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:
DAI GIOVANI SEGNALI PER IL FUTURO E PER UNA COMUNITA’ RESILIENTE: SICUREZZA,
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
SETTORE C– Patrimonio Ambientale e Riqualificazione Urbana:
Salvaguardia del suolo
Riqualificazione urbana
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Obiettivo generale
Costituire una comunità Resiliente. Si ritiene fondamentale radicare tra la popolazione una nuova forma di
adattamento alle criticità, ambientali – antropiche – sanitarie, favorendo una risposta in termini di “Resilienza”
sociale. Solo mettendo insieme esperienza e competenza con le nuove generazioni è possibile gettare il seme di una
nuova società resiliente: in questo i volontari del Servizio Civile possono rappresentare l’ideale “Cerniera”, la
“Cinghia di trasmissione” tra il passato e la prospettiva di un nuovo futuro, in quanto consentono di massimizzare i
risultati attesi per il raggiungimento dell’obiettivo.
Il progetto nel suo complesso mira inoltre a creare sinergie dal livello locale con gli Enti intermedi, oltre alla
Provincia, le Comunità Montane, i Parchi e con la Regione, per una nuova visione della fruizione del territorio, tesa
alla tutela paesaggistica per la difesa da eventi calamitosi che non può prescindere da una puntuale e aggiornata
conoscenza dei luoghi.
Il progetto, intende sviluppare le eccellenze locali, nello specifico dei territori Comunali della Valsassina per creare
una rete condivisa, con l’auspicio di estendere, nei prossimi anni, la sinergia ad altre Amministrazioni Comunali ed
Enti Parchi. A tale riguardo il progetto rappresenta una ulteriore sperimentazione per futuri sviluppi di sinergie
anche con il Parco Monte Barro rispetto al loro progetto dal titolo “Parco Monte Barro: la resilienza nel verde” con
cui si intende avviare una collaborazione di partenariato. Il progetto ha una forte ambizione in tema di marketing e
promozione territoriale dei luoghi, dei siti di interesse paesaggistico e dei corsi d’acqua in ambito montano, con
l’intento di favorirne la fruizione promuovendo forme di mobilità dolce, pedonale e ciclabile al fine di monitorare il
territorio con il coinvolgimento attivo di cittadini/volontari di Protezione Civile che si muovono in queste aree.
Particolare attenzione viene rivolta al tema dell’invarianza idraulica e idrologica per la prevenzione di fenomeni di
dissesto idrogeologico; oltre che alla qualità dell’aria, acqua, suolo in ambito antropizzato con politiche ambientali
per la mobilità.
Obiettivi generali per il volontario
Formare e sensibilizzare i giovani quali esempi concreti di una nuova società che pone la resilienza, del gruppo –
della comunità e della società in genere, al centro del sistema di protezione civile e di sviluppo del territorio.
Attraverso il progetto viene offerta ai volontari un’occasione di crescita personale e professionale. Il volontario ha la
possibilità di esprimere e testimoniare i valori dell’impegno e della partecipazione attiva alla vita sociale della
comunità. Ha la possibilità di testimoniare come, tramite il servizio civile universale, si possa concorrere alla difesa
della patria anche attraverso mezzi e attività non militari.
• Svolgere un ruolo di cittadinanza attiva;
• Acquisire nuove competenze relazionali e professionali;
• Instaurare una proficua relazione con le persone coinvolte nella realizzazione del progetto.
Obiettivo specifico per il volontario

• Favorire l’acquisizione di competenze specialistiche rispetto alla salvaguardia, tutela e gestione dell’ambiente e del
territorio;
• Favorire l’acquisizione di competenze specialistiche rispetto alla conoscenza dei terreni, ambienti tipici del
territorio.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

N.

