Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: PROTEZIONE AMBIENTALE FILOGASO
SETTORE e Area di Intervento: AMBIENTE SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI
E OSAI NATURALISTICHE
OBIETTIVI DEL PROGETTO: FINALITA’ DEL PROGETTO
Il progetto intende perseguire le seguenti finalità:
Tutelare, ripristinare, riqualificare, curare e valorizzare le aree verdi ed i parchi
presenti sul territorio comunale che oggi risultano un po’ trascurati stante la media
estensione territoriale.
Rendere fruibili e accessibili le aree di interesse naturalistico, sportivo, turistico
tramite azioni mirate che possono 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 sospendibili nel mondo del lavoro, nell’ambito dei nuovi
mestieri legati all’ambiente.
Obiettivi specifici del progetto
Tale obiettivo prevede un programma di interventi costanti ed organici, che include al
suo interno la cura e la salvaguardia delle aree verdi tramite interventi di giardinaggio e
potatura delle piante e delle siepi e la manutenzione-restauro delle opere, delle
attrezzature e dei manufatti in esse presenti.
Aree interessate al progetto:
1Pineta comunale (parco Nicholas Green)
2Area Pic-Nic zona Fallà
3Area verde Pubblico adiacente sede Comunale
4Area verde pubblico piazza Dante
5Area verde pubblico piazza Santa Maria Maggiore
6Are verde pubblico giardino scuola elementare
7Area verde pubblico giardino scuola media
8Area verde pubblico giardino scuola dell’infanzia
9Area verde pubblico giardino sede Pro Loco
Le attività previste dal presente progetto sono le seguenti:
1Conoscenza del territorio;

2Elaborazione del programma di interventi per la cura e la manutenzione delle
aree verdi e dei parchi;
3Verifiche dotazione risorse umane e strumentali;
4Organizzazione ed espletamento delle attività di cura, manutenzione e
valorizzazione delle aree verdi e dei parchi e delle aree interessate dal seguente progetto;
5Attività di monitoraggio a breve medio e lungo termine dello stato di
avanzamento dei lavori e della validità dei risultati raggiunti;
6Bonifiche di discariche abusive;
7Verifica dell’apprezzamento dei risultati raggiunti da parte dei cittadini.
Obiettivi generali per il volontario in servizio civile
Attraverso il progetto viene offerta ai volontari una occasione di crescita personale e
professionale. Il progetto si ricollega ai principi contenuti nella legge 64/2001 per cui il
volontariato ha la possibilità di esprimere e testimoniare i valori dell’impegno e della
partecipazione attiva alla vita sociale della comunità. Ha la possibilità di testimoniare
come, tramite il servizio civile nazionale, si possa concorrere alla difesa della patria
anche attraverso mezzi e attività non militari.
•
Svolgere un ruolo di cittadinanza attiva;
•
Acquisire nuove competenze relazionali e professionali;
•
Instaurare una proficua relazione con gli utenti che sono coinvolti nella
realizzazione del progetto.
Obiettivi specifici per i volontari
•
Favorire l’acquisizione di competenze specialistiche rispetto alla salvaguardia,
tutela e gestione dell’ambiente e del territorio
•
Favorire l’acquisizione di competenze specialistiche rispetto alla conoscenza dei
terreni, ambienti, e flora tipica del territorio
Favorire l’acquisizione di competenze rispetto all’organizzazione di attività di
promozione di progetti ambientali, sia educativi che promozionali del territorio
CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’11/6/2009 n. 173.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
POSTI DISPONIBILI N. 6
SEDE DI ATTUAZIONE: COMUNE DI FILOGASO
OLP: ANDREA DINATOLO
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari svolgeranno le seguenti funzioni:
Mansioni:
1Lavoro di giardinaggio e pulizia aiuole comunali
2Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree, dei manufatti e delle
attrezzature presente nei parchi, e nelle fattispecie.
3Rastrellamento e pulizia di eventuali discariche abusive relativa differenziazione
dei rifiuti raccolti ed il loro successivo conferimento presso le oasi ecologiche
4Attività di sensibilizzazione della raccolta differenziata del Comune con la cura
nella distribuzione delle buste per la raccolta porta a porta.
5Attività di promozione e sensibilizzazione del progetto di servizio civile
(creazione; diffusione e consegna di brochures; predisposizione manifesti informativi sul
progetto),

