Ente: COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
Titolo del Progetto: INSIEME PER I PARCHI 2018

Obiettivi del
progetto

Obiettivo specifico 1
Ottenere una visione unitaria aggiornata sulle alberature del Parco Ducale, delle aree verdi
comunali e della Riserva di Sassoguidano
Obiettivo specifico 2
Ottenere una visione unitaria aggiornata sulle attrezzature e giochi presenti all’interno delle
aree verdi comunali
Obiettivo specifico 3
Ottenere un aggiornamento costante sulle eventuali criticità esistenti
Obiettivo specifico 4
Ottenere un aggiornamento costante sulle eventuali criticità esistenti
Obiettivo specifico 5
Promuovere attività laboratoriali e a carattere didattico/scientifico per giovani e cittadini

Settore e Area
d'intervento

Settore: Ambiente
Area di intervento: Salvaguardia e tutela di parchi e oasi naturalistiche

Impegno
settimanale

5 giorni per 30 ore settimanali

Sedi operative

Servizio Ambiente- Protezione Civile – Comune di Pavullo: 2 posti

Azioni
progettuali
previste

Aggiornamento e perfezionamento della scheda di censimento da applicare alle tipologie
arboree presenti all’interno del Parco Ducale, aree verdi e Riserva di Sassoguidano;
Censimento e mappatura di tutte le tipologie arboree presenti all’interno del Parco Ducale, aree
verdi e Riserva di Sassoguidano;
Ideazione di una scheda di censimento da applicare alle attrezzature e giochi presenti
all’interno delle aree verdi comunali
Monitorare, con cadenza mensile, lo stato di salute delle alberature presenti all’interno del
Parco Ducale, delle aree verdi comunali e della Riserva di Sassoguidano.
Monitorare, con cadenza mensile, lo stato di adeguatezza e manutenzione delle attrezzature e
giochi presenti all’interno delle aree verdi comunali.
Accoglienza e front office presso la Riserva di Sassoguidano
Organizzazione di laboratori per bambini e adulti sulle tematiche ambientali: flora e fauna del
territorio, ecosistemi , azioni di tutela della riserva e delle aree verdi, del parco ducale , sulla
raccolta differenziata, sullo sviluppo ecosostenibile, sulle emergenze del territorio
Attività drammatizzate per le classi di Scuola materna ed elementare preparazione e
realizzazione di materiali multimediali e cartacei per le attività didattiche presso le scuole
Realizzazioni di incontri nelle scuole
Gestione progetti di sensibilizzazione alla raccolta differenziata per la cittadinanza e di tutela e
salvaguardia del territorio.

Ruolo e attività
Migliorare la promozione e la fruibilità delle aree attraverso la consapevolezza del valore del
previste per i
patrimonio esistente.
volontari
- partecipazione alla definizione di un piano di interventi personalizzato in riferimento
alle diverse aree
nell'ambito del

progetto

- partecipazione ad alcune attività svolte in collaborazione con la SIA
partecipazione alle verifiche periodiche nelle aree
Garantire la corretta fruizione delle aree anche attraverso l’indicazione delle fasce d’età in
relazione agli arredi e giochi presenti.
Censimento e mappatura di tutte le tipologie arboree presenti all’interno del Parco Ducale, aree
verdi e Riserva di Sassoguidano
Assicurare la tempestività di interventi in relazione alle problematiche delle alberature.
- monitorare, con cadenza mensile, lo stato di salute delle alberature presenti
all’interno del Parco Ducale, delle aree verdi comunali e della Riserva di
Sassoguidano.
Garantire la fruizione in sicurezza dei luoghi da parte degli utenti
monitorare, con cadenza mensile, lo stato di adeguatezza e manutenzione delle attrezzature e
giochi presenti all’interno delle aree verdi comunali.
Accoglienza e front office presso la Riserva di Sassoguidano:
- affiancamento nel momento dell'accoglienza delle persone con fornitura e illustrazione di
materiali informativi sulla riserva,
- realizzazione di opuscoli e brochure sui programmi,
- illustrazione degli itinerari
organizzazione di laboratori per bambini e adulti su tematiche ambientali: flora e fauna del
territorio, ecosistemi, azioni di tutela della riserva e delle aree verdi, del parco ducale, sulla
raccolta differenziata, sullo sviluppo ecosostenibilie, sulle emergenze del territorio:
- realizzazione di video, powerpoint, materiali interattivi per gli incontri con le classi su
indicazioni dell'OLP
- realizzazione di laboratori, attività ricreative e didattiche presso la Riserva.
attività drammatizzate per le classi di Scuola Materna ed Elementare:
- preparazione e realizzazione di materiali multimediali e cartacei per le attività didattiche
presso le scuole:
- accompagnamento dei bambini presso la riserva in affiancamento all'OLP al responsabile del
CEA e agli insegnanti
- drammatizzazione di storie attraverso tecniche di animazione
realizzazione di incontri nelle scuole:
−

affiancamento negli incontri in classe

−

presentazione di materiali

Gestione progetti di sensibilizzazione alla raccolta differenziata per la cittadinanza e di tutela e
salvaguardia del territorio:

Numero di
volontari
richiesti

−

preparazione di materiali su indicazione dell'OLP

−

partecipazione alla progettazione delle attività

−

realizzazione di interventi di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata con i cittadini

−

preparazione di materiali informativi sulle emergenze del territorio

−

partecipazione alla Consulta Ambiente assieme all'OLP

−

mappatura delle associazioni di volontariato con cui collaborare

2

Ore e giorni di
servizio
settimanali
Eventuali
particolari
obblighi dei
volontari
durante il
servizio

5 giorni per 30 ore settimanali che occasionalmente possono prevedere un impiego anche al
sabato o nei giorni festivi per particolari eventi.

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello di Servizio
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con il Coordinatore e/o le
sedi di attuazione svolti su base periodica.
Disponibilità alla partecipazione a momenti di sensibilizzazione e promozione sul territorio.
Disponibilità a partecipazione a seminari, corsi, eventi formativi sul territorio e anche in
Provincia.
Richiesta di flessibilità oraria e di spostamento sul territorio per la realizzazione del progetto
medesimo.
In alcuni ambiti di servizio si chiederà la sottoscrizione di un’impegnativa nella quale si dichiara
di non divulgare informazioni personali degli utenti.

Referenti
progetto e
contatti

Paola Tadolini: 0536/29919 p.tadolini@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it;
serviziocivile@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Servizio Ambiente Protezione Civile 0536/29949

