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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

                                            FRASNITA GREEN 

 

SETTORE e Area di Intervento:  

Settore :  Ambiente 

Area di intervento: 

4 Salvaguardia e tutela di Parchi e Oasi naturalistiche 

6 Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio   forestale 

7 Salvaguardia del suolo e dissesto idrogeologico 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

OBIETTIVO GENERALE: 

Il fine del progetto è quello di valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale e naturalistico 

per promuovere un cambiamento culturale che miri a considerare l’ambiente come una realtà 

unica, un bene prezioso che appartiene a tutti. L’ambiente, infatti, è bene primario ed assoluto, 

e la sua protezione è elemento determinante per la qualità della vita. 

OBIETTIVI SPECIFICI  

Potenziare la consapevolezza dell’importanza della raccolta differenziata e del concetto di 

rifiuto come risorsa. Migliorare la manutenzione dei sentieri. Contribuire alla cura,  

sorveglianza, manutenzione e valorizzazione delle aree verdi interessate dal progetto. 

Contribuire alla salvaguardia del patrimonio boschivo e naturalistico. Assicurare la 

sorveglianza sistematica ed il monitoraggio del territorio. Diffondere nei cittadini la 

conoscenza del territorio, la tutela dell’ambiente e dei beni naturalistici 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Il ruolo assunto dai volontari nella realizzazione del progetto non sarà mai considerato 

sostitutivo ai compiti istituzionali del Comune che lo stesso realizza con i propri dipendenti, 

quanto piuttosto come un valido e complementare strumento alla realizzazione dell'obiettivo 

della tutela e della difesa dell'ambiente e del territorio. 

Ideazione e preparazione di convegni, incontri con associazioni e gruppi formali ed informali 

di persone; ideazione e realizzazione di campagne di informazione rivolte ai cittadini; 

monitoraggio incendi boschivi; verifica dello stato dei luoghi e mappatura delle zoe 

attraversate da roghi; partecipazione a corsi sullo spegnimento degli incendi e buone prassi, 

aggiornamento del sito web sulle allerte meteo, ideazione, creazione e realizzazione di attività 

di sensibilizzazione rivolte alle scuole ed alla cittadinanza, ripristino sentieri montani, 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Per la selezione degli aspiranti a svolgere il Servizio Civile Nazionale il comune di Frascineto 

ha preso in considerazione la possibilità di applicare un proprio sistema di valutazione dei 

volontari in modo compiuto e coerente con le esigenze poste dall’attività del progetto.  Il 



sistema autonomo di selezione dei volontari tiene conto delle procedure normative previste 

dalla legge 64/2001 di istituzione del Servizio Civile, le circolari, i decreti attuativi, i 

regolamenti, le direttive ed i protocolli dell’ufficio nazionale per il Servizio Civile e le 

standardizza con l’obiettivo di un valutazione uniforme dei candidati in rapporto ai progetti ed 

ai territori in cui essi si svolgono con l’obiettivo di garantire una maggiore coerenza del 

progetto. Sono indicati, in modo preciso ed inequivocabile, non solo le modalità di selezioni 

ponendo il colloquio in primo piano, ma anche i criteri di valutazione e la scala dei punteggi 

attribuibili, in modo da poter attribuire un punteggio finale ad ogni singolo candidato. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE: 

 

VALUTAZIONE CURRICULUM CANDIDATO 

 

A) TITOLO DI STUDIO (Si valuta solo il titolo più elevato) 

Laurea Magistrale – Laurea vecchio ordinamento (4/5anni) attinente al progetto 9 

Laurea Magistrale – Laurea vecchio ordinamento (4/5 anni) non attinente al progetto 8 

Laurea di Primo Livello triennale attinente al progetto  8 

Laurea di Primo Livello triennale non attinente al progetto 7 

Diploma scuola media superiore attinente il progetto  6 

Diploma scuola media superiore non attinente al progetto 5 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 4 punti)  1 punto/anno 4 

 

B) TITOLI PROFESSIONALI ( Sono valutati solo i titoli documentati) 

Titoli professionali attinenti il progetto      max 2 punti 

Corsi di formazione o conoscenze attinenti il progetto, il volontariato o il servizio civile non 

valutati prima          max 1 punto 

 

C) ESPERIENZE MATURATE ( si valutano solo le esperienze documentate) 

Precedenti esperienze lavorative, professionali o di volontariato nell’ente che realizza il 

progetto e nello stesso ambito del progetto Coefficiente 1 punto per ogni mese o frazione di 

mese superiore o uguale 15 giorni MAX  6 PUNTI 

Precedenti esperienze lavorativa, professionale o volontariato nell’Ente che realizza il 

progetto in un settore diverso. Coefficiente 0,75 punto per ogni mese o frazione di mese 

superiore o uguale 15 giorni MAX  4 PUNTI 

Esperienza lavorative, professionali o di volontariato nello stesso settore del progetto presso 

enti diversi da quello che realizza il progetto Coefficiente 0,50 punto per ogni mese o frazione 

di mese superiore o uguale 15 giorni MAX 3 PUNTI. 

