ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: AMBIENTE VIVO
SETTORE e Area di Intervento:
C01 Settore Ambiente- Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Prevenire i fenomeni di inquinamento ambientale (idrogeologico) e sviluppare una cultura nuova del concetto
di salute pubblica, connesso all’ambiente e alla qualità della vita.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
-Partecipazione agli incontri di avvio progetto
-Partecipazione a stesura documenti di progetto e allestimento strumenti (stesura banche dati, mappature dei
servizi, indirizzari, ecc.)
-Supporto nelle attività dei rilievi e nella elaborazione dati
-Supporto nell’aggiornamento dati e nelle azioni sul territorio;
-Monitoraggio della rete fognaria e aggiornamenti degli elenchi dei titolari degli scarichi
-Redazione cartografica delle variazioni all’assetto del territorio (rete idrica, scarichi dei rifiuti,
perimetrazione delle aree verdi
-Supporto nella elaborazione dei dati e nella archiviazione
-Collaborazione nella realizzazione dei prodotti comunicativi (testi, brochure, volantini, poster, inserzioni web
ecc.)
-Realizzazione di incontri nelle scuole, nelle parrocchie ecc.;
-Logistica di progetto (invii materiali, spedizioni, diffusione dei materiali ecc.)
-Partecipazione e supporto negli incontri
-Supporto e collaborazione nella individuazione dei luoghi per la distribuzione degli opuscoli;
-Distribuzione e diffusione della pubblicazione
-Supporto e collaborazione con il personale del Comune per gli interventi di mantenimento e di salvaguardia
ambientali
-Supporto e collaborazione nella individuazione dei luoghi per la distribuzione degli opuscoli;
-Distribuzione e diffusione della pubblicazione
-Supporto nell’allestimento dei siti web
-Partecipazione alle azioni di chiusura del progetto
CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
E’ richiesto un impegno di 5 giorni settimanali per 1.400 ore annue.
Viene chiesta ai volontari la disponibilità ad effettuare lavori manuali e a partecipare ad eventi in alcuni giorni
festivi durante il corso dell’anno. E’ richiesta la flessibilità oraria in alcuni periodi dell’anno a motivo delle
attività che saranno programmate.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 4 posizioni
Comune di Sant’Elpidio a Mare – Ufficio Ambiente, Via Porta Canale, 2

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il percorso che i volontari affronteranno nell’espletamento del servizio civile sarà caratterizzato da un mix di
lavoro guidato e di formazione nelle aree tematiche che caratterizzano il progetto. L’insieme di queste attività
consentono ai volontari di acquisire competenze e professionalità nell’aree specifiche del progetto.
Competenze pedagogiche : gestire l'esperienza acquisita, incrementare le conoscenze, favorire il cambiamento
in un processo circolare.
Competenze relazionali: saper lavorare in équipe, saper rispondere esaurientemente, coinvolgendo e
stimolando al dialogo, saper coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative,
culturali dei territori, saper sollecitare e organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla
partecipazione a iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale. Partecipare
all’accoglimento dell’utente per assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse. 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 progettare e gestire in modo qualificato attività animative, eventi, attività ludiche, laboratori
creativi e iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio; essere in grado di
coordinare interventi tecnici di animazione, attraverso la gestione di risorse umane e l’utilizzo di dotazioni
strumentali; capacità di comunicare con tutti gli attori sociali coinvolti nei processi di animazione; capacità di
gestire relazioni interpersonali anche in mancanza di condizioni ottimali (tempo necessario alla conoscenza e
alla socializzazione reciproca); capacità di porsi in modo eterodiretto e collaborativo nei confronti degli altri
partners e degli altri ruoli professionali che interagiscono con gli operatori, al fine di poter sostenere attività in
rete.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Modulo 1 - La presentazione dell’Ente
Modulo 2 - Normativa italiana sulle acque; la tutela della risorsa acqua
Modulo 3 – Elementi di topografia e diverse cause dell’inquinamento;
Normativa regionale e studio specifico del “Dossier Bacino del Chienti”;
Modulo 4 - Restituzione grafica ed analitica dei dati con uso di mezzi informatici
Modulo 5 – Tecniche di animazione e conduzioni di gruppi; Organizzazioni di eventi e manifestazioni
Modulo 6- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio
civile

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

