“ALLEGATO 5”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
GREEN MINDS
SETTORE e Area di Intervento:
EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE - Educazione alla biodiversità
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto vuole offrire ai giovani innanzitutto la possibilità di documentarsi e conoscere
l’ambiente nei suoi diversi aspetti, per ideare nuove metodologie di comunicazione interattiva
e proposte innovative finalizzate alla riscoperta del patrimonio naturalistico del territorio e
all’accoglienza delle persone.
L’obiettivo generale del progetto è quello di salvaguardare, valorizzare e divulgare il
patrimonio ambientale della Selva di Castelfidardo e del territorio limitrofo, sottolineando il
ruolo dei boschi e la loro gestione sostenibile per un futuro più verde, equo e solidale.
Nello specifico, gli obiettivi prefissati sono:
- Educare i giovani al rispetto dell’ambiente e del patrimonio naturalistico che li circonda,
stimolando la formazione di una coscienza ecologica.
- Educare alle emozioni che si provano in ambiente naturale, facendone tesoro per vivere il
territorio in tutti i suoi aspetti (ambientale, sensoriale, emotivo…)
- Intercettare l’interesse del visitatore per sviluppare un turismo sostenibile e rispettoso degli
ambienti naturali.
- Rendere la cittadinanza consapevole della biodiversità locale
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari saranno impiegati nelle seguenti attività:
- frequentare le lezioni della formazione generale e specifica;
- gestire la pagina Facebook dedicata al servizio civile presso la Fondazione Ferretti,
condividendo la loro esperienza con i propri coetanei.
Nell’ambito dell’ideazione di attività laboratoriali e di percorsi didattici per studenti, di
percorsi naturalistici associati a servizi collaterali per un turismo eco-sostenibile e di
manifestazioni ed eventi di vario genere (visite guidate, mostre, conferenze, serate di
approfondimento su tematiche ambientali e culturali), i volontari in supporto degli operatori
della Fondazione Ferretti saranno impiegati nelle seguenti attività:
- effettuare ricerche e acquisire informazioni; partecipare a riunioni organizzative;
- ideare eventi, laboratori, percorsi didattici, proposte turistiche, attività di vario genere;
effettuare tutte le operazioni necessarie per la loro organizzazione;
- elaborare documenti, creare testi, produrre e selezionare le fotografie, elaborare materiale
promozionale; raggiungere scuole, iat, strutture ricettive, ecc. e distribuire tale materiale;
promuovere le attività tramite social network, siti istituzionali e mailing list;
- rispondere a telefonate ed email di richieste informazioni e prendere prenotazioni;
- affiancare gli operatori o condurre in autonomia le attività ideate e organizzate

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri autonomi di selezione proposti nel progetto.
Di seguito i criteri:
1. Scopo e campo di applicazione:
Tale sistema di selezione è riservato ai candidati per lo svolgimento del Servizio Civile
Nazionale presso la Fondazione Ferretti nei progetti di Servizio Civile Nazionale presentati
dall’Ente.
2. La commissione.
La selezione è affidata ad una commissione che viene nominata dall’Ente prima della
selezione. La commissione potrà essere costituita anche da un solo membro.
La commissione nelle procedure di valutazione si attiene alle disposizioni contenute in questo
documento. La commissione verbalizza l’attività di selezione e stila la graduatoria finale.
3. I candidati.
I candidati presentano domanda di Servizio Civile all’Ente secondo le disposizione dei bandi
pubblicati da UNSC.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda nei termini e nei modi stabiliti dai bandi
pubblicati da UNSC saranno ammessi alla selezione.
4. La selezione
La selezione degli aspiranti volontari prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 110
punti, attribuibile ad ogni singolo candidato. La metodologia di valutazione riguarderà i titoli
di studio, gli attestati professionali, le esperienze ed il colloquio motivazionale. Il selettore
compilerà la “SCHEDA SELEZIONE” (allegata) nella quale i punteggi saranno così ripartiti:
a)
COLLOQUIO DI SELEZIONE
max punti
60
b)
CURRICULUM DEL CANDICATO:

PRECEDENTI ESPERIENZE
max punti
27

TITOLO DI STUDIO
max punti
10

ALTRI TITOLI DI STUDIO O TITOLI PROFESSIONALI
max punti
8

ALTRE CONOSCENZE/CAPACITÀ UTILI AL PROGETTO max punti
5
Totale punteggio

punti

110

La somma dei punteggi sopra riportati contribuirà alla formazione del punteggio finale.
L’insieme dei punteggi finali attribuiti ad ogni singolo candidato contribuirà alla definizione
della graduatoria finale.
a- SCHEDA DEL COLLOQUIO DI SELEZIONE
Il colloquio conoscitivo/motivazionale avrà lo scopo di approfondire la conoscenza del
candidato e di valutare la sua idoneità con le finalità del progetto.
I fattori di valutazione che saranno approfonditi durante il colloquio saranno i seguenti
secondo le seguenti intensità:
1.
2.
3.

