Prot.n.2475 DEL 27/06/2018

AVVISO
Bando per la selezione di 6 volontari da impiegare in un Progetto di Servizio

Civile Nazionale presso il Comune di Lago.
Il Comune di Lago è tra gli Enti della Regione Calabria beneficiari dei progetti di Servizio Civile Nazionali
con il seguente progetto:
“Impariamo a conoscere il nostro territorio”.
OBIETTIVI GENERALI
Il progetto proposto, attraverso il contributo dei volontari del Servizio Civile, si propone come obiettivo
primario la mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale con particolare riferimento alle
infrastrutture pubbliche (strade e sentieri) ed a fornire ai privati cittadini dati per conoscere le zone comunali
a maggior rischio idrogeologico e nel contempo per poter realizzare interventi compatibili con la corretta
sistemazione dei terreni. La mitigazione del rischio idrogeologico permetterà anche un sensibile
miglioramento della manutenzione e sicurezza del territorio comunale.
Tale obiettivo primario dovrà essere espletato attraverso il raggiungimento di singoli obiettivi specifici che
definiscono in maggior dettaglio i modi ed i termini necessari al suo conseguimento.
OBIETTIVI SPECIFICI
 Monitoraggio visivo e strumentale delle zone maggiormente critiche dal punto di vista idrogeologico
(zone a suscettività al dissesto elevata, zone a rischio esondazione, aree caratterizzate da dissesti negli
ultimi anni, frane nelle quali sono stati installati inclinometri e sensori);
 Piccoli interventi di manutenzione ordinaria sulla rete stradale con particolare riferimento a pulizia
cunette, fossati, attraversamenti stradali ecc.
 Aggiornamento della mappatura digitale delle indagini geologiche e geotecniche nel territorio comunale
partendo dai dati presenti nella carta delle Indagini della Microzonazione Sismica Comunale;
 Redazione di una nuova cartografia delle aree a maggior rischio idrogeologico nel territorio comunale
attraverso i dati del Piano di Bacino e gli ultimi dissesti occorsi nel territorio comunale a seguito degli
eventi alluvionali degli ultimi anni;
 Realizzazione di carta delle criticità sulle strade comunali indicante i tratti della viabilità comunale a
maggior rischio e quelli che presentano cedimenti o lesioni tali da far programmare interventi di
manutenzione e consolidamento;
 sensibilizzazione, informazione della popolazione sul rischio idrogeologico ed attività di percorsi
educativi per la scuola primaria comunale.
 Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti per la realizzazione di una società migliore in
tutti i suoi aspetti
 Educare i giovani ad essere soggetti attivi di diritti nel presente, ovvero cittadini di oggi
 Conoscenza e comprensione del patrimonio ambientale e forestale del territorio di appartenenza, inteso
come patrimonio e ricchezza dell’umanità tutta le feste locali e le varie manifestazioni del paese;