6Operazione di volantinaggio
7Supporto alle manifestazioni organizzate dal comune sulle tematiche ambientali,
8Pulizia aree pic-nic e giardini pubblici
9Verifica dei risultati raggiunti tramite osservazione diretta ed interviste volte a
verificare il livello di fruizione delle aree verdi da parte dei cittadini - anziani, disabili e
bambini- e dei turisti nonché loro gradimento dei lavori eseguiti.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Requisiti richiesti dalla legge n.64 del 6 marzo 2001
SERVIZI OFFERTI (eventuali): 0
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
I volontari verranno impiegati per un monte ore annuo di 1.400 ore (monte ore al netto
delle 20 giornate di permesso previste per i volontari). Si adotterà l’orario flessibile, con
impegno dei volontari prevalentemente al mattino.
Giorni di servizio a settimana 5.
Gli obblighi dei volontari sono, inoltre, quelli connessi alla natura del servizio civile in
particolare si richiede il rispetto della Legge sulla Privacy D.Lgs.n. 196/2003
1.
Disponibilità a spostarsi nel territorio (con spese a carico dell’ente) per il
conseguimento degli obiettivi del progetto.
2.
Disponibilità all’uso di automezzi e attrezzature di proprietà dell’Ente
3.
Disponibilità a prestare servizio in giorni festivi per particolari emergenze
intervenute relative alle attività di progetto
4.
Pieno rispetto dell’orario di servizio, delle mansioni e degli strumenti di lavoro.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari il
Comune di Filogaso rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile un attestato
valido ai fini del curriculum vitae nel quale si riconoscono le capacità sotto riportate:
1.
Conoscenza e competenza nella potature e nel giardinaggio
2.
Conoscenza e competenza nell’uso di strumenti meccanici utilizzati nella cura del
verde
3.
Conoscenza del territorio e delle piante arboree presenti
4.
Tecniche di restauro/ripristino elementi d’arredo urbano, giochi all’aperto, e
aree pic-nic con specifica tecnica del legno, ferro e cemento
5.
Conoscenza e competenza sull’allestimento operativo/tecnico di convegni,
manifestazioni ecc.
6.
Competenze sul controllo territorio
7.
Competenze sulla gestione rifiuti urbani
8.
Elementi di monitoraggio fruizione aree e parchi
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Modulo: 1 – 2 (ore 50)
•
Buone pratiche Agronomiche per la conservazione degli ecosistemi
•
Gestione naturalistica del Bosco (faunistica e floristica)

•
Elementi di educazione ambientale (tutela, salvaguardia valorizzazione e cura)
•
Descrizione delle aree interessate dal progetto ( morfologia; aspetti paesaggistici;
flora e fauna presenti)
•
Valorizzazione e cura ambientale ed impatto turistico
Formatore: Ing. Massimo TRIMMELITI
Modulo: 3 (ore 10)
•
Illustrazione del progetto (fasi e tempi, obiettivi e finalità; attività ed interventi;
strumenti, organizzazione; risorse umane e strumentali; mansioni, ruoli, attività e
responsabilità degli Enti coinvolti)
•
Raccolta e gestione dei rifiuti per differenziarli
Formatore: Ing. Massimo TRIMMELITI
•
•

Modulo: 4 (ore 3)
Tipologia ed uso degli strumenti e dei mezzi di lavoro
Tipologia ed uso dei materiali e prodotti eco-compatibili
Formatore: Ing. Massimo TRIMMELITI

•
•
•

Modulo: 5 (ore 6)
Illustrazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Sistema gestione ambiente
Manifestazioni: strumenti e allestimento
Formatore: Ing. Massimo TRIMMELITI

Modulo 6 ( ore 3 )
Valutazione conclusiva: i volontari saranno chiamati a riflettere sulla propria esperienza
vissuta nel progetto.
Formatore: Ing. Massimo TRIMMELITI
La formazione specifica avrà durata di n. 72 ore

