
 

   
    

   

                                                                       Allegato A2 (PON-IOG “Garanzia Giovani”) 

   

 
 

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: PASSEGGIANDO NEL PARCO 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  

Settore C: Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana 
Area: Salvaguardia e tutela di Parchi e Oasi naturalistiche 

 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 ms 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

 

Il progetto “Passeggiando nel Parco” si pone come obiettivo generale la Salvaguardia  e la 

Tutela dei parchi e delle aree protette e, quindi,  la ottimale conoscenza, sensibilizzazione e 

fruizione del patrimonio ambientale in essi racchiuso. 

L’obiettivo primario della maggiore conoscenza dell’ambiente e l’educazione al suo 

rispetto e alla consequenziale tutela, sarà raggiungibile con il contributo  delle sotto 

riportate azioni. 

 

 

A) TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO, AGRICOLO E FORESTALE 

 

Recuperare la conoscenza e l’apprezzamento da parte degli abitanti del luogo, del patrimonio dei 

Parchi, mediante ricerche e sopralluoghi organizzati con i professionisti degli Enti partner. 

 

B) EDUCAZIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

 

Compiere un’opera di sensibilizzazione nelle scuole, che possa avere risonanza su tutta la 

popolazione locale, poiché a partire dai piccoli si potrà agire indirettamente anche sulla cerchia 

più stretta di persone intorno allo scolaro/studente, come genitori, fratelli o sorelle, nonni, 

insegnanti/la scuola per i quali potrà essere spunto di riflessione verso la conoscenza del 

territorio, non solo del minore, ma anche propria. 

 



C) INNOVAZIONE SOCIALE ED ECONOMIA 

 

Migliorare la diffusione della conoscenza territoriale per favorire interventi atti a  rilanciare 

l’immagine urbana a livello estetico/architettonico, culturale, sociale, ambientale e orientati ad 

un incremento della qualità della vita e della rivitalizzazione delle attività economiche per 

favorire occupazione e lavoro anche alla luce della Legge 6 ottobre 2017, n° 158 che, ai sensi 

dell’art. 1 della Stessa, risulta inequivocabilmente applicabile a tutti i comuni del territorio in 

progetto; nonché alla L.R. n 13 del 13 Ottobre 2008 che norma i Piani Territoriali Regionali.. 

 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

voce 9.3 scheda progetto  
 

L’attuazione del progetto necessita di un notevole impegno in termini di risorse umane da 

coinvolgere. La figura del volontario sarà quindi formato per mettere in campo competenze 

specifiche al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati nel progetto (box 8). Le attività di 

formazione comprenderanno fasi formative non solo finalizzate al tradizionale apprendimento 

ma anche a momenti di coinvolgimento emotivo ed esperienziale dei giovani volontari, 

finalizzato alla scoperta delle necessarie attività di progettazione, realizzazione e gestione dei 

progetti. Tali attività saranno comuni a quelle da svolgere nello svolgimento del servizio civile. 

Al volontario sarà offerta l’opportunità di accrescere le proprie esperienze professionali e 

potenziare le proprie capacità in modo tale da rafforzare così la fiducia in se stessi e metterli 

nelle condizioni di capire meglio le proprie propensioni umane e professionali. 

I volontari saranno supportati durante il loro percorso da un Operatore Locale di Progetto il quale 

svolgerà un ruolo fondamentale per il volontario. Infatti, l’OLP sarà la figura di formatore 

specifico del progetto necessario per trasmettere le competenze indispensabili per il 

raggiungimento dell’obiettivo del progetto. 

Non  è un caso che egli sia il “maestro” con ci il volontario è continuamente “impegnato”  

confrontarsi per acquisire esperienze e competenze che lo arricchiranno e lo metteranno in 

condizione di essere più sereno nell’affrontare la quotidianità della vita sociale ma anche la 

“straordinarietà” della stessa che formerà un cittadino più consapevole del proprio ruolo e delle 

proprie responsabilità. 

Altra figure importanti saranno gli esperti e i docenti dei partner che insegneranno ai volontari 

l’uso degli strumenti scientifici e tecnologici (università Fortunato HUBcom etc); le motivazioni 

della ricerca storica e storiografica e le metodologie ad essa afferenti) la ricerca sulle Leggi e 

sugli aspetti costituzionali di riferimento del SCUe del progetto (Università Giustino Fortunato 

etc) 

 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

sedi di svolgimento del servizio (città, indirizzo, cap…)  

Nuova Dimensione Nuova Dimensione Contrada (AV)  83020 Via  Grimaldi 13 

Comune di Avella Comune di Avella 83021 Avella (AV) Piazza mUNICIPIO 1 

Comune di Cannalonga Museo Virtuale 84040 Cannalonga (SA) Via Carmine 1 

Comune di Cuccaro Vetere Comune di Cuccaro Vetere 84050 Cuccaro Vetere (SA) Via Convento 13 

Comune di quindici Comune di quindici 83020 Quindici (AV) Piazza Muinicipio 1/bis 

