Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
CULTUR-AMBIENTE
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL
TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT
AREA DI INTERVENTO CON RELATIVA CODIFICA:11. EDUCAZIONE E PROMOZIONE
AMBIENTALE
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivi generali
A- difesa dell'ambiente, promozione etica e sensibilizzazione alle tematiche
della cittadinanza attiva e responsabile;
B- cambiamento nelle abitudini e nei comportamenti dei cittadini, contribuendo
a renderli maggiormente sensibili ed attenti alle problematiche relative alla
salvaguardia dell’ambiente.
C- individuazione di azioni d'intervento percorribili finalizzate alla sostenibilità
ambientale e all'implementazione del patrimonio del verde pubblico;
D- impostazione di una nuova cultura ambientale attraverso un ciclo virtuoso
per cui la tutela e la salvaguardia ambientale si traduce in vantaggio
economico-sociale-culturale per i cittadini;
recupero del divario locale rispetto agli standard nazionali in materia di
salvaguardia ambientale;
Obiettivi specifici
1- Coinvolgere le associazioni culturali del territorio e le scuole di ogni ordine e
grado nelle attività previste dal progetto;
2- Sensibilizzare la cittadinanza all’importanza della raccolta differenziata
3- Migliorare l’aspetto del paese e cercare di disincentivare comportamenti
sbagliati o abitudini sullo smaltimento dei rifiuti, sulla qualità dei rifiuti
differenziati e sul rispetto dell’ambiente in genere per ottenere un ambiente
più vivibile;
4- Curare e valorizzare il verde pubblico e le aree attrezzate
5- Realizzare un “eco-sportello” (con apertura quotidiana e contatto telefonico)
per dare/ricevere informazioni sui parchi cittadini e sulle iniziative correlate,
nonché sulla raccolta differenziata e sul ritiro di rifiuti di grandi dimensioni
e/o di elettrodomestici non più in uso.
6- Collaborare con l’Amministrazione pubblica per l’Istituzione di un servizio
porta a porta per il ritiro dell'umido, della carta, del vetro, lattine
7- Promuovere e realizzare interventi di animazione attraverso incontri con le
Scuole e la popolazione ( incontri di quartiere), seminari, brochures,
presentazione di prodotti nuovi ottenuti con materiale riciclato,
8- Partecipare alle iniziative nazionali riguardanti l'ambiente (giornate
ecologiche, seminari delle agenzie nazionali che si occupano di riciclaggio,
ecc.)
9- Individuare uno spazio dove scaricare i rifiuti organici “umidi” per la
realizzazione del compost
10-Promuovere la riduzione dei rifiuti generici perseguendo strategie che

