SCHEDA DI PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI
IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
ENTE
1) Ente proponente il progetto:
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
2) Codice di accreditamento:

NZ01482

3) Albo e classe di accreditamento: Regionale
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
4) Titolo del progetto:
AMBIENTE: PREVENIRE E’ TUTELARE
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica:
B - Settore: Protezione Civile,
Area di intervento: 01 – Prevenzione incendi
04 – Ricerca e monitoraggio zone a rischio
6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con
riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:
Il Comune di Cava de' Tirreni si estende su una superficie territoriale di circa 37 kmq
posta nella parte settentrionale della Provincia di Salerno; con oltre 53.000 abitanti
distribuiti in quasi 18.000 nuclei familiari esso risulta essere il secondo comune della
provincia per popolazione.
Il territorio si presenta come una vallata posta tra due complessi montuosi ad est e ad
ovest: i rilievi orientali rientrano nel complesso dei Monti Picentini, ad ovest si
trovano i Monti Lattari, che danno origine al sistema montuoso della penisola
sorrentina. La differenza tra i due versanti è notevole; mentre infatti il complesso dei
Lattari si innalza fino a quote più elevate e gode di uno scarso soleggiamento (a causa
della sua esposizione a nord – ovest) e quindi di un clima più umido, il complesso dei
Monti Picentini si presenta di tipo collinare, con esposizione a sud est e un clima
notevolmente più asciutto rispetto ai Lattari. Da ciò consegue che il tipo di
vegetazione presente sui due sistemi montuosi non è affatto omogeneo, a causa della
diversa esposizione diretta ai raggi solari: sul complesso dei Picentini troviamo oliveti
e vigneti, sul complesso dei Lattari principalmente terreni a seminativo e alberi da
frutta. Sui monti si alternano zone verdeggianti e zone aride; sulle colline ritroviamo
vigneti e frutteti; a valle, per la coltivazione del tabacco, si è modificato l’andamento
del terreno da leggero declivio a terrazzamenti. Oltre alla vegetazione boschiva,
presente essenzialmente sui colli, esistono varie aree messe a coltura, che si trovano
principalmente tra il Borgo e le frazioni. Sui monti, oltre alla tradizionale macchia
mediterranea si trovano castagneti e ontani napoletani, cui nel corso dell’Ottocento
furono aggiunti platani e pini. L’intero territorio è ricoperto da materiale piroclastico,
depositatosi nel corso dei secoli in seguito alle eruzioni del Vesuvio, sistemato a
gradoni lungo le pendici dei rilievi montuosi.
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Il versante orientale della vallata ricade nel Parco Regionale “Diecimare”, area protetta
unica nel suo genere per la presenza di una avifauna particolare (cardellino metelliano)
e per la presenza di faggi (fagus selvatica) tipica vegetazione che caratterizza l’alta
montagna.
Le caratteristiche del territorio in esame evidenziano un elevato rischio di incendi
boschivi e un conseguente rischio di fenomeni di dissesto idrogeologico. In
particolare:
Rischio incendi boschivi: la presenza di vaste aree boscate (circa 15 kmq) nel territorio
comunale indicano un alto rischio di incendi, peraltro confermato dai dati storici:
da aprile 1996 ad agosto 2001 si sono verificati 48 incendi (in media 10 l’anno) che
hanno distrutto 233 ettari di bosco.
Relativamente agli ultimi 5 anni:
anno 2003
7 incendi
118,10 ettari di bosco distrutti
anno 2004
2 incendi
7,50 ettari di bosco distrutti
anno 2005
5 incendi
10,00 ettari di bosco distrutti
anno 2006
2 incendi
2,60 ettari di bosco distrutti
anno 2007
11 incendi
120,68 ettari di bosco distrutti
Le aree a rischio coincidono con i Monti Lattari e i Monti Picentini, che si uniscono
nella parte meridionale del comune:
prima area: Monti Picentini, si sviluppa lungo la dorsale est del territorio comunale in
direzione nord-sud, corrisponde ai rilievi montuosi che dal Monte Caruso conducono
fino ai monti sovrastanti gli abitati delle frazioni Santi Quaranta e Alessia.
L’andamento regolare dell’area è interrotto solo da una propaggine che partendo dalla
località San Giuseppe al Pennino abbraccia Monte Castello. In località Santa Lucia si
distingue infine il piccolo boschetto di Monticelli anch’esso a rischio.
seconda area: Monti Lattari si sviluppa lungo la dorsale ovest del territorio comunale
in direzione nord-sud, corrisponde ai rilievi montuosi che dal Monte Sant’Angelo e
dalla collina di San Martino conducono fino alla Badia di Cava e ai monti al confine
con Maiori e Vietri sul Mare.
Per entrambi le aree il limite della zona di rischio è in genere determinato dalla
presenza degli insediamenti abitativi i quali risultando ordinariamente abitati da
residenti, garantiscono un più efficace controllo del territorio e un minore spazio di
azione per piromani e male intenzionati. La presenza poi di arterie stradali se da un
lato aumentano il rischio di innesco, volontario o accidentale, dall’altro costituiscono
spesso barriere all’avanzare del fuoco oltre a favorire l’intervento dei mezzi di
spegnimento.
Il periodo critico, per lo svilupparsi di incendi nell’area in esame, è durante la stagione
estiva, quando si verificano alte temperature e prolungati periodi senza precipitazioni,
con conseguente rinsecchimento della vegetazione.
Il vento può essere un fattore che aggrava le conseguenze propagando l'incendio ad
elevata velocità.
Tra gli agenti naturali che sono responsabili dell'incendio boschivo, l'unico ritenuto
probabile è il fulmine. Per quanto riguarda la caduta di fulmini, che possono essere
