Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
RILANCI-ARCI
SETTORE e Area di Intervento:
Settore C: Ambiente
Area di intervento 4: Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivi generali del progetto sono:
- rendere la zona fruibile a 360° con la creazione di nuovi percorsi e la mappatura di tutti i
sentieri;
- promuovere l'area di intervento creando un sistema integrato tra popolazione, enti e
associazioni locali.
CRITERI DI SELEZIONE:
I volontari saranno selezionati da un'apposita commissione individuata dall'Ente proponente
utilizzando i criteri di selezione previsti dal Decreto del Capo dell'Ufficio dell'11/06/2009
N.173 concernente gli elementi di valutazione e i punteggi per la selezione dei volontari in
SCN.
Non verrà fatto ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento.
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: 4;
Numero posti con solo vitto: 0;
Sede di Svolgimento: Ufficio Servizi Tecnici e Manutentivi – Marrubiu, Piazza Roma n. 3
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari parteciperanno alle attività del progetto offrendo il loro contributo a supporto del
personale del Comune in modo coordinato e graduale, secondo un principio di proporzionalità
tra competenze di ingresso, competenze acquisite nel corso dell’anno e capacità sviluppate.
Concretamente, i volontari saranno impegnati nello svolgimento delle seguenti attività:
ATTIVITA’ E RUOLO DEL VOLONTARIO
Supporto al personale dell'Ente nel controllo e
pulitura dei sentieri esistenti.
I volontari affiancheranno il personale
specializzato nella ideazione dei nuovi percorsi
montani.
I volontari, dopo la formazione specifica,
aiuteranno l'esperto in GIS nella creazione della

ATTIVITA’ PREVISTA DAL PROGETTO
1.1 MANUTENZIONE DEI SENTIERI ESISTENTI
1.2
CREAZIONE
NATURALISTICI

DI

NUOVI

1.3 MAPPA DELLA SENTIERISTICA

PERCORSI

mappatura di tutti i sentieri.
Insieme al comunicatore e al personale dell'Ente
costruiranno i cartelloni con la segnaletica e le
informazioni basilari del percorso.
I volontari si cimenteranno nella stesura di
informazioni specifiche sul territorio in questione
affiancando gli specialisti.
Grazie alla presenza dell'esperto in animazione
territoriale
e
della
guardia
forestale,
organizzeranno tutti insieme delle giornate
ecologiche e la loro promozione.
Supporto nella predisposizione e nella
organizzazione di attività di animazione
territoriale.

2.1 CREAZIONE DELLA CARTELLONISTICA

2.2
REALIZZAZIONE
INFORMAZIONE

DI

SUPPORTI

DI

2.3 ORGANIZZAZIONE DI GIORNATE ECOLOGICHE

2.4 INTERVENTI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
NESSUNO
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
NESSUNO
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1400;
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6;
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Ai volontari è richiesta la disponibilità per:
- le uscite sul territorio a piedi e con mezzi propri dell'ente;
- flessibilità oraria e reperibilità telefonica;
- partecipazione agli interventi di animazione territoriale anche nei week-end (in occasione
eccezionali);
- partecipazione a supporto alle attività dell’Ente e degli enti partner (in giorni feriali e festivi)
Eventuali particolari obblighi:
- indossare la divisa personalizzata fornita dall'Ente e il cartellino nominativo di
riconoscimento;
- osservare il decoro e i regolamenti interni dell'Ente ospitante;
- partecipare alle attività di formazione generale e specifica;
- partecipare agli incontri e alle riunioni con il personale dell'Ente;
- compilare con precisione e rigore la documentazione prevista (libretto presenze con
segnalazione orari e attività svolte);
- osservare gli obblighi e i comportamenti in relazione al pubblico impiego;
- aderire con dedizione e fedeltà ai valori del progetto e del SCN;
- rispettare con rigore le norme di tutela della privacy.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Crediti formativi riconosciuti: NESSUNO;
Tirocini riconosciuti: NESSUNO;
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
L'Ente, al termine del servizio civile, rilascerà a ciascun volontario un certificato nominativo,
una dettagliata relazione ed una lettera di accompagnamento utile valida ai fini del curriculum
vitae. Nello specifico, l'Ente si impegna a certificare l'avvenuta acquisizione di competenze e
professionalità in campo organizzativo e tecnico.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione:
Nei primi 90 giorni dall'avvio del progetto verrà erogato il modulo “Formazione e
informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile” dove
verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili negli ambienti e nei
luoghi in cui i volontari si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni presenti nella sede di
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013) quali: gli uffici comunali, le sedi
urbane ed extraurbane del Comune, le operazioni con videoterminale, le aree all'aperto del
territorio comunale.
MODULO 0. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile (N. 8 ORE);
Quadro della normativa in materia di sicurezza. Introduzione ai concetti di sicurezza sul
lavoro e di rischio; prevenzione e protezione; Introduzione ed addestramento alle principali
misure di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.
MODULO 1. Il patrimonio naturalistico ambientale di Marrubiu (N. 5 ORE);
Il primo modulo prevede la presentazione delle peculiarità geomorfologiche e naturalistiche
del Monte Arci.
MODULO 2. La creazione di un itinerario naturalistico (18 ORE);
Una Guida Ambientale Escursionista (GAE) illustrerà ai volontari come si crea un itinerario
naturalistico. Il modulo sarà articolato in lezioni teoriche e uscite outdoor in modo che i
volontari possano acquisire competenze in tutte le fasi della creazione: il sopralluogo,
l'utilizzo delle mappe, l'analisi ambientale e la sicurezza.
MODULO 3. L'importanza del GIS nella pianificazione territoriale (5 ORE);
Un esperto di sistemi geografici informatici (GIS) illustrerà ai volontari come ricevere,
immagazzinare, elaborare, analizzare, gestire e infine rappresentare dati di tipo geografico. Si
forniranno le indicazioni per la creazione di cartografie specifiche degli itinerari creati.
(Allegato 1);
MODULO 4. La promozione turistica del patrimonio ambientale (8 ORE);
Un esperto in marketing turistico territoriale illustrerà ai volontari come promuovere il
proprio patrimonio ambientale in occasione di eventi e manifestazioni ma anche sui social
media.
MODULO 5. Principi e metodi per una comunicazione efficace (8 ORE);
Lezioni teoriche e giochi di ruolo per apprendere le nozioni base delle strategie di
comunicazione. Si affronteranno nello specifico la comunicazione e la sensibilizzazione in
ambito ambientale.
MODULO 6. Come creare una cartellonistica altamente sostenibile (8 ORE);
Ai volontari verranno mostrate le tecniche e gli strumenti per poter creare una cartellonistica
per i sentieri montani a km zero. Il modulo sarà fatto interamente di lezioni pratiche tenute da
un esperto nella lavorazione del legno e dei materiali di riciclo.
MODULO 7. L'organizzazione di eventi e manifestazioni (10 ORE);
I volontari saranno coinvolti nell'organizzazione di eventi e manifestazioni. Il modulo fornirà
loro le competenze di base per poter gestire l'organizzazione di una manifestazione dalla sua
progettazione sino alla stesura dei risultati ottenuti, passando per la segreteria organizzativa e
la logistica.
MODULO 8. Buone prassi per un utilizzo sostenibile del parco del Monte Arci (5 ORE);
Il modulo sarà dedicato alla normativa vigente legata alla fruizione e valorizzazione del
patrimonio naturale, sulla sicurezza e sul corretto mantenimento di un parco, con
approfondimento specifico sul Monte Arci.
Durata della Formazione: 75 ore.

