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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=95120

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
TUTELIAMO LA NATURA!
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 “Tuteliamo la natura” 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 la
partecipazione dei giovani che si rendono protagonisti dello sviluppo di uno stile di vita sostenibile, di azioni di
cittadinanza attiva e di responsabilità condivise. Tramite tale processo si intende sviluppare il valore della tutela,
della valorizzazione di beni ambientali e del turismo sociale rivolto alla valorizzazione delle riserve.
Alla luce delle analisi e considerazioni riportate nel box 7, il progetto “Tuteliamo la Natura!” si propone il seguente
obiettivo:
- contribuire alla salvaguardia ambientale ed alla tutela della biodiversità in Sicilia anche attraverso la crescita della
consapevolezza ambientale nelle comunità locali delle riserve naturali; tramite lo svolgimento di specifiche azioni
di conservazione della natura, valorizzazione dei territori e sensibilizzazione ambientale in 7 riserve naturali
regionali siciliane in cui opera Legambiente Sicilia e il circolo locale “Legambiente Sartorius Waltershausen di
Acireale”.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Per le 6 riserve naturali riferibili solo a Legambiente Sicilia:
Piani d’intervento

Mantenere e potenziare le
attività già svolte dal
personale delle riserve
(sorveglianza, monitoraggio
ambientale, conservazione
della natura)

Attività previste dal
progetto
Azione 1.1.1 Sorveglianza
del territorio e monitoraggio
ambientale

Azione 1.1.2
Tutela e manutenzione del
territorio

Ruolo degli operatori volontari in SCU:
- Supporto agli operatori delle riserve durante i
sopralluoghi per aumentare la vigilanza ed il
controllo del territorio.
- Supporto agli operatori nelle attività di
ricerca (censimenti e rilievi su campo,
cartografia, raccolta semi, ecc.,).
- Affiancamento agli operatori della riserva
nello
svolgimento
delle
azioni
(piantumazione di arbusti ed alberi, cura del
verde, protezione della fauna, ecc.).
- Affiancamento agli operatori delle riserve
nel controllo e nella manutenzione delle
tabelle segnaletiche e dei sentieri.

Per le riserve naturali riferibili sia a Legambiente Sicilia che al circolo Sartorius Waltershausen di Acireale
Piani d’intervento
Promuovere la realizzazione
di campi di volontariato per
riorientare la fruizione

Incrementare la fruizione
naturalistica consapevole
nelle aree naturali protette

Potenziare le attività di
educazione ambientale
svolte nelle scuole

Incrementare gli eventi di
informazione e di
comunicazione delle
valenze del territorio

Attività previste dal
progetto
Azione 2.1.1
Organizzazione campi di
volontariato

Ruolo degli operatori volontari in SCU:

- Supporto degli operatori della riserva nelle
attività di promozione dei campi e di
iscrizione dei partecipanti
- Partecipazione alle attività da svolgere nei
campi organizzati a Lampedusa e nei campi
organizzati ad Acireale e Sant’Angelo
Muxaro, per periodi non superiori ai 10 gg.
Azione 3.1.1
- Elaborazione
di
depliant,
volantini,
Escursioni e visite guidate
locandine, ecc.
- Supporto agli operatori della riserva durante
le escursioni fornendo informazioni sugli
ambienti naturali.
Azione 3.1.2
- Svolgimento di un servizio di accoglienza
Potenziamento e gestione dei
per i visitatori, e supporto agli operatori per
centri visitatori
fornire informazioni sulla visita, sugli
ambienti naturali, sul territorio e sulle
iniziative programmate.
Azione 3.2.1
- Promozione delle attività didattiche, e
Laboratori di educazione
collaborazione con gli operatori per la
ambientale
progettazione dei percorsi formativi.
- Supporto agli operatori della riserva
durante lo svolgimento, sia in classe che in
campo, dei percorsi didattici.
Azione 3.3.1
- Realizzazione dei materiali informativi e di
Piano di comunicazione,
un servizio di accoglienza dei partecipanti
iniziative di conoscenza,
- Organizzazione e gestione di stand
sensibilizzazione ambientale
informativi sulle riserve durante fiere ed
e promozione del territorio
eventi di settore.
- Gestione e organizzazione del sito web
della riserva e delle pagine social del
Circolo
- Redazione di articoli e grafica, gestione
newsletter

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=95120
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Vitto e Alloggio: 0
Senza Vitto e Alloggio: 19
Solo Vitto:0
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Il progetto “Tuteliamo la Natura!” è un progetto di rete che coinvolge 7 riserve naturali e che prevede attività
comuni da svolgere insieme, in una delle sedi o in sedi diverse da quelle d’attuazione, ed attività – come i campi di
volontariato – rivolte a tutte le riserve.
Inoltre alcune delle attività previste (le iniziative di fruizione, di sensibilizzazione, le escursioni, la partecipazione a
fiere e sagre, ecc.) si svolgono generalmente nei giorni festivi e di domenica o il sabato pomeriggio.
Pertanto si chiede agli operatori volontari:
•
flessibilità oraria, in particolare in concomitanza di alcune specifiche iniziative di divulgazione e fruizione;
•
disponibilità a missioni al di fuori della specifica sede di attuazione e a trascorrere dei brevi periodi fuori
sede (ad esempio per la partecipazione ai campi di volontariato);
•
disponibilità al lavoro in giorni festivi o in orari pomeridiani e serali.

•
Disponibilità agli spostamenti dalla sede di attuazione e a trascorrere dei brevi periodi fuori sede.
Giorni di servizio: 6
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 formativi 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 SCN 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 SCN presso enti accreditati dall’UNSC 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 specifico
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione sarà erogata presso la sede locale di Arci Servizio Civile Sicilia in via Carlo Rao, 16 – Palermo e
presso la sede della sede locale di Arci Servizio Civile Catania in corso Sicilia, 97 – Catania.
Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi di attuazione. Per le riserve naturali riferibili a Legambiente
Sicilia, all'inizio del progetto e in caso di temi/materie da trattare omogeneamente, la formazione specifica verrà
svolta contemporaneamente da tutti gli operatori volontari in SCU nella sede di Legambiente Sicilia (via Paolo
Gili, 4 – Palermo) o tramite formazione a distanza (per la riserva naturale Isola di Lampedusa).
Riserve Naturali
Legambiente Sicilia
R.N. Grotta di Carburangeli
R.N. Isola di Lampedusa
R.N. Grotta di Santa Ninfa
R.N. Macalube di Aragona
R.N. Lago Sfondato
R.N. Grotta di S. Angelo Muxaro
Legambiente Acireale
R.N. La Timpa

Sedi di attuazione
via Geranio, n. 2 – 90044 Carini (PA)
via Vittorio Emanuele, n. 27 – 92010 Lampedusa (AG)
Castello di Rampinzeri, Santa Ninfa (TP)
via Salvatore La Rosa n. 53 – 92021 Aragona (AG)
via Rosso di San Secondo n. 14/A – 93100 Caltanissetta
via Messina n. 1 – 92020 S. Angelo Muxaro (AG)
Via Pennisi 25 – 95024 Acireale (CT)

La durata complessiva della formazione specifica è di 72 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:
TUTELIAMO IL NOSTRO TERRITORIO: CITTADINANZA ATTIVA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
COMUNI
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti
Obiettivo 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
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
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO

