“ALLEGATO 5”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
BIODIVERSITA E TRADIZIONI LOCALI NEI LUOGHI DI MIELE AMARO
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Educazione e promozione culturale
Area di intervento principale: Sportello Informa – educazione alla biodiversità
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il presente progetto si realizza nel territorio di Orotelli in Provincia di Nuoro.
OBIETTIVO GENERALE:
Promuovere una maggiore consapevolezza presso la cittadinanza in tema di biodiversità,
sviluppo sostenibile e recupero di antichi saperi e sapori
OBIETTIVO SPECIFICO
- Promuovere il funzionamento operativo del Comitato promotore per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio varietale della montagna e collina sarda nel territorio di Orotelli
- Promuovere una coscienza civica in tema di rispetto, tutela e valorizzazione delle specie
varietali e dei prodotti tipici del territorio di Orotelli e del Centro Sardegna in genere presso i
minori frequentanti la scuola per l’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
- Garantire il recupero degli antichi saperi in tema di specie vegetali endemiche, tecniche di
coltivazione e modalità di utilizzo dei prodotti della terra e di preparazione di alimenti e
pietanze tipiche del territorio
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Organizzazione incontri di informazione e sensibilizzazione aperti alla comunità locale
I volontari si occuperanno di:
Partecipare alla predisposizione e distribuzione del materiale promozionale
informativo relativo al progetto
Collaborare con i facilitatori volontari nelle attività di organizzazione e conduzione
degli incontri di informazione e sensibilizzazione rivolti alla comunità locale
Partecipare alla convocazione degli incontri, preparazione delle attività
Partecipare all’organizzazione logistica e partecipare attivamente agli incontri,
supportare i facilitatori nella gestione del gruppo di partecipanti, offrire supporto nella
elaborazione del verbale
produrre materiale fotografico e video che documenti il lavoro svolto e aggiornare la
sezione del sito istituzionale dedicata al progetto
Organizzazione di attività pratiche per recupero semenze tipiche e valorizzazione delle
specie varietali e dei pascoli diffusi nel territorio di Orotelli
I volontari si occuperanno di:

collaborare con gli esperti dell’agenzia regionale Laore e dell’azienda Antonello Brau
nella programmazione e organizzazione delle giornate dedicate alla coltivazione delle specie
vegetali individuate insieme al Comitato
Partecipare attivamente alle giornate, favorendo il coinvolgimento dei giovani e dei
minori
Supportare i membri del comitato, gli esperti di Laore e dell’azienda Antonello Brau
nelle azioni di posa delle piante, potatura, innesti, e in tutte le attività strumentali alla cura e
coltivazione delle piante.
Avvio del censimento e raccolta delle informazioni sulle specie varietali tipiche del
territorio
I volontari si occuperanno di:
collaborare con i membri del comitato e gli esperti di Laore nella individuazione e
descrizione delle cultivar autoctone ancora presenti nel territorio,
partecipare agli incontri di valutazione dell’opportunità di creare campi catalogo
collaborare alle attività di censimento e studio delle specie varietali del territorio
Definizione di sentieri per favorire la tutela e allo stesso tempo l’accessibilità delle
diverse specie varietali
I volontari si occuperanno di:
collaborare nella individuazione dei territori in cui sia necessario tracciare dei sentieri.
collaborare alla stesura dei testi da inserire sui pannelli didattici che illustrino le
caratteristiche delle specie osservabili
collaborare alla promozione dell’esistenza dei sentieri presso la comunità locale
Organizzare attività di educazione alla biodiversità presso la scuola locale
I volontari si occuperanno di:
Collaborare con i docenti dell’Istituto comprensivo nella realizzazione delle attività di
educazione alla biodiversità rivolte agli alunni di Orotelli
Collaborare coi docenti nella scelta dei testi, filmati da utilizzare per la realizzazione
delle attività
Organizzare attività di educazione alla biodiversità a favore degli alunni delle scuole
locali in spazi aperti nel territorio comunale
I volontari si occuperanno di:
Collaborare con i docenti dell’Istituto comprensivo nella realizzazione delle attività di
educazione alla biodiversità in spazi aperti, attraverso attività pratiche di messa dimora e cura
di piante tipiche del territorio.
Favorire la partecipazione fattiva alle attività proposte ai bambini frequentanti la
scuola primaria e secondaria di primo grado di Orotelli
Recupero di conoscenze in tema di prodotti agricoli, loro utilizzo e ricette tradizionali e
loro raccolta documentale
I volontari si occuperanno di:
collaborare con l’operatore dell’Ufficio Servizi Sociali dell’Amministrazione
Comunale sociale nella predisposizione di uno schema di intervista
pubblicizzare l’iniziativa e somministrare l’intervista agli anziani e ai cittadini
disponibili
collaborare con l’assistente sociale alla rielaborazione dei risultati e con i membri del
comitato tutela biodiversità nella elaborazione di un documento di sintesi

