(Allegato 1)
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE
1) Ente propone nte il progetto:
FO NDAZIO NE FERR ETTI

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ03239

ALBO R EGIO NALE MARCHE SEZ. 1°/A

4

CARATTERISTICHE P ROGETTO
4) Titolo del progetto:
UN BO SCO PER TUTTI

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
AMBIENTE – C04

6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante
indicatori misurabili:
La Fondazione Fe rre tti ha sede in una tipica casa colonica ma rchigiana
ristruttura ta mantene ndo inalte rata la struttura , situa ta nell’a rea storica
conosciuta col nome di “Area de lla Ba ttaglia di Caste lfida rdo”, tra campi agricoli
e il bosco re litto de lla Se lva di Caste lfida rdo, inse rito tra i biotopi na tura li di
live llo inte rnaziona le pe r i suoi ele va ti va lori storico-ambienta li.
La Se lva è sta ta sottoposta a vincolo paesaggistico con la Legge n. 1497/39
(“Legge pe r la tute la de lle be llezze na tura li”), vincolo successivamente esteso
anche a lle zone lim itrofe circosta nti, in pa rticolare a que lle pe rifluvia li de i Fiumi
Aspio e Musone e de l Monte Sa n Pe llegrino, a l fine di non a lte ra re le
ca ra tte ristiche de l paesa ggio rurale rima sto integro, lega to a lla memoria della
storica e famosa Ba ttaglia di Caste lfida rdo de l 18 se ttembre 1860 pe r l’Unita’
d’Ita lia, ricorda ta a nche da i cippi de scrittivi delle fasi di ba tta glia spa rsi ne l
te rritorio e da i monumenti storici presenti a Castelfida rdo e zone lim itrofe.
La Se lva, che ricopre il ve rsante nord del rilie vo collina re de tto Colle di Monte
O ro, compre so tra 15-20 m di quota de lle pendici ba sali e 122 m de l tra tto più
e le va to, dista circa 4 Km da l Ma re Adria tico e 8 Km da l Monte Cone ro, ed è
sta ta riconosciuta ne l 1981 dalla Regione Ma rche come “Area Floristica ” (L.R. n.
52 de l 1974), mentre con il Proge tto Bioita ly (Ministe ro de ll’Ambiente , Dire ttiva

92/43/C EE “Habita t” e Re te Na tura 2000), e ssa è sta ta proposta come Sito di
Importa nza C omunita ria (S.I.C .). O ccupa una supe rficie di circa 36 e tta ri,
mentre a gli inizi del XVII se colo e ra estesa fino alla costa (in a lcuni cabre i
risulta va di 350 e tta ri), tanto da esse re denomina ta, ne lla porzione compresa
tra i Fiumi Musone e Aspio, “Selva tutta in piano”.
Nonostante la vicinanza del Pa rco Regionale del Cone ro che presenta le
ca ra tte ristiche tipiche di vege tazione Medite rra nea, la Selva pe r la sua
esposizione se ttentrionale , la geologia , la morfologia e la fa lda frea tica
supe rficia le , presenta un microclima fresco-um ido (fitoclima submedite rraneo),
con ve ge tazione xe rofila e mesofila. Inoltre sono presenti ne llo stesso habita t le
tre spe cie di ca rpini prote tti da lla Legge Re giona le n. 6 del 23/02/2005 e tutte le
a ltre 19 spe cie a rboree prote tte da lla sudde tta legge . Tali aspe tti vege ta zionali
sono sta ti ogge tto di rice rche e studi da pa rte di Botanici de ll’Unive rsità di
Came rino e di Ancona e di stude nti che hanno svolto sta ges forma tivi a ll’inte rno
de lla Fondazione Fe rre tti.
Lo stra to a rboreo è costituito da lle caducifoglie rove re lla , ce rro, ornie llo,
ca rpinella , ca rpino ne ro e bianco, fa rnia e rove re, che si associano a se conda
de lle condizioni e cologiche (esposizione , pendenza , tipo di substra to, e cc.), in
più fitoce nosi, di cui la più ca ra tte rizza nte è il “rubio-ca rpine to”, fitocenosi a ffine
a i “que rco-ca rpine ti” che un tempo ricopriva no la Pia nura Padana e da i quali
diffe risce pe r la prese nza di spe cie medite rra nee. Ne lla Selva sono prese nti
anche piccoli impia nti di conife re, me ntre qua e là orlano il bosco re litto le
esotiche na tura lizza te robinia, a ila nto, ma rruca e maclura.
Pe r la fauna della Se lva e de l te rritorio limitrofo sono sta te a vvia te osse rvazioni
che hanno pe rmesso di riconosce re : tra gli Ucce lli, più spe cie di Corvidi
(ghianda ia , gazza e corna cchia ), Strigiform i (preda tori notturni), preda tori
diurni, Columbidi (colomba ccio), inse ttivori (gruccione e upupa, rigogolo),
Passe riform i e Silvidi (ca pine ra , cince , luì, pettirosso e cardellino) e Sturnidi
(storno); tra i Mamm ife ri, riccio, ta lpa , mosca rdino, ghiro, topo selva tico, volpe,
tasso, istrice ; tra gli Anfibi, rane , rospi (Anuri), tritone cresta to e comune
(Urode li); tra i Re ttili, bia cco, biscia da l colla re , sae ttone e orbettino.
Dal punto di vista litologico la sommità del rilie vo de lla Selva è costituita da
ba nchi a re na cei, la pa rte media , con legge ra curva tura a se ttentrione che
de linea un a nfitea tro, è forma ta da litotipi a re na ceo-pelitici, mentre ne l
fondova lle piane ggiante si rinvengono depositi a lluviona li.
La zona immedia tamente a ttigua alla Se lva è ca ra tterizza ta da un te rritorio
d’inte resse multidisciplina re : campi agricoli, fossi, incolti, fiumi, un piccolo bosco
a lloctono di C ipressi e Pini d’Aleppo, un olive to di 15 e tta ri con 636 esempla ri di
O livo, che ricopre gra n pa rte de l ve rsante gra dona to esposto a sud; le va lla te
de i fium i Aspio e Musone, lega ti dalla storica bonifica de l 1403, (chiama ta pe r
questo Scossicci), che ha fa tto diventa re una fe rtile pianura que lla che in origine
e ra un’a rea a forte impa ludamento, e ndemicamente mala rica , limita ta da due
corsi d’a cqua a foci distinte (il risulta to si è otte nuto de viando ve rso Nord il
corso de l fiume Musone conse ntendogli di ca ttura re il torrente Aspio, oggi
a ffluente di sinistra, che si unisce a l Musone a d appena 1.5 km da lla foce); il
Monte Sa n Pellegrino, con la sua rile va nza geologica e pa leontologica , in quanto
vi si trova no affioramenti di stra ti ple istoce nici, uniti a ritrovamenti a rcheologici
de ll’Età de l Bronzo.
Sono prese nti ne l bosco de lla Se lva 13 sentie ri (cartografa ti su base topogra fica,
sca la 1:4.000 in Ca rta della Vege tazione de lla Se lva di Caste lfida rdo e de l
te rritorio circostante) tutti ben pe rcorribili a piedi ed a lcuni a ccessibili da più
punti, pe r da re possibilità a tutte le pe rsone di conosce re questo “gioie llo”
na tura listico rimasto intatto ne lle sue ca ra tte ristiche .
Da ta l’importanza de lla Se lva di Caste lfida rdo e le a ttività culturali ed ambie ntali
ivi svolte da oltre 25 anni, la Regione Ma rche vi ha istituito ne l luglio 2001 il
C .E.A. “Selva di Caste lfida rdo” (ce ntro di educazione ambienta le). Il C .E.A., che
svolge principalmente a ttività di proge ttazione ed e roga zione di se rvizi di
informazione , formazione , educazione ambienta le ed è l’unico de l suo gene re

