ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: AMBIENTE E NATURA
SETTORE e Area di Intervento: C 05 - Ambiente. Salvaguardia e tutela patrimonio forestale
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Tutelare, curare e valorizzare le aree di verde, le zone boschive presenti nei Comuni di Gualtieri
Sicaminò e San Pier Niceto, incrementando la fruibilità turistica dei territori interessati; rafforzare
una strategia di prevenzione degli incendi boschivi nelle stagioni estive, attraverso una cultura della
protezione e della prevenzione.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
1. Progettazione di dettaglio del Piano di lavoro: Partecipazione agli incontri di avvio progetto.
Allestimento strumenti e documentazione di progetto;
2.Pianificazione della comunicazione. 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 . Costruzione della rete con gli attori istituzionali e del privato sociale
territoriale:
3. Distribuzione di un opuscolo con tutte le istruzioni copie con i seguenti contenuti di massima:
i comportamenti da tenere per evitare gli incendi; 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; Supporto e collaborazione nella individuazione dei
luoghi per la distribuzione degli opuscoli; Distribuzione e diffusione della pubblicazione.
4. 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. 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 culturali
programmati.
5. Supporto nella ideazione, programmazione e realizzazione dei convegni intercomunali.
Coinvolgere le associazioni giovanili dei 2 comuni per avviare una campagna di sensibilizzazione al
tema della legalità ambientale. Contatto con le associazioni giovanili per l’avvio della campagna
sulla legalità; Coinvolgere gli operatori turistici della zona per proporre ai turisti visite guidate ai
siti naturalistici.
6. Interventi di potatura, mantenimento e salvaguardia delle piante, degli alberi, delle colture
specialistiche e della flora spontanea presente nei due siti. Supporto e collaborazione con il
personale del Comune per gli interventi di mantenimento e di salvaguardia ambientali negli
ambienti boschivi e nei parchi cittadini. Realizzazione di interventi di sistemazione, aggiustamenti e
manutenzione delle strutture di contenimento e di quelle finalizzate alla prevenzione degli incendi e
delle frane.

CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
5 giorni settimanali , 1.400 ore annue con un minimo di 12 ore settimanali obbligatorie.
•
•
•
•

Diligenza nello svolgimento delle mansioni previste nel progetto;
Flessibilità oraria;
Capacità particolari nella cura del verde;
Disponibilità ad effettuare turni anche in giorni festivi e prefestivi

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 12
COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO’, Piazza Carmine, GUALTIERI SICAMINO' (ME) 6 vol
COMUNE DI SAN PIER NICETO, Via Simon Bolivar, 12 -SAN PIER NICETO (ME) 6 vol

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il CESC Project, nella veste di promotore del progetto, certifica e riconosce le competenze e le
professionalità acquisite con lo stesso:
Competenze pedagogiche: gestire l'esperienza acquisita, incrementare le conoscenze, favorire il
cambiamento in un processo circolare.
Competenze relazionali: saper lavorare in équipe, saper collaborar nel coinvolgere le reti
informali, saper rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori. Saper
sollecitare e organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a
iniziative culturali e di sensibilizzazione. Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed
eticità.
Competenze di carattere socio-culturale : conoscenza di tecniche professionali di animazione volte a
favorire processi di aggregazione, integrazione, socializzazione delle persone e di valorizzazione
delle risorse territoriali; essere in grado di collaborare alla progettazione delle attività animative,
eventi e iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
72 ore - Il 70% delle ore saranno svolte entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il
restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.
Si sceglie di utilizzare tale opzione poiché mentre garantisce una base congrua in termini di
addestramento a inizio percorso (competenze di base), favorisce allo stesso tempo anche quegli
apprendimenti che vengono acquisiti solo in una situazione di dialogo ricorsivo tra la teoria e la
pratica, attraverso l’esperienza (competenze trasversali).
Intendiamo per “competenze di base” quel set di strumenti che permette al volontario di svolgere
l’attività. Mentre intendiamo per “competenze trasversali” quel set di strumenti che, a partire dalla
propria esperienza, consentono di mettere in atto risorse per migliorare la propria performance
secondo le richieste specifiche del contesto di riferimento.
Modulo 1 - La presentazione dell’Ente (5 ore)
Modulo 2 - Nozioni di botanica applicata agli alberi in ambiente urbano (18 ore)
Modulo 3 – Elementi di topografia e diverse cause della distruzione dei boschi
Nozioni relative alle dinamiche di propagazione degli incendi e interventi da realizzare; (20 ore)
Modulo 4 - Restituzione grafica ed analitica dei dati con uso di mezzi informatici (6 ore)
Modulo 5 – Tecniche di animazione e conduzioni di gruppi; Organizzazioni di eventi e
manifestazioni (15 ore)
Modulo 6 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di
servizio civile (8 ore)

PER INFORMAZIONI: info@cescproject.org o tel. 06 71280300

