Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
AMBIENTE E BENESSERE
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:

Settore: Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana
4.Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche
7.Riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Obiettivi specifici generati dalle criticità e bisogni indicati nel box 7
1. POTENZIARE L’AZIONE DI MONITORAGGIO, MANUTENZIONE E
RIPRISTINO DELLE AREE VERDI
- Effettuare la manutenzione di alberi, viali, aiuole, colture, all’interno dei siti verdi in
oggetto, garantendo almeno l’80% delle attività di manutenzione necessarie.
- Potenziare ed incrementare del 50% le strutture di contenimento tendendo ad una
manutenzione almeno del 80% delle strutture già esistenti.
- Diminuire il rischio incendi attraverso una maggiore manutenzione e pulizia
dell’ambiente
2. PROPOSTE E INIZIATIVE PER RENDERE MAGGIORMENTE FRUIBILE IL
TERRITORIO
- Realizzare nuovi sentieri e percorsi natura, soddisfacendo almeno del 80% il bisogno
rilevato.
- Realizzare iniziative e promozioni per attrarre il visitatore.
- Realizzare nuova segnaletica ecocompatibile per i visitatori.
3. PROMUOVERE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE VOLTE ALLA
DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL RISPETTO AMBIENTALE
- promozione e divulgazione nel territorio, e nelle scuole, di una cultura basata sul
rispetto dell’ambiente e sull’educazione allo sviluppo sostenibile, e del sistema e
dell’importanza della raccolta differenziata per il benessere ambientale del territorio.
Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo
Il raggiungimento degli obiettivi viene evidenziato nel confronto tra i dati registrati nella
descrizione della situazione di partenza e i dati che pensiamo di raggiungere al termine del
progetto:
Indicatori
Indicatori ex ante
Indicatori ex post
Numero
azioni
di ad oggi, il
Quindicinale in inverno,
monitoraggio delle
monitoraggio è
settimanale in estate
aree a rischio
occasionale, svolto

da operai
Numero interventi di ad oggi, l’attività di
manutenzione
pulizia e diserbo
ordinaria
degli argini e i viali
tagliafuoco nelle aree
a rischio è
occasionale, svolta
da operai
comunali
Numero di tabelle e ad oggi, la
cartelli segnaletici nelle segnaletica e i
zone verdi descritte sopra cartelli sono ormai
vecchi e in cattive
condizioni.
Numero giornate di
3 negli ultimi 3 anni
sensibilizzazione
sui
rischi/prevenzione disastri
ambientali e sulla raccolta
differenziata realizzati
Numero
cittadini 50-70
coinvolti
Numero percorsi didattici Negli ultimi 2 anni: 0
rivolti alle
scuole
Numero scuole coinvolte nessuna

2 al mese nel periodo
invernale, 1 a settimana
nel
periodo estivo.

Ripristino segnaletica e
impianto nuovi cartelli:
oltre 20.
4 durante l’anno
servizio civile

di

300
Almeno 3 durante l’anno
di servizio civile

Istituto
comprensivo
Petralia Soprana: almeno
8 classi (box 25)
Materiale
didattico, Nessuno negli ultimi 2-3 Realizzare almeno due
informativo e
anni
tipi di brochure: una sulla
divulgativo realizzato
raccolta
differenziata,
una sul rischio incendi e
interventi di prevenzione
Sito web
nessuno
Area
dedicata
alla
conoscenza del territorio
e iniziative su
Percorsi
ambientali
rivolte alla cittadinanza e
al visitatore
Obiettivi per i volontari
Gli obiettivi generali per i Volontari in Servizio Civile
La nostra amministrazione crede fermamente nel valore della cooperazione, cittadinanza
attiva e solidarietà, per questo intende promuovere il servizio civile come strumento di
diffusione di una nuova cultura basata sul rispetto dell’ambiente. In questa prospettiva
l’apporto del volontario può rappresentare un valore aggiunto al perseguimento degli
obiettivi dell’amministrazione.
Il servizio civile propone un investimento per i giovani perché offre loro un’opportunità per
mettere alla prova le proprie capacità psicologiche, culturali, pratiche, nel comune
perseguimento di un obiettivo comune, un’esperienza che accresce le capacità relazionali e di
cooperazione in un quadro di diritti da conoscere e da difendere, un percorso di crescita civile
che aiuta a conoscere la realtà in cui si vive, quali sono le aree di intervento in cui operare,
partecipando fattivamente e quotidianamente insieme, in vista di un obiettivo comune.
All’interno dell’universo valoriale che informa il Servizio Civile, nel quale si coniugano i

