“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
AMBIENTE_COMUN(E) 6
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Educazione e Promozione Culturale
Area di intervento: E-06
OBIETTIVI DEL PROGETTO
•
Promuovere una cultura della “cittadinanza attiva” e responsabile che veda i volontari di servizio civile
come protagonisti attivi appartenenti ad un contesto, capaci di influenzarlo positivamente, rendendolo più
rispondente ed attento ai bisogni dei cittadini;
•
Diffondere una corretta informazione sul tema dei rifiuti tramite la partecipazione dei cittadini per
costruire un percorso locale e territoriale condiviso e diffondere le “buone pratiche” di cittadinanza attiva;
•
Impegnare i giovani volontari in attività finalizzate alla crescita individuale ma anche all’esperienza di
lavoro in gruppo, alla implementazione di una cultura collettiva rivolta alla educazione e promozione della
salvaguardia ambientale;
•
Accrescere la “buona informazione” sul tema dei rifiuti tramite la partecipazione dei cittadini per
costruire un percorso locale e territoriale condiviso e diffondere le “buone pratiche” di cittadinanza attiva;
•
Promuovere la cooperazione territoriale tra gli Enti coinvolti;
•
Diffondere tra i volontari conoscenze professionali e capacità d’inserimento in situazioni lavorative.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
•
Sensibilizzare, formare ed informare la cittadinanza verso una nuova cultura ambientale (cultura della
raccolta differenziata e del riciclaggio);
•
Monitoraggio dell’intero territorio di riferimento individuando e proponendo interventi atti ad eliminare
le micro-discariche;
•
Creazione del depliant educativo da distribuire alle scolaresche per coinvolgerle nell’attuazione
progettuale,
•
Organizzare le giornate ecologiche;
•
Proporre modelli innovativi atti ad operare i necessari cambiamenti delle “buone prassi quotidiane”
diventando “difensori ambientali” e, quindi, attuando quanto previsto dall’art. 1 della legge 64 del 2001
“concorrere a difendere pacificamente la Patria nella salvaguardia ambientale”.
CRITERI DI SELEZIONE
Nel rispetto della normativa in materia di selezione approntata dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ed
approvato dal Capo dell’UNSC, con decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 – Prot. N. 21096/II/1 utilizzerà tali
criteri di selezione verificato dall’UNSC integrati con le seguenti fasi in ordine cronologico:
RECLUTAMENTO
SELEZIONE
Argomenti:
Servizio civile nazionale: principi fondamentali, normativa di riferimento;
Area di intervento prevista dal progetto;
Contenuti e finalità del progetto prescelto;
Volontariato e solidarietà sociale;
La pace e la non violenza.
Il colloquio rappresenta lo strumento di valutazione che permetterà di approfondire con particolare attenzione
anche il livello delle conoscenze possedute in materia di servizio civile nazionale, dell'area di intervento prevista
dal progetto e dei contenuti del progetto stesso, anche al fine di valorizzare le specifiche esperienze e conoscenze
dei candidati.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari 5
Il volontario deve essere disponibile:

Flessibilità oraria;

Rispetto degli orari e dei turni di servizio;

Disponibilità a missioni, interne ed esterne;

Disponibilità a spostamenti tra gli uffici dell’Ente;

Impegno nei giorni festivi;

Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte;

Disponibilità al lavoro di gruppo e di équipe;

Presenza decorosa, responsabile e puntuale;

Utilizzo responsabile dei mezzi informatici a disposizione dell’ufficio;

Obbligo di riservatezza relativamente ai processi sanzionatori e di controllo sia durante che dopo lo
svolgimento del Servizio Civile Volontario, e a tutti i dati sensibili.
Requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n.
64:
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE utile siccome l’approccio col settore di intervento del progetto e
le attività previste richiedono una formazione di cultura generale di livello superiore.
PATENTE DI GUIDA TIPO B utile per effettuare spostamenti sul territorio vista la notevole estensione dello
stesso. E’un requisito fondamentale in quanto concorre al raggiungimento degli obiettivi del progetto (vedi
attività previste nel punto 8).
BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE utili per la realizzazione di un data-base.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto 29
n. 5 posti per il COMUNE DI PIETRAMELARA
n. 4 posti per il COMUNE DI MARZANO APPIO
n. 5 posti per il COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO
n. 5 posti per il CONSORZIO TURISTICO BALNEARE BAIA DOMIZIA
n. 5 posti per il CONSORZIO RIVIERA DOMIZIA
n. 5 posti per il PROLOCO AMICI DEL VOLTURNO BAIA E LATINA
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Saranno riconosciute competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del Servizio
Civile certificabili e valide ai fini del Curriculum Vitae in particolare, competenze specifiche: organizzazione,
comunicazione all’interno della organizzazione e comunicazione organizzativa.
Le competenze riconosciute saranno certificate dagli Enti:
•
COMUNE DI PIETRAMELARA
•
COMUNE DI MARZANO APPIO
•
COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO
•
CONSORZIO TURISTICO BALNEARE BAIA DOMIZIA
•
CONSORZIO RIVIERA DOMIZIA
•
PROLOCO AMICI DEL VOLTURNO BAIA E LATINA
al termine dei 12 mesi, e avranno validità ai sensi della normativa regionale – nazionale vigente in materia.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione:
Area Istituzionale e legislativa
Gestione Integrata dei rifiuti
Etico - Sociologico
Area comunicazione, informatica
Orientamento
Sicurezza
90 ore di formazione specifica