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto:
giudizio (max 60 punti)
Il candidato è idoneo e disponibile al lavoro di gruppo (max 60 punti)
Il candidato conosce il progetto, lo ha letto, conosce gli obiettivi e le attività da svolgere
(max 60 punti)

4.
5.
6.

Propensione all’attività solidale e civica: giudizio (max 60 punti)
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del
servizio (es: missioni, flessibilità oraria) (max 60 punti)
Altri elementi di valutazione: giudizio (max 60 punti)

Il punteggio massimo del colloquio di selezione è pari a 60 ed è ottenuto dalla media
aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia. In termini matematici (n1
+ n2 + n3 + n4 + n5 + n 6/N) dove “n” rappresenta il punteggio attribuito ai singoli fattori di
valutazione ed “N” il numero dei fattori di valutazione considerati, nel nostro caso N = 6. Il
valore ottenuto deve essere riportato con due cifre decimali.
Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60.
b- CURRICULUM DEL CANDIDATO
PRECEDENTI ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
PRECEDENTI ESPERIENZE PRESSO LA FONDAZIONE FERRETTI NELLO STESSO
SETTORE DEL PROGETTO
punti 1,25 per mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg. (periodo max. valutabile: 12 mesi) =
max punti 15
PRECEDENTI ESPERIENZE PRESSO LA FONDAZIONE FERRETTI IN UN ALTRO
SETTORE
punti 0,75 per mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg. (periodo max. valutabile: 12 mesi) =
max punti 9
ALTRE ESPERIENZE UTILI IN ALTRI ENTI NELLO STESSO SETTORE O IN
SETTORI DIVERSI
punti 0,25 per mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg. (periodo max. valutabile: 12 mesi ) =
max punti 3
_____________________________
tot. max punti 27
TITOLO DI STUDIO
(valutare solo il titolo più elevato)
LAUREA SPECIALISTICA ATTINENTE AL PROGETTO = punti 10
LAUREA SPECIALISTICA NON ATTINENTE AL PROGETTO = punti 7
LAUREA DI PRIMO LIVELLO (triennale) ATTINENTE AL PROGETTO = punti 7
LAUREA DI PRIMO LIVELLO (triennale) NON ATTINENTE AL PROGETTO = punti 5
DIPLOMA ATTINENTE PROGETTO = punti 5
DIPLOMA NON ATTINENTE PROGETTO = punti 4;
___________________________
tot. max punti 10
ALTRI TITOLI DI STUDIO O TITOLI PROFESSIONALI
Attestati riconosciuti a livello nazionale per lo svolgimento di un’attività tecnicoprofessionale (valutare solo il titolo più elevato)
MASTER O SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA = punti 8
TITOLI PROFESSIONALI ATTINENTI AL PROGETTO = punti 4
TITOLI PROFESSIONALI NON ATTINENTI AL PROGETTO = punti 2
_________________________
tot. max punti 8