portino al traguardo di rifiuti Zero
11-Collaborare con i funzionari comunali per l’aggiornamento costante dei
documenti riguardanti il territorio
12-Partecipare alle pulizie dei sentieri, visite guidate alle aree di maggior pregio
ambientale, sia per gli adulti che per la popolazione delle scuole
13-Informare la cittadinanza sulla situazione dell’ambiente e del verde pubblico
e sensibilizzarla alla cultura del territorio, anche tramite interventi con le
scuole
14-Far conoscere ai giovani le esigenze che il territorio presenta per poter essere
salvaguardato
Obiettivi per i volontari
La presenza del volontario rappresenta per l’Ente una risorsa e nello stesso tempo è
anche il beneficiario del progetto di volontariato in quanto il medesimo consente di:
• acquisire meta-competenze individuali quali: autoefficacia, autostima,
flessibilità, presa di coscienza e senso di responsabilità, problem solving, di
lavoro per obiettivi, in gruppo, per la collettività, ecc.
• conoscere la realtà locale, quale mediatore tra i bisogni / richiesta dell’utenza
e le modalità di intervento dell’Ente
• acquisire la consapevolezza della “dimensione sociale”, cioè del ruolo che il
volontario può rivestire sul e nel territorio, quale attore sociale
• sviluppare relazioni positive con i soggetti dell’Ente, con I destinatari e con I
beneficiari del progetto
• Acquisire metodologie di organizzazione e implementazione di servizi rivolti
alla cittadinanza
• Crescita individuale dei partecipanti sull’acquisizione di competenze –
conoscenze in merito alla promozione culturale/ laboratoriale/ iniziative
sociali, attraverso l’effettuazione della formazione specifica;
• Crescita dell’autostima, della propria capacità organizzativa e di
socializzazione;
• Sviluppo di conoscenze/competenze dei doveri di solidarietà sociale e di
cittadinanza attiva attraverso le attività teoriche, pratiche e formative svolte
nei 12 mesi.
• Apprendere tecniche per migliorare le proprie competenze relazionali
attraverso le occasioni di confronto/collaborazione.
• Imparare a lavorare in rete.
• Acquisire competenze trasversali necessarie per l’organizzazione e la
gestione del proprio ambito lavorativo.
• Capitalizzare l'esperienza fatta.
INDICATORI
Di seguito si riportano gli indicatori necessari per “misurare” l'efficacia e l'efficienza
del progetto rispetto agli obiettivi individuati e in rapporto agli indicatori del
contesto.
INDICATORI per gli obiettivi specifici del progetto:
Per gli obiettivi 1-2-3:
N.° e tipologia attività organizzate e realizzate; N° partecipanti alle attività svolte;
incremento 15% dei partecipanti; N° e tipologia di materiale informativo distribuito
e N° cittadini raggiunti; N° di classi e di alunni raggiunti con gli incontri per
valorizzazione del verde pubblico e la presentazione di prodotti ottenuti con
materiali riciclati; N° e tipologia di interventi di prevenzione messi in atto.
N° Scuole, Associazioni, Istituzioni pubbliche e private, contattate per la
costituzione della rete; N° contatti andati a buon fine; N° riunioni realizzate; N°
soggetti aderenti alla rete; N° e tipologia azioni messe in atto dalla rete.
N° e tipologia delle attrezzature censite; N° discariche abusive individuate e
monitorate; incremento % del controllo sulle discariche abusive; N° e tipologia del
materiale presente nelle discariche (elettrodomestici, materiale industriale,
domestico....); quantità e tipologia dati inseriti nel data-base.
Per gli obiettivi 4
Organizzazione di un “eco-sportello” ; N° contatti sportello; N° e tipologia
richieste pervenute; N° richieste evase; N° e tipologia informazioni date; N°
famiglie che usufruiscono del servizio porta a porta; cadenza/frequenza della
raccolta porta a porta; N° sacchetti distribuiti e ritirati; traguardo 35 % di rifiuti
solidi urbani differenziati; istituzione dell'eco-sportello e dell'Osservatorio
ambientale.
Per gli obiettivi 5-6-7
N° uscite cittadini; volume rifiuti umidi raccolti destinati al sito per il compostaggio

