ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=94823

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
QUA LA ZAMPA 2020
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento: Educazione e promozione ambientale
Codifica: E 11
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto si pone l’obiettivo generale di favorire la conoscenza e lo sviluppo delle relazioni uomo-animale, intese
come lo strumento in grado di promuovere sia il benessere animale sia il benessere delle persone, in particolare dei
giovani e delle persone più fragili, con le quali è possibile sperimentare strategie per migliorare le capacità emotive
di accettazione e quindi di integrazione con l'altro e con l'ambiente in cui si vive
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Non tutte le attività previste dal progetto coinvolgeremmo gli operatori volontari: direzione e coordinamento,
approccio con gli insegnanti e la scelta degli animali da inserire nei progetti saranno svolti dai volontari
dell’associazione.
AZIONI

ATTIVITA’ PROG

B
Attività con le classi
della Scuola
dell’Infanzia

B.2 Produzione materiale
didattico in genere opuscoli
con immagini e spiegazioni

C
Laboratori con le
classi della Scuola

C.2 Produzione materiale
didattico e acquisto
materiale di consumo

Attività dei Volontari

Ruolo

Realizzano testi, disegni e
fotografie (a seconda delle
proprie attitudini) a
completamento del Materiale
Didattico

In autonomia
rifacendosi al
Responsabile della
Comunicazione

Primaria
B.3 Realizzazione attività
col supporto delle Guardie
Zoofile e dell’Ambiente e
dei Volontari dell'ENPA; e
attraverso l'acquisto di
materiale di consumo
grazie a TE.AM e FIN.AM
S.R.L.
C.3 Realizzazione attività
col supporto delle Guardie
Zoofile e dell’Ambiente e
dei Volontari dell'ENPA; e
attraverso l'acquisto di
materiale di consumo
grazie a TE.AM e FIN.AM
S.R.L.

B.4 Verifica conclusiva e
valutazione ex post
C.4 Verifica conclusiva e
valutazione ex post
D
Banchetti sul
territorio

D.1 Produzione materiale
informativo

D.2 Presenze con animali in
occasione del mercato di
Lugo

E
Campagne di
Sensibilizzazione

F
Concorsi a Tema

E.2 Articoli sulla stampa
locale

F.3 Articoli sulla stampa
locale

Presentano il Canile con
supporto di materiale audiovideo e partecipano a
rappresentazioni presso le
scuole/strutture

Facilitatori delle
relazioni e del
lavoro in gruppi
Conduzione piccole
attività

Riferiscono il proprio vissuto in
relazione a utenti e animali

Osservatori,
osservano poi ne
parlano con gli
insegnanti.

Ricevono formazione sulle
modalità di comunicazione
all’esterno da parte
dell’associazione e lavorano in
equipe alla progettazione di tutte
le campagne informative.

In autonomia
rifacendosi al
Responsabile della
Comunicazione

Partecipano all’allestimento ed
alla gestione dei banchetti
informativi, al ‘Mercatino
dell’Antiquariato’ di Lugo, a
sagre con iniziative sugli animali
e alla progettazione esecutiva di
giornate a tema.
Realizzano articoli e fotografie
per i giornali locali: ‘Qui’;
‘Corriere di Ravenna’; ‘Il Resto
del Carlino’; ‘La bassa
Romagna’
Realizzano articoli e fotografie
per i giornali locali: ‘Qui’;
‘Corriere di Ravenna’; ‘Il Resto
del Carlino’; ‘La bassa
Romagna’

In autonomia
rifacendosi ai
Volontari
dell’associazione

In autonomia
rifacendosi al
Responsabile della
Comunicazione
In autonomia
rifacendosi al
Responsabile della
Comunicazione

F.4 Raccolta temi “Una
ciccia di felicità” e
premiazione

Realizzazione foto, grafica e
stesura testo per un calendario
con le foto e i temi vincitori

In autonomia
rifacendosi al
Responsabile della
Comunicazione

F.6 Giornata conclusiva
nella Struttura con il
supporto dei Volontari
dell'ENPA. Esposizione
delle Foto e lettura Temi
più significativi

Accolgono i visitatori e fanno da
guida

Facilitatori di
supporto agli utenti

G.2 Accoglienza delle
Famiglie grazie al supporto
dei volontari con il
supporto dei Volontari
dell'ENPA

Gli Operatori Volontari in SCN
accolgono i visitatori e fanno da
guida nei Percorsi

In autonomia
rifacendosi ai
Volontari
dell’associazione

Gestione di semplici attività
didattiche / dimostrative con gli
animali ospiti

In affiancamento
agli Operatori

Distribuzione informazioni per le
adozioni Aggiornamento Banca
Dati Adozioni

In autonomia
rifacendosi ai
Volontari
dell’associazione

Aggiornamento Banca Dati
Adozioni
Aggiornamento Pagine web
dedicate alle Adozioni

In autonomia
rifacendosi ai
Volontari
dell’associazione

F.5 Raccolta fotografie
“C’è sempre un cane” e
premiazione

G
Giornate di apertura
dedicate alle
Famiglie

G.3 Svolgimento di attività
con gli animali insieme agli
operatori del Canile col
supporto:
Delle Guardie Zoofile e
dell’Ambiente con il
supporto dei Volontari
dell'ENPA e delle Guardie
Zoofile e dell'Ambiente di
Lugo
Il contributo per la
costruzione di aree
indipendenti recintate
grazie TE.AM SPA
Attraverso il contributo per
l'acquisto di materiale di
consumo da parte di
FIN.MA S.R.L

G.4 Definizione liste di
attesa per possibili
successive adozioni
H
Programmi di
Adozione

H.1 Aggiornamento
settimanale banca dati cani
adottabili
H.4 Raccolta segnalazioni
cucciolate indesiderate

Entrano in contatto diretto con
gli animali - con la costante
presenza degli operatori - e
approfondiscono la propria
capacità di relazionarsi agli
animali presenti in struttura (sia
da un punto di vista igienico
sanitario che comportamentale)
Affiancano gli Operatori
nell’alimentazione e nelle attività
ludiche degli animali.

