(Allegato 1)

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

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
COMUNE DI SAN RUFO

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ00277
ALBO REGIONE CAMPANIA

4

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
TUTELIAMO L’AMBIENTE
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: Ambiente
Area: Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche
C04
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:
PREMESSA
Il Comune di attraverso il Servizio Civile Nazionale vuole attivare un progetto di
tutela del patrimonio ambientale nello specifico sulla cura e la vigilanza del
territorio, inteso quest’ultimo come un bene comune e condiviso. Questo anche per
rispondere ad una necessità fondamentale, la salute dei cittadini passa anche
attraverso la tutela dell’ambiente in cui vivono.
Tale obiettivo sarà perseguito attraverso l’implementazione di una serie di attività, la
maggior parte delle quali sarà svolta sul territorio comunale ed in parte nelle sede di
attuazione, con il coinvolgendo di diverse figure operanti all’interno del comune e
con il supporto dei giovani del Servizio Civile.
6.1 Contesto territoriale e di area di intervento con relativi indicatori rispetto
alla Situazione di partenza

QUADRO CONOSClTlVO

A.0.0 - lNQUADRAMENTO TERRlTORlALE E Dl AREA VASTA
A.1.0 -lnquadramentoterritoriale
Il Comune di San Rufo fa parte della Provincia di
Salerno ed è posto sulla strada verso il Passo
della Sentinella che collega il Vallo di Diano con
la Valle del Calore Salernitano e con Paestum.
Il paese é ubicato in una zona pedemontana tra
colline ricoperte da vigneti ed uliveti degradanti
verso la piana del Tanagro.
Come altri piccoli paesi di questa

zona,

il

territorio vede la prevalenza di vegetazione
arborea.

Fig.1 - Inquadramento territoriale del Comune di San Rufo

Il centro abitato fu edificato nel XIII secolo da Gubello
Pellegrino, ma probabilmente le sue origini sono più antiche.
Un luogo di grande interesse ambientale é rappresentato dalla località di Calvanello, facilmente
raggiungibile, dove si possono ammirare i suggestivi ruderi del castello medioevale distrutto nel XV secolo.
Esso confina a nord con i Comuni di San Pietro al Tanagro e Sant'Arsenio; a nord-est con il Comune
Corleto Monforte e a sud, ovest-est con il Comune di Teggiano
Il territorio comunale di San Rufo ricade nell'ambito di competenza del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni, dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele e della Comunità Montana Vallo di
Diano.
Dista 93 chilometri da Salerno, capoluogo della omonima provincia e risulta compreso tra i 445 e i 1.475
metri sul livello del mare.
L'economia è sorretta da attività quali l'agricoltura e la zootecnia, ma con un terziario in fase di
apprezzabile sviluppo, principalmente nella forma del turismo estivo.
Poco più della metà dei sanrufesi, con un indice di vecchiaia nella media, risiede nel capoluogo comunale,
mentre il resto della comunità è distribuito nel piccolo aggregato urbano di Fontana Vaglio e in molti
casolari sparsi.
Il territorio comunale, che comprende un'isola amministrativa del comune di Teggiano e una del comune di
Sant'Arsenio, si presenta piuttosto vario: è attraversato dal torrente Marza, affluente di sinistra del fiume

Tanagro, che lo divide in una zona accidentata, occupata dalle pendici del monte Serra Nuda e ricca di
aceri, carpini, castagni e faggi, e in un'area collinare degradante verso la piatta estensione del Vallo di
Diano.
Il paese, sebbene parzialmente ricostruito dopo il sisma del 1980, non vanta di particolari strutture o
monumenti moderni, fatta eccezione di diversi spazi di verde attrezzato e piccole caratteristiche piazze, che
hanno contribuito ad abbellire e valorizzare il contesto cittadino.
Il territorio di San Rufo, inoltre è caratterizzato dalla presenza di numerose grotte, le quali rientrano nel
sistema carsico del Massiccio degli Alburni: Grotta di San Rufo, Grotta del Piano d'Allaga, Grava I della
Quagliara, Grava II della Quagliara, Grava III della Quagliara, Risorgenza di Valetorno, Grotta ad Est di
Serra Nuda, Grotta del Pendio.
Di particolare importanza l'inghiottitoio di Piano d'Allaga.
Si tratta di una cavità ubicata immediatamente a ridosso della SS. 166, poco più a est di Passo della
Sentinella al limite tra i territori di Corleto Monforte e San Rufo.
La grotta è un inghiottitoio che assorbe le acque di un vasto bacino idrografico a cavallo tra la valle del
Calore e del Vallo di Diano.
L'ingresso della grotta presenta un primo pozzo di 10 metri cui ne segue un secondo di 12 metri ed infine
dopo un breve tratto orizzontale un terzo pozzo di circa 18 metri.
Al fondo della cavità si trova un lungo collettore sub orizzontale lungo cui l'acqua segue il suo naturale
decorso sotterraneo fino ad un sifone.
A partire da questo sifone le acque proseguono fino ad emergere di nuovo in superficie lungo il Fosso
Valetorno circa 100 più a valle.
All'interno dell'ambito territoriale, troviamo il Centro Sportivo Meridionale in località Camerino, ubicato nella
parte del paese prossima alla pianura del Vallo.
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A.2.0 –Assetto infrastrutturale
Il Comune è caratterizzato da un centro capoluogo e dalla frazione Fontana del Vaglio, attraversata dalla
strada provinciale 231 (SP 231).
Situato nella parte nord-occidentale del Vallo di Diano, occupa una posizione abbastanza favorevole per
quanto riguarda i collegamenti terrestri: è raggiungibile tramite la strada statale n.166 degli Alburni,
importante asse viario che attraversa l'omonima catena montuosa, collegando il litorale tirrenico con Atena
Lucana, nel cuore del Vallo di Diano.
Dista, inoltre, appena 9 chilometri dal casello di Atena Lucana dell'autostrada Napoli-Reggio Calabria (A3),
mentre assai più lontano è lo scalo ferroviario di riferimento (Battipaglia), a circa 60 chilometri sulla linea
Napoli-Reggio Calabria. L'aeroporto dista 146 chilometri, il porto commerciale 92.

Sistemi territoriali di riferimento

Comuni contermini

Cilento e Valle di Diano
a nord con i Comuni di San Pietro al Tanagro e Sant'Arsenio; a nord-est con il
Comune Corleto Monforte e a sud, ovest-est con il Comune di Teggiano
Strada Provinciale 39/a Innesto SS 166(S.Marzano) - Prato Perillo.
Strada Provinciale 231 Innesto SP 207(Riella) - Fontana Vaglio-Tempa Rossa.
Strada Provinciale 295 Strada Ponte Filo - inizio territorio di Teggiano.

Principali vie di comunicazione

Strada Provinciale 307 Innesto SS 166(cimitero S. Rufo)-Innesto SP 231Vignola-Innesto SP 39.
Strada Provinciale 394 Innesto SP 307-Camerino-Lamelle-Innesto SS 166.

A.3.1 - Analisi di contesto
San Rufo immerso in un verdeggiante contesto vicino al Passo della Sentinella, che mette in
comunicazione il Vallo di Diano con la valle
del Calore, risale al XIII secolo e della sua
storia conserva palazzi, chiese e i ruderi
del castello. Nel territorio comunale si trova
un centro fieristico di notevole importanza
nella zona, in cui si svolgono numerose
manifestazioni

espositive

dedicate

soprattutto alla promozione del turismo e
dei prodotti tipici locali.
Nelle località Campanella, San Marzano e
Casalvetere sono stati rinvenuti reperti di
epoca romana. Un luogo di grande interesse ambientale é rappresentato dalla località di Calvanello,
facilmente raggiungibile, dove si possono ammirare i suggestivi ruderi del castello medioevale distrutto nel
XV secolo.

Carta della zonizzazione del PRG

La regolamentazione urbanistica dell'intero territorio comunale San Rufo è costituita dal Piano Regolatore
Generale.

SAN RUFO (SA) - FASE STRUTTURALE DEL PUC

Il PRG è stato approvato con D.P.G.R.C. n.1766 del 16.03.1984, e successiva variante al PRG approvata
con Decreto del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano pubblico sul BURC n°52 del
27.11.1989.
Allo stato attuale il comune, inoltre, è dotato:
•

PROGRAMMA Dl FABBRlCAZlONE approvato con DPGRC n. 58 del 17.01.1975;

•

PlANO EDlLlZlA ECONOMlCA POPOLARE approvato con DPGRC n. 6283 del 09.07.1982;

•

PlANO Dl RECUPERO approvato con DPGRC n. 7594 del 30.09.1982;

•

PlANO lNSEDlAMENTl PRODUTTlVl approvato con DPGRC n. 6810 del 09.06.1988;

•

VARlANTE PDR approvata con Delib. C.C, n. 21 del 09.08.1991;

•

REGOLAMENTO EDlLlZlO approvato con delib. C.C. n.55 del 30.12.1995;

•

ZONlZZAZlONE ACUSTlCA approvato con Delib. di C.C. n. 12 del 06.04.2001.

B.0.0 - QUADRO PlANlFlCATORlO Dl RlFERlMENTO
B.1.0 –ll PianoTerritoriale Regionale
Il Piano Territoriale Regionale, approvato con L.R. 13 del 13.10.2008 (BURC n.45bis del 10.11.2008 e
n.48bis del 01.12.2008) si basa sul principio fondamentale di una gestione integrata del territorio che possa
conciliare le esigenze socio-economiche delle popolazioni locali, da un lato, con la tutela, la salvaguardia e
la valorizzazione delle risorse naturali e storico-culturali del territorio, dall'altro, al fine di perseguire uno
sviluppo sostenibile del territorio.
Il Comune di San Rufo rientra nell'Ambiente Insediativo n.5 - Cilento e Vallo di Diano ed è compreso
nell'STS (Sistema Territoriale di Sviluppo) a dominante rurale-culturale "B1-Vallo di Diano".

B.1.1 - Ambiente insediativo: visioning tendenziale e
"preferito"
Gli "Ambienti Insediativi" del PTR, che rappresentano uno dei cinque Quadri Territoriali di Riferimento
per i piani, le politiche e i progetti integrati attivabili sul territorio regionale, costituiscono gli ambiti delle
scelte strategiche con tratti di lunga durata, in coerenza con il carattere dominante a tale scala delle
componenti ambientali e delle trame insediative.
Tali Ambienti Insediativi fanno riferimento a "microregioni" in trasformazione individuate con lo scopo di
mettere in evidenza l'emergere di città, distretti, insiemi territoriali con diverse esigenze e potenzialità.
L'interpretazione è quella della "Regione plurale" formata da aggregati dotati di relativa autonomia,
rispetto ai quali la regione deve porsi come "rete" che li inquadra, coordina e sostiene.

SAN RUFO (SA) - FASE STRUTTURALE DEL PUC

Ciascun ambiente è un ambito di riferimento spaziale nel quale si affrontano e avviano a soluzione rilevanti
problemi relazionali derivanti da caratteri strutturali (ambientali e/o insediativi e/o economico-sociali) che
richiedono la ricerca, di lungo periodo e concertata, di assetti più equilibrati di tipo policentrico.
La responsabilità della definizione di piano degli assetti insediativi è affidata alla pianificazione provinciale.
In coerenza con tale impostazione, il Piano Territoriale Regionale riserva a sé compiti di proposta di visioni
di guida per il futuro, ma anche di individuazione di temi che - per contenuti strategici e/o per problemi di
scala - pongono questioni di coordinamento interprovinciale da affrontare e risolvere secondo procedure di
copianificazione sostanziale.

PTR: classificazione ambienti insediativi

Il terzo Quadro Territoriale di Riferimento del PTR si basa sull'identificazione dei Sistemi Territoriali di
Sviluppo - individuati seguendo la geografia dei processi di auto riconoscimento delle identità locali e di
autorganizzazione nello sviluppo - e sulla definizione di una prima matrice di strategie.
L'individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo non ha valore di vincolo, ma di orientamento per la
formulazione di strategie in coerenza con il carattere proprio del PTR, inteso come piano in itinere soggetto
a continue implementazioni.
L'individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo diventa, in tale ottica, la trama di base sulla quale

costruire i processi di co-pianificazione.
La definizione degli effetti che le conseguenti politiche di sviluppo avranno sulla pianificazione urbanistica
di area vasta e sui Piani urbanistici comunali resta compito delle Province.
Per altro verso, i programmi di sviluppo avviati dalle comunità territoriali locali negli ultimi anni attraverso
processi di auto aggregazione e di progettazione territoriale sono stati contemplati proprio in sede di
definizione degli STS, così come sono state valutate le pregresse aggregazioni territoriali nei campi più
diversi (parchi, comunità montane, distretti industriali, ecc.).
Pertanto, in sede di redazione del progetto di Piano Urbanistico Comunale è stato comunque possibile
operare un primo confronto con i lineamenti strategici, che rappresentano un riferimento per la
pianificazione e per politiche integrate di sviluppo, che coinvolgono più complessivamente l'azione degli
Enti Locali.
I Sistemi Territoriali di Sviluppo individuati dal PTR sono, quindi, distinti in base alle caratterizzazioni
"dominanti", ossia in base alle specificità territoriali che sono apparse prevalenti e che per lo stesso motivo
sono già state il tema principale dei piani e programmi di sviluppo messi in essere negli ultimi anni.

PTR: Articolazione dei STS

SAN RUFO (SA) - FASE STRUTTURALE DEL PUC

Per l'Ambiente Insediativo n.5 - Cilento e Vallo di Diano il PTR rileva che i problemi dell'ambiente
insediativo sono legati principalmente ai profili geologici,

geomorfologici,

idrogeologici,

insediativi,

economici e sociali.
Il Cilento è da tempo riconosciuto come uno dei territori a scala regionale maggiormente interessato da
fenomeni franosi e da alluvione; infatti, ben 42 sono i centri abitati soggetti a consolidamento.
Il disordinato assetto idrogeologico naturale, la carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria del
territorio, il modello di gestione del patrimonio idrogeologico, caratterizzato da eccessivi prelievi delle
risorse idriche e minerali e da interventi artificiali di sbarramento e imbrigliamento dei corsi d'acqua, fanno
si che dissesti e frane interessino molte aree collinari e montane.
Significativo a tal proposito, è l'abbandono, nei decenni passati, di interi insediamenti o di parti di essi.
Le inondazioni, invece, interessano le aree vallive, in special modo le aste terminali dei corsi d'acqua.
Ai problemi del sistema geomorfologico interno si aggiunge quello legato all'erosione delle coste, che
interessa l'80% dei circa 130 km di litorale.
In riferimento al sistema insediativo e infrastrutturale i problemi si possono cosi riassumere:
•

fortificazioni medievali;

•

difficile accessibilità esterna aerea e marittima;

•

mancanza di un raccordo veloce tra la parte centrale del Cilento e il Vallo di Diano.

L'Ambiente Insediativo coincide quasi interamente con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,
comprese le area contigue.
Le scelte programmatiche, quindi, si vanno definendo sia a livello di pianificazione provinciale, che
comprensoriale, si possono ricondurre a quattro assi principali:
•

lo sviluppo delle risorse endogene e la riduzione degli squilibri interni;

•

la conservazione della biodiversità;

•

il miglioramento della qualità insediativa;

•

lo sviluppo del turismo compatibile;

•

lo sviluppo delle infrastrutture portuali, dei collegamenti marittimi e dei trasporti terrestri per il
miglioramento dell'accessibilità ai siti naturalistici e turistici in misura sostenibile per il territorio;

passando attraverso:
•

la valorizzazione della risorsa umana;

•

il miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un'ottica di tutela e di
sviluppo compatibile, nonché di sviluppo e migliore fruizione di attività connesse, quali il turismo,
l'agricoltura e l'artigianato;

•

il recupero, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri e dei nuclei storici, intesi come beni
culturali, sociali ed economici;

•

il miglioramento del sistema infrastrutturale delle comunicazioni, soprattutto di avvicinamento
all'area;

•

la riconsiderazione dei modelli di intervento, soprattutto sulla fascia costiera.

PTR: Visioning Tendenziale

Con riferimento all'Ambiente Insediativo, in linea generale l'assetto che si va definendo risulta essere il
seguente:
• progressivo spopolamento dei nuclei insediativi antichi a favore:
a) dei nuovi insediamenti sorti lungo le principali arterie di collegamento stradale e ferroviario;
b) di un'edificazione sparsa, diffusa sul territorio, consentita da normative emanate a favore
dell'agricoltura, ma che ha comportato, invece, l'occupazione di vaste aree a destinazione
agricola;
c) degli insediamenti costieri, interessati negli ultimi decenni da un notevole sviluppo legato al
turismo balneare;
• concentrazione di servizi in pochi centri polarizzanti;
• dislocazione lungo la fondovalle del Vallo di Diano di attività commerciali e produttive;

• accentuate dinamiche insediative interessanti i comuni costieri legate allo sviluppo del turismo
balneare;
• sottoutilizzo dei sistemi portuali e criticità dell'offerta diportistica;
Appare, pertanto, necessario ricercare dei correttivi ad un tale processo evolutivo tendenziale, che possono
essere individuati nelle seguenti azioni:
•

recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, in un'ottica di
intervento sostenibile, un'immagine di qualità, di confort e di decoro e assegnando ad essi funzioni
in grado di frenare l'esodo dei residenti;

•

promozione di un sistema insediativo unitario, organizzato intorno a centralità di rango locale,
assegnando al sistema ruoli urbani significativi e ai centri che lo compongono ruoli e funzioni
complementari nel quadro di un'organizzazione policentrica del sistema insediativo complessivo;

•

il blocco dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territori, nonché delle
espansioni lineari lungo le strade principali di collegamento e lungo la fascia costiera;

•

miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un'ottica di tutela e di
sviluppo compatibile;

•

costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione tecnicourbanistica, la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi, con il recupero ambientale e la

•

rinaturalizzazione del territorio.

