
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE

1) Ente proponente il progetto:

COMUNE DI OMEGNA (Provincia del Verbano – Cusio – Ossola)

2) Codice di accreditamento:

3) Classe di iscrizione all’albo:

CARATTERISTICHE PROGETTO

4) Titolo del  progetto:

VOLONTARI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL VERBANO –

CUSIO - OSSOLA

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):

Settore AMBIENTE

AREA  C  09  Salvaguardia e tutela del patrimonio forestale

6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto

con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:

La Comunità Montana Cusio Mottarone comprende 12 Comuni: Arola, Baveno, Brovello

Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna

Sotto, S. Maurizio d’Opaglio e Stresa. Si estende su una superficie di 17.333 ettari, di cui

15.120 definiti montani sulla base delle ripartizioni normative. La popolazione comp0lessiva è

pari a 32.123 abitanti.

Orograficamente ed altimetricamente il territorio della Comunità Montana risulta essere

classificabile come pedemontano: quasi tutti i centri  abitati e le aree antropizzate non superano

la quota altimetrica di 600 – 800 m.s.l.m.

Dal punto di vista paesaggistico, il territorio della Comunità Montana presenta elevatissimi

valori che lo rendono unico nel suo genere: i rilievi prealpini che si specchiano nel Lago

Maggiore e nel Lago d’Orta, le Isole Borromee, l’Isola di S. Giulio, i torrenti di valle, i boschi

ed i pascoli, conferiscono all’intera area, una bellezza invidiabile. Basti pensare al Monte

Mottarone, la cui particolare collocazione di spartiacque naturale tra il Lago d’Orta ed il Lago

Maggiore, lo rende il massiccio più  fruibile del territorio per un turismo di massa: dai suoi
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1.491 m. slm, si gode un ameno panorama su ben sette laghi, nonché su monti e vallate della

catena alpina e prealpina cui appartiene.

Gli ambienti che costituiscono il territorio della Comunità Montana sono caratterizzati da una

notevole varietà di forme di vita, perfettamente sintonizzate tra loro: alberi, arbusti, funghi,

insetti, anfibi, rettili, uccelli, pesci, mammiferi, componenti essenziali dell’ecosistema

circostante.

Il patrimonio forestale, rappresenta la risorsa naturale più diffusa sul territorio. Esso è

rappresentato in prevalenza da boschi cedui di latifoglie, tra cui il più diffuso, tipico della

Regione Insubrica, è quello del Castagno riscontrabile dalla fascia pedemontana del Mottarone,

alle formazioni boschive della riviera occidentale del Lago d’Orta. Castagno, Faggio, Betulla,

Rovere, Cerro, Frassino, Acero, Ontano, Sorbo, Robinia costituiscono la prevalenza dei boschi

misti di latifoglie, mentre i boschi di alto fusto sono rappresentati in prevalenza da Faggio e

Rovere per le latifoglie e da rimboschimenti di Abete Rosso, Larice, Pino Strobo, Abete Bianco

e Douglasia per le resinose. E’ possibile inoltre incontrare il Tasso, l’Agrifoglio, il Pungitopo, il

Nocciolo, la Felce, il Maggiociondolo, il Sambuco, la Ginestra, il Biancospino, la Rosa Canina,

il Rododendro, il Ginepro a seconda dell’altitudine, dell’esposizione e della tipologia del luogo

esaminato.

Le sette sedi della Comunità Montana inserite nel presente progetto sono ubicate presso i

seguenti comuni :

Comune di Arola

Comune di Cesara

Comune di Madonna del Sasso

Comune di Nonio

Comune di Quarna Sotto

Comune di Quarna Sopra

e il Comune di Omegna .

Sono tutti piccoli Comuni (tranne Omegna) con meno di 5.000 abitanti il cui territorio è

contraddistinto come detto da un elevato valore ambientale, la cui fruizione comporta una

costante attività di manutenzione.

Si possono annoverare complessivamente circa venti aree verdi attrezzate per l’attività

ludico ricreativa di dimensione variabile tra i 100 mq e i 500 mq distribuite in media su tutte

le sedi oltre al “parco della fantasia” con “i giardini della torta in cielo”  localizzato in comune

di Omegna e quello limitrofo al Santuario della Madonna del Sasso nell’omonimo comune,

ispirati alla tradizione educativa di G. Rodari.

Oltre a dette aree verdi attrezzate e parchi cittadini esiste una fitta rete di sentieri di montagna

che spesso collegano un comune all’altro, le singole frazioni e/o si inerpicano sui monti, spesso

invasi da sterpaglie, non tutti segnalati ed in precario stato di manutenzione. Di detta rete di

sentieri esistenti, i principali presenti nel territorio della comunità montana si estendono per

circa Km 160, di cui quelli presenti nelle sedi di progetto sono circa Km.70.

La Comunità Montana ha attivato una collaborazione con le sezioni locali dei C.A.I. per

l’attività di mappatura e segnalazione dei sentieri del territorio comunitario.

In un’area confinante con il territorio della Comunità Montana Cusio Mottarone è situato il

territorio comunale di Casale Corte Cerro, dalle caratteristiche analoghe a quello della

Comunità Montana precedentemente descritto, ma con in aggiunta alcuni ambiti specifici che

necessitano di interventi mirati.

Il primo ambito d’intervento è relativo alle aree boscate di proprietà comunale, che si

sviluppano alle pendici della montagna per una estensione così specificata:

a. Aree per circa ha. 90 poste nella zona sopra l’abitato di Montebuglio sino

all’alpe Rusa, asservita dalla strada interpoderale Montebuglio-Alpe Rusa.

b. Aree per circa ha. 48 poste nella zona sopra l’abitato di Arzo nei pressi dell’alpe



Pra Prin, asservita dalla pista forestale Arzo-Pra Prin;

c. Aree per circa ha. 50 poste sopra l’abitato di Casale Corte Cerro oltre l’area

Getsemani e limitrofe agli alpi Prato della Volta e Tamburrino.

Detti boschi a ceduo sono da parecchi anni abbandonati e presentano un sottobosco in stato di

progressivo degrado.

Il secondo ambito d’intervento ha per oggetto la pulizia delle aree poste attorno le opere di

captazione degli acquedotti comunali nelle località Alpe Quazzetti e Piani della Volta, nonché

dell’area a verde pubblico posta presso il centro sportivo di Casale Corte Cerro.

Il terzo ambito d’intervento riguarda le vecchie mulattiere di collegamento tra i paesi del

Comune ed i sentieri di montagna che dalle località Montebuglio, Casale, Cafferonio ed Arzo

portano agli alpeggi posti alle pendici del monte Cerano. La lunghezza delle mulattiere risulta

di circa 2 Km. mentre quella dei sentieri di montagna di circa 4 Km.

Parco nazionale della Val Grande.

Il progetto si articolerà all'interno della vasta competenza di educazione, tutela e promozione del

territorio del parco nazionale della Val Grande.

Il Parco istituito nel 1992, si estende su una superficie di 14598 ettari, (11.971 sotto la tutela

della Zona di Protezione Speciale europea), che racchiude l'area selvaggia più grande d'Italia.

Attualmente 13 piccoli comuni montani della provincia del Verbano Cusio Ossola fanno parte

del parco, Aurano, Beura-Cardezza, Caprezzo, Cossogno, Corsolo-Orasso, Intragna, Malesco,

Miazzina, Premosello Chiovenda, S.Bernardino Verbano, S.Maria Maggiore, Trontano,

Vogogna, in un territorio che si estende tra la Val d'Ossola, la Val Canobina e il lago Maggiore.

La presenza di habitat e di animali inseriti negli elenchi di protezione a livello comunitario

fanno della Val Grande un luogo importante di studio.

La ricchezza della vegetazione e la varietà delle fioriture, grazie all'influenza termica del lago

Maggiore, costituiscono una delle attrattive del parco. Nella bassa Val Grande predominano i

boschi misti di latifoglie con prevalenza del castagno, il faggio rappresenta invece la specie più

diffusa dell'alta Val Grande.

La storia del parco è anche strettamente legata a quella dello sfruttamento delle cave di marmo

rosa di Candoglia utilizzate sin dalla fine del XIV secolo per la costruzione del Duomo di

Milano. Con la concessione di Gian Galeazzo Visconti (24 ottobre 1387) la fabbrica del Duomo

entrò in possesso anche di tutti i boschi della Val Grande, e quella data segnò l'inizio del

disboscamento.

La sua peculiarità attuale, una scarsissima antropizzazione, ne fa un ideale laboratorio dove la

conoscenza dell'evoluzione naturale della vegetazione e delle comunità animali segue

l'abbandono dell'uomo dopo secoli di sfruttamento. Un finanziamento europeo rientrato in un

progetto Life, ha consentito a studiosi ed esperti di avviare indagini sul territorio. Il frutto di

questi studi, ha portato all'individuazione di alcune specie di interesse europeo, come l'aquila

reale, il falco pellegrino, il gallo forcello e il gufo reale

L'acqua è un elemento essenziale della ricerca e a tal fine è stato realizzato il Centro di

educazione ambientale "Acquamondo" a Cossogno.

La struttura interamente dedicata al tema dell'acqua, accoglie i visitatori in una parte espositiva

con acquari, plastici e pannelli didattici, ed è attrezzato con laboratori, aule, una sala ludico-

didattica e una sala conferenza da 70 posti.

Nell'Acquamondo sono state allestite due tipologie di spazi didattici, a partire da un locale

pensato per accogliere gli alunni della scuola materna e del 1°ciclo di scuola elementare, con

giochi e fantasiose scenografie, fino a uno spazio più specifico, con  attrezzature scientifiche per

l'osservazione degli organismi acquatici.

Nella sala degli acquari vengono mostrate le specie e gli ambienti più caratteristici del fiume,



dalla sorgente alla foce. Il tema dell'acqua viene indagato nei suoi momenti naturali e nel suo

"asservimento" idraulico ai bisogni dell'uomo.

Nella tutela del territorio viene invece considerato il controllo dei possibili danni cagionati da

imprevisti e da comportamenti scorretti, attraverso una politica di prevenzione degli incendi e

una sorveglianza dei percorsi turistici.

Nel parco sono presenti 9 bivacchi, 2 foresterie e 163 chilometri di sentieri.

L'accoglienza ai visitatori viene articolata nelle strutture ad uso del parco, a cominciare dalla

sede operativa, dal Centro di educazione ambientale Acquamondo, dal museo del parco di

Malesco, dai 3 centri visita (Intragna, Rovegro, Premosello Chiovenda), dai 2 punti

d'informazione (Malesco e Cicogna), in cui i Volontari potranno affiancare gli operatori.

Mentre i centri visita ed il museo sono aperti solo nel periodo estivo, la sede operativa e il Cea

Acquamondo sono tutto l'anno.

Il parco organizza inoltre visite guidate ed escursioni per le scuole e gli appassionati di trekking.

Nel 2002 14 accompagnatori, residenti nel VCO, hanno partecipato al corso speciale di

formazione "Guide del Parco nazionale della Val Grande", previsto dall'art. 14 della legge

quadro delle aree protette 394/91.

Il corso richiesto dal parco è stato finanziato dal Servizio Conservazione Natura del Ministero

dell'Ambiente.

Su richiesta della Regione Piemonte, al fine di porre le guide della Val Grande ad un livello

formativo di pari grado rispetto alle guide del Parco del Gran Paradiso, per i corsisti sono state

organizzate dall'Ente, lezioni integrative sulla sicurezza in montagna, sulla meteorologia, e la

conoscenza delle normative "Aree protette" regionali e nazionali.

.

7) Obiettivi del progetto:

Obiettivi per le sedi della Comunità Montana Cusio Mottarone :

Raggiungimento di un livello ottimale di salvaguardia ambientale per la totalità

delle 20 aree verdi attrezzate presenti nelle sedi indicate e delle due aree del

“parco della fantasia G. Rodari”, finalizzata alla salvaguardia delle stesse ed alla

loro maggiore fruibilità.

Manutenzione e salvaguardia ambientale della rete di sentieri per un totale di

circa 50 km, cioè circa il 70% del totale dei sentieri presenti all’interno del

territorio della Comunità Montana e delle sedi di per garantirne la fruizione

soprattutto nei periodi estivi per l’attività di trekking.

Obiettivi per la sede del Comune di Casale Corte Cerro :

Nelle aree a bosco gli interventi sono finalizzati al miglioramento forestale ed alla

pulizia del sottobosco di tutta la superficie descritta, soprattutto in funzione della

prevenzione degli incendi boschivi.

Salvaguardia ambientale per la totalità delle aree verdi descritte, allo scopo di

migliorare gli interventi di manutenzione periodica, finalizzati alla tutela delle aree

limitrofe agli acquedotti, e ad una migliore fruizione del parco pubblico.

Manutenzione e salvaguardia ambientale di tutta le rete di sentieri per un

totale di circa 6 km all’interno del territorio del Comune per garantirne la fruizione



soprattutto nei periodi estivi per l’attività di trekking.

