
 
 

   

  

 

 

       
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Ambiente e territorio: in viaggio verso la cura dell'ambiente e valorizzazione del territorio e della cultura 
locale   
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 
sport   
Aree di intervento: 13. Educazione e promozione ambientale - 19. Educazione allo sviluppo sostenibile   
 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi  
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Il progetto si inserisce coerentemente nel Programma di intervento che ha come obiettivo generale quello di 
contribuire al Welfare comunitario del territorio della provincia di Pavia, offrendo assistenza e sostegno alle 
famiglie/persone in situazione di fragilità, favorendo l’accesso ai servizi e promuovendo così inclusione sociale e la 
costruzione di una società più accogliente e solidale. Il presente progetto vuole lavorare sul tema della cura 
dell’ambiente e del territorio come bene comune e come luogo di comunità, valorizzando le risorse ambientali e 
territoriali locali, promuovendo percorsi di valorizzazione dei luoghi e della cultura locale, promuovendo 
un’educazione ambientale consapevole e sostenibile, anche attraverso percorsi di cittadinanza attiva e di 
partecipazione sociale attiva alla vita della comunità, muovendo la propria attività su alcune direttrici, coerenti con il 
moderno concetto di sviluppo sostenibile inteso come forma di sviluppo compatibile con la salvaguardia 
dell’ambiente e dei beni comuni, tra i quali ci sono anche i beni sociali e di valorizzazione del territorio e delle 
comunità locali.   
 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

AMICI DEI BOSCHI  
- Accoglienza visitatori, soci e volontari al Bosco e avere cura degli spazi in cui si svolgono le attività per il pubblico 

al Bosco Grande Grande (accoglienza, cura degli spazi, ecc.) 
- Visite guidate e laboratori naturalistici   
- Attività del Sentiero dei Piccoli con progressivi gradi di autonomia nel corso dell’anno, in supporto agli operatori 
- Attività del Bosco Estivo con progressivi gradi di autonomia nel corso dell’estate, in supporto agli operatori 
- Attività rivolte alle scuole: visite, laboratori, attività, presentazioni  
PRO LOCO TROMELLO  
- Eventi ed iniziative ludico-ricreative ed aggregative in occasione delle festività: feste ed animazioni per i bambini 

durante tutte le ricorrenze come ad esempio il Carnevale, Halloween, Natale, costruzione carri allegorici di carta 
pesta per Carnevale, sfilata e la festa sia di domenica sia il martedì, in supporto ai volontari  

- Organizzazione gite e serate culturali: gite culturali nelle principali città d'arte sia in Italia che in Europa, serate 
teatrali nei principali teatri di Milano per assistere alle rappresentazioni come ad esempio musical, in supporto ai 
volontari  

- Gestione Sala Nautilus, una sala polivalente comunale: organizzazione feste durante le ricorrenze e tutti i sabati 
sera da ottobre a giugno serate danzanti di ballo liscio, gestione del bar, attivazione circolo per i ragazzi tra i 12-
17, pulizie, biglietteria e gestione bar  

- Gestione Laghetti Gemini, un'area Verde comunale dedicata alla pesca sportiva e allo svago delle famiglie: 
attività ricreative e aggregative per pensionati (come le bocce) e attività per le famiglie (area pic-nic); gestione 



piccolo campo calcio per bambini e un'area con animali (2 asini  - 6 Capre - 1 maialino - 16 germani - 3 pavoni - 1 
oca - diverse galline ), cura degli animali, manutenzione e cura degli spazi verdi, eventi specifici, come la festa di 
Primavera e la Notte di San Lorenzo.  

- Attività di gestione dell’associazione e della sede associativa: rapporti con i soci e con gli aspiranti soci, 
informazioni e comunicazione sulle iniziative in programma, info desk anche rivolto ai pellegrini della Via 
Francigena, i quali ricevono un nostro piccolo gadget e informazioni sul territorio  

- Attività di valorizzazione della via Francigena nel tratto Tromellese: distribuzione locandine delle attività alle 
scuole e nei negozi del paese limitrofi; collaborazione con scuole e asili per la realizzazione di progetti specifici.   

VARZI VIVA  
- Valorizzazione del Territorio, attraverso la promozione e diffusione della cultura locale e del bene comune 
- Gestione della biblioteca (prestito volumi e inserimento di nuovi)  
- Mantenimento dei rapporti con le Amministrazioni locali, le Organizzazioni sociali e le altre Associazioni del 

territorio  
- Collaborazione con l’Università della Terza Età per la realizzazione di percorsi formativi relativi alla storia locale 

e/o ricerche storiche e con Istituto Santa Chiara di Voghera per corsi post-diploma (visite guidate a centro storico 
di Varzi)  

- Attività di promozione e comunicazione degli eventi: via internet tramite invio di newsletter e/o attraverso social 
network (Facebook); Impostazione del notiziario annuale che viene distribuito ai soci, attraverso la raccolta delle 
foto e dei testi degli articoli da inserire  

- Attività di segreteria: aggiornamento dell’archivio dei soci, contatti con i soci, richieste su eventi culturali 
presenti sul territorio, protocollare le autorizzazioni agli eventi in Comune, distribuire le locandine e i notiziari 
per i soci, ecc.  