PTR: Visioning Preferita

B.1.2 - Sistema Territoriale di Sviluppo: indirizzi del PTR e rapporti con il PSR 200713
Nell'ambito di una strategia di sviluppo del territorio campano, il PTR, quale strumento per la pianificazione
territoriale, diviene anche strumento fondamentale per la programmazione socio-economica del
territorio, nella convinzione che la pianificazione territoriale deve procedere di pari passo alla
programmazione economica del PSR 2007-2013.
La classificazione territoriale nell'ambito del P.S.R. Campania 2007/2013 è stata sviluppata individuando
elementi di omogeneità tra i sistemi locali regionali, oltre che specificità e caratteristiche distintive di
ciascun sistema, adottando un percorso analitico che, nel tentativo di evidenziare le specificità e le
vocazioni locali, ha condotto all'aggregazione dei sistemi locali caratterizzati da elementi di omogeneità.
L'analisi svolta ha consentito di pervenire ad una articolazione del territorio regionale in sette
"macroaree"omogenee, ciascuna delle quali raggruppa più STS definiti dal PTR.

La classificazione territoriale nel PSR Campania 2007-13

Si sottolinea che il PSN indica quattro tipologie
territoriali all'interno delle
riconducibili

le

7

quali

macroaree

sono

omogenee

individuate dal PSR Campania 2007-2013, secondo lo schema di cui sopra.
Il territorio di San Rufo rientra nella macroarea "D1 - Aree a forte valenza paesaggistico-naturalistica,
con potenzialità di sviluppo integrato".
Detta suddivisione del territorio, che quindi si sovrappone al quadro degli STS delineato dal PTR, è stata
basata sulla individuazione delle specificità e dei fabbisogni espressi dai diversi contesti territoriali, al fine di
articolare in modo adeguato l'offerta del programma.
Per ciascuna macroarea omogenea il PSR individua le caratteristiche distintive e delinea il conseguente
disegno strategico specifico.

L'area in esame, la cui superficie complessiva rappresenta oltre il 32% del
totale regionale, comprende 132 comuni delle province di Salerno e Caserta
nei quali risiede il 6,2% della popolazione regionale.
Al suo interno sono inclusi i seguenti STS: Alburni, Matese, Monte S.
Croce, Alto Calore, Alento Monte Stella, Gelbison Cervati, Lambro e
Mingardo, Bussento, Vallo di Diano, Antica Volcej.
Nel complesso, si alternano esempi di condizioni economiche e sociali locali
soddisfacenti, con altri caratterizzati da condizioni di marginalità determinate
da fattori localizzativi e geomorfologici.
Oltre il 91% del territorio è classificato svantaggiato ai sensi della Direttiva 75/268/CEE.
Nelle aree più interne, le dotazioni infrastrutturali ed il livello dei servizi offerti alle imprese ed alle
popolazioni rurali rendono scarsamente attrattivo il territorio per gli investimenti a carattere produttivo e
rappresentano anche uno dei fattori che determinano il progressivo impoverimento demografico (tra il 1991
ed il 2004 si è registrato un ulteriore calo del 3,6%) ed il preoccupante fenomeno della senilizzazione della
popolazione.
Al tempo stesso, l'insufficiente livello di investimenti finalizzati alla riqualificazione dei villaggi rurali ed al
miglioramento del grado di attrattività complessiva delle aree rurali ostacola processi di diversificazione
economica.
Pertanto, in queste zone il ricambio generazionale per l'imprenditoria agricola rappresenta un fattore
particolarmente critico.
Tuttavia, le condizioni di isolamento, se da un lato hanno generato marginalità economica e sociale,
dall'altro hanno rappresentato un elemento di difesa del territorio e delle sue risorse ambientali (oltre il 60%
del territorio è rappresentato da aree protette).
Si riscontra la presenza di terreni boscati da preservare con la possibilità di valorizzazione nello sviluppo di
filiere forestali e di filiere bioenergetiche (il patrimonio forestale locale rappresenta, in termini di superficie,

oltre il 50% del totale campano).

I punti critici con i quali si confronta l'apparato produttivo riguardano sostanzialmente l'invecchiamento
dell'imprenditoria agricola, la debolezza organizzativa e strutturale delle aziende agricole, la scarsa
valorizzazione delle produzioni agroalimentari, l'orientamento aziendale all'autoconsumo, la scarsa
innovazione di prodotto e di processi produttivi agricoli.
In tale quadro, l'agricoltura, che presenta una struttura piuttosto debole, svolge un importante ruolo di
presidio ambientale, sociale e culturale che va salvaguardato e che presenta interessanti potenzialità di
sviluppo nell'ottica di una valorizzazione in chiave turistica del territorio.
Diverse produzioni sono oggetto di tutela Oli Dop Cilento e Colline Salernitane, vini Doc Galluccio, Cilento
e Castel S. Lorenzo.
Nell'ambito delle produzioni frutticole, si segnala il recente riconoscimento comunitario per il Dop Fico
Bianco del Cilento, ma si lamenta una scarsa adesione da parte dei produttori ai consorzi di valorizzazione.

La struttura produttiva appare ancora eccessivamente dipendente dal settore primario, e la quota della
forza lavoro che trova occupazione in settori extra-agricoli è ben al di sotto delle medie regionali.
Peraltro, in quest'area si riscontrano tassi di attività decisamente inferiori alla media regionale (41,8%) e in
base tale dato occorre leggere i valori relativi ai tassi di occupazione e di disoccupazione.
Le attività di trasformazione agroalimentare sono realizzate da 718 unità locali, pari al 10,1% del totale
regionale.
Si tratta di un dato non particolarmente elevato, se si tiene conto dell'estensione complessiva della
macroarea.
I comparti maggiormente rappresentati in termini di unità locali sono quelli della trasformazione olearia e
del lattiero caseario, oltre alla produzione di prodotti da forno.
In termini di addetti a tali comparti si aggiunge quello della trasformazione di frutta ed ortaggi.
Le attività turistiche sono piuttosto diffuse: nell'area operano 655 esercizi di ospitalità, in gran parte
rappresentati da strutture complementari (campeggi, agriturismi, B&B, villaggi turistici, ecc.).
Naturalmente, una quota consistente di tale offerta si concentra lungo la fascia costiera cilentana.
Va sottolineato che, nel complesso, l'offerta locale, in termini di posti letto disponibili, rappresenta il 29,3%
del totale regionale.
In particolare, riguardo alla sola componente extra-alberghiera, il territorio dispone del 51,2% dei posti letto
disponibili in regione.
Tali circostanze sono confermate, tra l'altro, dall'elevata percentuale di agricoltori che svolgono attività
remunerative alternative.
Infine, in quest'area l'Iniziativa Leader+ coinvolge ben 110 comuni rurali.
Si tratta di aree prevalentemente montuose e collinari, per oltre il 78% classificate svantaggiate ai sensi
della Direttiva 2681751CEE, ma caratterizzate da elementi di pregio ambientale e naturalistico (le superfici
protette rappresentano il 44,8% del totale).
Su tale area risiede, tuttavia, poco più del 10% della popolazione regionale (circa 606.000 abitanti).
Tra il 1991 ed il 2004 si è registrata un'ulteriore erosione della popolazione (-5,2%, contro un incremento
netto del +3,3% registrato nelle altre aree), che ne ha ulteriormente indebolito la struttura: l'indice di
vecchiaia è pari al 136,8%: circa il doppio di quello medio delle altre aree regionali; l'indice di dipendenza è
pari al 58,9%, superiore di oltre 10 punti alla media regionale.
Si tratta dunque di un'area caratterizzata da una pressione antropica abbastanza limitata, con una densità
demografica (circa 80 abitanti per kmq) relativamente bassa ed indici socio-demografici che rilevano un
preoccupante impoverimento nella struttura socio-demografica.
In sintesi, i punti di "forza e di debolezza" individuati dal PSR 2007-2013 nell'analisi SWOT della
macroarea D1 sono:

Punti di forza
- elevata valenza ambientale e paesaggistica ed elevata presenza di superfici protette;
- ruolo multifunzionale dell'agricoltura;
- buona specializzazione produttiva di qualità nei seguenti comparti;
- frutticoltura (fico, frutta in guscio);
- olivicoltura;
- zootecnia (bovini - ovicaprini);
- diffusa presenza di produzioni tipiche di qualità.
Punti di debolezza
- impoverimento demografico ed invecchiamento della popolazione;
- condizioni di isolamento delle aree montane e scarso livello di infrastrutturazione (mobilità, servizi,
telecomunicazioni);
- difficoltà di fruizione dei servizi essenziali nelle aree interne;
- bassa produttività della terra;
- debolezza organizzativa e strutturale delle imprese agricole ed agroalimentari;
- assenza di forme di valorizzazione delle produzioni (filiere incomplete, orientamento
all'autoconsumo e1o mercati locali);
- flussi turistici estremamente stagionali.

Opportunità
- forte complementarità con la politica di Coesione;
- presenza di attrattori turistici di rilevanza internazionale;
- sviluppo di attività finalizzate alla valorizzazione delle produzioni locali da parte dell'Assessorato
all'Agricoltura ed alle attività produttive, attraverso progetti speciali (es: Sapori di Campania, ecc.);
- importanza del paesaggio per lo sviluppo turistico e le produzioni tipiche;

Minacce
- concorrenza sui mercati internazionali prodotti agricoli (Paesi UE, Paesi Bacino Mediterraneo,
Paesi extra UE);
- irrisolta questione della gestione dei rifiuti in Campania.
I fabbisogni
Nelle aree in esame l'innesco di processi di diversificazione economica e di miglioramento delle condizioni
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di vita per le popolazioni rurali rappresenta un'esigenza prioritaria.
In relazione alle caratteristiche distintive evidenziate in sede di analisi i principali fabbisogni emergenti sono
rappresentati da:
- Sostegno alla permanenza dei giovani nelle aree rurali;
- Creazione di nuove opportunità di reddito nelle aziende agricole e diversificazione dell'economia
rurale;
- Miglioramento delle condizioni di contesto e sostegno alla riqualificazione dei villaggi e del
paesaggio rurale;
- Miglioramento della qualità della vita e lotta allo spopolamento (fruibilità dei servizi essenziali per le
popolazioni rurali);
- Creazione ed infittimento delle reti relazionali, integrazione di filiera e miglioramento delle
condizioni di governance.
lndicatori di riferimento

Il PSR intende sostenere strategie volte alla diversificazione dell'economia rurale, orientando i sistemi
territoriali allo sviluppo di attività complementari che integrino il patrimonio di risorse locali (risorse
ambientali ed enogastronomiche artigianato, cultura, ecc.) al fine di costruire un'offerta integrata su base
territoriale.
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A tale scopo si dovranno incentivare sia l'adeguamento delle strutture produttive (tecniche produttive
agricole e della trasformazione), finalizzando gli aiuti prioritariamente al miglioramento della qualità dei
prodotti ed all'adozione di sistemi di certificazione, sia le integrazioni orizzontali e/o verticali di filiera tra
imprese affinché sia possibile sviluppare iniziative di valorizzazione collettiva delle produzioni
agroalimentari, con particolare riferimento a quelle tipiche, e si raggiunga una dimensione competitiva
dell'offerta integrata locale come base dei nuovi processi economici diversificati.
La qualificazione delle risorse umane e/o di riconversione verso nuovi profili

professionali

deve

accompagnare le prospettive di sviluppo diversificato dell'economia rurale, con particolare riferimento alla
diffusione della cultura dell'accoglienza ed una qualificazione dei servizi, mentre il capitale relazionale e le
capacità di governance vanno generati (o, laddove già formati, ulteriormente rafforzati) promuovendo
l'associazionismo e forme consortili sia a carattere settoriale (agricoltura, agroalimentare) che
multisettoriale (agricoltura, artigianato, turismo rurale, ecc.).

Per assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati, il PSR concentrerà la propria attenzione
prioritariamente sulle seguenti linee di policy:
-

deguamento delle capacità professionali ed imprenditoriali nell'ambito tematico dei sistemi di
qualità e delle politiche di valorizzazione del prodotto (Mis. 111; 114; 115);
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-

icambio generazionale in agricoltura e permanenza dei giovani nelle aree rurali (Mis. 112; 113);

-

iglioramento delle condizioni di contesto attraverso l'adeguamento delle infrastrutture a servizio
dell'agricoltura e la fruibilità dei servizi alle popolazioni rurali (Mis. 125; 321);

-

deguamento strutturale delle aziende agricole e della trasformazione agroalimentare finalizzato
alla standardizzazione qualitativa ed incentivi al miglioramento della qualità ed all'adesione a
sistemi di certificazione (Mis. 121; 123);

-

alorizzazione e promozione della qualità (Mis. 133);

-

otenziamento, tutela e valorizzazione delle risorse forestali (Mis. 122);

-

ostegno alla costituzione di reti tra operatori economici per la valorizzazione commerciale delle
risorse locali (Mis. 124; Asse Leader);

-

ttività di informazione e comunicazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse locali (Asse
Leader);

-

ostegno allo sviluppo di iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio e
valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'agricoltura a presidio del territorio (Mis. 211; 214; 221;
223; 225; 227);

-

ostegno a processi di diversificazione dell'economia rurale finalizzato

all'irrobustimento

del

tessuto produttivo ed alla creazione di posti di lavoro (Mis. 311; 312; 331; Asse Leader);
-

alorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali (Mis. 313; 321; 322; Asse Leader);

-

iglioramento della governance locale (Asse Leader, PlRAP).

L'implementazione del disegno strategico, in queste aree, sarà rafforzata attraverso la realizzazione di
PIRAP e PSL.
Tali policy mirano ad offrire un'adeguata risposta ai fabbisogni enunciati in premessa.
L'esplicitazione degli obiettivi da perseguire, nell'ambito di ciascuna filiera produttiva ed area tematica
d'intervento, in risposta a tali fabbisogni, è oggetto di trattazione nelle schede di misura.

B.1.3 - I fabbisogni per asse
Come noto, il PSN, a seguito di un'attenta analisi sviluppata su scala nazionale, giunge ad individuare, per
ciascun asse prioritario, gli specifici fabbisogni d'intervento.
Tale rappresentazione, naturalmente riferita all'intero territorio nazionale, si adatta abbastanza fedelmente
alle criticità emerse dall'analisi del contesto regionale campano.
Tuttavia, la necessità di articolare in modo efficace l'implementazione delle strategie per lo sviluppo rurale
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in Campania, suggerisce di introdurre ulteriori elementi di dettaglio nella definizione dei fabbisogni specifici
ai quali il PSR della Campania intende dare adeguata risposta.
Di conseguenza, sulla base delle valutazioni analitiche esposte nel PSN e delle analisi SWOT sono stati
individuati i principali fabbisogni d'intervento sulla cui base sono state elaborate le linee di indirizzo
strategico regionali.
I fabbisogni individuati a seguito delle analisi SWOT risultano in linea con quelli individuati dal PSN, dei
quali forniscono un grado di maggior dettaglio.
Di seguito si offre una rappresentazione unitaria dei fabbisogni di intervento e del collegamento logico che
li lega ai fabbisogni evidenziati dal PSN.

Settore agro-industriale e forestale
Come si può osservare, tali fabbisogni rappresentano un'esplicitazione di quanto individuato, su scala
nazionale, dal PSN.

Ambiente
Di seguito, si illustrano i fabbisogni in materia di ambiente e paesaggio, i quali dettagliano il quadro
delineato a livello nazionale.
Va inoltre sottolineato che la tematica relativa alla tutela dell'ambiente e del paesaggio rappresenta una
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priorità assoluta del PSR della Campania, che travalica gli ambiti operativi dell'Asse 2 operando
trasversalmente su tutti gli Assi d'intervento al fine di produrre significativi impatti su temi riguardanti:
- il risparmio energetico e la diffusione dell'utilizzo di energie rinnovabili;
- la gestione delle risorse idriche;
- la cura ed il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio.

Si tratta di fabbisogni espressi dall'intera collettività, ai quali il PSR intende rispondere attivamente
apportando un concreto contributo.

Condizioni socio-economiche del territorio rurale campano
Di seguito si illustrano i fabbisogni individuati per le aree rurali campane, al fine di diversificarne il tessuto
economico e migliorare le condizioni di benessere delle popolazioni locali.
Tali fabbisogni, che rappresentano un'esplicitazione di quanto individuato, su scala nazionale, dal PSN,
rappresentano un'aggregazione dei fabbisogni specifici individuati per ciascuna delle sette macroaree di
riferimento.
A tal proposito, va sottolineato che tali fabbisogni fanno riferimento principalmente alle macroaree
omogenee C e D. Tuttavia, anche nelle aree protette presenti nelle macroaree A e B (Aree Parco
Nazionale o Regionale) ad eccezione dei centri urbani, si manifestano fabbisogni riconducibili alla
diversificazione del reddito ed al miglioramento del grado di attrattività del territorio.
In queste aree, difatti, l'agricoltura deve poter esprimere al meglio il proprio ruolo multifunzionale, nell'ottica
di uno sviluppo sostenibile ed equilibrato.
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Tuttavia, i vincoli alle attività produttive (ivi comprese quelle agricole), che si sommano alle caratteristiche
morfologiche ed orografiche dei territori in questione, rischiano di compromettere ulteriormente la
permanenza stessa delle aziende agricole, la gran parte delle quali (il 97% nelle aree urbane A1, A2 ed A3,
e l'86% nelle aree ad agricoltura intensiva B) dispone di meno di 5 ettari di SAU (peraltro, nelle macroaree
considerate la quota di aziende con meno di due ettari di Sau varia dal 64% al 92%).
In sostanza, in dette aree non è prefigurabile un posizionamento competitivo sui mercati concorrenziali.
Di conseguenza, emerge la necessità di sostenere la permanenza delle aziende agricole nelle aree
protette, nel pieno rispetto del principio della condizionalità e dei vincoli posti dalla normativa locale in
materia di tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche e delle biodiversità, incentivando processi di
diversificazione del reddito agricolo. Parallelamente, proprio in relazione alla valorizzazione del patrimonio
ambientale e paesaggistico presente in tali aree, occorre rispondere a specifiche esigenze legate al
miglioramento del grado di attrattività dei territori.
Naturalmente, tali fabbisogni si evidenziano esclusivamente all'interno dei perimetri delle aree
Parco, con esclusione dei centri urbani in esse presenti

B.2.0 -Lapianificazionedilivelloprovinciale
Altri indirizzi fondamentali per delineare gli assetti di sviluppo
perseguibili all'interno del territorio comunale sono desumibili
dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Salerno, adottato con delib. di G.P.n.31 del06.02.2012 e
approvato con D.C.P.n.15 del30.03.2012 con emendamenti.
Il Piano detta i principi di tutela dell'ambiente, di salvaguardia
delle bellezze naturali, paesaggistiche, storiche e architettoniche e di sviluppo sociale ed economico del
territorio della provincia di Salerno.

B.2.1 - Il PTCP
Con l'approvazione del PTCP e, ai fini della sua attuazione, la Provincia ha istituito l'Organismo di Piano
Permanente per garantire la funzione di coordinamento e lo svolgimento delle attività di co-pianificazione e
di pianificazione dinamica; per monitorare l'attuazione del Piano; per svolgere i conseguenti e necessari
servizi messi in rete, formazione ed informazione; per valutare i PUC ed offrire supporto tecnico ai Comuni
. Quale primo tassello del lavoro di assistenza ai Comuni per la redazione del PUC, sono state elaborate, di
concerto con la Regione, le linee guida per la costruzione del Quadro Conoscitivo, quale supporto tecnicooperativo aperto ai contributi migliorativi che si registreranno in fase di implementazione, per accompagnare
i Comuni nella ricognizione e restituzione del quadro conoscitivo del proprio territorio. Questa attività
rappresenta, infatti, il primo e imprescindibile passo per individuare le invarianti che strutturano il territorio
e per codificarle utilizzando un linguaggio comune. Ciò consentirà tanto di condividere il patrimonio
informativo già disponibile presso i diversi Enti, quanto di addivenire ad una "carta identitaria"del territorio unica e sempre aggiornabile - che possa costituire il fondamento delle scelte di programmazione e
progettazione, affinché l'utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali possa avvenire garantendo la
salvaguardia ed il mantenimento dei beni comuni e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento degli stessi,
nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.
La costruzione condivisa del quadro conoscitivo potrà, altresì, facilitare l'auto-valutazione dei redigenti
PUC, ai fini della verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la pianificazione sovraordinata, di
settore e con la normativa vigente.
Le linee guida per la costruzione del Quadro Conoscitivo costituiscono quindi un supporto tecnico per
orientare operativamente l'organizzazione di parte delle attività propedeutiche alla elaborazione del PUC,
con l'obbiettivo di facilitare il coordinamento tra i contenuti del vigente PTCP e le disposizioni della L.R.

n. /2004, della L.R. n.13/2008, della D.G.R. n.52/2011, del Regolamento regionale n.5/2011 approvato
con DGR n.214/2011 e n.364/2011 e del Relativo Manuale Operativo.
Le attività che concorrono alla costruzione del Quadro Conoscitivo sono dunque :
• l'individuazione degli elementi caratterizzanti i diversi sistemi strutturanti il territorio comunale e
l'interpretazione delle dinamiche in atto;
• la valutazione in merito allo stato di attuazione della strumentazione urbanistica vigente, nonché
dei programmi di sviluppo in itinere;
•

l'individuazione delle criticità delle potenzialità e dei vincoli.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Salerno, assume quali obiettivi principali di
pianificazione la tutela dell'ambiente, la salvaguardia delle bellezze naturali, paesaggistiche,
storiche e architettoniche e lo sviluppo sociale ed economico del territorio della provincia di
Salerno.
In tal senso il principio fondamentale della pianificazione provinciale è il minor consumo di suolo, da
attuarsi mediante il recupero e la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti, incentivati da misure
premiali, a tutela dell'integrità fisica del territorio e del paesaggio.
Pertanto il Piano, che si è definito "Piano delle Identità", onde intendere l'identificazione delle popolazioni
con il territorio da esse conformato e la necessità della sua salvaguardia, per pervenire ad uno sviluppo
sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente, ha
puntato in prima istanza al recupero ed alla riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti, alla tutela ed allo
sviluppo del paesaggio agricolo e delle relative attività produttive, alla tutela ed allo sviluppo del paesaggio
terra-mare e delle attività produttive e turistiche ad esso connesse, quali modalità dello stesso sviluppo
economico.
In sostanza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il PTCP di Salerno ha inteso:
– ndividuare gli elementi costitutivi del territorio provinciale,

con particolare riferimento alle

caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche
dello stesso;
– ssare i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della
provincia in coerenza con le previsioni del PTR;
– finire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;
– ttare disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali
presenti sul territorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 lett. d) della L.R. 1312008;
– ndicare le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse
intercomunale e sovra comunale;
– ncentivare la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.

Ai sensi dell'art. 3 co.3 della L.R.16/2004 e ss. mm. e ii., quale strumento di pianificazione territoriale, in
particolare, il PTCP si articola in disposizioni strutturali e disposizioni programmatiche.
Le disposizioni strutturali:
– ndividuano gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale provinciale, con

riferimento

ai

caratteri ed ai valori naturali (geologici, vegetazionali, faunistici), storico-culturali, paesaggistici,
rurali, insediativi e infrastrutturali e ne definiscono indirizzi per le modalità di uso e di manutenzione
tali da garantirne la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione sostenibile;
– ndividuano le zone in cui è opportuno istituire aree naturali protette d'interesse provinciale
e/o locale;
– finiscono gli indirizzi da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità
naturali e di quelli di origine antropica;
– lineano le scelte di trasformazione di lungo periodo dell'assetto insediativo e
infrastrutturale per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, nel quadro delle
interrelazioni con i contesti nazionale ed internazionale;
– finiscono le gerarchie, le caratterizzazioni e le relazioni per il riassetto policentrico
dell'armatura urbana;
– finiscono le gerarchie, le caratterizzazioni e le relazioni dei sistemi infrastrutturali,
secondo logiche di integrazione e, per quanto riguarda in particolare trasporti e mobilità,
secondo criteri di intermodalità e di incremento di sostenibilità ambientale;
– Individuano la rete fondamentale dei corridoi ecologici con i quali perseguire la costruzione
della rete ecologica provinciale;
– finiscono gli indirizzi per la valorizzazione paesaggistica.

Le disposizioni programmatiche definiscono in generale le priorità e i criteri attuativi delle previsioni
strutturali.
Ed in particolare:
– criteri di dimensionamento sostenibile delle trasformazioni insediative;
– programmi operativi provinciali prioritari;
– li interventi infrastrutturali e la rete di mobilità da realizzare nel quinquennio [.];
– quantificazione del carico insediativo residenziale ammissibile per ogni Ambito Identitario
[.];
– quantificazione per ogni Ambito Identitario del patrimonio di aree e immobili dismessi/
sottoutilizzati e degradati.

ANALISI SETTORIALE
Il Comune di SAN RUFO ha in questi anni intrapreso diverse azioni a tutela del
proprio patrimonio ambientale con la convinzione che se esso è ben valorizzato e
tutelato. Si mette in moto così un processo virtuoso che si concretizza in benessere
economico, in quanto la ricchezza di beni ambientali come di quelli culturali attira il
turismo e quindi comporta consistenti ricadute positive. Infatti c’e’ un rapporto
molto stretto, un binomio inscindibile tra ambiente, cultura e turismo, il cui risultato
attiva processi di sviluppo economico e sociale.
Sotto questo profilo è importante sottolineare che il patrimonio ambientale e
culturale deve essere inteso come un bene comune e in quanto tale deve essere
tutelato per essere conosciuto da tutti.
Questo meraviglioso patrimonio locale necessita di un costante controllo e
salvaguardia visto il pericolo di incendi e di danno ecologico dovuto allo
smaltimento selvaggio di rifiuti che finiscono per creare discariche abusive proprio
nelle aree di maggior pregio per la presenza di particolari piante e animali. Il
fenomeno dell’abbandono abusivo dei rifiuti e i numerosi incendi che hanno colpito
l’area protetta rischiano di compromettere in maniera irreversibile la salubrità del
luogo. Per quanto riguarda il primo fenomeno nonostante la raccolta dei rifiuti
avvenga giorno per giorno e porta a porta, è sempre più diffuso il fenomeno
dell’abbandono abusivo e incontrollato dei rifiuti sia di tipo urbano che di tipo
speciale. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti interessa in particolare modo le vie
campestri, soprattutto nei punti in cui la vegetazione fluviale li blocca e li accumula.
In questi punti si documenta un vero e proprio “magazzino di mercanzia”:
pneumatici, plastica, lattine, materiale edile, macchinari e apparecchiature
deteriorati, rifiuti da attività commerciali etc.
Questi materiali possono entrare facilmente nel ciclo biologico, contaminando la
falda acquifera, il terreno e nocendo gravemente alla Salute. Il suolo è una entità
vivente complessa, capace di respirare, assimilare e trasformare i composti organici
grazie all’azione di organismi che popolano il terreno. Il suolo è quindi soggetto a
diverse forme di contaminazione, che inibiscono o avvelenano i microrganismi
portando ad un danneggiamento di breve e lungo periodo dell’intero ecosistema. I
rifiuti organici e inorganici sono sempre più spesso causa di questa alterazione
dovuta a diverse forme di inquinamento come l’abbandono abusivo e incontrollato e
il percolamento di sostanze liquide che penetrano nel terreno rappresentando un
fattore di rischio e per la Salute e per il patrimonio ambientale.
Un altro problema che mette a rischio la riserva ambientale custodita dal
Territorio è il problema incendi.
In meno di sette mesi del 2017 sono andati in fumo, in Italia, ben 74.965 ettari di
superfici boschive, pari al 156,41% del totale della superficie bruciata in tutto il
2016 (47.926 ettari). Di questi solo 2.926 ettari, pari al 3,9% del totale sono andati
in fumo a causa di incendi nel periodo “invernale”, mentre ben 72.039 ettari, pari al
96,1% del totale, sono andati in fumo a causa di incendi nel periodo “estivo”, ossia
da maggio al 26 luglio scorso. Questo emerge dai dati elaborati da Legambiente e
raccolti dalla Commissione europea nell’ambito del progetto Copernico, aggiornati
al 26 luglio. Monitoraggio ufficiale resosi indispensabile per monitorare e mappare
uno dei fenomeni più devastanti ancora in atto, non solo in Italia ma in tutta Europa.
La regione Campania ha ben il 32,7% della superficie regionale coperta da
boschi e foreste, con un’estensione totale di 445.274 ettari e ad oggi gli ettari
percorsi dal fuoco sono ben 13.037 (dato al 26 luglio 2017). La regione si trova in
ritardo con le attività di prevenzione e gestione delle emergenze. Infatti ha

approvato solo il 21 luglio scorso il Piano AIB (antincendi boschivi) 2017 e le
relative modalità attuative e ha definito e sottoscritto solo il 15 luglio scorso
l’apposita convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per lo
svolgimento delle essenziali funzioni ad esso delegate, destinando la somma
complessiva di circa 600.000,00 euro. Ha emanato il 4 luglio scorso le ordinanze
sugli incendi boschivi, trasferendo le competenze dall’assessorato all’agricoltura a
quello alla Protezione Civile, senza però accompagnare il passaggio con un
trasferimento di uomini e mezzi. Ad oggi, inoltre, non risulta fatto anche il
passaggio in cui avrebbe dovuto indicare il numero degli operatori impegnati nella
lotta attiva agli incendi boschivi con relative fasce di età e in regola con la
certificazione di idoneità fisica.
Anche il territorio di SAN RUFO in quest’estate del 2017 ha visto incendiare una
notevole parte del suo territorio, come il resto del Territorio del VALLO DI
DIANO, e che quella del 2017 sarebbe stata un’estate particolarmente critica sul
fronte incendi lo si era capito fin dall’inizio della stagione.
Il progetto quindi attraverso le sue azioni cercherà di sensibilizzare la
popolazione per sviluppare una sensibilità nei confronti dell’ambiente perché
questo possa essere considerato un patrimonio collettivo da conservare e
tutelare.
Infatti il territorio è il luogo dove i nuovi processi sociali e culturali prendono corpo
ed entrano nella vita delle persone.
Per creare un territorio qualitativamente e culturalmente migliore è necessario
promuovere azioni, iniziative e momenti di formazione che vadano in questa
direzione, rivolte a tutti quegli attori sociali che possono diventare loro stessi
protagonisti di un cambiamento concreto e portavoce di valori, che possono creare
luoghi e occasioni di apprendimento continuo per innalzare la qualità culturale del
territorio. Questo è l’obiettivo del progetto creare e realizzare strategie volte a
tutelare l’ambiente per un miglioramento generale della qualità della vita dei
cittadini.

L’intervento del progetto riguarderà quindi azioni di tutela e salvaguardia del
territorio ambientale, in particolare i due volontari opereranno nelle aree verdi del
territorio di SAN RUFO più significative dal punto di vista ambientale e più
soggette a degrado , abbandono rifiuti , rischio incendio e danneggiamento.

6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1
Criticità
Indicatori Misurabili
Numero di interventi di sorveglianza
Criticità 1
Carenza di sorveglianza e di Numero di interventi di sorveglianza
manutenzione delle aree verdi del ordinaria
territorio
Numero interventi di manutenzione
straordinaria
Numero di tabelle e cartelli segnaletici
Numero azioni di monitoraggio
dell’area:
Numero di video realizzati e divulgativi
Numero
scuole
coinvolte
Criticità 2
Carenza di percorsi di promozione e nell’attuazione di progetti educativi e di

sensibilizzazione ambientale e di rivalorizzazione e conoscenza dell’area
attività didattiche volte alla tutela e Numero materiale fotografico e
salvaguardia ambientale
geologico raccolto
Numero visite guidate all’area
Numero di iniziative con cui
coinvolgere i cittadini
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto
6.3.1 destinatari diretti
Da quanto sopra esposto si evidenzia che il progetto, ha come beneficiario l’insieme
dei valori ambientali e culturali di questo territorio e la comunità ad esso legata. Ma
in termini più specifici i beneficiari saranno :
 I cittadini
 Le scuole
 I turisti
6.3.2 destinatari indiretti
L’ente Comune di SAN RUFO in quanto implementeranno l’azione e i servizi
riguardanti la tutela del territorio
Il Settore ambientale del Comune in quanto il progetto collaborerà alla rete di
servizi già presenti sul territorio.
Associazioni ambientali del territorio
Settore turistico dei comuni, attraverso una migliore promozione dell’offerta
turistica del comune.

7) Obiettivi del progetto:
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile si chiede di pensare a questo anno
non come una “parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli
e di sfide, un anno che raccoglie le memorie del passato e produce orientamenti per
le scelte future. Le sedi dei comuni si uniscono nell’impegno di proporre un anno di
formazione intesa come competenza del servizio che si svolge, ma anche come
momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta. Un anno per mettersi
alla prova, per conoscere se stessi e fare nuove amicizie; per condividere con altri
giovani i propri vissuti attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione.
L’intento è quello di proporre un’esperienza che cerchi e costruisca senso.
Un’esperienza che davvero cambi. Il Progetto mira in particolare alla prevalente
funzione pedagogica del Servizio Civile nazionale, affermando l’impegno alla
realizzazione delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia
come finalità ultima l’attenzione ai giovani coinvolti nel Progetto, ai bisogni del
territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla società civile. Queste finalità generali
sono così riassumibili: Educazione ai valori della solidarietà, gratuità attraverso
azioni di animazione e d’informazione per una cittadinanza attiva e responsabile.
Condivisione coi cittadini e con gli altri attori coinvolti nel progetto nella cura e
salvaguardia dei beni comuni. Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali,
professionali e sociali. Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone,
per inventare nuove professionalità in ambito sociale. Coscientizzazione:
approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà.
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile
di vita nei giovani che verranno coinvolti nell’esperienza. Difesa della patria in
modo non-armato e nonviolento in termini di: gestione o superamento del conflitto,
riduzione o superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione o
riconoscimento di diritti.

Criticità specifica del contesto
Il fine del progetto è quello di valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale e
naturalistico per promuovere anche un cambiamento culturale che miri a considerare
l’ambiente come una realtà unica, un insieme prezioso, e quindi passare da una
cultura consumistica a una cultura della valorizzazione e della cura.
Partendo quindi dall’analisi del contesto territoriale sono state individuate sui due
territori le seguenti criticità:
1) Criticità riguardante lo stato del territorio oggetto dell’intervento
2) Criticità di tipo culturale riguardante la popolazione locale , la carenza di
percorsi di promozione e sensibilizzazione ambientale e di attività didattiche
volte alla tutela e salvaguardia del territorio.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni
indicati nel 6.2.
CRITICITA’
OBIETTIVI
Criticità 1
Obiettivo 1.1
Carenza di sorveglianza e di Riabilitare le aree individuate per gli
manutenzione delle aree verdi del interventi
attraverso
azioni
di
territorio
manutenzione ordinaria e straordinaria
Obiettivo 1.2
Assicurare la sorveglianza sistematica
delle aree sulla base di un preciso piano
di monitoraggio
Criticità 2
Obiettivo 2.1
Carenza di percorsi di promozione e Diffondere la conoscenza del territorio
sensibilizzazione ambientale e di nei cittadini e la tutela dell’ambiente e
attività didattiche volte alla tutela e dei beni naturalistici
salvaguardia ambientale
Obiettivo 2.2
Promuovere un Centro di Educazione
Ambientale presso i due Comuni

7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla
conclusione del progetto
OBIETTIVO
Obiettivo 1.1
Riabilitare le aree individuate per gli
interventi
attraverso
azioni
di
manutenzione ordinaria e straordinaria

INDICATORI
Numero interventi di sorveglianza delle aree:
si prevede di attivare almeno due interventi
mensili sistematici.
Numero
interventi
di
manutenzione
ordinaria: si prevedono almeno 2 interventi di
manutenzione ordinaria nei mesi invernali e
sino a 6 interventi nei mesi da marzo a ottobre.
Numero
interventi
di
manutenzione
straordinaria da effettuare nelle zone
individuate, due azioni di manutenzione
straordinaria, al fine di riattivare alcuni sentieri
Numero di tabelle e cartelli segnaletici
impiantati nell’area: si prevede di sistemare
tabelle informative nelle aree verdi, si
solleciterà anche la Provincia a posizionare
lungo la strada che porta nelle zone di interesse
ambientale tabelle informative che facilitino il
raggiungimento delle aree.

Obiettivo 1.2
Assicurare la sorveglianza delle aree
sulla base di un preciso piano di
monitoraggio

Numero azioni di monitoraggio
dell’area:grazie al supporto dei
volontari,
sarà
organizzato
il
monitoraggio delle due aree secondo un
piano preciso e ben definito che
preveda almeno due sopralluoghi al
mese
Numero
materiale
fotografico
raccolto: si conta di arricchire il
materiale
fotografico
esistente
attraverso i servizi fotografici effettuati
durante le visite guidate ed il
monitoraggio. Il materiale fotografico
verrà ordinato e sistemato in vista della
creazione di video, presentazioni in
power point, creazione di pannelli
espositori da utilizzare nelle scuole o
durate eventuali iniziative
Numero
scuole
coinvolte
Obiettivo 2.1
Diffondere la conoscenza del territorio nell’attuazione di progetti educativi e
nei cittadini e la tutela dell’ambiente e rivalorizzazione e conoscenza delle
dei beni naturalistici
aree
Numero progetti avviati con le scuole:
il presente progetto di servizio civile
nazionale
Numero materiale didattico realizzato
per le scuole: si conta di realizzare
schede, presentazioni in power point,
brochure , cartelloni, pannelli espositivi
ed altro materiale didattico anche
grazie al supporto degli enti partner.
Numero
materiale
didattico,
Obiettivo 2.2
scientifico:
per
Promuovere un Centro di Educazione informatico,
Ambientale presso il comune
promuovere progetti di ricerca e tutela
dei territori
Numero osservazioni scientifiche
nell’area verde: Sono previste
escursioni mensili che coinvolgono in
modo specifico gli studenti delle scuole
che aderiranno alla nostra idea
progettuale, finalizzate all’osservazione
dell’ambiente
Numero materiale fotografico e
geologico raccolto: si conta di
raccogliere più di 200 foto per area
progetto e diverso materiale geologico
della flora e della fauna

7.3

Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di
arrivo
INDICATORI
Numero interventi di
sorveglianza delle aree:
si prevede di attivare
almeno due interventi
mensili sistematici
Numero interventi di
manutenzione
ordinaria: si prevedono
almeno 2 interventi di
manutenzione ordinaria
nei mesi invernali e sino
a 6 interventi nei mesi da
marzo a ottobre
Numero interventi di
manutenzione
straordinaria
da effettuare nelle zone
individuate, due azioni di
manutenzione
straordinaria, al fine di
riattivare alcuni sentieri
Numero di tabelle e
cartelli
segnaletici
impiantati nelle aree: si
prevede di sistemare
tabelle informative nelle
aree verdi, si solleciterà
anche la Provincia a
posizionare lungo la
strada che porta nelle
zone
di
interesse
ambientale
tabelle
informative che facilitino
il raggiungimento delle
aree.

ex ANTE
Sporadici

Ex POST
Almeno due interventi
mensili

Ad oggi, l’attività di
pulizia
dell’area
è
sporadica, per lo più
attuata dal comune e
sporadicamente
dagli
operai idraulici forestali
della comunità montana.

si prevedono almeno
2 interventi di
manutenzione ordinaria
nei mesi invernali e sino
a 6 interventi nei mesi da
marzo a ottobre.

Numero
azioni
di
monitoraggio dell’area: grazie
al supporto dei volontari, sarà
organizzato il monitoraggio
delle due aree secondo un
piano preciso e ben definito
che preveda almeno due
sopralluoghi al mese
Numero materiale fotografico
raccolto: si conta di arricchire
il
materiale
fotografico
esistente attraverso i servizi
fotografici effettuati durante le
visite
guidate
ed
il

Ad oggi rari interventi Il monitoraggio delle aree
mensili non sistematici
individuate
avverrà
secondo un piano preciso
e ben definito che
preveda almeno due
sopralluoghi al mese

ad oggi, una tantum Si prevede almeno due
azione di manutenzione azioni di manutenzione
straordinaria
è
stata straordinaria
realizzata dal Comune

Attualmente nelle aree
individuate dal progetto
ci sono cartelli da
effettuare manutenzione
e comunque non idonei.

Ad oggi il materiale a
disposizione sulle aree
individuate e su cui opererà
il progetto è poco e gestito
non in modo organico

Si prevede di monitorare
le aree, individuare i
cartelli segnaletici
mancati e di sostituire
quelli vecchi o rotti

Saranno stati realizzati
servizi fotografici durante
le visite guidate ed il
monitoraggio
.
Il
materiale fotografico sarà

monitoraggio. Il materiale
fotografico verrà ordinato e
sistemato in vista della
creazione
di
video,
presentazioni in power point,
creazione di pannelli espositori
da utilizzare nelle scuole o
durate eventuali iniziative

stato ordinato e sistemato
in vista della creazione di
video, presentazioni in
power point, creazione di
pannelli espositori da
utilizzare nelle scuole o
durate eventuali iniziative
Numero scuole coinvolte Ad oggi non sono stati Saranno
coinvolte le
nell’attuazione di progetti sporadici
i
progetti scuole primarie presenti
educativi e rivalorizzazione e educativi di conoscenza
nel comune
conoscenza delle aree
Numero progetti avviati con le
scuole

delle aree
Ad oggi non è stato mai
pensato di attivare un
progetto rivolto alle scuole
elementari del comune

Attraverso
questo
progetto di servizio civile
nazionale, verrà attivato
un progetto di educazione
ambientale
Si conta di produrre
almeno un materiale
specifico
sulle
zone
interessate dal progetto
che verrà poi messo a
disposizione delle scuole
Con il progetto si
cercherà di predisporre
del materiale didattico,
informatico, scientifico
specifico o comunque
verranno attivate azioni
perché si possa anche
successivamente
al
progetto terminare la loro
elaborazione

Numero materiale didattico
realizzato per le scuole: si
conta di realizzare schede,
presentazioni in power point,
brochure , cartelloni, pannelli
espositivi ed altro materiale
didattico
Numero materiale didattico,
informatico, scientifico: per
promuovere progetti di ricerca
e tutela dei territori

E’ stato realizzato poco
materiale didattico sulle
aree interessate dal progetto

Numero osservazioni scientifiche
nell’area verde: Sono previste
escursioni
mensili
che
coinvolgono in modo specifico gli
studenti
delle
scuole
che
aderiranno alla nostra idea
progettuale,
finalizzate
all’osservazione dell’ambiente

Gli elementi naturalistici
che caratterizzano le aree
verdi non sono state
oggetto
di
ricerche
sistematiche

Saranno realizzate almeno due
escursioni durante lo svolgimento
del progetto su delle aree
specifiche all’interno delle zone in
cui opera il progetto che vedranno
il coinvolgimento in modo
specifico degli studenti delle
scuole che aderiranno alla nostra
idea
progettuale,
finalizzate
all’osservazione
e
alla
valorizzazione dell’ambiente in
cui gli studenti vivono

Numero materiale fotografico
e geologico raccolto: si conta
di raccogliere più di 150 foto
per area progetto e diverso
materiale geologico della la
flora e della fauna dei due
territori

Occasionalmente sono stati
realizzati servizi fotografici e
sono stati raccolti dei reperti

Si conta di realizzare un
servizio fotografico durante lo
svolgimento del progetto e di
raccogliere numerosi reperti
riguardanti la geologia dei
luoghi, la flora e la fauna

Scarsezza di materiale
didattico , informatico e
scientifico

7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:
I volontari attraverso il progetto raggiungeranno obiettivi generali quali:
 formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza
dando attuazione alle linee guida della formazione generale al SCN (vedi
box 33);
 apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di
gruppo finalizzato alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della
realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro;
 acquisizione di strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socioculturali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
 crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di
capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà
territoriale;
 conoscenze e competenze in ambito ambientale;

Mentre raggiungeranno obiettivi specifici quali:
 sviluppare una coscienza di cittadino attivo, portatore di diritti e di obblighi
nei confronti della società in cui vivono
 formare una consapevolezza ecologica e senso di appartenenza al proprio
territorio;
 acquisire conoscenze e competenze in diversi ambiti legati alla tutela della
salute e dell’ambiente tramite un mix di formazione in aula ed esperienze sul
campo
 applicare conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo ed
educativo scolastico, alla pratica e al mondo del lavoro in campo ambientale
e di promozione dei diritti;
 imparare a comunicare con utenti di differenti fasce d’età e categorie sociali
tramite la partecipazione attiva ad iniziative di informazione, educazione e
sensibilizzazione di vario genere (organizzazione di convegni, attività di
coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni, azioni di animazione sul
territorio, attività con i bambini, etc.);
 acquisire competenze in tema di progettazione, organizzazione e gestione di
iniziative finalizzate ad una gestione sostenibile del territorio ed alla
diffusione di buone prassi in campo 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:
PREMESSA
In continuità con quanto illustrato alla premessa del punto 7 procediamo ora ad
illustrare gli ambiti di intervento, le modalità di attuazione, le azioni che concorrono
a raggiungere gli obiettivi del servizio e l’insieme degli elementi che concorrono a
realizzare gli obiettivi per il volontario. All’interno di ogni momento il volontario
dovrà acquisire autonomia, abilità, pratica, esperienza secondo le proprie capacità,
ponendosi come membro attivo del gruppo di lavoro. Il ruolo del volontario si
mostra importante anche per sperimentare modalità innovative di analisi e
progettazione di servizi di tutela ambientale oltre ad essere uno stimolo costante per

l’analisi e la valutazione di sé stessi.
Il volontario in servizio civile opererà per 30 ore settimanali, per 6 ore al giorno per
un totale settimanale di 5 giorni: il volontario opererà dal lunedì al sabato dalle 8.30
alle 14.30 (Primo turno) e/o dalle 14.00 alle 20.00 (Secondo turno)
.
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi

Con il presente progetto si intende intervenire nelle aree del Comune
individuate al box 6: Comune di SAN RUFO Parchi pubblici,
patrimonio boschivo e naturale – Sorveglianza
L’intervento svolto dal progetto sarà finalizzato, in un primo momento,
alla manutenzione e alla conservazione degli elementi naturalistici, nelle
aree in oggetto, grazie ad un’azione di monitoraggio dell’area, e
successivamente anche alla loro valorizzazione.
Partendo quindi dall’analisi del contesto territoriale sono state
individuate sui due territori le seguenti criticità:
1) Criticità riguardanti lo stato del territorio oggetto dell’intervento
2) Criticità di tipo culturale riguardante la popolazione locale, la
carenza di percorsi di promozione e sensibilizzazione ambientale
e di attività didattiche volte alla tutela e salvaguardia ambientale.
Le seguenti azioni e connesse attività, saranno realizzate dal referente
del Comune di SAN RUFO in sinergia con i volontari in SCN che
parteciperanno al progetto.
Obiettivo 1.1
Riabilitare le aree individuate per gli interventi attraverso azioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria
Azione 1.1.1
territori

monitoraggio

dei Attività 1.1.1.1 verranno effettuate
mappature dei territori interessati dal
progetto per verificare dove iniziare le
attività di manutenzione
Attività 1.1.1.2 predisposizione di un
calendario con le individuazioni dei
periodi per le manutenzioni ordinarie e
straordinarie
Attività 1.1.1.3 Diserbo e pulizia delle
aree, compatibilmente con le condizioni
climatiche, garantendo 2 interventi di
manutenzione ordinaria durante i mesi
invernali e almeno 6 nei mesi che
vanno da marzo a ottobre.
Attività 1.1.1.4 Riposizionare
le
tabelle e i cartelli posti nel tempo che
hanno subito danni, sistemare le nuove
tabelle informative che facilitino il
raggiungimento dei luoghi ritenuti
interessanti per i turisti ( Compito dei
volontari sarà supportare l’attività di
realizzazione delle segnaletiche e il loro
posizionamento)

Obiettivo 1.2
Assicurare la sorveglianza delle due aree sulla base di un preciso piano di
monitoraggio
Azione 1.2.1 Monitoraggio delle aree Attività 1.2.1.1 Monitorare l’area,
attraverso sopralluoghi aree in almeno
individuate
due volte al mese, al fine di prevenire il
deposito di rifiuti e incendi dolosi nei
mesi estivi. (l’attività sarà svolta dai
volontari in SCN, accompagnati dagli
OLP e da altri volontari del comune)
Attività 1.2.1.2 Durante l’azione di
monitoraggio, si fotograferanno le
situazioni sospette, eventuali cumuli di
rifiuti, eventuali atti vandalici al fine
permettere
all’amministrazione
di
avanzare denuncia ai vigili del fuoco,
vigili urbani, o nei casi più gravi, alla
Procura della Repubblica
Attività 1.2.1.3 Durante le azioni di
monitoraggio saranno effettuate e gestite
fotografie dei territori interessati dal progetto,
in vista della creazione di video, presentazioni
in power point, creazione di pannelli espositori
da utilizzare nelle scuole o durate eventuali
iniziative.

Obiettivo 2.1
Diffondere la conoscenza del territorio nei cittadini e la tutela dell’ambiente e
dei beni naturalistici
Azione 2.1.1 Realizzare il progetto di Attività 2.1.1.1 contattare le scuole dei
coinvolgere le scuole del Comune in comuni e presentargli il progetto
progetti
educativi
per
la
rivalorizzazione e conoscenza delle
aree.
Attività 2.1.1.2 Realizzare schede,
presentazioni in Power Point brochure,
cartelloni, cartelli espositivi ed altro
materiale didattico
Obiettivo 2.2
Promuovere un Centro di Educazione Ambientale presso il Comune
Azione 2.2.1 Organizzazione di almeno Attività 2.2.1.1 Contattare scuole enti
una conferenza , che preveda anche una sul territorio per promuovere la
visita guidata del territorio con la quale realizzazione di una conferenza
presentare il territorio interessato dal
progetto per ampliare la conoscenza ed
il valore del patrimonio ambientale ai
residenti e alle realtà locali preposte al
rilancio turistico
Attività 2.2.1.2 Preparare i programmi
della giornata, il materiale didattico e di
lavoro e inserirli in apposite cartelle da

distribuire ai partecipanti; occuparsi
della segreteria organizzativa e della
registrazione
delle
presenze
e
dell’organizzazione logistica
CRONOPROGRAMMA
MESI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Obiettivo 1.1
Riabilitare le aree individuate per gli
interventi attraverso azioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria

Azione 1.1.1 monitoraggio dei territori
Attività 1.1.1.1 verranno effettuate
mappature dei territori interessati
dal progetto per verificare dove
iniziare le attività di manutenzione
Attività 1.1.1.2 predisposizione di
un calendario con le
individuazioni dei periodi per le
manutenzioni ordinarie e
straordinarie
Attività 1.1.1.3 Diserbo e pulizia
delle due aree, compatibilmente
con le condizioni climatiche,
garantendo 2 interventi di
manutenzione ordinaria durante i
mesi invernali e almeno 6 nei mesi
che vanno da marzo a ottobre.
Attività 1.1.1.4 Riposizionare le
tabelle e i cartelli posti nel tempo
che hanno subito danni, sistemare
le nuove tabelle informative che
facilitino il raggiungimento dei
luoghi ritenuti interessanti per i
turisti ( Compito dei volontari sarà
supportare l’attività di
realizzazione delle segnaletiche e
il loro posizionamento)

Obiettivo 1.2
Assicurare la sorveglianza delle aree sulla base di un preciso piano di monitoraggio

Azione 1.2.1 Monitoraggio delle aree individuate
Attività 1.2.1.1 Monitorare l’area,
attraverso sopralluoghi nelle aree
almeno due volte al mese, al fine
di prevenire il deposito di rifiuti e
incendi dolosi nei mesi estivi.
(l’attività sarà svolta dai volontari
in SCN, accompagnati dagli OLP
e da altri volontari dei comuni)
Attività 1.2.1.2 Durante l’azione
di monitoraggio, si fotograferanno
le situazioni sospette, eventuali
cumuli di rifiuti, eventuali atti
vandalici al fine permettere alle
due amministrazioni di avanzare
denuncia ai vigili del fuoco, vigili
urbani, o nei casi più gravi, alla
Procura della Repubblica
Attività 1.2.1.3 Durante le azioni
di monitoraggio verranno
effettuate e gestite fotografie dei
territori interessati dal progetto, in
vista della creazione di video,
presentazioni in power point,

creazione di pannelli espositori da
utilizzare nelle scuole o durate
eventuali iniziative

Obiettivo 2.1
Diffondere la conoscenza del territorio nei cittadini e la tutela dell’ambiente e
dei beni naturalistici
Azione 2.1.1 Realizzare il progetto di coinvolgere le scuole del Comune in
progetti educativi per la rivalorizzazione e conoscenza delle aree
Attività 2.1.1.1 contattare
le scuole del comune e
presentargli il progetto
Attività 2.1.1.2
Realizzare schede
presentazioni in Power
Point brochure, cartelloni,
cartelli espositivi ed altro
materiale didattico
Obiettivo 2.2
Promuovere un Centro di Educazione Ambientale presso il Comune
Azione 2.2.1 Organizzazione di almeno una conferenza , che preveda anche una
visita guidata dei territori con la quale presentare il territorio interessato dal
comune per ampliare la conoscenza ed il valore del patrimonio ambientale ai
residenti e alle realtà locali preposte al rilancio turistico
Attività 2.2.1.1
Contattare scuole enti sul
territorio per promuovere
la realizzazione di una
conferenza
Attività 2.2.1.2 Preparare i programmi
della giornata, il materiale didattico e
di lavoro e inserirli in apposite cartelle
da distribuire ai partecipanti; occuparsi
della segreteria organizzativa e della
registrazione
delle
presenze
e
dell’organizzazione logistica

Azioni trasversali comuni
Accoglienza dei volontari in
SCN

Formazione Specifica
Formazione Generale
Informazione e
sensibilizzazione
Monitoraggio
Azioni trasversali
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box
35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai
partecipanti al progetto di sviluppare le competenze poi certificate dal Comune. I volontari del SCN
saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il
complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di
“contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1
della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale.

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette
attività
N.
1

1

Professionalità
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente , da moltissimi anni impegnato per la
tutela e cura del territorio e nelle attività di sensibilizzazione in materia ambientale. Si
occupa di tutta la materia ambientale e sarà la figura di riferimento per la realizzazione delle
attività previste da questo progetto, parteciperà attivamente alla realizzazione di tutte le fasi
del progetto sopra enucleato.

Responsabile delle risorse umane del Comune
N. 1 Ingegnere e N. 1 Istruttore Amministrativo che operano nel Settore Lavori Pubblici e
Ambiente, esperti nell'utilizzo di software e programmi di archiviazione dati, di disegno Cad
e sistemi Gis, conoscono bene la materia ambientale ed interagiscono con tutte le iniziative
e manifestazioni attuate nel territorio.

2
2

Operatori Ambientali
Esperti Pianificazione Territoriale
nella progettazione del verde dei parchi e dei giardini con particolare attenzione
alle esigenze dei bambini e dei cittadini; fornirà indicazioni, dati ed esperienza al
fine dello sviluppo del progetto.

1

Organizzatore eventi

Attività del Progetto
Attività 1.1.1.1 mappature dei
territori interessati dal progetto
per verificare dove iniziare le
attività di manutenzione

Professionalità
Responsabile Risorse
umane del Comune

Attività 1.1.1.2 calendario con
le individuazioni dei periodi
per le manutenzioni ordinarie
e straordinarie

Responsabile Risorse
umane del Comune

Attività 1.1.1.3 Diserbo e
pulizia delle due aree, Attività
1.1.1.4 Riposizionare
le
tabelle e i cartelli posti nel
tempo che hanno subito danni,
sistemare le nuove tabelle
Attività 1.2.1.1 Monitorare
l’area, attraverso sopralluoghi
nelle due aree in almeno due
volte al mese, al fine di
prevenire il deposito di rifiuti e
incendi dolosi nei mesi estivi.
Attività
1.2.1.2
Durante
l’azione di monitoraggio, si
fotograferanno le situazioni
sospette
Attività 1.2.1.1 Monitorare
l’area, attraverso sopralluoghi
nelle due aree in almeno due
volte al mese, al fine di
prevenire il deposito di rifiuti e
incendi dolosi nei mesi estivi.
Attività
1.2.1.2
Durante
l’azione di monitoraggio, si

Operai Ambientali

Esperti

Ruolo nell’attività
Sarà il referente per le
attività da svolgersi sul
territorio e per le attività
che si svolgeranno
all’interno del Comune
per l’elaborazione dei
dati raccolti.
Sarà il referente per le
attività da svolgersi sul
territorio e per le attività
che si svolgeranno.
Saranno i referenti per le
attività da svolgersi sul
territorio

Saranno i referenti per le
attività da svolgersi sul
territorio

fotograferanno le situazioni
sospette
Attività 1.2.1.3 Durante le
azioni
di
monitoraggio
verranno effettuate e gestite
fotografie
dei
territori
interessati dal progetto,
Attività 2.1.1.1 contattare le
scuole
dei
comuni
e
presentargli il progetto Attività
2.1.1.2 Realizzare schede,
presentazioni in Power Point
brochure, Attività 2.2.1.1
Contattare scuole ed enti sul
territorio per promuovere la
realizzazione
di
una
conferenza
Attività 2.2.1.2 Preparare il
programma della giornata , il
materiale didattico e di lavoro

Organizzatori eventi

Saranno inoltre di
riferimento con gli Olp
per le attività di contatto
con le Scuole e
seguiranno la
realizzazione della
Conferenza prevista dal
progetto

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno
impegnati nelle seguenti attività con il ruolo descritto:
AZIONE
ATTIVITA’
Ruolo dei
Volontari

Azione 1.1.1 monitoraggio dei
territori

Attività 1.1.1.1
verranno effettuate
mappature dei territori
interessati dal
progetto per verificare
dove iniziare le
attività di
manutenzione
Attività 1.1.1.2
predisposizione di un
calendario con le
individuazioni dei
periodi per le
manutenzioni
ordinarie e
straordinarie
Attività 1.1.1.3
Diserbo e pulizia delle
due aree,
compatibilmente con
le condizioni
climatiche,
garantendo 2
interventi di
manutenzione
ordinaria durante i
mesi invernali e
almeno 6 nei mesi che
vanno da marzo a
ottobre.

I volontari effettueranno
sopraluoghi nelle zone
individuate dal progetto
per predisporre delle
mappe per l’attività che
verranno svolte sulla
loro manutenzione

Attività 1.1.1.4
Riposizionare le
tabelle e i cartelli

Sarà compito dei
volontari sarà supportare
l’attività di realizzazione
delle segnaletiche e il

i volontari
supporteranno il
referente del comune
nella predisposizione dei
calendari per
l’organizzazione delle
manutenzioni delle zone
interessate dal progetto
I volontari
supporteranno gli
operatori del comune
nelle operazioni di
pulizia delle aree

Azione 1.2.1 Monitoraggio delle aree
individuate

Azione 2.1.1 Realizzare il progetto di
coinvolgere le scuole del Comune in
progetti educativi per la
rivalorizzazione e conoscenza delle
aree

Azione 2.2.1 Organizzazione di almeno
una conferenza , che preveda anche una
visita guidata dei territori con la quale
presentare i due territori interessati dal
comune per ampliare la conoscenza ed
il valore del patrimonio ambientale ai
residenti e alle realtà locali preposte al
rilancio turistico

posti nel tempo
che hanno subito
danni, sistemare le
nuove tabelle
informative che
facilitino il
raggiungimento
dei luoghi ritenuti
interessanti per i
turisti

loro posizionamento

Attività 1.2.1.1 Monitorare
l’area, attraverso
sopralluoghi nelle due aree
in almeno due volte al
mese, al fine di prevenire il
deposito di rifiuti e incendi
dolosi nei mesi estivi
Attività 1.2.1.2 Durante
l’azione di monitoraggio, si
fotograferanno le situazioni
sospette, eventuali cumuli
di rifiuti, eventuali atti
vandalici al fine permettere
all’ amministrazione di
avanzare denuncia ai vigili
del fuoco, vigili urbani, o
nei casi più gravi, alla
Procura della Repubblica
Attività 1.2.1.3 Durante le
azioni di monitoraggio
verranno effettuate e gestite
fotografie dei territori
interessati dal progetto, in
vista della creazione di
video, presentazioni in
power point, creazione di
pannelli espositori da
utilizzare nelle scuole o
durate eventuali iniziative
Attività 2.1.1.1 contattare le
scuole dei comuni e
presentargli il progetto

L’attività sarà svolta dai
volontari in SCN,
accompagnati dagli OLP
e da altri volontari del
Comune.

Attività 2.1.1.2 Realizzare
schede, presentazioni in
Power Point brochure,
cartelloni, cartelli espositivi
ed altro materiale didattico

Con i referenti dei comuni
opereranno per l’ideazione
e la realizzazione dI
materiale informativo e
didattico sulle zone
interessate dal progetto

Attività 2.2.1.1
Contattare scuole
ed enti sul
territorio per
promuovere la
realizzazione di
una conferenza

i volontari saranno di
supporto nel lavoro di
contatto delle scuole e degli
enti
possibilmente interessati a
partecipare alla conferenza
di pubblicizzazione
dell’iniziativa scolastica per
rilanciare la conoscenza ed
il valoro del patrimonio
ambientale
i volontari gestiranno la
realizzazione del materiale
pubblicitario e
realizzeranno
una relazione finale
dell’esperienza svolta
durante il servizio al fine di

I volontari effettueranno
i sopraluoghi ed
effettueranno le
fotografie

i volontari con i referenti
del progetto
effettueranno le foto e i
video e organizzeranno
il materiale al fine di
predisporlo per l’utilizzo
successivo

i volontari opereranno
per contattare le scuole
predisporranno con gli
insegnanti il materiale da
distribuire

Attività 2.2.1.2 Preparare i
programmi della giornata, il
materiale didattico e di
lavoro e inserirli in apposite
cartelle da distribuire ai
partecipanti; occuparsi della
segreteria organizzativa e
della registrazione delle
presenze e
dell’organizzazione
logistica

pubblicizzare anche
l’esperienza piu generale
del Servizio civile
i volontari con i referenti
dei comuni organizzeranno
la presentazione del
materiale didattico e di
lavoro lo inseriranno in
apposite cartelle da
distribuire ai partecipanti;
materiale didattico e di
lavoro lo inseriranno in
apposite cartelle da
distribuire ai partecipanti;
dell’organizzazione
logistica.

Modalità di impiego dei/ delle volontarie
L’inserimento dei/delle volontarie in Servizio Civile prevede un percorso di
inserimento lavorativo di un mese che in caso di necessità è prolungabile fino ad un
massimo di due mesi. In tal periodo il volontario svolge la propria attività in
affiancamento con l’equipe di operatori per assumere progressivamente un ruolo
maggiormente autonomo. Il/la volontaria in Servizio Civile opererà in supporto agli
operatori ambientale sia nelle attività a diretto contatto con l’utenza sopra descritta
che in quelle di preparazione e supporto, che prevedono mansioni quali servizi
ausiliari, aggiornamento della documentazione e affiancamento dell’equipe nella
programmazione delle attività. Inoltre verrà proposta la partecipazione agli eventi e
attività del Settore Animazione che durante l’anno verranno di volta in volta
programmati. Tutto questo, nell’ottica del piano di impiego del volontario, vuole far
si che, che attraverso l’esperienza diretta, possa far propri quei valori di pace,
giustizia e solidarietà che i comuni vedono concretizzati nell’incontro e nella
vicinanza agli ultimi e nella scelta di uno stile di vita connotato dalla promozione
della solidarietà sociale e dalla sobrietà vissuta nelle scelte quotidiane e dello
sviluppo sostenibile. A tal fine, come valore aggiunto, i comuni propongono alcune
possibili strade attraverso cui sperimentare, nell’incontro con l’altro, una vita basata
su questi valori, auspicando che queste esperienze possano avere un peso e possano
essere riferimento per le scelte future del giovane.
9)

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

6

10) Numero posti con vitto e alloggio:

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

6

12) Numero posti con solo vitto:

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) :

5

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Scrupoloso rispetto degli orari e dei turni di servizio;
- Disponibilità alla flessibilità dell’orario d’impiego (antimeridiano e pomeridiano)
nell’ambito delle ore previste .
- Rispetto dei protocolli interni dell’Ente;
- Rispetto della legge sulla privacy e riservatezza dei dati e delle informazioni
trattati durante l’espletamento del servizio;
- Disponibilità all’impiego se richiesto anche in giorni festivi;
- Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede di lavoro in caso di eventi di
formazione e sensibilizzazione provinciali, regionali o nazionali (es. incontro
nazionale giovani in servizio civile);
- Possibilità di impiego nell’espletamento di tutte le azioni progettuali;

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

N.

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod.
N. vol. per
ident. sede
sede

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

C.F.

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
ATTIVITA’ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A
LIVELLO NAZIONALE
Le attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale e del
progetto saranno attivate a partire da ogni ente che metteranno in atto una campagna
permanente di promozione del servizio civile con l’obiettivo di sensibilizzare
l’opinione pubblica ai valori della solidarietà, della pace, della nonviolenza e della
mondialità e in particolare alle possibilità offerte dal servizio civile e/o altre forme
di impegno civile dei giovani.
A tal fine sono state elaborate le seguenti attività di promozione e sensibilizzazione
del servizio civile nazionale:
 predisposizione e organizzazione di un percorso di “Cittadinanza attiva e
volontariato che prevede una serie di incontri di orientamento nelle scuole
del territorio progettuale e nazionale.
 stampa di pieghevoli, poster e segnalibro sul Servizio Civile Nazionale
 costante aggiornamento del sito internet dei comuni, a cui vengono inviati i
giovani che chiedono informazioni sul Servizio Civile Nazionale
 accoglienza permanente, presso le sedi locali, in orario di apertura per i
giovani che chiedono informazioni sia direttamente che tramite telefono o
posta elettronica
 utilizzo di trasmissioni radiofoniche su emittenti locali in occasione
dell’uscita dei bandi, per la loro pubblicizzazione.
 Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione di San
Massimiliano martire (12 marzo).
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO
LOCALE SVOLTE PRIMA DELL’AVVIO DEL PROGETTO
Prima dell’avvio del progetto sarà effettuata una capillare e adeguata campagna di
promozione sul servizio Civile volontario e sulle attività da svolgere nel progetto
attraverso: Scuole, TV Locali, Radio Locali, Stampa Locale, Avvisi, Manifesti,
Brochure, diffusione attraverso gli uffici preposti.
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 18 ore
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO
LOCALE SVOLTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Durante il servizio civile alle attività di sensibilizzazione della comunità locale
saranno dedicate 40 ore. Saranno organizzate 4 Giornate di sensibilizzazione, con la
partecipazione di autorevoli personalità politiche locali e del mondo del sociale sui
temi della pace, non violenza, educazione alla solidarietà ed al valore del volontariato
in occasione di festività locali e nazionali.
La promozione e sensibilizzazione del territorio prevede un coinvolgimento nelle
attività delle sedi operative e più in generale alle tematiche connesse ai diritti delle persone
in stato di svantaggio. Far conoscere al territorio l’esperienza positiva del servizio civile
connesso al progetto. Realizzare eventi e manifestazione per l’attività di promozione e
sensibilizzazione del servizio civile nazionale per un numero minimo di 40 ore.
Attraverso l’organizzazione di interventi e attività di animazione e promozione,
realizzazione di incontri di sensibilizzazione con la comunità locale.

Totale ore dedicate durante il servizio civile: 40 ore
Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 58 ore

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Criteri autonomi di selezione proposti nel progetto
L’approccio sarà quello di raggiungere il maggior numero di candidati e di improntare
il procedimento di selezione degli stessi adottando procedimenti trasparenti.
I progetti messi a bando saranno pubblicizzati sul sito internet del Comune , e verrà fatta una
campagna pubblicitaria di promozione del progetto come previsto al punto 17.
Le date di convocazione e le località di svolgimento dei colloqui saranno rese note sul sito
internet, oltre ad essere comunicate per posta con raccomandata AR al singolo candidato o
comunicate al momento di presentazione della domanda al singolo candidato. Le graduatorie
finali saranno affisse nei luoghi di espletamento delle prove e pubblicate sul sito internet del
Comune. Le date di convocazione e le località di svolgimento dei colloqui saranno rese note
sul sito internet, oltre ad essere comunicate per posta con raccomandata AR al singolo
candidato o comunicate al momento di presentazione della domanda al singolo candidato. Le
graduatorie finali saranno affisse nei luoghi di espletamento delle prove e pubblicate sul sito
internet del Comune
I candidati saranno selezionati lungo una scala espressa in 110 punti derivante dalla
sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali:

Valutazione dei titoli di studio, professionali, altra max 12 punti
formazione extra-scolastica, altre conoscenze
certificabili
Valutazione esperienze pregresse:
max 23 punti
Colloquio:
max 75 punti
I criteri di selezione sono i seguenti:

.

