SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE
Dati progettuali
ENTE

COMUNE DI MONZA

SEDE DI SERVIZIO

SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT
Via Procaccini,15

TITOLO PROGETTO

Tutela ambientale in Lombardia “Progetto
Clorofilla”

OPERATORE LOCALE DI PROGETTO
PRESSO SEDE DI SERVIZIO

Cristini Gabriele

DURATA PROGETTO

12 mesi

TIPOLOGIA/AREA PROGETTO

Prevenzione e monitoraggio del territorio

REQUISITI SUPPLEMENTARI, oltre
a quelli previsti dall’art.3 del bando
integrale di selezione del Servizio
Civile

Patente di guida B

REQUISITI PREFERENZIALI

Preferibilmente Diploma di perito agrario o diploma
di laurea in agraria / Diploma di geometra o
diploma di laurea in architettura

Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali)
1) AFFIANCAMENTO ATTIVITÀ UFFICIO SERVIZIO VERDE con l’obiettivo di migliorare la
qualità del servizio
2) ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO per
ridurre i tempi di risposta ai bisogni rilevati e migliorare il decoro, la fruibilità e la sicurezza
delle aree verdi.
3) PROMOZIONE ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA TUTELA AMBIENTALE come - favorire la
conoscenza (e quindi il rispetto) degli esemplari arborei di maggior pregio, anche attraverso
la predisposizione e la pubblicazione di schede botaniche ad essi relative.
4) ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
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Principali compiti/attività del volontario
ATTIVITÀ ORDINARIE
AFFIANCAMENTO ATTIVITÀ UFFICIO SERVIZIO VERDE
• attività ordinarie sia in front-office che in back-office.
• nell’aggiornamento del Regolamento del Verde Pubblico e realizzazione del Regolamento
del Verde Privato
•
•

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO
gestione segnalazioni e disservizi;
attivazione interventi di manutenzione e ripristino;

•

PROMOZIONE ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA TUTELA AMBIENTALE
censimento degli alberi monumentali e alla loro valorizzazione

•

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
organizzare eventi finalizzati all’educazione ambientale

Impegno richiesto
L’impegno consiste in 30 ore settimanali distribuite in un minimo di 5 giorni e un massimo
di 6 giorni, secondo le esigenze del modulo di realizzazione del Progetto, con un orario che
potrà essere concordato al momento dell'entrata in servizio.
Disponibilità a prestare servizio anche nelle ore serali e nei giorni festivi in caso di necessità
di servizio ed eventi.
Verranno concordati i giorni di ferie obbligatorie nel periodo estivo e invernale.
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 30 ore annue.
Al volontario viene richiesta la disponibilità a guidare un automezzo in dotazione al Comune
di Monza.
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