ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: Protezione Civile: Indagine sulla percezione
del rischio industriale a Marghera e Malcontenta.
SETTORE e Area di Intervento: Protezione Civile – B04 Ricerca e
monitoraggio zone a rischio
OBIETTIVI DEL PROGETTO
A) OBIETTIVO GENERALE: STUDIO DELLA PERCEZIONE DEL RISCHIO DI
INCIDENTE RILEVANTE DI ORIGINE INDUSTRIALE PRESSO LA POPOLAZIONE DI
MARGHERA E MALCONTENTA, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA
mediante i seguenti obiettivi specifici:
1) Valutazione circa le strategie di indagine da adottarsi e contributo alla
predisposizione dello strumento di reperimento dei dati relativi;
2) Analisi del livello di consapevolezza delle popolazioni di Marghera e
Malcontenta di essere esposte al rischio industriale e definizione delle
principali caratteristiche, su scala individuale e collettiva, della
percezione di detto rischio da parte della popolazione suddetta;
3) Analisi della congruità degli interventi istituzionali tesi all’educazione
della popolazione interessata sui comportamenti di auto-protezione da
adottare per ridurne al minimo i potenziali danni;
B) OBIETTIVO GENERALE: GUIDARE I VOLONTARI IN UN PERCORSO DI
CONOSCENZA DELLA CULTURA DI CITTADINANZA ATTIVA, DELLA
NONVIOLENZA E DI SVILUPPO DEL PATRIMONIO DI COMPETENZE
PROFESSIONALI INDIVIDUALI SVILUPPATE attraverso i seguenti obiettivi
specifici:
- Realizzare degli interventi di promozione della cittadinanza attiva;
- Realizzare degli interventi di promozione della cultura della nonviolenza;
- Promuovere l’impegno civico dei volontari di Servizio Civile coinvolti dal
Comune;
- Partecipare al percorso di certificazione e valorizzazione delle competenze
acquisite attraverso incontri periodici.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.

Obiettivi generale A
I volontari avranno il ruolo di
• co-produttori:
- nelle attività di valutazione circa le strategie di indagine da adottarsi e
contributo alla predisposizione dello strumento di reperimento dei dati
relativi;
- nell'individuazione e progettazione della formazione degli eventuali
collaboratori al progetto;
- all’individuazione della natura e della tipologia dei campioni statistici
oggetto dell’indagine;
- nella progettazione delle modalità di somministrazione dello strumento di
indagine;
- nel data-entry e elaborazione dei dati;
- nelle attività somministrazione dello strumento di indagine;
- nell’attività di analisi demografica, socio-economica e culturale delle
popolazioni interessate;
- nelle attività di verifica delle necessità di modificazione delle metodologie
educazionali suddette, evidenziando la necessità di implementazione del
materiale disponibile, dell’eventuale aggiornamento e progettazione di
nuovi strumenti informativi/educativi;
•

Produttori
- nelle attività di ricerca bibliografica, analisi critica delle attività dell’Ufficio
Protezione Civile in tema di rischio industriale, analisi critica delle
precedenti sessioni di raccolta dati presso la cittadinanza;
- nelle attività di raccolta ed analisi del materiale informativo già prodotto
dal Servizio Comunale e analisi delle metodologie educazionali poste in
essere in tema di rischio industriale;
- nella redazione dell'elaborato attestante la verifica della congruità degli
strumenti educativi informativi con puntuale indicazione delle eventuali
criticità riscontrate.

Obiettivo generale B
I volontari avranno il ruolo di:
•

•

•
•

•

co-promotori insieme a tutti i ruoli accreditati (Operatore Locale di
Progetto, RLEA, formatore ed il Responsabile del SCN) negli incontri con
altri volontari di servizio civile nel territorio veneziano nonché nelle attività
di promozione del servizio civile in particolare con le scuole e con
l’Associazione Il Castello, l’Università Ca’ Foscari di Venezia;
co-produttori di materiali (cartacei, multimediali, ecc.) relativi alle attività
di progetto assieme agli operatori dell’Ufficio Servizio Civile che sarà
utilizzato nelle attività di promozione al fine di favorire l’interesse dei
giovani al servizio civile;
co-protagonisti nelle esperienze di applicazione della nonviolenza;
ideatori ed attuatori delle iniziative di impegno civico;
co-protagonisti nelle attività di rilevazione e valorizzazione delle
competenze apprese e/o sviluppate.

Per tutti gli obiettivi generali
I volontari avranno il ruolo di collaboratori degli operatori coinvolti nella
realizzazione del progetto in tutte le attività correlate (back office, segreteria,
predisposizione materiali e altro che concorrono alle realizzazione
diretta/indiretta del progetto).

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione si attua secondo i criteri stabili dall’UNSC: Decreto Direttoriale 11
Giugno 2009 n.173.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
MONTE ORE ANNUO: 1400 ore
GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA: 5

EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL
PERIODO DI SERVIZIO:
Partecipazione a corsi di formazione e attività organizzate dall’Ufficio Servizio
Civile previste dal progetto.
Flessibilità oraria nelle iniziative pubbliche del progetto e del servizio civile (in
orario pomeridiano, serale, prefestivo e festivo).
Collaborazione ad iniziative di diffusione sia nelle scuole che in eventi pubblici,
delle attività svolte dai volontari nel progetto di servizio civile.
Disponibilità ad effettuare servizio civile al di fuori delle sedi indicate (anche
all’estero se necessario per iniziative legate al progetto o alle attività di
promozione della cittadinanza attività o della cultura della nonviolenza).

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64:
Data la tipologia delle attività previste nel progetto costituiscono requisiti
preferenziali, documentabili da curriculum, i seguenti titoli:
• Conoscenze informatiche di base: uso dei principali sistemi operativi ed
applicativi in piattaforma Open Source;
• Patente di guida cat. “B”;
• Frequenza o possesso di titoli nelle seguenti classi di lauree: L20, L24, L33,
L35, L40 e L41 o equipollenti;
• Conoscenza delle problematiche legate al tema del progetto, o comunque
similari.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
•

Venezia Mestre Via Lussingrande, 5
2 posti disponibili senza vitto e alloggio

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae.
Professionali
Conoscenze relative a:
• Nozioni elementari di psicologia, statistica, sociologia, economia, demografia,
antropologia culturale;
• Fondamenti di protezione civile e rischio industriale;
• Conoscenza delle caratteristiche principali e degli obiettivi della educazione e
informazione in protezione civile;
• Elementi di tecnica delle comunicazioni;
• Elementi di programmazione basica di campagne informative/divulgative.
Competenze relative a:
• La predisposizione di uno strumento di indagine statistica;
• La individuazione di un campione mirato di popolazione ai fini dell’analisi
statistica;
• Problem solving;
• Elaborazione relazione di analisi critica.
Informatiche
Competenze relative a:
• L’uso dei principali sistemi operativi ed applicativi, con particolare riferimento
alla statistica;
• La registrazione di dati su database.
Sociali
• Gestione delle relazioni nel lavoro di gruppo (tutte le attività del progetto);
• Gestione dei rapporti con i volontari di Protezione Civile (tutte le attività del
progetto);
• Gestione dei rapporti con il personale dell’ufficio e dell’Ente (tutte le attività
del progetto).
Per la valorizzazione delle competenze acquisite e per l’orientamento al mondo
del lavoro, il Comune, con la società ManPower S.r.l.., provvede a realizzare un
incontro seminariale per tutti i volontari.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI NEI
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE (PER TUTTI GLI OBIETTIVI INSERITI NEL PROGETTO)

Contenuti

Obiettivi

Normativa ed organizzazione del Comune e della Protezione Civile
La protezione civile nel Comune di Venezia
Contenuti specialistici
Redazione elaborato di verifica congruità

A

Il lavoro di gruppo e la gestione dei rapporti gli operatori interni ed
esterni all’Ente
I Rischi del Territorio
Informatica per la protezione civile
Informazione ed educazione generale sul rischi.
Elementi di conoscenza di pianificazione dell’emergenza
Marghera e il Petrolchimico
Il Rischio industriale e la pianificazione relativa
Analisi ed elaborazione dati
Informazione ed educazione sul rischio industriale
Nozioni di scienza della sicurezza e di psicologia dell’emergenza
Nozioni di statistica applicata alla ricerca sociologica

PER STESURA BILANCIO COMPETENZE
•
•
•
•

Orientamento al Bilancio delle Competenze
Linee Guida della Regione Veneto, per la validazione delle competenze
acquisite in contesti non formali ed informali (linee guida del 28/12/12)
Riconoscere, organizzare e formalizzare le proprie competenze
Dossier delle competenze

DURATA
80 ore per ciascun volontario.

