Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
A come …. Ambiente
SETTORE e Area di Intervento:
C – AMBIENTE – 04 Salvaguardia e tutela di parchi e oasi naturalistiche
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Finalità
Il progetto persegue fondamentalmente la finalità di consentire ai volontari una maturazione
personale volta allo sviluppo del senso civico, alla formazione sociale e culturale propria di
ogni cittadino, alla sperimentazione in attività utili all’acquisizione di competenze
professionali spendibili una volta terminata l’esperienza di volontariato.
Obiettivi generali
•
valorizzazione e tutela dell’ambiente e delle sue risorse,
•
cura del territorio, del patrimonio ambientale e urbanistico, anche con interventi di
carattere preventivo,
•
cura e tutela delle aree pubbliche, accompagnamento dei visitatori nella fruizione delle
risorse del territorio,
•
sviluppo della conoscenza delle risorse del proprio territorio,
•
sviluppo della cultura del rispetto dell’ambiente e delle sue risorse, attraverso
l’adozione di comportamenti virtuosi,
•
condivisione delle offerte e delle opportunità presenti nelle diverse realtà del territorio
favorendone la conoscenza e l’utilizzo in una logica di rete.
Obiettivi specifici
•
Contribuire alla realizzazione di interventi di promozione e di valorizzazione delle
risorse ambientali anche attraverso la creazione di occasioni/eventi di promozione turistica
•
Intervenire concretamente nella cura del territorio affiancando le risorse tecniche ed
operative (operatore ecologico/operaio), sia a livello progettuale che operativo vero e proprio,
nei diversi contesti lavorativi
Collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dello sviluppo e della
conservazione del patrimoni urbanistico in stretta collaborazione con i componenti tecnici
degli uffici preposti, anche tramite l’utilizzo di specifici strumenti informatici
•
Collaborare all’attuazione di interventi anche informativi con valenza preventiva
rispetto alla cura e tutela del patrimonio ambientale
•
Partecipare alla progettazione di interventi urbanistici e di pianificazione dello
sviluppo del territorio nell’ambito delle competenze degli uffici tecnici comunali e della
Comunità Montana

•
Collaborare nella gestione di aree protette operando per la loro conoscenza nel rispetto
delle norme di tutela previste
•
Collaborare nella realizzazione di materiali e di eventi volti a promuovere
l’incremento di atteggiamenti virtuosi inerenti la produzione ed il trattamento dei rifiuti
•
Partecipare all’attuazione di momenti didattici realizzati in collaborazione con la
scuola
•
Accompagnare/guidare gruppi per l’accesso a parchi ed oasi naturalistiche
•
Collaborare nell’espletamento delle attività anche amministrative inerenti l’area
ambiente nel suo complesso.
Ruolo del volontario
Il volontario si collocherà, a seconda del contesto operativo e della sede di destinazione,
nell’area tecnica, nell’area operativa ed in quella amministrativa; la sua operatività dipenderà,
oltre che dalle necessità connesse ad ogni specifica sede di attuazione, anche alle competenze
ed agli interessi manifestati dal volontario. Ad ogni volontario potrà comunque essere
richiesto l’impiego, per parte del tempo di “servizio”, nell’area amministrativa essendo
trasversale all’area tecnica ed all’area operativa.
L’azione del volontario sarà comunque da intendersi a supporto ed integrazione dell’esistente,
fermo restando che la sua presenza potrà consentire il concretizzarsi delle ipotesi di sviluppo
previste in ogni ambito di intervento, in particolare effettuerà i seguenti interventi:
attività informativa e didattica,
guida/accompagnatore nell’accesso ad oasi naturalistiche e parchi,
collaborazione nella predisposizione di strumenti informativi sul territorio,
collaborazione con gli uffici tecnici per il governo del territorio,
collaborazione con uffici/settori turistici nell’organizzazione e gestione di eventi, nel
supporto all’attività di promozione turistica,
- collaborazione con operatore ecologico nell’effettuazione delle attività inerenti la cura del
territorio, dei parchi ed aree verdi,
- collaborerà in attività amministrative con funzionari ed operatori amministrativi.

