SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE

2017/18

Dati progettuali
ENTE

COMUNE DI MONZA

SEDE DI SERVIZIO
TITOLO PROGETTO
OPERATORE LOCALE DI PROGETTO
PRESSO SEDE DI SERVIZIO
DURATA PROGETTO

Via Marsala,13
Monza impegnata nella Protezione Civile

TIPOLOGIA/AREA PROGETTO
REQUISITI SUPPLEMENTARI, oltre
a quelli previsti dall’art.3 del bando
integrale di selezione del Servizio
Civile
REQUISITI PREFERENZIALI

Stevanin Mario
12 mesi
B02 Interventi emergenze ambientali
B03 Assistenza popolazioni colpite da catastrofi e
calamità naturali
B04 Ricerca e monitoraggio zone a rischio
Patente B
Conoscenza del pacchetto Office

Studenti Universitari/Laureati in Ingegneria del
Territorio

Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali)
1) SVILUPPO ATTIVITÀ CAMPAGNA “CITTÀ RESILIENTI” E “PROTEZIONE CIVILE A SCUOLA”
Realizzare materiali grafici e multimediali per la campagna “Città resilienti” e “Protezione
civile a scuola”
2) SVILUPPO E GESTIONE ATTIVITÀ DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI E DI
PIANIFICAZIONE DELLE EMERGENZE
Realizzazione di schede informative sui rischi del territorio per la divulgazione del Piano di
Emergenza Comunale
3) SUPPORTO NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE EMERLAB
Migliorare l’attività di comunicazione relativa alla manifestazione
4) GESTIONE DEI RAPPORTI DI SERVIZIO DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE E
DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO

Principali compiti/attività del volontario
ATTIVITÀ ORDINARIE.

1) SVILUPPO ATTIVITÀ CAMPAGNA “CITTÀ RESILIENTI” E “PROTEZIONE CIVILE A
SCUOLA”
Per la campagna Città Resilienti i giovani in servizio collaboreranno al
coordinamento con le Associazioni del Territorio, gli eventuali condomini, le
comunità religiose e gli istituti scolastici che verranno coinvolti nell’attività.
Per Protezione Civile a Scuola si occuperanno dei contatti con le scuole, della
redazione dei materiali informativi e formativi, dell’organizzazione e gestione di
incontri con le classi coinvolte.
2) SVILUPPO E GESTIONE ATTIVITÀ DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI E
DI PIANIFICAZIONE DELLE EMERGENZE
I giovani realizzeranno alcune schede informative sui rischi del territorio partendo
dal Piano di Emergenza Comunale.
3) SUPPORTO NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE EMERLAB
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I giovani in servizio si occuperanno della distribuzione del materiale informativo sul
territorio comunale e dei comuni limitrofi (presso sedi comunali, biblioteche, enti e
associazioni coinvolte). Inoltre, collaboreranno all’organizzazione e alla gestione di
attività/iniziative durante il corso della manifestazione.

Impegno richiesto
30 ore settimanali, distribuite normalmente in 6 ore giornaliere per 5 giorni alla
settimana (da lunedì a venerdì), con un orario elastico che potrà essere concordato
al momento dell’inserimento in base alle esigenze del Servizio e del volontario.
Almeno 4 Week end nei dodici mesi per la gestione/organizzazione di eventi,
disponibilità a prestare servizio anche nelle ore serali, ove si rivelasse necessario al
progetto.
A tutti i volontari verrà inoltre richiesto di partecipare a momenti di cittadinanza
attiva organizzati dall’Amministrazione come ad es. le pulizie di primavera,
convegni etc. per un monte ore totale di 25 ore annue.
Le ferie saranno concordate con il volontario.
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