“ALLEGATO 5”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:

UN ALBERO PER LA VITA 2
SETTORE e Area di Intervento:
C 05 –AMBIENTE - Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo 1:
Rafforzare una strategia di prevenzione degli incendi boschivi nelle stagioni estive, attraverso una
cultura della protezione e della prevenzione.
Indicatori:
Pubblicare almeno 2 opuscoli destinata a vasta diffusione che illustrino con efficacia le
azioni che la popolazione dovrà intraprendere per una corretta prevenzione degli incendi;
Realizzare almeno 8 campagne di campagne informative, al fine non solo di coinvolgere la
cittadinanza alla difesa dell’Ambiente, ma di creare un’azione di prevenzione di tutte i fenomeni di
deturpamento dello stesso.
Obiettivo 2:
Tutelare, salvaguardare, curare e valorizzare le aree di verde, i parchi, le zone boschive presenti sui
territori dei 3 Comuni del nostro progetto diffondendo nella popolazione una cultura basata sul
rispetto per la natura e incrementando la fruibilità turistica dei territori interessati e dei boschi in
essi presenti.
Indicatori:
Avvio di almeno 4 programmi formativi orientati agli alunni delle scuole pubbliche dei 3
Comuni;
Realizzazione di 5 campagne di informazione sulla legalità in tema ambientale.
Realizzare almeno 1 nuovo percorso naturalistico nei boschi del territorio dei 4 Comuni e la
manutenzione completa di 1 percorso naturalistico esistente.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
ATTIVITA’
1.1 Progettazione di dettaglio del Piano di lavoro:
1.2 Allestimento strumenti e documentazione di
progetto;

Attività previste per i giovani del
SCN
Partecipazione agli incontri di avvio
progetto
Partecipazione a stesura documenti di
progetto e allestimento strumenti
(stesura banche dati, mappature dei
servizi, indirizzari, ecc.)

2.1 Pianificazione della comunicazione
2.2 Costruzione della rete con gli attori
istituzionali e del privato sociale territoriale:
2.3 Implementazione Piano di comunicazione
dell’iniziativa alla cittadinanza;

Collaborazione nella realizzazione dei
prodotti comunicativi (testi, brochure,
volantini, poster, inserzioni web ecc.)
Realizzazione in affiancamento agli
operatori del servizio di incontri nelle
scuole, nelle parrocchie ecc.;
Logistica di progetto (invii materiali,
spedizioni, diffusione dei materiali
ecc.)
3.1 Distribuzione di un opuscolo con tutte le Supporto e collaborazione nella
istruzioni copie con i seguenti contenuti di individuazione dei luoghi per la
massima:
distribuzione degli opuscoli;
i comportamenti da tenere per evitare Distribuzione e diffusione della
gli incendi;
pubblicazione
la descrizione delle cause di
potenziale innesco degli incendi;
i comportamenti da tenere in caso di
evento;
i numeri di emergenza da attivare in
caso di segnalazione, le sanzioni
previste;

3.2 Preparazione e allestimento di specifiche Supporto nell’allestimento dei siti web
pagine web su cui pubblicare il materiale
informativo realizzato per la prevenzione e la
lotta agli incendi boschivi.
4.1 Incontri con gli insegnati delle scuole per
programmare le attività formative sull’ambiente
con l’ausilio e l’apporto degli esperti e dei
volontari di servizio civile.
4.2 Avvio degli incontri attraverso filmati e
proiezioni
4.3 programmazione e realizzazione di eventi
ricreativi e culturali, a carattere ambientale,
rivolti agli alunni delle scuole anche con il

Collaborazione negli incontri con gli
insegnanti e attività di tipo segretariale;

Partecipazione e supporto nella
gestione degli incontri con i ragazzi;
Collaborazione nella preparazione e
realizzazione degli eventi ricreativi e

coinvolgimento delle famiglie.
5.1 Programmare e realizzare almeno 2 convegni
sul tema della legalità in tema ambientale
illustrando le conseguenze dell’inquinamento e
dei crimini contro l’ambiente.
5.2 Coinvolgere le associazioni giovanili dei 4
comuni per avviare una campagna di
sensibilizzazione al tema della legalità ambientale
5.3 Coinvolgere gli operatori turistici della zona
per proporre ai turisti visite guidate ai siti
naturalistici.
6.1 Interventi di potatura, mantenimento e
salvaguardia delle piante, degli alberi, delle
colture specialistiche e della flora spontanea
presente nei due siti.
6.2 Realizzazione di interventi di sistemazione,
aggiustamenti e manutenzione delle strutture di
contenimento e di quelle finalizzate alla
prevenzione degli incendi e delle frane come:

culturali programmati.
Supporto nell’attività logistica di
organizzazione
dei
convegni
intercomunali.
Contatto con le associazioni giovanili
per l’avvio della campagna sulla
legalità;
Contatto con gli operatori turistici

Supporto e collaborazione con il
personale dei Comuni per gli interventi
di mantenimento e di salvaguardia
ambientali negli ambienti boschivi e
nei parchi cittadini

• filari di paletti
• staccionate e recinzione in legno e metallo
• viali tagliafuoco e muretti a secco

6.3Realizzazione di opere di salvaguardia e
manutenzione delle strutture di contenimento;
realizzazione di sentieri, l’allocamento di
segnaletica eco-compatibile.

