ITALIA
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:

MONITORAGGIO E RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
C4 – Salvaguardia e tutela di Parchi e Oasi naturalistiche
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
NATURA è SALUTE
OBIETTIVO AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
città e comunità sostenibili.
(Obiettivo 11)
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali ed
ambientali (Ambito D)

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto vuole contribuire, attraverso il monitoraggio faunistico,
• alla promozione, alla fruizione, alla salvaguardia dell’ambiente dei Parchi e dei
territori contigui, andando ad interessare buona parte dei sentieri dei Parchi e, al
bisogno, assicurandone la manutenzione.
• alla salvaguardia della fauna selvatica in difficoltà, permettendone il recupero e, ove
possibile, favorendone il reinserimento nel loro habitat naturali

-

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
AZIONI PROGETTO

ATTIVITA’ previste per gli operatori volontari SCU

1) monitoraggio faunistico

2) sistemazione dei sentieri
delle aree protette

3) potenziamento della
visibilità delle attività
realizzate

-

la definizione di una rete regionale di monitoraggio dei rapaci rupicoli e dei
grandi rapaci, volto a studiarne il trend riproduttivo.

-

valutazione dello status di popolazioni di anfibi e rettili, e dei loro habitat

-

valutazione dei dati sulla consistenza delle popolazioni di uccelli nidificanti
e svernanti

-

valutazione dello status di popolazioni di alcune specie di coleotteri

-

valutazione dello status di popolazioni di alcune specie di coleotteri

-

linee guida sulle modalità di intervento e soccorso per animali selvatici in
difficoltà

-

adeguamento degli interventi destinati al trasporto degli animali nelle
strutture di ricovero e alla prima degenza

-

monitoraggio delle fasi di recupero al fine del rilascio

valutazione dello status di popolazioni di crostacei, e dei loro habitat

nuovi arricchimenti ambientali nelle strutture di alloggiamento
rafforzamento della collaborazione con le strutture veterinarie
(CVS e VeterinariaTrastevere

cura e piccola manutenzione dei sentieri con articolare riferimento a
quelli utili per i monitoraggi faunistici

-

realizzazione di cataloghi fotografici e cortometraggi
interventi di didattica a scuola e sul campo: preparazione di
due presentazioni di divulgazione ambientale
creazione di una pagina blog ed uno spazio facebook dedicati
sostegno all’apertura di alcune porte di accesso alle aree
protette

SEDI DI SVOLGIMENTO & POSTI DISPONIBILI:
ENTE TITOLARE: Parco Nat. Reg. dei Monti Lucretili SU00059A00

SEDE DI ATTUAZIONE

Codice
Sede

Indirizzo sede

N.
volontari

MUVIS – LE VIE DEI
RACCONTI

143595

Largo Santa Maria delle Grazie – 00029
Vicovaro (RM)

4

ENTE ACCOGLIENTE: Parco Nat. Reg. dei Monti Simbruini SU00059A06

SEDE DI ATTUAZIONE

Codice
Sede

Indirizzo sede

N.
volontari

MONTI SIMBRUINI 1

144290

Via Padre Emilio Germani, snc – 03010
Trevi nel Lazio (FR)

2

ENTE ACCOGLIENTE: Ass. Giard. Faun. di Piano dell’Abatino SU00059A10

SEDE DI ATTUAZIONE

Codice
Sede

Indirizzo sede

N.
volontari

SEDE ASSOCIAZIONE

144325

Via Capo Farfa 50 – 02030 Poggio S.
Lorenzo (RI)

4

10 posti disponibili senza vitto e alloggio
l progetto prevede l’attivazione di 3 posizioni riservate a giovani con difficoltà economiche
ripartiti secondo la tabella che segue
n’ 1 vicovaro
n’ 1 trevi nel lazio
n’ 1 poggio san lorenzo
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.
Rispettare gli orari di apertura e chiusura dei punti informativi
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.
Infine si richiede una 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:
•

Saranno competenze, abilità e condizioni di benessere fisico da preferire:

•
•

•

•

la conoscenza della lingua inglese per via del turismo straniero che sempre più sta
visitando questi territori interni;
l’utilizzo del pc per via della realizzazione di database, preparazione di slides per le
attività di divulgazione ambientale nelle scuole, per la gestione di un archivio foto/video
e del blog del Servizio Civile, oltre che per le normali pratiche amministrative;
non avere allergie debilitanti che possano mettere in difficoltà l’operatore volontario,
trovandosi molto spesso a lavorare all’aperto, tra la vegetazione (asma, allergie alle vespe,
api,…)
possesso di patente auto