ne l te rritorio sopra conside ra to, ha da to una svolta importante a lle a ttività con
le scuole : da semplice a ttività volonta ristica , l’educa zione ambie ntale e cultura le
è dive nuta una ve ra e propria a ttività profe ssiona le, gra zie agli ope ra tori de l
C .E. che proge ttano e rea lizzano labora tori dida ttici ca la ti sulle e sigenze de i
programmi scola stici ma basa ti sulla conoscenza del te rritorio. Il C .E.A. Selva di
Caste lfida rdo ha come struttura collega ta il C .E.A. Se lva di Galligna no (che si
trova a circa 30 Km) con cui è possibile collabora re rea lizzando insieme proge tti
dida ttico-scientifici e storico-cultura li e pa rte cipa re a d inizia tive in comune su
temi di e cologia e na tura .
Ne gli ultim i due anni circa 100 classi de lla scuola ma te rna , e lementa re , media,
sta ta le e pa rita ria , che hanno ade rito a lle proposte di proge tti relativi a lla flora
e fa una de l bosco, a l fiume, a l ma re, a l pe rcorso de i cinque se nsi,
a ll’orie ntee ring, alla tintura na turale con più di 200 incontri tra lezioni in classe,
visite a l bosco e a l te rritorio lim itrofo, scoprendo la ricchezza paesaggistica
offe rta da quest’a rea. Gli a lunni a ccolti provenivano sia dagli Istituti di
Caste lfida rdo che dalle scuole de i Comuni lim itrofi.
Ne ll’anno scola stico in corso (2007-2008) sa ranno rea lizza ti 16 proge tti dida ttici
re la tivi a dive rse tema tiche ambie ntali che porte ranno ad una pre pa razione
maggiore pe r a ttua rli rispe tto agli a nni pre cedenti e nume rosi incontri e visite da
effe ttua re . Ve rranno compiute poi visite guida te fuori proge tto non solo
ne ll’ambito ambie ntale ma anche in quello storico-cultura le .
La tendenza rile va ta quindi è quella di un continuo aumento delle a ttività
dida ttiche con le scuole di ogni ordine e grado, a nche a ttra ve rso la rea lizzazione
di labora tori pe rmane nti all’inte rno degli istituti pe r la tra ttazione delle
tema tiche ambienta li.
Inoltre l’a rea de lla Se lva di Caste lfida rdo è un punto di rife rimento anche pe r i
cittadini che spesso passeggiano lungo via de lla Battaglia, costeggiando a ree di
sosta con panchine , e pe r sportivi che pra tica no jogging o bicicle tta . Si rile va
quindi la ne cessità di amplia re le strutture all’inte rno e a ll’este rno de l bosco e
de ll’a rea agricola , come se ntie ri, ta bellazioni, a ree di sosta con panchine e altro.
In collaborazione con il Comune di Caste lfida rdo, la Provincia di Ancona , la
Regione Ma rche, il Corpo Foresta le de llo Sta to, il Dipa rtimento di Botanica ed
Ecologia de ll’Unive rsità di Came rino, si sta la vorando al proge tto pe r istituire la
R ise rva Na tura le Se lva di Caste lfida rdo, pe r cui si dovrà rea lizza re un piano di
gestione de lla Se lva dal punto di vista fa unistico, vege taziona le , foresta le,
na tura listico e de lla pre venzione ince ndi. Con l’istituzione de lla R ise rva ve rra nno
lim ita te que lle pra tiche oggi dannose a l prosie guo de lla na turalità e storicità de l
te rritorio e ve rra nno stanzia ti finanziamenti annuali pe r la gestione de l bosco e
de l te rritorio, ve rso uno sviluppo sempre più sostenibile e di migliore fruibilità
pe r la colle ttività e crea re nuove opportunità di la voro.
Sempre in quest’ottica , in collaborazione con gli e nti loca li e a lcune associazioni
dile ttantistiche di ciclismo, ne l 2008 ve rrà realizza to il primo stra lcio di un ampio
proge tto di piste ciclabili che a ndra nno a collega rsi con i pe rcorsi già esiste nti
ne l Pa rco de l Cone ro, ne l comune di Osimo e in que llo di Porto Re ca na ti.
7) Obiettivi del progetto:
L’obie ttivo de l proge tto è quello di fornire le conoscenze di base e a lcune
strutture pe r m igliora re la qua lità della vita de i cittadini di Caste lfida rdo e de l
te rritorio circostante , nonché de i turisti che ve rra nno a visita rlo, a ttra ve rso la
sa lvagua rdia e la valorizzazione de l te rritorio sotto tutti gli aspetti, ambie nta li,
e cologici, storico-cultura li, paesaggistici, e cc… e l’istituzione de lla Rise rva
Na tura le “Selva di Ca ste lfida rdo”
Ne llo spe cifico, il proge tto si prefigge di:
- sensibilizza re, coinvolge re e colla bora re con la cittadina nza , gli enti
pubblici e priva ti, le associa zioni, le scuole, affinché possano conosce re ,
apprezza re e contribuire a tutela re le ricchezze offe rte da l te rritorio;
- istituzione della R ise rva Natura le “Se lva di Caste lfida rdo” pe r la

