“ALLEGATO 5”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: "IMPATTO AMBIENTALE ZERO”
SETTORE e Area di Intervento: Settore: AMBIENTE Area di intervento: Salvaguardia e
tutela di Parchi e oasi naturalistiche Codifica:C 04
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
OBIETTIVI GENERALI 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 ovvero l’accumulo di immondizia, rifiuti, oggetti abbandonati ecc.  offrire ai
giovani volontari conoscenze, capacità, esperienze, strumenti di qualificazione professionale
spendibili nel mondo del lavoro, nell’ambito dei nuovi mestieri legati all'ambiente
OBIETTIVI SPECIFICI
In relazione ai suddetti obiettivi generali si individuano i seguenti obiettivi specifici:
- Conoscenza del territorio ( aree di verde e parchi ); - Elaborazione del programma di
interventi per la cura e la manutenzione delle aree di verde e dei parchi; - Verifica dotazione
risorse umane e strumentali; - Organizzazione ed espletamento delle attività di cura,
manutenzione e valorizzazione delle aree verdi e dei parchi e delle aree interessate dal
seguente progetto; - Bonifiche di discariche abusive e recupero dei sentieri che, a causa
dell’incuria e delle intemperie, non sono più praticabili; - Acquisizione delle conoscenze
riguardo i più importanti dettati normativi in materia di tutela ambientale; - Creazione di
cartelloni e tabelloni informativi (in relazione alle specie individuate ) da apporre nei boschi e
lungo i sentieri dove verranno programmate le passeggiate ecologiche ; - Favorire
l’acquisizione di competenze specialistiche rispetto alla conoscenza dei terreni, ambienti,
flora e fauna tipica del territorio; - Attivare un flusso di comunicazione permanente nei
confronti dei cittadini sui temi della tutela e valorizzazione dei beni naturali e sulla corretta
gestione delle risorse naturali; - Promozione e sviluppo di Passeggiate ecologiche; Pulizia e
predisposizione alla raccolta differenziata in aree campeggio o bivacco; - Diffondere una
nuova cultura ambientale e promuovere strumenti di conservazione e valorizzazione
ambientale; - Realizzare aree verdi ove la popolazione locale possa ritrovarsi liberamente, -

Realizzare attività di valorizzazione e promozione del territorio attraverso la creazione di
materiale informativo (per es. pieghevoli, depliant, …)e la creazione e l’aggiornamento
costante di una pagina web o di un blog e di una pagina sui principali social networks
OBIETTIVI GENERALI RISPETTO AI GIOVANI VOLONTARI
La realizzazione del progetto intende fornire ai giovani volontari disponibili un’esperienza
formativa ed educativa che consenta loro di:
Intraprendere un percorso di formazione civica, culturale, sociale e professionale;
Sperimentare situazioni relazionali di gruppo, riflettendo sulle proprie modalità di’interazione
con gli altri; Aumentare la capacità di lavorare per progetti senza perdere di vista il contesto
generale del Servizio Civile; Creare relazioni significative tra giovani e cittadini di diverse
età, dove i giovani apprendano a relazionarsi con le persone in uno scambio positivo e
proficuo ; Conoscere le radici del servizio civile e la storia dell’obiezione di coscienza;
Sviluppare il senso di appartenenza alla vita sociale; Sviluppare il senso di solidarietà,
volontariato, impegno civile; Crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di
autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà
territoriale; Fornire conoscenze utilizzabili nel mondo del lavoro.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari in SCN saranno impegnati nelle seguenti attività con il ruolo descritto:
Azione 1.1.1 MONITORAGGIO DEI TERRITORI
Attività 1.1.1.1 - verranno effettuate mappature dei territori interessati dal progetto per
verificare dove iniziare le attività di manutenzione
Attività 1.1.1.2 - predisposizione di un calendario con le individuazioni dei periodi per le
manutenzioni ordinarie e straordinarie
Attività 1.1.1.4 - Riposizionare le tabelle e i cartelli posti nel tempo che hanno subito danni,
sistemare le nuove tabelle informative che facilitino il raggiungimento dei luoghi ritenuti
interessanti per i turisti
AZIONE 1.2.1MONITORAGGIO DELLE AREE INDIVIDUATE
Attività 1.2.1.1 Monitorare l’area, attraverso sopralluoghi nelle due aree in almeno due volte
al giorno, al fine di prevenire il deposito di rifiuti e incendi dolosi nei mesi estivi
Attività 1.2.1.2 Durante l’azione di monitoraggio, si fotograferanno le situazioni sospette,
eventuali cumuli di rifiuti, eventuali atti vandalici al fine permettere all’amministrazione di
avanzare denuncia ai vigili urbani
Attività 1.2.1.3 Durante le azioni di monitoraggio verranno effettuate e gestite fotografie dei
territori interessati dal progetto, in vista della creazione di video, presentazioni in power point,
creazione di pannelli espositori da utilizzare nelle scuole o durate eventuali iniziative
AZIONE 2.1.1Realizzare il progetto di coinvolgere le scuole in progetti educativi per la
rivalorizzazione e conoscenza delle aree
Attività 2.1.1.1 contattare le scuole e presentargli il progetto
Attività 2.1.1.2 Realizzare schede, presentazioni in Power Point brochure, cartelloni, cartelli
espositivi ed altro materiale didattico
AZIONE 2.2.1 Organizzazione di almeno due conferenze, che preveda anche una visita
guidata dei territori di riferimento
Attività 2.2.1.1 Contattare scuole ed enti sul territorio per promuovere la realizzazione di due
conferenze

