(Allegato 1)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
COMUNE DI SIMERI CRICHI (CZ)

NZ07530

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

REGIONE CALABRIA

4

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
PROMOZIONE SOSTENIBILITA’AMBIENTE

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):

E10 EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE- INTERVENTI DI
ANIMAZIONE DEL TERRITORIO

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza
il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:

AREA DI INTERVENTO
L’Area di intervento nella quale il progetto si realizzerà è quello relativo all’educazione delle
persone, sin dalla tenera età, alla cultura del rispetto dell’ambiente. In modo particolare, si
vuole educare alla sostenibilità ambientale ad iniziare dai giovani, prima in famiglia e poi
nell’ambito scolastico e poi tutti i cittadini.
L’obiettivo sarà perseguito attraverso interventi di educazione al corretto comportamenti dei
cittadini verso l’ambiente che ci circonda, iniziando dalla formazione per la raccolta
”Differenziata”.
Il progetto vuole attirare, in particolar modo, l’attenzione dei giovani, nonché di tutta la
popolazione, alla sostenibilità ambientale e questo contribuirà all’accrescimento del senso di
appartenenza locale e globale, ad un ambiente sul quale gli effetti di tutte le azioni umane si
moltiplicano travalicando gli ambiti locali e le ripercussioni benefiche si estenderanno su tutto
il pianeta.
Sulla base di queste linee guida il progetto ha come obiettivo, con l’attività dei volontari, e su
tutto il territorio comunale, gli interventi di seguito descritti:
a – sensibilizzazione e promozione, attraverso vari interventi, dell’attuazione di un consumo
delle fonti energetiche e buone prassi comportamentali ecologiche con interventi in materia di
riciclaggio e recupero dei rifiuti.
b- promozione ed educazione alla sostenibilità ambientale con la sensibilizzazione e
formazione con riguardo al verde pubblico.
CONTESTO TERRITORIALE
Il Comune di Simeri Crichi è situato nell’entroterra del Golfo di Squillace, in provincia di
Catanzaro, si estende, dalla fascia costiera alle colline presilane, per 46,75 Kmq, abitanti
abitanti 4.703.
Orograficamente appartiene alle pendici del Catanzarese, caratterizzate da terreni a più quote,
da 0 m.s.l.m. a 465 m.s.l.m. nella parte a monte dove si trova il capoluogo Crichi.
Il territorio è interessato da 4 zone insediative: il capoluogo Crichi, la frazione Simeri le
località Alli - Apostolello e Simeri Mare. La zona marina è stata oggetto di vistosa
edificazione turistica, a partire dagli anni ’60 del secolo scorso: si tratta prevalentemente di
villaggi turistici (Valtur, ex Robinson, Costa azzurra, Eucaliptus, Campo di venere) e di
abitazioni a scopo stagionale, che con il passare degli anni, molte, sono divenute abitazioni
principali. Le abitazioni sono utilizzate anche da cittadini non residenti che nel periodo estivo
superano le 20.000 presenze.
Questo si ripercuote sulla gestione di tutti i servizi essenziali e sull’utilizzo di tutte le fonti di
energie.
L’aumento della popolazione fa si che il volume dei rifiuti urbani ed anche dei rifiuti
ingombranti, aumenti a dismisura. Solo nel corso del corrente anno si è iniziato ad adottare
una mirata politica ambientale con l’avvio della raccolta differenziata su tutto il territorio
comunale.
La contingenza è, pertanto, strategica per intervenire con urgenza e la maggiore efficacia
possibile nell’attuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale previa la predisposizione e
adozione di una serie di interventi fattivi, educativi e di promozione culturale che sono
indispensabili ad un consapevole, concreto e partecipato progresso civico verso una gestione
del bene comune: “L’Ambiente”.
La zona marina è un importante sbocco a livello turistico ed economico che esige una corretta
politica di crescita ambientale.
Promuovere l’educazione dei cittadini alle tematiche della sostenibilità ambientale con
particolare attenzione alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti è, quindi, quanto mai
indispensabile.
E’ fondamentale che tutti i cittadini del Comune possano essere messi in condizioni di
comprendere la valenza culturale della svolta – ambiente- poiché solo il cambiamento dello
stile di vita e la sensibilizzazione a livello locale delle problematiche, connesse al rispetto
ambientale,e ad una corretta gestione dei rifiuti può, farci sperare nel miglioramento delle
condizioni globali della terra.

7) Obiettivi del progetto:
Gli obiettivi del progetto sono:
1 – Sensibilizzazione ed educazione dei cittadini al rispetto dell’Ambiente.
Saranno avviate attività di ricerca e studio del territorio e saranno programmate una
serie di iniziative volte a far comprendere ai cittadini che le azioni e le scelte
quotidiane hanno diretta ripercussione sull’ambiente e che ogni piccola attenzione per
l’ambiente è importante.
Tutto ciò diventa molto più efficace in un territorio che inizia ad effettuare la raccolta
differenziata, il progetto vuole che la correttezza delle azioni personali discenda dalla
scelta consapevole di rispettare l’ambiente piuttosto che dal timore delle sanzioni
pecuniarie.
Per questo saranno attuati percorsi formativi, teorici e pratici, per tutti i cittadini,
adulti e giovani, sul tema della sostenibilità ambientale .
- Raccolta differenziata, riciclo e riutilizzo, cercando di realizzare la tutela del
territorio attraverso la cultura del rispetto dell’ambiente.
A tal fine saranno organizzate attività che formino i cittadini al rispetto dell’ambiente,
sollecitando comportamenti per una seria raccolta differenziata ed un incremento del
riciclo e del riutilizzo.
I cittadini saranno accompagnati in un percorso che li aiuterà a comprendere la
valenza economica ed ecologica della differenziata, del riciclo e del riutilizzo dei
materiali.
Sarà predisposta una comunicazione e collaborazione con le famiglie, con gli enti, le
associazioni ed esercizi commerciali e con tutti gli organismi presenti sul territorio per
una effettiva attuazione della sostenibilità ambientale.

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo
che quantitativo:

Il progetto metterà in atto una serie azioni di promozione sul territorio dirette alla
promozione culturale ed all’attuazione concreta della sostenibilità ambientale.
L’obiettivo sarà realizzato attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, appartenenti
a tutte le fasce di età, nelle problematiche connesse alla salvaguardia ambientale.
I volontari in servizio civile saranno i principali protagonisti della proposta comunicativa
e informativa da realizzare. Nella realizzazione del progetto i volontari del servizio civile
aiuteranno i cittadini a capire l’importanza di vivere in armonia con l’ambiente e di
attuare comportamenti utili alla sostenibilità ambientale attraverso la conoscenza delle
energie rinnovabili, la metodologia della raccolta differenziata, la corretta gestione delle
risorse, il riciclo e il riutilizzo dei materiali.
Tutto partendo da una informazione ed educazione che procurino il mutamento della
mentalità e la sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente.
Le attività previste dal progetto sono divise in due fasi e le attività contenute all’interno
di ogni fase contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi illustrati.
1 – Nella prima fase del progetto sarà attuata l’accoglienza e la formazione generale dei
volontari; essa si svolgerà durante il primo mese di servizio. Essa prevede:
L’inserimento dei volontari nella sede di attuazione del progetto, il loro ingresso nella
struttura sarà guidato, anche, per facilitare il percorso formativo e lo svolgimento delle
attività previste dal progetto.
La formazione generale avrà l’obiettivo di preparare i volontari allo svolgimento del
servizio civile, con la partecipazione attiva alla vita sociale e cercando di rafforzando la
loro consapevolezza di aver fatta una scelta giusta ed utile alla società.
Comunque, la formazione generale dei volontari sarà fatta nei tempi e nelle modalità
stabilite dalle Linee guida per la formazione dei volontari in Servizio civile.
La formazione specifica sarà incentrata sulla conoscenza dell’area di intervento del
progetto, illustrando le problematiche connesse alla sostenibilità ambientale, sia a livello
locale che globale, assicurando le competenze necessarie per affrontare le varie attività
che dovranno essere realizzate nei mesi del Servizio.
2 – Nella seconda fase di realizzazione del progetto, saranno comprese tutte le attività
che svolgeranno i volontari a partire della seconda quindici del primo mese di servizio.
Saranno individuate le attività da svolgere per raggiungere l’obiettivo finale del
progetto, iniziando con la conoscenza del territorio sul quale intervenire per
programmare ed eseguire le azioni più consone allo stesso territorio. Dopo aver studiato
il territorio passeranno allo studio dei servizi per la cura e tutela dell’ambiente ed ai
luoghi di conferimento dei rifiuti.
Sarà predisposto un opuscolo informativo, sul quale saranno rese tutte le informazioni
sui temi e la realizzazione della sostenibilità ambientale, saranno indicati i giorni della
raccolta differenziata dei rifiuti, numeri utili per la raccolta di rifiuti ingombranti e
speciali, tutto quanto utile per migliorare il servizio di raccolta.
Per quanto riguarda la divulgazione degli opuscoli, saranno i volontari a distribuirli nelle
campagne informative che si svolgeranno in varie strutture comunali e anche attivando
un servizio porta a porta, compreso le attività commerciali esistenti sul territorio.
Durante il periodo estivo l’attività suddetta interesserà maggiormente la zona marina,
dove le presenze nel periodo estivo arrivano fino a 20.000.

9)

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

10) Numero posti con vitto e alloggio:

6
0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

6
6

12) Numero posti con solo vitto:

0

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore
annuo:

30

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

I volontari dovranno, per tutta la durata del servizio, rispettare le regole
comportamentali dettate dalla gestione del Servizio Civile.
Dovranno essere disponibili, qualora si rendesse necessario, ad effettuare delle
turnazioni e trasferimenti in sedi comunali diverse da quella di attuazione.
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

COMUNE

SIMERI
CRICHI

Indirizzo

Piazza Martiri
1809

Cod.
N. vol. per
ident. sede
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Cognome e Data di
nome
nascita

Flotta Isa

02/01/1957

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato

C.F.