-

sa lvagua rdia e valorizzazione de l te rritorio e pe r una maggiore
conoscenza e fruibilità pubblica anche pe r le pe rsone disabili;
da re ai volonta ri de l se rvizio civile la possibilità di inte ragire con il
te rritorio e la sua socie tà, pe rché l’espe rienza vissuta non rimanga un
fatto episodico, ma contribuisca a lla loro formazione pe rsonale e
professionale .

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista
sia qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con
particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile:
8.1 Piani di attuazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi
1) inte rventi a tti a l coinvolgimento de lla citta dinanza e de lla collettività (scuole ,
enti pubblici e priva ti, associa zioni e cc.)
2) pre pa razione de l te rritorio e ite r burocra tico pe r la crea zione della Rise rva
Na tura le Se lva di Caste lfida rdo
3) svolgimento da pa rte de i volonta ri di a ttività che coinvolgano la cittadinanza
de l te rritorio in ogge tto e i propri coe tane i con l’a cquisizione di capa cità e
professionalità
8.2 Complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione.
1) Inte rventi a tti a l coinvolgimento de lla cittadina nza e de lla colle ttività (scuole ,
enti pubblici e priva ti, associa zioni e cc.):
- promozione di a ttività divulga tive in colla borazione con il Gruppo
Comuna le di Protezione C ivile (dipende nte da ll’asse ssora to a ll’ambiente
de l Comune di Caste lfida rdo) sulla tute la del te rritorio e pre venzione
ince ndi
- sensibilizza zione e coinvolgimento de lla cittadinanza e de lla colle ttività in
a ttività divulga tive pe r il rispa rm io ene rgetico
- organizzazione di a ttività qua li visite guida te gratuite e ape rte a lla
cittadinanza tutta e a i turisti e giorna te di pulizia a gli ambienti sopra
descritti (Se lva, fiumi, ma re , a ltri siti …)
- collabora zione con enti pubblici e privati, associazioni, scuole pe r rice rca
e ra ccolta di notizie ed informazioni sull’e voluzione de l paesaggio e del
te rritorio da l punto di vista ambie nta le , storico, e conomico e sociale
- a ttività di e ducazione ambie ntale e cultura le con le scuole di ogni ordine
e grado a ttra ve rso la bora tori dida ttici inte ra ttivi, incontri in classe e
visite guida te proposte da l C .E.A. in colla borazione con gli insegna nti e la
comunità locale , pe r approfondire la conoscenza di tutti que i va lori
storico-cultura li-ambienta li le gati al proprio te rritorio e ce rca re insieme
me todi di tute la e conse rvazione de lla na tura e comportamenti e cososte nibili
- proge ttazione e realizzazione ne lla sede della Fondazione Fe rre tti di
un’a rea da dedica re a gia rdino dida ttico pe r le scuole
- aggiornamento e d inse rimento da ti della stazione meteo sul sito inte rnet
- rea lizzazione di opuscoli e déplia nt informa tivi sul te rritorio con le sue
eme rgenze ambienta li
2) prepa razione de l te rritorio e ite r burocra tico pe r la creazione de lla Rise rva
Na tura le Se lva di Caste lfida rdo e museo na tura le
- promozione di inizia tive, incontri e rice rca di documentazione pe r la
rea lizzazione de lla Rise rva media nte il supporto di professori unive rsita ri
compe tenti, del Corpo Foresta le de llo Sta to, di rice rca tori, di enti pubblici
e priva ti e de lla cittadinanza e con la collaborazione de l Comune di
Caste lfida rdo, della Provincia di Ancona , de lla Regione Ma rche, de l Corpo
Foresta le dello Sta to, del Dipa rtimento di Bota nica ed Ecologia
de ll’Unive rsità di Came rino
- rea lizzazione de lla R ise rva Na tura le con a nnesso il piano di ge stione

-

conoscenza del te rritorio a ttra ve rso lo studio de ll’e cosistema bosco, de lla
flora e della fa una a utoctona con rice rche approfondite sia ca rta cee che
multimedia li, con sopra lluoghi ne ll’a rea inte ressa ta pe r va luta re lo sta to
di conse rvazione e d e voluzione della vege tazione, attua bili con il
supporto di e spe rti e di rice rca tori del se ttore
- insta llazione di tabe lle e ca rte lli che segna lino le spe cie floristiche , la
sentie ristica , gli itine ra ri storico-cultura li legati all’Area della Ba ttaglia e
de lla Selva , pe r una maggiore conosce nza de l bosco e de ll’a rea
circostante e pe r una fruizione più inte re ssante per la colle ttività e pe r i
turisti
- studio ed ese cuzione di pratiche foresta li pe r il mante nimento de lla
sentie ristica e ca rte llonistica dida ttica , scientifica e cultura le a ll’inte rno
de l bosco de lla Selva di Ca stelfida rdo
- proge ttazione e rea lizza zione di un bre ve pe rcorso de lla Se lva di
Caste lfida rdo ada tto a lla fruizione di pe rsone disabili e di labora tori e
proge tti di e ducazione ambienta li rivolti proprio ai bambini dive rsamente
abili
- cura e manute nzione dei se ntie ri a ll’inte rno de lla Se lva : ve rranno
eseguiti inte rve nti di ripulitura da e ventuali rifiuti, di pota tura pe r
libe ra re i sentie ri da rami e rampicanti ingombranti pe r rende rli agibili e
sicuri
- rilie vo sul campo de lla toponomastica te rritoria le pe r la creazione di
pe rcorsi turistici pe dona li e ciclabili, storico-cultura li nell’a rea de lla
Ba ttaglia e della Se lva di Caste lfida rdo, inte ragendo con le scuole
supe riori del te rritorio e con gli uffici te cnici comunali degli otto comuni
lim itrofi
- ripristino delle strade vicina li a bbandona te pe rimetrali a lla Se lva di
Caste lfida rdo a d uso a ntincendio e pe r gli itine ra ri cita ti sopra
- conduzione e manutenzione de ll’ulive to pe r una agricoltura biologica
3) svolgimento da pa rte de i volonta ri di a ttività che coinvolgano la cittadinanza
de l te rritorio in ogge tto e i propri coe tane i con l’a cquisizione di capa cità e
professionalità :
- freque ntazione de i corsi di formazione gene rale e spe cifica pre visti nel
proge tto
- pa rte cipazione a riunioni tra volonta ri e con gli ope ra tori de ll’ente pe r un
costruttivo confronto di espe rie nze
- collabora zione con gli ope ra tori de ll’ente pe r l’aggiornamento de lle
conoscenze re la tive a lla Se lva di Castelfida rdo e al te rritorio circosta nte
- studio delle pe culia rità ambie ntali e socio-culturali del te rritorio e
a cquisizione di nozioni di base di educazione ambie ntale pe r eseguire
visite guida te;
- proge ttazione e rea lizza zione di a ttività ambienta li rivolte a lla
cittadinanza;
8.3 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,
specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente.
Le a ttività sono svolte principa lmente da i dipe ndenti de ll’e nte (con ora rio di
la voro complessivo 8 – 17) che occupano i ruoli così descritti:
o un re sponsa bile amministra tivo
o due ope ra tori pe r le a ttività dida ttico-ambie ntali
in collaborazione con circa 10 volonta ri che da oltre un vente nnio si occupano di
tute la del te rritorio e di orga nizzazione di a ttività dida ttico-divulga tive .
Inoltre è disponibile il supporto scie ntifico di un profe ssore de l Dipa rtimento di
Botanica ed Ecologia de ll’Unive rsità di Came rino, de ll’Istituto di Agra ria
de ll’Unive rsità di Ancona, del Corpo Fore sta le dello Sta to; la collaborazione di
associa zioni locali di volonta ria to, di enti pubblici e priva ti e de lle scuole di ogni
ordine e grado, di coope ra tive che ope rano ne l settore foresta zione,
gia rdinaggio e ingegne ria na tura listica, de i volonta ri in se rvizio civile .

8.4 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.
Il ruolo rise rva to a i volonta ri in se rvizio civile sa rà que llo di supporto agli
ope ratori de ll’e nte ne lle inizia tive sopra cita te, in pa rticola re gli inca richi
sa ra nno i seguenti:
- rice rche ca rta cee e multimedia li, sopralluoghi e visite re la tive a l pa trimonio
na tura listico de lla Se lva di Caste lfida rdo e zone lim itrofe
- coinvolgimento ne lle a ttività divulga tive e di promozione de l te rritorio
- coinvolgimento ne lle a ttività divulga tive e di promozione de l rispa rm io
ene rge tico
- studia re la documenta zione (va rie pubblicazioni sulla flora e sue pe culia rità)
re la tiva a lle ca ra tte ristiche de lla Se lva , pe r essere in gra do di ese guire visite
guidate o attività con le scuole
- proge ttazione ed insta llazione di tabe llazioni na tura listiche e cultura li;
- proge ttazione , divulgazione e rea lizza zione di proge tti pe r l’educazione
ambienta le ne lle scuole di ogni ordine e grado
- a ttività pra tiche di labora torio e microscopia a ll’inte rno de l C E
- aggiornamento e gestione de i da ti meteo della re la tiva stazione a ll’inte rno
de lla struttura : ve rranno effe ttua ti controlli e ca ta loga zioni, costruzione di
indici bioclima tici e clima togrammi
- pe r quanto rigua rda la Rise rva Na tura le i volonta ri de l se rvizio civile
pa rte cipe ranno a lle inizia tive pe r la sua rea lizzazione e potra nno esse re
coinvolti nel piano di gestione de lla R ise rva e rea lizzazione de l Museo
Na tura le

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

4

10) Numero posti con vitto e alloggio:

0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

4

12) Numero posti con solo vitto:

0

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

30
5

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Fle ssibilità ora ria (anche di se ra e ne i giorni festivi in concom itanza con le
a ttività da svolge re) e disponibilità a m issioni fuori se de.
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16) Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto:

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

PAOLO NI EUGENIO

Cognome e nome
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IDARDO

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sede
di
attuazione
Comune
del prog etto

VIA DELLA
BATTAGLIA, 52

Indirizzo

Altre figure impiegate nel Progetto:

N.

17)

6045
9
4

N.
Cod.
vol.
ident.
per
sede
sede
Data
Cognom
di
e e nome
nasci
ta

TUTOR

C.F.

Data
Cognom di
e
e nasci
nome
ta

RESP. LOCALI ENTE ACC.

C.F.

18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
Sono pre viste 25 ore di a ttività di promozione e sensibilizza zione de l se rvizio
civile a ttra ve rso l’orga nizzazione di incontri ne lle scuole supe riori (con le cla ssi
de l 4° - 5° anno), ne lle fa coltà unive rsita rie m a rchigiane , nei luoghi di
aggregazione giovanile di Ca stelfida rdo e de i comuni lim itrofi con distribuzione
di ma te ria le informa tivo

19) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:
C rite ri de finiti ed approva ti con la de te rminazione de l Dire ttore Ge ne ra le de l 30
maggio 2002

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto:
I volonta ri dovra nno compila re schede trimestra li con l’indicazione delle a ttività
svolte, dei risulta ti raggiunti, de lle difficoltà incontra te , delle conoscenze
a cquisite , e sprimendo inoltre le proprie opinioni sull’espe rienza matura ta e
da ndo consigli pe r m igliora re l’a ttua zione de l proge tto e l’ottenimento di
risulta ti.

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Capa cità di utilizzo del pa cche tto O ffice di W indows e de l pc in gene re ; spiccato
inte resse pe r le tematiche ambienta li; predisposizione a i rapporti con studenti di
ogni ordine e grado, con turisti e d appassiona ti; disponibilità a la vora re in
gruppo

