SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE
1) Ente proponente il progetto: COMUNE DI PALUDI

2) Codice di accreditamento:
NZ04497

3) Albo e classe di iscrizione:

4
REGIONALE

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:

CENTRO EDUCAZIONE
AMBIENTALE
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):

SETTORE: C4

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto
con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili;
identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:

CENNI STORICI SU PALUDI
Tra il 1300 e il 1400 alcune famiglie di contadini si stabilirono in località denominata Caprarizzo. Sorse
così Paludi, che fu casale di Rossano, di cui seguì le vicende feudali.
Passò dal dominio dei Marzano (1445-1464) a quello degli Sforza (1487-1499), dagli Aragona (14991524) nuovamente agli Sforza (1524-1559), agli Aldobrandini (1612-1681) ed infine ai Borghese che lo
tennero fino all'eversione della feudalità nel 1806.

L'ordinamento amministrativo disposto nel 1799 dal Generale Championnet lo comprendeva nel
Cantone di Corigliano, Dipartimento del Crati. I francesi, per legge 19 gennaio 1807, ne facevano un
Luogo, ossia Università, nel Governo di Rossano.
Con l'istituzione di Comuni e Circondari, decreto 4 maggio 1811, veniva compreso fra i primi e posto
sotto la giurisdizione di Cropalati. Disposizione confermata nel riordino dato dal Borbone nel 1816.
Oggi Paludi, grazie ad interventi mirati, è un paese che cerca di riscoprire la sua identità, che ha
rischiato di perdere definitivamente a causa della forte emigrazione dei decenni precedenti.

La preziosità del luogo non può prescindere da un benessere ambientale
Il nostro intento è creare le basi per un territorio di qualità

7)

Obiettivi del progetto:

Obiettivi generali

Il progetto intende impegnare le risorse del
servizio civile nel coinvolgimento di tutte le
espressioni della comunità attraverso interventi di
integrazione culturale, intergenerazionale, di
coesione sociale e di collaborazione con le
associazioni partner del progetto. Inoltre vuole
coinvolgere i giovani volontari in un’esperienza
particolarmente significativa per la loro crescita
personale e professionale. Al fine di raggiungere
questo obiettivo, si ritiene importante partire da
una buona formazione e dalla promozione delle
pari opportunità, già dal momento delle selezioni
dei volontari. Si favorirà l’accesso al servizio civile
a giovani in cerca di occupazione, in modo da
fornire loro la possibilità di mostrare le proprie
capacità e di promuovere la propria autonomia. Al
fine di rafforzare e non vanificare il lavoro dei
docenti durante l’anno scolastico, gli operatori
intendono coinvolgere i ragazzi, presi in carico e
le loro famiglie, in attività di animazione sul
territorio. Verranno pertanto strutturate, con
l’ausilio dei volontari del servizio civile, iniziative

volte a favorire la socializzazione, il confronto, la
partecipazione e lo sviluppo di reti sociali

OBIETTIVI GENERALI
Gli obiettivi generali del presente progetto sono:
 Attività di allestimento e gestione CEA
con scopi di prevenzione e monitoraggio,
intesi come censimento dei punti acqua,
dei punti critici per il servizio antincendio
ed individuazione delle discariche
abusive;
 Favorire comportamenti tesi al rispetto
del territorio, facilitando, così,
l’inserimento di questi all’interno delle
attività di prevenzione dei rischi proprie
del sistema di Protezione Civile;
 Rafforzare l’acquisizione da parte della
popolazione di norme comportamentali
da applicare in caso di emergenza, al
fine di aumentare il controllo dei rischi;
 Sviluppare capacità di coordinamento ed
attitudine alle operazioni di Protezione
Civile;
 Incentivare e promuovere la conoscenza
e la cultura del volontariato fra le giovani
generazioni come elemento di
solidarietà;
 Sostenere e valorizzare il Servizio Civile
Volontario quale importante risorsa della
comunità;
 Rafforzare ed intensificare tutte le azioni
di controllo ed intervento per assicurare
la tutela e l’incolumità della popolazione
quando eventi climatici avversi
minacciano lo svolgimento della vita
sociale, economica e culturale del paese;
 Promozione di una “buona informazione”
sul tema dei rifiuti tramite la
partecipazione dei cittadini per costruire
un percorso locale condiviso e diffondere
pratiche di cittadinanza attiva;
 Offrire ai volontari la possibilità di
sperimentarsi e vivere un’esperienza
lavorativa realmente utile ai fini del
proprio futuro professionale, in una realtà
attiva come il settore di Protezione Civile.

Obiettivi specifici

OBIETTIVI SPECIFICI
 Aumento della superficie del territorio di
PALUDI , soggetta a monitoraggio,
verifica, controllo e quindi tutela
ambientale;
 Ampliare la rete di vigilanza e di pronto
intervento in caso di emergenze naturali,
ambientali e sanitarie, in modo da
intervenire tempestivamente in caso di
bisogno;
 Organizzare giornate informative sulla












Protezione Civile soprattutto durante le
feste locali e le varie manifestazioni del
paese;
Aumento della fruibilità e della qualità dei
percorsi all’interno del territorio mediante
attività di pulitura e cura delle strade
rurali;
Assistenza alla viabilità stradale;
Assicurare il controllo all’attraversamento
pedonale dei ragazzi all’entrata e
all’uscita da scuola;
Assicurare
la
sorveglianza
alle
manifestazioni e agli eventi cittadini;
Sensibilizzazione degli scolari e della
popolazione del comune, sui temi della
salvaguardia dell’ambiente e protezione
civile;
Messa in rete delle attività del comune e
degli altri soggetti (associazioni, enti,
istituzioni) che intervengono nella tutela
dell’ambiente;
Creazione di materiale informativo come
depliants, brochure, utile a divulgare le
giuste informazioni inerenti al settore.

Come obiettivi generali, rivolti ai giovani
volontari di Servizio Civile ci si propone di :
 Alimentare nei giovani il
senso di
appartenenza alla vita sociale e civile del
territorio, ai suoi problemi complessi, sia
a livello locale, che nazionale e globale;
 Dare ai giovani la possibilità di vivere
durante un anno di servizio civile
l’esperienza del confronto e condivisione
in gruppo; questa dimensione è un
aspetto qualificante del progetto. L’intento
è di partire da se stessi per aprirsi agli
altri nella solidarietà, autonomia e
condivisione.
 Permettere ai giovani in servizio civile di
condividere i momenti più importanti della
loro esperienza (inizio, metà e fine),
attraverso la partecipazione a percorsi
formativi ad hoc, per favorire lo scambio,
il confronto e la partecipazione.
 Promuovere la diffusione della cultura
della legalità e della cultura civica;

contribuire a promuovere una cultura del
rispetto dei diritti individuali e delle regole
della legalità democratica, lavorando per
la costruzione di una comunità più coesa

e solidale a partire dai più giovani per
rivolgersi alla cittadinanza tutta

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività previste dal
progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane
dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo:

Il Progetto, nel perseguire gli obiettivi sopra descritti, proporrà una serie di attività che saranno
realizzate tutte o in parte con la collaborazione dei giovani volontari. L’articolazione del
Progetto prevede settori di intervento che possono essere sviluppati e ampliati singolarmente
o interagire in un unico percorso progettuale per i giovani volontari. Il Team di lavoro,
supportato dai volontari, valuterà l’andamento di ogni piano di intervento fatto per ogni alunno
e, in itinere, apporterà eventuali modifiche, se saranno necessarie.

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Attività

Fasi

Accoglienza

Descrizione

I volontari saranno accolti dai responsabili del progetto in
strutture appositamente adibite in modo da permettere ai
giovani di presentarsi ed esporre le proprie aspettative in
merito allo svolgimento del percorso formativo.
Saranno in fase di accoglienza previsti dei test da far
svolgere ai giovani volontari in merito alle conoscenze base
che possiedono in merito al Servizio Civile Nazionale e alla
problematica con la quale si rapporteranno.
Questi test saranno utilizzati come punto di partenza per
valutare gli eventuali progressi dei volontari.
La fase di formazione prevede una serie di lezioni frontali le
quali verranno suddivise in due macroaree a seconda delle
tematiche affrontate:

Attività di accoglienza
e formazione dei
giovani volontari

Formazione

Verifica

1. Formazione Generale: riguarda il trasferimento delle
conoscenze inerenti i principi cardine relativi al
Servizio Civile Nazionale;
2. Formazione Specifica: riguarda la specifica
problematica da affrontare. Durante le lezioni relative
a questa area sarà previsto il supporto di figure
specializzate nel settore ambientale e di servizio
civile.
Al termine di ciascun modulo formativo saranno compilati da
parte dei volontari dei questionari relativi il livello di
soddisfazione.
Saranno previste delle verifiche (con cadenza massima
trimestrale) da parte dei responsabili di progetto riguardo le
conoscenze acquisite in merito la capacità di rapportarsi

all’ambiente .

Attività

Descrizione

Fasi

Le attività previste in questa fase sono:




Conoscenza del territorio: sopralluogo su tutto il
territorio comunale;
illustrazione delle tipologie di vegetazione presente,
nonché delle strutture presenti;
Censire il territorio e le zone a rischio (controllo della
sentieristica, controllo della vegetazione, controllo
delle fonti, documentazione fotografica, ecc.);




a
rischio;









Sviluppo attività di
assistenza







Attività di contatti nel
territorio e
sensibilizzazione della
popolazione

Elaborazione del programma di interventi per la cura
e la manutenzione delle aree di verde e dei parchi;
Attività di censimento delle aree verdi, degli ettari
boschivi;
Manutenzione aree verdi;
Assistenza alla viabilità stradale;
Recupero delle aree abbandonate e inquinate con
specifiche attività di rinnovo e riciclaggio e raccolta
differenziata;
Aggiornamento
del
materiale
esistente
ed
elaborazione di un nuovo depliant con le notizie
principali sui beni ambientali/naturalistici presenti sul
territorio e sulle norme comportamentali da seguire
in caso di eventi calamitosi da distribuire nella fase di
sensibilizzazione della cittadinanza;
Organizzazione ed istituzionalizzare la giornata
ecologica, attraverso il contatto con l’istituto
comprensivo scolastico e le istituzioni competenti del
territorio;
Organizzare l’attività di sensibilizzazione della
popolazione per stimolare la crescita di una corretta
coscienza ambientale;
Organizzazione e realizzazione di laboratori didattici
nelle scuole, per stimolare la crescita di una corretta
coscienza ambientale presso le giovani generazioni
e per favorire la conoscenza delle risorse ambientali
del proprio territorio;
Valutare i risultati