Totale punteggio colloquio e corso informativo e dinamiche di gruppo: media
aritmetica dei punteggi finali relativi ai singoli fattori dove ciascun punteggio finale è
pari al prodotto del giudizio attribuito al fattore e il coefficiente di importanza

previsto per esso: Σ P1 + P2 + … +P10/10 dove per ciascun fattore di valutazione
P= AxB dove A rappresenta il giudizio attribuito (su una scala di 100 punti), B
rappresenta il coefficiente di importanza e P il punteggio finale.
Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema di selezione proposto
è 40/75 al colloquio. Per il resto non esistono soglie minime di accesso, in quanto i
candidati saranno collocati nella graduatoria in relazione al punteggio conseguito e
dichiarati idonei selezionati in base ai posti richiesti e messi al bando dal progetto.

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:
Definizioni di Monitoraggio e Valutazione
Il monitoraggio ha finalità informativa ed è finalizzato a verificare lo stato di
realizzazione di un intervento, definendo quali Attività siano state svolte e come il
loro avanzamento rispecchi i Risultati attesi definiti prima della realizzazione. È una
delle principali fonti per la valutazione in itinere, finale ed ex-post. A differenza della
valutazione, ha funzione conoscitiva e risponde alla domanda “stiamo facendo le cose
come avevamo progettato di farle?” La valutazione è strumento volto a migliorare la
Programmazione Indicativa, l’Identificazione e la Formulazione dell’iniziativa, mira
inoltre ad indirizzare le decisioni dell’EF fornendo un giudizio complessivo sul valore
di un intervento in riferimento ad alcuni criteri standard prestabiliti
Il monitoraggio è un processo continuo che accompagna il progetto dall'inizio della
sua realizzazione e fino alla chiusura dell'ultima attività. Viene svolto dallo staff del
progetto stesso unitamente ad altri stakeholder e dovrebbe servire a migliorare il
management progettuale. Consta della misurazione di svariati parametri per verificare
se ciò che si sta facendo corrisponde a ciò che si era programmato di fare e se si sta
procedendo correttamente verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il monitoraggio non nasce con l'intento di giudicare, ma di rendere disponibili le
informazioni più importanti per chi vuole prendere decisioni.
Il monitoraggio è un esame continuo e sistematico della realizzazione delle attività,
che si svolge periodicamente, durante l’attuazione del progetto o programma. La
valutazione è un evento puntuale, realizzato in un momento ben preciso e definito
della vita del progetto o programma. Infatti, mentre il monitoraggio descrive e
controlla un intervento ad intervalli temporali programmati, e dunque presuppone
un’attività di rilevazione ed elaborazione continua, la valutazione in itinere viene
effettuata generalmente una tantum soltanto ad una certa data, programmata
anticipatamente o decisa nel corso della realizzazione dell’intervento, e dunque non
presuppone un’attività continua.
Nel nostro progetto la Funzione di chi si occupa di monitoraggio sarà quello di usare
la raccolta metodologica di dati per determinare se le risorse materiali e finanziarie
sono sufficienti, se le persone incaricate della gestione hanno qualifiche idonee sia
tecniche che personali, se le attività rispondono alla pianificazione fatta e se quanto
pianificato è stato fatto e ha permesso di raggiungere gli obiettivi fissati. a domanda a
cui il monitoraggio vuole dare una risposta è "Se stiamo facendo le cose come

previsto?"
L'obiettivo specifico del monitoraggio è : performance del management migliorate
L'obiettivo generale è: efficacia ed efficienza del progetto migliorate.

Il Monitoraggio e la Valutazione nei Progetti del Servizio Civile
Dalla combinazione delle disposizioni delle “Norme sull’accreditamento degli enti di
servizio civile ” e del “prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la
redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in
Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”, ,
risulta che il monitoraggio dei progetti di servizio civile nazionale deve essere
incentrato sulla verifica dell’attuazione degli stessi, pertanto qualsiasi metodologia si
adotti, questa non può che partire dalla struttura dei progetti di servizio civile
nazionale ed in particolare dalla scheda dell’elaborato progettuale allegata al citato
“Prontuario”.
I progetti di servizio civile nazionale sono ripartiti in tre dimensioni:
1) Caratteristiche del progetto, che comprendono gli obiettivi e le attività rivolte
verso l’esterno.
2) Caratteristiche organizzative, che comprendono le risorse necessarie alla
realizzazione del progetto.
3) Caratteristiche delle conoscenze acquisibili, che comprendono tutti i tipi di
vantaggi derivanti ai giovani dalla partecipazione alla realizzazione dei
progetti di servizio civile nazionale.
l monitoraggio di questo tipo di progetto per risultare esaustivo deve considerare
come proprio oggetto sia la dimensione descritta al precedente punto 1 sia quella
descritta al precedente punto 3. La dimensione di cui al punto 2 rappresenta, invece,
la cartina di tornasole delle altre due sia in termini di efficienza, che in termini di
efficacia. Essa rappresenta quindi l’elemento decisivo in relazione alla fattibilità ed al
successo del progetto. Inoltre, per capire il perché di un insuccesso e dove si
collocano i punti critici che lo hanno determinato non basta analizzare la dimensione
organizzativa secondo la dicotomia esiste/non esiste quella determinata risorsa, ma
necessita andare ad analizzare la congruità delle risorse investite rispetto agli obiettivi
fissati sia sotto l’aspetto quantitativo, che qualitativo. Solo l’accurata analisi di questi
fattori è capace di evidenziare gli errori di progettazione, di attività o di stima qualiquantitativi dei fattori coinvolti nel progetto. Rispetto a quanto innanzi argomentato
ne deriva che il monitoraggio dei progetti di servizio civile nazionale ha come oggetto
la realizzazione degli stessi così come sono stati approvati dall’Ufficio nazionale per
il servizio civile. A tal fine necessita verificare:
 L’andamento delle attività previste dal progetto nel corso della sua
realizzazione.
 L’effettivo svolgimento della formazione generale specifica e la fruizione da
parte dei volontari degli altri benefit previsti dai singoli progetti, visti nella
dimensione della crescita culturale e sociale dei volontari, nonché nell’ottica
della spendibilità all’esterno dei benfit e delle conoscenze acquisite; numero
dei fruitori finali.
Vorremmo distinguere infine tre dimensioni inerenti al monitoraggio che
rappresentano altrettanti passi che si snodano contemporaneamente e congiuntamente,
e che non si possono pensare in maniera disgiunta o alternativa quando si fa un
lavoro.

Le tre dimensioni attraverso cui intendiamo esplicare il monitoraggio di progetto:
A) Il monitoraggio di efficienza basato sulle attività e sulle risorse messe in
campo
B) Il monitoraggio di efficacia basato sugli obiettivi
C) Il monitoraggio di conteso basato sulle ipotesi e sugli elementi di rischio che
esso nasconde.
Il monitoraggio di efficienza è volto a determinare se gli output del progetto sono stati
prodotti ed erogati in accordo con le attività pianificate e con le caratteristiche
previste.
Questa tipologia di monitoraggio ci dice se le azioni sono state fatte come previsto,
originando gli output previsti (con le caratteristiche tecniche) e se hanno implicato
l'uso delle risorse previste, ma non potrà dire nulla sull'utilità delle stesse.
Questo monitoraggio che faremo contribuisce alla qualità della gestione e si integra
perfettamente nel work plan della pianificazione.
Per ogni attività sarà opportuno pensare a tre diversi stati informativi che si
espliciteranno nella tabella di monitoraggio di efficienza.
l monitoraggio di efficienza è volto a determinare se gli output del progetto sono stati
prodotti ed erogati in accordo con le attività pianificate e con le caratteristiche
previste.
Questa tipologia di monitoraggio ci dice se le azioni sono state fatte come previsto,
originando gli output previsti (con le caratteristiche tecniche) e se hanno implicato
l'uso delle risorse previste, ma non potrà dire nulla sull'utilità delle stesse.
Questo monitoraggio che faremo contribuisce alla qualità della gestione e si integra
perfettamente nel work plan della pianificazione.
Per ogni attività sarà opportuno pensare a tre diversi stati informativi che si
espliciteranno nella tabella di monitoraggio di efficienza.
1) Milestones, ovvero realizzazioni intermedie che siano strumentali alla
realizzazione complessiva dell'attività prevista nel cronoprogramma,
circostanziate con la previsione temporale in cui si vorrebbe che avessero
luogo.
2) Indicatore esecutivo di attività o indicatore di realizzazione o indicatore di
efficienza. Si tratta dei prodotti misurati contenuti nell'attività
In pratica quello che i nostri esperti del monitoraggio faranno sarà un rapporto
periodico di monitoraggio di efficienza.
Si verificheranno se
a) ci sono stati degli scostamenti rilevanti
b) ci sono state cause di tali scostamenti
c) le azioni correttive che potrebbero migliorare l'aderenza del progetto alle sue
previsioni iniziali.
Utilizzeremo
1) L'indice sul periodo che descrive che percentuale di realizzato e di speso si è
realmente portato a termine. Se si è stati bravi a fare le previsioni e a scrivere
il progetto, tali valori saranno entrambi uguali a 100.
2) L'indice sul totale del progetto, che descrive quanta parte dell'attività in
questione è stata già realizzata dall'inizio del progetto a oggi sul totale che
sarebbe da realizzare entro fine progetto. L'applicazione degli indici agli
indicatori di tempo (milestones) ha un senso solo sul periodo e con una scala
di valutazione basata su 5 indicatori.

Il monitoraggio di efficienza toccherà i 4 elementi:
A) rispetto della tempistica pianificata attraverso il rispetto delle milestones
B) rispetto della realizzazione quali-quantitativa di output fisici o immateriali
prodotti dal progetto con le relative caratteristiche tecniche esplicitate
C) rispetto delle spese previste e costi unitari pianificati
D) qualità delle risorse umane impiegate nella gestione del progetto.
Il monitoraggio di efficacia
Questo tipo di monitoraggio serve per misurare se il progetto sta dando i suoi frutti, se
esso ha un senso in quanto creatore di benefici e se il management sta realizzando le
attività con lo sguardo in avanti, abbracciando cioè il progetto nella sua interezza e
nella sua funzione di miglioramento di un contesto predeterminato e per i destinatari
stabiliti.
Questo tipo di monitoraggio dovrebbe aiutare il management del progetto a capire se
e in che misura le attività ed i prodotti del progetto stiano compiendo la loro fruizione
di creazione di benefici.

Gli indicatori per il monitoraggio servono per determinare se i cambiamenti
stanno o non stanno avendo luogo.
Indicatori di questo genere implicano quasi sempre fonti interne di verifica, in
altre parole la verifica sarà il progetto stesso a doverla fare tramite indagini ad
hoc pianificate all'interno delle stesse attività.
Il monitoraggio di contesto
Il monitoraggio di contesto è quella importante funzione che, facendo leva
sull'ipotesi, permette al progetto di porre una barriera di campanelli di allarme al
verificarsi di rischi concreti al fallimento. Tale tipo di monitoraggio va a toccare la
sostenibilità del progetto durante la sua esecuzione.
Gli Indicatori
Gli indicatori sono strumenti di misurazione che forniscono dati utili per la gestione
del progetto nonché per il monitoraggio e la valutazione dell’efficienza delle attività
svolte. In tal modo permettono di migliorare il processo decisionale, promuovere una
maggiore efficienza e produrre risultati più rilevanti. Gli indicatori devono essere in
relazione diretta con gli obiettivi principali del progetto e fornire un quadro adeguato
di ciò che il progetto si propone di ottenere. Tuttavia, poiché tali indicatori possono
fornire solamente “un’istantanea” parziale dello stato di avanzamento dei lavori, la
prima decisione da prendere riguarda “che cosa” misurare, cioè stabilire quali sono le
parti del progetto più importanti e degne di interesse. La difficoltà nella selezione
degli indicatori è quella di trovare quantità/elementi misurabili che possano
rispecchiare gli effetti più significativi, combinando ciò che è sostanzialmente
rilevante, quale riflesso dei risultati attesi, con ciò che è invece realistico in termini di
raccolta e gestione dei dati. Alcuni dei problemi chiave relativi ai processi di
monitoraggio e valutazione possono essere eliminati fin dall’inizio definendo un
ampio insieme di indicatori appropriati che misurino in modo chiaro il fine delle
attività e gli obiettivi del progetto:
- Indicatori di output: misurano ciò che le attività di progetto producono;
- Indicatori di risultato: misurano gli effetti immediati sui beneficiari scelti;
- Indicatori di impatto: misurano i contributi a lungo termine rispetto all’obiettivo
generale.
Processo di valutazione
Valutare significa esaminare in maniera esaustiva, critica e oggettiva l’adeguatezza
degli obiettivi e la qualità delle azioni compiute in relazione ai risultati ottenuti, agli
effetti provocati e ai bisogni che si prefiggono di soddisfare. Valutare non significa
utilizzare esclusivamente una tecnica, ma sviluppare un processo le cui fasi devono
essere programmate durante tutto l’arco di vita del progetto stesso, in relazione alle
diverse aree di interesse:
- Ex-Ante – pianificazione logica (progettazione e individuazione delle risorse inclusa
un’analisi costi-benefici) - Interim/durante – rilevanza ed efficacia delle azioni di
implementazione (gestione del progetto, valutazione degli obiettivi, controllo dei
fattori esterni)
- Ex-Post – efficacia e impatto dei risultati (obiettivi raggiunti, valore aggiunto).
Il processo di valutazione deve tener conto sia degli approcci più strettamente
misurabili (aspetto finanziario, risultati, valore) che di quelli formativi (sviluppo di
competenze specifiche, miglioramento delle performance).
Come implementare il processo di valutazione
Il processo di valutazione implica un certo equilibrio tra tempo e risorse, lavoro di
ricerca e analisi, gestione del team di lavoro e costruzione di relazioni con gli attori
interessati.

Perché tale processo si svolga in modo efficiente vengono
- definite il contesto del progetto (attori e beneficiari; attività, tipo di valutazione
richiesta);
-stabilite di comune accordo alcuni chiari termini di riferimento relativi al processo di
valutazione; - sviluppate una proposta di piano di lavoro per la valutazione (approccio
generale, quadro logico e analitico, metodologia e tecniche, programma di lavoro
relativo a quali informazioni raccogliere e in che modo); - pianificate e inserite a
budget le risorse necessarie per questo processo (personale/giorni lavorativi, tipo di
personale richiesto, competenze necessarie); - effettuate la valutazione (implementate
il metodo e il programma di lavoro, coltivate le relazioni con gli attori coinvolti,
gestite il team di lavoro, risolvete le questioni impreviste); - definite un programma di
presentazione dei risultati (pianificate la frequenza di riunioni e i momenti più
opportuni); - definite la natura e lo stile dei rapporti di valutazione.
Una buona pianificazione progettuale parte da un iniziale processo di monitoraggio e
valutazione. - È necessario capire e concordare sull’importanza del processo di
valutazione, così come è bene comprendere qual è l’atteggiamento dei diversi partner
in relazione a tale processo. - Nel cercare di stabilire se alcuni interventi specifici
possono fare la differenza, tenete conto di aspetti quali eventuali opinioni di “esperti”
e punti di vista degli attori coinvolti. Nel valutare i possibili effetti potrebbe essere
utile una misurazione “prima e dopo” (serie temporali) o “con e senza” (ubicazione e
contesti). - Interventi “soft” producono effetti meno ovvi e sono più difficili da
valutare.
- Team di valutazione esterni devono riflettere con precisione le attività della
partnership.
La Valutazione può essere
-qualitativa –quantitativa a seconda degli strumenti utilizzati
-interna o esterna a seconda di chi la commissiona
-partecipativa o non partecipativa a seconda del grado di coinvolgimento degli
attori.
La valutazione è condotta tramite l’utilizzo di strumenti qualitativi e quantitativi. Gli
strumenti qualitativi si basano sull’interpretazione logica o classificazione di testi,
interviste, pareri e valutazioni. Gli strumenti quantitativi utilizzano grandezze
numeriche. Ad esempio un’Analisi costi-efficienza è uno strumento quantitativo e
un’Analisi multicriterio è uno strumento qualitativo. L’approccio qualitativo o
quantitativo della valutazione dipende dalla natura delle informazioni di cui si
dispone e dall’aspetto da valutare. Se si trattano aspetti in cui l’informazione è
esprimibile tramite numeri (flussi finanziari, realizzazioni fisiche, etc.) gli strumenti
quantitativi garantiscono l’elaborazione migliore; per aspetti di tipo qualitativo (grado
di soddisfazione del gruppo destinatario, grado di rispetto dei criteri di coerenza,
utilità, rilevanza, etc.) gli strumenti qualitativi sono un buon supporto alla
valutazione. Generalmente la valutazione è condotta con l’ausilio sia di strumenti
quantitativi che qualitativi.
LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEL PROGETTO
• è determinata attraverso una valutazione di prodotto;
• valuta i risultati ottenuti (il progetto con suoi meccanismi, procedure, processi
attivati, mezzi, strumenti, risorse, ecc.) in relazione agli obiettivi globali del
progetto stesso;
• esprime la qualità / il valore del progetto; in quanto valutazione qualitativa
focalizza il “come”, la sua funzione è quella di determinare la validità di
un’azione, di un intervento formativo; apre perciò alla convalidazione di un
intervento e permette la formulazione di un giudizio anche sul grado di

trasferibilità;
• descrive gli effetti del progetto su persone, e i risultati su organizzazione ed
istituzioni; è leggibile ed identificabile quindi nei mutamenti, nelle
trasformazioni. Si confronta con le seguenti domande-tipo (1. Ad esperienza
formativa conclusa in che cosa e come sono cambiati i beneficiari
dell’intervento? 2. Quanto di tale cambiamento è riconducibile al progetto? 3.
Quali effetti sull’organizzazione sono conseguenti alla partecipazione al
progetto? ...);
• è leggibile grazie ad indicatori (segnali per descrivere caratteristiche, proprietà
del progetto, dell’intervento…); ricorre ad un protocollo-guida che definisce i
caratteri della valutazione qualitativa ed è elaborato grazie agli indicatori;
Gli indicatori vengono pensati ed espressi già in fase progettuale (è v. prognostica)
per ‰
 esprimere previsioni sul decorso, sull’esito; ‰
 tenere sotto controllo l'evoluzione del progetto, osservare gli effetti
 comprendere il senso di determinati risultati, ‰
 estrapolare e generalizzare gli elementi di trasferibilità ‰
 spiegare l'emergere di difficoltà ‰
 interiorizzare il progetto ed acquisirne la padronanza; deve rispettare le
seguenti condizioni di attuabilità: ‰
 la esplicitazione degli obiettivi fondamentali; ‰
La disponibilità di dati, su utenti e su organizzazione, relativi al “prima”
dell’intervento formativo; rende possibile un confronto fra il prima e il dopo rispetto
all’intervento per quanto riguarda gli utenti e il sistema.
La congruenza tra obiettivi e strumenti di valutazione (interviste finalizzate,
questionari, osservazioni partecipate, analisi di documenti, griglie di analisi),si
configura, di preferenza, come una valutazione esterna, ma non esclude un rapporto
dialettico e collaborativo con la valutazione interna che viene condotta secondo
scansioni temporali intermedie e/o finali, ripetute nel tempo e coinvolge tutti i
responsabili dell'intervento.