Attività 2.2.1.2 Preparare i programmi della giornata, il materiale didattico e di lavoro e
inserirli in apposite cartelle da distribuire ai partecipanti; occuparsi della segreteria
organizzativa e della registrazione delle presenze e dell’organizzazione logistica

CRITERI DI SELEZIONE
Si utilizzeranno i Criteri stabiliti dal Decreto n.173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio
Nazionale per il servizio civile
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo- 30 ore
- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
- Riservatezza
- Rispetto delle indicazioni operative
- Impegno di presenza nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul
territorio
- Flessibilità oraria
- Partecipazione ad azioni di promozione
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 di attuazione:
Comune di Santa Cristina D’Aspromonte
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 valide ai fini del cv:
1- Competenze specifiche
2- Competenze tecniche
3- Competenze cognitive
4 – competenze sociali
5 – Competenze di sviluppo
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
-Contenuti della formazione:
La formazione specifica si articola in 6 moduli:
Modulo I (10 ore):

a. Il sistema nazionale di protezione civile (normativa di riferimento, i livelli operativi, la
distribuzione delle competenze, la gestione delle emergenze, ecc.) b. Il Dipartimento della
Protezione civile (la sua organizzazione, le attività, le procedure, gli output comunicativi) c.
La protezione civile nella dimensione internazionale (cooperazione, assistenza umanitaria,
ecc.) d. Le forze a disposizione del sistema: Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato,
Forze Armate, Istituti specializzati, ecc; e. Conoscenza della attività e delle competenze
dell’Ufficio Interventi Strutturali e Opere di Emergenza del personale della struttura e degli
interlocutori nei vari Servizi.
Modulo II (6 ore):
Il ruolo dei cittadini nella prevenzione dei rischi Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro: la
legge 626/94 e seguenti
Modulo III (6 ore):
• Il ruolo dei cittadini nelle catastrofi nazionali e internazionali (storia e caratteristiche) Il
volontariato di protezione civile (storia e caratteristiche)
Modulo IV (18 ore):
• Corso di soccorritore – livello base
Modulo V (22 ore):
• il territorio di riferimento:  Il parco Nazionale dell’Aspromonte;  Il verde pubblico 
Tecniche per utilizzare il verde pubblico come strumento di aggregazione sociale.
Modulo VI (10 ore):
Gli ambiti di impiego dei volontari e i relativi rischi
-Durata della formazione:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 6 moduli; si concluderà entro
il 90° giorno dall’inizio del progetto.