24) Eventuali risorse finanziarie
realizzazione del progetto:

aggiuntive

destinate

in

modo

specifico

alla

L’e nte pre ve de di impiega re ne lla rea lizza zione de l proge tto circa € 10.500,00:
- € 5.500,00 pe r la remune razione de ll’ope ra tore locale di proge tto nella
misura de l 30% de llo stipendio tota le lordo calcolato pe r 12 mesi
- € 2.300,00 pe r la remune razione de l responsabile amministra tivo e
informa tico ne lla m isura de l 30% de llo stipendio tota le lordo ca lcola to pe r 12
mesi
- €
800,00 pe r la rea lizzazione de lle tabe lla zioni a ll’inte rno de lla Selva di
Caste lfida rdo
- € 600,00 pe r la stampa di inviti, manifesti, locandine , brochure pe r

-

pubblicizza re le va rie manifestazioni e i proge tti di educa zione ambienta le
€ 800,00 pe r la rea lizza zione de lle va rie manifestazioni
€ 500,00 pe r rimborsi spe se pe r i va ri spostamenti dovuti agli incontri pe r la
sensibilizza zione a l se rvizio civile

25) Eventuali copromotori e part ners del progetto con la specifica del ruolo concreto
rivestito dagli stessi all’interno del progetto:
Comune di Ca stelfida rdo – Assessora to a ll’Ambiente: pa rtne r ideale ne lla
rea lizzazione di tutte le manifestazioni dida ttico-ambie ntali pre viste ne l proge tto
e rivolte a lle scola resche e a lla cittadina nza e per l’istituzione della R ise rva
Na tura le; fornisce colla borazione tram ite proprio pe rsona le e proprie strutture.
Istituto Comprensivo Castelfida rdo e Istituto Comprensivo Mazzini di
Caste lfida rdo: entrambi gli istituti scolastici, con il coinvolgimento dire tto di
a lunni e insegnanti, sa ra nno allo stesso tempo destina ta ri de i labora tori
dida ttico-cultura li orga nizza ti e a ttiva ti ne ll’ambito del proge tto e prota gonisti
de lle rice rche , insieme a i volonta ri in se rvizio civile , sul pa trimonio di
Caste lfida rdo
(si a llegano i protocolli d’inte sa)

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
I
-

volonta ri a vranno a disposizione :
n. 1 re te di 4 pc + se rve r
n. 1 compute r porta tile
n. 1 stampante a colori A3
n. 1 stampante a colori A4
n. 1 stampante multifunzione comple ta di fax
n. 2 proie ttori VideoBin
n. 2 scanne r (A4 e A3)
n. 1 fotocopia trice
n. 1 ma cchina fotografica digita le
n. 1 videocamera digita le
n. 1 linea tele fonica
n. 6 m icroscopi di cui uno collegabile a monitor
n. 1 te le visore
n. 1 stazione me teorologica
connessione a inte rne t
bibliote ca scientifica
n. 2 a iuole dida ttiche
n. 1 stagno dida ttico
pe rcorsi dida ttici gabe lla ti a ll’inte rno della Se lva di Caste lfida rdo
va ria attrezza tura da gia rdino pe r adulti e bambini

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Il pe riodo di se rvizio civile da’ diritto a crediti forma tivi riconosciuti
da ll’Unive rsità di Ancona , di Came rino e di Urbino (si a llegano le re la tive
convenzioni)

28) Eventuali tirocini riconosciuti :
Il pe riodo di se rvizio civile da’ diritto a crediti forma tivi riconosciuti
da ll’Unive rsità di Ancona, di Came rino e di Urbino (vedi convenzioni di cui sopra)
29) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae :
I volonta ri a l te rmine de ll’anno di se rvizio civile otte rra nno la ce rtificazione da
pa rte dell’Associazione Ita lia Nostra O nlus sez. di Ca ste lfida rdo di ope ra tore pe r
visite guida te su tutto il te rritorio di Caste lfidardo (si a llega protocollo d’intesa)

Formazione generale dei volontari

30) Sede di realizzazione:
Fonda zione Fe rre tti via de lla Ba ttaglia , 52 – 60022 Caste lfida rdo (AN)

31) Modalità di attuazione:
In proprio, presso l’ente e con forma tori de ll’ente. Si pre vede l’inte rve nto di
espe rti in ma te rie spe cifiche

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
NO

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Lezioni frontali pe r 30 ore con l’a usilio di supporti multimedia li; dinam iche non
formali pe r 12 ore con ese rcitazioni di gruppo

