
Allegato 2 Italia 

 

 

 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
voce 4 

CAMMINANDO  TRA LA  STORIA DEI  SENTIERI MONTANI 
 

SETTORE e Area di Intervento: 
voce 5 

C 04   -    PARCHI E   OASI   NATURALISTICHE 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
voce7 
E' compito e obiettivo del Parco valorizzare il territorio, le comunità locali e la loro cultura e storia con le sue 
tradizioni, questo anche nell'intento di descrivere e rappresentare le peculiarità e le differenze nelle forme di 
vita del territorio regionale, di promuovere scambi culturali, che possano favorire la conoscenza e il dialogo, 
contribuendo così alla scoperta delle vocazioni e delle peculiarità locali che attraverso la valorizzazione della 
cultura locale migliorino la qualità della convivenza e il rispetto del territorio stesso. 
Con il presente progetto si vuole valorizzare l'importanza della presenza dell’ area naturale protetta sul 
territorio, attraverso l’incremento dell’offerta culturale sul territorio valorizzando le realtà storiche tradizionali 
presenti e attraverso il miglioramento della fruibilità e l’ottimizzazione delle risorse. 
In una logica di ciclo del progetto, al fine di rendere maggiormente leggibili gli elaborati si è scelto di utilizzare 
il quadro logico come strumento di approccio analitico continuato, per una gestione semplificata del progetto 
stesso e sostegno al ragionamento. 
 LOGICA DI INTERVENTO 

OBIETTIVO 
GENERALE 

RICERCHE STORICHE-CULTURALI DELLE TRADIZIONI LOCALI SU TEMATICHE AMBIENTALI E 
MONTANE 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

CREAZIONE E AUMENTO DELL’ OFFERTA CULTURALE E STORICA DELLE TRADIZIONI 

1. AUMENTO DELLA PRESENZA TERRITORIALE SULLA TEMATICA STORICA E 
TRADIZIONALE DELLA MONTAGNA 

2. RILIVEVI FOTOGRAFICI  E STUMENTALI SULLE TRADIZIONI MONTANE E  CULTURALI  

3. MANTENIMENTO SENTIERISTICA 

4. AVVICINAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN APP DEDICATA 

 
 
 
 
 
RISULTATI 
ATTESI 

5. ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI D’INCONTRO SUL TEMA MONTAGNA E LE SUE TRADIZIONI 
STORICHE 

  

 
CRITERI DI SELEZIONE: 
voce 18/19 
La selezione viene realizzata a partire dalla domanda regolarmente presentata, entro le scadenze indicate dal 
bando e previa verifica formale dei requisiti indicati dalla legge.  
La selezione ufficiale, ai fini della compilazione delle graduatorie, avviene con queste modalità:  
La valutazione formale dei titoli di studio e delle esperienze documentate al momento della presentazione 
della domanda 
Il colloquio individuale effettuato dal selettore accreditato, con il supporto degli OLP del progetto per cui i 
volontari concorrono  



È considerato motivo di esclusione la non partecipazione al colloquio di selezione 
1) Scheda di valutazione-Colloquio 
2) Precedenti esperienze lavorative e/o di volontariato 
3) Titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze. 
Durante il colloquio saranno scandagliate le conoscenze inerenti: 

ELEMENTI VALUTABILI 

1. Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio civile nazionale 

2. Conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle attività del progetto 

3. Idoneità allo svolgimento delle attività previste dal progetto 

4. Conoscenza del sistema delle aree naturali protette della regione 

5. Conoscenza dei destinatari del progetto e disponibilità all’impegno con gli stessi 

6. Conoscenza del territorio dove si colloca la sede del progetto scelto 

7. Propositività nelle azioni da proseguire all’interno dell’area protetta 

8. Conoscenza dei valori e della mission dell’area naturale protetta dei Monti Lucretili 

9. Capacità comunicative e di interazione 

10. Altre qualità e abilità umane possedute dal candidato 

 

1) Precedenti esperienze 
Titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze  
Il punteggio massimo relativo al titolo di studio, alle esperienze non valutate nell'ambito del precedente 
punto 2, alle altre conoscenze è pari complessivamente a 25 punti, così ripartiti: 
TITOLI VALUTABILI 

A_Titoli di studio (si valuta solo il titolo più alto) ‐ eventuale laurea attinente al presente progetto ‐ eventuale laurea non attinente al presente progetto ‐ eventuale laurea breve attinente al presente progetto ‐ eventuale laurea breve non attinente al presente progetto ‐ eventuale diploma attinente al presente progetto ‐ eventuale diploma non attinente al presente progetto ‐ frequenza scuola media superiore = 1 per ogni anno di frequenza (periodo max. valutabile 4 anni) 

B_Titoli professionali (si valuta solo il titolo più alto) ‐ titoli attinenti al presente progetto ‐ titoli non attinenti al presente progetto 

-non terminato 

C_Esperienze aggiuntive a quelle valutate 

D_Altre conoscenze certificabili 

 



POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
voci da 9 a 12 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 5 
Numero posti con vitto e alloggio: 0 

Numero posti senza vitto e alloggio: 5 
Numero posti con solo vitto: 0 
voce 16 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
 

 

N 
. 