CRITERI DI SELEZIONE:
L’ente effettuerà la selezione dei volontari direttamente, utilizzando le modalità indicate dalla
normativa UNSC
In aggiunta ai sistemi indicati dall’ufficio nazionale per il servizio civile, decreto n. 173
dell’11.06.2009, verranno organizzati degli incontri di primo orientamento con tutti i giovani
che avranno segnalato la loro disponibilità, finalizzati a conoscere l’interesse e l’impiego più
opportuno per ogni persona che si propone.
In particolare in sede di selezione si procederà con la somministrazione di un questionario
motivazionale e un colloquio individuale con tutti i volontari volti a rilevare:
la motivazione per la scelta del servizio volontario e del settore di intervento, e le
aspettative rispetto ad un’esperienza come quella del Servizio civile,
il contributo che il volontario pensa di portare al servizio;
le esperienze professionali e/o di volontariato che il giovane ha maturato nel settore
oggetto del progetto,
altre esperienze professionali e/o di volontariato,
i titoli di studio
percorsi formativi inerenti il settore di intervento.
La selezione comporterà l’assegnazione di un punteggio complessivo che determinerà
l’inserimento dei volontari nella graduatoria generale di progetto.

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero volontari da impegnare nel progetto: n. 17
Posti senza vitto e alloggio: n. 17
Sedi di svolgimento:
Bossico
Castro
Costa Volpino
Fonteno
Lovere
Pianico
Riva di Solto
Rogno
Solto Collina
Sovere
Villongo
CMLB

1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari si raccorderanno con i referenti del progetto per ogni area di attuazione per una
prima presentazione dell’esistente e dell’ambito di intervento proposto, opereranno poi
direttamente nelle diverse sedi locali di attuazione dei progetti.
Ogni volontario avrà la sua figura di riferimento interna alla sede di attuazione con la quale
verrà predisposto il piano dettagliato di impegno nel rispetto del quadro generale fornito dal
progetto; la definizione degli impegni per ogni volontario avrà come base l’individuazione
dello specifico ambito di intervento, dell’operatività concreta richiesta, del programma di
lavoro settimanale e dei giorni di impiego, in linea con le finalità:
•
valorizzare le opportunità offerte dall’ambiente contribuendo alla costruzione di una
più diffusa cultura del rispetto e della tutela del territorio e dell’ambiente
•
favorire l’accesso, alle zone interessate dal progetto, di visitatori e turisti informati
sulle opportunità offerte dall’ambiente e preparati a fruirne, elaborare e diffondere
informazioni sugli aspetti di particolare interesse del territorio e rilevanti sul piano ambientale
•
costruire un sistema di monitoraggio per la tenuta degli aggiornamenti e per il
controllo dei cambiamenti che interessano il patrimonio urbanistico ed il territorio in genere.
•
favorire la fruizione delle aree verdi anche tramite l’adeguamento delle attrezzature
per il tempo libero presenti nei parchi
•
ottimizzare la cura e la tenuta degli spazi di uso pubblico
•
incrementare la conoscenza in materia di produzione e smaltimento di rifiuti,
promuovere comportamenti virtuosi
•
le azioni:
•
accompagnamento di gruppi in visite guidate affiancando altri volontari già attivi nel
settore,
•
collaborare con ufficio turistico e con tecnici del settore nella realizzazione di eventi
con finalità promozionale per il territorio: mostre, convegni,
•
sistematizzazione dati di archivio inerenti il patrimonio urbanistico, ,
•
mappatura delle aree verdi pubbliche, del loro stato e dei bisogni di intervento,
•
collaborazione con l’operatore ecologico nella cura delle aree pubbliche,
•
realizzazione di incontri con gruppi e scolaresche, realizzazione di materiali
informativi di facile comprensione, consegna e spiegazione dei materiali prodotti,
informazione generale sul ciclo dei rifiuti,
•
collaborare con uffici amministrativi.
I tempi: l’arco della giornata per 5 giorni alla settimana