l’innesco di un incendio, l'area oggetto d'analisi è caratterizzata da una frequenza pari
a 1,5 fulmini/anno per chilometro quadrato.
Ad esclusione di quelli causati dal fulmine tutti gli altri incendi sono da attribuire al
fattore umano; le cause degli incendi che coinvolgono aree a verde sono da imputare
nella maggior parte dei casi a fatti dolosi. La probabilità che un incendio si sviluppi
per autocombustione è infatti praticamente nulla.
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Anche le colture, in modo particolare le stoppie residue della raccolta, sono soggette
ad incendi; le cause principali sono da addebitare ai fuochi appiccati dagli agricoltori e
sfuggiti al loro controllo. Questi incendi assumono dimensioni estese unicamente
quando la vegetazione boschiva è nelle vicinanze di zone agricole, come nel caso di
Cava de'Tirreni.
Rischio Idrogeologico: il comune di Cava de’ Tirreni ha sul suo territorio ampie zone
a rischio idrogeologico (frane ed alluvioni) elevato e molto elevato secondo la
classificazione operata dai Piani Stralcio redatti dalle Autorità di Bacino del Sarno e
Destra Sele in adempimento alle Leggi 267/98, 226/99 e DPCM 29/09/98. Da tali
normative scaturisce l'obbligo di elaborare e tenere aggiornato il piano di emergenza
per la aree a rischio frane e alluvioni. In tali zone risiedono attualmente circa 2500
persone (tra i quali disabili e anziani) distribuite in oltre 500 nuclei familiari da
evacuare e ricoverare in caso di emergenza.
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7) Obiettivi del progetto:
Obiettivi generali.
La descrizione del contesto territoriale così come riportata al punto 6 rende
indispensabile il perseguimento costante di politiche di prevenzione peraltro già
avviate sul territorio comunale di Cava de’ Tirreni anche con l’ausilio di progetti di
servizio civile realizzati negli anni scorsi. Pertanto il presente progetto si inserisce in
un quadro di attività già avviate dal servizio di protezione civile, in costante relazione
con gli organi sovracomunali (Regione, Provincia, Prefettura), ma che necessitano di
indispensabili supporti per consentire un attento e vigile controllo del territorio
finalizzato alla difesa dell’ambiente e alla tutela della popolazione.
In questa direzione vanno inquadrati gli obiettivi del progetto:
a) Salvaguardia della popolazione residente nelle aree a rischio incendi boschivi e a
rischio idrogeologico
b) Salvaguardia delle aree boscate dal rischio incendi
c) Individuazione delle aree maggiormente esposte ai rischi di incendi boschivi e
idrogeologici (frane ed alluvioni)
d) Controllo e monitoraggio del territorio a rischio di incendi boschivi e idrogeologici
e) Supporto al servizio comunale di protezione civile nelle attività di adeguamento alle
prescrizioni legislative in materia di protezione civile
f) Creazione di un efficace sistema di autoprotezione della comunità
g) Informazione ed educazione della popolazione sui comportamenti da tenere per
autoproteggersi dagli incendi e da frane ed alluvioni e per tutelare l’ambiente
circostante
h) Realizzazione di cartografie tematiche su supporto informatico relativamente ai
rischi di incendi boschivi e idrogeologici (frane ed alluvioni)
i) Raccolta dati territoriali relativi ai rischi di incendi boschivi e idrogeologici ed
adeguamento agli standard informatici richiesti dalla Regione Campania
Obiettivi specifici:
1. ridurre il numero degli incendi boschivi
2. assicurare un supporto tecnico-logistico al servizio comunale di protezione
civile
3. favorire la formazione di una coscienza civile per la convivenza con i rischi
ambientali nel rispetto delle caratteristiche territoriali
4. diffondere le norme comportamentali per prevenire, fronteggiare e superare
un’emergenza idrogeologica o di incendi boschivi
5. conservare la memoria storica sugli eventi calamitosi che interessano il
territorio
6. mitigare i danni causati da incendi ed eventi idrogeologici
7. tenere aggiornato il piano comunale di emergenza
8. supportare le attività di aggiornamento del catasto incendi previsto dalla
Legge Quadro in materia n°353 del 21/11/2000 e quelle previste
dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Agosto 2007 n.
3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo
stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania,
Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione).
9. conoscere l’organizzazione locale della protezione civile ed interagire con
essa
10. conoscere il territorio
11. individuare le zone da controllare
12. avviare le azioni di monitoraggio del territorio
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8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia
qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare
riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile:
8.1 Piani di attuazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi
Il contesto territoriale descritto al punto 7 evidenzia da un lato una realtà
complessa in relazione ai rischi che gravano su una vasta area densamente
popolata e dall’altro la presenza di un importante patrimonio forestale ed
ambientale che deve essere adeguatamente tutelato. In proposito va ricordato che
le particolari condizioni orografiche innanzi descritte rendono la presenza del
soprassuolo boschivo di fondamentale importanza ai fini del mantenimento
dell’equilibrio idrogeologico.
Tale scenario richiede una efficace organizzazione locale che trova la sua massima
espressione nella struttura comunale, in quanto la vigente legislazione in materia
di protezione civile attribuisce all’ente municipale il compito di assolvere a
funzioni quali:
− attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
− adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione
all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi
calamitosi in ambito comunale;
− predisposizione del piano comunale di emergenza, e cura della sua attuazione,
sulla base degli indirizzi regionali;
− attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare l'emergenza;
− vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei
servizi urgenti;
− utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o
intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
Questa serie di funzioni richiede dunque un notevole sforzo organizzativo e un
consistente impiego di uomini e mezzi sia nell’ordinario che in emergenza.
L’amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni ha perciò avviato una serie di
attività che organizzano l’intero sistema comunale di protezione civile. Tuttavia
per la rilevante mole di lavoro e per la carenza di organico non è possibile
adempiere con efficacia ai delicati e importanti compiti che la materia richiede.
D’altra parte però è necessario garantire la massima sicurezza possibile alla
popolazione. In questo contesto nasce il progetto di impiego dei volontari in
servizio civile in ambiti di intervento ritenuti più urgenti da affrontare.
8.2 Complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione.
Il progetto prevede un fondamentale supporto alle attività di protezione civile
nella fase di prevenzione. In primo luogo si intende garantire un servizio di
controllo del territorio, relativamente all’avvistamento di incendi boschivi, che
nei periodi di maggior rischio sarà articolato nell’arco delle 24 ore con turnazioni
dei volontari di sei ore da effettuare in almeno quattro postazioni già individuate
ai quattro punti cardinali del territorio comunale. Gli avvistatori saranno in
costante contatto radio con la centrale operativa ubicata presso il Comando della
Polizia Locale a sua volta strettamente correlata alla Sala Operativa Unificata
Provinciale Antincendio Boschivo.
Per questa prima attività, ritenuta fondamentale per i motivi già esposti, e più in
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generale per l’entità dell’utenza, delle attività e degli obiettivi descritti nel
progetto, e tenuto conto del contesto territoriale in cui si realizza il progetto
stesso, il Comune di Cava de’ Tirreni richiede un numero di volontari adeguato
alle attività da svolgere.
Il progetto nel suo complesso intende realizzare un servizio di protezione civile e
salvaguardia del patrimonio ambientale e forestale in grado di garantire:
− massima copertura temporale;
− costante aggiornamento dei dati relativi ai rischi incendi, frane ed alluvioni e
alle risorse disponibili in caso di emergenza;
− continue informazioni alla popolazione sui comportamenti da seguire prima
durante e dopo un evento calamitoso;
− assistenza alla popolazione;
− efficace difesa del patrimonio forestale;
− lotta agli incendi boschivi;
− mitigazione dei danni per incendi, frane ed alluvioni.
Il risultato più evidente atteso a conclusione del progetto è la formazione di
cittadini volontari pronti ad intervenire in caso di emergenza sul territorio
comunale ed una diffusa sensibilità, garanzia spesso di autoprotezione e
sicurezza, ai temi della protezione civile e della tutela ambientale.
8.3 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,
specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente.
Le attività saranno svolte da personale comunale e dai volontari del servizio civile in
orario di ufficio ma in alcuni casi (es. avvistamento incendi, monitoraggio in
preallarme) anche fuori dai normali orari di lavoro, sempre nel rispetto del monte ore
annuo previsto e dei limiti di orario stabiliti dal bando.
Il personale comunale impiegato nel progetto è così articolato:
 n. 1 Dirigente comunale
 n. 1 Funzionario comunale
 n. 2 istruttori area tecnica
 n. 5 operai
 n. 1 Assistente della Polizia Locale
 n. 5 Istruttori di Vigilanza in turnazione
All’azione del personale comunale indicato precedentemente risulta fondamentale il
supporto dei volontari che saranno formati ed impiegati nel progetto.
8.4 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.
I volontari svolgeranno le loro attività prevalentemente in supporto al personale
comunale e solo in pochi casi non saranno affiancati dai dipendenti dell’ente. In
particolare i volontari svolgeranno le seguenti attività:
- avvistamento antincendio
- controllo di incendi nelle aree boscate
- monitoraggio idrogeologico: controllo dei punti critici individuati nel
piano di emergenza comunale
- presidio dei posti di blocco, dei nodi viari e delle vie di fuga in caso di
emergenza
- assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi
- presidio delle aree di attesa, delle aree di ricovero e delle aree di
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ammassamento dei soccorsi e dei soccorritori attivate in caso di
emergenza
assistenza alle prove di evacuazione e alle esercitazioni
assistenza alla popolazione in caso di evacuazione di aree a rischio
censimento delle famiglie residenti nelle aree a rischio
aggiornamento dei dati contenuti nel piano comunale di emergenza
informazione alla popolazione
funzionamento dello sportello informativo previsto per la
pubblicizzazione del progetto
gestione della sezione del sito internet del comune riservato al progetto
adempimenti di segreteria relativi a tutte le attività del progetto
informazione nelle scuole
raccolta ed informatizzazione di dati
georeferenziazione di alcuni dati
creazione ed aggiornamento banca dati per la protezione civile

