ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è richiesto di riportare
sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima di leggere in
dettaglio il progetto stesso.

TITOLO DEL PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE DEL TERRITORIO
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA
Area di intervento: 08 Riqualificazione urbana
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Con questo progetto il Comune di VENTOTENE, PONZA E SANTI COSMA E DAMIANO intendono attivare una serie di
azioni, a supporto delle strutture locali e dei cittadini di tutte le fasce di età SULLA RIQUALIFICAZIONE URBANA, sulla
PROTEZIONE DELLE COSTE, sulla QUALITA’ DELLE ACQUE DEL MARE E DEI FIUMI, sulla CURA della FAUNA e
della FLORA e su campagne di monitoraggio, informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. Inquinamento
dell’aria, salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e faunistico e della qualità della vita, sono i temi su cui si basa il
progetto con iniziative di sensibilizzazione e realizzazione di incontri e percorsi di educazione ambientale per le scuole anche
attraverso campagne per la valorizzazione e la cura dell’ambiente. Lo spirito con cui si intende attivare il progetto è quello di
aumentare la conoscenza dell’ambiente in cui viviamo, l’ambizione di "pensare globalmente, agire localmente", cioè di
intrecciare la questione ambientale, con le necessità e le aspirazioni dei cittadini e con i problemi specifici della società italiana.
Finalità progettuali
Contribuire a rafforzare nella cittadinanza residente un profondo senso di appartenenza al proprio territorio attraverso il
coinvolgimento in campagne informative, di sensibilizzazione sui rischi e di revisione del Piano di Emergenza locale e del Piano
del Paesaggio, così che questo venga percepito come parte del patrimonio comune e, per questo, capace di promuovere una
“cultura della prevenzione” dei rischi e di un miglioramento della qualificazione urbana e del paesaggio e aiutare una popolazione
a raggiungere un elevato livello di resilienza, ossia in grado di saper fare prevenzione, affrontare l’emergenza, saperla superare
nella maniera meno traumatica possibile, come comunità attiva e capace di sussidiarietà.
Obiettivi Generali:
1. Ridurre gli effetti e le conseguenze sui beni e sulle persone in caso di calamità e quindi di evento sismico e di
dissesto idrografico e idrogeologico, di incendio boschivo, di inquinamento delle acque e del mare e di ogni altra
calamità;
2. Supportare le diverse strutture e collaborare nella realizzazione di piani e programmi di prevenzione sia a livello
nazionale che locale;
3. Permettere la diffusione aggiornata dei dati di monitoraggio a tutti i soggetti interessati.
4. Attivare una cultura ambientale direttamente connessa alla cultura turistica dei luoghi
5. Valorizzare e supportare le iniziative relative all’accoglienza, alla registrazione e all’accudimento degli uccelli migratori e
delle diverse specie marine che transitano nel mare prospicente i tre luoghi

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I volontari seguiranno la progettazione di tutti gli interventi già in corso nei tre luoghi e fatto oggetto di finanziamento regionale e
nazionale (vedi progetto Silenzio a Ventotene) seguiti dai responsabili degli uffici preposti in qualità di OLP.
Gli Interventi saranno in parte tecnici e in parte di carattere sociale affinché le comunità locali accrescano la loro sensibilità
ambientale e si dispongano a presentare la qualità della vita degli esseri viventi in loco.
Nei periodi durante i quali si sviluppa la migrazione degli uccelli e si assiste alla nascita di specie specifiche che sono soliti
nidificare sull’isola (es: tartarughe marine), essi aiuteranno i direttori scientifici presenti sull’isola a identificare e registrare le
specie e gli itinerari seguiti.
Essi seguiranno anche la realizzazione di tutta la documentazione scientifica che potrà essere prodotta al riguardo in
collaborazione con i Centri di Ricerca presenti in Italia,
in Europa e nei luoghi di partenza e arrivo.
Anche i percorsi ambientali per le Scuole e le Università saranno oggetto del lavoro di qualificazione e promozione seguiti dai
volontari. Non va poi dimenticato il lavoro di documentazione da effettuare sulla nascita geologica del territorio e dei vulcani che
l’hanno configurato.

