Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO
TITOLO DEL PROGETTO:

AMBIENTIAMOCI
CODICE PROGETTO:
PTCSU0026221012369NXTX
ENTE TITOLARE DEL PROGETTO E CODICE ENTE:
CSV EMILIA ODV - SU00262

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile
e sociale e dello sport
Area di intervento: Animazione culturale verso i giovani; Educazione e promozione ambientale

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
AVVIARE UN PROCESSO DI CRESCITA DELLE COMUNITÀ COINVOLTE FINALIZZATO A RAFFORZARE LA
COESIONE SOCIALE, IL SENSO DI RESPONSABILITÀ E DI APPARTENENZA, IN UN’OTTICA DI SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE E DI PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI, ATTRAVERSO MOMENTI DI EDUCAZIONE, DI
PARTECIPAZIONE E DI CITTADINANZA ATTIVA.

SEDI DI SVOLGIMENTO,
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI,
RUOLO E ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli operatori volontari di Servizio Civile, affiancando inizialmente il personale dell’ente di accoglienza,
saranno introdotti nelle attività del progetto, per sperimentarsi progressivamente nelle stesse con un
maggior grado di autonomia, coordinandosi sempre con il personale addetto.

COMUNE DI PIACENZA - SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI
https://www.comune.piacenza.it/
Via Beverora, 59 - Piacenza
1 POSTO, SENZA VITTO E ALLOGGIO
ATTIVITÀ PRESSO LA SEDE
In particolare l’operatore/trice volontario/a:
Supporterà l'ufficio politiche giovanili nel tenere i rapporti con le associazioni, raccogliere i dati
di monitoraggio sulle attività svolte, predisporre modelli di raccolta e analisi dei dati
Collaborerà con l'Ufficio Politiche Giovanili e con gli altri interlocutori istituzionali ed associativi
per la mappatura delle aree disponibili e/o già utilizzate per attività con i giovani, in particolare quelle
sottoutilizzate o a rischio di degrado
Interverrà operativamente nella produzione della “mappa” e del “catalogo” da mettere a
disposizione di tutte le associazioni giovanili e di altri soggetti (cooperative, associazione oratori…)
potrà essere coinvolto in attività educative e animative che si svolgeranno presso i centri di
aggregazione giovanili, parchi cittadini, scuole.
sarà coinvolto attivamente nella progettazione e programmazione delle attività e nella
costruzione e stesura di progettazioni da sviluppare sui bandi regionali e nazionali in tema di politiche
giovanili
Partecipa all’analisi dei bisogni e progettazione di dettaglio degli eventi/iniziative che il Gruppo
giovani intende realizzare.
si occuperà della promozione delle iniziative, e della predisposizione di azioni di comunicazione
anche tramite canali web e distribuzione materiali
Partecipa con proprio materiale alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in
collaborazione con gli enti coprogettanti e l’ente titolare.

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
http://www.comune.castelvetro.pc.it/
Piazza Biazzi, 1 – Castelvetro (PC)
1 POSTO, SENZA VITTO E ALLOGGIO
ATTIVITÀ PRESSO LA SEDE
In particolare l’operatore/trice volontario/a:
supporterà l'ufficio nell’attività di raccolta delle informazioni per la mappatura dei luoghi del
territorio che presentano criticità ambientali
Affianca nella gestione degli incontri, compresi quelli pubblici, nell’ambito della progettazione
partecipata.
Sarà coinvolto attivamente nella progettazione e organizzazione e realizzazione di Laboratori di
progettazione partecipativa anche con attività direttamente “sul campo”, quali le camminate esplorative
Si occuperà della promozione delle iniziative, in particolare di una campagna per la
progettazione partecipata.
Partecipa con proprio materiale alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in
collaborazione con gli enti coprogettanti e l’ente titolare.

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
https://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/it
Piazza XX Settembre, 7/B – Castel San Giovanni (PC)
1 POSTO, SENZA VITTO E ALLOGGIO
ATTIVITÀ PRESSO LA SEDE
In particolare l’operatore/trice volontario/a:

Affiancherà il personale dell’ufficio ambiente imparando gradualmente a muoversi nelle attività
di ricognizione e di conoscenza del territorio comunale.
Collaborerà per la creazione di una banca dati dell'ambiente dove sia possibile reperire materiali
didattici strutturati, utili al lavoro di programmazione degli insegnanti e materiali tematici per l'utenza in
generale.
Affiancherà nei percorsi di educazione ambientale realizzati nelle scuole e collaborerà alla
realizzazione del Pedibus per i bambini.
Sarà coinvolto in iniziative pubbliche o promosse dal territorio con finalità di cura dell’ambiente
come “puliamo il mondo”.
Partecipa con proprio materiale alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in
collaborazione con gli enti coprogettanti e l’ente titolare.

