Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Gairo: Progetta il Verde
SETTORE e Area di Intervento:
C - Ambiente - 04 - Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto intende perseguite le seguenti finalità
1.
Tutelare, ripristinare, riqualificare, curare e valorizzare le aree di verde presenti sul
territorio comunale che tutt’oggi risultano un po’ trascurati stante la vasta estensione territoriale
2.
Rendere fruibili e accessibili le aree di interesse naturalistico e turistico tramite azioni
mirate che possano coinvolgere diverse e/o specifiche fasce d’utenza (Bambini, anziani e soggetti
diversamente abili);
3.
Promuovere il turismo ambientale e il senso civico-ecologico delle nuove generazioni,
promuovendo la cultura del rispetto dell’ambiente onde evitare l’accumulo di rifiuti nelle aree
interessate. Il conferimento di rifiuti da sempre comporta un notevole impatto sull’ambiente che
incide sull’aspetto urbanistico e paesaggistico in cui viviamo. E’ importante riflettere con i giovani
sulle scelte e i comportamenti, delle società e dei singoli individui, che possono contribuire alla
riduzione di rifiuti. L’Amministrazione Comunale con l’aiuto dei volontari del servizio civile si
pone l’obbiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata dall’attuale 52,38% al
68% entro i dodici mesi dall’ attivazione del Servizio Civile.
4.
Offrire ai giovani volontari conoscenze, capacità esperienze strumenti di qualificazione
professionali spendibili nel mondo del lavoro, nell’ambito dei nuovi mestieri legati all’ambiente
CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri UNSC elaborati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, definiti ed approvati con la
determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.173
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio:0
numero posti con solo vitto:0
Sede di attuazione del Progetto : Centro Documentale Gairo Via Ospitone
OLP: Palmas Fabio

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
I volontari svolgeranno le seguenti funzioni:
Mansioni :

1.- lavori di giardinaggio e potatura piante e siepi,
2- manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree, dei manufatti e delle attrezzature presenti nei
parchi, e nella fattispecie:
- pulizia da sterpaglie, rovi, arbusti, rimboschimento di piante tipiche del luogo, potature di piante
esistenti, pulizia del sottobosco, , tinteggiatura e restauro di staccionate in legno, ringhiere in
ferro, pulizia di fontane, ripristino viali e
sentieri, restauro delle aree pic-nic, sistemazione di reti anti caduta massi, pulizia strade di
penetrazione agraria di proprietà comunale, sistemazione muretti;
3- rastrellamento e pulizia di eventuali discariche abusive e relativa differenziazione dei rifiuti
raccolti e il loro successivo conferimento presso le oasi ecologiche o eventuale trasporto in
discarica di sfalci, potature, cartacce e di ogni altro oggetto abbandonato;
4- attività di promozione e sensibilizzazione del progetto di servizio civile (creazione; diffusione e
consegna di brochures; predisposizione manifesti informativi sul progetto );
5- attività di sensibilizzazione per la raccolta differenziata al fine di incrementare le percentuali di
tale raccolta, anche con la promozione di giornate ecologiche;
6- operazioni di volantinaggio,
7- supporto alle manifestazioni organizzate dal Comune sulle tematiche ambientali,
8- pulizia delle aree pic-nic, e aree verdi
9- verifica dei risultati raggiunti tramite osservazione diretta ed interviste volte a verificare il
livello di fruizione delle aree verdi da parte di cittadini – anziani, disabili e bambini- e dei turisti
nonché loro gradimento dei lavori eseguiti.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Diploma di scuola media inferiore
Interesse per gli impieghi previsti dal progetto e predisposizione ai lavori manuali
Possesso patente di Cat. B, motivato dalla natura stessa delle mansioni il cui ottimale svolgimento
richiede la capacità di utilizzare mezzi di trasporto dell’ente

SERVIZI OFFERTI (eventuali):

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
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Gli obblighi dei volontari sono, inoltre, quelli connessi alla natura del servizio 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 progettuali o per manifestazioni previste nel progetto
4. Pieno rispetto dell’orario di servizio, delle mansioni e degli strumenti di lavoro
5 Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale - Rispetto delle norme si sicurezza
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari il Comune
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 potatura 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 picnic
con specifica tecnica su legno, ferro e cemento
5. conoscenza e competenza sull'allestimento operativo/tecnico di convegni, manifestazioni ecc.
6. competenza sul Controllo territorio
7. competenza sulla gestione rifiuti urbani
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica è finalizzata a fornire conoscenze, competenze e strumenti per assolvere le
funzioni ed i compiti che i volontari in SCN dovranno svolgere nell’esercizio delle attività previste dal
progetto.
Le principali materie verranno raggruppate in moduli formativi ed in particolare
Modulo Attività
Modulo:1
Sicurezza sul Lavoro D. Lgs 81/2008: Obiettivo della formazione è fornire conoscenze e
metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro e il quadro normativo che
disciplina la sicurezza e salute sul lavoro. La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche
(individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio). e fornire conoscenze generali sui
concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di
vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Modulo: 2
Analisi del territorio - Funzionamento dell’Ente Locale – Flora e fauna - Risorse naturalistiche ed
ambientali
•
Buone Pratiche 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
Modulo : 3
•
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 )
•
racconta e gestione dei rifiuti urbani
Modulo : 4
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico dell'Ambiente o Codice dell’ambiente)
Definizione E Classificazione Dei Rifiuti -I contenitori per la raccolta
Modulo : 5
• Illustrazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
• Sistema Gestione Ambientale
manifestazioni : strumenti e allestimento
Tipologia ed uso degli strumenti e dei mezzi di lavoro
Modulo 6
Valutazione conclusiva: i volontari saranno chiamati a riflettere sulla propria esperienza vissuta nel
progetto.
La formazione specifica avrà durata di n. 74 ore
L'erogazione della formazione specifica avverrà per il 100% entro 90 giorni dall'avvio del progetto
I contenuti della formazione specifica, in relazione alle attività da svolgere saranno articolati nei precedenti
moduli, per una durata complessiva di 74 ore

