ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=95124

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
RIdo
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento: Educazione e promozione ambientale
Codifica: E11
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto “RIdo” 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 lo sviluppo di nuove
modalità di interazione tra gli abitanti per individuare le risorse del territorio, valorizzare i beni comuni (anche
nella valorizzazione di beni confiscati) attraverso il processo di educazione ambientale in cui i giovani diventano i
veri protagonisti dello sviluppo del turismo sostenibile.
In questo quadro obiettivo del progetto è la promozione, soprattutto nella popolazione giovanile, dell’educazione
ambientale ed alla sostenibilità; la valorizzazione del territorio attraverso il turismo sostenibile come alternativa alla
devastazione del territorio a partire dal rilancio e ampliamento del ruolo di beni comuni - quali il centro di
educazione ambientale “Eco di Gea” e il parco nazionale dei Nebrodi con particolare riferimento alle aree intorno
al lago Ancipa -.
L’obiettivo sarà articolato in 2 macro interventi dedicati all’educazione ambientale funzionale alla valorizzazione
del territorio e alla promozione del turismo sostenibile.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Macro intervento 1
Azione 1.1 progetti di educazione
ambientale con le scuole elementari e
medie su strategia rifiuti zero, regola
delle 4 r e cambiamento climatico.
Azione 1.2. organizzazione campagne
di Legambiente

Azione 1.3 sensibilizzazione alla
cittadinanza sulle tematiche ambientali
del
cambiamento
climatico
e
dell'’economia circolare












Ruolo degli operatori volontari
Contatti con gli istituti scolastici del territorio.
Accompagnamento al personale dell’Ente presso le scuole per la
proposizione dei progetti educativi
Supporto agli educatori ambientali del circolo nella gestione delle
attività e dei laboratori didattici.
Supporto nella pianificazione delle campagne.
Partecipazione ad incontri organizzativi con lo staff e stesura del
programma dell’evento
Supporto nell’organizzazione logistica dell’evento
Pubblicizzazione attraverso i social
Supporto nel lavoro di segreteria organizzativa finalizzata al
reclutamento dell’utenza.
Supporto nella gestione logistica degli incontri tematici (mostre,
dibattiti, presentazione libri...)
Affiancamento nell’organizzazione e nella realizzazione di
attività di sensibilizzazione.

Azione 1.4 creazione della banca del
tempo

Macro intervento 2



Promozione dell’azione attraverso canali informatici e di contatto
diretto (ad es. volantinaggio)
 Reclutamento di correntisti e coordinamento organizzazione
degli scambi.
Ruolo degli operatori volontari

Azione 2.1 eventi per la promozione
dello sport
Azione 2.2 organizzazione di itinerari
turistici






Azione 2.3 eventi culturali all’aperto





Azione 2.4 pubblicizzazione dei
cammini siciliani e degli itinerari
turistici naturali del parco dei Nebrodi,
del sentiero circumlacuale e del centro
storico




Promozione e pubblicizzazione degli eventi
Supporto nella gestione logistica degli eventi sportivi all’aperto
Sponsorizzazione degli itinerari attraverso i social
Supporto nell’accompagnameto dell’utenza attraverso gli
itinerario
Supporto nell’organizzazione del calendario degli eventi
Promozione e pubblicizzazione degli eventi
Calendarizzazione e supporto logistico nella gestione degli
eventiin affiancamento al personale dell’ente
Sponsorizzazione attraverso i social network degli itinerari
Supporto nell’accompagnamento degli escursionist

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=95124
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:
Ai volontari in servizio civile, nel pieno rispetto degli dei doveri e diritti del volontario potrebbe essere chiesta in
relazioni alle specifiche attività del progetto:
•
Flessibilità oraria in concomitanza con gli eventi sportivi e culturali organizzati nell’ambito del progetto
•
Disponibilità a svolgere turni nel fine settimana in concomitanza con gli eventi organizzati nell’ambito del
progetto nel rispetto del monte ore di ciascun volontario.
•
Fruizione di una parte del periodo di riposo durante il periodo di chiusura del centro di educazione
ambientale.
•
Disponibilità di svolgere la formazione nelle giornate di 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 ASC Catania, Corso Sicilia, 97 Catania
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso la sede operativi del Circolo Legambiente Ancipa di Troina (EN)
sita in via Conte Ruggero,92
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un piano formativo di 10 giornate in aula per
64 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la 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