Anche la mobilità sarà oggetto di studio e di proposizione per ridurre l’inquinamento, contenere le spese di trasporto e rendere
attrattivi i luoghi. Ci si riferisce al carburante usato dai traghetti che collegano le isole alla terra ferma e alla mobilità sulle isole,
che dovrà essere prevalentemente elettrica e alimentata da fonti rinnovabili.
Un particolare studio sarà effettuato sul tema delle Falesie e sui sistemi di controllo e contenimento delle frane.
Infine, particolare cura sarà data all’allestimento dei laboratori educativi sulla vita degli esseri presenti in mare, proseguendo la
collaborazione con l’Istituto di Studi Marini di Piombino.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
N.

Sede di attuazione
1

Comune

Area Marina e Riserva Naturale Statale

Numero volontari

Nominativo Olp

Ventotene

2

Antonio Romano

Ventotene

2

Lilia Pelliccia

Ponza

2

GiovanniPassariello

Ponza

4

Lisia Biondo

Santi Cosma e Damiano

2

Ugo D’onofrio

Santi Cosma e Damiano

2

UdestoAndreoli

Santi Cosma e Damiano

4

Ivano Ionta

Ventotene

2

Sara Riello

185353
2

Ufficio Servizi tecnici

185364
3

Uffcio Servizi Tecnici e Pianificazione
Urbanistica

186983
4

Ufficio Ambiente

186984
5

Ufficio Ambiente e Territorio

186992
6

Ufficio Servizi Pianificazione Urbanistica

186996
7

Sede Protezione Civile

186993
8

Museo Ornitologico

185358
totale

20

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 20
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 25 ore
settimanali. Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il principio della
collaborazione con ogni altro operatore, con cui venga a contatto per ragioni di servizio.
Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti e degli altri volontari. Il volontario dovrà quindi
mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o
comunque in funzione delle stesse.
E’ richiesta la riservatezza sui documenti e dati visionati; in particolare occorre osservare gli obblighi previsti dalla Legge 675/96
sulla Privacy in merito ai trattamenti dei dati personali.
E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di équipe.il presente progetto prevede la
flessibilità oraria e la possibilità che i volontari possano recarsi presso altre sedi per le attività inerenti al progetto per i giorni
consentiti dal regolamento del dipartimento e per la partecipazione ad incontri, seminari, attività formative organizzate
nell’ambito del progetto stesso. Partecipazione al percorso formativo previsto e ai corsi di formazione residenziali che, a seconda
dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, potranno essere organizzati
anche d’intesa con altri Enti della stessa regione, anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto, in
date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima dell’avvio del progetto.
Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il termine massimo dei 30 gg previsti
Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura della sede di servizio (chiusure estive e
festive); I giorni di chiusura dell'ente sono tutte le domeniche, i festivi da calendario, quasi tutti i sabati dell'anno. Probabilmente
le due settimane centrali del mese di agosto e l'ultima di dicembre (in concomitanza delle festività natalizie)..
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio e/o le sedi di attuazione svolti su base periodica e previsti a metà
e a fine servizio con momenti residenziali
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line Disponibilità alla
partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di sabato e di domenica o in altri giorni festivi.
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione.
Disponibilità alla guida di automezzi e motoveicoli dell’ente.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessuno in particolare salvo la disponibilità a lavorare in gruppo e a progetto, ad
apprendere e a curarsi dell’apprendimento altrui.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: la selezione verrà effettuata dagli Enti ospitanti sulla scorta dell’analisi del
Curriculum e di un Colloquio individuale e di gruppo. Il punteggio massimo acquisibile è pari a 110. Il curriculum potrà fornire
un punteggio max di 50 punti e il colloquio un punteggio max pari a 60. Nel curriculum si darà un punteggio maggiore al valore
dell’esperienza nel campo specifico di sviluppo del progetto. Nel colloquio di selezione avrà maggiore rilevanza la valutazione
che faranno gli OLP che seguiranno poi i giovani volontari selezionati. Nel punteggio avrà maggiore rilevanza la motivazione
espressa dai partecipanti a operare al fine della valorizzazione del patrimonio storico dei tre luoghi che giustifichi la nascita
dell’Europa e che suggerisca modalità opportune di miglioramento della sua struttura e funzionamento

