ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

#MY SINIS: Accoglienza e sensibilizzazione nel Sinis
TITOLO DEL PROGETTO:
#MY SINIS – Accoglienza e sensibilizzazione nel Sinis
SETTORE e Area di Intervento:
Settore C – Ambiente Area di intervento C 04 – Salvaguardia e tutela di Parchi e Oasi
naturalistiche
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto MySinis persegue l’obiettivo generale di incentivare e promuovere una fruizione
consapevole del territorio rispetto ai temi della tutela e della sostenibilità ambientale, con
particolare attenzione alla preservazione degli ecosistemi marini e terrestri.
Il progetto “My Sinis” intende raggiungere gli obiettivi specifici indicati di seguito:
1. informare la comunità locale e i visitatori stagionali sull’esistenza delle varie aree
protette del territorio di Cabras, promuovendo il rispetto delle norme che ne
disciplinano il funzionamento e proponendo attività apposite in base al target di
riferimento;
2. avvicinare le generazioni più giovani ai temi della sensibilità e del rispetto ambientale
3. coinvolgimento delle fasce di età più adulte in attività divulgative volte a coniugare la
sensibilizzazione ambientale con le tradizioni di pesca a Cabras, cercando di
informare sui benefici economici e sociali raggiungibili grazie al rispetto delle
regole.
4. favorire l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.
5. rafforzare le attività di informazione affiancando ai classici canali di informazione
anche gli strumenti non convenzionali.
6. informare sul valore naturalistico di tale sedimento, della sua origine fossile e della
sua conseguente fragilità e precarietà.
CRITERI DI SELEZIONE:
I volontari saranno selezionati da un'apposita commissione individuata dall'Ente proponente
utilizzando i criteri di selezione previsti dalla Determinazione del Direttore Generale
dell’USNC del 30/05/2002, così come sostituita dal decreto del capo dell'ufficio 11 Giugno
2009 n. 173.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Il progetto prevede l'impiego di n. 6 volontari, non sono previsti vitto e alloggio.
La sede di svolgimento sarà il Centro Visite "Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola
di Mal di Ventre" sito in località San Giovanni di Sinis – Cabras (Oristano).