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

28

10) Numero posti con vitto e alloggio:

00

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

28

12) Numero posti con solo vitto:

00

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

36

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :
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15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Flessibilità oraria
Impegno nei giorni festivi
Disponibilità a spostarsi autonomamente nell’ambito del territorio comunale
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
1) Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto:

N.

1

Sede
attuazione
progetto

di
del Comune

Comando
Polizia Locale

Indirizzo

Comune di
Cava de’ Via Ido Longo
Tirreni

Cod.
ident.
sede

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto
.n. vol.
per
sede
Cognome e nome
Data di nascita

57054 28

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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CARMINE MARINO
IVAN AMBROSANO
ARMENANTE VERA
PAOLA SENATORE
PAOLA SCARANO

21/12/1982
22/11/1979
17/02/1984
12/06/1985
18/06/1980

C.F.
MRNCMN82T21H703A
MBRVNI79S22H703W
RMNVRE84B57C361D
SNTPLA85H52A717O
SCRPLA80H58C361M

2) Altre figure impiegate nel Progetto:

N.

1

Sede
attuazione
progetto

di
del Comune

Comando
Polizia Locale

Indirizzo

Comune di
Cava de’ Via Ido Longo
Tirreni

Cod.
ident.
sede

TUTOR
.n.vol.
per
Cognome
sede
nome

57054 28

RESP. LOCALI ENTE ACC.
e

Data
di C.F.
nascita
23/08/58
LMB MHL 58M23
MICHELE
C361P
LAMBERTI

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Cognome
nome
MAURIZIO
DURANTE

e Data
nascita
09/02/1962

di

C.F.