temi della pace, della tutela dei diritti sociali, della cooperazione internazionale e nazionale si
iscrive a pieno titolo una programmazione, come quella qui proposta, in materia di
salvaguardia del patrimonio ambientale, finalizzata a rafforzare la diffusione dell’importanza
del rispetto e della tutela di un patrimonio che ci appartiene.
Gli obiettivi specifici per i Volontari in Servizio Civile volti alla crescita personale
• Accrescere le conoscenze e competenze circa il lavorare in gruppo ed all’interno di
un’organizzazione,
• Accrescere conoscenze e competenze nell’autostima e nella percezione di se in rapporto
agli altri,
• Accrescere conoscenze e competenze circa il proprio ruolo/funzione per il raggiungimento
di obiettivi complessi di un’organizzazione,
• Accrescere conoscenze circa i valori della solidarietà, del rispetto della dignità umana e
dell’inclusione sociale;
• Far comprendere al volontario l’importanza e il valore delle istituzioni, delle
norme e
del rispetto delle regole;
• Far acquisire ai volontari una dimensione sociale delle problematiche spesso
non
acquisibile nei normali corsi di studio;
• Promuovere e informare sul servizio civile volontario visto come opportunità di
• crescita, di formazione e di preparazione al mondo del lavoro e alla vita con il metodo di
lavoro caratteristico del S.C.N. descritto nella legge 64/01, “imparare facendo”.
Gli obiettivi specifici per i Volontari in Servizio Civile volti alla professionalizzazione
• Fare acquisire ai Volontari nuove competenze e conoscenze relativamente alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia del territorio, al monitoraggio e alla difesa del
patrimonio ambientale;
• Fare acquisire ai Volontari nuove conoscenze di natura storica, culturale, antropologica ed
ecologica, in merito alle aree oggetto di salvaguardia; oltre che conoscenze in merito agli
ecosistemi, alla conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche e non, nonché
per le attività rivolte a fini economici e per la protezione e la tutela dell’ambiente e del
patrimonio boschivo e forestale;
• Accrescere il senso di rispetto per l’ambiente e la cultura del proprio territorio;
• Fortificare nei volontari lo spirito dell’accoglienza, verso i turisti che visitano la zona.
• Accrescere la propria formazione personale, civica, sociale e culturale, oltre che
professionale;
• Favorire l’imprenditoria giovanile orientando, mediante il supporto di personale comunale
qualificato professionalmente, dopo i 12 mesi di servizio civile, i volontari saranno invitati
a fare “impresa” utilizzando come fondi gli accantonamenti mensili di una parte della
paga o mediante l’incentivazione all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla
legislazione e dai regolamenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali
(POR Sicilia 20072013, Legge 236/93 art 1 bis, Legge 215/92, Legge 488/92, ecc.).
Indicatori di risultato per i volontari di S.C.
Indicatori riferiti all’obiettivo della crescita personale del volontario
• Incremento della conoscenza dei propri limiti e risorse;
• Incremento della capacità di lavorare in gruppo, e confrontarsi e cooperare;
• Maggiore conoscenza del valore dell’inclusione sociale e appartenenza al territorio;
• Sperimentazione del senso di cittadinanza attiva;
• Maggiore rispetto delle regole e norme.
Indicatori riferiti all’obiettivo della crescita professionale del volontario
• Incremento del livello motivazionale dei volontari, rilevabile mediante
somministrazione di questionari proposti dalle figure professionali coinvolte

