Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
“Per una nuova cultura ambientale”
SETTORE E AREA DI INTERVENTO
Settore E (educazione e promozione culturale) Area: 10- Interventi di animazione nel
territorio

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
L’area di intervento su cui verte il seguente progetto riguarda l’educazione e promozione
culturale e nello specifico l’educazione ambientale nella prospettiva di uno sviluppo ecosostenibile della comunità di Terranova Sappo Minulio. L’aumento dei costi ecologici ed
economici del nostro modello di sviluppo, sono tutti fenomeni causati dall’azione dell’uomo e
si presentano con una tale gravità da richiedere una inversione di tendenza sul piano dei
consumi, dello sfruttamento delle fonti della vita, delle politiche di prevenzione territoriale,
ma soprattutto un cambiamento degli stili di vita delle persone contribuendo a renderli
maggiormente sensibili ed attenti alle problematiche relative alla salvaguardia dell’a
Nello specifico si dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
1-Sensibilizzare la cittadinanza alla raccolta differenziata;
2-Migliorare l’aspetto del paese e cercare di disincentivare comportamenti sbagliti o abitudini
sullo smaltimento dei rifiuti;
3-Curare e valorizzare il verde pubblico e le aree attrezzate.
CRITERI DI SELEZIONE
si utilizzeranno i criteri valutativi previsti dal progetto, approvati in sede di valutazione dello
stesso, e finalizzati a selezionare giovani altamente motivati ad affrontare l’esperienza del
servizio civile, individuare persone con una buona attitudine all’operatività e a lavorare in
sinergia

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
Sedi di attuazione:
1- Ufficio Pubblica istruzione e cultura- Comune di Sappo Minulio (RC), Piazza XXIV
Maggio,Vol. n.6
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI

Le attività svolte dai volontari, che si dispiegheranno dal II mese fino alla fine dell’anno di
servizio civile volontario, saranno le seguenti:
Le attività svolte dai volontari, che si dispiegheranno dal II mese fino alla fine dell’anno di
servizio civile volontario, saranno le seguenti:
a)
Attività di sensibilizzazione e di informazione;
b)
Attività di ricerca e monitoraggio
c)
Attività di organizzazione e gestione dell'eco- sportello
d)
Attività di organizzazione e promozione di eventi e di animazione

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

Titolo di studio: Diploma di Scuola Media inferiore.
Predisposizione alla relazione interpersonale e disponibilità a lavorare in equipe. Conoscenza
informatica di base e uso del computer in relazione alle azioni previste dal progetto.
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
NO
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 una presenza responsabile e puntuale.
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 validi ai fini del curriculum vitae:
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 (14 ore): Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari
nei progetti di servizio civile;
Modulo II (22 ore): Ambiente e raccolta differenziata
Modulo III (22 ore): La prevenzione sul territorio
culturale
Modulo IV (14 ore): Buone prassi e territorio
Durata della formazione:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivise in 4 moduli; inizierà dopo la
seconda settimana dall'avvio del progetto, si alternerà con la formazione generale e con
l'addestramento per consentire ai volontari di acquisire conoscenze di supporto
all'espletamento delle all'attività operative sviluppando, inoltre, la cultura della salute e
sicurezza come stile di vita.
La formazione specifica si concluderà entro il 90° giorno dall’inizio del progetto.