 

Sede 
di 
attuaz
ione 
del  
proget
to 

 
 
Comune 

 
 
 

Indiri
zzo 

 
Cod. 
Ident. 
sede 

 
 
n.vol 

Cognome e 
nome 

Data di 
 nascita 

 
C.F. 

 

1 

Parco 
Natural
e 
Regional
e Dei 
Monti 
Simbrui
ni 3 

Filettino Via IV 
Nove
mbre 

 

 
30567 

 
3 

Francesca 
Valenti 

10/06/1972 VLNFNC72A50A123P 

 
2 

 
Sede 
distaccata 
Riserva 
NR.Nave
gna e 
Cervia 

Castel 
di Tora 

 
Loc. 
Vignet
te 

 
81376 

 
2 

Antonio 
Orfei 

09/03/1971 RFONTN71C09L182C 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
voce 8.3 
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto: Il ruolo che i volontari svolgeranno 
scaturisce dagli obiettivi individuati nel progetto che si connota come ruolo di affiancamento al personale 
dell’Ente. 
Il volontario affiancherà e supporterà il personale in servizio per lo svolgimento delle seguenti attività: 
- di comunicazione e informazione, front office presso il centro visita e il museo; 
- di organizzazione eventi, attività, laboratori presso il centro visita in collaborazione con associazioni locali;  
- di prima accoglienza dei visitatori e delle scolaresche; 
- di affiancamento/supporto nell’organizzazione degli eventi (es. assistenza per accoglienza, 
informazioni, allestimenti); 
- amministrativa ordinaria (implementazione sito, aggiornamento mailing list, 
predisposizione e analisi questionari); 
- di predisposizione di materiale promozionale in relazione agli eventi organizzati (volantini, brochure, piccoli 
filmati ed altro, e conseguente divulgazione/comunicati stampa); 
- di affiancamento/supporto per le attività di comunicazione e promozione; 
- di supporto nel monitoraggio delle diverse tipologie di pubblico anche attraverso questionari di valutazione; 
- di supporto per l’ampliamento degli orari di apertura del centro visita; 
- di promozione delle attività attraverso la predisposizione di news e comunicati stampa; 
- di piccola manutenzione sui sentieri; 
- di gestione della segreteria e delle banche dati; 
- Rilevazione fotografica e strumentali dei tratturi storici montani. 
L’intero percorso verrà monitorato durante tutte le fasi e sarà accompagnato dall’operatore locale di progetto 
(OLP) al fine del conseguimento di autonomia operativa del volontario. 



 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
voce 22 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
Possesso patente di guida B, conoscenza base dei programmi del pacchetto Office, 
buona capacità manuale, capacità di ricevimento e front-office 

 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 
voce 10 
Numero posti con vitto e alloggio: 0 

voce 12 
Numero posti con solo vitto: 0 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
voce 13 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 
 
voce 14  
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 
 
voce 15  
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
1. Rispettare gli orari previsti di apertura e chiusura del museo e della biblioteca, comprese le 
variazioni dovute all’organizzazione di particolari iniziative, che implichino l’apertura 
straordinaria che verranno comunicate con congruo anticipo. Le ore verranno recuperate 
nelle giornate successive. Sarà comunque garantito almeno un giorno di riposo a settimana; 
2. Svolgere i compiti previsti dal progetto; 
3. Partecipare a momenti di verifica e monitoraggio; 
4. Esibire il cartellino di riconoscimento, specifico del volontario di servizio civile 
5. Disponibilità agli spostamenti dalla sede di impiego che si rendessero necessari 
nell’ambito dell’attuazione del progetto (a questo proposito, trattandosi di motivi di servizio, 
sarà richiesto ai volontari l’uso degli automezzi di servizio dell’ente). 
 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
voce 26 
Eventuali crediti formativi riconosciuti 

Non sono riconosciuti per convenzioni apposite con enti preposti crediti formativi. 
Ciascun volontario potrà tuttavia richiedere alla propria segreteria didattica il 
riconoscimento dei crediti formativi per l’espletamento del servizio civile, secondo 
prassi ormai consolidata. 
 

voce 27 

Eventuali tirocini riconosciuti 
Non sono riconosciuti per convenzioni apposite con enti preposti tirocini formativi. 
Ciascun volontario potrà tuttavia richiedere alla propria segreteria il riconoscimento 
della validità ai fini del tirocinio dell’espletamento del servizio civile secondo prassi 
ormai consolidata. 
 

