“ALLEGATO 5”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Giovani attivi e responsabili – GARANZIA GIOVANI

SETTORE e Area di Intervento:
C - Ambiente - 06 - Salvaguardia agricoltura in zona di montagna
OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo generale del progetto è quello di sensibilizzare la popolazione locale alla salvaguardia
dell’ambiente inteso quale bene pubblico attraverso azioni mirate di dialogo, controllo e
sensibilizzazione che passino anche attraverso la valorizzazione delle colture e dei prodotti
nostrani , del compostaggio domestico, e di in ultima analisi alla corretta attuazione della raccolta
differenziata.
Obiettivo Specifico 1: Attivazione dell’Ufficio di Pianificazione e del Centro Informativo a sostegno della
campagna.
Obiettivo Specifico 2: Realizzare una campagna di informazione

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari saranno impiegati nello svolgimento delle attività di entrambi gli obiettivi specifici. In
particolare parteciperanno alle seguenti attività:
•
contattare l’utenza da servire, attraverso l’Ufficio di Pianificazione;
•
effettuare la campagna porta-a-porta;
•
distribuire il materiale informativo all’utenza servita;
•
raccogliere i dati attraverso la corretta compilazione delle schede di rilevamento;
•
garantire il costante supporto a distanza, attraverso il centro informativo;
•
recepire le segnalazioni di disfunzione tecnica e dei reclami;
•
inoltrare tempestivamente agli uffici comunali competenti le segnalazioni pervenute
dall’utenza.
In aggiunta, i volontari in s.c. collaboreranno di concerto con gli esperti ed i responsabili in:
•
supporto informativo all’utenza;
•
pianificazione degli interventi;
•
pianificazione della organizzazione del centro informativo;

•
•
•
•
•
•
•

garantire l’apertura ed il funzionamento del centro di sostegno alla campagna;
rapporto con l’utenza;
monitoraggio degli obiettivi della campagna di sensibilizzazione;
elaborazione del materiale informativo;
scansionamento temporale delle visite;
monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;
partecipare alle riunioni dell’Ufficio di Pianificazione.

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri
stabiliti
dal
Decreto
n.173
dell’11
giugno
2009
del
Capo
dell’Ufficio
Nazionale per il servizio civile”, così come riportato nell’Avviso pubblicato sul sito
internet del Dipartimento in data 3 giugno 2015.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
Giorni di servizio a settimana: 5
Particolari obblighi dei volontari:
Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e prefestivi,
coerentemente con le necessità progettuali.
Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari
Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura della
sede di servizio (chiusure estive e festive)
Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio
Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del
progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, anche organizzati dagli
enti partner del progetto.
Partecipazione a supporto di attività anche in giorni prefestivi e festivi

Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla
legge 6 marzo 2001, n. 64
•
diploma di scuola media superiore;
•
buona conoscenza di una lingua straniera;
•
spiccata disposizione alle relazioni.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero volontari da impiegare : 5
Sede di svolgimento: Confagricoltura Napoli , Corso A. Lucci n. 137 8042 Napoli

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il percorso che i volontari affronteranno nell’espletamento del servizio civile sarà caratterizzato da
un mix di lavoro guidato e di formazione nelle aree tematiche che caratterizzano il progetto:
•la realtà organizzativa dell’associazionismo;
•la ricerca-intervento;
•l’animazione socio-sportive e culturali.
L’insieme delle attività previste consentiranno ai volontari di acquisire competenze specifiche
inerenti, in particolare a:
•lavoro di gruppo;
•sviluppo di processi di empowerment organizzativo;
•normativa di base su associazionismo;
•comunicazione sociale;
•gestione percorsi d ricerca-intervento;
•reperimento dati su temi sociali;
•attivazione di reti locali;
•organizzazione e gestione eventi animativi.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
•
Elementi di legislazione ambientale nazionale e territoriale
•
Il volontariato ed il lavoro in team
•
Nozioni di pianificazione d’emergenza e gestione dell’emergenza
•
Elementi di legislazione ambientale: le politiche comunitarie e nazionali in materia
ambientale
•
La gestione delle risorse ambientali quale strumento di sviluppo sostenibile
•
Le diversi figure di autoimpiego
•
Elementi di diritto d’impresa
•
Fare impresa per un ambiente sostenibile
•
Elementi di organizzazione di un evento (campaigning)
•
Elementi di ricerca sociale: la raccolta dati e il data base
•
Elementi di gestione di un centro informativo: i luoghi, i tempi, l’utenza
Elementi di comunicazione pubblica e sociale
Durata : 75 ore

