“ALLEGATO 5”
COMUNE DI CLETO
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: CITTADINANZA AMBIENTE
SETTORE e Area di Intervento: Settore: AMBIENTE; Area di Intervento: C04 – C05
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto “CITTADINANZA AMBIENTE” si propone macro-obiettivi (obiettivi generali)
afferenti al settore dell’Ambiente con area di intervento sulla salvaguardia e tutela di parchi ed oasi
naturalistiche e l’incremento del patrimonio forestale, e definisce al suo interno risultati concreti
perseguiti tramite obiettivi specifici.
Gli obiettivi generali di progetto sono qualificabili e quantificabili per come segue:
1.
Migliorare il livello di manutenzione del verde urbano e suburbano favorendone la piena
fruibilità da parte della cittadinanza, la funzionalità dei luoghi e la messa in sicurezza.
2.
Incrementare nelle aree urbane e suburbane di particolare interesse aggregativo la presenza
di piante di arredo urbano.
3.
Strutturare azioni di sorveglianza e presidio del territorio a contrasto del fenomeno di reati
ambientali e comportamenti scorretti come l’abbandono arbitrario dei rifiuti.
A fronte degli obiettivi generali, quelli specifici che si intendono perseguire con l’aiuto e il supporto
dei volontari di Servizio Civile sono: concretizzare un livello di manutenzione adeguato ; creare
la corretta cornice di verde d’arredo nelle zone perimetrali del Castello; agevolare l’accessibilità di
zone impervie ed infestate dalla vegetazione incolta a ridosso delle sorgenti presenti nell’area
comunale; rivitalizzare e rinfoltire le aiuole e gli ambienti verdi nel centro cittadino ed in
prossimità dei principali luoghi di ritrovo sociale cittadino al fine di rendere più ameno ed
apprezzabile l’arredo verde urbano, migliorare la qualità dell’aria ed incentivare la cultura del
verde dell’intera comunità ed una maggiore vivibilità dei luoghi pubblici; piantumazione di specie
autoctone nelle zone boschive ed in particolare in una area picnic, completamente bruciata per i
devastanti incendi della scorsa estate; riuscire a mappare completamente le zone a rischio di reati
ambientali e rischio incendio sopperendo all’assenza di documenti aggiornati e immediatamente
fruibili in caso di calamità o bisogno; concretizzare azioni di presidio territoriale/ambientale con
reali attività dissuasive, di vigilanza e di allerta alle competenti Autorità, sopperendo alle carenze di
controllo per esiguità di mezzi e personale.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
In merito alle attività richieste al volontario, le stesse sono classificabili in quattro macro categorie:
ATTIVITA’ UNO: presentazione reciproca con l’Ente
Ruolo del volontario: esecuzione dei primi adempimenti amministrativi.

Attività: dopo la prima accoglienza e la presentazione dei singoli componenti del gruppo (altri
volontari, Olp, Responsabile dell’Ente e risorse umane altre), all’Operatore Locale di Progetto è
attribuito il compito di presentazione dell’Ente, del Servizio Civile in generale e del contesto in cui i
volontari saranno inseriti, illustrando poi più tecnicamente il contratto di servizio civile e la carta di
impegno etico. Ai volontari è affidato il compito di eseguire i primi adempimenti amministrativi
dalla firma del contratto all’indicazione dell’iban ecc.
ATTIVITA’ DUE: formazione
Ruolo del volontario: discente.
Attività: al fine di agevolare una conoscenza adeguata del progetto e delle argomentazioni inserite
nel piano di formazione, i formatori si produrranno in 42 e 71 ore , rispettivamente, di formazione
generale e specifica. I volontari saranno pertanto coinvolti in attività d’aula al fine di renderli
consapevoli della propria scelta e fornire loro le conoscenze necessarie allo svolgimento delle
attività progettuali ma anche allo svolgimenti di possibili azioni lavorative future.
ATTIVITA’ TRE: fase operativa
Ruolo del volontario: operatore in affiancamento ed operatore in autonomia, per come di seguito
specificato:
- nelle attività programmazione di interventi di cura e di manutenzione del verde urbano, i volontari
effettueranno sopraluoghi nelle zone individuate dal progetto per predisporre delle mappe per
l’attività che verranno svolte per la loro manutenzione; predisporranno altresì un calendario con le
individuazioni dei periodi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Dette attività saranno svolte
di concerto col personale dell’Ufficio Tecnico comunale, oltre che col supporto degli OLP.
- nelle attività di manutenzione del verde urbano, i volontari effettueranno il diserbo, la pulizia, la
rimozione del materiale di risulta, allocazione dei cestini di raccolta del minuto nelle aree
individuate. I volontari supporteranno i referenti operai del Comune nelle operazioni di pulizia delle
aree. Ai volontari non sarà in alcun modo permesso l’impiego di strumenti e attrezzi pericolosi
(motoseghe, accette, asce e similari).
- nelle attività di facilitazione dell’accesso di zone impervie ed infestate dalla vegetazione incolta e
di rimozione delle possibili cause di incidenti, i volontari effettueranno la pulizia e la rimozione del
materiale di risulta. I volontari supporteranno i referenti operai del Comune nelle operazioni di
pulizia delle aree.
- nelle attività di incremento del verde di arredo urbano i volontari provvederanno alla messa a
dimora di specie di fiori, piante, arbusti di arredo urbano nel centro cittadino ed in prossimità dei
principali luoghi di ritrovo sociale cittadino; queste attività verranno svolte dai volontari in
autonomia. Per quanto attiene invece alle attività di allocazione di aiuole e ripristino di quelle
esistenti i volontari supporteranno i referenti operai del Comune.
- nelle attività di messa a dimora di piante autoctone nelle zone boschive e nelle zone non boschive
oggetto di incendio nei periodi estivi, i volontari effettueranno, di concerto con i referenti operai del
Comune, lo scavo delle buche, la messa a dimora delle piante e il fissaggio ai pali di sostegno.
- nelle attività di presidio ambientale e mappatura delle zone a rischio di reati ambientali e
discariche abusive, i volontari effettueranno di concerto con i referenti dell’Ufficio Tecnico e gli
Olp la calendarizzazione dei sopralluoghi; in autonomia e secondo i calendari ed i gruppi stabiliti, i
volontari svolgeranno le attività di sopralluogo e vigilanza delle aree l’attivazione delle procedure
di segnalazione ai referenti del Comune per la segnalazione agli organi competenti.
ATTIVITA’ QUATTRO: fase conclusiva

Ruolo del volontario: soggetto attivo nel percorso di autovalutazione.
Attività: report finali, questionari conclusivi, griglie di valutazione. In questa ultima fase i volontari
sono invitati a relazionare complessivamente sui dodici mesi di servizio civile appena conclusi.

CRITERI DI SELEZIONE
Il percorso di selezione apprestato dall’Ente mira a superare la concezione dello stesso quale mero
momento di inevitabile burocrazia funzionale alle attività di progetto e si propone quale opportunità
di gestione ottimale delle risorse umane a disposizione, capace di valorizzarne le esperienze ed il
vissuto dei potenziali volontari per il raggiungimento del migliore risultato possibile per tutti i
soggetti coinvolti. L’attribuzione del punteggio tiene conto che l’attuazione del Programma
Garanzia Giovani si orienta al target di potenziali volontari con bassa scolarizzazione, fuori dai
processi educativi e di apprendimento e fuori dal mercato del lavoro.
La metodologia si caratterizza per una fase preliminare e non obbligatoria che consente all’aspirante
volontario di richiedere un incontro con l’Ente per avere il necessario approfondimento personale
rispetto al Sistema di Selezione vero e proprio. Questa fase si snoda attraverso un contatto
informativo personale e/o telefonico o per il tramite di posta elettronica con tutti i potenziali
volontari interessati. L’evoluzione metodologica si completa con la valutazione dei titoli di studio,
delle esperienze maturate, delle conoscenze acquisite dal candidato e dal colloquio individuale
finalizzato ad esaltare motivazioni e capacità relazionale nonché il possesso di competenze coerenti
con il servizio da svolgere.
La commissione di selezione procederà secondo le modalità individuate, predisporrà le graduatorie
finali, le approverà e procederà alla pubblicazione delle medesime nelle forme richieste dalla natura
stessa dell’Ente.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Le modalità che verranno impiegate per la selezione saranno da intendersi entrambe necessarie e
complementari secondo una logica on/off di accesso al ruolo di Volontario.
1.
Scheda di valutazione individuale da compilare in parte in fase di valutazione dei titoli e del
curriculum prodotto, e da completare in altra parte durante il colloquio.
2.
Colloquio.
A chiusura delle attività di selezione di ciascun candidato, la scheda di cui al punto 1 dovrà riportare
il punteggio attribuito ai titoli posseduti, il punteggio attribuito al curriculum, il punteggio attribuito
ad ogni singola variabile oggetto di colloquio ed il punteggio complessivo.
Il punteggio massimo che ciascun candidato potrà ottenere dal percorso di selezione, ottenuto dalla
somma dei singoli punteggi parziali di titoli, curriculum e colloquio, sarà pari a 100, per come
meglio a seguire specificato:
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO: punteggio massimo ottenibile è pari a 10. Sarà
valutato il solo titolo superiore.
Laurea non attinente: punti 2
Laurea attinente: punti 3
Diploma di scuola Media Superiore: punti 5
Diploma di Scuola Media Inferiore: punti 10