 

 



voce 28 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 
- competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto all’ Olp e al personale 
professionale):supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria tecnica, 
ideazione e realizzazione grafica e testuale di volantini informativi, valutazioni tecniche, uso 
di strumentazione tecnica, riconoscimento delle emergenze; 
- competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e organizzativa): 
capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità decisionale e di iniziativa nella 
soluzione dei problemi (problemsolving), team working; 
- competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che realizza il 
progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni sinergiche e propositive, 
creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno di un gruppo, capacità di mirare e 
mantenere gli obiettivi con una buona dose di creatività; 
- competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e l’accrescimento 
della propria professionalità): competitività come forza di stimolo al saper fare di più e 
meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse. 
Inoltre i volontari seguiranno un percorso formativo e svolgeranno attività che faranno loro 
acquisire o sviluppare conoscenze e competenze specifiche quali: 
- conoscenza del funzionamento dei punti di accoglienza e ristoro; 
- manutenzione di una rete sentieristica; 
- capacità di relazioni e accoglienza del pubblico di ogni livello di età; 
- Capacità di progettazione di attività dalla fase di ideazione alla fase di erogazione e 
valutazione; 
- capacità di seguire attività di promozione e marketing; 
- ideazione e realizzazione di materiale promozionale; 
- organizzazione di forum, incontri pubblici ed eventi; 
- capacità di orientarsi sul territorio e lettura di carte topografiche; 
- Capacità di lavorare per obiettivi; 
- Capacità di analisi e sintesi dei dati; 
- Problemsolving; 
- Capacità di lavorare in gruppo; 
- Gestione di feedback; 
- Analizzare nuove proposte e proporre miglioramenti ed eventuali modifiche in base al 
feedback; 
- Utilizzo del pc e dei principali programmi ed applicativi (word, excel, posta elettronica, 
presentazioni ppt, pdf) e dei programmi di grafica e di editor (Illustrator, Corel Draw, 
Photoshop). 
Il Parco dei Monti Simbruini alla fine del dell’anno di servizio civile si impegna ad attestare 
le attività svolte durante l’anno di volontariato. 
La certificazione delle competenze acquisite avverrà attraverso la somministrazione ai 
volontari di un test di valutazione iniziale e di un testi di valutazione finale attraverso il 
quale verranno valutate e certificate le competenze createsi e effettivamente evidenziatesi 
nell'anno di servizio civile. Data la natura trasversale del progetto, data la diffusione dello 
stesso su un area vasta e date la multidisciplinarietà richieste i volontari svilupperanno 
competenze legate al seper fare ed allo sviluppo di doti relazionali. 
Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia Ente di SCN NZ 04126 riconosce l’acquisizione 
delle competenze:  
- capacità di collaborare alla gestione di piccoli gruppi; 
- capacità di collaborare ad attività di educazione ambientale; 



- capacità di contribuire alla gestione della sicurezza nell’accompagnamento di gruppi in 
ambiente di media montagna;  
- Esperienze di organizzazione di eventi sociali e culturali; 
- Utilizzo delle strumentazioni informatiche: 
- Esperienza di promozione delle produzioni tipiche locali; 
- Esperienza di valorizzazione del sapere e delle conoscenze rurali; 
- Esperienza nella conduzione di processi di "amministrazione partecipata" e di attivazione 
di forum di partecipazione 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
voce 40 

Modulo Coordinatore e 
formatori 

Contenuti formativi Ore 
modulo 

   Formazione e informazione     
sui rischi connessi all’impiego 
dei volontari in progetti di 
servizio civile  
  

   Alberto Foppoli 
    Piva Giovanni 

 
� Aspetti generali del D.Lgs 

81/2008: i principi che ne 
informano l'impianto 

� I soggetti della prevenzione e 
i relativi obblighi 

� I rischi,Concetto di rischio e 
concetto di pericolo 

� La valutazione del rischio 
� L’individuazione delle 

misure ( tecniche,  
� I rischi specifici cui è esposto 

in relazione all’attività svolta, 
le normative di sicurezza e le 
disposizioni in materia. 

� Le figure previste dalla 
normativa. 

