
 

 
Movimento di opinione pubblica al servizio dei beni culturali e ambientali 

ente Morale D.P.R. 24 luglio 1986, n° 565 – Onlus – C.F. 90013530770 
iscritta Albi Regione Basilicata:  n°362 Associazioni Culturali L.R. 22/88 (DGR 1568 dell’11/09/09),  

n° 736 del Registro O.d.V. (DGR 1129 del 16/06/09, )  
 n° NZ07359 del 12/09/2016 ’Albo Enti del Servizio Civile (Det. Dir. n° 13AT.2016/D.00365) 

Albo Associazioni della Provincia di Matera 
Sede Comprensoriale dei Comuni di: Policoro, Colobraro, Montalbano Jonico, Nova Siri,  

Pisticci, Rotondella, Scanzano Jonico, San Giorgio Lucano, Tursi, Valsinni 
   

AVVISO 
 

L’Associazione onlus Archeoclub d’Italia “Siritide” nell’ambito delle proprie attività associative rivolte alla tutela, 
conoscenza e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, offre la possibilità di vivere una esperienza importante 
nel Servizio Civile con il progetto “Sinergie tra volontariato e associazionismo in favore della tutela, 
conservazione e valorizzazione del Bosco di Andriace” settore ambiente, salvaguardia e tutela di Parchi e oasi 
naturalistiche. 
N° VOLONTARI DA IMPIEGARE: 6  
DURATA: 12 mesi  
SEDE DEL PROGETTO: locali del Vaccariccio-cultural farm Via Bosco di Andriace-Vaccariccio e area dell’Archeoparco 
di Andriace di Montalbano Jonico (MT). 
DURATA DEL SERVIZIO E COMPENSI: 12 mesi con assegno mensile di 433,80 euro. 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  
OBIETTIVI GENERALI: promuovere una cultura della cittadinanza attiva che veda i volontari in servizio civile come 
soggetti capaci di influenzare positivamente il contesto nel quale sono inseriti, creando un senso diffuso di solidarietà 
e di appartenenza; promuovere continuità dell’esperienza acquisita nel progetto attraverso l’adesione e la 
condivisione di azioni e strategie promosse dalla proponente associazione di volontariato ampiamente attiva sul 
territorio. 
Rivolti all’area di intervento: 
- potenziare la salvaguardia e valorizzazione delle bellezze naturalistico-ambientali presenti nel contesto territoriale 
considerato; 
- prevenzione del periodico rischio di incendi boschivi grazie alla creazione di una coscienza civica ambientale in tutta 
la popolazione del territorio; 
- efficaci ed idonee strategie di fruizione e tutela pubblica attraverso percorsi di animazione territoriale e culturale per 
bambini, ragazzi, famiglie ed anziani con finalità ludiche, educative, formative e ricreative, al fine di migliorare il 
benessere comune, favorire l’aggregazione e la coesione sociale della comunità incoraggiando il protagonismo e la 
partecipazione attiva. 
OBIETTIVI SPECIFICI: acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche; contribuire all’acquisizione della capacità di 
lavorare in gruppo, organizzare il lavoro e lavorare per obiettivi. 
Rivolti all’area di intervento: 
effettuare sistematica attività di ricognizione e studio della flora e fauna presente che costituirà elemento di spicco 
per meglio definire una più dettagliata offerta di fruizione e tutela dell’area; 
salvaguardare il patrimonio boschivo mediante l’annullamento o perlomeno diminuzione della superficie soggetta a 
incendi verificatesi negli precedenti; potenziare la fruibilità dell’area attraverso la cura di percorsi naturalistici al fine di 
diffondere nella comunità locale e nei visitatori dell’Archeoparco, una cultura basata sul rispetto per la natura e la 
salvaguardia dell’ambiente, evidenziando il pericolo di distruzione ed alterazione degli ecosistemi. 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA: 28 settembre 2018 
PRESENTAZIONE DOMANDA TRAMITE: PEC personale da indirizzare a: archeoclubsiritide@pec.it - raccomandata 
A/R  da spedire a: Archeoclub d’Italia “Siritide” onlus Via Giolitti n°° 13 75023 Montalbano Jonico. 
 
ULTERIORI ED APPROFONDITE INFORMAZIONI, RELATIVE AI REQUISITI E CONDIZIONI DI 
AMMISSIONE, LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, I CRITERI E LE MODALITA’ DI 
SELEZIONE ED ALTRO, LI TROVERETE SUL SITO: www.archeoparcodiandriace.com link: Servizio Civile 
2018. 
 
Montalbano Jonico, lì 31 Agosto 2018 
                                                                                                    IL PRESIDENTE 
                                                                                       f.to dott. Pietro Antonio Cirigliano 
 

www.archeoparcodiandriace.com-  http//: archeoclubsiritide@gmail.com 
posta certificata//: archeoclubsiritide@pec.it 

Archeoclub d’Italia  “Siritide”  sede legale: Via Giulio Cesare, snc -  75025 Policoro  
Sede Operativa: Via Bosco di Andriace-Vaccariccio 75023 Montalbano Jonico 

RECAPITO CORRISPONDENZA: Via Giolitti n°13,  75023 Montalbano Jonico (MT)  
tel. 339/8436895 – fax 0835/692935 
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