“ALLEGATO 5”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
“ Curiamo e Rispettiamo l’Ambiente”
SETTORE: Ambiente
Area di Intervento: Salvaguardia e tutela di Parchi e Oasi naturalistiche
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivi Generali
Il progetto “ Curiamo e Rispettiamo l’Ambiente” intende proseguire le seguenti finalità:
-Tutelare, ripristinare, riqualificare, curare e valorizzare le aeree verdi e le Piazze presenti sul territorio
comunale al fine di prevenire e contrastare fenomeni di abbandono e degrado ambientali;
-Rendere fruibili ed accessibili le aeree verdi e di interesse naturalistico, sportivo e turistico, tramite azioni
mirate, che possano coinvolgere diverse e/o specifiche fasce d’utenza (in particolare, bambini, anziani e
soggetti diversamente abili);
-Promuovere il turismo ambientale ed 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 professionali,
spendibili nel mondo del lavoro; con particolare riferimento alle attività legate alla cura e valorizzazione del
verde pubblico.

Obiettivi Specifici
Il progetto mira a raggiungere degli obiettivi che prevedono un programma di interventi costanti ed organici,
che includono al suo interno:
-la cura e la salvaguardia delle aree verdi tramite interventi di giardinaggio, di potatura del patrimonio
arboreo ed arbustivo comunale;
-la cura e la valorizzazione del verde storico e la manutenzione delle attrezzature e dei manufatti di arredo
urbano presenti all’interno delle aree verdi ( fontane, panchine, ringhiere, recinzioni, cancelli, muretti, giochi
e attrezzature specifiche per le aree picnic).

Beneficiari del progetto sono:
La popolazione locale, i numerosi turisti occasionali e non, gli amanti della natura, del trekking, del fitness,
le famiglie e le giovani generazioni che potranno vivere in un ambiente integro e potranno accrescere la
consapevolezza e l’importanza di vivere in un ambiente curato e rispettato.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari quando prenderanno servizio, saranno accolti dai responsabili e riceveranno la prevista
formazione, parteciperanno ad incontri preliminari con i collaboratori del comune e l’OLP (operatore locale
di progetto).
I Volontari di Servizio Civile saranno impiegati in tutte le attività d’intervento, in modo da poter riscoprire le
attività più attinenti alle proprie abilità ed ai propri interessi personali, in un ottica di confronto, condivisione
e rispetto reciproco con il gruppo.

I Volontari inoltre, dovranno possedere le caratteristiche necessarie allo svolgimento delle attività,
inserendosi e gestendo con responsabilità le stesse, in modo da garantire un rapporto solido con coloro i quali
collaboreranno.
Le attività del progetto “Curiamo e Rispettiamo l’Ambiente” saranno svolte
nel comune di San Pietro in Amantea
Nello specifico il Volontario svolgerà le seguenti mansioni:
-Lavori di giardinaggio e potatura piante e siepi;
-Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi, dei manufatti e delle attrezzature presenti nel
territorio Comunale, e nella fattispecie: - pulizia da sterpaglie, rovi, arbusti, rimboschimento di piante tipiche
del luogo, potature di piante esistenti, pulizia della zona collinare con percorso trekking, tinteggiatura e
restauro di staccionate in legno, ringhiere in ferro, pulizia di fontane, ripristino viale e sentieri, restauro delle
aree picnic, sistemazioni di reti anti caduta massi, pulizia strade, sistemazioni muretti.
-Rastrellamento e pulizia di eventuali discariche e relativa differenziazione dei rifiuti raccolti e il loro
successivo conferimento presso le oasi ecologiche o eventuale trasporto in discarica, potature, cartacce e di
ogni altro oggetto abbandonato.
-Attività di promozione e sensibilizzazione del progetto di servizio civile (predisposizione, creazione,
diffusione e consegna di brochure e di locandine informative sul progetto).
-attività di volantinaggio.
-Supporto ad eventi organizzati dal Comune sulle tematiche ambientali.
Accoglienza dei turisti e dei cittadini nell’aree con verde pubblico in particolari eventi legati a temi
ambientali.
-Supporto nella manutenzione, salvaguardia, cura e rispetto delle seguenti Aree interessate al progetto:
-Piazza IV Novembre
-Piazzetta Margherita
-Piazza P. Mancini
-Piazzetta Largo Madonna delle Grazie
-Le Fontane di “quattro canali” con due vasche
-Area verde attrezzata per i bambini
-Aree urbane e suolo pubblico del territorio
-Frazione Giardini (con la cura e manutenzione dell’area pic-nic)
-Zona collinare Yovanise con percorso trekking e mountain bike
-verifica dei risultati raggiunti tramite osservazione diretta e tramite somministrazione questionari volti a
verificare il livello di fruizione delle aree verdi da parte dei cittadini, anziani, disabili, bambini e dei turisti,
nonché il loro gradimento dei lavori eseguiti.
-Supporto al Personale dell’area tecnico manutentiva lavori pubblici ed ambiente dell’Ente Comunale in
attività consone alle azioni progettuali.
L’orario di servizio, sarà organizzato a secondo delle attività che si dovranno svolgere, nella fascia oraria che
va dalle 7:30 alle ore 20:00 ( nel limite e nel rispetto del monte ore previsto)

CRITERI DI SELEZIONE
Utilizzo dei criteri di selezione dei volontari previsti dal decreto N° 173 dell’ 11 giugno 2009
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari:
36
Giorni di servizio settimanali (minimo 5, massimo 6)
6

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Il Volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della
collaborazione con ogni altro operatore, ufficio, struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.
Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti.
Tutti i Volontari impegnati nel progetto, dovranno garantire una flessibilità oraria coerente con le iniziative
che si programmeranno in itinere , garantendo:
-quando necessario, la disponibilità a modifiche degli orari di servizio, occasionali e non, nel limite del
monte ore previsto;
-la partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio inerenti all’attuazione del progetto;
-compilare e consegnare all’OLP la scheda note di servizio su cui annotare eventuali problematiche o
osservazioni emerse durante gli interventi;
-svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni o eventi, in orario serale e giorni festivi (nel
rispetto del numero di giorni ed ore settimanali previsti);
-mantenere e garantire l’ordine e la pulizia all’interno della sede di attuazione progetto;
-partecipare a manifestazioni o eventi legate all’esperienza di servizio civile;
-disponibilità all’uso di automezzi ed attrezzature di proprietà dell’ente comunale;
-pieno rispetto dell’orario di servizio, delle mansioni e degli strumenti di lavoro;
-la disponibilità alla fruizione dei permessi in occasione della chiusura della Sede Comunale;
E’ richiesta inoltre, una particolare disponibilità ai rapporti intrapersonali ed al lavoro di gruppo.
Le giornate di formazione potranno svolgersi di Sabato, nel rispetto del numero di giorni ed ore di servizio
settimanali.

Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre a quelle
richiesti dalla legge 6 Marzo 2001 N° 64.
Oltre ai requisiti generali richiesti dalla legge del 6 Marzo 2001 n° 64, i volontari, vista la particolarità e la
specificità del progetto per poter partecipare alle selezioni devono possedere i seguenti requisiti:
-Patente di tipo B;
-Capacità comunicative e relazionali;
-Autonomia Organizzativa;
-Interessi per gli impieghi previsti dal progetto e predisposizione ai lavori manuali.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:
Numero posti con vitto e alloggio:
Numero posti senza vitto e alloggio:
Numero posti con solo vitto:

6
0
6

0

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Eventuali tirocini riconosciuti:

assenti
assenti

In merito all’acquisizione delle competenze acquisite durante il periodo di Servizio Civile, ai da Volontari, il
Comune rilascerà un attestato nel quale si attestano le attività con le relative mansione svolte.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