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM: punteggio massimo ottenibile 20
Il punteggio massimo di 20 sarà ottenibile dalla valutazione delle esperienze espresse nel
curriculum vitae, sommabili tra di loro.
Esperienza di volontariato prestata in associazioni/fondazioni/non-profit operanti nello
stesso settore/area di interesse del progetto: massimo 9 punti (ovvero 0,75 per mese prestato, per un
massimo di 12 mesi considerati).
Esperienza di volontariato prestata in associazioni/fondazioni/non-profit non operanti nello
stesso settore/area di interesse del progetto: massimo 6 punti (ovvero 0,5 per mese prestato, per un
massimo di 12 mesi considerati).
Titoli professionali: massimo 3 punti, ovvero 1 punto per ogni titolo, per un massimo di tre
titoli considerabili.
Esperienza lavorativa nel settore/area di interesse del progetto: massimo 2 punti, ovvero 1
punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, per un massimo di due anni
considerabili.
COLLOQUIO: punteggio massimo ottenibile 70
Il colloquio, che conclude il percorso di selezione del potenziale volontario di servizio civile,
prevede l’attribuzione di un punteggio dal minimo di 0 ad un massimo di 70 dalle seguenti variabili
specifiche. Il punteggio finale del colloquio sarà ottenuto dalla somma dei singoli sotto-punteggi
(punteggio 1 + punteggio 2 + punteggio 3 + punteggio 4 + punteggio 5 + punteggio 6 + punteggio
7)/7. Il colloquio si intende superato con il raggiungimento del punteggio minimo di ammissione di
42/70.
1.VARIABILE: sensibilità sociale al tema dell’Ambiente
2.VARIABILE: Contatti/rapporti pregressi con Enti e Destinatari all’attenzione del Progetto id
Servizio Civile
3.VARIABILE: Capacità di lavorare in gruppo e raggiungere l’obiettivo
4.VARIABILE: Il servizio Civile e la cittadinanza attiva.
5.ARIABILE: Il progetto di Servizio Civile
6.VARIBILE: Interesse del candidato per il progetto e condivisione degli obiettivi progettuali
7.VARIABILE: Flessibilità oraria e di funzioni

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Non sono richiesti eventuali particolari obblighi.
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Non sono previsti ulteriori requisiti per lo svolgimento del ruolo di volontario.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 12

Numero posti con vitto e alloggio: 0

Numero posti senza vitto e alloggio: 12

Numero posti con solo vitto: 0
voce 16
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti : Nessuno
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
“CITTADINANZA AMBIENTE” è strutturato in modo da favorire l’acquisizione di conoscenze
utili alla crescita professionale del volontario coinvolto, oltre che a quella personale ed umana. Più
in particolare, considerato il settore di intervento Ambiente, l’esperienza di Servizio Civile
all’interno del progetto costituirà un titolo rilevante da inserire nel proprio curriculum vitae e da
impiegare per sviluppi lavorativi.
Nello specifico si tratta di conoscenze e professionalità specifiche e di competenze trasversali quali:
monitoraggio e sorveglianza dei siti ad interesse ambientale urbano ed extra-urbano.
cura di piante ed arbusti di arredo urbano;
metodi valutativi e diagnosi su fattori di rischio ambientale;
uso di strumenti nella cura del verde;
competenza sulla gestione rifiuti urbani;
individuazione degli interlocutori istituzionali del settore Ambiente;
Soft skills quali analizzare situazioni, auto-valutare risorse e competenze; risolvere problemi
e difficoltà, prendere decisioni; trasmettere informazioni, relazionarsi con superiori e pari,
comprendere le dinamiche di gruppo, cooperare verso obiettivi comuni, negoziare e raggiungere
risultati.
Le summenzionate competenze e le conseguenti professionalità acquisite con lo svolgimento del
Servizio Civile Nazionale saranno riconosciute, certificate e attestate dall’Ente stesso e da Enti
Terzi (come da accordo allegato al progetto);
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

I contenuti della formazione specifica sono stati strutturati al fine di consentire al gruppo dei
volontari l’acquisizione di quello strumentario tecnico necessario ai fini della realizzazione del
servizio e per l’acquisizione di conoscenze e competenze da impiegare in future attività
professionali e lavorative.
Nello specifico, i moduli che verranno affrontati saranno:
PRIMO MODULO: IL LAVORO DI SQUADRA, LA LEADERSHIP
RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO LAVORATIVO, durata ore 10

E

IL

SECONDO MODULO: SETTORE AMBIENTE – STRUMENTI PER L’USO, durata ore 45
TERZO MODULO: SETTORE AMBIENTE – TRA ISTITUZIONI E TERRITORIO, durata
ore 6
QUARTO MODULO: FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI
ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - durata ore 10.
La durata della formazione specifica sarà di 71 ore. Tutta la formazione specifica (comprensiva del
modulo relativo alla “formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di Servizio Civile”) per il monte ore su indicato, sarà completamente erogata entro e non
oltre il 90° giorno dall’avvio del progetto.

