ITALIA
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA:

CAPITANATA: SALUTE E BENESSERE
TITOLO DEL PROGETTO:

PERCORSI IN SALUTE

Settore: C - Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana
Area di appartenenza: Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche
Codifica: 4
DURATA DEL PROGETTO:12 mesi

Il progetto di Servizio Civile Universale PERCORSI IN SALUTE ha come obiettivi generali la
valorizzazione ed il potenziamento delle politiche di recupero delle aree verdi del Comune di
Casalvecchio di Puglia e di promuovere il rispetto dell’ambiente ed il senso civico ed ecologico
della comunità locale, al fine di migliorare la salute ed il benessere dei cittadini. Nello specifico,
il progetto si propone di contribuire attivamente ed in maniera partecipata alla riqualificazione
delle aree verdi pubbliche con particolare riferimento al recentemente inaugurato Parco Urbano
Naturalistico “Linda” che si estende su una superficie di due ettari attraverso il coinvolgimento
diretto dei giovani in servizio civile.
Nell’ambito dell’intervento progettuale proposto, gli obiettivi generali indicati sono
ulteriormente declinati nei seguenti sub-obbiettivi specifici (ciascuno dei quali, a sua volta, trova
piena realizzazione nelle misure e nelle attività previste descritte successivamente):




Obiettivo 1) Riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi pubbliche del Comune di
Casalvecchio
Obiettivo 2) Promozione della cultura del rispetto dell’ambiente
Obiettivo 3) Offrire maggiori opportunità di crescita e valorizzazione personale dei
volontari in special modo per il volontario selezionato con (difficoltà economiche)

Si prevede il raggiungimento entro i dodici mesi di attuazione dei seguenti risultati minimi
attesi:
Aggiornamento dei dati disponibili riferiti dell’ultima mappatura dello stato dei luoghi
da effettuarsi al 12° mese di attività progettuale ed inclusiva delle aree verdi e delle
aree attrezzate;
Preparazione di n.1 brochure informativa cartacea e digitale relativa al Parco Urbano
“Linda” e alle aree verdi urbane con indicazione dei percorsi pedonali e tempi di
percorrenza da e verso il centro cittadino, in aggiunta a mappe e manifesti degli eventi
vari in collaborazione con l’Ente partner profit che attuerà un servizio di webmaster;
Predisposizione di n.1 report digitale inclusivo di informazioni sulla protezione
antincendio e sui comportamenti eco-sostenibili da tenere nelle aree verdi urbane ed
extraurbane;

-

-

Ampliamento dei contenuti digitali e multimediali e aggiornamento delle sezioni del sito
con la creazione di una pagina all’interno del portale del Comune relativa al Parco
Urbano “Linda”;
Predisposizione di un Report completo di elementi fotografici relativamente dello stato
di conservazione della segnaletica per azioni future di manutenzione a cura del Comune;
Miglioramento delle condizioni della segnaletica (qualitativo) e potenziamento
quantitativo (atteso +10%);
Coinvolgimento diretto di quattro volontari SCU compreso anche il volontario che sarà
selezionato per il posto messo a riserva per difficoltà economiche;
Coinvolgimento degli alunni e degli insegnanti della scuola primaria e secondaria di
primo grado “Girolamo de Rada”, realizzazione di giornate ecologiche, attività ludicoricreative finalizzate alla cura del verde in particolare alla valorizzazione dell’orto
botanico;
Maggiore sensibilizzazione dei cittadini alla problematica ambientale ed in particolar
modo ai gravi problemi derivanti dall’inquinamento e dalla deturpazione del patrimonio
paesaggistico locale.

BISOGNI E CRITICITA’
- bisogno di
valorizzare le aree
verdi, riqualificarle al
fine di migliorare il
benessere e la salute
dei cittadini
- vasta estensione del
Parco, circa 20.000
mq
- scarso monitoraggio
e risanamento
dell’area Parco
Urbano e delle aree
adiacenti
- bisogno di
sistemazione e
manutenzione delle
aree attrezzate e
degli arredi urbani in
via di
completamento
- bisogno di
aggiornamento dei
documenti di sintesi
relativo allo stato
effettivo degli arredi
del parco urbano,
nuova mappatura
- bisogno di creare un
nuovo archivio
fotografico delle aree
verdi
- scarsa segnaletica,
soprattutto in
occasione di eventi di
grande portata e di
richiamo
- bisogno di

OBIETTIVO
- Riqualificazione e
valorizzazione delle
aree verdi pubbliche
del Comune di
Casalvecchio
- Promozione della
cultura del rispetto
dell’ambiente
- offrire maggiori
opportunità di
crescita e
valorizzazione
personale dei
volontari in special
modo per il
volontario
selezionato con
(difficoltà
economiche)

INDICATORI EX ANTE

INDICATORI EX POST

- ogni anno si
stimano oltre 3.500
visitatori
- il Parco è aperto e
fruibile tutti i giorni
- durante l’estate
l’apertura si prolunga
anche nelle ore serali
e notturne
- presenza di arredi
relax e zona giochi
per bambini
danneggiati

- Incrementare
ulteriormente il
numero di visitatori
- Aggiornamento dei
dati disponibili riferiti
dell’ultima
mappatura dello
stato dei luoghi da
effettuarsi al 12°
mese di attività
progettuale ed
inclusiva delle aree
verdi e delle aree
attrezzate
- Fornire un servizio
di informazione
qualificato e capace
di promuovere l’area
del parco, Preparazione di n.1
brochure informativa
cartacea e digitale
relativa al Parco
Urbano “Linda” e alle
aree verdi urbane
con indicazione dei
percorsi pedonali e
tempi di percorrenza
da e verso il centro
cittadino, in aggiunta
a mappe e manifesti
degli eventi vari in
collaborazione con
l’Ente partner che
attuerà un servizio di
webmaster;
- Potenziamento
delle capacità

aumentare il
coinvolgimento della
cittadinanza e delle
scuole nei processi di
definizione delle
politiche e azioni di
protezione dei parchi
urbani e delle aree
verdi urbane

comunicative
attraverso l’ausilio di
diversi strumenti (es.
redazione di
documenti, post per
blog, interviste);
- aumentare il
numero di eventi
estivi e scolastici
- tutelare
maggiormente la
qualità
dell'ambiente,
l'offerta e
l'organizzazione dei
servizi ecocompatibili
- Predisposizione di
n.1 report digitale
inclusivo di
informazioni sulla
protezione
antincendio e sui
comportamenti ecosostenibili da tenere
nelle aree verdi
urbane ed
extraurbane.
- rafforzare
maggiormente il
senso di
appartenenza e di
ownership dei
giovani nei confronti
delle problematiche
del proprio territorio
- monitoraggio
continuo su
attrezzature e arredi
dell’area verde,
manutenzione

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Obiettivo
1) Riqualificazione e
valorizzazione delle
aree verdi
pubbliche del
Comune di
Casalvecchio
2) Promozione della
cultura del rispetto
dell’ambiente
3) Offrire maggiori
opportunità di

Azioni previste
1.A) migliorare la fruibilità
complessiva del Parco Urbano
su tutta la sua superficie
potenziale (circa due ettari)
1.B) monitoraggio delle aree
attrezzate per il gioco dei
bambini e all’arredo urbano
1.C) tutelare la qualità
dell'ambiente, l'offerta e
l'organizzazione dei servizi
eco-compatibili.

Attività
1.A.1) coinvolgimento diretto ed
attivo da parte dei volontari in
affiancamento al personale
specializzato del Comune e delle
ditte specializzate ed autorizzate
ad operare sulle aree verdi
comunali al fine innanzitutto di
migliorare la fruibilità
complessiva del Parco Urbano su
tutta la sua superficie potenziale
(circa due ettari), alle aree

crescita e
valorizzazione
personale dei
volontari in special
modo per il
volontario
selezionato con
(difficoltà
economiche)

2.A) incentivazione
all’ecologia e prevenzione
della salute, aumento del
livello di sensibilità nei
cittadini, costruzione di un
futuro sostenibile
3.A) rafforzare il senso di
appartenenza e di ownership
dei giovani nei confronti delle
problematiche del proprio
territorio, in special modo
per il volontario selezionato
con difficoltà economiche
considerazione del fatto che
una difficoltà economica
dell’intero nucleo familiare
spesso comporta chiusura ed
esclusione sociale del giovane.

attrezzate per il gioco dei bambini
e all’arredo urbano (panchine,
fioriere, aiuole, staccionate etc)
1.B.1) creazione e valorizzazione
dei percorsi botanico-educativi
1.C.1) organizzazione dei servizi
eco-compatibili
2.A.1) favorire il coinvolgimento
diretto dei volontari non solo
nella gestione e nella promozione
del territorio, ma anche la loro
partecipazione nei processi
decisionali relativi alla sua difesa
e valorizzazione
2.A.2) partecipazione attiva dei
giovani nella definizione delle
politiche territoriali di difesa e
promozione del territorio al fine
instaurare una collaborazione tra
la cittadinanza attiva, gli enti
locali e la società civile nella
definizione di interventi miranti
alla fruizione e miglioramento
delle funzionalità ecologiche delle
aree verdi e dei parchi urbani e
alla loro gestione.
3.A.1) partecipazione attiva del
volontario selezionato con
difficoltà economiche a corsi
ulteriori formativi, garantendo il
rimborso spese

SEDI DI SVOLGIMENTO:

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA
Via Fabio Filzi, 66 - 71030

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: N.4 VOLONTARI
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:

•

Condividere gli obiettivi indicati nel progetto mettendo in atto tutte le azioni richieste per
il raggiungimento degli stessi.
• Disponibilità e flessibilità dell’orario di lavoro, compresi i giorni festivi.
• Puntualità e precisione nello svolgimento degli impegni assunti.
• Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
• Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni e le
conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile.
Tali obblighi sono richiesti per garantire l’ottimizzazione e la realizzazione del progetto.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: NESSUNO

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
IL SISTEMA DI SELEZIONE E’ PUBBLICATO INTERAMENTO SU QUESTO SITO
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari in servizio
civile, la PROVINCIA DI FOGGIA ha stilato un accordo per la certificazione delle competenze
con COOP. SOCIETA’ COOPERATIVA “MEDTRAINING”, con sede legale e operativa a
Foggia in Corso del Mezzogiorno n.10-P.I. 03487990719 “Ente titolato” ai sensi del D.lgs. n.13
del 16/01/2013 alla certificazione delle competenze non formali in quanto accreditato dalla
Regione Puglia con codice pratica 4F7VCB2 per i servizi alla formazione e al lavoro.
L’Ente rilascerà al termine del periodo di servizio civile, ai volontari impegnati in progetti di
SCU, la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI ACQUISITE DAI
VOLONTARI DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n.13/2013 e s.m.e.i. valida ai fini del curriculum vitae
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Provincia di Foggia – Via Telesforo n.25 – 71122 Foggia

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Comune di Casalvecchio di Puglia, via Fabio Filzi, 66 e via Casalnuovo (sede del Parco Linda)
La Formazione Specifica avrà una durata totale di n.80 ore e sarà erogata entro e non oltre 90
giorni dall’avvio del progetto, ivi compreso il previsto modulo sulla “formazione e
informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
SALUTE E BENESSERE
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Il presente programma prende questa denominazione in quanto si pone quali obiettivi quelli
previsti al punto tre dell’agenda 2030, ovvero “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per
tutte le età”. Partendo da queste tematiche e dai territori, dove i bisogni sono più evidenti,
rilevanti e urgenti e non più rinviabili, occorre, infatti, che si costruisca un fronte comune fra
tutte le istituzioni presenti in cui ognuno faccia la propria parte.
Con la realizzazione di questo programma cercheremo, dunque, di apportare il nostro contributo
mirando a realizzare, individuare, promuovere e diffondere delle buone pratiche in tema di
equità sociale e di “salute e benessere”.

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
SALUTE E BENESSERE

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità : SI N 2 VOLONTARI
Tipologia di minore opportunità
Difficoltà economiche SI
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
voce

Il livello di reddito è attestato dalla presentazione del modello ISEE ordinario – Dichiarazione
Sostitutiva Unica .
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
I volontari verranno impegnato in tutte le attività previste dal progetto
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

Prevedendo l’impiego di giovani volontari con minori opportunità la cui riserva è riferita a
“difficoltà economiche”, non saranno impegnate ulteriori risorse umane né strumentali per la
realizzazione del progetto.
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
GIORNI 45
Ore dedicate
ORE 38
 Tempi, modalità e articolazione oraria
L’attività di tutoraggio prevede 38 ore così distribuite:
- 30 ore di tutoraggio collettivo;
- 8 ore di tutoraggio individuale.
Le ore cosi definite si suddivideranno in attività obbligatorie e attività opzionali come di seguito definite:
A. Le ore di tutoraggio delle attività obbligatorie ammontano a 24 ore di cui:
- 18 ore di tutoraggio collettivo;
- 6 ore di tutoraggio individuale.
B.

Le ore di tutoraggio delle attività opzionali ammontano a 14 ore di cui:

- 12 ore di tutoraggio collettivo;
- 2 ore di tutoraggio individuale.
Attività di tutoraggio
Il progetto prevede 24 ore di attività di tutoraggio obbligatorie, così suddivise:
- 18 ore di tutoraggio collettivo d’aula;
- 6 ore di tutoraggio individuale.
Il progetto prevede 14 ore di attività di tutoraggio opzionali, così suddivise:
- 2 ore di tutoraggio individuale;
- 12 ore di tutoraggio collettivo d’aula.