CRITERI DI SELEZIONE
Si rinvia al sistema di selezione verificato dall’UNSC in sede di accreditamento
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1.400 ore annue con un minimo di 12 ore settimanali obbligatorie
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 giorni a settimana
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
•
Diligenza e Riservatezza;
•
Ottemperanza alle direttive del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.
•
Rispetto della regole comportamentali relative alla gestione del servizio civile;
•
Disponibilità alla flessibilità oraria e alla turnazione (turni antimeridiani e pomeridiani, turni
nei giorni festivi) in base alle diverse esigenze di servizio.
•
Accettazione del giorno di riposo non necessariamente coincidente con il sabato e la
domenica.

NON SONO richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto ulteriori requisiti oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

Sede di attuazione del progetto

Comune

NETTUNO SERVIZIO CIVILE PACE DEL MELA
NETTUNO SERVIZIO CIVILE SAN PIER NICETO
NETTUNO SERVIZIO CIVILE CONDRO’

N. vol. per sede

3
2
2

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Sono previste competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae mediante un accordo con un istituto
comprensivo del territorio e con un Ente di Formazione presso la Regione Sicilia e dotata di
Certificazione ISO 9001:208

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica - per una durata complessiva di 75 ore - si articolerà con incontri in aula a
carattere multidisciplinare e con lezioni pratiche svolte direttamente sui luoghi di realizzazione
degli interventi di piantumazione.
Durante gli incontri si proporrà ai ragazzi un percorso didattico dai seguenti contenuti:

Modulo
Modulo 1 La
dell’Ente (5 ore)

presentazione

Contenuti formativi
•
•
•

Modulo 2 Nozioni di botanica
applicata agli alberi in ambiente
urbano; (10 ore)

•
•

Modulo 3 – Elementi di topografia
e diverse cause della distruzione
dei boschi
Nozioni relative alle dinamiche di

•
•

l’organizzazione del lavoro,
delle attività e dei servizi
i
progetti
in
corso
di
realizzazione e la rete di
collaborazioni
cenni sulla sicurezza nei posti di
lavoro
Cenni di botanica generale;
Riconoscimento e
classificazione delle principali
fitopatologie;
Approfondimento sulle
tematiche agronomiche;
Approfondimento sulle
tematiche ambientali, di

propagazione degli incendi e
interventi da realizzare; (10 ore)

•

Modulo 4 - Restituzione grafica ed
analitica dei dati con uso di mezzi
informatici (15 ore)

•
•

Modulo 5 – Tecniche di
animazione e conduzioni di
gruppi; Organizzazioni di eventi e
manifestazioni (15 ore)

•
•
•

Modulo 6 – brainstorming;
leadership; lavorare in Team;
tecniche di creatività (20 ore) Modulo 7 - Formazione ed
informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile (10 ore)

•
•

politiche comunitarie e di
sviluppo rurale.
Tecniche di intervento in caso di
incendio;
Elaborazioni di brochure
Elaborazioni di dati tramite
tabelle e grafici
la
programmazione
delle
attività: obiettivi, metodi, risorse
necessarie.
la conduzione di un gruppo il
ruolo.
strumenti di animazione: es.
attività di gruppo, laboratori,
uscite sul territorio.
Formazione d’aula mediante
didattica frontale, con uso di
slide e screen-shot
Formazione d’aula mediante
didattica frontale, con uso di
slide e screen-shot

L’attività si svolgerà in aule dotate delle attrezzature utili allo svolgimento del programma
educativo quali sistemi audio visivi, videoteca, attrezzature informatiche, ecc..
La seconda parte della formazione si svolgerà direttamente sui luoghi di intervento e sarà realizzata
come un vero e proprio laboratorio di conoscenza e di esperienza nel settore della salvaguardia
dell’ambiente, attraverso diverse forme di attività e di stimoli volti alla partecipazione dei ragazzi.
Le lezioni verranno affrontate utilizzando una metodologia di tipo partecipativo.

