ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=95115

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:

Green Lab ai Cantieri
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale
Area d’intervento: Educazione e promozione ambientale
Cod. E11
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto contribuirà alla realizzazione del programma operando specificamente sull’aree prioritarie di intervento
dettate dal Decreto Ministeriale n.166 del 12/11/2019 del MLPS, attraverso campagne di sensibilizzazione al
consumo eco-sostenibile attraverso un’educazione che proponga stili di vita sostenibili dal punto di vista
ambientale, che affronti i temi dei diritti umani, della legalità (anche in riferimento all’affidamento di beni
confiscati) e della cultura della pace. Tramite questo processo si vuole giungere ad una maggiore consapevolezza
dei luoghi che viviamo attraverso il coinvolgimento della cittadinanza nella riqualificazione urbana.
Obiettivo del progetto è contribuire a contrastare la povertà educativa degli abitanti del quartiere Noce Zisa di
Palermo attraverso azioni di educazione ambientale.
Al progetto Green Lab ai Cantieri, per il raggiungimento dell’obiettivo, risulta fondamentale lo svolgimento di
attività di educazione ambientale rivolta ai giovani del territorio coinvolgendoli in tutte le iniziative organizzate,
intrecciando le specificità del CEDA, con la con le campagne di sensibilizzazione ambientale e di conoscenza e
messa a valore del patrimonio culturale.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I partecipanti al servizio civile volontario svolgeranno una concreta esperienza sul campo, grazie alla quale
potranno acquisire nuove conoscenze e competenze sia di tipo professionale (tecnico-scientifiche ed educative) che
di tipo relazionale (capacità di ascolto e di negoziazione, saper lavorare in gruppo, ecc.).
Gli operatori volontari in SCU sperimenteranno sul campo diverse attività, tra cui la realizzazione di iniziative ed
eventi di sensibilizzazione ambientale, la partecipazione ad attività seminariali formative, la conduzione di
escursioni e visite guidate, l’organizzazione di programmi di educazione ambientale.
Azioni del
progetto
Azione 1
Azione 2

Attività previste
dal progetto
Attività 1.1
Attività 1.2
Attività 2.1
Attività 2.2

Il ruolo dell’operatore volontario di SCU sarà di:
Supporto
agli
operatori
nella
programmazione
e
nell’organizzazione delle attività di proposte educative, progetti di
animazione territoriale, laboratori tematici dal ciclo dei rifiuti
all’uso o spreco dell’acqua. Contatti con le scuole
Supporto agli operatori nella programmazione e realizzazione di
un percorso inclusivo per ragazzi per coinvolgerli nelle attività del
Ceas.
Supporto alla realizzazione di laboratori di manualità e creatività

Azione 3

Attività 3.1
Attività 3.2

Azione 4

Attività 4.1
Attività 4.2
Attività 4.3
Attività 4.4

Azioni
trasversali

Coordinamento
Preparazione
Diffusione
dei
risultati

Supporto nella promozione della costituzione di un gruppo per la
gestione del Ceda.
Collaborazione alla fruibilità del materiale di archivio di
Legambiente
Supporto nella individuazione degli itinerari Liberty e nella
redazione delle relative schede da diffondere.
Affiancare gli operatori nella realizzazione degli eventi di
promozione culturale.
Supporto nel lavoro di ricerca e mappatura delle strutture ricettive
che rispondono ai criteri di sostenibilità ambientale.
Supporto nell’organizzazione del Corso di Alta scuola di turismo
ambientale
Gli operatori volontari in SCU saranno coinvolti attivamente, ove
possibile, in tutte le fasi trasversali del progetto. Le loro necessità e
volontà saranno tenute in considerazione.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=95115
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Vitto e Alloggio: 0
Senza Vitto e Alloggio: 4
Solo Vitto:0
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
•
Flessibilità oraria
•
Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio per attività inerenti al progetto.
•
Usufruire, almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto
•
Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato.
Giorni di servizio: 5
Orario: Monte Ore Annuale - 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:
Crediti riconosciuti
L’ateneo di Palermo ha recepito le direttive impartire dal MIUR con la circolare della Direzione Generale per
l’Università, ufficio III, prot.2626 del 9/7/04, riconoscendo, con delibera del Senato Accademico dell’Università
degli studi di Palermo del 18/04/05, crediti formativi a tutti gli studenti che svolgano il SCU indipendentemente
dallo specifico progetto o ente.
I crediti saranno attribuiti fino ad un massimo di 9 relativamente alla lettera d) dell’art. 10, comma 1 del DM 509/99,
e fino ad ulteriori 9 crediti relativamente alla lettera f) dello stesso articolo.
Detta delibera integra l’art. 11 del regolamento didattico di Ateneo, demandando ai singoli Consigli di Corso di
studio la valutazione sul numero di crediti da riconoscere ad ogni studente che ne faccia documentata richiesta.
Tirocini riconosciuti
Il Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo, nell’adunanza del
12/11/2003, nel deliberare il regolamento del tirocinio previsto per le lauree triennali della classe XVIII, ha previsto
all’art.6 che lo svolgimento del SCU presso enti accreditati dal dipartimento della gioventù e del Servizio Civile
permette a chi lo svolge di ottenere i CFU previsti per il tirocinio definito all’art.1 del suddetto regolamento. Detti
CFU saranno riconosciuti dal Consiglio della classe XVIII agli studenti che presenteranno istanza corredata dalle
relative certificazioni.
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio:
Attestato specifico
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale sarà realizzata presso Arci Servizio Civile Sicilia, via Carlo Rao, 16 Palermo
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso Legambiente Sicilia, via Paolo Gili, 4 Palermo
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 dello stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
RIQUALIFICHIAMO IL NOSTRO TERRITORIO: BENI COMUNI E PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3 - Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
A) Riqualificazione delle periferie e delle aree degradate delle città

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO

