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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Un comune nuovo: promozione dell’educazione ambientale e civica- Vigilanza e 

conoscenza del territorio .2017 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Educazione e promozione culturale 

Educazione ai diritti del cittadino  

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale e naturalistico, per promuovere anche un 

cambiamento culturale che miri a considerare l’ambiente come realtà unica e preziosa 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Monitoraggio  e sorveglianza del territorio ( mappature, sopralluoghi , realizzazione di 

segnaletiche e tabelle informative, foto e video  delle aree interessate dal progetto, 

presentazioni anche in power point per le scuole e per le varie iniziative sulle aree interessate  

“Parco Boschi Maria Luigia”, aree comprese nel sito “Rete Natura 2000”, fascia rivierasca del 

fiume Po, Piste ciclo-pedonali del Po e del Taro , Centro Comunale per il riuso   ). 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri USNC elaborati dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile  

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo : 1400 ore ( minimo 12 ore a settimana) 

Giorni di servizio : 5 

Particolari obblighi durante il servizio : Disponibilità alla presenza in giorno festivo, in caso 

di manifestazioni/eventi programmati in tali date o per particolari situazioni di emergenza, 

con fruizione di giornata di riposo durante la settimana, fermo restando il numero di giorni di 

attività ; disponibilità a spostarsi sul territorio ( con spese a carico dell’Ente ) per conseguire 

gli obiettivi di progetto  

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

n. dei volontari da impiegare nel progetto : 2 

n.posti con vitto e alloggio                        :  0 

n.posti senza vitto e alloggio                    :   2 



n.posti con solo vitto                                  : 0 

SEDE DI SVOLGIMENTO : Piazza Fontana, 1 –codice sede 125320 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti :NO 

Eventuali tirocini riconosciuti               : NO 

Competenze e professionalità acquisibili : NO 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Per quanto attiene la formazione specifica in particolare per Il “Modulo di formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile” sarà realizzato in maniera 
coordinata e congiunta nell’ambito del Copesc di Parma, utilizzando l’ambiente on line del sistema 
SELF della Regione Emilia-Romagna, mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in tema 
di prevenzione e sicurezza nei luoghi di servizio. 
Per quanto attiene la formazione specifica in proprio, si prevedono i seguenti moduli: 
 
Modulo 1: Il Comune: organi, organizzazione e gestione. 
Formatore: Ugo Giudice 
Durata 3 ore 
Temi da trattare 

1) Istituzione Comune, gli amministratori comunali, la struttura organizzativa e compiti dei 
responsabili e degli operatori 

 
Modulo 2 : Morfologia del Territorio   
Formatori Delsante/Squarcia  
Durata 44 ore  
Temi da trattare: 
1)       Inquadramento del territorio 
2)       Escursioni sugli ambienti individuati dal progetto 
3)       Tecniche di utilizzo degli strumenti per la gestione del verde ed il mantenimento dei sentieri 
4)      Utilizzo dispositivi di protezione individuale 
  
 
Modulo 3 : Legislazione Ambientale e giurisprudenza legata all’ambiente 
Formatore : Squarcia 
Durata 8 ore 
Temi da trattare: 
1)       Normativa ambientale di base su inquinamento, incendi, rifiuti 
  
Modulo 4 : Progettare la fruizione turistica del territorio 
Formatore : Bonoli/Grandinetti  
Durata 5 ore 
Temi da trattare: 
1)Patrimonio culturale e sua conservazione; 
 
Modulo 5: La comunicazione 
Formatori :Tagliavini/Pedacchio  
Durata 8 ore 
      Temi da trattare: 
1)Educazione  ad una fruizione responsabile dei beni naturalistici  



2)Principi di base per l’utilizzo dei software a disposizione dell’amministrazione, utilizzo hardware e 
social 
 
 

DURATA : 72 ore ( comprensive delle 4 ore di formazione sulla sicurezza effettuata on line 

con il sistema SELF della Regione Emilia Romagna). 

La formazione verrà svolta per non meno del 70% entro i primi 90 giorni, la rimanente entro e 

non oltre il 270 giorno dell’avvio del progetto . 

In ogni caso il modulo relativo all’informazione sui rischi verrà svolto all’avvio del progetto. 

 


