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Allegato Al (ITALIA) 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 


In ciascun box è riportati) il riferimento alla specifica voce della scheda progerto oppure al sistema helios. All'ente è 
richiesto di riportare gli I~lementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progerto prima 
di leggere in dettaglio il Jrogetto stesso. 

LT~IT_O_L~O D~E~L rRO~~~~~_ U~A L 1 E,N~__________~ e:_~~__ __~GETTO : N_A_T~R~~~~~~~TE c~o~d~ PTC~S~U~O~02=2~6~2~10~1~4~6~15~N~M~T~X~__~ic~

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
C. PATRlMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA 
4. SALVAG UARDIA F TUTELA DI PA RCII I E OASI NATURA LlSTIC HE 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
l) Obiettivo del progetto è quello di garantire l'apertura giornaliera dei parchi urbani e delle ville comunali, 

attivare un servizio di 2ccoglienza dei visitatori, la sorveglianza ed il mantenimento in sicurezza delle 

condizioni di fruibiliUl. Inoltre per i grandi parch i n~t u ra l i l'obiettivo è quello di incrementarne la fruizione 

organizzata per fini culturali, didattici, cscurs ionislici, o per semplice relax e sport. 

2) Obiettivo del progclW eanche quello dI favorire l'inclusione sociale di giovani con minori opportunità per i 

quali sono ri sr rvati llll.lc_:L CJ dci posti disponibili ne ll' ambito della procedura di selezione degli operatori volontari. 


Principali luoghi di intE·rvento: 

COMUNE DI ASSORO 

Parco urbano 


COMUNE DI CAI_ASCIBETTA 

Villa comunale 


COMUNE DI CAPIZZI 

Parchi urbani 

Parco dei Nebrodi 


COMUNE DI CENTURIPE 

Parco Poggio Tll'boni 

Villetta Agliaslr~llo 


Villa Corradino 


COMUNE DI CrSARO' 

Villetta comun a e 

Lago Biviere (Nebrodi) 

COMUNE DJ S"N TEODORO 

Villa comunale 

Parco dei Nebrodi 




COMUNE DI :ERAMI 

1- Villa Comunal, 
Parco Zuccalec, 

AZIENDA Sll VO PASTORALE DI NICOSIA 
Casenna San Martino 
Mu seo Muhim, ~dia le della MOOlagna 
Ri serva Sambugheni Campanito 

COMUNE DI --ROINA 
Parco Piano de· 'e giumente 
Parco Baden-Powell 
Parco S. Miche le 
Parco dei Nebmdi 

RUOLO ED ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Ruolo degli operatori velontari sarà in general e quello di dare impulso alle azioni riguardanti il mantenimento delle 
condi zioni d i fruibilit à dei parchi urbani e alle azioni di valorizzazione dei grandi parchi naturali come le aree verdi 
ricadenti nel parco dei Nebrodi o nella riserva o rientata regionale dei monti Sambugheni e Campanito. 
Gli operatori volontari sara nno impiegati tumando nelle attivi tà secondo un'agenda seni manale e giornaliera 
approntata dall'OLP in Tlodo da rea lizzare un'esperienza completa in tutte le attività progettuali. Il ruolo svolto è 
simile in tulte le sedi di attuazione dato che i parchi urbani han no caratteristiche similari e la fruizione dei grandi 
parchi nalumli potrà coillvolgere alto StE SSO modo i cittadini dei Comuni con aree ricaden ti all'interno dei parchi e i 
cittadini di altri Comuni. Nel dettaglio: 

Apertura eiornaliera d ~ j narchi urbani: 
L'operatore vo lontario c·)O(ribuirà a tenere aperto il parco e darà SUpPOIto al mélntenimcnta delle condizioni di 
fruibilità in affiancamemo ai funzionari dcll ' ufticio tecnico comunale e agli opera tori comunali addeui alla cura del 
verde, anche in operazio li specifiche qual i illnaffiare il prato, le pianle. i fiori; potare le siepi e gli arbusti; dise rbare 
le aree di servizio; pulire j vi<lli, le aiuole e le panche ; svuotare i cestini ponarifiuti; manutenere i giochi per 
bambini. 