•
•
•
•
•
•
•

nell’intervento progettuale e dal monitoraggio in itinere (si veda box 21).
Conoscenze e competenze acquisite con la formazione specifica rilevabile attraverso
test d’ingresso e conclusivi.
Conoscenze relative alle caratteristiche dell’ambiente;
Conoscenze specifiche sulle modalità di salvaguardia e tutela ambientale;
Grado di soddisfacimento dei volontari.
Livello di partecipazione alle attività.
Numero di attività realizzate.
Accrescimento conoscenze sulle occasioni di auto imprenditorialità.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

I compiti assegnati ai volontari in servizio civile, sulla base delle attività elencate in
precedenza, possono essere così descritti:
1. MONITORAGGIO E MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE AREE VERDI
▪ Creazione di gruppi di lavoro e di squadre per gli interventi da effettuare, sulla base di
una mappatura preventiva del territorio su cui intervenire e dell’ordine di priorità
d’azione.
▪ Realizzazione di interventi di potatura, mantenimento e salvaguardia delle piante, degli
alberi, delle colture specialistiche e della flora spontanea presente
▪ Realizzazione di un servizio di vigilanza per la prevenzione degli incendi, di interventi
di sistemazione, aggiustamenti e manutenzione delle strutture di contenimento e di
quelle finalizzate alla prevenzione degli incendi e delle frane come:
- Taglio e diserbo delle erbe infestanti le cunette e marciapiedi, nonché delle scarpate e
fasce di rispetto stradale delle aree periferiche e di accesso ai centri abitati e luoghi di
culto;
- Diserbo e pulizia nelle aree esterne di pertinenza delle scuole, del palazzo municipale,
area del campo sportivo e villa comunale;
- Spurgo e pulizia caditoie stradali, per un corretto smaltimento delle acque meteoriche
- Pulizia del centro urbano ed aree adiacenti.
2. FRUIBILITA’ TURISTICA
▪ Realizzazione di sentieri con metodologie eco-compatibili.
▪ Realizzazione e piazzamento di segnaletica per i sentieri.
▪ Programmazione di iniziative con proposte di percorsi naturalistici per attrarre il
visitatore.
3. DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SALVAGUARDIA E DELLA
TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
▪ Realizzazione di un percorso di educazione ambientale in ambito scolastico sulle
tematiche inerenti il rispetto della natura , la prevenzione degli incendi boschivi e la
raccolta differenziata. Tale iniziativa si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo Statale di
PETRALIA SOPRANA partner descritto al box 25, e prevede attività di informazione,
formazione ed educazione ambientale, realizzazione e divulgazione di materiale
informativo, incontri in aula a carattere multidisciplinare, visita guidata/uscita didattica
presso uno dei siti interessati dal presente progetto. Durante gli incontri in aula si
proporrà ai ragazzi un percorso didattico dai seguenti contenuti: le specie vegetali
presenti sul territorio, le diverse cause della distruzione dei boschi, il bosco e il fuoco,
come inizia e si propaga un incendio, cosa fare per evitare un incendio, la lotta attiva
contro gli incendi. Sarà promossa la raccolta differenziata come strumento per rispettare
la natura e contribuire ad un ambiente pulito. L’attività si svolgerà presso i locali messi
a disposizione dalla scuola, dotati delle attrezzature utili allo svolgimento del
programma educativo, quali sistemi audio visivi, biblioteca, videoteca, attrezzature

