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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

SINERGIE TRA VOLONTARIATO CIVILE E ASSOCIAZIONISMO IN FAVORE 

DELLA TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BOSCO DI 

ANDRIACE. 

SETTORE e Area di Intervento: Settore C – Ambiente Area 04 – Salvaguardia e tutela di 

Parchi e oasi naturalistiche Altri ambiti - C - Ambiente-05 - Salvaguardia, tutela e incremento 

del patrimonio forestale 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: L’Archeoclub d’Italia “Siritide” onlus intende promuovere 

una proposta di Servizio Civile  come esperienza di formazione e crescita globale della 

persona. Ai giovani che intendono svolgere il Servizio Civile in Archeoclub si chiederà di 

pensare all’anno di durata del progetto non come uno dei tanti momenti della propria vita, ma 

come un anno importante, che trae stimoli dalle pregresse attività ed esperienze associative 

poste in essere dall’Archeoclub d’Italia, dalle risorse umane ivi esistenti, dall’attività 

lavorativa in gruppo, per costruire una ricca base esperienziale funzionale verso scelte future. 

L’Archeoclub d’Italia “Siritide” onlus attraverso un anno di formazione propone una 

esperienza che cambi davvero il volontario. L’intenzione progettuale è quindi quella di 

attingere dalla cultura del servizio volontario continuità nel miglioramento sostanziale delle 

attività di tutela-conservazione e valorizzazione del Bosco di Andriace.   

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: Per la selezione questo Ente adotterà esclusivamente i criteri e 

le modalità di selezione previsti dal sistema di selezione dei volontari approntato dall’Ufficio 

Nazionale Servizio Civile e approvato dal Direttore Generale con il DPCM 173/2009. Per i 

colloqui individuali verrà utilizzata la scheda di valutazione per l'ammissione al servizio civile 

nazionale dal sistema selezione dei volontari approntato dall’Ufficio Nazionale Servizio 

Civile e approvato dal Direttore Generale con la determinazione n. 173/2009. 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

N° 6 volontari da impiegare nl progetto che dovrà svolgersi presso l’Archeoparco di Andriace 

e gli annessi locali del Vaccariccio cultural farm. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: Le attività previste per il raggiungimento degli 

obiettivi, poggeranno sulle solide basi di un feed-back progettuale condiviso e su una 

autentica, individuale e di gruppo, presa di coscienza di ciò che offre realmente il Servizio 

Civile e verranno conseguite attraverso le seguenti azioni che i volontari avranno 

l’opportunità di svolgere: Promozione del servizio civile: per la sua elevata importanza è una 

attività che durerà per tutto il progetto secondo le modalità indicate nella voce 17; Formazione 

volontari: dalla seconda alla sesta settimana, attraverso un primo momento di accoglienza ed 

inserimento del volontario all’interno della struttura accreditata Vaccariccio-cultural farm ed 

alla presentazione di tutti gli attori che verranno coinvolti durante l’arco dei 12 mesi di 



progetto. Seguirà immediatamente dopo l’avvio della fase di formazione con i seguenti 

contenuti: la formazione generale, fornirà ai giovani volontari il supporto normativo ed etico 

al fine di favorire una marcata assunzione di consapevolezza su quello che è il percorso di 

servizio civile che andranno ad intraprendere; la formazione specifica, servirà a fornire ai 

volontari le giuste conoscenze per la corretta realizzazione delle attività progettuali 

garantendo loro una adeguata formazione circa le peculiarità e le modalità di intervento 

nell’area; Condivisione obiettivi progettuali: acquisita la necessaria formazione e senso di 

appartenenza al Servizio Civile e maturate le competenze teoriche specifiche richieste dal 

progetto, attraverso un percorso di gruppo fatto di condivisione e distribuzione di 

responsabilità, nella settima settimana verranno scansionati, pianificati e condivisi, prima 

dell’avvio delle attività, gli obiettivi da raggiungere; Monitoraggio  area di progetto: l’azione 

che parte dal’ottava settimana di attività e permane per tutto il progetto, comprende tutte 

quelle attività volte al monitoraggio della condizione delle aree al fine di prevenire eventi 

dannosi e/o inquinanti seguita da una attività di informazione alla comunità locale ed ai 

visitatori, in particolare verranno posti in essere attività di sorveglianza e tutela del periodico 

rischio incendi, attraverso azioni volte a prevenire il fenomeno o ad evitare la loro 