Comune di Santa Paolina Comune di Santa Paolina 83030 Santa Paolina (AV) Via A. Bebuono 1 

Comune di Summonte Info Point Comunale 83010 Summonte (AV) Via Borgonuovo 45 

Comune di Taurano Biblioteca comunale 83020 Taurano (AV) Via Acquaro 4 



Comune di Volturara Comune di Volturara 83050 Volturara Irpina  (AV) Piazza Roma 1 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

numero posti: senza vitto e alloggio 28 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

 

Agli/alle Operatori/trici Volontari/ie è richiesto in primis il rispetto delle norme sulla privacy 

Poi la disponibilità: 

alla flessibilità nell’orario giornaliero e nella possibile variazione dell’articolazione settimanale 

del servizio con possibilità anche di impegno festivo secondo le esigenze progettuali, 

a spostamenti nell’ambito delle diverse situazioni operative, con oneri a carico dell’ente, per 

eventuali manifestazioni culturali programmate nell’ambito del progetto stesso, 

ad operare anche su lavoro festivo, 

e,  fermo restando lo svolgimento delle attività progettuali nella sede di attuazione progetto, 

possono svolgere una parte delle attività presso altre sedi oppure  altri enti che fanno parte della 

rete oppure altri ente partner, a condizione che tale eventualità sia prevista dal progetto e per un 

tempo non superiore a 60 giorni, così come indicato nelle “Disposizioni concernenti la 

disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”, approvate 

con DPCM del 14 gennaio 2019 

 

5 giorni di servizio settimanali ed orario di 1145 ore complessive annuali  
 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

 

LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

  

 

Sistema ACCREDITATO scu VEDERE Cartella “SISTEMA SELEZIONE SCU” 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

 

Crediti Formativi “UNIVERSITA’ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO” 

 

 

Tirocini  “UNIVERSITA’ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO” 

 
 

Le competenze saranno attestate/certificate da Nuova Dimensione e da Euroformazione 

Mediante attestato specifico/certificazione 

 

 
 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

La formazione generale ha come obiettivo quello di esplicitare il senso del servizio civile 

nazionale, la normativa in vigore, collegando le attività previste dal progetto ai “temi alti” 

indicati dalla normativa vigente. La formazione generale è organizzata da Nuova Dimensione 

impiegando i propri formatori accreditati.  

https://www.serviziocivile.gov.it/media/756927/disposizioni_enti_-volontari_2019_sito.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/756927/disposizioni_enti_-volontari_2019_sito.pdf


Si realizza nei primi 180 giorni del progetto.  

Si svolge territorialmente tenendo conto, per il luogo e gli orari di svolgimento, sia delle 

preferenze indicate dai volontari in SCU nella fase di accoglienza sia della distanza tra luogo di 

svolgimento e residenza/sede di attuazione del progetto del volontario. 

La formazione generale viene organizzata e gestita dal responsabile di competenza come prevista  

dalle  “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile”emanate con 

Decreto del capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il 19 luglio 

2013, e dalla Circolare 28 gennaio 2014 “Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale” - 

con l’ulteriore precisazione che il termine “metà”, richiamato nelle disposizioni dell’11 maggio 

2018 di cui sopra, afferisce al periodo di realizzazione del progetto . 

La rendicontazione sarà quindi disponibile presso la relativa sede e presso l’Ente Titolare Nuova 

Dimensione.  

Le  sedi utilizzate nel corso della realizzazione del presente progetto per la formazione generale 

saranno: 

ASSOCIAZIONE NUOVA DIMENSIONE- Via Grimaldi 13 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Le sedi utilizzate nel corso della realizzazione del presente progetto per la formazione specifica 

saranno preferibilmente quelle di realizzazione del progetto e quella di “NUOVA 

DIMENSIONE- Via Grimaldi 13”; per quanto attiene agli indirizzi delle sedi dove si realizzerà 

la prima parte, si dichiara che saranno comunicati prima del bando di selezione degli operatori 

volontari. 

Eventuali variazioni di sede rispetto a quella indicata saranno doverosamente registrate 

 
 

 

DURATA Formazione Specifica  73 Ore 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

PROGRAMMA_PARCHI REGIONALI- GUARDIANI DEL PRESENTE, 

RISORSE DEL FUTURO 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 

- assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3); 
 

- fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per 
tutti (Obiettivo 4); 

 
- proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre (obiettivo 15); 

 
- rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11); 
 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: Tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso 

modelli sostenibili di consumo e sviluppo 

 

 

 

 

https://www.serviziocivile.gov.it/media/223644/linee-guida-per-formazione-.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/457744/CIRCOLARE_MONITORAGGIO_28_01_2014.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/457744/CIRCOLARE_MONITORAGGIO_28_01_2014.pdf


 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  voce 23 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 

 

28  

 
 

Tipologia di minore opportunità  

 

Difficoltà economiche: GIOVANI DISOCCUPATI PON IOG MISURA 6 ASSE 1 BIS 
  
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

 

Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

voce 9.3 

Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 

 

 

 