Attuazione e concretizzazione del lavoro sul campo
attraverso un lavoro di rete preparato che abbia come fine
ultimo non soltanto il raggiungimento dei target prefissi, ma
la promozione di un sentimento solidale gratuito rivolto a
sensibilizzare la comunità nella sua interezza nel rispetto
dello spirito civico.
A tal proposito è prevista ,per tutta la durata del progetto
formativo, una fase di sensibilizzazione della popolazione
basata su:


allestimento di stands informativi posti in luoghi
strategici (ad es. davanti la chiesa durante la messa






del sabato ed occasionalmente di domenica),:
Incontri organizzati con scuole di vario ordine e
grado in modo che i volontari possano esporre la
loro esperienza personale e i relativi risultati
raggiunti.
Pubblicazione dei risultati raggiunti dal progetto sul
sito Internet istituzionale del comune di PALUDI,
anche tramite la sezione dedicata al SCN;
Creazione mailing list per una diffusione capillare
delle informazioni.

Si propone di seguito l’elaborazione del diagramma di Gantt, il quale riporta sull’asse orizzontale l'arco
temporale di attuazione del progetto con fasi incrementali mensili (dall’avvio dei volontari al termine del
servizio) e sull’asse verticale le attività maggiormente rilevanti che saranno ulteriormente approfondite
nei successivi paragrafi
Attività

Periodo di realizzazione

1°

2°

mese mese

Accoglienza/ Incontri
informativi
Soppralluogo al fine
di individuare i punti
critici sul territorio
Monitoraggio
evoluzione progetto
Attività di censimento
delle aree verdi,
degli ettari boschivi
Manutenzione aree
verdi e sentieri
Assistenza
alla
viabilità stradale
Organizzaz. logistica
delle risorse e
pianificazione degli
interventi
Recupero delle aree
abbandonate
e
inquinate
Partecipazione
a
incontri al fine di
istituzionalizzare la
giornata ecologica
Aggiornamento del
materiale esistente
ed elaborazione di
un nuovo depliant

3°

4°

5°

6°

7°

8

9°

10°

11°

12°

mese

Mese

mese

mese

mese

mese

mese

mese

mese

mese

Aggiornamento
pagina internet e
creazione
della
mailing list

Sviluppo
percorsi
didattici
con
i
bambini delle scuole.
Promozione attività
di Sevizio Civile e
attività
di
sensibilizzazione sul
territorio
Tutoraggio
Report
finale
e
diffusione dei risultati
conclusivi

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
Nella tabella seguente si specifica il ruolo corrispondente alla figura professionale dell’attività del
progetto.
Numero di
professionali
tà impegnate

Professionalità

Attività da svolgere in ambito del progetto

1

OLP

L’OLP dovrà gestire tutto quel che riguarda
l’attività burocratica/amministrativa riguardante il
progetto.

1

Tutor

I tutor avranno il compito di affiancare i volontari
nel momento in cui questi avranno dubbi o
problemi da affrontare.

1

Membro Polizia Municipale

Il funzionario di Polizia Municipale dovrà
trasmettere le professionalità specifiche di
vigilanza per gli aspetti legati alla segnalazione
delle emergenze ambientali.

1

Membro Vigili del Fuoco

Il rappresentante dei Vigili del fuoco dovrà
trasmettere le conoscenze specifiche riguardo il
rischio incendi.

1

Geologo/ingegnere ambientale Queste figure dovranno trasferire ai volontari le
conoscenze
relative
al
rischio
idrogeologico/idraulico e sismico inerenti al
comune

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Attività previste per i giovani volontari

Attività di accoglienza e formazione

I giovani volontari GARANZIA GIOVANI , dovranno
necessariamente seguire una prima fase
di
formazione ad opera dei responsabili di progetto e
delle professionalità specifiche(membri polizia
municipale,VVFF,
sociologo
e
geologo/ing.ambientale) le quali trasferiranno,
mediante lezioni frontali, le conoscenze basilari e
le modalità di approccio alla problematica da
affrontare. Il giovane volontario sarà inoltre
chiamato a rispondere riguardo le conoscenze
acquisite e sull’evoluzione del progetto durante di
verifica
programmate
opportunamente
dai
responsabili.
Ai giovani in servizio civile verranno affidate una
serie di mansioni che quotidianamente dovranno
svolgere tra le quali:





Attività previste in fase operativa







Realizzazione di attività di vigilanza e
supporto alle attività organizzative del
comune come il controllo del traffico
durante le feste, sagre e le manifestazioni;
Controllo e salvaguardia del territorio
mediante sopralluoghi finalizzati alla tutela
del territorio rispetto i principali scenari di
rischio attesi e prevenzione di incendi, atti
vandalici e degrado ambientale;
Censimento delle aree percorse dal fuoco
in passato o di difficile gestione ;
Supporto ai volontari della protezione civile
nell’attività di gestione delle emergenze
ambientali e civili;
Sensibilizzazione - Progettazione e
promozione di attività di animazione e di
sensibilizzazione del territorio sui temi
ambientali ;
Istituzionalizzazione ed organizzazione
della giornata ecologica;
Implementazione della sezione dedicata al
SCN ed alla protezione civile sul sito
internet del comune di PALUDI ;
Ricerca, organizzazione e archiviazione di
dati, materiali di studio,normative
nell’ambito di riferimento;

Al fine di sensibilizzare la popolazione ,riguardo sia
le problematiche affrontate e sia riguardo l’attività
che il Servizio Civile svolge in vari ambiti, ai
giovani sarà chiesto di :

Attività di contatti nel territorio e
sensibilizzazione della popolazione
rispetto alle problematiche ambientali




9)

Partecipare ad incontri con enti vari (tra cui
Scuole,
incontri in piazza durante
manifestazioni e fiere etc) in modo da
esporre l’utilità relativa il raggiungimento
degli obiettivi prefissati dal progetto;
Aggiornare un’opportuna sezione del sito
del
comune
http://www.comune.PALUDI.cs.it/
nella
quale i giovani parleranno della loro
esperienza e dell’evoluzione del progetto.
Questa idea risulta utile per far sì che il
mondo dei giovani possa, mediante questi
canali, avvicinarsi il più possibile a delle
realtà che , ai più, risultano completamente
sconosciute;
Nel campo informatico, i giovani saranno
chiamati a creare una mailing list per una
diffusione capillare delle informazioni
relative il progetto.

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:6

10) Numero posti con vitto e alloggio: 0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:6

12) Numero posti con solo vitto:0

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:30

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

5

E’ richiesta la disponibilità alla guida di autoveicoli comunali o comunque a disposizione
dell’ente Comune per l’attuazione degli interventi previsti dal progetto stesso. E’ consentito
inoltre al volontario porsi alla guida di veicoli sia di sua proprietà sia di terzi, in base ad una
esplicita autorizzazione dell’ente e specifica dichiarazione di accettazione del volontario di
rendere disponibile il mezzo privato nell’espletamento del servizio quando le circostanze lo
rendano necessario per lo svolgimento dell’attività o per l’attuazione degli interventi
programmati dal progetto
Il servizio può essere articolato in orario antimeridiano e in orario pomeridiano al fine di venire
incontro alle esigenze dell’utenza e del servizio.
Eccezionalmente per esigenze di servizio è richiesta la disponibilità nei giorni festivi o oltre la
fascia orario
E’ obbligatoria la partecipazione attiva ai momenti di formazione e monitoraggio. Il volontario è
tenuto a rispettare tutte le norme che regolano il lavoro della struttura in cui è inserito

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

Sede
di
N. attuazione del Comune Indirizzo
progetto

Cod.
ident.
sede

Nominativi degli Operatori Locali Nominativi dei Responsabili Locali di
di Progetto
Ente Accreditato
N.
vol.
per sede Cognome
nome

Data
e di
C.F.
nasci
ta

Data
Cognom di
C.F.
e e nome nascit
a

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
Il canale preferenziale, ai fini di sviluppare il senso civico e sensibilizzare la
popolazione rispetto ai rischi a cui è soggetto il territorio in esame , è rappresentato da
una pagina aggiornata dai volontari stessi sul sito del comune di PALUDI :
http://www.comune.PALUDI.cs.it/.
La promozione dei valori fondamentali relativi il Servizio Civile Nazionale avverrà per
tutta la durata del progetto, mediante l’ausilio di stands dove sarà distribuito materiale
informativo e mediante incontri con la popolazione programmati in piazza, nelle scuole
e nei locali della Chiesa.
La presa di coscienza da parte della popolazione riguardo le problematiche sociali è
uno degli obiettivi più importanti che si pone il progetto “Il caro amico ambiente”, in
quanto rappresenta il primo passo verso lo sviluppo di una cittadinanza attiva utile alla
comunità e allo sviluppo di un ambiente sostenibile, ovvero fruibile anche dalle
generazioni future

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto
Il piano di monitoraggio viene svolto a cura della direzione e dell'OLP, durante l’intero anno di
servizio civile e prevede una serie di azioni di verifica-valutazione in itinere del servizio svolto
dai volontari e un bilancio finale complessivo del progetto e delle competenze maturate dagli
stessi volontari.
L’attività di monitoraggio sarà suddivisa in alcuni momenti di incontro con i partecipanti al
progetto, durante i quali verrà somministrato un questionario dal quale emergeranno i seguenti
elementi:
INDICATORI
DESCRIZIONE
Aspetti di gestione, organizzazione e con l’obiettivo di mediare e sanare eventuali
andamento complessivo del progetto
situazioni poco chiare o non in linea con
quanto stabilito nel progetto, predisponendo
rimedi e azioni correttive o preventive.
Aspetti relazionali e motivazionali

con l’obiettivo di aumentare la soddisfazione
nei confronti del progetto e dell’attività dei
volontari.