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Consulta i criteri di Valutazione e Selezione su https://parcolucretili.it/bando-per-ilserviziocivile-universale/ oppure su https://www.scuborghieareeprotette.it/2021/12/16/bandovolontari-2021-22-scadenza-26-01-2022-h-1400/

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:
1) sede del Parco dell’Abatino
2) Sede del Parco dei Simbruini di Jenne
3) Porta del Parco – centro visita dei Simbruini a Subiaco
4) Biblioteca Comunale di Moricone

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:
1) sede del Parco dell’Abatino
2) Sede del Parco dei Simbruini di Jenne
3) Porta del Parco – centro visita dei Simbruini a Subiaco
4) Biblioteca Comunale di Moricone
Considerato il periodo pandemico vi sarà la possibilità anche di ricevere una formazione a distanza
- 72 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. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di
servizio civile
3. Aree protette, punti informativi, biblioteche e musei
4. Manutenzione del verde e falegnameria per la segnaletica dei sentieri
5. Cartografia, Orientamento e segnaletica Il CAI e la sicurezza in montagna
6. Biologia
7. Fauna selvatica in difficoltà
8. Nozioni di base sulla creazione e gestione di un sito web e/o Blog e/o Banca dati
9. Comunicazione, siti web e social media marketing per promuovere le attività degli Enti
10.Trasferimento dei dati faunistici in ambiente Gis e loro elaborazione
11. Documentare gli animali per conoscere e appassionare
12. Promozione del territorio e sviluppo rurale sostenibile

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’

Numero posti previsti: 3 posizioni riservate a giovani con DIFFICOLTA’ ECONOMICHE
ripartiti secondo la tabella che segue
ENTE
ATTUAT
ORE
Parco
Monti
Lucretili
Parco
Monti

SEDE

VOLON
TARI
RICHIES
TI

VOLONTA
RI
GMO

Vicovaro

4

1

Trevi nel
Lazio

2

1

Simbruini
Parco
Faunistico
Abatino

Poggio
San
Lorenzo
TOTALE

4

1

10

3

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
Non sono previste, per le misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori
volontari con minori opportunità economiche nello svolgimento delle attività
progettuali, date le caratteristiche del tipo di svantaggio, particolari ulteriori risorse
strumentali se non Attrezzature informatiche (n°1 Postazione PC e stampante)
Materiale didattico e di consultazione entrambi presenti nella sede di servizio.
Per quanto riguarda invece le risorse umane messe a disposizione, oltre che all’OLP ci
si affiderà al personale degli enti che da diversi anni collabora per la realizzazione dei
progetti di servizio civile.
Dopo un primo periodo di osservazione e conoscenza del giovane a cura dell’OLP si
deciderà di dedicare, all’interno dell’equipe in maniera specifica, una figura di
riferimento identificata come la più adatta ad accompagnare il GMO nel suo percorso
di servizio. Si valuterà anche se questa disponibilità non possa essere espletata con un
tempo aggiuntivo dell’OLP nelle attività oltre le 10 ore minime già identificate.
Il percorso di accompagnamento e inserimento potrà avvenire mediante le seguenti
azioni:
Osservazione iniziale e verifica dell’effettivo stato di bisogno economico, sue origine e
suo stato evolutivo (primo mese)
Dialogo costante e colloqui di verifica periodici sul grado di inserimento sociale e
benessere familiare (primo trimestre)
Proposta di attività specifiche, tra quelle indicate dal progetto, che possano favorire
una prospettiva lavorative, seppur occasionale e temporanea ma integrativa rispetto al
rimborso del servizio civile.
Segnalare opportunità di eventi di socializzazione, culturali e formativi gratuiti o a basso
costo (tutto l’anno)
Far conoscere (ultimo trimestre) opportunità di esperienze formative a basso costo o
con rimborso quali i programmi europei: Garanzia Giovani, Erasmus per l'istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport, Europa Creativa, Corpo europeo di solidarietà.
Infine mediante attività mirate, si cercherà di garantire ai volontari le gratuità per alcuni
aspetti di vita quotidiana quali trasporto e partecipazione agli eventi nei quali verranno
coinvolti durante il servizio.