informatiche, ecc.. Le lezioni verranno affrontate utilizzando una metodologia di tipo
partecipativo. Si darà inoltre ampio spazio al lavoro di gruppo, attività sul campo,
lezioni pratiche, esperienze all’aperto. Al termine del percorso educativo gli alunni delle
classi coinvolte, coordinati dai volontari in servizio civile, realizzeranno una relazione
dettagliata contenente la presentazione del percorso educativo e l’elaborazione grafica
dei risultati ottenuti. La relazione verrà presentata in un’apposita conferenza dibattito
in cui saranno chiamati ad intervenire, insieme ai volontari di S.C., gli alunni, il
personale scolastico interessato, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza.
▪ Creazione di una rete di collegamento con altre realtà sociali o enti pubblici, che
abbiano in corso progetti di servizio civile con le stesse finalità del presente progetto.
▪ Diffusione, nella comunità locale, della cultura di tutela, difesa e valorizzazione dei beni
naturalistici ed ambientali, e promozione della raccolta differenziata attraverso volantini
esplicativi.
▪ Organizzazione e realizzazione di eventi culturali e ricreativi a carattere ambientale,
promossi dal Comune, soprattutto nella stagione estiva, fornendo un supporto agli
operatori comunali.
▪ Strutturazione di un convegno finale per la presentazione dei risultati ottenuti e della
esperienza effettuata.(vedi sotto- GIORNATA DEL VOLONTARIO)
LA GIORNATA DEL VOLONTARIO
L’ente organizzerà due momenti di incontro tra tutti i giovani volontari e la comunità locale.
Il primo incontro sarà realizzato al termine del primo semestre, la seconda al termine
dell’anno di servizio civile, la giornata sarà denominata “Giornata Del Volontario”.
Entrambe le giornate vogliono essere un’occasione di socializzazione, di scambio di idee e di
confronto sull'esperienze realizzate nelle diverse comunità locali interessate. Si realizzeranno
mostre, laddove possibile, si proietteranno filmati, si narreranno esperienze ed episodi
significativi, al fine di mostrare agli altri e di condividere i frutti dell’impegno e del lavoro di
ciascuno nel settore di intervento. A tal fine si realizzeranno sessioni in plenaria e gruppi
tematici di discussione e confronto. Si renderanno, inoltre, pubblici gli esiti del monitoraggio
(vedi box 21) ed il complessivo grado di soddisfazione raggiunto dai diversi attori coinvolti
nell’esperienza di servizio civile.
L’esperienza del servizio civile non vuole solo offrire ai giovani l’opportunità di
sperimentarsi quali giovani “apprendisti”, ma vuole piuttosto offrire nuovi spunti di
riflessione, valorizzare questa esperienza intesa quale “esperienza di vita”, favorire la
partecipazione creativa, motivata e solidale dei giovani, consentire lo scambio e il confronto
culturale fra i giovani volontari e gli altri attori coinvolti nel processo.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

COMUNE DI BLUFI
Piazza Municipio, 1 CAP 90020
N. 6 POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

I volontari lavoreranno 5 giorni alla settimana per totale 25 ore settimanali
Ai volontari sarà richiesto:
• Disponibilità alla flessibilità oraria ed a prestare servizio, in alcune occasioni, in giorni
pre-festivi e/o festivi e/o in orari serali.
• Diligenza, puntualità e serietà professionale nello svolgimento delle mansioni previste dal
presente progetto di S.C.N.
• Disponibilità alla conduzione dei mezzi.
• Comportamento rispettoso e consono al decoro e alla dignità dell’utenza/contesto di
intervento, in linea con le indicazioni a tutela dell’immagine dell’Ente.

• Conoscenza accurata delle azioni del servizio e dei compiti ad Essi riservati dal presente
progetto.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

Le modalità di selezione che l’Ente intende proporre saranno le seguenti.
Modalità e strumenti di selezione
•
•
•

FASE 1:VERIFICA DEI REQUISITI
FASE 2: COLLOQUIO INDIVIDUALE
FASE 2: VALUTAZIONE DEI TITOLI.

FASE 1: VERIFICA DEI REQUISITI
I candidati al progetto s.c.n. presenteranno domanda di selezione compilando apposito
modello e allegati forniti nel Bando.
Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande dei candidati, l’Ente farà un
controllo per verificare che gli stessi abbiano tutti i requisiti di accesso e che la
documentazione sia completa, secondo quanto previsto nel bando.
Riportiamo, come esempio, i requisiti di accesso riportati nell’ultimo bando di selezione
pubblicato in data 20 agosto 2018 dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale, art.2:
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un
Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28
anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un
anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un
delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o
esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o
il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
• appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;
•

abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano
interrotto il servizio prima della scadenza prevista;

•

abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente
di durata superiore a tre mesi.