Andamento complessivo del progetto
(verifica finale)

compilazione da parte dell’OLP di un report
al terzo, sesto e nono mese, con
conseguente eventuale riprogettazione.
Per quanto riguarda la valutazione di

processo, a metà percorso, la considerazione
fondamentale
concerne
la
verifica
dell’eventuale
scollamento
tra
quanto
dichiarato nel progetto e quanto ottenuto fino
a quel momento. Data per assodata la
condivisione di quanto esplicitato negli intenti
dei piani di percorso individuale, si
andrà a valutare l’andamento e lo stato di
avanzamento seguendo una traccia molto
generale.
Il referente del progetto dell’Ente accreditato,
sia i volontari impiegati sono chiamati
all’autosomministrazione di una scheda
sintetica e semplice che consente di fare una
valutazione in itinere rispetto a:
• perseguimento degli obiettivi
• utilizzazione dei metodi previsti

Tempistica e descrizione dei questionari
Somministrazione ai volontari
Descrizione
di questionari
All’avvio del progetto

Verifica delle aspettative, valutazione del
grado di competenze iniziali

Al terzo e al nono mese

Rilevamento delle difficoltà e dei processi di
maturazione delle competenze

Al dodicesimo mese

Verifica dei risultati,
del grado di
soddisfazione, delle competenze acquisite

Strumenti di monitoraggio
Schede di presenza giornaliera
Relativa al lavoro quotidiano dei ragazzi in
SCN
Colloqui

A cadenza mensile, con coloro che a diverso
titolo sono coinvolti nel progetto di servizio
civile per verificare i risultati determinati.

Questionari

finalizzato ad accertare la percezione dei
volontari rispetto al servizio civile, la
chiarezza delle mansioni attribuite, aspetti
positivi e/o negativi dell’esperienza.
TRACCIA PER I REFERENTI DEGLI ENTI –
amministratori/olp/altre figure
PER RILEVARE L’IMPATTO PERCEPITO
• Quali sono gli elementi che l’hanno
convinta ad aderire al servizio civile
volontario?
• Qual è il valore aggiunto per il suo servizio
dei progetti?
• Ha rilevato criticità o scostamenti rispetto
alle sue aspettative?
• Che valutazione darebbe dei risultati e
dell’impatto dei progetti sugli utenti?
• Che valutazione darebbe dell’impatto dei

giovani volontari sulla comunità locale?
Verifiche trimestrali e report degli Olp

Dalle quali emergeranno gli aspetti su
menzionati.

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

non previsti

23)

Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del
progetto:
Spese programmate: 2.000€
Realizzazione materiale informativo
Attrezzature e strumentazione di lavoro(dispositivi di protezione ecc)

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
______________________________________________________________________

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Le risorse tecniche e strumentali generali a disposizione dei Volontari di Servizio Civile per
l’espletamento delle attività previste
- n. 1 vettura adibita allo spostamento per sopralluoghi;
- n.4 dispositivi di sicurezza protezione individuale
- strumenti e attrezzi da lavoro
-postazioni informatiche per la redazione di mappatura e piani
- possibilità di avere materiale e strumentazione promozionale
-Attrezzature da giardinaggio varie

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Nessuno

27) Eventuali tirocini riconosciuti :
Nessuno

28)

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Al termine del percorso civile volontario, verrà rilasciata una Attestazione di Competenze
dettagliata, valida ai fini del curriculum, su:
-capacità di ideazione, realizzazione e gestione di progetti, eventi, iniziative;
- gestione delle pubbliche relazioni;
-competenze tecniche e informatiche;
- sensibilità mediatica e le conoscenze necessarie per l'elaborazione di rassegne stampa
tematiche;
- competenze di base ;
- sviluppo di capacità civiche, relazionali, organizzative connesse con l’esperienza nel
settore dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente.
Le dichiarazioni descriveranno per ogni singolo volontario il percorso formativo, le
conoscenze di base e quelle acquisite durante lo svolgimento del progetto formativo.

Formazione generale dei volontari

29) Sede di realizzazione:
 Comune di PALUDI

30) Modalità di attuazione:

In proprio, con formatori propri degli Enti Comunali accreditati.