comunale; quantità fertilizzante organico prodotto; quantità adoperata e tipologia
d'impiego;
n. eventi organizzati, n. giornate ecologiche, n. cittadini che hanno partecipato alle
iniziative;
Per gli obiettivi 8-9-10
N° siti compostaggio a livello familiare;
volume rifiuti umidi raccolti destinati al sito per il compostaggio comunale; quantità
fertilizzante organico prodotto; quantità adoperata e tipologia d'impiego
Per gli obiettivi 11-12-13
N° nuove unità occupate nel settore della cura e manutenzione del verde pubblico,
N° interventi di cura del verde pubblico effettuati; N° interventi di manutenzione
effettuati sulle attrezzature dei parchi; valore 20 % di implementazione del verde
pubblico e dell'attrezzatura delle aree; incremento20 % dei fruitori del verde
cittadino.
Per gli obiettivi 14
N° Scuole, Associazioni, Istituzioni pubbliche e private, contattate per incontri e
convegni sulla realtà ambientale del territorio; N° contatti andati a buon fine; N°
riunioni realizzate; N° e tipologia azioni messe in atto dalla rete.
Indicatori riferiti al contesto settoriale rispetto al dato di partenza registrato
negli anni 2016.
• Incremento del 15% (rispetto al 5% del 2015) delle campagne di prevenzione
e sensibilizzazione svolte nel territorio;
• incremento del 10%(rispetto al 3% del 2015) delle attività di prevenzione
svolte; N. e tipologia attività realizzate;
• incremento del 15%(rispetto al 5% del 2015) delle presenze dei ragazzi in età
scolare e giovani alle attività svolte;
• tipologia e quantità di materiale informativo prodotto e distribuito e N.
cittadini raggiunti;
• incremento del 10%(rispetto al 3% del 2015) dei Servizi formativi offerti
dagli Istituti agli studenti interessati alla salvaguardia del territorio e allo
sviluppo sostenibile;
• livello di rischio attuale;
- n. aree a rischio monitorate;
- n. discariche abusive individuate e monitorate;
- n. azioni di controllo sulle discariche abusive;
- n. e tipologia Enti, Uffici, Servizi esistenti sul territorio;
- n. e tipologia interventi di prevenzione e tutela ambientale realizzati
singolarmente;
- incremento del 20%(rispetto al 5% del 2014) del n. e tipologia interventi di
prevenzione e tutela ambientale realizzati singolarmente;
RISULTATI ATTESI
Quanto precedentemente esposto dovrà consentire:
• l’incremento della conoscenza, della tutela e della fruibilità del patrimonio in
parola elevando la soglia di utilizzazione;
• la possibilità di consolidare le attività dello sportello, dell'osservatorio e della
rete per renderli istituzionali anche per i periodi successivi al progetto,
raggiungendo positivi risultati per i volontari che vi partecipano;
• un forte raccordo con le Istituzioni, soprattutto quelle scolastiche del
territorio, che mediante visite, incontri, mostre etc. servirà a sensibilizzare i
giovani e giovanissimi verso l'educazione eco-ambientale, rafforzando l'idea
di sviluppo locale compatibile col rispetto dell'ambiente;
• la promozione di sviluppo occupazionale anche in rapporto a nuove figure
emergenti;
• la realizzazione della crescita personale e professionale dei volontari e il
miglioramento delle loro competenze relazionali e tecnico-professionali .

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le attività dei volontari previste dall'intervento progettuale sono mirate a sviluppare,
attraverso l'informazione/sensibilizzazione, il monitoraggio, la gestione dei servizi
dello eco-sportello le potenzialità dei giovani e ad arricchire la loro formazione