ALTRE CONOSCENZE/CAPACITÀ UTILI AL PROGETTO
STAGE DI STUDIO/FORMAZIONE ATTINENTI AL PROGETTO= punti 3
ALTRE CONOSCENZE/CAPACITÀ UTILI AL PROGETTO = punti 2
________________________
tot. max punti 5
Si veda la scheda di valutazione allegata
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Si svolgeranno 1400 ore totali distribuite su 5 giorni a settimana, ovvero circa 25/30 ore
settimanali con turno unico che si svolgerà principalmente di mattina (ore 8-14), ma in caso
di necessità anche di pomeriggio (ore 13-19 o altro orario in base alle attività da svolgere).
Nel rispetto del monte ore stabilito dal progetto, ai volontari è richiesta ampia flessibilità
oraria (anche di sera e nei giorni festivi in concomitanza con le attività da svolgere) e
disponibilità a missioni fuori sede con auto propria dietro a fronte di rimborsi chilometrici.
È richiesto necessariamente il diploma di scuola secondaria di secondo (motivato dal fatto
che i volontari saranno in continuo contatto con studenti di ogni ordine e grado, con turisti,
con la cittadinanza e per svolgere le attività previste dal progetto è richiesto un minimo di
base culturale)
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
La sede di svolgimento del servizio è:
Fondazione Ferretti - Via della Battaglia, 52 - Castelfidardo (AN) codice sede 60459
Sono disponibili n. 4 posti senza vitto e alloggio.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
RICONOSCIMENTO DI CREDITI O TIROCINI FORMATIVI DALLE
UNIVERSITÀ
Le quattro Università marchigiane (UNICAM, UNIMC, UNIVPM, UNIURB) e la Regione
Marche hanno stipulato protocolli di intesa per il riconoscimento fino a n. 10 crediti
formativi o come tirocinio per lo svolgimento completo del servizio civile
ATTESTATO BLS-D di esecutore defibrillazione precoce riconosciuto a livello nazionale.
L’attestato sarà rilasciato in conformità al regolamento IRC (allegato) visibile al sito
www.ircouncil.org. L’attestato sarà rilasciato dal centro di formazione IRC “Per l’Emergenza
Territoriale” di Osimo.
ATTESTATO PER LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DI SICUREZZA,
conforme al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011, valido
come credito formativo permanente, riconosciuto cioè da Enti terzi di qualsiasi settore di
impiego.
L’associazione Italia Nostra Onlus rilascerà a quanti termineranno l’anno di servizio civile la
qualifica di OPERATORE PER VISITE GUIDATE AMBIENTALI E CULTURALI
NEL TERRITORIO DI CASTELFIDARDO, con la possibilità in seguito di svolgere
l’attività di operatore per visite guidate naturalistiche nel territorio di Castelfidardo per conto
di Italia Nostra e della Fondazione Ferretti.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Durante il servizio i volontari seguiranno 72 ore di formazione specifica, erogate entro 90
giorni dall’avvio del progetto, suddivise nei moduli che seguono:
MODULO 1. FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI
ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI NEI PROGETTI DI SC
Contenuti: Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda
(rischio basso). Procedure di emergenza dell’ente, misure di protezione e prevenzione. DPI e
loro utilizzo e manutenzione.
Formatore: Eugenio Paoloni
Durata: 8 ore
Metodologia: lezioni frontali, esercitazioni pratiche
MODULO 2. CORSO DI BLS-D
Contenuti: La rianimazione cardio polmonare e la defibrillazione precoce. Teoria e pratica
come da regolamento allegato
Si tratta di un corso specifico. Corso di defibrillazione precoce BLS-D accreditato IRC e
tenuto da istruttori IRC (Italian Resuscitation Council) con rilascio di attesto riconosciuto a
livello nazionale
Formatore: Roberto Pretini
Durata: 5 ore
Metodologia: lezioni frontali, esercitazioni pratiche su manichino
MODULO 3. IL CONTESTO TERRITORIALE IN CUI OPERA IL C.E.A. SELVA DI
CASTELFIDARDO
Contenuti:
- La Fondazione Ferretti e il C.E.A. Selva di Castelfidardo
- Le attività di promozione culturale e tutela ambientale
- Le testimonianze storiche del territorio
Formatore: Eugenio Paoloni
Durata: 4 ore
Metodologia: 60% lezioni frontali; 40% dinamiche non formali
MODULO 4. LA TUTELA DELL’AMBIENTE NELLE MARCHE
Contenuti:
- La regione Marche: caratteristiche morfologiche, geologiche, geografiche e paesaggistiche
- Le aree protette della Regione Marche: gli ambienti naturali e le loro caratteristiche
- Normativa di riferimento
Formatore: Rita Paganucci
Durata: 8 ore
Metodologia: 80% lezioni frontali; 20% dinamiche non formali
MODULO 5. LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
Contenuti:
- La biodiversità
- La Direttiva Habitat e la Rete Natura 2000
- La conservazione della biodiversità
Formatore: Rita Paganucci
Durata: 6 ore

Metodologia: 60% lezioni frontali; 40% dinamiche non formali
MODULO 6. L’EDUCAZIONE AMBIENTALE
Contenuti:
- Dall’educazione ambientale all’educazione allo sviluppo sostenibile
- Nascita del sistema IN.F.E.A.
- Il C.E.A. “Selva di Castelfidardo”: stile educativo, didattica ambientale ed esperienziale
Formatore: Rita Paganucci
Durata: 6 ore
Metodologia: 60% lezioni frontali; 40% dinamiche non formali
MODULO 7. LA SELVA DI CASTELFIDARDO
Contenuti:
- Il contesto territoriale
- La biodiversità della Selva di Castelfidardo
Formatore: Rita Paganucci
Durata: 8 ore
Metodologia: 50% lezioni frontali; 50% dinamiche non formali
MODULO 8. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED AGRICOLTURA
Contenuti:
- L’agro-ecosistema e l’uso del territorio
- L’agricoltura biologica e le produzioni locali
- L’oliveto biologico e l’apiario sperimentale della Fondazione Ferretti
Formatore: Rita Paganucci
Durata: 6 ore
Metodologia: 60% lezioni frontali; 40% dinamiche non formali
MODULO 9. IL CONTESTO STORICO-CULTURALE
Contenuti:
- Breve storia di Castelfidardo e descrizione del patrimonio artistico e culturale
- Cenni di storia risorgimentale, descrizione del museo del Risorgimento e delle sue strutture
museali, le testimonianze monumentali (Monumento Nazionale delle Marche, area della
battaglia e Sacrario-Ossario)
- La Collezione di Villa Ferretti
- Il Museo internazionale della fisarmonica
Formatore: Daniele Carlini
Durata: 16 ore
Metodologia: 60% lezioni frontali; 40% dinamiche non formali
MODULO 10. L’INFORMATICA COME SUPPORTO ALLE NOSTRE ATTIVITÀ
Contenuti:
- Nozioni basilari su sistemi informatici
- Internet ed il web: studio del sistema di aggiornamento del sito della Fondazione Ferretti;
mailing list; social media
Formatore: Eugenio Paoloni
Durata: 5 ore
Metodologia: 40% lezioni frontali; 60% dinamiche non formali (esercitazioni pratiche al
computer)