Accoglienza dei visilat cri: 

L'operatore volontario z\'l'à un ruolo fondamentale di immagi nE per l'ente di accoglienza, pcr cui uscrà conesia) 

saluterà c, se richieste, duà indicazioni utili e informazioni per1inenli al servi zio che sta svolge ndo, senza dilungarsi 

in chiacchiere inutili o commen ti inopportuni; eg li sarà il pllnto di riferimento per anziani e bambini che 

frequenteranno il parco. In occasioni di eventi culturali o sag n: per meglio svolgere il servi zio informazio ne gli 

operatori volontari pOlrallllo disporre dell'occorrente mobile p~r allestire un in/o-polm. 


Onuwizzazione escursi{lni/visite di gruppo ai grandi parchi nat urali o al museo muhimediale della montagna : 

L'opcratore volontario a .....ù l'imporlante ruolo di darc impulso ai viaggi org:1nizzati verso i grandi parchi naturali e 

sarà di notevol e aiuto aJl'cnlc di acco!,[icilza e agli uffic i competcnti nell 'orgnnizzazionc di visite/gite/escursioni al 

parchi O al museo multim:.:Jiale dell..: montagna. Ruolo del volontario sara quello di facilitatore occupandos i de l 

servizio di ri sposta tele fe nica, registrazione e prenotazione, del servi zio informazioni sugli eventi in programma, sui 

nuovi percorsi c itin erali naturali stici fornil i dall'ufficio Iccnico comwla lc, su eventuali passeggiate ecologiche, 

occupandosi di contattar, · ~'. Ii enti preposti alla tutela e salvaguardia per le autorizzazioni del caso, o di contanare gli 

enti di autotrasporto, opr:ur~ assicureril il servizio guida, animazione e accompagnamento. 


Sorveglianz ..T 


Sarà per l'operatore un'u he-riorc opporl:unità per fare concreta esperienza di presenza e visibilità, in affillllcamento 

agli operatori comunali preposI i (ngilì urbani. guardie [oreslCI!I, gllide) l'operatore volonrario avrà un ru olo di 

supporto in attività di sc· rv -,:,:'Iianza e segnalazione di eventuali cause di degrado, di incuria, di diminuzione delle 

normali condizio ni di sicu rezza, sarà inoltre pUOlO di riferim ento cui il cittadino potrà ri vo lgersi per qualunque 

osservazione o segnalazi.)ne. 


Raccolta e aggiornamellto dati: 

Import ante ruolo del vOI')!lLario sarà in questo caso quello di individuare le indicazioni utili , ancora man canti , i dati 

significativi o semplici .:uriosità, eme rgenti dal servizio svolto per aggiornare le informazioni d'archivio oppure 

pubblicare sul sito dell'enle ciò che di interessante o curioso è S13to rilevato . 


Ass istenza nelln caserm;: San Martino: 




~nche .in qucsto caso l'operatore volontario s~o l ~erà rin~i s~e~sabile ruolo di fac ilitatore ass icurando l' ape rtura 
glo:nallera della casenna e svolgendo le funzioni essenzIali di contatto eon l'utenza. rispondcndo al telefono 
registrando le prenotazi )ni , fornendo informazioni. ' 

Egli assieur~rà inoltre J'im~onante se:vizio guida per il museo multimediale e per il museo degli antichi mestieri. 
Altro ruolo Importante Iler 11 volonta rio sarà quello di aggiornare il sito internet del museo COn le novità riscontrate . 

Nota importante: il ru')lo degli operatori volontari con minori opportunità non sarà diverso da quello degli altri 
opera/ori. 

