifiche,
studi e documentazione prodotta in loco.
 Censire le informazioni utili alla definizione dello scenario di rischio e fabbricati esistenti nelle aree a rischio, sotto il
coordinamento del
responsabile individuato.
 Supporto agli esperti nella rappresentazione degli scenari di rischio.
 Supporto tecnico generico per verifiche e ricognizioni.

Definizione delle zone a rischio
di emergenza più elevato

 Catalogare per settori e livello di rischio le aree individuate, di concerto con gli esperti tecnici.
 Raccolta dati, visite, sopralluoghi.
 Documentazione dati attraverso supporti digitale e multimediali.









Predisporre un efficace piano di
intervento non invasivo e a
carattere stabilizzante, nonché
di bonifica delle aree ad alto
degrado ambientale.
Predisposizione di un efficace
piano di monitoraggio

Monitoraggio del progetto

Ricerche (internet e altri strumenti mediatici), telefonate, incontri con esperti, e-mail…
Recupero di materiali attrezzi.
Supporto operatori specializzati.
Predisposizione ed organizzazione dei turni.
Montaggio attrezzature.
Contatti con gli uffici preposti alle varie tematiche da affrontare.
Stilare un piano di emergenza e individuare area di ammassamento territoriale seguendo le linee guida
dell’esperto tecnico di protezione civile.

 Coordinare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a rischio e/o in emergenza
ambientale, insieme all’OLP e a personale tecnico qualificato.
 Ripristino dell’equilibrio originario ottimale di aree e/o situazioni di degrado ambientale.
 Bonifica di zone in evidente stato di abbandono e incuria.





Progettare e predisporre un piano di monitoraggio sotto la guida di esperti in materia e comprovata esperienza.
Controllo costante delle zone a rischio individuate e supporto ai tecnici specializzati.
Preparazione e posizionamento della opportuna segnaletica di indicazione dei rischi.
Partecipare alla operazioni di ripristino e recupero delle aree destinate ad eventuale ammassamento per il piano di
emergenza.
 Il giovane parteciperà alla somministrare 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):
NO

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:

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

Non Previsti

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 VILLA SAN GIOVANN, SEDE LEGALE VIA NAZIONALE 625, VILLA SAN GIOVANNI.
SEDE DI ATTUAZIONE: VIA MARCONI – 89018 VILLA SAN GIOVANNI
NUMERO VOLONTARI AMMESSI AL PROGETTO: 4

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
1) Eventuali crediti formativi riconosciuti: NESSUNO
2) Eventuali tirocini riconosciuti:

NESSUNO

3) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum
vitae:
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di questo progetto acquisiranno quindi, non solo
competenze specifiche riguardanti le tematiche proprie del progetto, ma anche saperi trasversali (leadership, lavorare in team,
brainstorming, ecc…), le quali costituiscono importanti competenze utili alla propria crescita professionale, che saranno opportunamente
documentate e certificate dall’Ente. Durante le primissime fasi progettuali ai giovani in SCN verrà rilasciato un attestato di

partecipazione alle attività di formazione, mentre a conclusione dello stesso sarà rilasciata una certificazione delle competenze
raggiunte.
Specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto:





Competenze specifiche






Competenze trasversali
Tecniche















Cognitive

Conoscenza dell’ambiente e del territorio locale, nonché delle
biodiversità e delle caratteristiche geomorfologiche.
L’uomo e l’ambiente.
Inquinamento degli elementi naturali
Leggi e normative locali, regionali e nazionali, relative alla tutela e
salvaguardia del territorio.
Organizzazione logistica.
Riconoscimento delle emergenze.
Procedure di emergenza e responsabilità in caso di evento
catastrofico.
Competenze cartografiche.
Uso strumentazione professionale.

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
Redazione di testi, anche complessi, comunicati, articoli
Tecniche di rilevazione statistica e sociologica
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).

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.
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.

Sociali e di sviluppo

Dinamiche

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

Prima fase

-

Nel primo mese verranno svolti incontri preliminari di formazione
personale e di gruppo, riguardante l’organizzazione del servizio
pubblico, sulle normative specifiche dei progetti, in particolare la legge
sulla privacy (5 ore).

-

Modulo di “Formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile” (10 ore):
Gli ambiti di impiego dei volontari e i relativi rischi



Per complessive 15 ore in 3 giornate formative.
Seconda fase









Elementi paesaggistici architettonici, naturalistici e gestionali.
Lettura e utilizzo di cartografia tematica e aspetti naturalistici –
ambientali.
Gestione degli ecosistemi. Lo studio dell'ambiente nella sua complessità
ed in relazione alle attività prodotte dall'uomo con particolare attenzione
ai diversi comparti che lo compongono: biosfera, geosfera, idrosfera,
atmosfera.
Comunicazione e didattica ambientale Elementi base per la
progettazione educativa e la comunicazione ambientale.
Responsabilità sociale.
La normativa di settore con particolare riferimento alla tutela ambientale
e alla salvaguardia delle culture e tradizioni locali.

 Le politiche ambientali dell’ente locale.
 Conoscenza dell’ambiente e del territorio locale, nonché delle
biodiversità e delle caratteristiche geomorfologiche.
 Leggi e normative locali, regionali e nazionali, relative alla tutela e
salvaguardia del territorio.
 Organizzazione logistica.
 Riconoscimento delle emergenze.
 Procedure di emergenza e responsabilità in caso di evento catastrofico.
 Competenze cartografiche.
 Uso strumentazione professionale.
Per complessive 35 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 10 ore distribuite in 3 giorni

Quarta fase

- Il progetto individuale di educazione.
- Il lavoro di gruppo e il lavoro sul caso.
- Il contesto sociale territoriale degli interventi.
- la rete dei servizi e i soggetti utenti.
Per complessive 12 ore distribuite in 3 incontri.

Durata:
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

