ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è
richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione
complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.
TITOLO DEL PROGETTO: PARCO MONTE BARRO: LA RESILIENZA NEL VERDE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana:
salvaguardia e tutela di Parchi e Oasi naturalistiche

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE
DELLA SEGNALETICA E DEI PERCORSI PIÙ IMPORTANTI NEL PARCO:
lavori di ordinaria manutenzione dei sentieri, e dei componenti dell’arredo urbano deteriorati (cartelli, panchine,
edicole, corrimani). Lavori agricoli, potature e di gestione forestale delle aree di proprietà del parco e dei giardini.
INTERVENTI STRAORDINARI DI GESTIONE E TUTELA AMBIENTALE NELLE AREE DI PROPRIETÀ
DEL PARCO: sfalcio manuale e sistemazione dei cartellini didattici nell’ex Giardino Alpino Daphnea, all’ex
Roccolo di Costa Perla e nella zona del Parco archeologico. Pulizia della palestra di arrampicata sportiva e del
campo di Orienteering
REVISIONE INNOVATIVA DELLA SEGNALETICA DEL PARCO: manutenzione cartelli in opera, mappatura
con GPS e posizionamento adesivi riportante il codice QR. Attività di caricamento in rete di contenuti linkabili e
gestione ordinaria del sito internet dedicato alla segnaletica esterna. Attività di generazione dei codici QR. Analisi e
gestione dei dati raccolti da GPS
RINNOVO DEI PERCORSI NEL GIARDINO DELLA VILLA BERTARELLI: ripiantumazione e potatura
stagionale delle aiuole del Centro Flora autoctona, pacciamatura e sistemazione dell’angolo delle piante officinali.
NUOVI PROTOCOLLI DI DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PARCO: migrazione delle informazioni su
piattaforme di gestione degli eventi. Mediante l’utilizzo di software gratuito presente in rete, verranno pubblicati
calendari informatizzati delle attività, finalizzati a gestire le informazioni ed a fidelizzare l’utenza e in grado di
raggiungere i dispositivi mobili dei turisti e degli interessati alle attività del Parco, consentendo ai fruitori di
effettuare prenotazioni online e di scaricare materiali didattici multimediali.
INCREMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI GESTITI DAL PARCO: dopo il periodo di formazione
specifica e l’affiancamento dei volontari alle guide della cooperativa Eliante nelle campagne di presentazione delle
attività didattiche alle scolaresche, i ragazzi saranno in grado di gestire autonomamente gli aspetti logistici delle
varie sedi delle attività didattiche educative e museali, curando in prima persona la gestione degli eventi e dando la
possibilità ai volontari delle Associazioni di organizzare aperture straordinarie e gratuite, riservate ai gruppi con
prenotazione, altrimenti impossibili.
SUPPORTO IN TUTTE LE FASI DELLA RACCOLTA E DELLA PREPARAZIONE DI SEMI PER LA BANCA
DEL GERMOPLASMA E ALLA PRODUZIONE DI PIANTE AUTOCTONE IN COLLABORAZIONE CON IL
PERSONALE CFA: i ragazzi verranno coinvolti nelle attività di la raccolta e la piantumazione di semi di nuove
specie presenti nel territorio del Parco e nella coltivazione in serra fredda di plantule e talee da destinare a interventi
di piantumazione nelle aree di proprietà del Parco. Collaboreranno alle attività in occasione delle visite e le attività
didattiche nel Parco archeologico e nel giardino storico di Villa Bertarelli.
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DIDATTICO SCIENTIFICHE IN CORSO NEL PARCO: all’osservatorio
ornitologico di Costa Perla, nei mesi autunnali, i volontari forniranno la loro assistenza al personale incaricato della
gestione delle catture e dell’inanellamento, occupandosi della gestione del flusso dei visitatori e curando la visita

alla cellula museale sulla caccia. Dopo la stagione delle catture, aiuteranno il giardiniere del Parco, nella potatura e
piegatura delle piante tradizionalmente impiegate nella realizzazione del Roccolo storico e della Bresciana. Inoltre i
Volontari collaboreranno nelle operazioni di gestione e di manutenzione ordinaria di strutture idonee al
monitoraggio di imenotteri apoidei selvatici, chirotteri ed erpetofauna, nel contesto delle attività promosse dalla
sezione locale del WWF Lecco in collaborazione con Apilombardia (Associazione Regionale Produttori Apistici),
con il Patrocinio di Regione Lombardia, ERSAF Lombardia e CCIAA Lecco.

SEDI DI SVOLGIMENTO: Parco Monte Barro Villa Bertarelli Galbiate
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 5 senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Il parco ha dei carichi di lavoro non omogenei e spesso concentrati proprio nei periodi normalmente considerati non
lavorativi e proprio per questo si richiede la disponibilità a seguire una programmazione flessibile degli orari,
comprendente anche occasionali impegni serali e festivi soprattutto nei mesi estivi ed in occasione di eventi
particolari. Naturalmente, dovendo praticamente sempre lavorare a contatto con il pubblico si richiedono senso
civico e spirito di servizio.
giorni di servizio settimanali ed orario: 5 giorni su 7, orario indicativo 8.30 – 12.30
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Stante la necessità di muoversi sul territorio Provinciale, oltre che per raggiungere le sedi istituzionali Lombarde di
Enti/associazioni interessati si richiede il possesso della patente B e la disponibilità a guidare mezzi dell’Ente.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Acquisizione e protocollazione delle domande pervenute
Costituzione della Commissione per la selezione, composta da Selettori accreditati ovvero i membri dell’Ufficio di
Servizio Civile Universale e presieduta dal Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale per la
Provincia di Lecco
Valutazione dei titoli e del Curriculum Vitae dei candidati che siano risultati idonei alla selezione
Dichiarazione di non ammissione alla selezione dei candidati privi dei requisiti
Numero 1 colloquio individuale con i candidati ammessi alla selezione attraverso una scheda appositamente
predisposta sulla base dei criteri di selezione specifici
Redazione delle graduatorie sulla base del punteggio finale dato dalla somma dei punteggi ottenuti nel colloquio e
nella valutazione dei titoli
Pubblicazione delle graduatorie sul sito internet www.provincia.lecco.it
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
rilascio attestato specifico a fine servizio
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Provincia di Lecco, Sala consiliare in Piazza Lega Lombarda n. 4 – 23900 - Lecco.
Provincia di Lecco, Sale riunioni in Corso Giacomo Matteotti n. 3 – 23900 - Lecco.
Sala delle Costituzioni, presso Palataurus, Viale Giacomo Brodolini n. 35 – 23900 – Lecco.
43 ore
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Villa Bertarelli, via Bertarelli 11, a Galbiate. Sono inoltre perviste uscite formative in campo, sempre presso le sedi
di proprietà del Parco ove i volontari andranno a svolgere le loro attività.
72 ore
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
TAKE CARE: RESPONSABILI DEL NOSTRO FUTURO
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
Gli obiettivi coerenti con la Mission del Servizio civile, ripresi direttamente dal Piano triennale 2020-2022 per la
programmazione del servizio civile sono i seguenti:
- fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un'opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4)
- rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11);

- promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico (Obiettivo 13);
- proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre (Obiettivo 15).

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali

