Garanzia Giovani
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:

LA CASA DELLA BIODIVERSITA’ E CASA DELLE SEMENTI
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore F – Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
Area 3. Salvaguardia della biodiversità
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
CONSERVARE LA TRADIZIONE AGRICOLA DEL TERRITORIO DEL PARCO
REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI E PROMUOVERNE LO SVILUPPO
ATTRAVERSO PERCORSI DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI
NICCHIA, COME QUELLE DELLE SPECIE ORTICOLE AUTOCTONE DEL
TERRITORIO E ORMAI MINACCIATE DALLA EROSIONE GENETICA
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Aree d’ATTIVITA’
Incontri capillari con gli
agricoltori e le autorità locali A1 Sopralluoghi sul territorio per
censimento attività agricole

RUOLO OPERATORI
VOLONTARI
. Interviste ai diversi agricoltori e aiuto
nella compilazione di moduli

LUOGO E MODO
DI
SVOLGIMENTO

in tutte le sedi

. Creazione, implementazione e
aggiornamento continuo data base

Condivisione e acquisizione di un . acquisizione delle schede di adesione
degli agricoltori alla rete
regolamento comune per la
A2 gestione della rete di coltivatori
. stesura della bozza di regolamento
custodi

A3 Promozione dei prodotti locali di Affiancamento nell’organizzazione e

in tutte le sedi
in tutte le sedi

nicchia ottenuti dalle varietà
locali conservate

Attivazione dello spazio comune
presso la “Casa delle semente
della Valle dell’Aniene”, dedicato
alla trasformazione delle
A4 produzioni e luogo d’incontro
per gli agricoltori

Conoscenza degli strumenti
A5 finanziari, nazionali ed europei,
esistenti ed idonei

A6

Competenze ed abilità nella
progettazione

svolgimento degli incontri con gli
stakeholders

in tutte le sedi

Affiancamento nella ricerca di best
practice di progetti di sviluppo
commercializzazione e promozione
prodotti locali e preparazione della
presentazione di buoni esempi

in tutte le sedi

. affiancamento nella sistemazione e
apertura del laboratorio di
trasformazione, del punto informativo
e affiancamento nella stesura del
regolamento di gestione Casa della
Semente

Vallepietra, casa
della semente

. affiancamento nelle giornate di
apertura della casa della semente

Vallepietra, casa
della semente

. ricerca e studio delle fonti di
finanziamento nazionali ed europee

in tutte le sedi

. affiancamento nell’individuazione di
possibili idee progettuali da poter
sviluppare ed esordire nella scrittura di
un reale progetto

in tutte le sedi

SEDI DI SVOLGIMENTO & POSTI DISPONIBILI:
ENTE

Sede
Ostello del
Pellegrino

PARCO MONTI Porta del
Parco
SIMBRUINI
Monti
Simbruini 3

Indirizzo

Comune

Codice Sede

Volontari

Piazza Italia, 1

Vallepietra

144289

4

Corso Cesare
Battisti 1

Subiaco

144293

1

Via IV
Novembre snc

Filettino

144294

2

7 posti disponibili senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED
ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Nel pieno rispetto della normativa di riferimento, per una organizzazione ottimale del
servizio, agli operatori volontari potrebbero essere richieste le seguenti condizioni e
disponibilità:
 Orientativamente la fascia oraria di servizio potrà essere inclusa dal lunedì alla
domenica dalle 7.30 alle 19.00. A tal fine viene chiesta disponibilità alla flessibilità oraria e
all’eventuale turnazione. In caso di partecipazioni a manifestazioni l’attività potrà essere
svolta anche nei giorni festivi oltre che in orario serale. Sempre nelle predette occasioni può

essere necessario svolgere spostamenti e missioni anche in luoghi diversi dalla sede del
servizio, necessari all’attuazione del progetto.
 Viene altresì richiesta la disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente
se in possesso di patente di tipo B.
 Nella attività a contatto con gli utenti si richiede sensibilità, delicatezza, pazienza e
propensione ai contatti umani, oltre che al rispetto dei regolamenti degli enti e della privacy
delle persone con cui si viene in contatto.
 Rispettare gli orari di apertura e chiusura dei punti informativi
 buona predisposizione e volontà al lavoro fisico e all’aria aperta
 Esibire il cartellino di riconoscimento, specifico del volontario di servizio civile
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Alcuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Consulta i criteri di Valutazione e Selezione su https://parcolucretili.it/
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato Specifico. Avendo raggiunto almeno due delle competenze chiave
elencate nel Decreto Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 del MIUR.
Verrà rilasciato congiuntamente dagli Enti Coprogettanti
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede/i:
PORTA DEL PARCO DEI MONTI SIMBRUINI, Corso Cesare Battisti 1 - 00028 Subiaco (RM)
SEDE LEGALE DELL’ENTE PARCO DEI MONTI SIMBRUINI: Via dei Prati, 5 – Jenne (RM)
Considerato il periodo pandemico vi sarà la possibilità anche di ricevere una formazione a distanza
Moduli della formazione generale
“Valori e identità del SCU”
• L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
• Dall’obiezione di coscienza al SCN e al SCU
• Il dovere di difesa della Patria – Difesa civile non armata e nonviolenta
• La normativa vigente e la Carta di impegno etico
“La cittadinanza attiva”
• La formazione civica
• La solidarietà e le forme di cittadinanza
• La protezione civile
• La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
“Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
• Presentazione dell’ente
• Il lavoro per programmi d’intervento/progetti
• L’organizzazione del servizio civile universale e le sue figure
• Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile
• Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sarà svolta presso una di queste sedi:
➢ Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini - Porta del Parco di Subiaco
➢ Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini – Sede legale dell’Ente a Jenne
➢ Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini – Casa delle sementi (ex-mulino di
Vallepietra)
Considerato il periodo pandemico vi sarà la possibilità anche di ricevere una formazione a distanza
- 73 ore. Il 70% delle ore sarà erogato entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il restante
30% delle ore sarà erogato entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto.
Moduli della formazione specifica
1. Accoglienza e presentazione reciproca
2. Aree protette, punti informativi, biblioteche e musei
3. Animazione del territorio
4. I Comuni di Vallepietra e Subiaco
5. La progettazione nazionale ed europea
6. Biodiversità agraria e la rete dei semi Rurali in Italia
7. Agricoltura nelle Aree Protette
8. La Banca della semente di Vallepietra
9. Principi per diventare guida escursionistica
10. Nozioni di base sulla creazione e gestione di un sito web e/o Blog e/o App
11. Comunicazione, siti web e social media marketing per promuovere le attività degli Enti
12. Promozione del territorio e sviluppo rurale sostenibile
13. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di
servizio civile
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
LA BIODIVERSITA’ E LE TRADIZIONI LOCALI PER TUTELARE IL TERRITORIO
DEL CENTRO LAZIO
OBIETTIVO AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile (Obiettivo 2)
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Recupero e valorizzazione delle piccole comunità e sviluppo di quelle rurali anche attraverso
l'utilizzo degli strumenti dell'agricoltura sociale (Ambito i)