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

PAVIA: AMICI DEI BOSCHI APS – SU00279A11 – Strada Bosco Grande, 1 Pavia 
TROMELLO:  
PROLOCO TROMELLO – SU00279A12 – Piazza Campeggi, 17 Tromello (PV)  
PROLOCO TROMELLO – SU00279A12 – Laghetti Gemini Via Mortara Tromello (PV)  
PROLOCO TROMELLO – SU00279A12 – Salone Nautilus Via Trieste Tromello (PV)  
VARZI: VARZI VIVA – SU00279A20 – via Di Dentro, 1 Varzi (PV) 
 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

n. 10, senza vitto e alloggio di cui 3 riservati a giovani con minori opportunità 

AMICI DEI BOSCHI APS: 3 posti 
PROLOCO TROMELLO: 
Piazza Campeggi, 17: n. 2 posti (di cui 1 GMO) 
Laghetti Gemini: n. 2 posti (di cui 1 GMO) 
Salone Nautilus: n. 2 posti (di cui 1 GMO) 
VARZI VIVA: 1 posto 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Giorni di servizio settimanali: 5 
N. ore di servizio settimanale: 25  
AMICI DEI BOSCHI APS:   
Ai volontari sarà richiesto: di raggiungere in autonomia il Bosco Grande di Pavia, di essere disponibile per alcuni 
weekend nel corso dell’anno, di essere disponibile a lavorare all’aperto in ogni stagione dell’anno, predisposizione al 
contatto con il pubblico, predisposizione al contatto con gli animali della cascina.  
PRO LOCO TROMELLO: Flessibilità oraria e disponibilità a svolgere attività nei fine settimana e festivi. Sarà 
possibile accompagnare gruppi di associati durante la visita di città d’arte o eventi teatrali. Gli eventi di piazza 
normalmente coincidono con giornate di festività e nei weekend.   
VARZI VIVA: Disponibilità a lavorare ne fine settimana, flessibilità oraria e presenza a riunioni del direttivo (anche 
serali). Disponibilità al sabato mattino per apertura sede. Disponibilità la domenica solo in caso di particolari eventi 
(situazioni limitate).  
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessuno.  
 



DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Sistema di selezione proprio accreditato: 
La selezione sarà effettuata da un’equipe di lavoro (Commissione di selezione) formata da: almeno un selettore 
accreditato in possesso delle competenze professionali adatte; il referente/responsabile dell’associazione; l’OLP di 
riferimento per la singola sede e/o ed eventualmente altri operatori coinvolti direttamente nelle attività.  
Il sistema di selezione dell’ente, improntato ai criteri di trasparenza, prevede la seguente modalità di realizzazione, 
secondo la seguente sessione di lavoro: Analisi della situazione di accoglienza; Elaborazione del profilo del candidato 
ideale; Condivisione e spiegazione dettagliata degli strumenti selettivi e della tabella dei punteggi; Lettura attenta 
delle domande presentate dai candidati; Analisi del curriculum vitae: valutazione del titolo di studio, delle esperienze 
lavorative e di volontariato realizzate, valutazione di altre risorse personali in termini di esperienze e conoscenze; 
Compilazione di un questionario da parte del giovane (che andrà a rispondere a particolari esigenze, ad esempio 
flessibilità oraria, conoscenza delle lingue, conoscenze informatiche, possesso di patente, aspirazioni professionali, 
ecc.…); Colloquio personalizzato: incrocio delle aspettative e compilazione schede. Fase 8 - Elaborazione schede e 
punteggi da attribuire 