Obiettivi per la sede Parco della Val Grande :

Supporto alla attività di ricerca scientifica all’interno del Parco con particolare

attenzione alla flora, alla fauna (in particolar modo gli ungulati, i pesci,

l’entomologia), alle caratteristiche geomorfologiche, all’elemento fondamentale

come è l’Acqua.

Supporto alle attività di controllo del territorio del Parco con particolare attenzione

alla tutela del territorio per la prevenzione dei possibili danni cagionati da imprevisti

e da comportamenti scorretti attraverso una prevenzione degli incendi ed una

sorveglianza dei percorsi turistici.

Monitoraggio e segnalazione di possibili pericoli sulla percorribilità dei sentieri

per circa il 30% dei sentieri presenti nel territorio del Parco.

Monitoraggio e potenziamento fruizione e funzionalità per tutti i 9  bivacchi e

le 2 foresterie.

Potenziamento delle capacità di accoglienza delle strutture del Parco.

Miglioramento e potenziamento dell’attività didattica di educazione ambientale

presso le strutture.

Obiettivo complessivo del progetto è la tutela e la promozione del territorio protetto

del Parco.

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia

qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare

riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile:

Piani di attuazione :

I volontari che entreranno in servizio probabilmente il 1° dicembre 2004 seguiranno

il seguente piano ai attuazione:

Primo mese dedicato alla formazione specifica e alla presa di contatto con realtà

organizzativa degli Enti.

Secondo e terzo mese : implementazione dell’affiancamento da parte degli Operatori

locali di progetto e delle risorse umane coinvolte nel progetto. Analisi degli

indicatori fissati negli obiettivi del progetto.

Quarto - sesto mese : progressivo aumento dell’autonomia progettuale del

volontario, sotto la supervisione generale,  del Responsabile Monitoraggio dell’Ente,

e in dettaglio a opera del Tutor di riferimento.

Settimo - dodicesimo mese piena operatività delle attività previste, durante il quale,

considerata la tipologia di impiego in relazione al periodo estivo,  è previsto che il

volontario dovrà mettere a disposizione degli Enti, tutte le competenze ed esperienze

acquisite.

Attività per la realizzazione dei piani di attuazione e modalità di impiego dei

volontari :

Sedi della Comunità Montana Cusio-Mottarone e del Comune di Casale Corte

Cerro :

Aree verdi attrezzate - Manutenzione delle ventidue aree attrezzate attraverso:

sfalcio dell’erba con una frequenza pari a 7 volte all’anno concentrata nei periodo

aprile-ottobre, taglio arbusti ed infestanti e raccolta foglie con piccola manutenzione

delle attrezzature ludiche



Sentieri - Manutenzione di circa 56 km.totali  di sentieri attraverso il taglio laterale

degli arbusti, la sistemazione del fondo nei tratti maggiormente sconnessi, la

sistemazione e la messa in sicurezza dei passaggi più difficoltosi e la posa di

adeguate segnalazioni, con la previsione di circa un intervento all’anno su ogni

sentiero

Intervento riguardante i boschi  :  verrà eseguito attraverso il taglio selettivo del

sottobosco, secondo le indicazioni dell’Ufficio CATA della Comunità Montana e

con l’asportazione di tutto il materiale legnoso secco.

Aree  poste a  protezione delle captazioni : dovranno essere monitorate e risistemate

attraverso il taglio delle erbe infestanti e degli arbusti, per almeno due interventi nel

corso del progetto

Sede Parco della Val Grande :

Tre diversi livelli di intervento :

Il primo, sulla ricerca scientifica finalizzata alla salvaguardia del patrimonio

forestale. Saranno predisposti dall’Ufficio Promozione dei microprogetti per

l’impiego mirato dei volontari sul territorio del Parco o all’interno del Centro di

Educazione Ambientale “Acquamondo” con l’utilizzo delle attrezzature scientifiche

presenti nella struttura.

Il secondo, sulla tutela ambientale del territorio.in senso stretto. I volontari saranno

chiamati (principalmente nel periodo fra la primavera e l’autunno) alla percorrenza

dei sentieri del Parco ed al raggiungimento dei bivacchi e delle foresterie lungo i

163 km di sentieri.

Prevede la collaborazione dei volontari nella prevenzione degli incendi boschivi

attraverso il monitoraggio e la segnalazione di tutte le situazioni di rischio

individuate collaborando con il Coordinamento Territoriale dell’Ambiente del

Corpo Forestale Statale.