l’Ente, inoltre, controllerà che il candidato abbia presentato la domanda nei termini indicati
nel bando, che sia completa degli allegati previsti nel bando e che sia corredata dalla copia del
documento di identità valido.
I candidati che non posseggono i requisiti di accesso e/o che non hanno la documentazione in
regola, secondo quanto descritto sopra, saranno esclusi dalla FASE 2.
FASE 2: COLLOQUIO INDIVIDUALE.
In seguito alla FASE 1 sarà cura dell’Ente costruire un calendario dettagliato con date, luoghi
e orari per gli incontri di selezione e comunicare a tutti i candidati la data di convocazione
attraverso i seguenti strumenti: pubblicazione sul sito internet ed eventualmente anche
telefono/mail.
Il colloquio individuale si svolgerà seguendo criteri di valutazione all’interno dei seguenti
item:

1.
2.
3.
4.

Conoscenze del candidato in merito al s.c.n.;
Motivazione del candidato;
Conoscenze del candidato nel settore di riferimento;
Conoscenze del candidato rispetto agli obiettivi progettuali e alle attività sia per l’utenza
diretta che indiretta che per i volontari;
5. Caratteristiche e competenze del candidato spendibili nel progetto s.c.n.;
I criteri di costruzione della scheda colloquio sono stati formulati attribuendo il massimo
valore alla motivazione e alla predisposizione del candidato. L’esperienza di S.C.N. infatti,
deve rappresentare per il giovane un’opportunità di crescita soprattutto umana e relazionale
oltre che professionale, e per questo il criterio di attribuzione punteggio non favorirà solo
coloro che hanno una elevata esperienza nel settore perché non si intende selezionare
professionisti.
Si richiede inoltre un interesse elevato sia per i principi del S.C.N. che per il progetto
specifico che il candidato ha scelto. Saranno valutate per questo le conoscenze in merito agli
obiettivi e alle attività da svolgere, e le competenze e conoscenze che il candidato possiede e
potrà spendere all’interno dello stesso progetto.
La scheda colloquio (Allegato S-2019 al progetto) costituirà parte integrante della
modulistica e sostituirà l’Allegato previsto nel bando. L’allegato S-2019 sarà quindi composta
da 5 item, ai quali potrà essere dato un punteggio da 1 a 10.
Il punteggio al colloquio di selezione sarà, quindi, massimo 50.
FASE 3: VALUTAZIONE DEI TITOLI.
Nella seconda fase saranno ammessi coloro che avranno superato con almeno 30 la prima fase
(ottenuto da un punteggio sufficiente per i 5 item), ovvero ottenuto da un punteggio di 6 x 5
item = 30.
I titoli saranno valutati se allegati, anche in fotocopia al modello di domanda, o se dichiarati
nella domanda ai sensi del D.M 445/2000.
I criteri di valutazione saranno i seguenti:
1. TITOLI DI STUDIO:
Si valuterà solo il titolo più elevato quindi max 8 punti.
Laurea, quinquennale o vecchio ordinamento, attinente : 8 punti
Laurea, quinquennale o vecchio ordinamento, non attinente: 7 punti
Laurea, triennale, attinente : 7 punti
Laurea, triennale, non attinente: 6 punti
Diploma attinente:
6 punti
Diploma non attinente: 5 punti
2. TITOLI PROFESSIONALI: fino a max 10 punti.
Saranno valutati tutti i titoli documentati e/o allegati alla domanda così da
non discriminare chi non possiede elevato titolo di studio in coerenza con
quanto descritto sopra.
Corsi di specializzazione/post qualifica/professionali:
fino a 300 ore attinenti: 2 punti
fino a 300 ore non attinenti: 1 punti
più di 300 ore attinente: 3 punti
più di 300 ore non attinente: 2 punti

in corso: NON VALUTABILE
3. ESPERIENZE PREGRESSE : fino a max 10 punti.
Saranno valutate tutte le esperienze di lavoro o volontariato svolte
precedentemente, o ancora in corso, dal candidato.
Esperienze, di volontariato o lavoro, nel settore specifico:
• < 1 mese
: 1 punto
• >1 mese e <= 6 mesi: 2 punti
• >6 mesi e < 12 mesi: 3 punti
• > 12 mesi:
4 punti
Esperienze di volontariato in altro settore:
• < 1 mese
: 0,5 punti
• >1 mese e <= 6 mesi: 1 punti
• >6 mesi e < 12 mesi: 2 punti
• > 12 mesi:
3 punti

4. ALTRE ESPERIENZE: fino a max 7 punti
a. Iscrizione università attinente: 1 punto
Iscrizione università non attinente: 0,5 punti
b. Tirocinio/stage attinente: 2 punti
Tirocinio/stage non attinente: 1 punto
c. Seminari e work shop attinente max 1 giornata:
1 punto
Seminari e work shop non attinente max 1 giornata: 0,5 punti
d. Seminari e work shop attinente più di una giornata: 1,5 punti
Seminari e work shop non attinente più di una giornata:1 punto
e. Patente ECDL: 1 punto
f. Partecipazione a corsi di 1 o più giornate, attinente: 1 punto Partecipazione a
corsi di 1 o più giornate, non attinente: 0,5 punti
Il punteggio per la valutazione dei titolo sarà massimo 35.
IL PUNTEGGIO TOTALE SOMMANDO FASE 2 + FASE 3 SARA’ MAX 85
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Università degli Studi di Palermo – Delibera Senato Accademico del 18.04.2005
Eventuali tirocini riconosciuti:
Università degli Studi di Palermo – Delibera Senato Accademico del 16.10.2006
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
L’esperienza di servizio civile rappresenta un’occasione di apprendimento non formale che,
in un contesto che racchiude tutti i valori positivi di una società basata sulla solidarietà,
uguaglianza, inclusione, etc., diviene la possibilità concreta di crescita professionale.
I volontari di servizio civile potranno acquisire, durante lo svolgimento del progetto,
competenze, sia trasversali che specifiche, inerenti il progetto.

Le competenze apprese dal volontario potranno essere certificate da un Ente che possiede tutti
gli strumenti per valutare e identificare specifici ambiti di apprendimento. L’Ente di
formazione da noi individuato, ASSOCIAZIONE CULTURALE “FORMAZIONE
LAVORO” di Palermo accreditato con DDG n. 2763 del 21 giugno 2018 Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e
della Formazione Professionale, ed in possesso della certificazione di qualità ai sensi della
normativa ISO 9001:2008, rilascerà un attestato specifico che riporterà i dati anagrafici del
volontario (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita); dati degli enti
(denominazione dell’ente proponente, denominazione dell’ente di accoglienza); titolo del
progetto; indicazione del superamento delle prove selettive; data di inizio e fine servizio; sede
di servizio; settore ed area di impiego.
Nella prima parte dell’attestato saranno riportate:
le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la
formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;
- le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare
attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del suo
funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore
conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del
tempo in relazione all’orario di servizio.
- le “competenze sociali e civiche”, di cui alla Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per
l'apprendimento permanente (2006/962/CE), che il volontario ha avuto l’opportunità
di maturare attraverso lo svolgimento del servizio civile. Le competenze sociali e
civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano
tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società
sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita
civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno
a una partecipazione attiva e democratica.
Nella seconda parte saranno riportate le ulteriori competenze che il volontario ha avuto
l’opportunità di maturare durante lo svolgimento del servizio, attraverso la realizzazione delle
specifiche attività riportate al box 9.3
In particolare, le ulteriori competenze che l’ente può attestare (citandone almeno 2 tra quelle
previste) sono da riferire alle competenze chiave di cittadinanza, di cui al Decreto Ministeriale
n.139 del 22 agosto 2007 del MIUR, ossia: imparare ad imparare, progettare, comunicare,
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi,
individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione
-

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

MODULO I - MODULO INTRODUTTIVO
Formatore: CASTAGNA SANTO
▪
▪
▪
▪
▪

Conoscenza dei contenuti e delle modalità operative del servizio;
Conoscenza del contesto territoriale, delle risorse e della problematicità, nel quale
opereranno i volontari;
Conoscenza delle aree interessate dal progetto
Conoscenza specifica dei compiti che andranno a ricoprire e delle attrezzature dedicate;
Conoscenza del funzionamento della rete dei servizi territoriali.
Totale modulo ore 12