34) Contenuti della formazione:
Tutti i conte nuti pre visti dalle “Linee guida pe r la formazione gene ra le de i
giovani in se rvizio civile na zionale ” emana te con de te rminazione del Dire ttore
Gene ra le del 4 a prile 2006; storia e fina lità de lla Fondazione Fe rre tti e de l C .E.
regionale “Se lva di Caste lfida rdo”

35) Durata:
42 OR E

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

36) Sede di realizzazione:
Fonda zione Fe rre tti via de lla Ba ttaglia , 52 – 60022 Caste lfida rdo (AN)

37) Modalità di attuazione:
In proprio, pre sso l’ente e con forma tori de ll’e nte. Si pre vede l’inte rvento di
espe rti in ma te rie spe cifiche

38) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Ettore O rsomando, Foligno (PG)12/03/1940
Eugenio Paoloni, Castelfida rdo (AN) 21/09/1951
Alessandro Cole tta , Lore to 15/07/1975
R ita Paga nucci, Se nigallia 04/10/1972
Lore tta Bompezzo, Ancona 06/08/1969

39) Competenze specifiche del/i formatore/i:
Ettore Orsomando: laurea to in Scienze Natura li a ll’Unive rsità di Came rino;
a ttua lmente docente di Fitogeogra fia a ll’Unive rsità di Came rino, è responsabile
de lle attività scientifiche del C .E.A. e Fonda zione Fe rre tti pe r il se ttore ambiente
da l 2002
Eugenio Paoloni: diploma di pe rito industria le con spe cializzazione in
te le comunicazioni e informa tica conseguito pre sso l’Istituto Industria le Ele ttrico
ed Ele ttronico di O simo (AN); a ttualmente responsabile de l compa rto te cnico di
Ancona de lla Banca Antonvene ta con compe te nza pe r le Ma rche e l’Abruzzo nei
se ttori manutenzioni, informa tica distribuita , edilizia , igiene e sicure zza nei
luoghi di la voro, rapporti sinda ca li e gestione de l pe rsonale . Da l 1980 si ba tte
pe r la salva gua rdia della Se lva di Caste lfida rdo, dapprima con l’a ssociazione
Ita lia Nostra e poi fa vore ndo l’istituzione de lla Fonda zione Fe rre tti.
Alessandro Coletta: laurea to in Scie nze Biologiche indirizzo Biologia Ma rina ed
O ceanografica ; a ttua lmente la vora presso la SMA come Buye r. Da l 1999
collabora con la Fonda zione Fe rre tti come rice rca tore e ne ll’a ttività di
proge ttazione dida ttica pe r le scuole.
Loretta Bompezzo: laurea ta in Sociologia a ll’Unive rsità di Urbino; a ttualmente
insegnante presso la scuola e lementa re de ll’Istituto Compre nsivo Caste lfida rdo
(si a llegano i re la tivi curricula)

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Lezioni fronta li pe r 50 ore con l’a usilio di supporti multimedia li; dinamiche non
formali pe r 22 ore con ese rcitazioni di gruppo
41) Contenuti della formazione:

Informazioni esa ustive sul te rritorio in ogge tto, nozioni di educazione ambienta le,
e cologia , botanica , agricoltura biologica, zoologia, me teorologia , geologia, nozioni sui
rifiuti ed il riciclaggio, nozioni sul rispa rm io e ne rge tico, a ttività pra tiche di labora torio,
gia rdinaggio biologico, semplici a ttività di forestazione ; va ri live lli di apprendimento
degli alunni di ogni ordine e grado; conosce re se ste ssi e il proprio inte rlocutore,
legislazione sulla R ise rva Na turale e ambienta le in gene re ; nozioni ba se di informa tica
e utilizzo de l pa cche tto Office.
42) Durata:
72 OR E
A ltri elementi della formazione

43) Modalità di monitoraggio del
predisposto:

piano di

formazione

(generale

e

specifica)

Compilazione di te st e schede di ve rifica a risposta multipla a l te rmine di ogni
modulo forma tivo pe r a cce rta re l’appre ndimento di nuove conoscenze da pa rte
de i volonta ri. Compilazione di te st a risposta libe ra pe r ve rifica re la cre scita
pe rsona le dei volonta ri.

Da ta 30/10/2007

Il Proge ttista

Il Re sponsa bile le gale de ll’ente

