Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: RISPETTIAMO L’AMBIENTE

SETTORE e Area di Intervento: C04 Settore: Ambiente, Area di Intervento:
Salvaguardia e Tutela di Parchi e Oasi Naturalistiche

OBIETTIVI DEL PROGETTO: In coerenza con gli obiettivi specifici indicati nella
Strategia d’Azione nazionale per l’Ambiente, il progetto RISPETTIAMO
L’AMBIENTE mira a realizzare un’azione di informazione, educazione e formazione
ambientale comprendente attività e strumenti diversificati che vanno dalla promozione e
sostegno alle iniziative di interesse ambientale che coinvolgono il mondo scolastico, alla
formazione ed aggiornamento professionale di
docenti, giovani disoccupati, tecnici e funzionari su temi d’interesse ambientale
(valutazione ambientale, rifiuti, certificazione ambientale, etc.) alla realizzazione di
campagne di sensibilizzazione di supporto all’Amministrazione provinciale e funzionali
alla gestione del problema relativo all’inquinamento ambientale.
Significativo, allora, assume per la comunità locale il sostegno alle politiche di
conservazione, tutela ed uso sostenibile delle risorse naturali.
La strategia generale del presente progetto viene articolata in obbiettivi che, da un lato
puntano a rispondere e soddisfare, attraverso una scelta di campo, alla mission dell’Ente
proponente e, dall’altro, attraverso un meccanismo interagente e sinergico, riescano a
conseguire finalità di sviluppo dell’intero territorio provinciale, puntando ad una
valorizzazione delle risorse naturali locali.
Il presente progetto si pone, dunque, di sviluppare e perseguire, tre obiettivi
strategici:
- Sensibilizzare i cittadini contribuendo ad elevare l’informazione complessiva a
disposizione per meglio comprendere le scelte e gli interventi di pianificazione
territoriale operati dagli Enti Locali;
- 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;
- Diffondere una nuova cultura ambientale e promuovere strumenti di conservazione e
valorizzazione ambientale, aumentando la consapevolezza nei volontari e nella
cittadinanza delle responsabilità nei confronti della tutela ambientale e della necessità di
agire per uno sviluppo del territorio che passi per la promozione di forme innovative di
turismo sostenibile;
Il lavoro di “Tutela Ambientale” svolto dal Comune di FOSSATO SERRALTA è volto
alla valorizzazione e promozione del territorio anche attraverso l’impianto
organizzativo e gestionale di progetti e servizi ad ampio respiro.

Il territorio in questione infatti inizia un processo di cambiamento socio-economico
scoprendo una vocazione turistico-ambientale che inizia a svilupparsi e radicarsi
sull’onda dei più generali cambiamenti di costumi che ha interessato questo settore; le
scelte di politica locale sono state dettate anche da questi cambiamenti che hanno
portato ad individuare nuove modalità di promozione del territorio nell’ambito dei
progetti di sviluppo turistico.
In linea con tali processi l’Amministrazione comunale sta effettuando scelte di tutela
ambientale e di promozione fondate su alcuni elementi oggettivi presenti nel territorio.
In tale senso pertanto sono già attivati e sono in fase di definizione i seguenti interventi e
programmi incentrati su:
• valorizzazione e tutela del proprio territorio distinguendo tra quello interessato dagli
insediamenti abitativi e quello esterno destinato ad aree boschive, fiumi, parchi, lago e
bacino imbrifero montano
• tenuta e cura di parchi e giardini pubblici a garanzia dei fruitori ma anche della cura
del patrimonio,
• promozione di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla conoscenza
dell’ambiente anche tramite la realizzazione di eventi ed attività di particolare richiamo
a livello turistico –ambientale
• Il Sistema di Gestione Ambientale, che ha come finalità la realizzazione di una
impostazione gestionale complessiva delle tematiche ambientali che consenta all'Ente di
affrontarle in modo globale, sistematico, coerente, integrato e nell'ottica del
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. La norma ISO 14001 definisce il
Sistema di gestione ambientale come
"la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le
attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse
per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica
ambientale
• Predisposizione di apposito Piano di Localizzazione per gli Impianti Fissi di
Radiocomunicazione
• iniziative di educazione ambientale, con il Laboratorio denominato “Quando Scuola e
Ambiente si danno una mano”, attuato in collaborazione con le
Istituzioni Scolastiche presenti in paese (scuola media, primaria e due scuole
dell'infanzia), Provincia, Regione, Ministero.
Il progetto consiste in un programma variegato e articolato di attività, corsi, laboratori
pratico-teorici e visite guidate, finalizzati alla conoscenza di piante, animali e terreni,
educazione al riciclo e alla differenziazione dei rifiuti.
• Realizzazione di Percorsi naturalistici e percorsi vita in collaborazione con l’Ente
• Tutele delle aree ZPS (zone protetta speciale) secondo la direttiva 92/43/CEE
"Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche
• Realizzazione di Punti ristoro/panoramici/aree pic-nic
• Campagna informativa, porta a porta, sulla raccolta differenziata
• Gestione Raccolta differenziata con sistema misto
• Opere di rimboschimento effettuate con la collaborazione di persone individuate dal
Servizio Sociale comunale
• Messa in Sicurezza di aree a rischio idrogeologico
• Adozione Piano di Protezione Civile
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 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 (fontane; panchine; ringhiere; recinzioni;
cancelli; muretti; giochi; attrezzature specifiche per il pic-nic).
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
volontario 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
voce7
CRITERI DI SELEZIONE: Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’
11/6/2009 n. 173.
voce 18/19
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6
10) Numero posti con vitto e alloggio: 0
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 6
12) Numero posti con solo vitto: 0
Sede Progetto COMUNE DI FOSSATO SERRALTA