professionale. In questo contesto, il ruolo del volontario è di affiancamento, di
supporto e integrazione alle figure professionali che gestiscono queste attività.
Per le attività individuate al punto precedente i volontari saranno impegnati nelle seguenti
attività:
a-Attività di sensibilizzazione, informazione e animazione
Descrizione Ruolo e Attività
I volontari dovranno partecipare alla realizzazione di campagne informative e di
sensibilizzazione sul territorio, contribuendo al coinvolgimento di tutta la cittadinanza
e soprattutto il mondo giovanile per favorire la conoscenza delle problematiche
ambientali, promuovere il lavoro in rete e la cultura eco-ambientale.
✔ promuoveranno campagne informative, di sensibilizzazione e di prevenzione
sulle tematiche ambientali rivolte ai cittadini, con particolare attenzione alle giovani
generazioni ed alla popolazione scolastica del territorio di Molochio, occupandosi in
particolare degli aspetti pratico-operativi (fare telefonate, scrivere e-mail, inviare fax,
tenere i contatti, curare la logistica…….) ;
✔ impareranno a utilizzare tecniche di informazione diversificate;
✔ realizzeranno iniziative di divulgazione rivolte alle scuole Elementari, Medie e
Superiori coinvolgendo gli studenti in attività di animazione
✔ svilupperanno atteggiamenti collaborativi e propositivi per imparare a lavorare
in rete;
b-Attività di ricerca e monitoraggio
Descrizione Ruolo e Attività
Questa fase servirà come volano per la realizzazione del progetto poiché consentirà di
acquisire e analizzare dati sulla scorta dei quali saranno predisposti gli specifici
interventi per la promozione, organizzazione, e fruizione di beni ambientali. I
volontari saranno impegnati a:
✔ Affiancare gli esperti dell’Ufficio tecnico per:
-svolgere ricerche sul patrimonio ambientale del territorio, sulla raccolta
differenziata, sulla fruizione del verde pubblico e delle aree attrezzate;
-monitorare il patrimonio verde (parchi cittadini, viali alberati, alberi ed arbusti delle
aree pubbliche, delle attrezzature ludiche e/o di arredo urbano);
- i bisogni dei cittadini ed il servizio di raccolta differenziata (sistematicità, tipologia e
volume della raccolta differenziata, distribuzione di sacchetti diversificati, sito
extraurbano da utilizzare per il compostaggio) effettuando il rilievo quali-quantitativo,
la compilazione di schede di campo, rilievi topografici, questionari, ecc.;
- i possibili luoghi idonei per il compostaggio.
✔ creare una banca-dati informatica;
✔ elaborare una mappa degli interventi di cura e manutenzione per la fruibilità
del patrimonio verde e di potenziamento della raccolta differenziata;
c Attività di organizzazione e gestione dell'eco- sportello
Descrizione Ruolo e Attività
I Volontari, affiancati dagli OLP, e dai partner del progetto, gestiranno l'eco-sportello
a cui si potranno rivolgere tutti i cittadini, quanti vogliono fruire del patrimonio
ambientale cittadino o della raccolta differenziata. Lo sportello si proporrà come
“spazio” dove fare incontrare la domanda di informazioni e l'offerta di beni e servizi e
per instaurare un rapporto diretto con l'utenza. I volontari saranno impegnati a:
✔ Collaborare con gli operatori in tutte le azioni necessarie per l'organizzazione
dello sportello.
✔ Attivare lo sportello, con apertura quotidiana, come centro di informazioni,
attraverso contatti telefonici o diretti con la cittadinanza, come servizio per la
distribuzione dei sacchetti diversificati per tipologia di rifiuti, raccolta differenziata
porta a porta, compostaggio.
✔ organizzare l'osservatorio eco-ambientale come momento conclusivo del
progetto e come strumento di continuità e valorizzazione dei risultati raggiunti.
✔ Distribuire e diffondere altro materiale illustrativo;
✔ prendersi cura del verde cittadino, della manutenzione delle attrezzature
ludiche e/o di arredo urbano, nelle varie fasi della raccolta differenziata e del
compostaggio
d-Attività di organizzazione, promozione di eventi e di animazione
Descrizione Ruolo e Attività
In questa fase i volontari, sotto la guida dell'OLP, dei partner del progetto e sotto il
controllo costante del coordinatore, supporteranno l’organizzazione e promozione di
eventi e manifestazioni contribuendo a stimolare la fruizione dei beni ambientali,

sviluppando una coscienza critica. I volontari saranno impegnati a:
• Promuovere e organizzare eventi mirati, a carattere stagionale, giornate
dedicate, feste, che mettano in luce il patrimonio ambientale locale;
• Collaborare nell’organizzazione delle iniziative (escursioni, concorsi,
premi, mostre…) attraverso:
- la preparazione del materiale;
- l’azione di assistenza/vigilanza;
- il supporto pratico-operativo ;
• Promuovere escursioni esplorative-conoscitive nel territorio locale con
la partecipazione di giovani e meno giovani
• Organizzare e svolgere azione di accoglienza durante le manifestazioni
indette, con particolare attenzione ai soggetti deboli.
• distribuire materiali di documentazione sulle attività svolte tra cui le
attività di riciclo e di riuso mirati alla sensibilizzazione delle nuove
generazioni verso il tema del riutilizzo dei materiali;
• Promuovere Incontri di quartiere con i cittadini, le donne, i giovani
per mettere a fuoco le procedure per una raccolta corretta finalizzata
all’effettivo riciclo dei rifiuti differenziati

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero di 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
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W

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari: 25 ore settimanali
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: impegno di presenza nei
giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul territorio; flessibilità oraria, disponibilità ad
eventuale impegno pomeridiano ed a missioni.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Per i criteri di selezione degli operatori volontari si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e
verificato dall’Ufficio in sede di accreditamento.