DRNMRZ62D09C361M

18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
L’Ente attuerà le seguenti iniziative per promuovere e pubblicizzare il servizio civile volontario
sensibilizzando le giovani generazioni:
• Implementazione delle informazioni sul servizio civile nazionale sul sito internet dell’Ente
– www.comune.cava-de-tirreni.sa.it - ;
• Depliant e volantini sul servizio civile nazionale volontario da trasmettere a tutti i luoghi di
aggregazione giovanili presenti sul territorio;
• Convegno presso l’aula Consiliare, all’atto dell’emanazione del bando progettuale, per
diffondere l’iniziativa e sensibilizzare i destinatari della durata di numero 5 ore;
• L’ultima settimana del primo mese di attività dei volontari, pari a numero 25 ore sarà
dedicata ad una campagna di sensibilizzazione del servizio civile volontario interloquendo
direttamente con i cittadini. Tale sensibilizzazione sarà curate dall’operatore locale di
progetto e dai volontari, unitamente ad esperti;
• Trasmissione agli organi di informazione (televisione, radio, giornali) di notizie sul servizio
civile nazionale e sui progetti da attuare;
• Comunicati stampa da inviare con periodicità agli organi di informazione locali e
provinciali;
Conferenze stampa rivolte agli organi di informazione locale all’inizio ed al termine del periodo di
attività progettuali, pari ad una durata complessiva di numero 2 ore, per informare la cittadinanza
sui risultati raggiunti
.
19) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:
Saranno utilizzati i criteri determinati dal Direttore Generale in data
30 maggio 2002 e approvato dall’UNSC
La modalità della selezione è esclusivamente orale.
Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità
Pregressa esperienza presso l'Ente:
Al candidato sarà attribuito un punteggio crescente a seconda del periodo di permanenza all’interno
dell’Ente secondo la seguente griglia
Inferiore a 6 mesi
Da 6 a 12 mesi
Superiore ai 12 mesi

30 punti
45 punti
60 punti

Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego:
Al candidato sarà attribuito un punteggio crescente a seconda del periodo di permanenza in analoghi
settori di impiego secondo la seguente griglia

Inferiore a 6 mesi
Da 6 a 12 mesi
Superiore ai 12 mesi

30 punti
45 punti
60 punti

10

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto:
Il selezionatore valuterà l’idoneità del candidato sulla base di domande mirate inerenti la formazione
culturale e professionale.
Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto:

Il selezionatore valuterà la propensione del candidato in base a domande inerenti gli obiettivi del
progetto.
Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio:

Il selezionatore valuterà la propensione del candidato alla continuazione delle attività.
Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario:
Al candidato sarà data l’opportunità di esporre le motivazioni che lo hanno indotto a produrre la
domanda di partecipazione.
Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto:

Al candidato sarà chiesto se è al corrente delle numerose conoscenze acquisibili dalle attività
progettuali e se esse suscitano il proprio interesse.
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio:

Poiché il progetto prevede attività da espletare in orari flessibili, al candidato sarà chiesta la
disponibilità ad operare in una qualsiasi fascia oraria giornaliera in dipendenza delle necessità del
progetto.
Altri elementi di valutazione:
Il selezionatore valuterà la conoscenza informatica dei selezionati attraverso specifiche domande.

