Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
COMUNE DI PALMI
TITOLO DEL PROGETTO: SIAMO TUTTI PROTEZIONE CIVILE
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: B - Protezione Civile
Area: 04 – Ricerca e monitoraggio zone a rischio
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
•
Stimolare e favorire la sensibilità̀ e la consapevolezza nella popolazione circa il valore
civico di una cittadinanza attiva e partecipe dello stato dell’ambiente e del territorio;
•
Diffondere tra le giovani generazioni la cultura del rispetto del territorio e
l’addestramento alle attività̀ di protezione civile come esercizio di vivere civico;
•
Sviluppare la solidarietà, lo spirito di collaborazione, il senso di appartenenza alla
collettività̀ , il rispetto della cosa pubblica, la fiducia nelle istituzioni;
•
Promuovere la diffusione della cultura di protezione civile non esclusivamente come
funzione tecnica, ma come forma di rispetto del “senso civico”;
•
Sviluppare una politica di mitigazione dei rischi e di limitazione dei danni, per la
previsione e la prevenzione dei fenomeni calamitosi.
•
Abituare la collettività̀ che la sua sicurezza è strettamente legata alla disponibilità̀ che
questa dimostra nella conoscenza, nella condivisione e nella partecipazione delle procedure di
sicurezza;
•
Contribuire alla tutela del territorio, della vita umana e alla riduzione dei danni
provocati dalle calamità naturali;
•
Favorire la conoscenza dei compiti del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
•
Promuovere iniziative destinate ai non addetti ai lavori (scuola, cittadini, ecc.) per
diffondere la cultura di protezione civile;

CRITERI DI SELEZIONE:

ELEMENTI GENERALI DI VALUTAZIONE

A. Precedenti esperienze

Max 30 punti

B. Curriculum vitae con l’indicazione dei titoli di
studio, titoli professionali, esperienze aggiuntive non
valutate in precedenza e altre conoscenze.

Max 20 punti

C. Colloquio

Max 60 punti

A) Precedenti esperienze.
(sono privilegiate le esperienze maturate nello stesso settore del progetto o in settori analoghi) per un
periodo massimo valutabile pari a 12 mesi: Tot. max 30 punti
Precedenti esperienze maturate presso l’ente che realizza
il progetto e nello stesso settore del progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Punti

Precedenti esperienze maturate nello stesso settore del
progetto, presso enti diversi da quello che realizza il
progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)
Precedenti esperienze maturate presso l’ente che
realizza il progetto, in un settore diverso da quello del
progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Periodo max valutabile: 12
mesi. Coefficiente 1,00
(mese o fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.).
MAX 12 punti
Periodo max valutabile: 12
mesi. Coefficiente 0,75
(mese o fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.)
MAX 9 punti
Periodo max valutabile: 12
mesi. Coefficiente 0,50
(mese fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.)
MAX 6 punti

Precedenti esperienze maturate presso enti diversi da
quello che realizza il progetto, in settori analoghi a
quello del progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Periodo max valutabile: 12
mesi. Coefficiente 0,25
(mese o fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.)
MAX 3 punti

Punti

Punti

Punti

B) Curriculum vitae con l’indicazione dei titoli di studio, titoli professionali, esperienze
aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze. Il punteggio massimo è pari a 20
punti, così ripartiti:
• Titoli di studio
(si valutata solo quello più elevato poiché i vari titoli non sono
cumulabili)

Laurea attinente al progetto
Laurea non attinente al progetto
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto
Diploma attinente al progetto
Diploma non attinente al progetto
Frequenza Scuola Media Superiore
(Per ogni anno concluso è attribuito 1 punto)
•

Titoli professionali

Max 8 punti

Punti 8
Punti 7
Punti 7
Punti 6
Punti 6
Punti 5
Max 4 punti

(Più titoli attinenti possono concorrere alla formazione del punteggio
massimo, viceversa per due titoli di cui uno attinente al progetto e l'altro
non attinente non è possibile cumulare i punteggi ottenuti. In questo caso
viene considerato solo il punteggio più elevato)

Max 4 punti

Titoli professionali attinenti al progetto

Max. 4 punti

Titoli professionali non attinenti al progetto
Non terminato

Max. 2 punti
Max.1 punto

•

Esperienze aggiuntive a quelle valutate

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate in precedenza (es.
animatore di villaggi turistici, attività di assistenza ai bambini durante
il periodo estivo, ecc.)