� L’utilizzo dei Dispositivi di 
Protezione individuale 

 

 18 

Educazione e formazione civica, 
Diritto, Divulgazione e 
interpretazione ambientale 

Alberto Foppoli � Metodi e principi di 
comunicazione ambientale 
 

12 

Presentazione dell’Ente Gramiccia 
Foppoli 
 

� I principi della Legge 
istitutiva delle Aree Protette 
(L. 394/91)  

� Il Parco dei Monti Simbruini. 
La nascita, la storia, le 
peculiarità 
Il ruolo del volontario nel 
SCN 

6 

La comunicazione ambientale � Foppoli 
� Zaccaria 
� Lattanzi 

� Il Piano di comunicazione 
istituzionale 

� Metodi e principi di 
comunicazione ambientale 

� Elementi di front –office 
� Buone pratiche 
� Conoscenza sulle attività di 

educazione ambientale e 
laboratori didattici 

6 

La comunicazione attraverso i 
canali web 

� Lattanzi 
� Zaccaria 
� Foppoli 
 

� Elementi di programmazione 
organizzativa (obiettivi, 
risorse, attività) 

� Elementi di logistica 
� La condivisione interna dei 

6 



contenuti e la comunicazione 
all’esterno 

� La mappatura dei contatti 
efficaci e il loro 
aggiornamento 

Promozione e Sensibilizzazione 
ambientale 

� Lattanzi 
� Zaccaria 
� Foppoli 

� Elementi di programmazione 
organizzativa (obiettivi, 
risorse, attività) 

� Elementi di logistica 
� La condivisione interna dei 

contenuti e la comunicazione 
all’esterno 

� La mappatura dei contatti 
efficaci e il loro 
aggiornamento 

5 

Elementi di ricerca e conoscenza 
ambientale  

� Pucci 
� Tarquini 

� Costruzione di bibliografie e 
sitografie. 

� Le pubblicazioni più recenti 
sulle aree naturali protette 

� L’edizione di un testo a 
tematica ambientale (la 
terminologia e la finalità) 

� La ricerca scientifica in 
campo ambientale 

� Esperienze di ricerca in un 
Parco Naturale 

6 

Elementi di vigilanza 
ambientale 

� Pucci 
� Giordani 

� L’osservazione del territorio 
nei punti di avvistamento 

� Elementi base di 
collegamento via radio 

� Procedure e modalità 
operative in caso di 
emergenza 

5 

Elementi di animazione socio 
ambientale, Elementi di 
progettazione partecipata 
 

� Foppoli 
� Zaccaria 
� Pucci 
� Margaritelli 
� Piva 

�  Come individuare gli 
interlocutori 

� Come coinvolgere gli 
interlocutori 

� Gestione e conversione delle 
negatività 

 5 

Le Reti sentieristiche ed i 
sistemi di fruizione in sicurezza 
della montagna 

� Pucci 
� Giordani 
� Antonelli 
 

� La sentieristica: orientamento 
sulle mappe, orientamento 
sul territorio (elementi base 
di cartografia e di 
orienteering) 

� La sentieristica e la sua messa 
in sicurezza. 

� Valutazione 
dell’affaticamento e dei tempi 
di percorrenza 

� Rete sentieristica del Parco 
� segnatura 

6 

Principi per diventare guida 
escursionistica 

 

� Pucci 
� Lattanzi V. 

� Responsabilità 
nell’accompagnamento 
professionale  

� Inquadramento legislativo 
della professione  

� Accenni sulla prevenzione 
dei pericoli nella conduzione 

6 



professionale di una GAE 

� eventuale uscita didattica 
Attività all’aperto e sicurezza in 
montagna 

� Pucci 
� Giordani 
� Antonelli 
� Lattanzi V. 
 

� Le Condizioni Meteo,   
� Elementi di prevenzione 

incendi  
� Comportamento in caso di 

Incendio Boschivo ed altri 
accadimenti di emergenza 

� Sicurezza delle visite guidate 
� Montagna amica e Sicura un 

programma del CAI per la 
sicurezza 

6 

Attività di Promozione del Parco 
e di un’area protetta, 
promozione delle attività 
produttive ed artigianali 

� Gramiccia  
� Margaritelli 
� Foppoli 

� Come nasce l’idea del 
laboratorio del legno 

� Importanza delle attività 
artigianali nel contesto socio 
– culturale 

� Gli antichi mestieri 
� Piano di sviluppo socio 

economico del Parco 
� Azioni di promozione delle 

attività produttive  

6 

 Totale monte ore 93 

voce 41 
Durata 
93 ore: Il 70% delle ore saranno svolte entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il 
restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
Si sceglie di utilizzare tale opzione poiché garantisce una base congrua in termini di 
addestramento a inizio percorso competenze di base), favorisce allo stesso tempo anche 
quegli apprendimenti che vengono acquisiti in una situazione di dialogo ricorsivi tra la 
teoria e la pratica, attraverso l’esperienza (competenze trasversali). Intendiamo per 
“competenze di base” quel set di strumenti che permette al volontario di svolgere l’attività. 
Mentre intendiamo per “competenze trasversali” quel set di strumenti che, a partire dalla 
propria esperienza, consentono di mettere in atto risorse per migliorare la propria 
performance secondo le richieste specifiche del contesto. 
 