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I n° 6 volontari saranno inizialmente impiegati nelle diverse attività previste dal
progetto RISPETTIAMO L’AMBIENTE secondo le competenze possedute che saranno
opportunamente valutate in fase di selezione. Successivamente, ciascuno sarà
adeguatamente formato ed affiancato al fine di poter essere impiegato anche in tutte le
altre iniziative previste.
Area d’intervento
ACCOGLIENZA E AVVIO

Avvio di azioni di salvaguardia dell’ambiente
attraverso un primo aggiornamento della
mappatura dei territori
e
successivamente
con azioni di
prevenzione
(regimazione delle acque e monitoraggio dei
versanti in frana)ed anche attraverso il recupero
dei
sentieri
che, a
causa
dell’incuria e delle intemperie, non sono più
praticabili

Azioni
la fase dell’accoglienza è fondamentale
per instaurare un clima di fiducia tra
i volontari e i docenti coinvolti
nella realizzazione del progetto. I
volontari saranno accolti
dall’operatore locale del progetto, che è
anche il
Responsabile del Servizio Ambiente e
Tutela del Patrimonio, che presenterà
le attività e l’organizzazione dell’Ente.
Tutte le informazioni necessarie per la
realizzazione del progetto saranno
dettagliatamente fornite nel corso della
formazione specifica che si svolgerà
lungo l’intera durata del progetto.
1. Individuazione della metodologia
da seguire per il rilevamento dei dati
e
per
l’elaborazione
dell’aggiornamento della mappatura
all’interno dell’ufficio tecnico
2. Visite sul territorio per
reperimento dati, fotografie sullo
stato del territorio e compilazione
schede territoriali
3. Analisi
dei dati rilevati e
programmazione di interventi di
salvaguardia ambientale
4. Realizzazione dell’aggiornamento
della mappatura
5. Eventuali interventi di messa in
sicurezza e/o di salvaguardia
ambientale anche in collaborazione
con le realtà di protezione civile
presenti nel territorio (lavori
di ruscellamento delle acque
superficiali,opere di consolidamento
scarpate,messa in sicurezza guadi e
ponti di attraversamento rii)
6. Ripristino dei sentieri comunali
e/o intercomunali ed installazione
di pannelli informativi anche in
collaborazione con le realtà di
protezione civile presenti nel
territorio (pulizia tracciati con
conseguente Promozione di arbusti

Realizzazione di nuove aree verdi ove la
popolazione locale possa ritrovarsi liberamente

Realizzazione di attività di valorizzazione e
promozione del territorio attraverso la creazione
di nuovo materiale informativo (per es.
pieghevoli, depliant, …), l’utilizzo
ed aggiornamento della strumentazione
elettronica (per es.

creazione ed aggiornamento costante delle
pagine web, newsletter inviate a mailing list, …)
o l’organizzazione

e sterpaglie)
7. Manutenzione
e monitoraggio
ambientale delle aree verdi già
esistenti anche in collaborazione con
le Proloco locali
8. Progettazione e realizzazione di un
percorso ginnico che favorisca la
fruizione
dei
sentieri
precedentemente recuperati anche in
collaborazione con la Proloco
locale
1. Individuazione delle zone dove
realizzare le aree attrezzate
2. Avvio fase di progettazione con
coinvolgimento delle realtà
associative presenti nel territorio e
dei singoli cittadini
3. Presentazione del progetto alla
cittadinanza anche i collaborazione
con la Proloco locale
4. Programmazione degli interventi
necessari alla realizzazione di
tali
aree
verdi,
prevedendo il coinvolgimento
dei soggetti precedentemente
coinvolti anche in attività “pratiche”
anche in collaborazione con la
Proloco locale
5. Evento cittadino in occasione della
conclusione dei lavori di
realizzazione dell’area verde
attrezzata.
1. Analisi della documentazione di
promozione del territorio e del suo
patrimonio storico artistico esistente
2. Reperimento dati e
documentazione (anche fotografica)
necessaria all’aggiornamento del
materiale esistente
3. Elaborazione e stampa di dossier e
depliant
4. Realizzazione di incontri costanti
(mensili)
per il reperimento di materiale
promozionale e per aggiornarlo sullo
stato di fatto dell’attuale progetto
5. Creazione di una mailing list sugli
indirizzi presenti nei diversi uffici
comunali
6. Individuazione di metodologie
condivise tra tutti gli
uffici sulla modalità reperimento di
recupero di nuovi indirizzi e.mail ed
il loro inserimento nella mailing list
7. Aggiornamento mensile del sito del

comune
con
una
particolare
attenzione alla pagina di promozione
territoriale (eventi e manifestazione)
8. Programmazione
ed
organizzazione di eventi culturali che
possano divenire occasione per fare
conoscere i
territori del Comune
9. Organizzazione di passeggiate
didattiche da proporre alle scuole;
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: Requisiti richiesti dalla legge n.64 del 6 marzo
2001

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
voce 10
voce 12

NESSUNO

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) : 5/6
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: Al volontario in
Servizio Civile verrà richiesto:

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
Eventuali tirocini riconosciuti : NO

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Bisogna sottolineare l’aspetto fondamentale del servizio civile volontario che è quello di
garantire ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una importante e spesso
unica occasione di crescita personale, un’ opportunità di educazione alla cittadinanza
attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
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.
raggiunte.
Competenze e professionalità acquisibili
Competenze specifiche
Specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto:
• Conoscenza dei servizi alla persona nel l’ambito della normativa di riferimento
Nazionale e Regionale;
• conoscenza della organizzazione e strutturazione dei servizi alla persona nell’ambito
del territorio di riferimento;
• Acquisizione di competenze in ordine alla gestione di attività di cura, sostegno e
assistenza verso persone parzialmente non autosufficienti;
• sviluppo delle potenzialità del disabile;
• elementi di terapia della riabilitazione psichiatrica e di logopedia;
• strumenti di valutazione per la disabilità;
• integrazione e miglioramento dei servizi rivolti alle persone con disabilità;
• gestire ed elaborare i propri vissuti e la propria emotività rispetto alle situazioni di
sofferenza.
Competenze trasversali
Tecniche

azionarsi, comunicare e coinvolgere in maniera adeguata

ione di eventi
comunicati, articoli
tecniche di rilevazione statistica e sociologica
Cognitive
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).
Sociali e di sviluppo
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.
Dinamiche

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.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione:
Il percorso di formazione specifica offerto ai giovani in Servizio Civile sul presente
progetto mira a:
1) costruire il bagaglio di conoscenze teoriche e di strumenti concreti necessari ad
affrontare al meglio le attività previste dal progetto;
2) dare risposte personalizzate ed individualizzate ai giovani in SCN, mettendoli in
grado di approfondire ulteriormente temi della formazione specifica e del lavoro sul
progetto che fossero per loro di particolare interesse, costruendo insieme percorsi
formativi ad hoc;
3) permettere ai giovani in SCN di costruire ed affinare competenze spendibili al di fuori
del progetto di Servizio Civile nella propria vita personale e professionale.
I momenti formativi si propongono di facilitare l’elaborazione di esperienze e vissuti dei
giovani rispetto al servizio: partendo dall’esperienza concreta si vuole favorire il
passaggio graduale all’astrazione, ossia il passaggio da una conoscenza concreta e
contestualizzata, ad una competenza spendibile anche in contesti differenti.
Inizialmente i momenti formativi si focalizzeranno sull’acquisizione di strumenti
fondamentali per svolgere le attività previste dal progetto, in seguito i moduli formativi
andranno a restituire complessità e articolazione alla riflessione sul quotidiano,
attraverso approfondimenti e momenti di confronto più allargati, anche attraverso il
coinvolgimento di altri Enti e realtà. In coda al percorso sono infine stati inseriti due
moduli relativi all’imprenditorialità e all’iniziativa giovanile, per stimolare nei giovani
in servizio valutazioni sulle opportunità di progettualità future.
Si riporta qui di seguito un programma di massima del percorso formativo suddiviso in
fasi e si fa espressamente riferimento a alle Linee guida per la formazione generale dei
giovani in servizio civile nazionale con specifico riferimento a tutte le macroaree ed a
tutti i moduli formativi elencati nelle predette Linee Guida

MODULO
Modulo I – (10 ore)
Modulo
Istituzionale

ARGOMENTI
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 Formazione Civica
(6 ore)

Il ruolo dei cittadini nella prevenzione dei rischi

Modulo III Formazione eco
ambientale (6 ore)

• Tipologia ed uso degli strumenti e dei mezzi di lavoro

Modulo IV Formazione sulla
Comunicazione (18
ore)

Gestione e aggiornamento siti web

Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro: la legge 626/94 e
seguenti

• Tipologia ed uso degli materiali e prodotti eco-compatibili

· Gestione mailing list
· Realizzazione di newsletter
· Regole ed elementi utili alla promozione del territorio e
degli eventi attraverso il web

Modulo V Formazione
Professionale (22
ore)

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

Modulo VI –
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

DURATA:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 6 moduli;
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