Il monitoraggio e la segnalazione delle situazioni di rischio lungo i sentieri del

Parco.

La pulizia dei sentieri dal materiale non biodegradabile.

Il terzo, della promozione ed educazione ambientale. Consiste nella collaborazione

dei volontari nelle diverse strutture dell’Ente

- Centro di Educazione Ambientale “Acquamondo” di Cossogno , aperto tutto

l’anno: accoglienza dei visitatori, tra cui molte classi scolastiche, con

supporto educativo e di animazione ambientale.

- Museo del Parco di Malesco, aperto nel periodo estivo: Accoglienza dei

visitatori.

- Centri Visita di Intragna, Rovegro e Premosello, aperti nel periodo estivo:

Accoglienza dei visitatori.

- Punti d’Informazione di Malesco e Cicogna, aperti nel periodo estivo:

Accoglienza dei visitatori.

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

Sede Comunità Montana – ufficio tecnico di Arola 1 volontario
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Sede Comunità Montana – ufficio tecnico di Cesara 1 volontario

Sede Comunità Montana – ufficio tecnico di Madonna del Sasso 1 volontario

Sede Comunità Montana – ufficio tecnico di Nonio 1 volontario

Sede Comunità Montana – ufficio tecnico di Quarna Sopra 1 volontario

Sede Comunità Montana  - ufficio tecnico di Quarna Sotto 1 volontario

Sede Comunità Montana – ufficio tecnico di Omegna 4 volontari

Sede Comune di Casale Corte Cerro – ufficio ambiente e protezione civile 4 volontari

Sede Parco Nazionale Val Grande 6 volontari

10) Numero posti con vitto e alloggio:

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

12) Numero posti con solo vitto:

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

Monte ore annuo di 1.200 ore

Con un minimo di 12 ore settimanali

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

Considerato che molte attività si svolgono prevalentemente all’aperto, è previsto un

numero maggiore di ore settimanali durante i mesi da maggio a ottobre

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

16) Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto:

Nominativi degli

Operatori Locali di

Progetto

N.

Ente presso il

quale si

realizza il

progetto ed a

cui

indirizzare le

domande

Comune Indirizzo

Cod

.

iden

t.

sed

e

N.

vol.

per

sed

e

Telefo

no

sede

Fax

sede

Personale di

riferimento

(cognome e

nome)
Cognome e

nome

Data

di

nascit

a

1

Comunità

Montana

ufficio

tecnico di

Arola

Arola
Via Omegna

23
1 1

0323

8211

28

0323

8219

00

Bino

Massimo

Ferraris

Daniela

07.02

.71

2
Comunità

Montana
Cesara

P.zza

Marconi 6
1

1

0323

8271

0323

8270

Bino

Massimo

Del

Signore

24.04

.63

0
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ufficio

tecnico di

Cesara

15 69 Maurizio

3

Comunità

Montana

ufficio

tecnico di

Madonna

del Sasso

Madon

na del

Sasso

P.zza 1°

Maggio 1
1

1
0322

9811

77

0322

9819

00

Bino

Massimo

Rodeghier

o

Henri

28.02

.52

4

Comunità

Montana

ufficio

tecnico di

Nonio

Nonio
P.zza della

Chiesa
1 1

0323

8890

01

0323

8893

30

Bino

Massimo

Maraviglia

Fabrizio

08.05

.59

5

Comunità

Montana

ufficio

tecnico di

Quarna

Sopra

Quarna

Sopra

P.zza XXIV

maggio 6
1

1
0323

8261

15

0323

8263

91

Bino

Massimo

 Bino

Massimo

01.04

.62

6

Comunità

Montana

ufficio

tecnico di

Quarna

Sotto

Quarna

Sotto

P.zza

Municipio 2
1

 1

0323

8261

17

0323

8263

93

Bino

Massimo

Brizzola

Diego

02.12

.72

7

Comunità

Montana

ufficio

tecnico di

Omegna

Omegn

a

Via De

Angeli 35/a
1 4

0323

6168

7

0323

6436

57

Bino

Massimo

Moschini

Ambrogio

13.11

.51

8

Comune di

Casale

Corte Cerro

– ufficio

ambiente e

protezione

civile

Casale

Corte

Cerro

Via

Gravellona

Toce 2

1 4

0323

6921

11

0323

6921

11

Obertini

Antonella

Obertini

Antonella

21 03

57

9

Parco

Nazionale

Val Grande

Verban

ia

Via San

Remigio 19
1 6

0323

5579

60

0323

5579

60

Di

Gregorio

Vladimiro

Di

Gregorio

Vladimiro

28 12

63



17) Specificare se il progetto prevede o meno l’impiego di tutor:

18) Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto:

Al progetto verrà data adeguata pubblicizzazione attraverso un piano di

comunicazione che prevede l’utilizzo di differenti strumenti:

- Pubblicazione del bando sui siti internet dell’Ente titolare e degli

Enti partner

- Diffusione dell’informazione attraverso Informagiovani dei comuni

di Omegna, Verbani e Domodossola e Punto Eurodek della Provincia

di Verbania

- Realizzazione di un volantino e di manifesti distribuito presso i

principali locali pubblici di Omegna, Verbania e Domodossola

- Organizzazione di serate con volontari già in servizio

- Invio di comunicato stampa a giornali (La Stampa pagine locali, Eco

Risveglio del Verbano), televisioni e radio locali (in particolare Tele

VCO, RVL, Radio Spazio 3)

- Pubblicazione di notizie sul Bando nei giornali comunali di Omegna

e Verbania

- Realizzazione di una rubrica sul Servizio Civile Nazionale nella

newsletter“OGM” del gruppo giovani di Omegna

19) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:

nessuno

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

NO

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto:

Soggetto della

valutazione

Tempi Oggetto Setting e strumenti

Rappresentanti

degli enti

partner  e

responsabile

monitoraggio

Inizio, metà e

fine del progetto

Inizialmente

concordare obiettivi e

strategie di marketing

del progetto,

confrontarsi

sull’andamento del

progetto, verificando

l’efficacia della

selezione e

risolvendo insieme

piccoli problemi, per

finire con un bilancio

I rappresentanti degli

enti coinvolti si

troveranno in

riunione, al fine di

condividere fra loro

le esperienze e di

trovare insieme

strategie comuni alla

soluzione di eventuali

problemi.

La riunione sarà

condotta dal

SI



dell’esperienza dal

punto di vista

dell’ente che

potrebbe condurre ad

una nuova

progettazione.

responsabile del

monitoraggio e

prevedrà l’utilizzo di

tecniche animative di

conduzione di gruppo

Volontari,

responsabile

monitoraggio e

formatori

Inizio, metà e

fine del progetto

L’incontro iniziale

avrà la funzione di

ridefinire gli obiettivi

del progetto,

rielaborare le

aspettative del

volontario, impostare

il servizio.

L’incontro

intermedio ha la

funzione di una

prima verifica degli

obiettivi, di stimolare

un primo bilancio

delle competenze

acquisite, di

raccogliere elementi

di difficoltà in modo

da poterli superare.

L’ultimo incontro ha

la funzione di

facilitare un bilancio

delle competenze

acquisite attraverso la

rielaborazione

dell’esperienza.

La valutazione

avverrà sia attraverso

incontri individuali

che di gruppo,

utilizzando

rispettivamente gli

strumenti del

colloquio di

orientamento con il

bilancio di

competenze e

tecniche di

animazione di

gruppo.

Volontari e

operatore locale

Settimanalmente L’operatore locale,

riferimento per i

volontari, avrà con

loro incontri

settimanali ai fini di

una costante

valutazione del

progetto sotto ogni

punto di vista

(organizzativo,

relazionale, emotivo)

Le riunioni saranno

alternativamente

individuali e di

gruppo, avranno un

carattere pratico,

orientato alla micro-

progettazione

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

NO

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:



Nessuno

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del

progetto:

Risorse per la formazione generale e specifica                                     2.350 euro

Rimborsi pasto (buoni pasto e pasti presso mense degli Enti)

Stimati per circa 3 pasti settimanali a volontario                                 20.000 euro

Rimborsi per spostamenti tra le sedi e per le giornate di formazione   1.000 euro

!. 1.500  per le attrezzature

!. 800     per i dispositivi di protezione individuale

Risorse totali investite :                                                                         25.650 euro

25) Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto rivestito

dagli stessi all’interno del progetto:

Provincia del Verbano Cusio Ossola : sostiene la campagna promozionale del

progetto con suoi strumenti specifici

CAI sezione di Omegna : collabora  all’attività di mappatura e segnalazione dei

sentieri del territorio comunitario, anche tramite escursioni formative per i volontari.