I volontari verranno scelti sulla base:
- del loro Curriculum vitae et studiorum che specifichi, oltre alla formazione culturale, le
esperienze pregresse e ogni altra informazione che possa essere utile per la valutazione;

C.F.

- delle esperienze maturate, dando priorità a quelle effettuate nello stesso settore del progetto
o in settori affini, prescindendo dall’ente presso cui sono state realizzate;
- di un colloquio motivazionale-attitudinale.
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti:
a) esperienze pregresse: max 30 punti;
b) titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre
conoscenze: max 25 punti.
c) scheda di valutazione: max 55 punti.
Come si evince, sono stati equiparati i punteggi totali derivanti dalla somma delle voci a+b
(30+25=55 punti) e quelli attribuibili alla voce c (55 punti) per ridurre i margini di
soggettività/discrezionalità nella selezione dei candidati.

Punteggi riferiti agli elementi di valutazione
a) Esperienze pregresse (sono privilegiate le esperienze maturate nello stesso settore del
progetto o in settori analoghi) per un periodo massimo valutabile pari a 12 mesi: Tot.
max 30 punti
Esperienze pregresse maturate nello stesso settore
del progetto e presso l’ente che lo realizza.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino
al raggiungimento del periodo massimo valutabile)

coefficiente 1,00 (mese o
fraz. mese sup. o uguale a
15 gg.) - MAX 12 punti

Esperienze pregresse effettuate nello stesso settore
del progetto, ma presso enti diversi da quello che
realizza il progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino
al raggiungimento del periodo massimo valutabile)

coefficiente 0,75 (mese o
fraz. mese sup. o uguale a
15 gg.) - MAX 9 punti

Esperienze pregresse maturate in settori analoghi a
fraz. mese sup. o uguale a
quello del propgetto, ma presso enti diversi da quello 15 gg.) - MAX 6 punti
che realizza il progetto
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino
al raggiungimento del periodo massimo valutabile)
Esperienze pregresse maturate in un settore diverso
da quello del progetto presso l’ente che realizza il
progetto
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino
al raggiungimento del periodo massimo valutabile)

coefficiente 0,25 (mese o
fraz. mese sup. o uguale a
15 gg.) – MAX 3 punti

b) Titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e
altre conoscenze: max 25 punti
1) Titoli di studio
(si valutata solo quello più elevato poiché i vari titoli non sono
cumulabili)
Laurea “Specialistica” attinente al progetto
Laurea “Specialistica” non attinente al progetto
Laurea “Breve” – triennale- attinente al progetto
Laurea “Breve” – triennale- non attinente al progetto
Diploma di Sc. Media Superiore attinente al progetto

Max. 12
Punti
Punti 12
Punti 10
Punti 10
Punti 8
Punti 8

Diploma di Sc. Media Superiore non attinente al progetto
Frequenza Sc. Media Superiore (Per ogni anno superato è
attribuito 1 punto)
Licenza di Sc. Media inferiore
2) Titoli professionali
(sono cumulabili solo se appartenenti alla stessa categoria, fino al
massimo da essa previsto; in caso contrario si valuta solo il titolo
più elevato)
Titoli professionali attinenti al progetto
Titoli professionali non attinenti al progetto
3) Ulteriori Esperienze
Esperienze diverse da quelle valutate al punto a (es. estate ragazzi,
animazione territoriale, …..)
4) Ulteriori conoscenze
Conoscenze informatiche, oltre il livello base
Conoscenza della lingua inglese oltre il livello base
Conoscenza della lingua inglese (livello base), teatro, musica,
pittura….