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
NO

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione generale avrà valore di accompagnamento, orientamento e introduzione
all’esperienza di servizio civile volontario; in particolare:
dall’ambito della realtà territoriale per allargare l’orizzonte al più vasto contesto
regionale e nazionale.
Nella realizzazione dell’attività formativa sarà privilegiato, particolarmente, l’utilizzo di
metodologie attive e partecipative che mirano al coinvolgimento
diretto dei volontari, escludendo un apprendimento passivo; in particolare si
utilizzeranno tecniche utili ad attivare sia il livello cognitivo che quello emotivo
(entrambi coinvolti nel processo d’apprendimento).
Pertanto il percorso formativo sarà inizialmente presentato, condiviso, discusso con i
volontari e le volontarie in servizio, in modo da “ personalizzarlo al gruppo” e attivare
quel senso di condivisione del percorso che è presupposto della partecipazione attiva
e dell’apprendimento.
Le metodologie e le tecniche alle quali si farà riferimento prevedono:

Role play;
Problem solving;
Simulazioni;
-deduttivo;

ultimediali al fine di creare sia una rapida
interazione comunicativa e conoscitiva tra i partecipanti, sia per consentire la massima
partecipazione durante la fruizione del corso, sia per ricercare informazioni su Internet
e lavorare contemporaneamente sugli stessi file e disporre di strumenti quali forum
tematici

33) Contenuti della formazione:
Macroaree e moduli formativi
1 “Valori e identità del SCN”

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si tratta di un modulo/laboratorio
nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di
gruppo dei volontari in servizio civile, che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative,
le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai concetti di “Patria”, “difesa senza armi”,
“difesa non violenta”, ecc., avrà come obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo
è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile.

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN
Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con l’obiezione di coscienza,
ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 772/72, passando per la legge di riforma
n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale configurazione così come delineata dal legislatore del 2001,
ovvero di difesa civile della Patria con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e lo
differenzia da altre forme di intervento ed impegno sociale.
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta
1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed attività alternativi
a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art.2 Cost.), dell’uguaglianza sostanziale
(art.3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società (art.4), della promozione dello sviluppo della
cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i
popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò avverrà attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte
costituzionale nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato.

1.3.b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno le forme attuali di
realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della società civile. Nell’ambito
dei riferimenti al diritto internazionale si potranno inoltre approfondire le tematiche relative alla “gestione e
trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e alle “operazioni di polizia
internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding”. Possono, inoltre,
essere inserite tematiche concernenti la pace ed i diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della
Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite.

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico
Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, nonché quelle di
applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. In particolare si evidenzierà
l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente,
quale condizione per l’accreditamento di quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si
impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della cultura e dell’identità del servizio civile
nazionale.

2 “La cittadinanza attiva”

2.1 La formazione civica

Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità del SCN il “contribuire alla
formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato nel 2002, nel confermare e ribadire tale concetto, ha
inserito tra i contenuti obbligatori del corso di formazione generale “un periodo di formazione civica”. La
formazione civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della
Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa
contenuti che costituiscono la base della civile convivenza e quadro di riferimento indispensabile affinché i
giovani volontari possano diventare cittadini attivi. Sarà opportuno analizzare la funzione ed il ruolo degli
organi costituzionali, i loro rapporti, dando particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di
formazione delle leggi. Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire al giovane
volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel
tempo, ma anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle competenze civiche e sociali funzionali
per vivere una “cittadinanza attiva”. Si illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civica alla
cittadinanza attiva ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in
comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale.

2.2 Le forme di cittadinanza
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come tale formazione abbia
come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da parte dei giovani. Si illustreranno in questo
modulo le forme di partecipazione, individuali e collettive, che possono essere agite dal cittadino, in un’ottica
di cittadinanza appunto attiva. La partecipazione alle formazioni sociali del volontariato, della cooperazione
sociale, della promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il servizio civile nazionale, l’impegno politico e
sociale, la democrazia partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione
democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti esempi concreti che possono essere
illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e nelle conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed
elaborare, anche tramite le metodologie non formali e la logica progettuale, un percorso di azione.

2.3 La protezione civile
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa della Patria come difesa
dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore di educazione e di crescita di cittadinanza attiva,
verrà affrontato non solo attraverso propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto dal punto di vista
culturale. Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti come il
necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane, si illustrerà come tale territorio/comunità possa
essere colpito da eventi naturali ed antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. A tal scopo,
seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, si mostrerà come la protezione
civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi (concetto connesso alla responsabilità,
individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Sarà opportuno in tale
ambito formativo sottolineare lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra
ricostruzione/legalità. Nel presente modulo verranno inoltre illustrate le norme di comportamento da seguire
nella gestione delle emergenze, anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di assistenza e
soccorso nei confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza
attiva che si presenteranno ai volontari durante l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di
partecipare e di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in SCN. Sarà
dunque opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, inserita nel contesto della cittadinanza agita, il suo
funzionamento ed importanza, anche come presa in carico di un comportamento responsabile, le cui
conseguenze potranno essere visibili solo in tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti. A tale
riguardo sarebbe auspicabile la partecipazione, durante le ore di formazione, di ex-volontari o rappresentanti

in carica, nonché di delegati di Regione dei volontari in servizio civile, in qualità di consulenti, al fine di
rendere maggiormente incisivo l’argomento.