Gli strumenti utilizzati nella fase di selezione saranno: Profilo del candidato tipo; Scheda conoscitiva e curriculum 
vitae; Test di verifica delle conoscenze e competenze; Scheda colloquio.  
Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità allo svolgimento del Servizio Civile Universale è di 60/110 punti. 
Secondo la seguente assegnazione: 
- Analisi dei titoli di studio e dei titoli professionali conseguiti e relativa attinenza al progetto, e la valorizzazione di 
ulteriori conoscenze ed esperienze - Max 20 punti 
- Analisi delle precedenti esperienze del candidato, nello stesso ente, oppure nello stesso settore ma in altro ente, 
oppure nello stesso ente ma in settore diverso, oppure in settori analoghi ma in enti diversi - Max 30 punti  
- Analisi di 10 indicatori dettagliati che misurano: Pregressa esperienza presso l'Ente; Pregressa esperienza nello 
stesso o in analogo settore d'impiego; Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del 
progetto; Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto; Disponibilità alla continuazione 
delle attività al termine del servizio; Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile 
volontario; Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto; 
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio; Particolari doti e abilità 
umane possedute dal candidato - Max 60 punti.  
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi e/o tirocini riconosciuti: L’Università degli Studi di Pavia riconosce tirocini e l’attribuzione 
dei C.F.U. per progetti svolti all’interno dell’Università stessa e presso altri Enti purché i contenuti dei progetti e le 
attività connesse siano giudicate pertinenti alle finalità dei percorsi di studi universitari.   
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio: 

Attestato specifico rilasciato dall’ente proponente il progetto. 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica verrà svolta presso: 
AMICI DEI BOSCHI APS – SU00279A11 – Strada Bosco Grande, 1 Pavia  
PROLOCO TROMELLO – SU00279A12 – Piazza Campeggi, 17 Tromello (PV)  
VARZI VIVA – SU00279A20 – via Di Dentro, 1 Varzi (PV) 
Durata: 72 ore, di cui teorico-pratica e 22 studio di casi ed esercitazioni.  

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Ri-partiamo: in viaggio verso una comunità accogliente, consapevole e partecipata a sostegno delle fragilità  
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 

Obiettivo 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili  
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

“Sostegno inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del paese”   

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 3 
Tipologia di minore opportunità: Giovani con temporanea fragilità personale o sociale  
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Autocertificazione  



Attività degli operatori volontari con minori opportunità: Le attività previste riguardano tutti i giovani di servizio civile 
impiegati, senza distinzione per i giovani con minori opportunità; si ritiene che le attività proposte possano essere 
svolte indifferentemente dai giovani, con l’obiettivo di partecipare attivamente, ognuno con le proprie capacità e 
competenze, ad un progetto comune.  
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali: Non sono al momento 
previste ulteriori risorse umane e strumentali, se non una maggiore attenzione da parte degli operatori coinvolti nel 
trovare i giusti contesti e le giuste modalità di comunicazione, perché si ritiene che l’inclusione, in particolare 
rispetto al target individuato – giovani con difficoltà economiche – passi anche attraverso la “parità” di percorso, 
vorremmo che il gruppo dei giovani fosse un gruppo compatto, in cui non siano percepite differenze di trattamento 
che potrebbero creare incomprensioni e malumori nel gruppo. Le singole situazioni comunque verranno valutate con 
i singoli ragazzi che verranno messi sicuramente nelle condizioni di realizzare al meglio il proprio anno di servizio 
civile. 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 
Ore dedicate: 30 ore 
Tempi, modalità e articolazione oraria: Le attività di tutoraggio verranno svolte negli ultimi mesi di servizio, 
tendenzialmente negli ultimi tre mesi, integrandosi con le attività di formazione continua, di monitoraggio e con le 
esigenze relative allo svolgimento del servizio.  
Il percorso di tutoraggio verrà realizzata attraverso le seguenti fasi/attività: 
1. Analisi delle competenze del giovane, delle opportunità, delle relazioni attivate e dei bisogni formativi  
2. Informazione e Orientamento in merito ai servizi e alle opportunità del territorio e conoscenza del territorio in 
termini socio-economici e di peculiarità, analisi delle aspettative e condivisione delle opportunità, utilizzo degli 
strumenti digitali, incontri con esperti significativi 
3. Ricerca attiva del lavoro o di altre esperienze significative, collegamento con i servizi, supporto all’elaborazione 
di documenti, simulazione di colloqui 
Le attività verranno svolte sia in gruppo (attraverso diverse modalità interattive) che individualmente, permettendo 
sia lo scambio tra i giovani che l’approfondimento delle diverse situazioni, attraverso l’individuazione di piani 
personalizzati. Negli interventi, sia individuali che di gruppo, potranno anche essere coinvolti altri esperti esterni che 
approfondiranno argomenti e tematiche in merito a specifiche esigenze dell'operatore volontario rilevate all'inizio e 
durante tutto il percorso di tutoraggio (ad esempio autoimprenditorialità, creazione di impresa, le opportunità 
offerte dalle realtà che sul territorio si occupano di orientamento, supporto e accompagnamento al lavoro ecc.); sarà 
il tutor ad individuare di volta in volta gli esperti da coinvolgere.  
Articolazione oraria: Il percorso prevede interventi individuali e di gruppo secondo la seguente articolazione: 
- 3 interventi individuali della durata di 2 ore l’uno.  
- 6 interventi di gruppo (a settimane alterne) ognuno della durata di 4 ore. 