MODULO II -LA GESTIONE AMBIENTALE
Formatore: CASTAGNA SANTO
▪ Tutela del patrimonio e riduzione del rischio.
▪ Tecniche di salvaguardia ambientale e protezione civile.
▪ Gestione delle situazione di crisi ed emergenza
▪ Elementi di psicologia dell’emergenza.
▪ Oasi e riserve naturali in Sicilia.
Totale modulo ore 12
MODULO III - DIDATTICA AMBIENTALE
Formatore: CASTAGNA SANTO
▪ L’ABC dell’educazione ambientale
▪ Metodologie didattiche per la conduzione di gruppi
▪ Metodologie di interpretazione e didattica ambientale
▪ Tecniche di accoglienza e rapporto con il pubblico (front-office)
▪ Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e divulgativi (pannellistica,
▪ cartellonistica)
▪ L’ecosostenibilità
▪ I bambini e l’ambiente
▪ Tecniche di riciclaggio dei materiali
Totale modulo ore 12
MODULO IV - STATI DI EMERGENZE AMBIENTALI
Formatore: VACCARELLA VINCENZO
▪ Illustrazione sull’organizzazione di squadre da impegnare in operazioni di soccorso.
▪ Modalità e tecniche da adoperasi in operazioni di soccorso (incendio civile, boschivo,
sterpaglia);
▪ Illustrazione sul ruolo di caposquadra;
▪ Illustrazione sull’utilizzo e classificazione di estintori;
▪ Incendi boschivi: tipi,diffusione lotta agli incendi boschivi:
▪ Generalità sulla prevenzione degli incendi boschivi (vegetazione, risorse idriche,
viabilità avvistamento, tecniche e modalità di comunicazione radio, propaganda);
Totale modulo ore 12
MODULO V – LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Formatore: MAZZARISI
• Il sistema di Protezione Civile
• Leggi fondamentali in tema di protezione civile
• Ruoli e funzioni in tema di protezione civile
• Le responsabilità dei Volontari
• Ruolo del volontariato nella pianificazione e prevenzione
• Definizione del concetto di rischio
• Le varie tipologie dei rischi
• L’importanza della pianificazione e prevenzione
• Il piano di protezione civile (Metodo Augustus)
• Pianificazione delle emergenze
• Analisi dei modelli d’intervento nelle maggiori emergenze di protezione civile:
Compiti del volontariato
Totale modulo ore 6

MODULO VI -IL LAVORO IN TEAM
Formatore: VACCARELLA VINCENZO
•
•
•
•
•
•

Il lavoro di equipe
La distribuzione dei ruoli
Il lavoro di rete
Il Servizio Civile Nazionale come lavoro di gruppo
Dinamiche di gruppo
Difficoltà di gestione delle dinamiche di gruppo
Totale modulo ore 6

MODULO VII -MODELLI E METODOLOGIE DI LAVORO
Formatore VACCARELLA VINCENZO
•
•
•
•
•
•
•

Analisi dettagliata degli obiettivi e delle attività del progetto.
Strutturazione e programmazione delle attività.
Strumenti e metodi di partecipazione alle riunioni di lavoro
Lavori di gruppo sul metodo già applicato presso l’ente
Individuazione criticità e metodi non coerenti per la realizzazione alle attività
Costruzione di strumenti condivisi per la partecipazione attiva alle attività
Confronto e discussione sulle tematiche emerse
Totale modulo ore 6

MODULO VIII –FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI
ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
Formatore: CASTRIANNI VINCENZO
•
•
•
•
•

Specificità e caratteristiche del progetto di servizio civile
Rischi connessi allo svolgimento delle attività
Metodi e strumenti per affrontare i rischi
Legge sulla sicurezza l. 81/08
Rischi da lavoro correlato
Totale modulo ore 6

La formazione specifica avrà la durata di 72 ore complessive, così articolate:
• 22 ore saranno dedicate alle lezioni frontali.
• 50 ore saranno realizzate facendo ricorso alle dinamiche non formali.
L’attività di formazione specifica si svolgerà nel corso dei 3 mesi dall’attivazione del
progetto di servizio civile, quindi entro il 90° giorno.

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio



SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO

Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in
territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