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
3.1 Presentazione dell’ente In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto
in cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le caratteristiche
specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato.
3.2 Il lavoro per progetti Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità
dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali. Lavorare per progetti è un
lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene automaticamente ma va costruito e la sua qualità
dipende dalla qualità delle competenze che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e
compiti che vengono assegnati ad un team di persone. L’integrazione del team è il risultato della capacità di
comunicazione, coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I volontari in servizio civile sono parte
integrante di questo processo e la loro crescita umana è fondamentale per la riuscita del progetto. Non
bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del progetto nel suo insieme, una scorretta definizione
iniziale dei tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le persone possono
determinarne il fallimento. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure Come già espresso nel modulo
precedente, per la buona riuscita del progetto è fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo
insieme e quindi un’attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi
attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente riconducibile alle figure che operano al suo
interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una sovrastruttura più grande , che costituisce “il
sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le Province autonome). E’ importante che il
volontario conosca “tutte” le figure che operano all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e
all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento degli
obiettivi.

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale In tale modulo verrà presentato e
illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile
nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti.

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti Partendo dall'ingresso del volontario
nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla comunicazione quale elemento essenziale
dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui, sia a livello di gruppi. Poiché la
comunicazione serve una combinazione di scopi e può produrre una combinazione di risultati,
occorrerà prendere in esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale
comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. L'analisi della
comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il volontario, condurrà ad un
esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà utile,
pertanto, considerare il gruppo come possibile causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del
sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti
(funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza).

34) Durata:
La durata complessiva della formazione generale sarà di 42
La formazione sarà completata entro il 180° giorno dall’avvio del progetto

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
35) Sede di realizzazione:
 Comune di PALUDI

36) Modalità di attuazione:
In proprio, presso l’Ente, con formatore dell’Ente.

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Turco Rosa nata a Toronto CANADA il 25.10.1972

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
Esperienza come formatore accreditato SCN dal 2003
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Nella realizzazione dell’attività formativa sarà privilegiato, particolarmente, l’utilizzo di
metodologie attive e partecipative che mirano al coinvolgimento diretto dei volontari,
escludendo un apprendimento passivo; in particolare si utilizzeranno tecniche utili ad attivare
sia il livello cognitivo che quello emotivo (entrambi coinvolti nel processo d’apprendimento).
Le metodologie e le tecniche alle quali si farà riferimento prevedono:

-deduttivo

ine di creare sia una rapida interazione
comunicativa e conoscitiva tra i partecipanti, sia per consentire la massima partecipazione
durante la fruizione del corso, sia per ricercare informazioni su Internet e lavorare
contemporaneamente sugli stessi file e disporre di strumenti quali forum tematici

40) Contenuti della formazione:
MODULO
Pre Modulo “Nozioni sulla
formazione e informazione
sui rischi connessi
all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile
(10 ore)

ARGOMENTI

Modulo I Azione
applicativa progetto – (10
ore)”.

Il sistema nazionale di protezione civile (normativa di
riferimento, i livelli operativi, la distribuzione delle
competenze, la gestione delle emergenze, ecc.)
b. Il Dipartimento della Protezione civile (la sua
organizzazione, le attività, le procedure, gli output
comunicativi)
c. La protezione civile nella dimensione internazionale
(cooperazione, assistenza umanitaria, ecc.)
d. Le forze a disposizione del sistema: Vigili del Fuoco, Corpo
Forestale dello Stato, Forze Armate, Istituti specializzati, ecc;
e. Conoscenza della attività e delle competenze dell’Ufficio
Interventi Strutturali e Opere di Emergenza del personale
della struttura e degli interlocutori nei vari Servizi.

Modulo II - Formazione
Civica (6 ore)




Il ruolo dei cittadini nella prevenzione dei rischi
Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro

Modulo III - Formazione
Sociale (6 ore)



Il ruolo dei cittadini nelle catastrofi
internazionali (storia e caratteristiche)



Il volontariato di protezione civile (storia e caratteristiche)

Modulo IV - Formazione
Culturale (18 ore)




Il concetto di rischio
La mappa dei rischi in Italia (sismico, idrogeologico,
industriale,vulcanico, ecc.)

Modulo V - Formazione
imprenditoriale (22 ore)