Totale punteggio (A+B+C) = MAX 25 PUNTI 

 

INTERVISTE NEL COLLOQUIO (max 75 punti)  

Conoscenza Servizio civile. Il contesto, settore, area d’intervento del progetto. Motivazione e 

idoneità. Disponibilità. Capacità di lavorare in gruppo. Autocontrollo e gestione dello stress 

Altre doti e abilità umane possedute dal candidato. 

Valutazione del curriculum del candidato (A+B+C) + valutazione colloquio punteggio max 

100 punti  

Sono considerati idonei allo svolgimento dei progetti di servizio civile i candidati che al 

termine del colloquio abbiano ottenuto un punteggio minimo di 36/75. 

 

AL FINE DI PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITA’ E L’INTEGRAZIONE 

SOCIALE E’ PREVISTA LA RISERVA DI 1 POSTO:  

Per giovani con bassa scolarizzazione 



Per giovani a bassa scolarità si intende: ragazzi in possesso esclusivamente del diploma di 

scuola secondaria di primo grado. Rientrano in questo raggruppamento tutti i giovani che 

hanno conseguito diploma di qualifica e/o frequentato uno o più anni di scuola media di 

secondo grado senza aver ottenuto il titolo finale (diploma di scuola media superiore). 

Per giovani portatori di handicap,  

Per giovani con disabilità si intende: tutti coloro che certificano la disabilità con copia del 

verbale della commissione medica competente: commissione di prima istanza o ai sensi della 

L.  104/92. Si precisa che il candidato dovrà produrre comunque gli stessi certificati 

eventualmente richiesti agli altri volontari 

Per giovani stranieri. 

Per giovani stranieri si intende persona figlio di immigrata o immigrato che abbia i requisiti 

previsti dal Bando per partecipare alle selezioni. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo  1400 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :  5 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il 

principio della collaborazione con ogni altro operatore, con cui venga a contatto per ragioni di 

servizio. Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti dei ragazzi. Il volontario 

dovrà mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle cose le 

quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse. E’ 

richiesta la riservatezza sui documenti e dati visionati; in particolare occorre osservare gli 

obblighi previsti dalla Legge 675/96 sulla Privacy in merito ai trattamenti dei dati personali. 

Visto il contatto diretto e continuo con i ragazzi sono richieste buone doti di socievolezza, 

gentilezza e cortesia. E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali 

ed al lavoro di équipe. E’ prevista la possibilità che i volontari possano recarsi presso altre 

sedi per la partecipazione ad incontri, seminari, attività formative organizzate nell’ambito del 

progetto stesso, le cui modalità saranno concordate con l’OLP. 

  Disponibilità alla flessibilità oraria, le ore settimanali obbligatorie di servizio civile non 

saranno inferiori a 12, per un periodo non superiore ai 30 giorni complessivi, pur rimanendo 

l’obbligo del monte ore prestabilito 1400 ore annue. Disponibilità a sporadiche attività festive 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto     4 

Numero posti con vitto e alloggio:       0 

Numero posti senza vitto e alloggio:       4 

Numero posti con solo vitto:        0 

Sede di Attuazione del progetto 

Comune di Frascineto  Via Roma snc. OLP Blois Vittorio 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti:     NO 

 

Eventuali tirocini riconosciuti :      NO 

 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 



Per i volontari che concluderanno i 12 mesi di Servizio Civile è previsto il riconoscimento 

delle competenze e professionalità da parte della NOMINA SRL (come da accordo allegato), 

attraverso un attestato proposto al termine del progetto. L’attestato rilasciato ai volontari 

dovrà indicare il percorso formativo realizzato e le conoscenze/competenze maturate durante 

il servizio civile, (e il riferimento del progetto per gli aspetti relativi alla certificazione 

dell’esperienza svolta dai volontari). 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Contenuti della formazione 

MODULO 1 PRESENTAZIONE DELL’ENTE ATTUATORE E DEL PROGETTO 

MODULO 2 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs 81/2008 

MODULO 3 PROJECT MANAGEMET, LA PROGETTAZIONE NEL SERVIZIO CIVILE .

  E PER L’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

MODULO 4 PRIMO SOCCORSO E BLS 

MODULO 5 CARTOGRAFIA E ORIENTAMENTO  

MODULO 6 IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

MODULO 7 EDUCARE ALL’AMBIENTE 

MODULO 8 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Durata: 

Formazione Specifica:  

72 ore La formazione sarà erogata entro 90 giorni dall’avvio del progetto 

Formazione Generale:  

42 ore da erogare entro 180 giorni dall’avvio del progetto 

 


