ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
PER UN'ECONOMIA DI COMUNITA'
SETTORE e Area di Intervento:
E E 10 Interventi di animazione nel territorio
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivo generale
Creare una buona pratica nella gestione comunitaria dei beni di proprietà pubblica nelle aree
naturali protette del Lazio

CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloqui sulla base di una scala di valutazione
espressa in centesimi.
40 punti sono attribuiti in base ai titoli
60 in base al colloquio

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
6 posti totali così divisi
CENTRO VISITE DEL PARCO
DEI SIMBRUINI
COMUNE DI POGGIO
MOIANO
OSTELLO IL GHIRO
ASSOCIAZIONE PRORTA
D'ARCE

TREVI NEL LAZIO

2

POGGIO MOIANO

2

MARCETELLI

2

RIETI

2

NESPOLO

2

PAGANICO SABINO

2

SEDE COMUNALE,
BIBLIOTECA, CENTRO
ANZIANI E PUNTO
INFORMATIVO
SEDE COMUNALE

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
ATTIVITA’ 1: Conoscenza del territorio.
 Conoscenza del territorio, della sua storia, della cultura;
 Conoscenza dell’ambiente naturale locale;
 Conoscenza delle istituzioni locali
 Esperienza in campo;
 Si prevedono incontri con i "personaggi" opinion makers del territorio
 verrà promosso il Servizio Civile come meglio descritto al punto 17
ATTIVITA’ 2: Gestione Strutture,ostello centri visita, laboratori didattici e di
manipolazione, gestione del Centro Sant'Eusanio-Associazione Porta d'Arci
 E' attività che maggiormente impiega i volontari
 Marcetelli: Apertura al pubblico dell'ostello, collaborazione con le guide AIGAE del
Parco nella progettazione di percorsi ed itinerari, assistenza alle attività di gestione
dell'ostello, inserimento schedine alloggiati, collaborazione nelle attività di piccola
manutenzione e pulizia della struttura. I volontari che manifesteranno interesse per la
cucina tradizionale e per la cultura alimentare locale verranno coinvolti in attività di
preparazione e confezionamento degli alimenti (previo superamento del corso
HACCP) piccola manutenzione degli spazi esterni, realizzazione dell'orto biologico e
del giardino degli aromi, organizzazione di manifestazioni ed eventi presso l'ostello. I
volontari assegnati presso l'ostello avranno la possibilità di pernottare presso la
struttura
 Trevi Nel Lazio: apertura del centro visite, gestione del centro visite, attività di
interpretazione ed educazione naturalistica, costruzione di erbari insettari ecc,
collaborazione con i guardiaparco nelle visite guidate, piccola manutenzione e pulizia
della struttura
 Poggio Moiano: I volontari prenderanno servizio presso la sede comunale, da lì a
richiesta si recheranno presso la Pro Loco e presso l'ostello San Martino per Apertura
al pubblico dell'ostello, collaborazione proloco e associazioni del territorio per
progettazione di percorsi ed itinerari, assistenza alle attività di gestione dell'ostello,
inserimento schedine alloggiati, collaborazione nelle attività di piccola manutenzione
e pulizia della struttura piccola manutenzione degli spazi esterni, organizzazione di
manifestazioni ed eventi presso l'ostello.
 Sant' Eusanio-Associazione Porta d'Arci: collaborazione nella gestione del centro,
preparazione di attività per persone con bisogni particolari
 Nespolo I volontari prenderanno servizio presso la sede comunale, da lì a richiesta si
recheranno presso la Pro Loco e presso l'ostello per Apertura al pubblico dell'ostello,
collaborazione con proloco e associazioni del territorio per progettazione di percorsi
ed itinerari, assistenza alle attività di gestione dell'ostello, inserimento schedine
alloggiati, collaborazione nelle attività di piccola manutenzione e pulizia della
struttura piccola manutenzione degli spazi esterni, organizzazione di manifestazioni
ed eventi presso l'ostello.
 Paganico I volontari prenderanno servizio presso la sede comunale, da lì a richiesta si
recheranno presso la sala polivalente (stesso immobile altro ingresso) e presso la
foresteria per assistenza ai visitatori, alle attività di gestione dell'ostello, inserimento
schedine alloggiati, collaborazione nelle attività di piccola manutenzione e pulizia
della struttura piccola manutenzione degli spazi esterni,
organizzazione di
manifestazioni ed eventi presso l'ostello

