ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=94981

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
UN ANNO LUNGO IL FIUME
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana
Area di intervento: Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche
Codifica: C04
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto Un anno lungo il fiume ha l’obiettivo di “preservare l’integrità del territorio compreso nella Riserva
Naturale della Valle dell’Aniene e di migliorare la qualità ambientale e la funzionalità ecologica dell’area”.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli operatori volontari saranno impegnati in tutte le attività previste dal progetto impegnandosi insieme ai soci e al
personale che collabora con l’Associazione Insieme per l’Aniene Onlus.
Il progetto sarà realizzato in 12 mesi ed gli operatori volontari saranno impiegati con turni che verranno stabiliti
settimanalmente, secondo le esigenze dell’associazione e a seconda della stagionalità.
In questa attività saranno coordinati dall’Olp di riferimento.
Si precisa che le attività descritte nel precedente box 9.1 e non svolte dagli operatori volontari in servizio civile
verranno portate avanti dalle risorse umane descritte al box 9.4
Attività di progetto
Ruolo degli operatori volontari
Azione 1 – Monitoraggio dell’area protetta da terra e da fiume tramite percorrenza periodica della rete
dei sentieri e del fiume
- Manutenzione della Riserva (monitoraggio dello stato dei
sentieri natura e dell’area protetta in generale) e ripristino
sentieri Natura e ciclopedonali
Attività 1.1.– Percorrenza periodica della
Nel periodo estivo:
rete dei sentieri
- Manutenzione della Riserva (monitoraggio dello stato dei
Attività 1.2 – Attività di monitoraggio
sentieri natura), ripristino sentieri natura e ciclopedonali e
delle sponde e dell’alveo del fiume
Aniene
sorveglianza antincendio.
Attività 1.3 – raccolta segnalazioni di
degrado e rilascio di informazioni utili
- In occasione delle discese del fiume in gommone per il
alla fruibilità dell’area
monitoraggio dalle acque del fiume gli operatori Volontari
potranno essere coinvolti nelle attività preparatorie e nel
monitoraggio stesso (attività in acqua non obbligatoria)
Nota: durante queste attività gli operatori volontari saranno forniti di vestiario e cartellini identificativi e
saranno a disposizione dei cittadini per raccogliere ulteriori segnalazioni di degrado e fornire informazioni utili

alla fruibilità dell’area stessa.
Azione 2 – Manutenzione della vegetazione locale e recupero tramite azioni di forestazione

Attività 2.1 –piantumazione di nuove
essenze vegetali
Attività 2.2 – manutenzione delle
vecchie e nuove essenze impiantate ed
irrigazione
Attività 2.3 –manutenzione della
vegetazione esistente

-

Piantumazione di nuove essenze vegetali e successivo
posizionamento dell’impianto di irrigazione

-

Manutenzione delle essenze piantumate e dell’impianto di
irrigazione

-

Manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione
esistente, in particolare lungo la sentieristica ciclopedonale.

Azione 3 – Manutenzione periodica delle attrezzature
Attività 3.1 – manutenzione delle
attrezzature

Manutenzione delle attrezzature, in particolare verniciatura
pannelli informativi, cartelli indicatori, staccionate,
panchine, ecc

Azione 4 – Mantenimento della perfetta efficienza dell’impianto e delle attrezzature degli orti
Attività 4.1 - Assistenza ai fruitori degli
orti per eventuali disfunzioni e del
numero di contatti

-

Assistenza e supporto agli ortolani in caso di
malfunzionamento e danni all’impianto di irrigazione e alle
attrezzature per coltivare

Azione 5 – Potenziamento del settore promozione e delle iniziative di educazione ambientale,
manifestazioni ed eventi a tema nell’area protetta

Attività 5.1 – L’apertura del Punto
informativo
Attività 5.2 - attività di informazione
Attività 5.3 – Collaborazione alla
progettazione delle attività
Attività 5.4 – Potenziamento delle
attività educative

-

Accoglienza e orientamento dei visitatori del Punto
informativo, tramite informazioni sull’area protetta e sulle
attività associative

-

Promozione e sponsorizzazione delle attività
dell’Associazione (diffusione di locandine e volantini
organizzate dall’Associazione per la promozione della
Riserva, gestione della mailing-list, promozione sui social
network ecc.).

-

Progettazione delle attività associative anche con nuove
proposte adeguate alla formazione e compatibile con le
finalità associative.

-

Supporto alla realizzazione degli incontri di educazione
ambientale con le scuole, di laboratori e ludoteche
ambientali, di eventi e manifestazioni, alla promozione della
Riserva e allo sviluppo di comportamenti ecosostenibili.

Nel periodo estivo
- Organizzazione e partecipazione alle attività dei centri estivi
per bambini dove, di supporto agli educatori esperti, gli
operatori volontari saranno coinvolti in attività con i ragazzi
quali: laboratori pratico-manuali di riciclo, escursioni in
Riserva, giochi ambientali (cacce al tesoro e sulla rete
ecologica);
In occasione di eventi e iniziative (laboratori didattici, ludoteca
ambientale, manifestazioni ambientali e sportive in riserva, eventi di
promozione ambientale a cui aderisce l’associazione) il punto
informativo rimarrà aperto anche nei giorni di sabato e domenica e
potrà essere richiesta la partecipazione degli operatori volontari
anche nei fine settimana, fermo restando il servizio su 5 giorni.

Nota: In questa attività i volontari saranno coordinati dalla Dott.ssa Marta Del Giudice e affiancheranno i
diversi educatori ambientali nelle visite guidate che si svolgono nella Riserva e negli interventi in classe.
Gli orari di apertura del Centro Visite e relativa turnazione degli operatori volontari saranno stabilità in base a
periodi e attività.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=94981
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato.
Flessibilità oraria - Impiego in giorni festivi - Partecipazione ad eventi di promozione del servizio civile e delle
attività pubbliche delle organizzazioni, organizzati dall’associazione o da Arci Servizio Civile Roma e Nazionale
(presentazione Rapporto ASC, conferenze stampa, iniziative pubbliche, seminari, Campo residenziale di servizio
civile in sede esterna, partecipazione ad attività di formazione aggiuntive all’interno della rete ASC, etc.)
Disponibilità ad effettuare servizio civile al di fuori della sede indicata, in Italia o all’estero, per un massimo di 60
giorni nell’anno di servizio civile.
Disponibilità alla fruizione di giorni di permesso in occasione di chiusura dell’associazione (festività natalizie,
estive, ponti, etc.) e relativo stop del progetto, per un massimo di 10 permessi su 20 a disposizione.
L’ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai sessanta giorni, previa tempestiva comunicazione
al Dipartimento presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al
fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo ( es. mostre
itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc….)

giorni di servizio settimanali ed orario
5

MonteOreAnnuale

1145

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.
Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
-Attestato specifico
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale sarà realizzata presso la sede di Arci Roma, in viale Stefanini n. 16, a Roma.
Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno comunicate tempestivamente.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso la sede di Insieme per l’Aniene onlus, ovvero la Casa del Parco, in via
Vicovaro snc a Roma.
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.

La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro e
non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
AZIONI PER IL CLIMA
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 13
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
M) Tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e di sviluppo.

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
Tipologia di minore opportunità
voce 23.3
Difficoltà economiche
Bassa scolarizzazione
Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
voce 23.4
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
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
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25
Durata del periodo di tutoraggio
voce 25.1
Ore dedicate
voce 25.2
 Tempi, modalità e articolazione oraria
voce 25.3
Attività di tutoraggio
voce 25.4
voce 25.5 (opzionale)
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