Punti 6
Fino a 4
punti
Punti 4
Max. 5
Punti

Fino a 5
punti
Fino a 3
punti
Max. 4
punti
Fino a 4
punti
Max. 4
punti
Punti 2
Punti 1
Punti 1

c) Griglia di valutazione per il colloquio (elementi di valutazione approfonditi durante
il colloquio e loro grado d’intensità): MAX 55 punti.
Il punteggio massimo della scheda di valutazione, da compilare durante il colloquio selettivo
dei candidati, è pari a 55 punti. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale ottenuta
dalla media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia. Il colloquio
s’intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 33/55.
- Condivisione da parte del candidato degli obiettivi progettuali:
giudizio (max 55 punti):…………………………
- Interesse del candidato per il progetto:
giudizio (max 55 punti):…………………………
- Motivazione generale del candidato a impegnare un anno della sua vita nel servizio civile
volontario:
giudizio (max 55 punti):…………………………
- Interesse del candidato ad acquisire conoscenze e competenze previste dal progetto:
giudizio (max 55 punti):…………………………
- Disponibilità del candidato alla flessibilità oraria e all’impegno, se necessario, anche in
orario pomeridiano e/o in giornate festive, alle missioni, al rispetto della privacy……..:
(specificare il tipo di
condizione)……………………………………………………………………...
giudizio (max 55 punti):…………………………
- Idoneità del candidato a svolgere i compiti inerenti alle attività progettuali:
giudizio (max 55 punti):…………………………

- Particolari qualità e predisposizioni umane possedute dal candidato:
giudizio (max 55 punti):…………………………
- Esperienze pregresse effettuate nello stesso/analogo settore d’impiego:
giudizio (max 55 punti):………………….
- Esperienze pregresse effettuate in un settore diverso d’impiego:
giudizio (max 55 punti):…………………………
- Altri elementi di valutazione.......................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
giudizio (max 55 punti):…………………
Valutazione finale:
giudizio (max 55 punti):…………………………
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Conoscenza informatica di base e uso del computer in relazione alle azioni previste dal progetto
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Non esistono accordi per il riconoscimento di crediti formativi.
Non esistono accordi per il riconoscimento di tirocini
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili
ai fini del curriculum vitae:
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione del progetto acquisiranno le
seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: Competenze tecnico-professionali Competenze
relative al rapporto uomo-ambiente e alle sue implicazioni Conoscenze e competenze botaniche e agrarie di base
Competenze relative alle tecniche per la cura e manutenzione dei parchi cittadini Competenze relative alle
modalità e tecniche di raccolta differenziata Competenze alle modalità e tecniche di compostaggio Competenze
relative alle modalità e alle tecniche del monitoraggio Competenze organizzative Conoscenze del contesto
lavorativo Autonomia e intervento personale nel lavoro Efficacia nel lavoro Competenze organizzative inerenti
al contesto lavorativo progettuale: -Saper pianificare il lavoro -Saper monitorare/valutare il lavoro -Essere
capace di gestire il tempo Competenze relative all’autonomia e intervento personale nel lavoro (compiere scelte
autonome, valutare, decidere, ….) Capacità di produrre risultati positivi nel lavoro. Competenze trasversali (Si
tratta di competenze essenziali al fine di produrre comportamenti professionali in grado di trasformare un sapere
tecnico in una performance lavorativa e organizzativa efficace) Diagnosticare • Diagnosticare i problemi •
Trattare informazioni • Analizzare e valutare le situazioni • Autovalutare le proprie risorse e competenze
Affrontare • Monitorare/valutare gli ostacoli e i vincoli • Trovare soluzioni innovative • Risolvere i problemi •
Prendere decisioni Relazionarsi • Trasmettere informazioni • Comunicare coi superiori e coi pari • Comprendere
le dinamiche di gruppo • Lavorare in gruppo/Cooperare • Negoziare Competenze di base Insieme di competenze
necessarie e indispensabili, assieme alle conoscenze strettamente tecniche, per svolgere qualsiasi attività
lavorativa; esse includono anche le risorse psicosociali (valori, motivazioni, atteggiamenti), espresse dal soggetto
nell’attività di lavoro che si associano ad altri aspetti attinenti all’identità personale e professionale. Conoscenze
di base • Conoscenze e abilità linguistiche • Conoscenze e abilità informatiche • Conoscenza di una lingua
straniera Identità • Immagine di sé ed autostima • Autovalutazione • Prospettiva temporale • Appartenenza •
Qualità personali Rappresentazioni del lavoro • Valutazione e giudizi • Condizioni di lavoro preferite •
Rappresentazioni lavoro • Atteggiamenti-Stereotipi • Significati e Valori Strumenti di verifica per la
certificazione e riconoscimento delle competenze: • Prove scritte (questionari a risposte chiuse, a risposte aperte,
soluzioni di casi, prove tradizionali: temi ed esercizi); • Prove orali (colloqui semi-strutturati); • Prove pratiche (
chek list di osservazione del prodotto e del processo di lavoro, con relazione tecnica finale); • Performance in
simulazione (chek list di osservazione del prodotto e del processo di lavoro, con relazione tecnica finale); •
Bilanciamento delle competenze Certificazione e Riconoscimento delle competenze Le competenze acquisite dai
volontari a seguito della partecipazione al progetto e all’attività formativa svolta con frequenza minima dell’80%
delle ore, vengono certificate e riconosciute dall’Associazione culturale “Città dei Mestieri e delle Professioni”
nell’ambito di un accordo sottoscritto con l’Ente Comune di Terranova Sappo Minulio (vedi documento di
accordo per la certificazione ed il riconoscimento delle competenze). Gli esperti dell’Associazione che hanno
maturato una lunga esperienza nella certificazione e riconoscimento delle competenze in progetti di Servizio