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO
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21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto:
Si indicano di seguito gli strumenti di verifica periodica su cosa funziona o non funziona nel
progetto ovvero sia sul raggiungimento dei risultati previsti in progetto, dell’apprendimento dei
volontari che saranno utilizzati durante le varie fasi del percorso.
Gli indicatori di valutazione degli obiettivi progettuali raggiunti saranno in particolare:
A) verifica delle modalità organizzative con cui è stata strutturata l’architettura del progetto al
termine del secondo, quinto, ottavo ed undicesimo mese da parte del responsabile del
monitoraggio mediante incontri con gli operatori locali di progetto e i volontari. In tal modo
si potrà, infatti, verificare se l’impianto organizzativo previsto è, nella pratica attuazione,
rispettato nei suoi diversi aspetti (logistici, temporali, procedurali) e se tutte le risorse
(personale e materiale predisposte vengono utilizzate e valorizzate). Ciò consentirà anche di
controllare la qualità del progetto predisposto, prevenendo l’emergere di situazioni critiche
non previste e nel contempo predisponendo in tempo utile soluzioni alternative. Al termine
del servizio sarà chiesta una relazione che evidenzi eventuali criticità e positività del
progetto.
B) Livello di soddisfazione dei volontari per questa area: intendiamo riferirci alle modalità con
cui gli aspetti che costituiscono il più generale contesto del progetto sono percepiti dai
singoli volontari coinvolti nel progetto. Gli strumenti operativi saranno la tecnica del “che
porta a casa” (back home); ogni soggetto verrà invitato a porre brevemente, per iscritto, due
o tre risultati che ritiene di aver conseguito durante l’esperienza. Tale valutazione verrà
svolta almeno trimestralmente.
Gli strumenti di valutazione didattica che saranno utilizzati al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del processo formativo dei volontari rispetto a:
la rispondenza del corso all’esigenze dei partecipanti;
rispetto a i livelli di apprendimento raggiunti saranno una valutazione su:
- coerenza delle metodologie didattiche e relativi supporti con quanto predisposto nel
progetto di dettaglio e con i contenuti/obiettivi dell’apprendimento. Questa area di
monitoraggio sarà riservata al coordinatore del progetto e attuata attraverso un continuo
contatto con i volontari.
- Grado di avanzamento nel processo di apprendimento. Questa area di valutazione sarà
riservata ai singoli formatori che dovranno definire le modalità con cui raccogliere i dati e
le informazioni per accettare e valutare il grado di conseguimento degli obiettivi di
apprendimento. I docenti utilizzeranno un test di ingresso al corso per rilevare le
competenze che i volontari possiedono già nel loro bagaglio culturale, cosi da poter
reiterare il percorsi formativo personalizzandolo il più possibile; sarà poi somministrato un
test di fine corso a verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite.
Alla fine del sesto e dell’undicesimo mese di attività sarà effettuata dall’operatore locale di
progetto e dai volontari una sorta di “customer satisfaction” per attuare la valutazione sull’effettiva
ricaduta del progetto sul lato utenza, attraverso schede di gradimento compilate dall’utenza stessa
sia direttamente sia attraverso interviste.
La realizzazione del monitoraggio permetterà inoltre di:
- favorire il coinvolgimento dei diversi attori presenti nel percorso ( i volontari, gli operatori
locali di progetto, i destinatari dell’azione);
raccogliere elementi utili alla riprogettazione (in itinere e finale) del progetto
.
22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO
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23) Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Diploma di scuola media superiore;
Conoscenze informatiche;
Buone capacità relazionali;
Conoscenza di base del mondo Internet (navigazione, motori di ricerca, almeno un programma di
posta elettronica)
E’ titolo di maggior gradimento:
- Laurea o iscrizione a uno dei seguenti corsi di laurea: informatica, scienze ambientali, naturali,
biologiche, forestali, urbanistica, architettura, ingegneria, geologia, scienza delle comunicazioni,
relazioni pubbliche, sociologia con indirizzo comunicazione e mass media;
- pregressa esperienza in organizzazioni di volontariato;
- attestati di partecipazione a corsi attinenti l’ambiente e/o la protezione civile
Tali ulteriori requisiti se posseduti dai volontari possono consentire un più facile raggiungimento
degli obiettivi del progetto, sia per quanto attiene gli aspetti tecnici sia che per quelli della
comunicazione/informazione ai cittadini esposti al rischio idrogeologico e degli incendi.
.
24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del
progetto:
Spese di gestione per la realizzazione del progetto…..€ 2.000,00
Spese materiale informativo………………………….€ 3.000,00
Materiale telematico (acquisto e manutenzione)……..€ 2.000,00
Materiale tecnico per la realizzazione del progetto…..€ 13.000,00
TOTALE…………………………………………… € 20.000,00

25) Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto rivestito dagli
stessi all’interno del progetto:
Assenti
26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
• aste idrometriche per monitoraggio livello acque canali
• strumenti di misurazione di fattori climatici (direzione e intensità dei venti, pressione
atmosferica, umidità)
• strumenti per misurazione movimenti franosi
• stazione radio fissa
• radio ricetrasmittenti
• binocoli
• personal computer
• software specifici
• strumenti fotografici analogici e digitali
• rilevatori GPS
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Assenti
28) Eventuali tirocini riconosciuti :
Assenti
29) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Le competenze acquisite dai volontari a seguito del percorso formativo e nel corso dello
svolgimento del servizio saranno puntualmente certificate dal comune di Cava de’ Tirreni ai fini di
un arricchimento curriculare dei giovani e riguarderanno:
- competenze nell’area comunicazione (in particolare per quanto riguarda l’attività di
formazione ed informazione alla popolazione);
- competenze nell’area coordinamento e segreteria: gestione di banche dati su base
informatica, uso del computer;
- competenze in materia di conoscenza del territorio e del patrimonio forestale esistente a
Cava de’ Tirreni;
- competenze in materia di rischi ambientali presenti sul territorio;
- competenze in materia di gestione dell’emergenza causata da eventi calamitosi o
catastrofici;
- competenze in materia di primo soccorso sanitario;
- competenze in materia di uso di mezzi di comunicazione alternativi (apparecchi
ricetrasmittenti).
Non ultimo, la partecipazione al progetto consentirà l’acquisizione di competenze generali che
afferiscono agli aspetti organizzativi e gestionali di attività d’ufficio e alla capacità di operare in
gruppo: definizione dei ruoli e degli obiettivi di lavoro, riconoscimento di alcuni aspetti personali
quali l’autostima e la capacità di autonomia.

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI
30) Sede di realizzazione:
La formazione generale sarà realizzata presso la sede di attuazione del progetto.