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Possono partecipare al progetto sia maschi che femmine compresi nella fascia di età prevista
dalla normativa, motivati al lavoro nell’area prescelta. Costituiranno titoli preferenziali:
la residenza, il possesso di certificazione dell’acquisizione di lingue straniere, di competenze
informatiche, della patente di guida, di un titolo di studio nell’area tecnica: geometra, agraria,
scienze naturali.
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
I posti sono senza vitto ne alloggio
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Ore annuali 1400
Giorni di servizio: 5
Ai volontari è richiesta, in modo particolare, la disponibilità ad adattarsi ad orari flessibili in
armonia con le esigenze dei fruitori degli interventi; la flessibilità non andrà comunque oltre
le ore richieste e sarà concordata in base al piano di lavoro con l’operatore di riferimento. Il
monte ore annuo di servizio è pari a 1.400 con un minimo settimanale di almeno 12.
Si privilegeranno volontari:
con particolare interesse al lavoro nell’area del progetto,
con competenze informatiche,
in possesso di titolo di studio dell’area tecnica - geometra – agraria - scienze naturali,
con conoscenza di lingue straniere: inglese, francese, tedesco,
in possesso di patente di guida disponibili alla guida dei mezzi in dotazione delle sedi
di attuazione.
Verrà richiesto ai volontari la disponibilità ad operare in giorni festivi soprattutto nei periodi
di affluenza di turisti per la visita di parchi, oasi, monumenti, …. presenti sul territorio.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Non sono in atto accordi per il riconoscimento dei crediti formativi
Sono in atto convenzioni: con l’Università degli studi di Bergamo per la realizzazione di
tirocini
La partecipazione al progetto da parte dei volontari potrà favorire l’acquisizione di
conoscenze ed abilità, discendenti direttamente dalle attività previste dal progetto, in diversi
settori quali:
conoscenza dei meccanismi di funzionamento di una pubblica amministrazione, in
quanto le sedi di attuazione sono collocate presso enti locali; si ritiene che tale conoscenza sia
utile alla persona in genere in quanto cittadino ed in particolare ad un giovane anche in
prospettiva di un suo futuro impegno lavorativo,
conoscenza delle problematiche e degli strumenti di gestione e controllo del territorio,
apprendimento di informazioni, nozioni e competenze a livello professionale derivanti
dalle esperienze dirette svolte nel percorso di servizio civile nell’ambito del progetto ambiente
quali: procedure per attuazione interventi nell’ambito del territorio pubblico, modalità
effettuazione attività di accoglienza e accompagnamento in attività turistiche, attività
amministrative connesse all’area,
acquisizione di nozioni in merito alle possibilità occupazionali ed all’accesso al
lavoro.
Le competenze acquisite verranno verificate nel corso di momenti formativi realizzati da
professionisti del settore nel corso dell’attuazione del servizio civile. La CMLB rilascerà ai
volontari che parteciperanno alla realizzazione del progetto una certificazione attestante le

competenze professionali acquisite nell’anno di svolgimento del servizio civile di
volontariato.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Verranno impartite dimostrazioni pratiche relative alle modalità di corretto svolgimento delle
attività previste. Le lezioni pratiche verranno impartite per gruppi o a singoli, secondo le
attività di impiego, anche direttamente nei luoghi di impiego attraverso l’affiancamento a
personale qualificato; ci si soffermerà inoltre sugli interventi previsti, sugli enti coinvolti nella
realizzazione del progetto, sui ruoli delle diverse figure professionali presenti nel contesto di
impiego.
A livello teorico, in particolare verranno trattati argomenti inerenti:
•
La sicurezza nei luoghi di lavoro: formazione generale ai sensi del d.Lgs 81/2008,
•
le caratteristiche del territorio,
•
la conoscenza dei diversi contesti di impiego dei volontari e delle loro caratteristiche,
•
le risorse del territorio e le modalità di fruizione,
•
gli strumenti informativi presenti sia in formato cartaceo che elettronico, al fine di
favorirne l’accesso tramite il volontario da parte di visitatori,
•
normative inerenti lo sviluppo del territorio e l’urbanistica,
•
normativa in materia turistica,
•
modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti.
La formazione specifica sarà di complessive 72 ore articolate, oltre alla formazione sicurezza
che sarà realizzata nei primi giorni di servizio, 4 momenti:

Modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari in progetti di servizio civile, per un totale di 4 ore di formazione generale ai sensi
del D.lgs 81/2008 attestata dal soggetto erogatore,

una fase iniziale di inquadramento teorico e di presentazione del contesto operativo in
cui verrà inserito il volontario, delle metodologie operative, dei luoghi di intervento; per
questa prima fase verrà utilizzato un totale di 20 ore articolate in 4 moduli;

una seconda fase, da effettuarsi entro il primo mese di progetto , riguarda
espressamente la realizzazione del progetto pertanto prevede momenti di incontro di 4 ore, per
un totale di 24 ore,

una fase di approfondimento organizzata in giornate seminariali, su argomenti
specifici del progetto, per un monte ore complessivo di 16 ore,

una fase conclusiva di chiusura del percorso formativo, verifica e raccolta delle
impressioni da parte dei volontari a tre mesi dall’avvio dei progetti, per un totale di 8 ore.