civile dal 2006 al 2014 (vedi C.V. Associazione Città dei Mestieri e delle Professioni) avvieranno una fase di
verifica e di valutazione, grazie alla loro partecipazione alla formazione e allo svolgimento delle attività
operative previste dal progetto. A tal fine viene adottato un sistema di certificazione valido ai fini del curriculum
vitae e finalizzato a porre in evidenza le effettive caratteristiche dei volontari verificando, attraverso strumenti
idonei, il possesso delle abilità acquisite, nonché il livello delle competenze e la loro trasferibilità in diversi
contesti lavorativi. FASE DI VERIFICA Nella tabella sottostante sono state schematizzate tutte le prove di
verifica a cui verranno sottoposti i volontari al termine del servizio civile ed il punteggio massimo che verrà
assegnato ad ogni prova eseguita correttamente dal candidato. La fase di verifica prevede un punteggio minimo
sufficiente di 18 punti, ed un punteggio massimo di 30.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Al termine della fase di verifica e valutazione, ai volontari verrà rilasciato un Certificato con cui la Cooperativa
Sociale Vitasì Impresa sociale attesterà mediante il rilascio di un attestato specifico il possesso delle competenze
e delle abilità realmente acquisite, indicando il relativo punteggio. RICONOSCIMENTO DELLE
COMPETENZE La partecipazione al presente progetto, le capacità e le competenze acquisite dai volontari del
Servizio civile, sono riconosciute valide ai fini curriculari dalla Cooperativa Sociale Vitasì Impresa Sociale e,
dunque, idonee per una eventuale collaborazione all’interno della cooperativa. Per ogni candidato interessato a
collaborare con la Cooperativa, verrà effettuato un Bilancio delle Competenze, al fine di coinvolgerlo
direttamente nella propria organizzazione e nei propri progetti, attraverso prestazioni di carattere lavorativo e/o
volontaristico. Il bilancio delle competenze sarà declinato in modo da mettere a punto un progetto professionale
attraverso l’analisi sistematica delle caratteristiche personali, condotta con l’utilizzo di materiali strutturati quali
test e/o schede di autoanalisi. I principali strumenti utilizzati saranno: il colloquio, l'autovalutazione attraverso