31)

Modalità di attuazione:
La formazione sarà effettuata in proprio presso l’Ente con formatori dello stesso pe
con l’intervento di esperti. La formazione dei volontari ha come obiettivi il
raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della legge 64/2001

32)

Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
NO
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33)

Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione generale avverrà durante i primi quattro mesi di servizio dei
volontari.
Essa avverrà sotto la guida del formatore, accreditato all’UNSC, e di un team
composto dall’OLP e da tutti coloro che ricoprono incarichi specifici nell’ambito del
Servizio civile dell’Ente nonché da eventuale personale esterno, tenendo conto delle
loro competenze specifiche negli argomenti da trattarsi.
Il formatore fornirà ai volontari le motivazioni necessarie ad attivare uno spirito di
gruppo che possa recepire in pieno il senso della solidarietà e della convivenza tra
giovani sviluppando in tal modo la cultura del volontariato.
Il percorso formativo di carattere generale di n. 40 ore seguirà le seguenti fasi
metodologiche:
¾ Lezioni frontali, pari al 75% delle ore;
¾ Dinamiche non formali, pari al 25% delle ore.
Strumenti utilizzati
¾ dispensa sulla normativa e storia del servizio civile;
¾ dispensa con cenni sulla storia dell’obiezione di coscienza;
¾ dispensa sull’illustrazione degli articoli della Costituzione, connessi al
servizio civile volontario;
¾ lucidi, proiettore, pc, lavagne luminose, materiale da disegno ecc.
All’inizio è prevista la compilazione di un test d’ingresso individuale dal quale il
Formatore e l’OLP possano desumere le aspettative e le attitudini del volontario.
Seguirà un percorso d’ingresso utile a creare le giuste condizioni per capire lo spirito
progettuale e relazionarlo alle singole aspettative ed attitudini dei volontari con
l’obiettivo di creare un buon clima di gruppo.
E’ previsto un test finale di valutazione del percorso formativo che sarà discusso in
aula con tutti i volontari per effettuare una valutazione condivisa dell’esperienza del
volontario.
I risultati finali di ogni singolo test verranno registrati e conservati all’interno del
fascicolo personale di ogni volontario.

34)

Contenuti della formazione:
L’Ente organizzerà e strutturerà i contenuti della formazione generale attenendosi ai
criteri stabiliti con la determina del Direttore generale prot. 18593, datata 4 aprile
2006.
Lezioni frontali, pari al 75% delle ore, per n. 30 ore.
Argomenti
¾ Legge istitutiva del servizio civile n. 64 del 6 marzo 2001.
¾ Diritti e doveri costituzionali: difesa della Patria (Artt. 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 52
della Costituzione italiana).
¾ Cenni sull’obiezione di coscienza e del servizio civile degli obiettori
¾ Carta di impegno etica del servizio civile.
¾ Volontariato: attività e prospettive.
¾ Conoscenza dell’Ente proponente: mission, valori ed organizzazione.
¾ Forme di partecipazione attiva alla vita della società civile.
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¾ Diritti e doveri del volontario del servizio civile.
¾ Mission del volontario di servizio civile
Dinamiche non formali, pari al 25% delle ore, per n. 10 ore

MODALITA’
Test
individuali

35)

TECNICHE

d’ingresso Giochi di ruolo
(pari a 2 ore)

Laboratori esperienziali
(durante
percorso
formativo)
Socializzazione
e
dinamiche di gruppo

T-group
(pari a 3 ore)

Test finale

Discussione di gruppo
(pari a 2 ore)

Outdoor training
(pari a 3 ore)

FINALITA’
Verificare
attitudini,
atteggiamenti
mentali,
predisposizioni personali
e altri fattori psicologici e
comportamentali.
Incontri di gruppo per
una “riflessione su”
azione formativa
Coinvolgimento
del
gruppo di lavoro (giovani
servizio
civile)
per
sviluppare
l’attitudine
necessaria a lavorare in
modo
strategico,
coinvolgendo
gli
individui in un ambiente
ed in situazioni diverse
da quelle quotidiane,
presentando loro una
serie di attività che li
costringa a pensare e ad
agire fuori dai loro
normali schemi mentali e
comportamentali.
Valutazione
condivisa
sull’esperienza acquisita
di volontario del servizio
civile.