Indicare
punti

Indicare
punti

Max. 4 punti

Indicare
punti

Max. 4 punti

Indicare
punti

(Indicare):
•

Altre conoscenze

Conoscenza di una lingua straniera
Conoscenze informatiche
Teatro, musica, pittura, ecc. (indicare):

C) Colloquio (elementi di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro grado
d’intensità): MAX 60 punti.
Il punteggio massimo che si può ottenere durante il colloquio selettivo dei candidati, è pari a
60 punti. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale ottenuta dalla SOMMA dei
giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia. Il colloquio s’intende superato solo se il
punteggio finale è uguale o superiore a 36/60
N.

Elementi di valutazione

Punteggio

1

Conoscenza del Servizio Civile Nazionale

Max 6 Punti

2

Conoscenza generale del progetto

Max 6 Punti

3

Conoscenza degli obiettivi del progetto

Max 6 Punti

4

Conoscenza delle attività previste dal progetto

Max 6 Punti

5

Motivazione generale del candidato a impegnare un anno della
sua vita nel servizio civile volontario

Max 6 Punti

6

Particolari qualità e predisposizioni umane possedute dal
candidato

Max 6 Punti

7

Esperienze pregresse effettuate nello stesso/analogo settore
d’impiego

Max 6 Punti

8

Esperienze pregresse effettuate in un settore diverso d’impiego

Max 6 Punti

9

Interesse del candidato ad acquisire conoscenze e competenze
previste dal progetto

Max 6 Punti

10

Capacità di esprimersi

Max 6 Punti

Punteggio complessivo

Max 60 Punti

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 6
Numero posti con solo vitto: 0
N
1

Sede di attuazione
Servizi Sociali Uff.
4

Progetto: Siamo tutti Protezione Civile
Comune
Indirizzo
Cod. sede N. Volontari
Palmi
Piazza Municipio Snc
115596
6