Centro di formazione ambientale permanente



Cenni sulla gestione ambientale



Cenni sull’imprenditorialità nel settore ambientale

nazionali

e

41) Durata:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 5 moduli;
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto
Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Il monitoraggio della formazione generale e specifica erogata ai volontari di servizio
civile deve essere inteso come un’azione costante di osservazione e di controllo del
fenomeno nel corso del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati utili per
confermare il sistema o, a seguito dell’individuazione di elementi di criticità e/o di forza,
per correggere e migliorare lo stesso (controllo finalizzato al miglioramento) .
Nello specifico, quindi, la finalità del monitoraggio è non solo la verifica che l’attività di
formazione generale e specifica sia effettivamente espletata in conformità a quanto
indicato nel progetto e richiesto dalla normativa, ma anche la valutazione della
formazione erogata e la successiva individuazione di strategie di miglioramento
qualitativo e di innovazione delle proposte formative stesse.
Pertanto il piano di rilevazione interno del monitoraggio rappresenta uno strumento
fondamentale per innovare il sistema di programmazione e gestione della formazione,
in vista delle azioni connesse tanto alla formazione generale che specifica; inoltre
favorisce l'implementazione della strategia di sviluppo personale adottata e il
conseguimento degli obiettivi programmati attraverso la crescita dell'efficienza ed
efficacia dell' azione formativa.
Conseguentemente le attività di analisi dei dati saranno articolate su diversi livelli:
- un primo livello è rappresentato dal monitoraggio fisico e, quindi, dalla valutazione
quantitativa della formazione;
- un secondo livello di analisi riguarderà la valutazione qualitativa della funzionalità del
modello formativo e quindi l’efficacia operativa dell’insieme dei mezzi e delle risorse
umane e professionali messi in campo rispetto agli standard formativi fissati dalle linee
guida;
- un terzo livello di analisi, infine, concerne la valutazione di “qualità” percepita,
tenendo conto delle “reazioni” degli utenti/destinatari.
Ciò premesso la metodologia adottata per monitorare il piano della formazione prevede
un monitoraggio e valutazione scandito in tre fasi:
1. Monitoraggio e Valutazione ex ante. Attraverso schede/questionario di tipo reattivo a
consegna immediata; verranno valutate e condivise tutte le variabili che intervengono
nel percorso formativo in oggetto: le aspettative dei/delle volontari/e, gli obiettivi della
formazione, i contenuti di massima, i tempi e le risorse a disposizione.
2. Monitoraggio e Valutazione in itinere. Attraverso schede/questionario, anonimo e a
risposte chiuse, si evidenzieranno dati numerici quali input per una prima riflessione sul
progetto formativo e sui singoli percorsi di volontariato civile. Sarà compito del

responsabile della formazione l’eventuale ridefinizione dei contenuti di dettaglio del
piano della formazione.
3. Monitoraggio e Valutazione ex post. Riguarderà in particolare la percepita
trasferibilità degli apprendimenti e il cambiamento personale. Anche in questo caso, gli
strumenti utilizzati consentiranno di avere un’evidenza quali/quantitativa dei dati
emersi, dati che saranno oggetto di discussione guidata all’interno del gruppo.
Saranno monitorati il livello di gradimento da parte dei volontari stessi e dei Formatori,
il livello di acquisizione delle conoscenze durante il percorso formativo, i vissuti provati
dai partecipanti lungo l’arco dell’esperienza formativa.
Infine la stesura di un rapporto di Monitoraggio del Sistema di Formazione illustrerà i
risultati delle elaborazioni-dati svolte nel quadro dell’attività di monitoraggio, con la
finalità di offrire, sulla base dei risultati quantitativi conseguiti, una visione complessiva
e sintetica degli interventi realizzati ed il controllo del sistema.
A seguire, vengono indicati i meta-obiettivi e gli obiettivi diretti del processo di
monitoraggio:
Meta-obiettivi:

- azione nel
ruolo di partecipanti;
con gli strumenti e le metodologie di monitoraggio e valutazione, come
approccio delle metodologie della ricerca- azione.
Obiettivi-diretti:
lontariato
per correggere e migliorare la proposta formativa;
individuare elementi di criticità e/o di qualità del percorso;
cambiare e gli ostacoli alla soddisfazione dei bisogni formativi ed esperienziali;
onale
della formazione realizzata ed ad una eventuale rielaborazione della proposta
formativa;
“descrittiva” del fenomeno in itinere;

Finalità dell’attività di monitoraggio e valutazione L’attività di monitoraggio e di
valutazione avrà l’obiettivo di verificare l’andamento del progetto, le congruità
intervento-formazione, le sinergie con gli attori del progetto, l’andamento delle
sperimentazioni ed i risultati delle attività. Con le attività di valutazione verranno posti in
essere meccanismi e procedure per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli
interventi per il raggiungimento dei risultati attesi, ma anche per la coerenza e
l’efficacia della rete dei soggetti che interverranno nel processo di implementazione
delle attività. Nell’ambito delle attività, sono previste verifiche periodiche con l’obiettivo
di testare l’andamento del progetto rispetto a:
 percezione della coerenza tra gli obiettivi dichiarati e le attività svolte;
 l’utilità, l’efficacia e la congruenza degli strumenti/materiali/prodotti per il
conseguimento dei risultati attesi. Oggetto dell’attività di monitoraggio Allo scopo di
stimare i risultati raggiunti e valutare il grado e il valore di apprendimento e crescita
personale di ciascun volontario, il responsabile di Monitoraggio designato avrà il
compito di registrare trimestralmente, con l’ausilio di appositi modelli standard, gli

aspetti quantitativi concernenti ogni azione prevista dal progetto ed affidata ai volontari.
A questi rilevamenti puramente oggettivi, verrà affiancato pure un piano di valutazione
qualitativa Monitoraggio relativo alle attività progettuali Gli indicatori così individuati
verranno riportati da ciascun volontario (ognuno per le parti di propria competenza)
sulla scheda individuale sotto riportata. Essa è stata predisposta in maniera da
consentire al volontario di visualizzare trimestre per trimestre le variazioni dei propri
risultati per ciascun obiettivo prefissato.

Data
Il Responsabile legale dell’ente
IL SINDACO