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
con i volontari si effettuerà la valutazione delle competenze acquisite nel corso del periodo di servizio, rapportato a
quelle di ingresso, al fine del rilascio di un Certificato delle competenze utile a identificare: attitudini, competenze e
motivazioni, per proporsi in ambito professionale come figure preparate, competenti e con un’esperienza concreta di
lavoro alle spalle. Esso sarà rilasciato da un Organismo abilitato ai sensi del d.l.g.s 13/2013, la Fondazione Its per le
nuove tecnologie della Vita (www.fondazioneitsntv.it)
I volontari, acquisiranno anche la competenza a utilizzare il metodo della “progettazione partecipata” per la
realizzazione di progetti complessi di varia natura, così come previsto dalla metodologia della FormazioneIntervento®. Per il loro impegno progettuale avranno la certificazione da parte dell’Istituto di Ricerca sulla
Formazione Intervento (IRIFI: www.formazioneintervento.it).

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARII volontari godranno di una formazione
Generale di 42 ore e di una formazione Specifica di 88 ore erogata dalla società Nomina S.r.l (www.nominasrl.it) e
da Impresa Insieme S.r.l (www.impresainsieme.com) con il contributo dell’Istituto di Ricerca sulla Formazione
Intervento (www.formazioneintervento.it9 per la parte metodologica. La formazione Generale prevede la
realizzazione di tre moduli: - valori e identità del SCU, - la cittadinanza attiva, - il giovane volontario nel SCU.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione Specifica prevede la realizzazione di nove moduli formativi articolata in generale in:
- la sicurezza sui luoghi di lavoro,
- competenze e orientamento al lavoro ,
- mediazione culturale ed educazione civica,
- associazionismo e terzo settore,
- metodologia della formazione-intervento ®,
- progettazione partecipata e gestione di progetti finanziati.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: VENTOTENE PONZA E SANTI COSMA
E DAMIANO TUTTI INSIEME PER IL SOCIALE
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE :11 RENDERE GLI INSEDIAMENTI UMANI
INCLUSIVI, SICURI, DURATURI E SOSTENIBILI
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: SOSTEGNO INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE DELLE
PERSONE FRAGILI NELLA VITA SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ voce 23
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità voce 23.2 – previste n.2 disponibilità
Tipologia di minore opportunità voce 23.3
Difficoltà economiche n.2
Bassa scolarizzazione
Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata voce 23.4 – Autocertificazione ai
sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R n.445/2000
Attività degli operatori volontari con minori opportunità voce 9.3 identiche alla voce 9.3

Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali voce 23.7 – Saranno previste
8 ore di formazione aggiuntiva legate al mondo dell’impresa, del mercato del lavoro, del microcredito. Sarà
previsto un lavoro di orientamento e supporto ai volontari con minori opportunità
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25
Durata del periodo di tutoraggio voce 25.1
Ore dedicate voce 25.2 – 28 ore (24 ore collettive e 4 ore individuali)
 Tempi, modalità e articolazione oraria voce 25.3 – le tempistiche saranno calendarizzate non prima
dell’ottavo mese di servizio
Attività di tutoraggio voce 25.4 – saranno previste attività formative, realizzazione di laboratori di
orientamento alla compilazione del cv, preparazione di un colloquio di lavoro, attività volte a favorire
nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il centro per l’impiego e il servizio per il lavoro,
saranno previste simulazioni sulla selezione e presentazione ai colloqui di lavoro.
voce 25.5 (opzionale) – Covid 19 permettendo saranno previste giornate con Responsabili delle Risorse Umane
di Aziende e sarà data l’opportunità ai volontari di seguire una giornata formativa sui temi della
progettazione europea e agenda 2030
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
voce 24
Paese U.E.
voce 24.1
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i
progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.2
Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E.
voce 24.3
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.6

