ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=94844

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
VIVA LA RIEVOLUZIONE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
Area di intervento: Riqualificazione Urbana
Codifica C08
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’ OBIETTIVO DEL PROGETTO È QUELLO DI PROSEGUIRE ED ATTIVARE UNA SERIE DI AZIONI, A SUPPORTO DEI CITTADINI
DI TUTTE LE FASCE DI ETÀ SU CAMPAGNE DI MONITORAGGIO, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLE TEMATICHE
AMBIENTALI AL FINE DI SENSIBILIZZARE LE PERSONE ED INCIDERE SUGLI STILI DI VITA, FONDAMENTALI PER ARRIVARE
AD AVERE UN MIGLIORAMENTO DEI PRINCIPALI PARAMETRI AMBIENTALI DEL TERRITORIO ED ARRIVARE AD UNA
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA CITTÀ.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 9.1 i volontari in Servizio Civile saranno impegnati nelle
seguenti attività con il ruolo descritto:
Azione 1 - Promozione incontri e percorsi di educazione ambientale per le scuole e per i cittadini sulle
tematiche del progetto
Attività a) l’attività degli operatori volontari (d’ora in poi OV) sarà quelle di partecipare con i volontari
dell’associazione alle attività nelle scuole di ogni ordine e grado, sia supportandoli nelle lezioni che, una volta
acquisite le competenze, svolgendo parte delle lezioni stesse, coadiuvando gli esperti. Per arrivare ad attuare le
attività didattiche dovranno prima verificare con gli esperti i materiali didattici e calendarizzare gli incontri,
redigendo un calendario delle iniziative, anche suddivise per tematica/criticità, valutando le disponibilità dei singoli
esperti. I materiali dovranno inoltre variare a seconda della tipologia di scuola. Avranno anche un ruolo attivi
nell’organizzazione delle iniziative come Puliamo il Mondo, Disimballiamoci, Mal’Aria, la Festa dell’albero,
cercando, se non già segnalate da cittadini o scolaresche, le aree da ripulire, piantumare e in cui fare le iniziative.
Nei mesi di giugno e luglio, a scuole chiuse, dovranno poi collaborare con gli educatori di Legambiente alle
iniziative del campo giochi estivo che si realizza nella sede, promuovendo le tematiche sopra descritte. Dovranno
inoltre raccogliere le iscrizioni e partecipare ad eventuali uscite didattiche programmate.
Attività b) gli OV dovranno collaborare con i volontari di Legambiente per le iniziative come Puliamo il Mondo,
Disimballiamoci, Mal’Aria, la Festa dell’albero: nel primo caso si tratta di calendarizzare gli eventi, cercare un’area
idonea anche verificata la presenza dei relatori. Nel secondo caso si dovranno concordare con l’amministrazione
pubblica l’utilizzo di aree verdi da piantumare o luoghi da ripulire (sia aree verdi che altre proprietà pubbliche
oggetto di abbandoni di rifiuti) e spazi in cui fare le altre iniziative. In entrambi i casi le iniziative vanno promosse
sui social e sulla pagina internet dell’associazione e promozionate per tempo, per permettere ai destinatari, la
cittadinanza, di poter partecipare attivamente. Andranno anche prodotti materiali informativi ad hoc, in base alle
iniziative, con anche dati scientifici. Per queste iniziative andranno poi inviati alla stampa appositi comunicati.

Azione 2 - Realizzazione sul territorio delle campagne di Legambiente per la riqualificazione urbana
Attività c) gli OV collaboreranno con i volontari di Legambiente nella realizzazione delle iniziative di
sensibilizzazione relative a tematiche e sottotematiche legate al progetto quali ad esempio l’inquinamento dell’aria
all’uso dei mezzi di trasporto pubblico, ai problemi del trasporto ferroviario, al pendolarismo da e per la città,
l’influenza delle scelte urbanistiche e del consumo di suolo sulla qualità dell’aria nei centri urbani. Le iniziative
andranno calendarizzate e andranno concordate con i relatori, dopo aver deciso la sala o lo spazio espositivo da
utilizzarsi.
Per gli orti urbani andrà verificato che i soci e i cittadini che hanno partecipato al progetto siano attivi e andranno
calendarizzata almeno un’iniziativa per la diffusione del progetto e la verifica dei suoi risultati.
Azione 3 - campagne di monitoraggio dei dati ambientali
Attività d) E’ un’attività che comporta per i gli OV un affiancamento ai volontari dell’associazione per la raccolta
dei dati, sollecitando gli enti pubblici ed inviando le apposite schede e richieste. Una volta terminata questa fase
vanno inviati ai responsabili dalle loro elaborazione e poi verificati prima della presentazione, sia con uscite sul
territorio che con un confronto con dati analoghi degli anni precedenti. In alcuni casi è la stessa associazione che
raccoglie i dati, come sull’uso delle biciclette, con postazioni, orari e giornate specifiche. Anche questi dati poi gli
OV dovranno trasmettili al responsabile dell’iniziativa che li elabora, di solito su scala regionale o nazionale, per poi
restituire il report ai singoli territori
SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=94844
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
- Flessibilità oraria
- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del 14.01.2019
- Usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto
- Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato
- L’orario di servizio dei volontari in occasione delle iniziative potrà prevedere un impegno serale (fino al massimo
alle 23).
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 realizzata presso Arci Servizio Civile Reggio Emilia nella sede di via Mazzacurati 11 a
Reggio Emilia
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso:
ARCI SERVIZIO CIVILE REGGIO EMILIA via Mazzacurati 11 Reggio Emilia
LEGAMBIENTE PARMA
VIALE ANTONIO BIZZOZERO 19 – PARMA
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:
I BENI ARTISTICI, CULTURALI ED AMBIENTALI IN EMILIA
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 4
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti
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