Durata:
40ore

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
36)

Sede di realizzazione:
Città di Cava de’ Tirreni – Comando Polizia Locale, Via Ido Longo– 84013 Cava
de’ Tirreni (Sa)
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37)

Modalità di attuazione:
In proprio, presso l’Ente con formatori dell’Ente presso la sede indicata nel
precedente punto

38)

39)

Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:

SIMONETTA PERRELLA

03/08/1971

PRR SNT 71M43 G568 U

GIUSEPPE FERRARA

14/02/1963

FRR GPP 63B14 C361B

Competenze specifiche del/i formatore/i:
Simonetta Perrella (formazione generale)
Laureata in Sociologia, esperta in progettazione e gestione di programmi complessi.
Attualmente è consulente per il Comune di Cava de’ Tirreni e si occupa del
coordinamento del programma URBAN Italia.
Nel corso degli anni ha acquisito particolare esperienza nel campo delle
problematiche del lavoro occupandosi di formazione e selezione del personale
nell’ambito di Collocamento Privato srl.
Non ultimo, la dott.ssa Perrella si è occupata per diversi anni di formazione
tutoraggio e docenza nell’ambito di corsi di formazione finanziati destinati a
disoccupati di lunga durata.
Giuseppe Ferrara (formazione specifica)
Architetto, esperto in pianificazione di protezione civile, ha realizzato numerosi
piani di emergenza in diverse città italiane. Ha organizzato e diretto corsi di
formazione in materia di protezione civile. Ha tenuto relazioni in molti convegni e
corsi anche a carattere nazionale. Scrive spesso articoli sui temi della protezione
civile, pubblicati su giornali a diffusione locale e nazionale.

40)

Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione specifica sarà erogata nei primi quattro mesi di servizio e consisterà
in due momenti distinti: il primo tenuto dal Formatore, accreditato all’UNSC, ed il
secondo tenuto da docenti esperti nella materia.
I moduli di formazione prevedono l’affiancamento dell’operatore locale di progetto
al Formatore.
Preliminarmente sarà utilizzato un test di valutazione sulle conoscenze in materia da
parte dei volontari.
Al termine di ognuno dei due succitati percorsi verrà sottoposto ai volontari un
questionario di valutazione.
Il formatore fornirà ai volontari notizie e metodo di approccio alla tematica in modo
da consentire agli stessi di poter intervenire in maniera professionale durante
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l’attuazione progettuale.
I risultati finali di ogni singolo test verranno registrati e conservati all’interno del
fascicolo personale di ogni volontario.

41)

Contenuti della formazione:
Il percorso di formazione specifica, della durata di 50 ore, consentirà ai volontari
coinvolti nel progetto di acquisire le conoscenze/ competenze adeguate per operare
nel progetto .
Le conoscenze specifiche comprendono:
• Aspetti generali e organizzativi della protezione civile.
• Legislazione in materia di lotta agli incendi, tutela del patrimonio
forestale, protezione civile.
• I compiti istituzionali del Comune in materia di protezione civile
• I rischi del territorio comunale di Cava de’ Tirreni
• Prevenzione e protezione dai rischi del territorio
• Gestione delle emergenze
• Tecniche di comunicazione
• Informazione alla popolazione
• Aspetti generali della psicologia delle catastrofi
• Il piano comunale di emergenza nel Comune di Cava de’ Tirreni
• Informazioni generali sul patrimonio forestale del Comune
• Norme sanitarie e di pronto soccorso
• Esercitazioni pratiche sull’uso delle radio, dei dispositivi antincendio, sul
montaggio delle tende, sulle modalità di lettura degli strumenti di
monitoraggio, e su altri aspetti di natura tecnica.

42)

Durata:
50 ore

Altri elementi della formazione
43)

Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Gli strumenti di verifica dell’apprendimento di seguito riportati saranno utilizzati
in aula dal coordinatore e dal docente durante le varie fasi del percorso formativo al
fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione di alcuni aspetti del corso, quali:
⇒ la rispondenza del corso alle esigenze dei partecipanti;
⇒ i livelli di apprendimento raggiunti;
⇒ la crescita individuale dei volontari
Gli strumenti di valutazione didattica da utilizzare saranno:
⇒ questionario di ingresso;
⇒ verifica alla fine di ogni modulo scambio-dibattito in plenaria;
⇒ colloquio finale.
Il Responsabile del monitoraggio ed il Formatore organizzano incontri al termine di
ogni ciclo di formazione finalizzati alla verifica della validità del metodo adottato
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per la formazione e i risultati da essa ottenuti. In ogni incontro viene somministrato
un questionario a risposte chiuse.
Periodicamente, utilizzando i risultati degli incontri di monitoraggio del progetto
con gli operatori locali di progetto, vengono ridefiniti contenuti e metodologia e
organizzati nuovi momenti di formazione laddove sia emersa dai volontari qualche
esigenza di approfondimento rispetto ai corsi già realizzati.
Per la verifica delle competenze acquisite dai volontari all'inizio del dodicesimo
mese di servizio di ogni progetto è previsto un modulo formativo relativo a bilancio
di competenze e auto-orientamento.
Data 30.10.2007

Il Progettista
Dr. Ferrara Giuseppe

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale
Dr. Maurizio Durante
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