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari svolgeranno un ruolo di supporto al personale dell'Ente e del soggetto gestore del
Centro Visite dell'AMP “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” durante l'intera durata
del progetto. In seguito alla loro formazione generale e specifica essi svolgeranno le attività
seguenti: 1. Affiancamento nell'accoglienza dei visitatori; 2.Affiancamento nelle escursioni
e in attività di divulgazione e promozione del territorio; 3. Supporto e collaborazione con le
istituzioni scolastiche e gli operatori locali (associazioni, imprese, operatori culturali); 4.
Affiancamento nella gestione delle attività di informazione e di sensibilizzazione
ambientale del territorio; 5. Supporto nello studio e nell'analisi statistica dei dati raccolti
nell'attività di somministrazione dei questionari e nella rilevazione delle presenze del Centro
Visite; 6. Supporto nella predisposizione di attività di educazione ambientale e animazione
culturale da svolgersi nel territorio. 7. Supporto nelle attività di promozione della mobilità
sostenibile.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Non sono richiesti particolari requisiti.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
I volontari svolgeranno un numero ore di servizio settimanali variabile, pari ad un monte ore
annuo di n. 1400 ore. I giorni di servizio a settimana dei volontari saranno n. 6.
Durante il periodo di servizio, i volontari sono tenuti a: indossare la divisa personalizzata
fornita dall'Ente e il cartellino nominativo di riconoscimento; osservare il decoro e i
regolamenti interni dell'Ente ospitante; partecipare alle attivita formative; compilare la
documentazione prevista (libretto presenze con segnalazione orari e attività svolte);
osservare gli obblighi e i comportamenti in relazione al pubblico impiego; aderire con
dedizione e fedelta ai valori del progetto; rispettare le norme di tutela della privacy.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
L'Ente riconosce ai giovani volontari il tirocinio operativo certificato con 10 guide
certificate in affiancamento utile per l'iscrizione all'albo regionale delle Guide Ambientali
Escursionistiche così come richiesto dalla L.R. 20/2006 Riordino delle professioni turistiche
di accompagnamento e dei servizi. L’Ente è infatti in possesso dei requisiti richiesti per il
rilascio delle certificazioni di tirocinio valide ai fini dell'esercizio dell'attività di Guida
Ambientale Escursionistica e dell'iscrizione agli albi provinciali di competenza.
Il tirocinio sarà certificato ai volontari che concluderanno il percorso di servizio civile.
L'Ente, al termine del servizio civile, rilascerà a ciascun volontario un certificato
nominativo, una dettagliata relazione ed una lettera di accompagnamento utile valida ai fini
del curriculum vitae. Nello specifico, l'Ente si impegna a certificare l'avvenuta acquisizione
delle seguenti competenze e professionalità:
Capacità organizzative: conoscenza dell'Area Protetta, delle normative e dinamiche sociali;
conoscenza del territorio e delle politiche ambientali; gestione di progetti ambientali;
gestione dei rapporti pubblico/privati; organizzazione di eventi, manifestazioni e laboratori
ambientali; gestire il front office e il back office; operare nei parchi e nelle aree protette;
rapportarsi con diverse fasce di utenti; collaborare con istituzioni e associazioni.
Sociali e relazionali: problem solving e spirito di adattamento; flessibilità; sensibilità
ambientale; scambiare idee e opinioni; operare da soli e in gruppo; parlare in pubblico
anche in lingua straniera; rapportarsi con il visitatore.
Tecniche: gestione dei dati ambientali; realizzare indagini e ricerche ambientali; monitorare
e rilevare dati ambientali; gestione dei canali web e di comunicazione social.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La Formazione Specifica prevede N. 75 ore ed è articolata in 10 moduli di di base di
apprendimento e 3 moduli trasversali. Nella tabella sottostante sono indicate le tematiche, le
finalità e il numero di ore dedicate a ciascuna esperienza di apprendimento. Nei primi 90
giorni dall'avvio del progetto verrà erogato il modulo “Formazione e informazione sui rischi
connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile” dove verranno approfonditi
i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili negli ambienti e nei luoghi in cui i
volontari si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni presenti nella sede di progetto
(rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali l'ufficio del Centro Visite AMP, le
aule di formazione, le sedi operative aperte e non al pubblico, le aree outdoor all'aperto, per
attività di informazione al pubblico, front office, back office, operazioni con videoterminale,
oltre alle attività all'aperto sul campo e agli spostamenti da e per detti luoghi.
Si riportano di seguito i moduli specifici della formazione:
Modulo 1: Accoglienza e conoscenza dei volontari
Sviluppare un’adeguata relazione docente/volontari atta a favorire il processo di
apprendimento
Modulo 2: Verifica delle conoscenze iniziali
Sviluppare le tematiche del corso, partendo dalle conoscenze e competenze pregresse dei
volontari; focalizzare gli argomenti di maggiore rilevanza e interesse per il presente
progetto.
Modulo 3: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile
Quadro della normativa in materia di sicurezza. Introduzione ai concetti di sicurezza sul
lavoro e di rischio; prevenzione e protezione; Introduzione ed addestramento alle principali
misure di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.
Modulo 4: Analisi della realtà territoriale di riferimento
Conoscenza generale del territorio e dei servizi presenti finalizzato a migliorare le capacità
di inserimento dei volontari e individuare possibilità e modalità di collaborazione.
Modulo 5: L'Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre“ e le
politiche di sviluppo territoriali
Conoscenza specifica dell'area territoriale di riferimento del progetto e delle linee politicosociali adottate a livello di sviluppo territoriale.
Modulo 6: Turismo sostenibile e ambiente. Fare impresa nell'Area Marina Protetta
“Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre“
Conoscenza delle opportunità di sviluppo territoriale legate ad un corretto utilizzo delle
risorse ambientali.
Modulo 7: Comunicare l'ambiente attraverso il web e i social media
Acquisire conoscenze multimediali utili per l’espletamento del servizio attestate e valide ai
fini del curriculum vitae.
Modulo 8: Il Centro Visite dell'AMP “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre“:
informazione e attività di sensibilizzazione
Conoscere le attività istituzionali portate avanti sul territorio in materia ambientale.
Modulo 9: La normativa in materia di ambiente e di educazione ambientale

Acquisire conoscenze in materia di legislazione ambientale con particolare riguardo alla
normativa che istituisce l'educazione ambientale.
Modulo 10: La comunicazione scientifica dell'Area Marina Protetta “Penisola del Sinis
– Isola di Mal di Ventre“
Acquisire conoscenze specifiche relative alle campagne di sensibilizzazione portate avanti
sul territorio: Poseidonia; Patella Ferruginea; Pinna Nobilis; Sabbia di quarzo.
Modulo 11: La Green Economy
Introduzione ai concetti di Green Economy. Opportunità formativa e professionali in diversi
ambiti
Modulo 12: La problematica dei rifiuti nell'Area Marina Protetta “Penisola del Sinis –
Isola di Mal di Ventre”
Normative europee e legislazione italiana. Introduzione ai principi della raccolta
differenziata – la differenziazione e trasformazione dei rifiuti: i processi – costi e risparmi;
la riduzione dei rifiuti e la cittadinanza attiva; sensibilizzazione contro l'abbandono dei
rifiuti.
Modulo 13: Verifica finale e discussione sull'esperienza di formazione
Verificare l’apprendimento del singolo volontario e valutare le capacità di collaborazione e
di lavoro di gruppo