COMUNE DI BORE
http://www.comune.bore.pr.it/
Via Roma, 19 – Bore (PR)
1 POSTO, SENZA VITTO E ALLOGGIO
ATTIVITÀ PRESSO LA SEDE
In particolare l’operatore/trice volontario/a:
Affianca il personale degli uffici del comune imparando gradualmente a muoversi nelle attività di
ricognizione e di conoscenza del territorio comunale.
Collabora alla creazione della mappatura del territorio rispetto ai beni naturali e non presenti e
da valorizzare.
Viene coinvolto in iniziative pubbliche di manutenzione del territorio e nelle attività di
promozione collegate.
Partecipa con proprio materiale alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in
collaborazione con gli enti coprogettanti e l’ente titolare.

CAI PARMA
https://www.caiparma.it/
Viale Piacenza, 40 – Parma
2 POSTI, SENZA VITTO E ALLOGGIO
ATTIVITÀ PRESSO LA SEDE
In particolare l’operatore/trice volontario/a:
Collabora per l'implementazione della banca dati sui sentieri e sui beni architettonici
dell’appennino, attraverso la ricognizione sul campo e la rielaborazione dei dati con software di
georeferenziazione
Collabora per la realizzazione di attività di sensibilizzazione della cittadinanza all’ambiente
montano, per la gestione della biblioteca e per l’organizzazione delle iniziative rivolte ai disabili psichici
Viene coinvolto in iniziative di manutenzione della rete sentieristica gestita dal CAI Parma
Collabora nelle attività di comunicazione/promozione dell’associazione.
Partecipa con proprio materiale alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in
collaborazione con gli enti coprogettanti e l’ente titolare.

WWF PARMA
https://wwfparma.wordpress.com/
Piazzale Rondani,3 – Parma
2 POSTI, SENZA VITTO E ALLOGGIO
ATTIVITÀ PRESSO LA SEDE
In particolare l’operatore/trice volontario/a:

Può essere coinvolto sul campo nelle oasi faunistiche per le rilevazioni e il monitoraggio degli
spostamenti degli animali o le alterazioni degli ecosistemi: può collaborare in attività di
“fototrappolaggio”, imparando la tecnica e adoperandosi nella raccolta ed elaborazione dei dati.
Collabora con i soggetti gestori per la realizzazione delle attività di educazione ambientale
Attività di contatto e raccordo con altre realtà no profit, media, pubbliche amministrazioni,
scuole, aziende al fine di stringere collaborazioni per la progettazione e realizzazione di eventi culturali
sulla tematica ambientale, della biodiversità
Partecipa con proprio materiale alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in
collaborazione con gli enti coprogettanti e l’ente titolare.

APS TUTTI FUORI
Via Montegrappa, 32 – Montecchio Emilia
2 POSTI, SENZA VITTO E ALLOGGIO
ATTIVITÀ PRESSO LA SEDE
In particolare l’operatore/trice volontario/a:
Si adopera nell’attività di osservazione e studio del territorio in cui opera l’associazione per
predisporre le attività educative
Viene coinvolto nella predisposizione degli spazi all’aperto per favorire un buon approccio
educativo e nella gestione degli stessi. Collabora alla ricerca di materiale e di esperienze nel campo
dell’educazione in natura, per avere nuovi spunti da mettere in pratica. Il volontario affianca il personale
del servizio sperimentale e laboratori esperienziali in natura nelle attività e nella loro programmazione.
Supporta il personale dei campi gioco
Collabora con l’ente al fine di costruire e consolidare rapporti con altre realtà associative e non
solo al fine di attivare azioni condivise di promozione e sensibilizzazione ambientale.
Partecipa all’attività promozionale relativamente alle tematiche ambientali e alle opportunità
offerte alla cittadinanza dall’ente e sarà coinvolto nella realizzazione di materiale pubblicitario,
divulgazione tramite i social, divulgazione tramite consegna a mano.
Partecipa con proprio materiale alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in
collaborazione con gli enti coprogettanti e l’ente titolare.