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
1) ATTIVITA’ DI RICERCA E STUDIO
I volontari in Servizio Civile, affiancati dai tutor esperti, attraverso l’ausilio della biblioteca
comunale, l’archivio della Protezione Civile ed internet, dovranno svolgere ricerche, studi ed
approfondimenti al fine di conoscere la struttura ed il funzionamento della Protezione Civile,
le figure in essa presenti e le modalità di intervento in situazioni di emergenza.
Inoltre, dovranno analizzare le caratteristiche territoriali del Comune di Palmi e dei potenziali
fattori di rischio per la comunità cittadina, come ad esempio: calamità naturali di vario genere,
terremoti, frane, alluvioni, etc.
2) ATTIVITA’ DI RICERCA E MONITORAGGIO ZONE A RISCHIO
I volontari, affiancati dai tutor esperti, dovranno collaborare alla creazione di: griglie e schede
tecniche strutturate, al fine di raccogliere e registrare informazioni sulle zone potenzialmente
a rischio sismico ed idrogeologico di Palmi, nonché un database contenente le possibili cause
di rischio per il territorio di Palmi. I volontari dovranno partecipare alla redazione dei report
riguardanti il territorio (morfologia, presenza fiumi, urbanizzazione, scuole, ospedali,
industrie, ecc.). I volontari collaboreranno alla creazione di un database contenente
l’inventario delle risorse ed i mezzi a disposizione per interventi di protezione civile. I
volontari parteciperanno alla realizzazione di un database contenente la classificazione delle
tipologie di rischio presenti sul territorio comunale di Palmi e verrà redatto un report
contenente l’individuazione delle aree di emergenza (di attesa, di ammassamento soccorritori
e ricovero della popolazione).
3) ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
I volontari, affiancati dai tutor esperti, collaboreranno alla realizzazione delle attività di
comunicazione per diffondere tra i giovani, di età compresa fra gli 11 e i 17 anni, la cultura
del rispetto del territorio e la conoscenza delle attività di protezione civile. I volontari
parteciperanno all’organizzazione, presso gli istituti scolastici di Palmi, di: seminari;
convegni; workshop tematici. I volontari cureranno i rapporti con gli istituti scolastici,
contattando i dirigenti e gli insegnanti. I volontari si attiveranno anche per l’organizzazione
delle visite guidate alla sede operativa di Protezione Civile di Palmi, redigeranno brevi report
informativi e volantini da distribuire agli studenti. In occasione della realizzazione dei
convegni e dei seminari nei locali del Comune, i volontari si occuperanno di preparare la sala,
produrre slide e brevi video illustrativi sulla Protezione civile. I volontari collaboreranno alla
creazione di una rete di collaborazioni tra il Comune di Palmi ed i soggetti interessati alla
sicurezza e tutela del territorio; a tal fine i volontari si occuperanno di organizzare gli
appuntamenti, curare il calendario delle riunioni, trasmettere email informative, telefonare ai
rappresentanti di associazioni, scuole e pubbliche amministrazioni.
Per raggiungere il più alto numero di persone, sarà creata una Campagna di informazione,
attraverso cui promuovere la Protezione Civile tra i cittadini e far conoscere le modalità da
seguire per diventare volontari di Protezione Civile.
I volontari parteciperanno alla elaborazione grafica di: locandine informative; brochure a
colori; dépliant; un sito web e l’apertura di profili sui principali social-networks.
4) “CAMPO SCUOLA” DI PROTEZIONE CIVILE
I volontari in Servizio Civile, affiancati dai tutor esperti, collaboreranno all’organizzazione e
realizzazione del “Campo scuola” di Protezione Civile, con l’obiettivo di rendere i ragazzi del
Comune di Palmi consapevoli del ruolo attivo che ognuno può svolgere, a partire dai piccoli
gesti di ogni giorno, per la tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività.
Il ruolo dei volontari sarà di supporto agli organizzatori esperti e si dovranno occupare di
contattare le associazioni del territorio interessate a collaborare con il Comune di Palmi per
l’organizzazione del “Campo scuola”; organizzeranno riunioni e tavole rotonde per definire le
attività del “Campo scuola”, le risorse, i mezzi e la tempistica di realizzazione. I volontari

dovranno coinvolgere gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado,
per stimolare la loro partecipazione al “Campo scuola”, attraverso la creazione di locandine,
volantini, brochure a colori, brevi video promozionali; i volontari contatteranno le scuole e gli
insegnanti al fine di rendere partecipi anche gli istituti scolastici.
5) SPORTELLO AMBIENTE – TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
All’interno dei locali del Comune di Palmi, sarà creato e gestito lo “Sportello Ambiente –
Territorio e Protezione Civile”. Tale sportello costituirà un punto cardine delle attività di
comunicazione ed informazione rivolte a tutti i cittadini, in merito al tema della tutela
dell’ambiente, sicurezza del territorio e conoscenza delle attività della Protezione civile
comunale. I volontari, affiancati dai tutor esperti, a turno, dovranno presiedere lo sportello e
fornire chiarimenti ed approfondimenti agli utenti che si rivolgeranno allo sportello,
distribuendo il materiale informativo cartaceo, oppure invitando gli utenti a visitare il sito web
creato I volontari dovranno curare i rapporti con gli utenti anche rispondendo alle telefonate e
rispondendo alle email che perverranno alla casella preposta.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: NO
SERVIZI OFFERTI (eventuali): NO
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: Impegno di presenza
nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul territorio; flessibilità
oraria, disponibilità all’impegno pomeridiano e ad eventuali missioni.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
Eventuali tirocini riconosciuti: NO
Durante l’espletamento del Servizio Civile, i volontari che parteciperanno alla realizzazione
di questo progetto acquisiranno le seguenti conoscenze utili alla propria crescita
professionale:
Conoscenze di base
Sono gli elementi riconosciuti consensualmente come prerequisiti per l'accesso alla
formazione e considerati imprescindibili per inserirsi o reinserirsi positivamente nel mondo
del lavoro e per fronteggiare in modo positivo le situazioni di cambiamento:
Conoscenze basilari
Conoscenze e abilità linguistiche
Conoscenze e abilità informatiche
Conoscenza di una lingua straniera
Identità
Immagine di sé ed autostima