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

12 personal computer per progettazione attività

6 automezzi per trasporto volontari

attrezzature tecniche (tecnigrafo, etc.)

utensili per la manutenzione del verde

dispositivi di protezione individuale a norma di legge

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

nessuno

28) Eventuali tirocini riconosciuti:

Per i volontari che avranno portato a termine il servizio (ivi comprese le 100 ore di

formazione), il servizio sarà riconosciuto valido come tirocinio dall’Agenzia

Formativa Finis Terrae per qualifiche affini (vedi accordo allegato)

29) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:



Il Comune di Omegna si impegna a fornire a tutti i volontari che avranno portato a

termine il servizio (comprese tutte le 100 ore di formazione generale e specifica) un

attestato che definirà tutte le competenze acquisite durante l’anno di servizio; il

Comune di Omegna e tutti gli Enti partner si impegnano anche a riconoscere la

validità di dette competenze all’interno del curriculum vitae, in tutte le opportunità

di collaborazione che si verranno a creare in futuro con i volontari stessi.

In particolare le competenze acquisite nel progetto sono le seguenti :

capacità di lavorare in gruppo

conoscenza organizzazione del lavoro in un Ente pubblico

conoscenza delle caratteristiche geomorfologiche ed idrografiche del Parco

Nazionale Val Grande e del territorio della Comunità Montana Cusio Mottarone

esperienza pratica nelle tecniche di salvaguardia delle aree verdi

esperienza pratica nelle tecniche di prevenzione incendi

Formazione generale dei volontari

30)  Sede di realizzazione:

Comune di Omegna

31) Modalità di attuazione:

In proprio, presso le sedi degli Enti partner coinvolti nel progetto, con formatori

dell’Ente

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:

NO

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

La formazione si dividerà tra momenti di docenza, dibattiti, confronti,, proiezioni

documentaristiche, cinematografiche, e restituzioni.

Si comporrà altresì di alcuni momenti di verifica, inseriti nell'ambito formativo.

Vedi punto 43

34) Contenuti della formazione:

Prima giornata “Diritti/doveri del Servizio Civile Nazionale”: storia del



Servizio Civile in Italia, Legge 64/2001, DL 77/2002, circolari attuative UNSC.

Durata 4 ore.

Seconda-terza giornata “Nonviolenza e mediazione dei conflitti”: il sistema

violento e i meccanismi della violenza, il sistema nonviolento, la comunicazione

ecologica, il meccanismo della riconciliazione, l’azione nonviolenta. Durata 12 ore.

Quarta-quinta giornata “Legalità democratica”: legalità e legittimità, il senso

delle leggi in un sistema democratico, le leggi più importanti nel quotidiano,

contratti di lavoro, assicurazioni, contratti bancari, diritti del consumatore, tasse e

tributi. Durata 12 ore.

Sesta-settima giornata “Mercato del Lavoro e percorsi di inserimento

lavorativo”: il mercato del lavoro in Italia e le leggi di riferimento,  primo, secondo

e terzo settore, il bilancio delle competenze e la costruzione del curriculum,

pianificazione economica familiare. Durata 12 ore.

             Ottava giornata: verifica di metà servizio da tenersi tra il 4° ed il 6° mese.

Durata 6 ore.

            Nona giornata: verifica di fine servizio, da tenersi nel corso dell’ultimo mese

di servizio. Durata 6 ore.

35) Durata:

52 ore

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

36)  Sede di realizzazione:

Comunità Montana Cusio Mottarone

Centro di Educazione Ambientale “Acquamondo” di Cossogno.

37) Modalità di attuazione:

 La formazione è affidata alla Comunità Montana e al Parco Val Grande, che

impiegano propri formatori, in quanto Enti che hanno stipulato con il Comune di

Omegna un accordo di partenariato

38) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:

Dott. Ambrogio Moschini –                  nato a Ornavasso (VB)      il 13.11.1951

dott. Henri Rodeghiero –                      nato a Varzo (VB)              il  28.2.1952

dott. Daniela Ferraris –                         nata a Domodossola (VB) il    7.2.1971

dott. Massimo Bino -                            nato a Premosello C. (VB) il    1.4.1962

Rappresentante del CAI sezione di Omegna

Dott. Cristina Movalli                                   nata a Verbania il 28/07/1966

Dott. Fabio Copiatti                                       nato a Verbania il 19/05/1963