Tempistica e numero delle rilevazioni:
1Monitoraggio, obiettivi ed attività:
Responsabile del servizio civile nazionale dell’ente (per i soli obiettivi) e OLP:
3 interviste con cadenza quadrimestrale. Volontari: somministrazione di 3
questionari con cadenza trimestrale . I questionari e le interviste saranno calibrati sui
singoli progetti e conterranno le rilevazioni sia degli obiettivi, che delle attività
Monitoraggio della formazione generale e specifica ed altri benefit:
Formatori: 2 interviste di cui una al sesto mese e una al decimo mese. Volontari:
somministrazione di tre questionari di cui uno al termine della formazione generale,
una all’ottavo mese e l’ultimo al dodicesimo mese.
Rilevazione del livello di soddisfazione dei volontari:
Un questionario al dodicesimo mese
Il piano di monitoraggio interno al progetto si articola su rilevazione, valutazione e
verifica di: a) Rilevazione andamento attività previste e realizzate e raggiungimento
degli obiettivi progettuali cercando di esplicitare e condividere i risultati attesi e di
rilevare e qualificare i risultati conseguiti sia dal punto di vista della verifica (intesa
come la registrazione numerica dei prodotti delle azioni in cui consiste il progetto) e
valutazione (intesa come l’esplicitazione del valore/contenuto attribuito da ciascuno
ai prodotti delle azioni del progetto ed ancora prima al valore/contenuto degli
obiettivi del progetto stesso) con l’esplicita finalità di fare del monitoraggio
dell’andamento del progetto – risultati prodotti e risultati attesi – lo strumento di

controllo e riqualificazione e riprogettazione del progetto stesso; b) Esperienza dei
giovani volontari in servizio cercando di seguire il volontario nei momenti di
inserimento all’interno dell’ente, di coinvolgimento e relazione con le risorse
dell’ente e con gli altri volontari in servizio, della formazione generale e specifica
(vedi voce 42) e dell’attivazione delle azioni specifiche del progetto cercando di
esplicitare e rilevare il grado di qualificazione dei contenuti e delle azioni del
progetto, il grado di qualificazione della motivazione alla base della proposta
progettuale, il grado di partecipazione attiva e coinvolgimento con le altre risorse
dell’ente, il grado soddisfazione nella realizzazione delle singole fasi del progetto, il
livello di acquisizione delle competenze (vedi voce 42), il grado di condivisone nella
realizzazione delle azioni rispetto agli obiettivi, il grado di attiva, responsabile ed
autonoma partecipazione alla distribuzione dei compiti, alla realizzazione delle azioni
e nel proporre soluzioni o alternative.
Il piano di monitoraggio interno al progetto si pone come obiettivo di rilevare:
1. dati quantitativi (numeri legati alla realizzazione delle azioni previste dal progetto
nelle diverse fasi del progetto) per momenti del progetto – ante, in itinere e post
2. dati qualitativi (esplicitazioni di contenuti legati a qualificare le azioni previste dal
progetto nelle diverse fasi ma anche finalizzati a permettere un costante rapporto tra
progetto, risorse dell’ente e volontario) per momenti del progetto – ante, in itinere e
post
3. adeguandosi al procedere del progetto e al suo svolgimento temporale attraverso la
sua articolazione nei vari mesi del progetto, partendo dall’avvio, per arrivare alla sua
conclusione non solo del progetto di SCN, ma dell’esperienza progettuale
4. coinvolgendo i soggetti protagonisti del progetto nelle sue azioni come indicati
nella vaco 8.1, 8.2, 8.3: OLP, risorse umane dell’ente (vedi 8.2), formatori (generali e
specifici), giovani in Servizio Civile Nazionale, destinatari diretti e beneficiari
indiretti.
5. impegnandosi a rispettare tempi, azioni e raccordandosi con il percorso di
accompagnamento : in avvio e primo trimestre – restituzione esiti monitoraggio,
mappatura e messa in rete dei sistemi di monitoraggio nuovi progetti secondo e terzo
trimestre – report interno e produzione del report in itinere; quarto trimestre –
condivisione per la riprogettazione; fine progetto – questionario finale e report finale.
Il piano di monitoraggio del Progetto si articola sui seguenti punti:
1) Questionario ai volontari
2) Questionario Olp
3) Analisi dei risultati operativi conseguiti
La raccolta grezza dei dati per il monitoraggio cade sotto la responsabilità della
responsabile del monitoraggio di progetto, e viene fatta in collaborazione con gli
OLP.
dati verranno elaborati attraverso la tecnica dell’Analisi delle Componenti Principali,
con lo scopo di ridurre il numero di variabili, che rappresentano le caratteristiche del
fenomeno analizzato, in poche variabili latenti. Ciò avviene tramite la trasformazione
lineare delle variabili che proietta quelle originarie in un nuovo sistema cartesiano. La
prima variabile, che rappresenta la maggior parte della varianza, viene proiettata sul
primo asse, la seconda per dimensione della varianza sul secondo asse e cosi via per
tutte le variabili.

Questionario volontari
l Questionario dei Volontari (anonimo) punta a monitorare
a percezione che il volontario ha della propria esperienza di servizio civile,
’adeguatezza del servizio offerto rispetto alle esigenze dei richiedenti/fruitori,
il clima interno all’ente,
l’organizzazione del lavoro
I nominativi dei volontari che compileranno il questionario verranno registrati in un apposito
modulo sul quale apparirà la firma del volontario da apporre al momento della restituzione del
questionario compilato. In tal modo, pur rimanendo il questionario anonimo, sarà possibile
garantirne la compilazione da parte di tutti i volontari.
l monitoraggio dell’esperienza dei volontari verrà realizzato per le attività sulla base del
questionario anonimo.. Il questionario prevede una scala di valutazione da 1 (minimo) a 10
(massimo), allo scopo di ottenere dal volontario una quantificazione che esprima un valore
negativo (valutazione da 1 a 5) ovvero un valore positivo (valutazione da 6 a 10) delle diverse
grandezze, eliminando la possibilità di valutazioni neutrali (che si verificano utilizzando scale
basate su un numero dispari di opzioni). I valori (indicati come VQV) verranno poi normalizzati
entro un range che va da 0 a 1.

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:
NESSUNO
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla
realizzazione del progetto:
Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate:
1) alla copertura della quota-parte che il personale dipendente di cui alla voce

8.2 dedica al progetto;
2) alle attività di formazione specifica previste alla voce 39 e 40
3) alle risorse tecniche e strumentali dedicate al progetto previste alla voce 25
4) alle attività di promozione di cui alla voce 17

RIPARTIZIONE
DESCRIZIONE
Voci di spesa in quota parte del personale retribuito (cfr
voce 8.2)

Risorse finanziarie

1. N. 1 responsabili di unità operativa: per un costo
giornaliero di € 60,00 per un numero medio di 15
giornate lavorative

2. N. 4 operatori : per un costo giornalieri di € 30,00 per
un numero di 15 giornate lavorative

900,00
1.800,00

Gli altri operatori sono volontari non retribuiti.
TOTALE SPESA
Voci di spesa formazione specifica
Dispense e materiale didattico
Formatori specifici
TOTALE SPESA
Voci di spesa risorse tecniche e strumentali (come da
voce 25)
Attrezzature ed arredi
Ausili informatici
Mezzi di trasporto
Materiali per laboratori
TOTALE SPESA
Voci di spesa promozione del progetto
(come da voce 17)
Materiale promozionale (manifesti, brochure, affissioni,
volantini, ecc.)
Spese di realizzazione delle 4 giornate informative e di
sensibilizzazione
TOTALE SPESA

Euro 2.700,00
500,00
500,00
Euro 1.000,00

500,00
500,00
500,00
200,00
Euro 1.700,00

500,00
500,00
Euro 1.000,00

TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE: € 6.400,00

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

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività
istituzionale dell’ente, ed avranno a disposizione strumenti per operare ai fini del
progetto e impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si
indicano di seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate
per l’attuazione del progetto e fornite dal soggetto attuatore:
Stanze:
verranno utilizzate per i momenti di elaborazione dei dati del
riordino del materiale raccolto e per la realizzazione
dell’iniziativa prevista dal progetto. Le stanze verranno usate
anche durante i moneti di formazione
Scrivanie:
Per gestione di attività generali
Telefoni, fax:
Saranno utili per le comunicazioni sul territorio e per la
realizzazione dell’iniziativa prevista dal progetto.
Verranno usati anche per i contatti con le amministra zioni
locali presenti sul territorio
Computer, posta elettronica:
Strumenti utilizzati per tutte le attività di elaborazione, raccolta

2

4
2

2

dati, realizzazione materiale divulgativo
Fotocopiatrice:
Automezzi da utilizzare per spostamenti sui territorio
individuati dal progetto ai fini di tutte le attività previste dallo
stesso
Macchine fotografiche
Per attività di raccolta dati e monitoraggio del territorio
Fornitura equipaggiamento: tute lavoro, guanti, cappelli
Altro: taglia erbe, cesoie, decespugliatori, strumenti specifici
tagliaerba e tagliasiepi, utensili vari

2
2

2
Q.B
Q.B

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:
In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, COMUNE DI
SAN RUFO, rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile –apposito ATTESTATO valido ai
fini del curriculum vitae nel quale si riconoscono le capacità sotto riportate:
A) CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
I volontari saranno impiegati per almeno il 60 % del loro orario di servizio in attività assieme agli
operatori nelle sedi di attuazione; in questo modo avranno la possibilità:
Di apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d’aiuto nei
confronti dell’utenza;
Di conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel proprio centro;
Di apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia corretta
(es. pre-gruppo, gruppo, post-gruppo; supervisioni, ecc.)
Di relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio.
Di osservare e comprendere l’evoluzioni di relazioni conflittuali tra genitori e tra genitori e
figli
Di ascoltare le proprie emozioni e utilizzarle per comprendere la richiesta dell’altro.
B) CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.
Attraverso il lavoro di gruppo con l’intera èquipe di operatori, i volontari potranno partecipare
all’organizzazione delle attività previste dal progetto
Ai volontari verrà insegnato attraverso gli incontri con gli OLP o altri formatori cosa sono i
piani di intervento personalizzati come vengono creati e gestiti, le verifiche successive. In
alcune SAP è possibile imparare ad utilizzare la Cartella Integrata, come strumento per la

gestione dei progetti individualizzati.
Per le attività di tempo libero collaboreranno con gli OLP nel progettare e avviare attività
ludico/ricreative rivolte all’utenza.
Per le attività di sensibilizzazione del territorio i volontari collaboreranno con gli OLP o altri
operatori e potranno apprendere come progettare, organizzare ed attivare contatti con realtà
presenti nel territorio e creare momenti di incontro con la cittadinanza locale.
Per le attività altamente specializzate (supervisione, mediazione familiare, colloqui
psicologici), impareranno a strutturare setting specifici, ad adeguare le dimensioni di tempo e
spazio alle finalità e alle metodologie dell’intervento
C) CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.
Uso dei piani di intervento personalizzato e dei rispettivi programmi informatici.
Uso computer e internet per aggiornamento data base, sito, ricerche a diverso tema (es.
iniziative presenti sul territorio, mappatura risorse sul territorio, ecc.)
Uso strumenti tecnici durante le attività laboratoriali.
Uso di software per l’aggiornamento di siti internet
-

Formazione generale dei volontari
29) Sede di realizzazione:
Presso la sede di attuazione del progetto

30) Modalità di attuazione:
La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente

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:
La formazione ha la finalità di accrescere nei giovani in servizio civile la
partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza sul significato della
scelta e della esperienza di servizio civile , così come previsto dalle linee guida
emanate con Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale n. 160/2013 prot. 13749/1.2.2 del 19/07/2013 "Linee guida per la

formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale"
Si mirerà ad una presa di coscienza nei volontari della dimensione di servizio alla
comunità e al conseguimento di una specifica professionalità per i giovani:
l’esperienza di servizio civile dovrà anche rappresentare un’occasione di
apprendimento e di acquisizione di conoscenze specifiche, non solo di promozione
della cittadinanza attiva e dell’impiego al rafforzamento dei legami comunitari.
La Formazione generale si conferma elemento strategico del sistema, affinché il
servizio civile nazionale consolidi la propria identità di istituzione deputata alla
difesa della Patria, intesa come dovere di salvaguardia e promozione dei valori
costituzionali fondanti la comunità dei consociati e, quindi, di difesa della
Repubblica e delle sue istituzioni.
Metodologia
Come previsto dalle linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio
civile la Formazione generale sarà erogata attraverso le lezioni frontali per il il
60% delle ore realizzata e integrata con momenti di confronto e discussione con i
partecipanti, e con eventuali relatori invitati sui temi trattati. Mentre il restante 40%
saranno dedicate alle dinamiche non formali (lavoro di gruppo/role
play/verifiche).
Le metodologie di lavoro saranno centrate su obiettivi specifici di natura
comportamentale: la domanda fondamentale sarà "cosa deve sapere il giovane al
termine della formazione?" ma "cosa farà e quali processi reali dovrà governare?".
La formazione si baserà su metodologie dell'apprendimento attivo e
partecipativo: l'analisi dei problemi reali e la ricerca di soluzioni concrete, la
costruzione di ipotesi progettuali, la simulazione di contesti di lavoro specifici, il
lavoro esterno "sul campo" di raccolta dati e di osservazione, l’elaborazione degli
stessi, fino a pervenire alla stesura di ipotesi di piano di lavoro per l'attività di
servizio civile successiva alla formazione.
L’obiettivo metodologico è quello di attivare il volontario attraverso: esercizi,
simulazione, prove, test, brainstorming, applicazioni pratiche, approfondimenti,
coinvolgimento attivo nella ricerca di soluzioni (problem-solving-problem).
Le metodologie didattiche impiegate tenderanno ad enfatizzare il ruolo del
volontario quale "soggetto attivo" del processo di formazione, e i destinatari saranno
chiamati ad uno sforzo propositivo e progettuale anche mediante il dibattito e il
confronto interpersonale all'interno del gruppo di lavoro.
La metodologia del lavoro di gruppo, che è trasversale rispetto a tutte le
problematiche affrontate, troverà all'interno della formazione non solo
un’enunciazione teorica ma anche una concreta applicazione all'interno dell'attività,
rendendo possibile così una simulazione molto realistica dell’ambiente di lavoro del
volontario.
Tra le metodologie "attive" che saranno impiegate ricordiamo, in particolare:
• lavoro di gruppo su compito ed intergruppo
• lezione partecipata
• attività di simulazione su casi particolari problem-solving studi di caso
• focus group

33) Contenuti della formazione:
La formazione per i giovani in servizio civile volontario è anche finalizzata a
contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei volontari di
cui all’art.1, lett. e) della citata legge 6 marzo 2001, n. 64. I contenuti della

formazione saranno gli stessi moduli previsti all’ allegato – moduli di “formazione
generale”delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile
nazionale” come da Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale n. 160/2013 prot. 13749/1.2.2 del 19/07/2013. Il percorso
formativo è costituito da una serie di moduli raggruppati all’interno di macroaree
tematiche: una sorta di percorso logico e di viaggio nel mondo del servizio civile. La
successione delle macroaree e al loro interno dei moduli formativi, non è
strettamente vincolante dal punto di vista cronologico, anche se si sottolinea la
necessità di affrontare all’inizio del corso la prima macroarea, perché è da questa
che si evince il significato autentico dell’esperienza di servizio civile. Ogni modulo
dovrà sarà trattato in maniera esauriente. Le macroaree e i moduli formativi
saranno:
1 “VALORI E IDENTITÀ DEL SCN” TOTALE ORE MODULO 14
1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo. Questo modulo, dato
il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si tratta di un
modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative
appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in
servizio civile, che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie
aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai
concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”, ecc., avrà come
obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto
che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile.
1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN Si metterà in evidenza il legame storico e
culturale del servizio civile nazionale con l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la
storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 772/72, passando per la legge di
riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale configurazione così come
delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della Patria con mezzi ed
attività non militari, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da altre forme di
intervento ed impegno sociale.
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta
1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso
mezzi ed attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della
solidarietà (art.2 Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso
materiale o spirituale della società (art.4), della promozione dello sviluppo della
cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione
(art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò avverrà attraverso lo
studio delle varie pronunce della Corte costituzionale nelle quali è stato dato a tale
concetto un contenuto ampio e dettagliato.
1.3.b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si
presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano
istituzionale, di movimento e della società civile. Nell’ambito dei riferimenti al
diritto internazionale si potranno inoltre approfondire le tematiche relative alla
“gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della
guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti di
“peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding”. Possono, inoltre, essere
inserite tematiche concernenti la pace ed i diritti umani alla luce della Costituzione
italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite.
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico. Verranno illustrate le
norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, nonché quelle di
applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. In
particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno

Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione per
l’accreditamento di quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si
impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della cultura e
dell’identità del servizio civile nazionale.
2 “LA CITTADINANZA ATTIVA” TOTALE ORE MODULO 14
2.1 La formazione civica Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001,
ha posto tra le finalità del SCN il “contribuire alla formazione civica dei giovani”, il
legislatore delegato nel 2002, nel confermare e ribadire tale concetto, ha inserito tra i
contenuti obbligatori del corso di formazione generale “un periodo di formazione
civica”. La formazione civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione
Universale 29 dei Diritti Umani e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme
dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che
costituiscono la base della civile convivenza e quadro di riferimento indispensabile
affinché i giovani volontari possano diventare cittadini attivi. Sarà opportuno
analizzare la funzione ed il ruolo degli organi costituzionali, i loro rapporti, dando
particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle
leggi. Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire al
giovane volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e
istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere allo stesso
la conoscenza di quelle competenze civiche e funzionali per vivere una “cittadinanza
attiva”. Si illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza
attiva ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a
tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta
costituzionale.
2.2 Le forme di cittadinanza Richiamandosi al concetto di formazione civica prima
descritto, si farà presente come tale formazione abbia come auspicabile conseguenza
l’incremento di impegno civico da parte dei giovani. Si illustreranno in questo
modulo le forme di partecipazione, individuali e collettive, che possono essere agite
dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto attiva. La partecipazione alle
formazioni sociali del volontariato, della cooperazione sociale, della promozione
sociale, l’obiezione di coscienza, il servizio civile nazionale, l’impegno politico e
sociale, la democrazia partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la
partecipazione democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, sono
tutti esempi concreti che possono essere illustrati e discussi nell’impostazione,
nell’azione e nelle conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed elaborare, anche
tramite le metodologie non formali e la logica progettuale, un percorso di azione.
2.3 La protezione civile Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente
nel concetto di difesa della Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle
persone, nonché fattore di educazione e di crescita di cittadinanza attiva, verrà
affrontato non solo attraverso propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto
dal punto di vista culturale. Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione
dell’ambiente e del territorio, visti come il necessario ed imprescindibile substrato
delle attività umane, si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito
da eventi naturali ed antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. A tal
scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, si
mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei
rischi (concetto connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento
in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Sarà opportuno in tale ambito
formativo sottolineare lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e
legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. Nel presente modulo verranno inoltre
illustrate le norme di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze,

anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di assistenza e soccorso nei
confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile Una delle forme di
partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai volontari durante
l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle
Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in SCN. Sarà
dunque opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, inserita nel contesto della
cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come 30 presa in
carico di un comportamento responsabile, le cui conseguenze potranno essere
visibili solo in tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti. A tale
riguardo sarebbe auspicabile la partecipazione, durante le ore di formazione, di exvolontari o rappresentanti in carica, nonché di delegati di Regione dei volontari in
servizio civile, in qualità di consulenti, al fine di rendere maggiormente incisivo
l’argomento.
3 “IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILETOTALE ORE MODULO 14 –
” 3.1 Presentazione dell’ente In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi
di conoscenza del contesto in cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile,
verranno presentate la storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative
ed operative dell’Ente accreditato.
3.2 Il lavoro per progetti Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per
consentire la governabilità dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi
prefissati e dei vincoli temporali. Lavorare per progetti è un lavoro ad alta
integrazione, risultato che non si ottiene automaticamente ma va costruito e la sua
qualità dipende dalla qualità delle competenze che ciascuno mette in gioco. Il
progetto viene suddiviso in fasi e compiti che vengono assegnati ad un team di
persone. L’integrazione del team è il risultato della capacità di comunicazione,
coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I volontari in servizio civile
sono parte integrante di questo processo e la loro crescita umana è fondamentale per
la riuscita del progetto. Non bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del
progetto nel suo insieme, una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei metodi,
degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le persone possono determinarne
il fallimento.
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure Come già espresso nel
modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è fondamentale una buona
conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi un’attenta conoscenza delle diverse
figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi attraverso la realizzazione di
una serie di azioni è direttamente riconducibile alle figure che operano al suo
interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una sovrastruttura più
grande , che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le
Regioni e le Province autonome). E’ importante che il volontario conosca “tutte” le
figure che operano all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e
all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per
il raggiungimento degli obiettivi.
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale In tale
modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la
disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4
febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti.
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti Partendo dall'ingresso del
volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla comunicazione quale
elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui,

sia a livello di gruppi. Poiché la comunicazione serve una combinazione di scopi e
può produrre una combinazione di risultati, occorrerà prendere in esame i suoi
elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il
destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. L'analisi della
comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il volontario,
condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un
gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il 31 gruppo come possibile causa
di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di
lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti
(funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo
(alleanza/mediazione/ consulenza).

34) Durata:
42 ORE

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

35) Sede di realizzazione:
Presso la sede di attuazione del progetto

36) Modalità di attuazione:
Il percorso formativo specifico sarà realizzato in proprio, presso l’ente, con
formatori dell’ente con l’obiettivo di sviluppare nei volontari le diverse competenze
e capacità utili per la realizzazione efficace del progetto.
Il percorso si realizzerà attraverso 6 moduli per complessive 72 ore (come indicato
rispettivamente alle voci 40 e 41).

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:

Nome
FRANCESCO

Cognome
DI MIELE

Data di Nascita
12/05/1959

Codice Fiscale
DMLFNC59E12H703O

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
FRANCESCO DI MIELE –ARCHITETTO –
UFFICIO TECNICO COMUNE DI SAN RUFO

RESPONSABILE

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Le metodologie utilizzate saranno:
a) la lezione frontale: rappresenta lo strumento tradizionale di insegnamento e di
trasmissione di contenuti didattici, dove i docenti ed i discenti riproducono funzioni
e ruoli acquisiti e consolidati. Affinché la lezione frontale sia finalizzata alla
promozione di processi di apprendimento e non limitata alla mera illustrazione di
contenuti, è necessario renderla più interattiva, integrandola con momenti di
confronto e di discussione tra i partecipanti. Per ogni tematica trattata, quindi, ci
dovrà essere un momento di concentrazione e di riflessione dei partecipanti sui 33
contenuti proposti, con conseguenti dibattiti con i relatori, nei quali dare ampio
spazio a domande, chiarimenti e riflessioni.
b) le dinamiche non formali: tecniche formative che, stimolando le dinamiche di
gruppo, facilitano la percezione e l’utilizzo delle risorse interne ad esso, costituite
dall’esperienza e dal patrimonio culturale di ciascun volontario, sia come individuo
che come parte di una comunità. Queste risorse, integrate da quelle messe a
disposizione dalla struttura formativa, facilitano i processi di apprendimento, in
quanto le conoscenze non sono calate dall’alto, ma partono dai saperi dei singoli
individui e dal gruppo nel suo complesso per diventare patrimonio comune di tutti i
componenti. Se nella lezione frontale la relazione tra formatore/docente e discente è
ancora di tipo “verticale”, con l’utilizzo delle dinamiche non formali si struttura una
relazione “orizzontale”, di tipo interattivo, in cui i discenti ed il formatore
sviluppano insieme conoscenze e competenze.
Tramite queste tecniche l’apprendimento è organizzato come un duplice processo in
cui le persone, attraverso la partecipazione diretta, lo scambio di esperienze e
l’interazione, imparano le une dalle altre (apprendimento reciproco). Sarà utilizzata.
altresì la metodologia formativa cosiddetta “integrata” che punta ad offrire al
partecipante strumenti flessibili personalizzati di apprendimento. L’obiettivo diventa
quello di sviluppare conoscenze e metodi consoni all’esigenze del progetto di
servizio civile e della prassi professionale attraverso un apprendimento
prevalentemente basato sull’action learning.
L'Action Learning facilita e ottimizza il funzionamento di gruppi o team che si
uniscono per affrontare sfide reali e allo stesso tempo per imparare dall'esperienza
attraverso la riflessione e l'azione. La forza dell'Action Learning, oltre a fomentare
in maniera quasi naturale il problem solving, si basa su due comportamenti
essenziali: approccio riflessivo e apprendimento continuo.

40) Contenuti della formazione:
La formazione specifica, nel percorso formativo, ha l’obiettivo di fornire al
volontario la formazione specifica e quindi le conoscenze e le competenze
necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste nel progetto
e descritte alla voce
MODULO
CONTENUTO
FORMATORE
I°
Rilevazione
bisogni
ed DI MIELE
Presentazione
aspettative dei volontari
FRANCESCO
dell’Ente e del Approfondimenti sul contesto
Progetto
territoriale in cui si attua il
Organizzazione del progetto di servizio civile
servizio e della sede Approfondimento
sugli
di attuazione del obiettivi, le azioni e le attività
progetto”.
del progetto il ruolo dei
Programmazione
volontari di servizio civile.

ORE

6

delle
attività
e
modalità
per
l’attuazione
del
progetto

II
Inquadramento geografico e
Geomorfologia del territoriale
inquadramento
Territorio
geomorfologico-cenni
escursioni
sui
territori
individuati dal progetto
tecniche di utilizzo degli
strumenti per la gestione della
pulizia e mantenimento del
verde
III°
Flora e fauna delle zone su
Biologia
cui opererà il progetto 1) La
macchia
mediterranea:
problemi legati alle attività
umane
IV
La
conservazione
del
Come progettare patrimonio ambientale
la fruizione
Approccio economico alle
turistica del
istituzioni e alle politiche
territorio
ambientali
Patrimonio ambientale
e
sviluppo economico locale
Educazione ambientale nelle
scuole
V°
Normativa ambientale di
Cenni di
base: rifiuti, caccia, incendi,
legislazione
inquinamento
ambientale
VI°
Comprendere: cosa si intende
Sicurezza sui
per sicurezza sul lavoro e

DI MIELE
FRANCESCO
12

DI MIELE
FRANCESCO

18

DI MIELE
FRANCESCO
12

DI MIELE
FRANCESCO

DI MIELE
FRANCESCO

18

luoghi di lavoro
Formazione e
informazione sui
rischi connessi
all’impiego dei
volontari in
progetti di servizio
civile”

41) Durata:
72 ore

come si può agire e lavorare
in sicurezza
Conoscere: caratteristiche dei
vari rischi presenti sul luogo
di lavoro e le relative misure
di prevenzione e protezione.
Normative: quadro della
normativa in materia di
sicurezza ,con particolare
approfondimento del D.Lgs
n. 81/2008 (ed testo unico) e
successive
aggiunte
e
modifiche
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Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Il piano di monitoraggio della formazione ha per finalità la valutazione della qualità
e dell’efficacia della attività di formazione sui volontari. Esso verrà svolto attraverso
una verifica del livello di apprendimento delle conoscenze acquisite in riferimento
agli obiettivi del programma formativo presentato, al fine di raccogliere dati utili per
confermare il sistema o, a seguito dell’individuazione di elementi di criticità e/o di
forza, per correggere e migliorare lo stesso (controllo finalizzato al miglioramento).
Nello specifico, quindi, la finalità del monitoraggio è non solo la verifica che
l’attività di formazione generale e specifica sia effettivamente espletata in
conformità a quanto indicato nel progetto e richiesto dalla normativa, ma anche la
valutazione della formazione erogata e la successiva individuazione di strategie di
miglioramento qualitativo e di innovazione delle proposte formative stesse.
Pertanto il piano di rilevazione interno del monitoraggio rappresenta uno strumento
fondamentale per innovare il sistema di programmazione e gestione della
formazione, in vista delle azioni connesse tanto alla formazione generale che
specifica; inoltre favorisce l'implementazione della strategia di sviluppo personale
adottata e il conseguimento degli obiettivi programmati attraverso la crescita
dell'efficienza ed efficacia dell'azione formativa.
Conseguentemente le attività di analisi dei dati saranno articolate su diversi livelli:
- un primo livello è rappresentato dal monitoraggio fisico e, quindi, dalla
valutazione quantitativa della formazione;
- un secondo livello di analisi riguarderà la valutazione qualitativa della funzionalità
del modello formativo e quindi l’efficacia operativa dell’insieme dei mezzi e delle
risorse umane e professionali messi in campo rispetto agli standard formativi fissati
dalle linee guida;
- un terzo livello di analisi, infine, concerne la valutazione di “qualità” percepita,
tenendo conto delle “reazioni” degli utenti/destinatari.
Ciò premesso la metodologia adottata per monitorare il piano della formazione
prevede un monitoraggio e valutazione scandito in tre fasi:
1. Monitoraggio e Valutazione ex ante. Attraverso schede/questionario di tipo
reattivo a consegna immediata; verranno valutate e condivise tutte le variabili che
intervengono nel percorso formativo in oggetto: le aspettative dei/delle volontari/e,
gli obiettivi della formazione, i contenuti di massima, i tempi e le risorse a
disposizione.
2. Monitoraggio e Valutazione in itinere. Attraverso schede/questionario, anonimo
e a risposte chiuse, si evidenzieranno dati numerici quali input per una prima
riflessione sul progetto formativo e sui singoli percorsi di volontariato civile. Sarà
compito del responsabile della formazione l’eventuale ridefinizione dei contenuti di
dettaglio del piano della formazione.
3. Monitoraggio e Valutazione ex post. Riguarderà in particolare la percepita
trasferibilità degli apprendimenti e il cambiamento personale. Anche in questo caso,
gli strumenti utilizzati consentiranno di avere un’evidenza quali/quantitativa dei dati
emersi, dati che saranno oggetto di discussione guidata all’interno del gruppo.
Saranno monitorati il livello di gradimento da parte dei volontari stessi e dei
Formatori, il livello di acquisizione delle conoscenze durante il percorso formativo, i
vissuti provati dai partecipanti lungo l’arco dell’esperienza formativa.

Infine la stesura di un rapporto di Monitoraggio del Sistema di Formazione illustrerà
i risultati delle elaborazioni-dati svolte nel quadro dell’attività di monitoraggio, con
la finalità di offrire, sulla base dei risultati quantitativi conseguiti, una visione
complessiva e sintetica degli interventi realizzati ed il controllo del sistema.
A seguire, vengono indicati i meta-obiettivi e gli obiettivi diretti del processo di
monitoraggio:
Meta-obiettivi:
•aumentare la capacità di apprendere in un contesto collettivo;
•accrescere il senso di consapevolezza del percorso formativo;
•presa di coscienza degli effetti, dei limiti e delle possibilità della ricerca- azione nel
ruolo di partecipanti;
•contatto con gli strumenti e le metodologie di monitoraggio e valutazione, come
approccio delle metodologie della ricerca- azione.
Obiettivi-diretti:
• riconoscere cosa si è appreso e non;
•scoprire come avviene il processo di apprendimento in un’esperienza di
volontariato per correggere e migliorare la proposta formativa;
•rilevare ed analizzare le modalità di erogazione dell’attività di formazione al fine di
individuare elementi di criticità e/o di qualità del percorso;
•identificare e definire i problemi come situazioni che non ci piacciono, che
vogliamo cambiare e gli ostacoli alla soddisfazione dei bisogni formativi ed
esperienziali;
•Analizzare i dati rilevati ed elaborati, al fine di giungere alla valutazione funzionale
della formazione realizzata ed ad una eventuale rielaborazione della proposta
formativa;
• riconoscere i bisogni insoddisfatti e i nuovi bisogni formativi;
•analizzare i dati sotto l'aspetto quantitativo come strumento di conoscenza
“descrittiva” del fenomeno in itinere;
•ipotizzare direzioni e ambiti di soluzione e di investimento
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