
“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
AMBIENTE E PATRIMONIO SAN VENANZO

SETTORE e Area di Intervento:
SETTORE PROTEZIONE CIVILE B02 B04

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto si propone gli obiettivi di:

1. Monitorare il territorio comunale per individuare le zone a rischio per non tutela
2. Individuare e rimuovere gli elementi che possono compromettere lo stato di sicurezza del 
territorio

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI AZIONE 1 – I Volontari di Servizio Civile  
Nazionale saranno così impegnati al fine della realizzazione del Progetto nelle seguenti  
attività nell'ambito degli obiettivi:
OBIETTIVO 1: Monitorare il territorio comunale per individuare le zone a rischio per non 
tutela 
Monitoraggio e ricerca zone a rischio per non tutela 
Ricognizione del patrimonio immobiliare dell'ente al fine di implementare il sistema 
gestionale del patrimonio con dati recenti 
Documentazione fotografica 
Analisi dei dati catastali 
Sopralluoghi e riscontro della documentazione presente 
Anagrafica degli edifici scolastici e loro stato di manutenzione 
OBIETTIVO 2 : Individuare e rimuovere gli elementi che possono compromettere lo stato 
di sicurezza del territorio 
Analisi del territorio; 
Progetti di interventi; 
Attività di manutenzioni, quali eliminazione delle erbe infestanti o piccoli arbusti in 
precario stato vegetativo o morti Raccolta di eventuali piccoli rifiuti abbandonati 
Piccole riparazioni dei percorsi  

CRITERI DI SELEZIONE
Decreto n. 173 dell'11 giugno 2009 del Capo dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il servizio si svolge in cinque giorni a settimana per un totale di 30 ore settimanali

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Posti disponibili: 2
Sede di svolgimento: Ufficio Tecnico del Comune di San Venanzo

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: I Volontari potranno 
acquisire le seguenti competenze che possono essere certificate dal Comune: 
Competenze di monitoraggio e analisi 
Competenze nella ricognizione del patrimonio  
Competenze nella raccolta della documentazione 
Competenze nell'analisi dei dati
Professionalità del lavoro in team

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Durata: 72 ore  La formazione specifica ha i seguenti contenuti: 
Il territorio del Comune; 
Il patrimonio; 
La documentazione; 
Metodologia per la raccolta dei dati; 
Metodologia per l'analisi dei dati; 
Il catasto e dati catastali; 
Il concetto di  rischio e le calamità; 
Il ruolo dei cittadini nella prevenzione dei rischi con particolare riferimento all'informazione 
e ai metodi di attivazione della partecipazione della cittadinanza; 
Normativa in materia di prevenzione dei rischi; 
Visite ed escursioni sul territorio; 
Normative sull'Autoimprenditorialità; 
Legge Regionale 12/1995 sull'Imprenditoria Giovanile.