In affiancamento
agli Operatori e ai
volontari
dell’associazione

Socializzazione con i bambini
provenienti da situazioni di
disagio e non

Facilitatori
Osservatori

P.3 Verifica conclusiva e
valutazione ex-post

Riferiscono il proprio vissuto in
relazione a utenti e animali

Osservatori

R.1 Accoglienza giovani

Gli operatori Volontari in SCN
accolgono gli utenti e fanno da
guida

In autonomia
rifacendosi ai
Volontari
dell’associazione

R.2 Esercizi di interazione
con gli animali mirati
all’acquistare autostima e
accettare i propri limiti nel
rispetto di regole e del
comportamento
dell’animale

Quando in grado di gestire la
minima quotidianità degli
animali diventano facilitatori dei
percorsi di Pet Therapy dal punto
di vista emotivo e funzionale

R.3 Verifica conclusiva e
valutazione ex-post singolo
incontro

Riferiscono il proprio vissuto in
relazione a utenti e animali

S.1 Stimolazione
relazionale attraverso
giochi e comandi (terra,
seduto, zampa...)

Quando in grado di gestire la
minima quotidianità degli
animali, gli operatori volontari
diventano facilitatori dei percorsi
di Pet Therapy dal punto di vista
emotivo e funzionale

I
Cura Animali Ospiti
I.2. Momenti giornalieri di
accudimento, pulizia, svago
e gioco per gli animali,
grazie al supporto dei
volontari

P
Sviluppo Percorsi

P.2 Realizzazione Percorsi:
stimolazione
all’accettazione delle regole
e a fare ciò che
normalmente non si vuole
fare nel rispetto degli altri,
a partire dall’animale
presente

R
Incontri in Struttura

S
Incontri con portatori
di handicap presso le
strutture

Facilitatori

Osservatori

Facilitatori

T
Inserimenti dai
Servizi Sociali

S.2 Verifica conclusiva e
valutazione ex post singolo
incontro, con la
collaborazione dei volontari
dell’associazione e degli
operatori volontari

Riferiscono il proprio vissuto in
relazione a utenti e animali

T.2 Verifica conclusiva e
valutazione ex posto
dell’inserimento

Socializzazione con gli utenti
provenienti da situazioni di
disagio

Osservatori

Facilitatori

Gli operatori volontari del SC selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a realizzare gli
obiettivi di cui al box 8 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro partecipazione
è funzionale anche alla realizzazione di alcuni obiettivi già indicati al box 8, sezione “Obiettivi rivolti agli operatori
volontari di SC” che vengono qui richiamati:
•
formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida
della formazione generale al SCU e al Manifesto ASC 2019;
•
apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato
all’acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a cominciare dai soggetti no profit;
•
fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione
e l’interazione con la realtà territoriale.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=94823
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
L’orario giornaliero è da concordare tra le parti. In linea generale, le ore sono da svolgere su turni: mattina o
pomeriggio.
Poiché l’operatore volontario in servizio civile universale opera in sinergia coi volontari dell’Associazione, la
formazione specifica potrà essere svolta nella giornata di sabato. Le attività di coordinamento vengono
occasionalmente svolte la sera, entro le 22,00, compatibilmente con le esigenze dei volontari dell’associazione. Le
ore saranno conteggiate nel monte ore del servizio civile. È necessaria quindi un minimo di flessibilità sugli orari
concordati.
Disponibilità a missioni da svolgersi fuori dalla sede di servizio come previsto dal DPCM del 14/01/2019
giorni di servizio settimanali ed orario
5
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EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.
Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto

(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
-Attestato specifico
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale sarà realizzata presso Arci Servizio Civile Ravenna Aps via G. Rasponi, 5 cap.48121
Ravenna
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso la sede di attuazione del progetto Cineservizio Lugo, via Giovanna
Buscaroli s/n Lugo frazione Bizzuno.
Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno tempestivamente e preventivamente comunicate
La durata complessiva della formazione specifica è di 79 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore.
La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari
entro il 70% entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, 30% delle ore entro e non oltre il terz’ultimo mese
del progetto dall’avvio del progetto stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
+ CULTURA + AMBIENTE + SOCIALITA': GIOVANI CITTADINI CONSAPEVOLI
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 4
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
D) Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ voce 23
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
voce 23.2
Tipologia di minore opportunità
voce 23.3
Difficoltà economiche
Bassa scolarizzazione
Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
voce 23.4
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
voce 9.3
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
voce 23.7
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25
Durata del periodo di tutoraggio
voce 25.1
Ore dedicate
voce 25.2
 Tempi, modalità e articolazione oraria
voce 25.3
Attività di tutoraggio
voce 25.4
voce 25.5 (opzionale)
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
voce 24
Paese U.E.
voce 24.1
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i
progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.2
Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E.
voce 24.3
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.6

