“ALLEGATO 5”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
BOSCO AMICO
SETTORE e Area di Intervento:
Area : 05 Salvaguardia ambientale , tutela del patrimonio forestale
Settore : C - Ambiente
OBIETTIVI DEL PROGETTO
FINALITA’
Il progetto persegue le seguenti finalità :
- tutelare, riqualificare e valorizzare le aree della pineta comunale e delle aree ad essa circostanti.
- incrementare il grado di fruibilità delle predette aree, sotto il profilo naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo.
- Favorire una più approfondita conoscenza della tematica ambientale legata all’ambiente forestale.
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
Obiettivi specifici del progetto sono essenzialmente quelli di :
- frenare il degrado in atto della pineta
- migliorane la fruibilità e sicurezza, in attesa possano essere realizzati progetti di rimboschimento e difesa del suolo.
- migliorare e diffondere una maggiore cultura dell’ambiente
Entrambi gli obiettivi saranno perseguiti attraverso l’esecuzione dei seguenti principali interventi ed attività :
- eliminazione della vegetazione secca costituita dalle piante arbustive ancora in piedi.
- pulizia e controllo delle aree maggiormente esposte all’abbandono di rifiuti
- ispezione quotidiana delle piste di attraversamento
- svolgimento di un servizio di “vedette antincendio”
- divulgazione ai giovani studenti delle principali tematiche ambientali connesse ai beni naturali
AREE DELLA PINETA INTERESSATE DAL PROGETTO
- area circostante la Fortezza Svevo-Angioina
- area con accesso dal Convento del SS. Salvatore (villa comunale)
- area con insediamento di Cipressi (area esterna lato nord-est del cimitero comunale)
- villa comunale e viale castello
ATTIVITA PREVISTE DAL PROGETTO
- conoscenza del territorio con particolare riferimento alle aree forestali e miste
- redazione di un programma di mantenimento delle aree forestali degradate
- individuazione e attribuzione dei ruoli e mansioni
- organizzazione delle attività di controllo e di ispezione
- sensibilizzazione e informazione a favore di studenti e famiglie
- verifica dell’apprezzamento dei risultati raggiunti da parte dei cittadini
OBIETTIVI GENERALI PER IL VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE
Attraverso il progetto viene offerta ai volontari l’occasione di crescita personale e professionale. Il progetto si ricollega
ai principi contenuti nella legge 64\2001 per cui il volontario ha la possibilità di esprimere e testimoniare i valori
dell’impegno e della partecipazione attiva alla vita sociale della comunità. Ha la possibilità di testimoniare come,
tramite il servizio civile nazionale, si possa concorrere alla difesa della patria anche attraverso mezzi e attività non
militari.
- svolgere un ruolo di cittadinanza attiva
- acquisire nuove competenze relazionali e professionali
- instaurare una proficua relazione con gli utenti che sono coinvolti nella realizzazione del progetto.

OBIETTIVI SPECIFICI PER I VOLONTARI"
- favorire l’acquisizione di competenze specialistiche rispetto alla salvaguardia tutela e gestione dell’ambiente e del
territorio.
- favorire l’acquisizione di competenze specialistiche rispetto alla conoscenza dei terreni , ambienti e flora tipica del
territorio.
- favorire l’acquisizione di competenze rispetto all’organizzazione di attività di promozione di progetti ambientali, sia
educativi che promozionali del territorio.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari svolgeranno le seguenti funzioni :
1. lavori di eliminazione di vegetazione secca arbustiva.
2. pulizia delle aree a rischio della pineta con allontanamento del materiale potenziale fonte di innesco per incendi
3. controllo delle piste di attraversamento e attività di vedette antincendio
4. attività di divulgazione nelle scuole delle tematiche riguardanti il verde e la forestazione, in collaborazione con i
docenti delle classi aderenti al progetto
5. verifica dei risultati, incontri ed interviste con gli utenti
6. supporto a manifestazioni e attività divulgative del progetto organizzate dal Comune di Lucera
CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173.
Non si farà ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio)
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 ore
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 giorni
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
- rispetto delle norme sulla privacy
- disponibilità a spostamenti sul territorio con spese a carico dell’Ente
- rispetto dell’orario di servizio e delle mansioni
- disponibilità all’utilizzo di attrezzature e strumenti forniti dall’Ente
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto 6
Numero posti con solo vitto: 0
SEDE - Ufficio verde pubblico Comune di Lucera - Via Don Minzoni, 99
OLP – dott. Pellegrino Francesco
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: non previsti
Eventuali tirocini riconosciuti: non previsti
Al termine del servizio civile il comune di Lucera rilascerà ai volontari attestato valido ai fini del curriculum vitae nel
quale si riconoscono le seguenti capacità :
- conoscenza e competenza nell’uso di attrezzi manuali e meccanici utilizzati nella manutenzione boschiva.
- conoscenza del territorio e delle piante arboree presenti
- conoscenza e competenza sul controllo del territorio con riferimento ai beni naturali.
- competenza e conoscenza in attività di sensibilizzazione delle tematiche ambientali
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Ore totali 80, così articolate :
- ore 50 : formatore - dott. Francesco Pellegrino
- contenuti : normale pratiche agronomiche nella manutenzione del verde e dei boschi, cenni sulla tutela, valorizzazione
e cura dei beni naturali, analisi e conoscenza delle caratteristiche fisiche, colturali e paesaggistiche delle aree e del
patrimonio arboreo inserite nel progetto, aspetti economici e sociali della tutela dei beni naturali, modalità operative per
il controllo dei boschi ed
aree naturali.
- ore 15: formatore p.a. Schiavone Paolo
- contenuti : teoria e pratica degli strumenti e attrezzature impiegate nella manutenzione del verde e dei boschi.,
organizzazione del lavoro sul cantiere di manutenzione, utilizzo delle attrezzature.
- ore 5 : formatore ing. Lucio Barbaro

- contenuti: Nozioni di primo soccorso, formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile: definizione dei rischi e degli strumenti necessari ad affrontare situazioni di emergenza e rischi
connessi allo svolgimento delle azioni di progetto.
- ore 10 : formatori : dott. Francesco Pellegrino e p.a. Paolo Schiavone
- contenuti : valutazione dei risultati del progetto, organizzazione delle attività di presentazione dei risultati,
allestimento di manifestazioni