Cognome
e nome

FLTSIA57A42D189
H

Flotta
Isa

Data di
nascita
02/01/1957

C.F.
FLTSIA57A42D189H

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
L’Amministrazione Comunale, intende dare ampia diffusione del progetto, sarà
pubblicato sul sito internet , saranno affissi avvisi pubblici.

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Criteri del Dipartimento

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
no

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto:
Le attività di monitoraggio saranno rivolte al raggiungimento dell’obiettivo
principale. Ai volontari si chiederà la stesura di tesine, mensili, con le descrizione
dell’attività svolta e verrà verificata l’efficacia della stessa. Saranno indette delle
riunioni dove l’operatore locale di progetto accerterà lo stato dei lavori e ascolterà i
suggerimenti dei volontari per una migliore prosecuzione del servizio. Darà
indicazione sul prosieguo dell’attività.

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Sussistenza di titolo o esperienze specifici nel settore. Conoscenza uso del
Computer.
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla
realizzazione del progetto:
NO

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
Nessuno

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Tutte le risorse tecniche e strumentali in disponibilità dell’Ente, Computer,
stampanti, Fotocopiatrici e mezzi di trasporto.

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
NESSUNO

27) Eventuali tirocini riconosciuti:
NESSUNO

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
NESSUNO

Formazione generale dei volontari
29) Sede di realizzazione:
SEDE COMUNALE Piazza Martiri 1809

30) Modalità di attuazione:
In proprio presso l’Ente con formatori dell’ente ed intervento di esperti

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
NO

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Gli obiettivi del progetto saranno realizzati con la tecnica di lezioni durante le

giornate di formazione dei volontari relativamente alla realtà del servizio civile. Il
confronto continuo e la collaborazione con i volontari per tutta la durata del progetto
sarà indispensabile per il raggiungimento degli stessi obiettivi.
Saranno utilizzati tecniche applicative quando si dovranno utilizzare strumenti
informatici. Saranno effettuate esercitazioni per l’illustrazione delle problematiche
legate all’ambiente e delle azione da attuare per una efficacia tutela ambientale.

33) Contenuti della formazione:
La formazione generale prevede i seguenti argomenti:
1 – Valore del SCN
a- Normativa, carta di impegno etico;
b- Il gruppo nella formazione;
c- Obiettori di coscienza e Servizio civile;
d- Difesa della patria.
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– “Cittadinanza”
Forme di cittadinanza;
Protezione Civile;
Formazione civica

3- Il volontario nel servizio Civile
a –Organizzazione Servizio Civile
b- Lavori per il progetto
c-Disciplina tra Ente e volontari.

34) Durata:
La formazione generale comprenderà 30 ore e sarà svolta in 6 giorni.

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

35) Sede di realizzazione:
Sede Comunale – Piazza Martiri 1809.

36) Modalità di attuazione:
L’attuazione sarà svolta in proprio presso la sede comunale con l’attività dei
formatori e l’ausilio di esperti esterni.

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Flotta Isa, nata a Crucoli il 02/01/1957
Viscomi Caterina , nata a Catanzaro il 21/11/1960

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
1 – Flotta Isa, Istruttore Direttivo – responsabile nei progetti del Servizio Civile
negli anni 2005 e 2006 accompagnatore e formatore volontario.
2 – Viscomi Caterina – Operatore amministrativo- Abilitazione insegnamento
Psicologia Sociale e pubbliche relazioni – Formatore volontari

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Ai volontari verranno illustrati i temi relativi alla raccolta differenziata, il riciclo ed
il riuso, fornendo loro supporti documentali per far sì che possano acquisire più
conoscenze possibili per il raggiungimento degli obiettivi.

40) Contenuti della formazione:
I Volontari dovranno conoscere l’are di intervento del progetto connesse alla
sostenibilità ambientale, la situazione a livello locale e anche mondiale, con
l’acquisizione delle competenze necessarie per affrontare le attività che si dovranno
realizzare nei mesi del servizio civile.
Dovranno individuare le attività da predisporre ed effettuare nella realtà territoriale.
Dovranno predisporre degli opuscoli informativi contenenti le informazioni sulla
tematica e la realizzazione della sostenibilità ambientale.
41) Durata:
La formazione specifica comprenderà 50 ore, suddivise in 10 giornate.

Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Affinchè i Volontari possano acquisire tutte le nozioni utili, sarà attuato un
monitoraggio costante. Verranno fatte delle verifiche e riscontri con la richiesta di
tesine e questionari.
Per quanto riguarda la formazione specifica i volontari saranno chiamati a
riassumere quanto appreso per capire il livello di apprendimento e la padronanza
nell’esporre le tematiche utili al raggiungimento degli obiettivi.

Data 14 ottobre 2016
Il Responsabile legale dell’ente
Avv. Pietro MANCUSO

