"ALLEGATO 6"

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: Prot e Azione
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Protezione civile : Area d'intervento: B02 Interventi emergenze ambientali
B03- Assistenza popolazioni colpite da catastrofi e calamità naturali
B 04 Ricerca e monitoraggio zone a rìschio

OBIETTIVI DEL PROGETTO
II Comune di Sant'Agata dei Militello, attraverso il progetto concorre a coinvolgere
l'Istituzione del Servizio Civile prendendo in considerazione le finalità dello stesso
(art. 1 della Legge n. 64 del 6 marzo 2001) per:
» rafforzare ed intensificare tutte le azioni di controllo ed intervento per assicurare
la tutela e l'incolumità della popolazione di Santagatese, quando eventi climatici
avversi minacciano lo svolgimento della vita sociale, economica e culturale del
paese;
» Effettuare un Censimento ed aggiornamento del Piano di Protezione Civile.
9 Coadiuvare in seno alle esercitazioni di evacuazione degli edifici il personale e
le associazioni di volontariato coinvolte.
a Avviare iniziative comunali di protezione civile e ambientale
» consentire ai giovani in Servizio Civile di svolgere le diverse attività previste,
con l'acquisizione di un bagaglio esperenziale ricco di significati validi, dal
punto di vista etico, civico, nonché tecnico-operativo utili alla crescita umana sia
personale che sociale.
Obiettivi specifici del progetto
- Accogliere ed inserire i giovani all'interno della struttura;
- Fornire le indicazioni, le direttive e le nozioni tecniche;
- Primo intervento nella gestione delle emergenze ambientali nelle prime fasi del suo
verificarsi;
- Messa in rete degli enti che intervengono nelle emergenze ambientali, nonché
supporto e collaborazione con le Forze dell'Ordine locali;
- Cooperazione con gli Enti preposti alla sicurezza stradale;
- Assistenza alla viabilità stradale;
- Concorrere alle attività di interventi rivolti alla popolazione per assicurare i bisogni
primari;
- Assicurare il controllo all'attraversamento pedonale dei ragazzi all'entrata e
all'uscita da scuola;
- Assicurare la sorveglianza alle manifestazioni e agli eventi cittadini;
- Sensibilizzazione sui rischi del territorio per eventi di diversa natura;
- Promozione delle attività di educazione ambientale., diffusione delle informazioni
sulle emergenze ambientali, educazione stradale nelle scuole elementari.
- Stimolare una cultura della solidarietà e delle pari opportunità, corrisponde al requisito di
una difesa della patria con mezzi non violenti

ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Le modalità di impiego
I Volontari in Servizio Civile, dopo aver acquisito formazione relativa alla tipologia
del territorio e delle emergenze ambientali nonché i sistemi di gestione, saranno
impiegati tutti i giorni in turni di servizio, a seconda delle situazioni
meteocliinatiche, nel fornire prestazioni a tutela della popolazione svolgendo varie
attività tra cui: raccolta richieste, accompagnamento e/o servizi domiciliari per
T approvvigionamento viveri, medicine, prescrizioni mediche, uffici postali ecc. In
situazioni di allarme o bisogno, parteciperanno alle attività di assistenza in stato di
isolamento, drenaggio di acque da abitazioni, scantinati, negozi commerciali ecc.., I
Volontari in Servizio Civile collaboreranno con la Polizia Municipale, al celere
ripristino della viabilità concretizzando l'assistenza agli automobilisti e ai mezzi dì
trasporto, gli interventi di gestione traffico in caso di incidenti, blocchi o
congestione, la rimozione di detriti che forti piogge possono trascinare e riversare
sulle strade.
Le attività saranno svolte con mezzi idonei, comprese le attività di controllo del
territorio, in chiave sinergica con il personale comunale.
Attraverso il progetto si intende, altresì, supportare le Forze dell'Ordine del Comune
nelle attività di assistenza alla viabilità stradale.
II risultato che si prefigge è quello di far divenire i giovani Volontari in Servizio
Civile "imparare — facendo" risorse autonome e pertanto se i volontari avranno
acquisito competenze e capacità saranno in grado di gestire autonomamente le
attività progettuali.
Le attività previste per i volontari saranno essenzialmente:
- affiancamento degli operatori del comune di Sant'Agata Militello per la
gestione delle attività di protezione civile per un impegno complessivo di 30
ore settimanali a volontario
- partecipazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel progetto.
In riferimento ai criteri aggiuntivi regionali di valutazione, nell'ambito delle pari
opportunità le mansioni sono tali da poter essere esperite in modo normale da
giovani con bassa scolarizzazione e/o disagio sociale. Per i giovani in condizione di
disabilita ex L104/92 si ritiene possano essere utilissimi nei compiti di monitoraggio
ed accettazione nonché per la redazione e realizzazione del materiale informativo sìa
preventivo che progettuale.

CRTTERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC
Per accogliere i Criteri Regionali aggiuntivi in tema di Pari Opportunità si ritiene di destinare una
riserva di posti pari al 20% (venti per cento) a:
- Giovani disabili ex LI 04/92 cui si garantirà la partecipazione al progetto a prescindere dalla
posizione raggiunta in graduatoria ( solo nel caso che tali soggetti non siano già collocati in posizione
utile);
- giovani con bassa scolarizzazione e disagio sociale: si realizzerà uaa ulteriore graduatoria che tenga
conto del valore ISEE e garantisca anche in questo caso la partecipazione al progetto

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero Ore settimanali : 30
Giorni di servizio settimanali: 6

Le condizioni necessario per i Volontarì atte a garantire l'espletamento del Servizio
Civile Volontario sono:
- La flessibilità oraria;
- L'impegno al servizio anche nei giorni festivi;
- Il controllo sugli orari di inizio e fine servizio;
- L'obbligo di essere riconosciuto come volontario in servizio mediante la tenuta
d'ordinanza e l'apposito cartellino;
- la disponibilità a guidare i mezzi dell'Ente;
- la cura e il rispetto della sede di progetto;
- la corretta manutenzione delle attrezzature., dell' equipaggiamento, dei mezzi dell'
Ente e la loro conservazione
Per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001 n.64 Non sono previsti ulteriori
requisiti

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 9
10) Numero posti con vitto e alloggio: O
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 9
12) Numero posti con solo vitto: O

COMUNE DI Sant'Agata di Militello via Medici n.259 - codice 122145 per n. 6 volontari e
COMUNE Di Sant'Agata di Militello Piazza Crìspi - codice 122146 per n. 3 volontari

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISISCI:
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Vedi allegato Delibera Senato accademico Università degli Studi di Palermo
27) Eventuali tirocini riconosciuti^
Vedi allegato Delibera Senato accademico Università degli studi di Palermo
II Volontario sarà in grado di:
9 Rilevare le coordinate geografiche di un sito e di restituirlo in mappa
o Realizzare azioni di salvaguardia e protezione del proprio ambiente
o svolgere lavoro di segreteria
o pianificare con l'OLP gli interventi da attuare
o utilizzare sistemi informatici
o conoscere la normativa di riferimento
Q effettuare azioni dj monitoraggio e rilevamento dati.
Attestato rilasciato dal Comune

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione:
Obiettivi
Si forniranno le nozioni essenziali volte al perseguimento dei seguenti fini formativi:
-Acquisire conoscenze e competenze sulle risorse boschive e acquifere locali;
-acquisire capacità di valorizzazione di tutto ciò che riguarda il proprio ambiente;
-acquisire competenze per la fattiva realizzazione di salvaguardia e protezione del proprio ambiente;
-sviluppo della capacità di utilizzare e far utilizzare tutte le strategie e le tecniche atte alla
salvaguardia della ricchezza ambientale;
-sviluppo delle capacità di promuovere, attraverso il proprio mettersi in gioco in prima persona, un
clima relazionale che favorisca la consapevolezza del "sé civico".
Contenuti
20 ore Legislazione Docente Gentile Rosalia
L.R. 14/98 Istituzione Uffici di protezione Civile in Sicilia
L. 119/2013
L. 225/92 e successive modifiche ed integrazioni
L. DLgs 9 aprile 2008,n.81
D.M. 613 del 15.04.94 norme di partecipazione

L.266/91 istituzione volontariato
L.81/20087 sicurezza sul posto di lavoro con particolare attenzione ai rischi connessi alrattività di
volontario del servizio civile nello specifico progetto

20 ore Polizia Municipale Docente M a setta M i (OD e Vincenzo
10 ore Comunicazione interpersonale Docente Corrao And rea
- Principi della comunicazione umana
- La comunicazione efficace e i suoi meccanismi di attuazione
- La Programmazione Neuro Linguistica: la mappa cognitivo-affeitiva, riconoscimento,
trasformazione e cambiamento
16 ore Tecnica professionale Docente Fazio Giuseppe
L'indagine statistica e la raccolta dati
Orientamento - coordinate geografiche - restituzione in mappa
Aggiornamento e/o alfabetizzzazione informatica
16 ore Elemeti di Primo soccorso Docente Fazio Giuseppe

Durata 72 ore