l'uso di questionari, test attitudinali, schede, questionari, test al fine di arrivare alla ricostruzione delle proprie
esperienze personali, formative e lavorative.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La finalità della formazione specifica è consentire al gruppo di volontari di elaborare la propria esperienza di
servizio civile volontario nell'ambito progettuale, acquisendo conoscenze di carattere teorico-pratico legate alle
specifiche attività previste dal progetto e maturando competenze che possono essere proiettate verso il mondo
del lavoro. 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 Obiettivi: • Sviluppare la cultura della
salute e sicurezza come stile di vita. • Informare sui rischi per la salute e la sicurezza, nonchè sulle misure di
prevenzione e di emergenza negli ambienti in cui opererà il volontario. Obiettivi: • Conoscenza specifica e
dettagliata dei rischi per la salute e la sicurezza connessi all’impegno pratico dei volontari e alle specifiche
attività progettuali in cui essi sono impegnati; istruzione sul corretto uso delle attrezzature. • Definizione e
adozione delle misure di prevenzione e di emergenza per la riduzione dei rischi in relazione alle attività del
volontario. • Analisi e valutazione delle possibili interferenze tra le attività dei volontari e le altre che si svolgono
nell’ambito della stessa organizzazione. Pertanto i volontari, svolgendo attività diverse nella sede dell’Ente e/o al
di fuori di esso per raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto, saranno informati dettagliatamente sui rischi
generici e specifici esistenti negli ambienti in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate. Modulo III (22 ore) Ambiente e raccolta differenziata Obiettivi: - Promuovere una
prospettiva eco-ambientale nella fruizione dell'ambiente in cui si vive - Individuare il nesso cusa/effetto
nell’alterazione dell’equlibrio ambientale - Individuare situazioni di rischio connesse ai rifiuti urbani - Ipotizzare
soluzioni di sviluppo compatibile per il territorio - Imparare a monitorare una “situazione” - Saper organizzare le
attività relative alla raccolta differenziata Contenuti: - conoscenza dei principali rischi ambientali legati ai rifiuti
urbani e alle discariche abusive - L’azione dell’uomo sul territorio - tecniche e modalità della raccolta
differenziata; sua utilità economica e sociale - modalità e tecniche di realizzazione del servizio di raccolta
differenziata porta a porta - Un'ipotesi di riciclaggio dei rifiuti alimentari: il compostaggio - Il monitoraggio
come strumento di lavoro e di prevenzione Modulo IV (22 ore) La prevenzione sul territorio Obiettivi: • Educare
al cambiamento inducendo nuovi stili comportamentali nei confronti dell'ambiente locale. • Promuovere la
percezione del territorio come bene comune • Creare sinergie tra le Istituzioni e i cittadini per preservare e
valorizzare l’ambiente Contenuti: • Campagna di prevenzione e sensibilizzazione all’interno delle scuole e tra la
cittadinanza. • Conoscenza delle modalità e delle tecniche di organizzazione e promozione di eventi. • Intervento
sociale nella comunità • Opportunità/Necessità attivazione rete tra gli Enti Locali e territoriali. Modulo IV (14
ore) Buone prassi e territorio Obiettivi: • Educare al cambiamento inducendo nuovi stili comportamentali nei
confronti dell'ambiente. • Promuovere la percezione del territorio come bene comune. • Creare sinergie tra le
Istituzioni e i cittadini per preservare e valorizzare l’ambiente. Contenuti: • Campagna di prevenzione e
sensibilizzazione all’interno delle scuole e tra la cittadinanza. • Conoscenza delle modalità e delle tecniche di
organizzazione e promozione di eventi. • Intervento sociale nella comunità. • Opportunità/Necessità attivazione
rete tra gli Enti Locali e territoriali. Materiale didattico • Dispense relative agli studi e ricerche sull’Ambiente e
raccolta differenziata del Comune di Terranova sappo Minulio; • Dispense relative agli studi di settore; •
Dispense; • Slide e diapositive; • Contributi audio/video
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

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio



SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO

Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in
territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

