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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=95054

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
CUSTODI DI BELLEZZA 2020
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
sport
Area: Educazione e promozione ambientale
Codifica: E11
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto “Custodi di bellezza 2020” rientra nel Programma “Ambiente + Cultura = Sostenibilità”, situandosi
nell’Ambito di intervento relativo alla tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici,
culturali e ambientali, perseguendo l’obiettivo di “Lavorare per l’educazione e la promozione ambientale grazie ad
una costante attività di analisi delle criticità e delle emergenze ambientali e naturalistiche, a cui è complementare
una azione assidua di divulgazione e diffusione dei dati raccolti con mirate ed incisive campagne di comunicazione
rivolte alla cittadinanza”.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Dopo una specifica formazione sulle analisi svolte gli anni passati sui dossier, le campagne, le iniziative realizzate
nell’ambito dei temi del progetto e sulla strategia comunicativa utilizzata dal Circolo Legambiente Centro di
Documentazione, gli operatori volontari saranno attivamente coinvolti nelle attività dell’associazione.
Attività previste
Ruolo dell’operatore in SC
Supporto alla gestione del recupero dati, alla analisi sul campo della
Attività 1.1.1 –> 1.1.7
Elaborazione dati Dossier Mal’Aria, dati qualità dell'aria e successivamente alla elaborazione dei dati rilevati su
Arpa su inquinamento atmosferico E
supporto informatico per l’elaborazione del Dossier; partecipazione
ORGANIZZAZIONE CAMPAGNE di
all’organizzazione e realizzazione delle campagne di Legambiente sul
diffusione
tema (ad. esempio tappe campane del Treno Verde con attività itineranti
in cui accoglieranno e accompagneranno i visitatori).
I volontari saranno coinvolti attivamente nella gestione dei contatti con i
Attività 1.2.1 -> 1.2.8
Elaborazione dati per la realizzazione di comuni attraverso l'invio delle schede questionario via fax e mail e nella
Ecosistema Urbano
ricezione delle stesse compilate entro le tempistiche definite. Una volta
verificata la corretta e completa compilazione delle stesse potranno
procedere all'aggiornamento dei dati relativi ai comuni coinvolti,
necessari per la successiva elaborazione e alla creazione di statistiche e
dossier.

I volontari saranno coinvolti attivamente nella gestione dei contatti con i
comuni attraverso l'invio delle schede questionario via fax e mail e nella
ricezione delle stesse compilate entro le tempistiche definite. Una volta
verificata la corretta e completa compilazione delle stesse potranno
procedere all'aggiornamento dei dati relativi ai comuni coinvolti,
necessari per la successiva elaborazione e alla creazione di statistiche e
dossier. Saranno poi definite le attività e gli eventi di promozione sul
territorio (convegno principale di presentazione e premiazione dei
Comuni Ricicloni, eventi territoriali): i volontari saranno coinvolti in
tutte le fasi di organizzazione nonché nella partecipazione agli eventi.
Supporto a tutte le fasi di organizzazione e realizzazione della Goletta dei
Attività 2.1.1 -> 2.1.7
fiumi Campania e delle tappe in Campania della Goletta Verde. Gli
Attività 2.2.1 -> 2.2.7
operatori volontari saranno coinvolti direttamente in tutto l’iter di
Attività 2.3.1 -> 2.3.4
costruzione di un’analisi scientifica, dalla mappatura dei punti lungo le
Attività 2.4.1 -> 2.4.5
aste fluviali e delle coste e la gestione dei contatti con i circoli, al
Prelievo di campioni idrici lungo le aste
fluviali del fiume Sarno, Sele, ecc., foci e supporto sul campo dove prendendo parte agli equipaggi delle Golette a
contatto con i tecnici parteciperanno alla gestione territoriale del
punti di immissione e successiva analisi
di laboratorio per rilevare presenze micro recupero dati, all’analisi sul campo dei campioni di acqua prelevati e
successivamente alla elaborazione degli stessi su supporto informatico.
batteriche pericolose. Prelievo e
Inoltre coordineranno supportati dall’ufficio campagne le iniziative di
Elaborazione dei dati relativi al
Indagine Beach litter, Spiagge e Fondali Puliti e Ricicla Estate.
monitoraggio di Goletta Verde nelle
Elaboreranno i dati campani del dossier Mare Monstrum
tappe Campane. Monitoraggio rifiuti
spiaggiati (beach litter) e elaborazione
dati, coordinamento campagna Spiagge e
fondali Puliti e Ricicla Estate.
Elaborazioni dati dossier
Attività 1.3.1 -> 1.3.6
Dossier Comuni Ricicloni, elaborazione e
ricerca dati per preparazione report e
eventi di diffusione dei risultati

Attività 2.5.1 -> 2.5.5
Elaborazione dati Dossier Ecomafia su
illegalità nei parchi e diffusione. Raccolta
dati con questionari inviati alle
amministrazioni locali che ricadono nelle
aree naturali protette su attività di
prevenzione al rischio idrogeologico e
agli incendi. Elaborazione e diffusione
dati. Coordinamento campi di
volontariato nelle aree protette e
diffusione delle attività. Elaborazione
progetti di educazione ambientale sulla
biodiversità in Campania e diffusione
negli istituti scolastici.

Supporto alla gestione dei contatti con i comuni attraverso l'invio delle
schede questionario via fax e mail e nella ricezione delle stesse compilate
entro le tempistiche definite. Una volta verificata la corretta e completa
compilazione delle stesse potranno procedere all'aggiornamento dei dati
relativi ai comuni coinvolti, necessari per la successiva elaborazione e
alla creazione di statistiche e Dossier. Inoltre con il supporto del Settore
volontariato e scuola e formazione saranno coinvolti in attività di
educazione ambientale negli istituti scolastici.

Attività 3.1.1 –> 3.1.7
Attività 3.2.1 -> 3.2.5
Organizzazione di campagne
comunicative dedicati alle tematiche
ambientali in Campania; iniziative per
allargare la rete di Campania Sostenibile
e sportello informativo.

Supporta l’ufficio comunicazione nell’ideazione di campagne di
informazione e sensibilizzazione e nella diffusione di eventi e di dossier.
Gli operatori volontari saranno coinvolti attivamente nella gestione dei
portale www.campaniasostenibile.it, attraverso la gestione delle adesioni,
la ricerca di materiale, stesura di articoli, elaborazione statistiche e dati
sulle buone pratiche in Campania, nonché sul popolamento della rete
delle buone pratiche. I volontari supporteranno inoltre le attività dello
sportello informativo attivato presso la sede di Legambiente,
partecipando attivamente alla gestione dei contatti diretti con i cittadini e
i circoli di Legambiente per ricevere segnalazioni di illeciti ambientali
e/o altri tipi di informazioni inerenti l’attività dell’associazione.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=95054
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti:6 (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: presentazione Rapporto ASC, conferenze stampa, iniziative pubbliche,
seminari, 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 nell’ambito del DPCM 14.01.2019
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.
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 erogata presso:

Sede operativa ASC Napoli in Via De Meis 221,88147 Napoli
Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno comunicate tempestivamente
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso:
Sede Centro Documentazione di Legambiente (Piazza Cavour, 168 - Napoli)
Chiesa Sant’Aniello a Caponapoli (Largo Sant’Aniello a Caponapoli – Napoli)
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
90 giorni dall’avvio del progetto stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
AMBIENTE + CULTURA = SOSTENIBILITA'
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 11
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Obiettivo 15
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
D) Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali

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