39) Competenze specifiche del/i formatore/i:



dott. Ambrogio Moschini segretario direttore della comunità montana

dott. agronomo e forestale Henry Rodeghiero responsabile del servizio forestazione

ecologia e ambiente della comunità montana

dott. arch. Daniela Ferraris Responsabile della Prevenzione d.lgs 626/94 della

Comunità Montana e tecnico servizio  associato della comunità montana

dott. arch. Massimo Bino tecnico della comunità montana

Rappresentanti del CAI sezione di Omegna

Dott. Cristina Movalli  Guida ufficiale del Parco nazionale Val Grande

Dott. Fabio Copiatti docente di Educazione ambientale

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche sul campo divise in “giornate di

apprendimento”

41) Contenuti della formazione:

La formazione specifica prevede una parte teorica comune a tutte le sedi e una parte

teorico-pratica differenziata a seconda delle sedi.

Parte teorica comune a tutte le sedi :

“Conoscenza della storia e della cultura del Parco Val Grande”

“Conoscenza degli iter amministrativi e dei rapporti con le altre Pubbliche

Amministrazioni”

“Illustrazione compiti istituzionali dell’Ente Comunità Montana – contesto

normativo e territoriale”

docente dott. A. Moschini

“informazione e formazione d.lgs 626/94”

docente dott. D. Ferraris

Durata parte comune : 20 ore

Parte teorico-pratica per le sedi della Comunità Montana Cusio Mottarone e del

Comune di Casale Corte Cerro

I giornata

“illustrazione del patrimonio forestale, vegetazionale e ambientale del territorio

della comunità montana, ecosistemi – metodi di valorizzazione e conservazione del

patrimonio naturalistico” – durata 8 ore

docente dott. H. Rodeghiero

II giornata

“manutenzione ambientale, tecniche di conservazione e valorizzazione e principi di

ingegneria  naturalistica, metodi di manutenzione della sentieristica” – durata 8 ore

docente dott. H. Rodeghiero con rappresentante del CAI

111-1V giornata

“illustrazione dei percorsi e delle aree attrezzate delle sedi del progetto e della

comunità montana, conoscenza e visita dei luoghi oggetto del progetto, attività

pratica preliminare relativa alle nozioni teoriche descritte nelle giornate precedenti”

- durata 16 ore

docente dott. H. Rodeghiero con  rappresentanti CAI

Durata : 30 ore

Parte teorico-pratica per la sede del Parco Val Grande :



Il Corso sarà articolato in lezioni ed escursioni che affronteranno i seguenti

argomenti:

- Conoscenza del territorio del Parco.

- Conoscenza delle caratteristiche geomorfologiche ed idrografiche del Parco.

- Conoscenze dei sentieri, delle loro caratteristiche e pericolosità.

- Conoscenza delle strutture del Parco.

- Conoscenza delle attività di ricerca svolte nel Parco

. Durata : 30 ore

42) Durata:

50 ore

Altri elementi della formazione

43) Risorse finanziarie investite destinate in modo specifico alla formazione sia generale, che

specifica:

Per la formazione generale :

materiali e supporti audiovisivi                                          200 euro

Per la formazione specifica l’Ente e gli Enti partner investiranno le seguenti risorse

Costo lavoro per i formatori parte introduttiva                  700 euro

Costo lavoro per i formatori dei tirocini pratici              1.400 euro

Totale risorse investite :                                                  2.300 euro

44) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:

Il piano di formazione prevede:

- elaborazione iniziale della aspettative rispetto al percorso formativo sia generale

che specifico

- valutazione al termine di ogni giornata formativa, sia generale che

specifica, finalizzato alla verifica del percorso, alla ricostruzione

collettiva dell’esperienza formativa, alla sua ricollocazione rispetto

all’esperienza di volontariato, alla ridefinizione degli obiettivi, alla

esplicitazione delle nuove competenze acquisite.

- Valutazione finale dei percorsi generale e specifico, con

posizionamento rispetto alle aspettative iniziali, finalizzato ad una

valutazione delle competenze e conoscenze acquisite.

Al termine del percorso di volontariato una ulteriore verifica collettiva avrà la

funzione di realizzare un ulteriore follow up consentendo una valutazione ex-post

della formazione realizzata.



Omegna, 26 settembre  2004

Il Progettista Il Responsabile Nazionale del Servizio Civile

Roberto Birocco dr. Andrea Cassina