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO
ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Gli operatori volontari saranno impegnati:
5 giorni a settimana
25 ore (in media) alla settimana
1145 ore complessive annuali
Sempre nel rispetto della Disciplina dei rapporti tra gli Enti e i giovani, la partecipazione al progetto
potrà prevedere inoltre:
- la partecipazione ad attività e iniziative pubbliche a carattere formativo, divulgativo e di
sensibilizzazione rispetto al settore e all’ambito del progetto;
- la partecipazione a iniziative di promozione del Servizio Civile organizzate dagli Enti coinvolti nel
progetto;
- la disponibilità ad adattare l’orario di servizio per partecipare agli incontri di formazione generale e
specifica e per partecipare ad attività di servizio che occasionalmente potranno svolgersi anche durante
il fine settimana o in giorni festivi;
- la disponibilità agli spostamenti sul territorio comunale e provinciale per le varie attività e iniziative
organizzate e la disponibilità eventuale alla guida degli automezzi messi a disposizione dall’Ente per chi è
in possesso di patente;

- l’eventuale disponibilità a trasferimenti per brevi soggiorni legati a iniziative specifiche organizzate
dagli Enti di accoglienza;
- il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati sensibili (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), in considerazione del fatto che le attività del
progetto possono esporre gli operatori volontari al trattamento di dati di particolare riservatezza.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessun requisito aggiuntivo specifico previsto per i candidati.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione viene effettuata in due fasi:
1. l’analisi della domanda di partecipazione del curriculum vitae in cui sono riportati i titoli di studio e
professionali e le esperienze pregresse (punteggio massimo 30);
2. il colloquio conoscitivo e attitudinale (punteggio massimo 70).
Tali fasi prevedono criteri differenti di valutazione che saranno comunicati ai candidati prima del
colloquio. Indicazioni dettagliate sono riportate sul sito di CSV EMILIA.
Sono considerati idonei i candidati che nella valutazione del colloquio hanno ottenuto un punteggio non
inferiore a 42/70.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
I giovani che svolgeranno tutti i 12 mesi di servizio avranno la possibilità di seguire un percorso di
ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI (soft skills) definite con riferimento alle competenze
sociali e civiche riconosciute dall’Unione Europea, e acquisite nel corso delle attività svolte.
CSV Emilia si impegna ad attestare tali competenze rilasciando un ATTESTATO SPECIFICO TRAMITE
L’ENTE TERZO CSVnet (Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio) che si occuperà di validare il
percorso di riconoscimento delle competenze e i materiali prodotti a supporto. L’attestato specifico
delle competenze è utile al fine di arricchire il proprio curriculum vitae, valorizzando l’esperienza di
servizio civile vissuta.
Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi o tirocini, salvo richieste e accordi da valutare
eventualmente durante il servizio.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il percorso di formazione specifica avrà una durata complessiva di 72 ORE e verrà realizzato
direttamente presso le sedi dove si svolgono le attività del progetto:
1.
Comune di Piacenza, Viale Beverora , 59 - Piacenza
2.
Comune di Castelvetro Piacentino, Via Emilio Biazzi 1 - Castelvetro P. (PC)
3.
Comune di Castel San Giovanni, Piazza XX Settembre, 7/b - Castel San Giovanni (PC)
4.
Comune di Bore, Via Roma 19 – Bore (PR)
5.
CAI Parma, Viale Piacenza 40 - Parma
6.
WWF Parma, Piazzale Rondani 3/B - Parma
7.
APS Tutti fuori, Via G. Verdi, 40 - Montecchio Emilia (RE)
La partecipazione alla formazione specifica è OBBLIGATORIA per tutti i giovani in servizio e rientra
regolarmente nell’orario settimanale.

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
Comunità resilienti tra Piacenza, Parma e Reggio Emilia

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
Ob. 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Ob. 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti
Ob. 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
Ob. 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Ob. 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre
Ob. 16: Pace, giustizia e istituzioni forti

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Crescita della resilienza delle comunità

ULTERIORI MISURE PREVISTE NEL PROGETTO “AMBIENTIAMOCI”
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO:
L’azione di tutoraggio si svilupperà nel corso degli ultimi 3 mesi di progetto, per un totale complessivo di
27 ore, di cui: 10 ore per tutoraggio individuale e 17 ore per tutoraggio di gruppo.
Nella tabella che segue si riportano in maniera sintetica il percorso e lo sviluppo cronologico delle
diverse attività.
mese 10
mese 11
mese 12
Attività
Conoscenza e contatto con il Centro per l’impiego e i
7 ore
Servizi per il lavoro. Presentazione dei diversi servizi
(tutoraggio
(pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del
di gruppo)
lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che
europee.
Laboratori di orientamento alla compilazione del
10 ore
curriculum vitae nonché di preparazione per sostenere i
(tutoraggio
colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network
di gruppo)
e di orientamento all’avvio d’impresa.
Autovalutazione di ciascun volontario e valutazione
10 ore
globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle
(tutoraggio
competenze apprese ed implementate durante il servizio
individuale)
civile.
da valutare nel corso dell’attività di
Altre iniziative opzionali, idonee alla facilitazione
tutoraggio complessiva
dell’accesso al mercato del lavoro.