Autovalutazione
Prospettiva temporale
Appartenenza
Qualità personali
Rappresentazioni del lavoro
Valutazione e giudizi
Condizioni di lavoro preferite
Rappresentazioni lavoro
Atteggiamenti-Stereotipi
Significati e Valori
Conoscenze tecnico-professionali
Sono costituite dai saperi connessi all'esercizio delle attività operative richiesti da funzioni e
processi di lavoro (conoscenze specifiche o procedurali di un determinato settore lavorativo):
Conoscenze sulla cultura del rispetto del territorio;
Conoscenze circa il valore civico di una cittadinanza attiva;
Conoscenze relative alle caratteristiche del territorio di Palmi;
Conoscenze relative alla cultura della protezione civile;
Conoscenze relative alle attività di protezione civile;
Conoscenze relative alle politiche di mitigazione dei rischi e di limitazione dei danni;
Conoscenze relative alla previsione e prevenzione dei fenomeni calamitosi;
Conoscenze relative alle procedure di sicurezza;
Conoscenze relative alle attività di monitoraggio delle zone a rischio;
Conoscenze relative alle attività didattiche rivolte agli studenti;
Conoscenze relative alle esperienze pratiche di associazionismo;
Conoscenze relative alle attività di una Campagna di informazione;
Conoscenze relative all’organizzazione di un “Campo scuola” di Protezione Civile;
Conoscenze relative alle attività di gestione di uno “Sportello di informazione”
Competenze relative al contesto lavorativo:
Saper pianificare il lavoro;
Saper monitorare/valutare il lavoro
Essere capace di gestire il tempo
Competenze relative all’autonomia e intervento personale nel lavoro;
Efficacia nel lavoro
Conoscenze trasversali
Comprendono l'abilità di diagnosi, di relazione, di problem solving, di decisione e in generale,
quelle caratteristiche personali che entrano in gioco quando un soggetto si attiva a fronte di
una richiesta dell'ambiente organizzativo e che sono ormai ritenute essenziali al fine di
produrre la trasformazione di un sapere professionale in un comportamento lavorativo
efficace:
Diagnosticare
Diagnosticare i problemi
Trattare informazioni
Analizzare e valutare le situazioni
Autovalutare le proprie risorse e competenze
Affrontare
Monitorare/valutare gli ostacoli e i vincoli
Trovare soluzioni innovative
Risolvere i problemi

Prendere decisioni
Relazionarsi
Trasmettere informazioni
Comunicare con i superiori e con i pari
Comprendere le dinamiche di gruppo
Lavorare in gruppo/Cooperare
Negoziare

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica consentirà al gruppo di volontari di elaborare la propria esperienza di
servizio civile volontario nell'ambito progettuale, acquisendo conoscenze di carattere teoricopratico legate alle specifiche attività previste dal progetto e maturando competenze che
possono essere proiettate verso il mondo del lavoro. Il momento della formazione specifica si
articolerà attraverso i seguenti moduli:
MODULO A: 6 ore
Teoria e tecniche per la gestione delle dinamiche di gruppo.
MODULO B: 12 ore
Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile.
MODULO C: 15 ore
Teorie e tecniche di comunicazione per la promozione della Protezione Civile tra i giovani.
MODULO D: 12 ore
La Protezione civile: la sua funzione ed importanza in caso di emergenza ambientale.
MODULO E: 15 ore
Imparare a proteggere la natura ed il territorio, partecipando ai “Campi scuola” della
Protezione Civile;
MODULO F: 12 ore
Come gestire uno Sportello per l’informazione ambientale.
Durata:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore. La formazione specifica sarà svolta
entro e non oltre 90 giorni dall’inizio del progetto di Servizio Civile, alternandosi con la
formazione generale e con l'addestramento per consentire ai volontari di acquisire conoscenze
di supporto all'espletamento delle all'attività operative.