 Comunicare con le scuole mediante l’organizzazione del sistema di rapporto con il mondo della scuola,
nonché, mediante l’ideazione e la produzione di materiale didattico informativo sui rischi, sistemi di
prevenzione, i comportamenti in caso di emergenza, adatti alle scuole dei vari gradi;
Incremento della conoscenza delle direttive regionali sul sistema di allertamento e sui presidi territoriali;
OBIETTIVI GENERALI RISPETTO AI GIOVANI VOLONTARI
 La realizzazione del progetto intende fornire ai giovani volontari disponibili un’esperienza formativa
ed educativa che consenta loro di:
 Intraprendere un percorso di formazione civica, culturale, sociale e professionale;
 Sperimentare situazioni relazionali di gruppo, riflettendo sulle proprie modalità di’interazione con
gli altri;
 Aumentare la capacità di lavorare per progetti senza perdere di vista il contesto generale del Servizio
Civile;
 Creare relazioni significative tra giovani e cittadini di diverse età, dove i giovani apprendano a
relazionarsi con le persone in uno scambio positivo e proficuo ;
 Conoscere le radici del servizio civile e la storia dell’obiezione di coscienza;
 Sviluppare il senso di appartenenza alla vita sociale;
 Sviluppare il senso di solidarietà, volontariato, impegno civile;
 Crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto,
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale;
 Fornire conoscenze utilizzabili nel mondo del lavoro
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Con riguardo agli obiettivi, indicati in precedenza, sono precisate nel seguito le attività di carattere
propedeutico ed esecutivo finalizzate a dare efficacia al progetto proposto:
1. formazione specifica dei volontari per le attività da svolgere;
2. Monitoraggio visivo delle zone maggiormente critiche dal punto di vista idrogeologico attraverso
sopralluoghi, lettura degli inclinometri posti su alcune frane e confronto con dati precedentemente raccolti ed
in possesso dell'amministrazione comunale. Segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale delle criticità
riscontrate;
3. Presidio e manutenzione ordinaria della rete viaria comunale attraverso monitoraggi delle criticità in
essere e puntuali interventi di pulizia cunette e tombini per una corretta regimazione delle acque meteoriche.
4. Raccolta dati relativi ad indagini geologiche e caratterizzazioni geotecniche tratti da progetti privati o
dell'amministrazione comunale ed inserimento nella carta delle Indagini nel territorio comunale;
5. Realizzazione di una cartografia con indicazione delle zone a rischio ed informazioni sulla
caratterizzazione geologica dei terreni in modo da fornire importanti dati anche ai tecnici incaricati dai
privati. Le zone a rischio comprenderanno oltre a quelle perimetrate nelle cartografie del Piano di Bacino
anche i dissesti occorsi negli ultimi eventi alluvionali e quelli visibili da ortofoto satellitari;
6. Redazione carta indicante le criticità della rete stradale e del territorio accompagnata da una relazione con
le priorità di intervento per la futura Pianificazione degli interventi di consolidamento e mitigazione del
dissesto idrogeologico attraverso il risultato dei monitoraggi effettuati.
7. Campagna di informazione alla popolazione ed agli alunni della scuola primaria sul rischio idrogeologico
e sulle pratiche corrette di difesa del suolo, attraverso realizzazione di volantini e lezioni agli alunni della
scuola primaria.
Il progetto di servizio civile in senso stretto coinciderà, fatte salve le attività preparatorie, con il periodo di
servizio dei volontari (12 mesi).
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della
domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile nazionale spetta un assegno mensile di 433,80 euro.

Requisiti e condizioni di ammissione
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i
giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il
diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea regolarmente residenti in Italia;
c) essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
d) essere iscritti al Programma “Garanzia Giovani” (da effettuarsi sul sito internet
www.garanziagiovani.gov.it), aver firmato il Patto di Servizio ed essere stati “presi in carico” dal CPI e/o
Servizio competente;
e) 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;
f) essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e
successive modifiche e integrazioni;
h) non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
i) non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della
professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
l) non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.
I requisiti di partecipazione richiesti dalla Garanzia Giovani devono essere posseduti all’avvio del percorso
in “Garanzia Giovani” (inteso come momento procedurale che si apre con l’adesione sui portali e si chiude
con la presa in carico da parte di un CPI, e con la sottoscrizione del Patto di Servizio), e all’inizio della
misura del servizio civile nazionale. I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed e) devono essere
mantenuti sino al termine del servizio. Non possono presentare domanda i giovani che:
a) abbiano già prestato servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani; oppure
abbiano interrotto il predetto servizio prima della scadenza prevista, o che alla data di presentazione della
domanda siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del
programma europeo Garanzia Giovani;
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a
qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale per la
partecipazione al Programma Garanzia Giovani l’aver già svolto il servizio civile nazionale ai sensi della
legge n. 64 del 2001, oppure nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL e nei progetti dei
Corpi Civili di Pace o aver interrotto il servizio civile nazionale svolto nell’ambito della Garanzia Giovani
per motivi non imputabili ai volontari.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, che deve essere presentata previa iscrizione al Programma Garanzia Giovani,
firma del Patto di Servizio e “presa in carico” da parte del CPI e/o Servizio competente, deve essere
indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto e deve pervenite allo stesso entro e non
oltre le ore 14.00 del 20 luglio 2018. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in
considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente
alle istruzioni in calce al modello stesso ed avendo cura di indicare la sede per la quale si intende
concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ad eventuali titoli posseduti;

- corredata da copia del Patto di servizio, esclusivamente relativo alla misura Garanzia Giovani,
sottoscritto dall’interessato e da altra documentazione attestante la presa in carico da parte del il CPI e/o
Servizio competente.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) mediante consegna a mano.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile
nazionale da scegliere tra quelli inseriti nel presente bando. La presentazione di più domande comporta
l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel presente bando, indipendentemente dalla
effettiva partecipazione alle selezioni. La mancata indicazione della sede per la quale si intende
concorrere non è motivo di esclusione. È cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda con
l’indicazione della sede, ove necessario.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla
selezione.
Non è causa di esclusione il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la
presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.

La selezione avverrà ai sensi del decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’ufficio nazionale
per il servizio civile.
Per scaricare il bando e ulteriori informazioni cliccare sul seguente link:
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2018/6/bandogaranziagiovani2018.aspx