SEDI DI SVOLGIMEI~TO : 

ASSORO (EN) 940 I O - Ufficio Urbanistica Via Crisa 280 
CA PIZZI (ME) 98031 - Ufficio Tecnico Piazza San Giacomo IO 
CESARO ' (ME) 98033 - Ufficio Tecnico Corso Margherita I 
NI COSIA (EN) 94014 - Ufficio di Direzione ASSP Piazza Gariba ldi 29 
TROINA (EN ) 940 18  Uffic io Tecnico Via Graziano I 
CENTURlPE (EN) 94010  Ufficio Tecnico Urbanistica Piazza Lanuvio 28 
CALASCIBEITA (EN) 940 IO  Ufficio Tecn ico Via Carcere I 
CERAMI (EN) 94010- Ufficio Ambiente E Urbanistica Via Acquan uova 28 
SAN TEODORO (ME) 98030  Ufficio Tec nico Via Vittorio Eman uele 13 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero pos ti: senza vitto e alloggio 

ASSORO (EN) 6 (2) 
CAPIZZI (M E) 6 (2) 
CESARO' (ME) 6 (2) 
ASSP di NICOS IA (EN; 6 (2) 
TROINA (EN) 6 (2) 
CENTURlPE (EN) 6 (2) 
CA LASCIB EITA (EN) 6 (2) 
CERAMI (EN) 6 (2) 
SAN TEODORO (ME) 6 (2) 

Nota : sono riportati i posti d isponibili di cui in parentesi i posti riservati ai candidati con minori opportunità. 

EVENTUALI PARTI COLA RI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SE RVIZIO ED ASP ETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Gli operatori volon tari s, ranno tenut i a: 

I. Osservare la k gge su l :\ pl ivacy per rutte quell e inronna zioni di cui ve rran no a conosct'!l7a nell 'esple tamcnto dci 
servi zio; 
2. Rispettare le norme sull ' ig iene e la sicurezza nci luoghi di lavoro; 
3. Rispettare il programma di lavoro se{(imttlla le approllt ato dall' Opera(o re Locale d i Progetlo e gli o rari concordati ; 
4. Garantire fl ess ibi lità n:-g li orari e, se necessario e l 'cOle lo rirerrà opportuno, ;!.o;;sicurarc il servizio anche in fllc uni 
giorni fest iv i e/o nelle or! sera li in concomitanza solo di eventi pal1icolari di natura cu lturale o congressuale 
rigua rdan ti gli scopi profcttuali. A tal proposito si prec isa che lUne le sedi o ltre le fest ività riconosciute rimarranno 
chiuse il giorno di sabalc; 
5. Finnare j registri d i pr~senza O timbrare negli orologi marca(ell1po della sede presso cui si ra rife rimento per lo 
svolgimento del scrviz io 
6. Ottemper.: re ad evenll ali Il c~ css i(à ed nrgenzc comunicate ttnchc ve rballì1(jll C dall'Operatore Loca Jc di Progel1o; 
7. Agire io conrormltà a l 'o rd inamento e alle dirett ive eventualmente impartite dall 'Ente ove essi prcstano servizio. 

giorni di ser vizìo settimanali ed orario : 
- 5 giorni settimanali di servizio 
- 25 ore settimanali d i se ·v izio 

e v eNTUALI REQUIS ITI RICHIESTI: NESS UNO 

DESCRIZIONE DEI CRIT e RI DI SELEZIONE: inserire il sistema di selezione che s i intende adottare per la 
selezione degli operato ri volontari . 



Oggetto di valutazion( saranno: 
I. PREGRESSA ESPEflJENZA DEL CANDIDATO 
2. TITOLI 01 STUOIC E PROFESSIONALI DEL CANDiDATO 
3. COLLOQUIO SOSTENUTO DAL CANDIDATO 

Il puntoggio massimo ..ho un candidalo può ottenere è pari a 104 punti : 
• precedenli esperienze: max 30 punti; 
• titoli di studio, professionali, esperienze aggiunti ve: max 14 punti ; 
• scheda di va lutazione del colloquio: max 60 punii ; 

PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AL CURRICULUM DEL CANDIDATO: 

PRECEDENTI ESPEflJENZE 

NELLO STESSO SETTORE coefficienle 1,00 

DEL PROGETTO CIO 
 (mese o fraz. mese sup. O uguale a 15 gg.) 

L'ENTE CHE REAL IZ;~A IL 

PROGETTO (max 12 pllnli) 


PRECEDENTI ESPERIENZE 

NELLO STESSO SETTORE DEL coefficienle 0,75 

PROGETTO CIO ENTI DIVERSI (mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.) 

DA QUELLO CHE RE/I LIZZA 


IL PROGETTO (max } punii) 


PREC EDENTI ESPERI :èNZE 

TN SETTORI ANALOGHI coefficiente 0,50 

CIO L'ENTE CHE REALIZZA (mese O fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.) 

IL PROGETTO (max 6 ,unii) 


PRECEDENTI ESPERI :NZE 
TN SETTOR I ANA LOGHI coefficienle 0,25 
CIO ENTI DIVERSI (Inese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.) 
DA QUELLO CHE REI\LlZZA 
IL PROGETTO (max 3 , unii) 

Nola: per le esperienze precedenti di cui sopra il pun",T~' io attribuibile è massimo 30 punci mentre il peri odo 
valutabile è massimo 12 mesi , 

PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

• TITOLO DI STUDIO (valulare so lo illilolo più elevalO) 
Laurea attinente al prog!tto = punti IO 

Laurea non attinente al ,rogelto = punti 9 

Laurea di primo livello :triennale) ctttinente al progetto ::: punIi 9 

Laurea di primo li ve llo ,Iri enllale) non attinenle al progetto = punti 8 

Diploma di scuo la med i] superiore attinente al progetto punti 8 

Diploma di scuola medi ,1 superiore non attinente al progetto = pUliti 7 

Licenza di sClIola mediz inferiore o titolo inferiore :: punti 6 


• TITOLI PROFESSIONALI (ma, 4 puni i) 
Attinenti al progerto = pll nli 4 
Non artinent i al progetto = punti 2 

PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AL COLLOQUIO DEL CANDIDATO: 

- Pregressil e~perienza pres so j'Ente: (giudizio max 60 puni i) 

- PregressJ esperienza n ~ 1I0 Si esso o analogo settore di impiego (max 60 punIi) 

- Idoneita del candidato a svolgere le mansioni prev ist e dJlle anività del progetto (max 60 punti) 

- Condivisione da parte jel candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto (max 60 punti) 

- Disponibilità alla conllOuazione delle attività al termine del servizio (max 60 punii) 

- Motivazioni generali (\ :.: 1ca ndidato a svolgere il servizio civile vo lontario (Il"lax 60 punti) 



- Interesse del candidat(l per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progeno (max 60 
punti) 

- Disponibilità del cand,dato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamen to del servizio (per esempio: 
pernottamento, missioli , trasferimenti, flessibilità) (max 60 punti) 

- Particolari doti e abilit' umane possedute dal candidato (max 60 punti) 

- Propositività del canddato nei confronti del progetto (max 60 punti) 

Valutazione finale (ma;; 60 punti) . 
È il giudizio finale o pUf'feggio medio alienI/Io dalla somma dei singoli punteggi diviso il nUmero dei/allori di 
va/lilazione. 

Nota: per l'anribuzione dei punteggi si utilizza la seguente scala di valutazione: 30=s ufficiente,40=buono, 
50~di s tinto, 60~ottimo. 

Nota: 11 punteggio minimo al colloquio é di 30160 ma la selezione non si considera superata se il candidato al 
colloquio non raggiunge la soglia minima di 36/60. 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
1) Fino a 12 CFU . L'Università degli Studi di Enna "Kore" in virtù del Regolamento Didattico di Ateneo art. 
14 comma 1 lettera c, entro il limite massimo di dodici CFU, "riconosce quali crediti formativi universitari, 
con riferimento escfus,vo a i soli ambiti disciplinari individuati dal consiglio di corso di studi competente in 
quanto adito dalla s 'udente all'atto della richiesta di immatricolazione, le conoscenze e le obifità 
professionali certificate, tra le quali anche quelle attestanti lo svolgimento del servizio civile". 

2) Fino a 12 CFP. Il Ccillegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Enna riconosce il tirocinio 
svolto come servizio c vile considerandolo periodo di formazione riconducibile agli standard qualitativi e 
attribuendo fino a dodici CFP. 

3) ATTESTATO SPECIFICO rilasciato dall'Ente proponente il progetto. 

FORMAZIONE SPEC FICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sede: 
Comune di Assoro (En) . nella rispeniva s..:cte: di realizzazione del progetto; 
Co mune di Ca lasci betta ( En) - nella rispettiv:J sede di realizzazione de) progetto; 
Comune di Capizzi (M c) - nella rispettiva sede di realiuazione del progetto; 
Comune di Centuripe (Eli) - nella ri spettiva sede di realizzazione del progetlo; 
Comune di Cesarò (Mc) . nella rispetti va sede di realizzazione del progct10; 

Comune di San Teodoro (M e) - nella rispettiva sede di realizzazione del progetto; 

Comune di Cerami (En)·· nella ri s pettiv ~ sede di realizzazione del progetto ; 

Azienda Silvo Pastorale de l Comune di Nicosia (En) - nel la ri::' llCttiva sede di rea lizzazion e del progetto; 

Comune di Troina (En) - nella rispel1i va sed~ di realiualione del proge tto. 

Durata: 
La durata della Formazione Specifìca sani di n. 75 Ore e tune le ore dichiarale di fonnazione saranno erogale agli 
operatori volontari entro e non oltre 90 giorni dall 'avvio dcI proge tto. 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: RAGGI DI LUCE 

Ente: Associazione S'lcio-Culturale EREI Ets Codice: SU00226 

OBIETTIVOII AGE M )A 2030 DELLE NAZIONI UNITE : 

G - OBIETTIVO 11 AGE NDA 2030: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 


sostenibili . 


AMBITO DJ AZIONE DEL PROGRAMMA: 
E - Crescita della resili.,nza delle co munità 

DA COMPILARE SOLO Sr. IL PROG ETro PREVEUE ULTERIORI MISURE 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNJTA' 



~N.umero. pO~li ~revis[ j per giovani con minori opportunità: 18 (2 per ogni sede di attuazione) 
~Tlpologla di mmore cpportunità : Giovani con Bassa Scolarizzazione 

~Documento che attes:a l'appartenenza del giovane alla categoria individuata: Autocertificazione ai sensi de li 
artt.46 e 47 del D.P.R. 0.44512000 g 

~Attjvità. degli operatxi. volontari con minori opportunità : il ruolo degli operatori volontari con minori 
opportumtà non sarà diverso da quello degli allri operatori (vedi box: attività d'impiego degli operatori 
volontari) 

~Ulleri?ri risorse. umaTte .e st~umentali ~/? delle iniziat.ive e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 
operatori volontan con mmOrI opportunità nello svolgimen to delle anività progettuali: A sostegno delle misure 
volte ad accompagnare gli operatori volontari con bassa scolarizzazione nelle svolgimento delle attività 
p.roget~ali l'~nte a~o~: erà azio.ni rormativ~, d~ gestione e sviluppo delle risorse umane, azioni di gestione e 
nsoluzlOne del conOltti. coerenti con tale obiettiVO atte a migliorare l'integrazione nel gruppo c a rafforzare le 
competenze tecniche n,:cessarie allo svolgimento di tal une aUività progettuali, come comunicare, relazionarsi 
ma~tenere i ~~ntatti .a d.jst~nza tramite!e tecnologie informatiche (competenze rese essenziali daU'emergenz; 
covld-19), utilizzare Il :illo Internet per mformare, documentare, ecc. A tal fine l'ente impiegherà un ciclo di 
formazione aggiuntiva di 15 ore, così suddivise: 
Modulo I - Dinamiche oli gruppo: ore 5 
Modulo 2 - Processi di I:omunicazione: ore 5 
Modulo 3 - Innovazionl~ e comunicazione: ore 5 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI SERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL'U.E. O IN UN 
TERRITORIO TRAN~:FRONTALlERO: 

NON PREVI STO 

SVOLGIMENTO DJ UN PERIODO 01 TUTORAGGIO: 
-7 Durata del periodo di lutoraggio : 3 mesi 
-70re dedicate: 25 ore (:'0 ore colletti ve , 5 ore individuali ) 
-7 Tempi , modalità e articolazione oraria: il tutoraggio si articolerà in 5 incontri di 5 Ore ciascu na di cui l'ultimo 
sa rà quello individuale ~,considerate le ul!ime 12 settimane di servizio, s i effettuerà per l giorno a settimana 
con lo stacco di I o 2 settimane: 
Incontro I - argomenti a ;aral1ere Inrormativo 
Incontro 2 - argomen ti a ~a ratt ere Formativo 
Incontro 3 - argomenti a ·;aratte re Orientativo 
Incontro 4 - argomemi a ,:arahere Orientativo 
Incontro 5 - (ind ividuale) Laborato rio 
-7Atrivi tà di rutoragg io: ':;Ii incontri di tutor:l gg io si chiuderanno con laboratori dedicati di volta in volta ad : 
- inrormare l 'operatore ·.'olonlario come COnlJllare il CCntro per l'impiego c i servizi pcr il lavoro, le agenzie 

interinali, come partecipare ad attiv itj rormative e prendere p,lIie ad attività o inizi ative di riqualificazione per la 
ricerca del lavoro, com: usare internet per trovare il lavoro, pl'r comprendere i meccanismi di funzionamento del 
mercato del lavoro e an:llizzare gli andamenti allua li e tendenziali; 

- orientare l 'opcrawrc v·)lontalio nclla cOO1pili.l 7.. ionc del CUrri culum vitac, ad utilizzare lo Yourhpass O lo Ski ll 
profile 1001 for third cOtllltries se ciuadini extracomuni tari ; 

- affrontare UII colloquio di selezione e i.lpprendere le logiche dei colloq ui di selezione, i possi bili criteri di sce lta deJ 
personale c co me coslr .Jire un a moda lità di autopresentazione personalizzata e va lorizza nte, e supe rare l'ansia da 
colloquio. 

- effettuare il bilancio ddle competenze apprese e applicate durante il scrvizio, l'autovalutaz ione c la va lutazione 
globale dell'esperienza di servizio civile. 11 Bjlancio mira a valorizzare le esperienze professionali e sociali fall e, a 
definire meglio ciò chI:" si conosce e si sa fare, a cap ire se si possono tras ferire a ltrove le proprie competenze e 
utilizzare meglio le proprie potenzialità . Esso rappresenta un Portaroglio di competenze, cioè una raccolta e 
descrizione degli elcl1l t:nti che attestano le risorse acquis ilc suscett ibili di va lorizzazione. JI "Portafoglio", che il 
volontario può tenere a ~g. i orn ato con acqu isizl(1n i succes sive, che ha una duplice valenza di fiu to valutazione da un 
lato c di progettazione della cOlTIl.l1lieaz ione vaso l'esrerno dall'altro. 

-7Attìvità opziona li : 
<l. 	 Presentazione dei di\ersi servi l i (pubblici e privaI i) e dei canali di accesso al mercalQ del lavoro, nonché di 

opportuni tà formative sia nazionali che europee; 
b. 	 Presa in carico degli (Iperalor i volontari e de!la stipula del patto di servizio personaliuato da parte di agenz ia per 

il lavoro, ente partner per I ":l.IIuJzione del rU(oragglo e de lle attività di aUlovalutaziom:, orientamento e servizi di 
accesso al lavoro. 