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il progetto è articolato su 5 giorni alla settimana e prevede lo svolgimento di n. 30 ore
settimanali
Nell’ambito del progetto sono individuati i seguenti obblighi particolari:
- Flessibilità oraria;
- Rispetto del regolamento interno al servizio;
- Disponibilità in giorni festivi e orari serali in occasione di eventi particolari (incontri
pubblici, giornate di svolgimento di alcune attività pratiche…)
- Disponibilità a spostamenti sul territorio a piedi o sui mezzi dell’ente (autovetture).
- Rispetto della normativa in tema di privacy
- Disponibilità a utilizzare tesserino di riconoscimento durante lo svolgimento delle attività
Per la partecipazione al progetto oltre i requisiti previsti dalla LN 64/2001 (Possono
presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della
domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età -28 anni e 364 giorni- in
possesso dei seguenti requisiti:cittadini dell’Unione europea, cittadini non comunitari
regolarmente soggiornanti, non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della
reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione
anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti
riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità
organizzata) è previsto il possesso del diploma di istruzione secondaria

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Il progetto prevede l’inserimento di n. 4 volontari presso il Comune di Orotelli– Operatore
Locale di progetto Giuseppe Usai
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Non è prevista l’attribuzione di crediti formativi né di tirocini formativi riconosciuti.
In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, il
Comune di Orotelli, rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile apposito attestato
valido ai fini del curriculum vitae nel quale si riconoscono le seguenti capacità:
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Capacità relazionali nei rapporti con minori, adolescenti e agenzie educative, con
adulti e anziani;
Capacità di collaborare con le diverse figure professionali che operano nell’ambito del
progetto;
Capacità di lavorare in équipe e in piccoli gruppi di lavoro
Capacità di attivare relazioni con i referenti di scuole, agenzie pubbliche e imprese
presenti nel territorio
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Organizzazione e promozione di incontri e di iniziative rivolte alla comunità locale e
agli studenti

Organizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione
Organizzazione e gestione di incontri volti a promuovere la cittadinanza attiva e la
partecipazione ad azioni di sviluppo locale (programmazione, calendarizzazione, accoglienza
e coinvolgimento partecipanti)
Svolgimento attività di ricerca/intervista e rielaborazione dati raccolti
Organizzazione di attività di educazione alla biodiversità a favore di minori
Capacità di elaborare report sul lavoro svolto
CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE
Utilizzo delle principali tecniche di creatività ed espressività
Tecniche agricole di base (messa a dimora di piante, innesti e potature, coltura e cura
delle piante… )
Utilizzo computer
Conoscenza di base della normativa in tema di sicurezza
È attiva una convenzione con il Consorzio Sol.Co. Nuoro, il quale certifica e riconosce le
competenze e professionalità acquisite dai volontari durante l’espletamento del servizio civile
con l’attuazione del presente progetto.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I partecipanti al progetto frequenteranno un percorso di formazione specifica della durata di n.
72 ore, articolato su 12 moduli. La formazione specifica consente di conoscere nel dettaglio la
realtà e il servizio nel quale il progetto è realizzato.
Il programma può essere così sintetizzato:
1° Modulo: Organizzazione del Comune di Orotelli. Il regolamento comunale del verde del
Comune di Orotelli
2° e 3° Modulo: Le biodiversità vegetali e animali: definizione e normativa di riferimento
Il contesto di riferimento: la Sardegna centrale e il territorio di Orotelli. Presentazione delle
caratteristiche delle agro - biodiversità presenti nel territorio
4° Modulo: I comitati territoriali per la tutela delle biodiversità: costituzione, funzionamento,
operatività. Gli strumenti di gestione del comitato. Ruolo del Comitato. Modalità di
coinvolgimento dei cittadini, imprenditori ed esperti di settore
5° Modulo: Il censimento delle specie varietali: modalità organizzative. Come raccogliere le
informazioni e elaborare report
6° Modulo: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile nazionale
7° Modulo: La definizione di sentieri per la tutela della biodiversità. Caratteristiche del
territorio di Orotelli. Metodologie per la costruzione dei testi didattici informativi.
8° e 9° Modulo: La metodologia nella ricerca sociale: individuazione dei destinatari coinvolti
e modalità di coinvolgimento e informazione costruzione del questionario e somministrazione
dell’intervista rielaborazione dei dati raccolti
10° Modulo: Le attività di educazione a favore di minori frequentanti la scuola per l’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado. Modalità di realizzazione, coinvolgimento del gruppo,
informazione alle famiglie. La scelta degli argomenti, del materiale didattico e delle tecniche
creative in base al gruppo target
11° e 12° Modulo: Organizzazione attività pratiche relative a messa a dimora, potatura,
innesto e cura di specie varietali tipiche del territorio. Le tecniche agricole. Gli strumenti e le
attrezzature necessarie. Modalità organizzative e di coinvolgimento della cittadinanza,
difficoltà possibili, criticità e opportunità

DOVE PRESENTARE DOMANDA:

COMUNE DI OROTELLI – PIAZZA ____________
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
CONTATTI: telefono _______________
Mail ___________________

