Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Ambiente Differente-2
SETTORE e Area di Intervento:
Settore E: Educazione e Promozione Culturale; Area 10: Interventi di animazione sul
territorio.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo finale o generale del progetto è quello di Incrementare l’individuazione di azioni
d'intervento percorribili finalizzate alla sostenibilità ambientale Rafforzare e implementare
una nuova politica ambientale attraverso un ciclo virtuoso per cui la tutela e la salvaguardia
ambientale si traduce in vantaggio economico-sociale per i cittadini.
Obiettivi specifici:
Realizzazione di una rete informativa;
Supportare gli Enti nell’ambito della pianificazione degli interventi in materia di sostenibilità
ambientale;
Potenziare lo sportello eco-ambientale (con apertura quotidiana e contatto
Diffusione delle informazioni in materia di sostenibilità ambientale;
Realizzare percorsi di buone prassi;
Implementare i rapporti tra gli Enti e altri attori territoriali;
Attivazione di percorsi didattici in materia di sostenibilità ambientale;
Incrementare il servizio “porta a porta” per il ritiro dell'umido

CRITERI DI SELEZIONE:
L'Ente utilizzerà 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
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
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/i di attuazione del progetto:
1. Comune di Anoia, Piazza Cananzi, Anoia (RC)

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari in servizio civile operano per n° 5 giorni a settimana per n° 6 ore al giorno (per un
totale di non meno di 30 ore settimanali). I turni saranno organizzati in modo da garantire la
presenza presso la sede di attuazione del progetto per n° 6 ore al giorno. Lavorando sovente
su due turni, mattina e pomeriggio, i volontari impegnati nel progetto si servono delle
dotazioni logistiche, si affiancano al personale degli Enti e seguono un iter formativo che li
pone in condizione di acquisire nozioni d’informatica di base, laddove ce ne sia la necessità,
intraprendono, inoltre, un percorso di conoscenza culturale orientato all’educazione e
promozione culturale in materia di sostenibilità ambientale, partecipano attivamente ad ogni
fase della realizzazione progettuale e si confrontano con il target del progetto. Gli stessi
forniscono anche un supporto alla pubblicizzazione del piano definitivo ed alla divulgazione
del relativo materiale informativo.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di
presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo
anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente residenti in Italia;
TITOLO DI STUDIO: Diploma di Scuola Media

Predisposizione 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. Numero ore di servizio settimanali dei
volontari, ovvero monte ore annuo- 30 ore
- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5

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: PRESENTI

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Presentazione del progetto;
La preparazione e la gestione di percorsi di educazione in ambito scolastico ed
extrascolastico,
La sostenibilità ambientale e la nostra impronta ecologica;
La sostenibilità ambientale come pratica di cittadinanza attiva;

Formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di
S.C.N.;
Comunicazione, consapevolezza e conoscenza nel lavoro di educazione e promozione cultural
e animazione territoriale;
Lettura del territorio;
Educazione e promozione culturale: la sostenibilità ambientale;
La leadership e i paradigmi in linea con gli obiettivi.
Durata: 75 ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto.

