Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
PROTEZIONE CIVILE - TUTELA DEL TERITORIO - 2
SETTORE e Area di Intervento:
B – SETTORE PROTEZIONE CIVILE
B.2 - Interventi emergenze ambientali;
B.3 – Assistenza popolazioni colpite da catastrofi e calamità naturali;
B.4 – Ricerca e monitoraggio zone a rischio
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivi per il volontario del SCN
Obiettivi per il volontario del SCN
- acquisizione di competenze specifiche legate
alla formazione ed ai servizi prestati, dal
giovane in SCN, con esperienze e
conoscenze trasversali,
- lavorare in team, brainstorming, ecc.
- sviluppo del valore dell’essere Cittadino
Attivo e Solidale

Obiettivi del Progetto

Indicatori

Risultati attesi

Indicatori

Risultati attesi

- Attività qualificanti previste
all’interno del progetto, con
affiancamento a personale
specializzato;
- Formazione specifica di 72
ore;
- Formazione Generale di
42 ore;
Incontri di confronto e
monitoraggio del percorso
formativo e del servizio.

Capacità di autovalutazione;
Bilancio delle Competenze:
definizione del progetto
Professionale;
Condivisione e negoziazione
del documento di sintesi che
riassumerà le competenze
maturate durante il servizio;
Partecipazione attiva alla vita
sociale, anche dopo il SCN

Indicatori

acquisizione di competenze specifiche
e conoscenze trasversali come leadership,
lavorare in team, brainstorming, ecc.
Acquisizione di conoscenze in materia di
protezione civile, con particolare riguardo agli
aspetti di gestione delle emergenze,
organizzazione degli enti e del volontariato

(punto 23) e conoscenze
trasversali come leadership,
lavorare
Partecipazione attiva a corsi
di formazione, esercitazioni
pratiche e simulazioni
dell’intervento

monitoraggio e tutela ambientale, sicurezza
sociale

Numero delle ricerche e
rilevazioni di monitoraggio
del territorio;

Miglioramento delle capacità di lavoro in gruppo,
in situazioni critiche, in contesti multiculturali e
multi professionali.

Numero degli incontri di
sensibilizzazione con le
scolaresche;
numero di interventi di
sostegno sociale

Risultati attesi
in team, brainstorming, ecc.

Bilancio delle Competenze:
definizione del progetto
Coinvolgimento
all’organizzazione del servizio
di protezione civile; iscrizione
al “Gruppo di volontariato”;
Sviluppo della capacità di
valutare ed intervenire
correttamente nelle situazioni a
rischio
Rilevazione e segnalazione
delle situazioni potenzialmente
a
rischio
Creazione di percorsi di
esercitazioni/simulazioni di
emergenza nelle scuole;
potenziamento dell’attività
didattica e laboratoriale;
valorizzazione e tutela del
patrimonio artistico

CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri e modalità autonomi di selezione sono stati già verificati e accreditati dall’Ufficio Regionale di
Servizio Civile della Regione Marche in sede di adeguamento Circ.. Si rinvia pertanto al sistema di
selezione già accreditato. (NZ00264 – Comune di Fermo). “vedi schede e modalità di selezione”

I colloqui di selezione si svolgeranno nel mese di ottobre/novembre 2018, data ed ora saranno
comunicate con SMS ad ogni candidato e pubblicate sul sito www.ambitosociale19.it,
indicativamente una settimana prima del colloquio di selezione.

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO ed ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI
VOLONTARI:
SEDE
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
(SALA OERATIVA)
Cod. sede 92583
UFFICIO AMBIENTE E RICERCA
Cod. sede 11353

COMUNE

NUMERO VOLONTARI

Fermo

2

Fermo

2

REQUISITI RICHIESTI: aggiuntivi a quelli previsti dal Bando Nazionale art. 2
- Possesso della patente di guida (cat B)
- Saranno altresì valutate, in sede di colloquio e valutazione titoli, competenze ed esperienze formative
acquisite sia tramite percorsi di studio che lavorative, e/o di volontariato e/o personali, riconducibili
alle attività del progetto, purché documentate (es.: appartenenza al gruppo di protezione civile
comunale, studi tecnici attinenti compiuti, o in corso, esperienze personali e/o di volontariato attinenti,
competenze informatiche e linguistiche specificate nel curriculum, così come previsto nel sistema di
selezione accreditato.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
- Volontari totali richiesti: 4
- Numero giorni lavorativi settimanali: 5
- Monte ore annuo escluso ferie: 1400 ore (ovvero 30 ore settimanali)

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
- riconoscimento tirocini e crediti universitari (da concordare con i singoli Atenei)
- certificazione – attestazione fine servizio con codici VA.LI.CO.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Oltre alla formazione Generale, che affronterà tematiche relativa al Servizio Civile ed alla Cittadinanza
attiva per complessive 42 ore, durante i 12 mesi di servizio, si svolgerà un corso di formazione specifica,
di 72 ore, al fine di fornire i contenuti disciplinari necessari a svolgere mansioni assegnate e per la tutela
della persona, sulle seguenti tematiche:
Modulo 1 specifico per la “Sicurezza in ambiente di lavoro”
Formazione Specifica al settore d’impiego
Modulo 2 - La sede operativa -primo intervento conoscere e controllare l’attrezzatura ed i dispositivi
di sicurezza – valutazione dell’emergenza.
Modulo 3 –- Prove pratiche/addestramento – tecniche di comunicazione
Modulo4 - “La relazione di aiuto”
Modulo 5 –monitoraggio e valutazione ambientale e rischio idrogeologico

Modulo 6 - “Comportamento consapevole per una sanità pubblica di valore” in partnership con
ASUR AV 4

La partecipazione alla Formazione Generale ed alla formazione specifica è obbligatoria

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
SCADENZA 28 SETTEMBRE 2018 - LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE AL
COMUNE DI FERMO NELLE MODALITA’ SOTTO RIPORTATE – L’INVIO OLTRE I
TERMINI E’ CAUSA DI ESCLUSIONE.
La domanda “allegato 3” corredata di “Dichiarazione titoli (all.4)” o “ curriculum vitae (con
intestazione tipo dichiarazione sostitutiva – es. parte in neretto dell’allegato 4), “Informativa
Privacy – all. 5”, e copia di un documento di riconoscimento, PUO’ ESSERE
PRESENTATA:
- PER POSTA A/R (raccomandata con ricevuta di ritorno) a “ COMUNE DI FERMO VIA
MAZZINI, 4 – 63900 – FERMO (ATTENZIONE, fa fede la data di spedizione/invio) ;
- VIA PEC A protocollo@pec.comune.fermo.it (possibilità di invio fino alle 23,59 del
28/09/2018)
- CONSEGNATA A MANO PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO – COMUNE DI FERMO,
VIA MAZZINI 4 – PIANO TERRA (orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
13,00 ed il martedì ed il giovedì dalle 16,00 alle 18,00 – ATTENZIONE in data 28/09/2018
dalle ore 13,00 in poi e fino alle ore 18,00, la domanda può essere presentata a mano solo
presso l’Ufficio Servizio Civile – presso ATS XIX – Piazzale Azzolino 18 - FERMO)
PER INFORMAZIONI CONTATTARE “Ufficio SERVIZIO CIVILE ATS XIX”
Piazzale Azzolino 18 - Fermo

- via mail serviziocivile@comune.fermo.it
telefono 3282503477 – dal lunedì al venerdì 8,30/14,30

AVVIO DEL SERVIZIO
PRESUMIBILMENTE TRA DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019