ATTIVITA 3: Educazione ed interpretazione ambientale,










Predisposizione di percorsi per le visite guidate in funzione delle tematiche (flora,
fauna, le acque, la vegetazione, le sedimentazioni culturali, l’agricoltura di montagna
ecc)
Potranno essere, in ragione della specificità propria dell'area naturale protetta, previste
visite guidate,
Attività educative nelle scuole
Attività laboratoriali
Attività di promozione culturale e scientifica
Promozione per la costituzione della cooperativa di comunità
Promozione del Servizio Civile
Partecipazione alle manifestazioni di promozione del volontariato

ATTIVITA’ 4
Realizzazioni di pubblicazioni didattiche e scientifiche: i volontari
collaboreranno con gli enti nella realizzazione di materiale promozionale e di comunicazione.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
Si prevede la Riserva di un posto per stranieri presso la sede di MARCETELLI
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
voce 10
voce 12
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1400 ORE NELL'ANNO
5 GIORNI A SETTIMANA CON POSSIBILITA DI SERVIZIO NEI GIORNI FESTIVI
Pianificazione mensile dei permessi in modo da consentire agli enti di articolare il servizio
prevenendo le conflittualità da richiesta dell'ultimo minuto.
Apertura nei giorni di sabato, possibili attività domenicali, collaborazione a manifestazioni ed
eventi della riserva naturale e degli enti partner
Rispettare gli orari previsti di apertura e chiusura, comprese le variazioni
dovute all’organizzazione di particolari iniziative, che implichino l’apertura straordinaria che
verranno comunicate con congruo anticipo. Le ore verranno recuperate nelle giornate
successive.
Sarà comunque garantito almeno un giorno di riposo a settimana;
Partecipazione alle manifestazioni ed iniziative di cui al punto 17
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
COMPETENZE IN MATERIA DI GESTIONE DEI BENI COMUNI
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Modulo
1

Formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari in progetti di servizio
civile (18 ore)

18
 Aspetti generali
del D.Lgs
81/2008: i
principi che ne
informano
l'impianto
 I soggetti della










Modulo
2

prevenzione e i
relativi obblighi
I rischi,Concetto
di rischio e
concetto di
pericolo
La valutazione
del rischio
L’individuazione
delle misure (
tecniche,
I rischi specifici
cui è esposto in
relazione
all’attività
svolta, le
normative di
sicurezza e le
disposizioni in
materia.
Le figure
previste dalla
normativa.
L’utilizzo dei
Dispositivi di
Protezione
individuale

Divulgazione e interpretazione ambientale,
educazione e formazione civica, diritto
divulgazione e interpretazione ambientale

 I principi della
Legge istitutiva
delle Riserve
naturali (L.
394/91)
 basi del diritto
 Educazione
civica

10

Cartografia ed escursionismo e reti sentieristiche

La sentieristica:
orientamento
sulle mappe,
orientamento sul
territorio
(elementi base di
cartografia e di
orienteering)
 La sentieristica e
la sua messa in
sicurezza.
 Valutazione
dell’affaticament
o e dei tempi di
percorrenza

5

Promozione territoriale e animazione
accessibilità

 Promozione e
Sensibilizzazion
e ambientale
 Elementi di
programmazione
organizzativa
(obiettivi,
risorse, attività)
 L'accessibilità
 Un approccio
alla gestione

12

delle differenze:
disabilità e
multiculturalità



Fondamenti di conservazione della natura

Ragioni delle
aree protette
La
conservazione

10

Modulo
3

20
NOZIONI DI GESTIONE DI UNA
STRUTTURA RECETTIVA
 Le basi del
diritto
Principali
normative in
materia di
gestione della
sicurezza
alimentare
 Principali
normative in
materia di
privacy
 Principali
normative
relative alla
gestione delle
strutture
recettive
 Il testo Unico
delle leggi di
Pubblica
Sicurezza
 La gestione
del Libro
ospiti edelle
schedine
alloggiati
 La gestione
statistica dei
flussi turistici
ed il sistema
RADAR della
Regione
Lazio
10
ACCESSIBILITA DELLE STURTTURE

Modulo
4

Orientamento lavorativo
93

per info
Dott. Giovanni Piva Gpiva@regione.lazio.it



8