propagazione; Salvaguardia area di progetto: l’azione che avrà inizio dalla diciottesima 

settimana e proseguirà ininterrottamente sino alla fine delle attività, verrà espletata attraverso 

una iniziale ricerca metodologica mirata al miglior censimento dei luoghi e alla catalogazione 

delle specie vegetali ed animali ivi presenti, successivamente verrà realizzato il materiale 

formativo ed educativo rivolto alla comunità locale, in special modo ai minori degli istituti 

scolastici del territorio e ai turisti al fine di diffondere informazioni sull’ecosistema 

dell’Archeoparco; Valorizzazione area di progetto: dalla trentatresima settimana e sino alla 

fine verranno affrontate e risolte le criticità segnalate dagli utenti dell’area ed in particolare 

azioni volte alla risoluzione delle problematiche di natura tecnica-scientifica segnalate durante 

le visite quali le modalità di erogazione dei contenuti nelle guide e nei laboratori (Laboratori 

Ecologici; Laboratori volti a sviluppare la creatività, la curiosità, gli apprendimenti e la 

cultura dei destinatari), verranno pure studiati e realizzati nuovi percorsi naturalistici;  

Promozione: dalla quarantesima settimana e sino alla fine del progetto verranno poste in 

essere azioni permanenti di marketing territoriale di promozione mirata ad una maggiore 

conoscenza e diffusione del progetto Archeoparco di Andriace e del  Bosco di Andriace da 

parte delle utenze specifiche (scuole, servizi turistici) ma anche delle popolazioni interessate; 

tale attività verrà svolta oltre che da apposite azioni informatiche anche attraverso la 

realizzazione di materiale formativo ed educativo rivolto ai minori degli istituti scolastici del 

territorio e ai turisti al fine di diffondere informazioni sull’ecosistema del parco e dare una 

corretta informazione su come fruire di un’area boschiva senza arrecare danno al patrimonio 

forestale. Raccolta dei feed-back volontari: anche questa attività sarà svolta durante tutta 

l’attività progettuale. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: Anche se non si prevedono particolari requisiti 

d’accesso, favorendo in questo modo l’adesione potenziale di tutti i giovani, particolare 

attenzione verrà posta verso coloro che hanno già maturato attività di volontariato presso enti 

riconosciuti. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 

Giorni di servizio a settimana dei volontari : 6 

Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte; diligenza nell’uso 

dell’attrezzatura in dotazione e assoluto divieto di fumare durante le attività; riservatezza; 

rispetto delle regole interne all’Ente per la gestione dei dati personali e sensibili, in 

ottemperanza alle direttive del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy; rispetto della regole 

comportamentali relative alla gestione del servizio civile e di quelle dell’Associazione; 

disponibilità ad interagire con l’utenza a cui si rivolgono le attività progettuali; buona capacità 



di ascolto e disponibilità alla relazione con minori; disponibilità alla flessibilità oraria e alla 

turnazione (turni antimeridiani e pomeridiani, turni nei giorni festivi, serali) in base alle 

diverse esigenze di servizio; accettazione del giorno di riposo non necessariamente 

coincidente con il sabato e/o la domenica; disponibilità ad effettuare missioni e trasferimenti 

anche in sedi luoghi diversi dalla sede di attuazione, qualora ciò si rendesse necessario per 

motivi di servizio; partecipazione a impegni festivi (domenica e serali) in relazione a 

particolari eventi.  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: Le professionalità e competenze 

che i Volontari acquisiranno nell’ambito delle attività previste dal progetto sono le seguenti: - 

capacità relazionali e competenze di lavoro in gruppo; - responsabilizzazione nella gestione 

degli incarichi; - competenze di ricerca e analisi strategica nell’ambito del settore turistico e 

culturale;  -competenze di animazione territoriale e di interazione con le utenze progettuali; - 

competenze nella tutela, e catalogazione della flora mediterranea; - competenze di 

progettazione di un piano di marketing turistico e culturale; L’Associazione provvederà a 

certificare le competenze e professionalità acquisite a seguito della partecipazione al progetto 

e all’attività formativa svolta dalle/i volontarie/i durante l’esperienza del servizio civile 

nazionale. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: La formazione specifica è suddivisa in 6 

moduli per un totale di 60 ore, verrà curata direttamente dai responsabili e soci specialisti 

dell’Associazione nella sede di attuazione del progetto e si svolgerà attraverso incontri 

personali e di gruppo programmati dalla costituita équipe di operatori. 