Fasi

Tempistica
relativa ai 12
mesi
1

1

2

3

2

3

4

5

Gestione
documentale
presso
strutture
tecniche/operative e presso Ufficio tecnico - Piano
Provinciale e Piani Comunali: Attività di screening dei
piani di emergenza comunali di Protezione Civile in
Provincia di Lecco. Programmazione Corsi per
Volontari Protezione Civile. Gestione piano Grandi
Alluvioni PGRA e valutazioni cartografiche
Pianificazione infrastrutturale – PRMT e attività
finalizzate all’implementazione di forme di mobilità
ecosostenibile. Verifica in relazione alla pianificazione
provinciale e regionale e alla direttiva alluvioni PGRA
con particolare riferimento alle infrastrutture ciclabili.
Gestione invarianza e idrologica, piani e programmi.
Restituzione elaborati cartografici per tipologia di
rischio e per area territoriale d’interesse – Sviluppa
forme di trasporto ecosostenibile e tutela ambientale e
azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di
vita per i cittadini. Gestione invarianza e idrologica,
piani e programmi. Gestione piano Grandi Alluvioni
PGRA e valutazioni cartografiche

4

Valutazione per aggiornamento e implementazione dei
piani provinciali di Protezione Civile – Organizzazione
corsi volontari – Supporto gestione mezzi e attrezzature
Protezione Civile. Incontro didattici per target di
popolazione.
Ricaduta territoriale e disseminazione per contribuire a
formare una Comunità Resiliente
SEDI DI SVOLGIMENTO:
sedi di svolgimento del servizio (città, indirizzo, cap…)
SEDE PROVINCIA DI LECCO – Corso Matteotti n. 3 – 23900 - Lecco
SEDE COMUNE DI BARZIO - Via Alessandro Manzoni n. 12 – 23816 - Barzio
SEDE COMUNE DI INTROBIO - Via Vittorio Emanuele II n. 14 – 23815 - Introbio
SEDE COMUNE DI MOGGIO – Piazza Fontana n. 2 – 23817 - Moggio
SEDE COMUNE DI PASTURO – Piazza Vittorio Emanuele n. 13 – 23816 - Pasturo
SEDE COMUNE DI PRIMALUNA – Via Roma n. 2 – 23819 -Primaluna

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 8 senza vitto e alloggio

6

7

8

9

10

11

12

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
La Provincia e i Comuni hanno dei carichi di lavoro non omogenei e in taluni casi 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, sia formativi che legati a fenomeni emergenziali. Naturalmente, dovendo
spesso lavorare a contatto con volontari e amministratori/tecnici si richiedono senso civico e spirito di servizio.
Inoltre:
- Disponibilità a portare una divisa/elementi di riconoscibilità ove forniti
- Disponibilità a effettuare il servizio nel mese di agosto
- Rispetto della privacy e del segreto d’ufficio
- Utilizzo dei mezzi di trasporto di proprietà degli enti
- Disponibilità a muoversi con mezzo dell’Ente per recarsi presso le sedi operative CPE (Erba e Galbiate Parco del
Monte Barro) ove sono dislocate attrezzature e mezzi.
giorni di servizio settimanali ed orario: 5 giorni su 7di servizio – orario indicativo 8.00 – 13.00
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.
Diploma di scuola media superiore in quanto le attività sono trasversali tra l’ambito tecnico ed umanistico.

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 di attestasto specifico a fine servizio

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
SEDE PROVINCIA DI LECCO – Corso Matteotti n. 3 – 23900 - Lecco
SEDE COMUNE DI BARZIO - Via Alessandro Manzoni n. 12 – 23816 - Barzio
SEDE COMUNE DI INTROBIO - Via Vittorio Emanuele II n. 14 – 23815 - Introbio
SEDE COMUNE DI MOGGIO – Piazza Fontana n. 2 – 23817 - Moggio
SEDE COMUNE DI PASTURO – Piazza Vittorio Emanuele n. 13 – 23816 - Pasturo
SEDE COMUNE DI PRIMALUNA – Via Roma n. 2 – 23819 -Primaluna
72 ore
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
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

