“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: "PROTEGGERE DELIANUOVA”
SETTORE e Area di Intervento: Settore B: Protezione Civile; Codifica: 02 Interventi emergenze
ambientali

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Il progetto, attraverso un servizio di rete e tramite i
volontari, si propone di salvaguardare il territorio, creare una campagna di prevenzione e
sensibilizzazione all’interno delle scuole e tra i cittadini, promuovere la cultura del
monitoraggio ambientale e dar vita ad una concreta sinergia tra Associazioni, Organizzazioni,
Enti Pubblici, Soggetti Istituzionali e non, nonchè attivare, anche a livello locale, un
osservatorio per il monitoraggio delle zone a rischio presso il Comune che si ponga come
punto di incontro tra Enti, Uffici e servizi.
Obiettivi generali:
1. Formare operatori specializzati nel campo del rischio ambientale e idrogeologico;
2. Educare e sensibilizzazione la popolazione locale e i bambini e ragazzi sul tema
dell'ambiente;
3. Diffondere la cultura del rispetto del patrimonio ambientale;
4. Promuovere la sinergia tra Enti Locali, Regionali e Nazionali del settore in oggetto;
5. Individuare nuovi sbocchi occupazionali.
Obiettivi specifici:
1. Sviluppare la comunicazione sui temi della prevenzione dei rischi rivolta ai bambini e
ragazzi frequentanti le scuole del territorio;
2. Progettare laboratori didattici sulla prevenzione dei rischi e la gestione delle emergenze;
3. Programmare sportelli informativi sulla prevenzione e la tutela dei beni cittadini e
sensibilizzare la cittadinanza sui rischi ambientali e i comportamenti da tenere;
4. Realizzazione di momenti d’incontro e gruppi di riflessione fra i giovani volontari e la
cittadinanza;
5. Arricchire umanamente e professionalmente i giovani in servizio.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Le attività svolte dai volontari, a partire dal II mese e fino alla fine dell’anno di servizio civile
volontario, saranno le seguenti:
a)
Attività di ricerca e monitoraggio delle zone a rischio
b)
Attività di caricamento su supporto informatico dei dati raccolti
c)
Attività di organizzazione della rete, informazione e sensibilizzazione
d)
Attività di gestione dell'Osservatorio per il monitoraggio del rischio idrogeologico
e)
Attività di disseminazione dei risultati

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
- Impegno di presenza nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul
territorio
- Flessibilità oraria
- Disponibilità ad eventuale impegno pomeridiano ed a missioni
- Obbligo di puntualità
- Obbligo di adottare comportamenti responsabili
- Attitudine al lavoro di squadra
SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI:
-Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6
-Numero posti con vitto e alloggio: 0
-Numero posti senza vitto e alloggio: 6
-Numero posti con solo vitto: 0
Sede di attuazione:
Comune di Delianuova - Sala Consiliare - Piazza Marconi snc - Volontari n. 6
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 tecnico-professionali
2- Competenze di base
3- Competenze trasversali
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
-Contenuti della formazione:
La formazione specifica si articola in 4 moduli:
Modulo I (15 ore): Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile;
Modulo II (20 ore): Rischio idrogeologico e territorio;
Modulo III (20 ore) : La prevenzione sul territorio ;
Modulo IV (15 ore): Buone prassi e territorio.
-Durata della formazione:
La durata della formazione specifica sarà di 70 ore suddivisa in 4 moduli; inizierà dopo la
seconda settimana dall'avvio del progetto e si alternerà con la formazione generale e con
l'addestramento per consentire ai volontari di acquisire conoscenze di supporto
all'espletamento delle attività operative. La formazione specifica si concluderà entro il 90°
giorno dall’inizio del progetto.

