Caschi Bianchi per lo sviluppo sostenibile in
Albania
Settore: promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura
italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.
Area di intervento: Cooperazione allo sviluppo, anche con riferimento alla promozione della
democrazia partecipativa e ai settori dell’assistenza, del patrimonio culturale, dell’ambiente e
dell’aiuto umanitario alle popolazioni vittime di catastrofi;
Durata del progetto: 12 mesi

CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO:
Il progetto agirà nelle Aree Protette del Sud e Nord dell'Albania, focalizzandosi sulle zone costiere e
quelle caratterizzate da presenza di bacini idrici e lacustri e sulla zona montuosa del Nord Albania e
operando su problematiche riconducibili all’Obiettivo 12 e all’Obiettivo 15 dell’Agenda di Sviluppo
sostenibile 2030.
La proposta progettuale si inquadra all’interno delle politiche nazionali ed europee in materia di
sostenibilità ambientale, turismo nazionale e aree protette del paese:
• il processo di adesione all’UE che sta compiendo l’Albania. Tale processo prevede l’adozione
di politiche relative alla costruzione di un ambiente favorevole per lo sviluppo della società
civile e la partecipazione pubblica ai processi decisionali. Inoltre, nel report che la
Commissione Europea ha redatto nel 2019 dà priorità alla sostenibilità a lungo termine degli
interventi e investimenti turistici, così come allo sviluppo e protezione degli spazi naturali, del
rispetto degli ecosistemi e dello sviluppo urbano e demografico.
• La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile del Turismo 2019-2023 che evidenzia la
priorità da accordare alla dà priorità alla sostenibilità a lungo termine degli interventi e degli
investimenti per rendere il Paese un'attrazione turistica, nonché allo sviluppo e alla tutela dei
geospazi nel rispetto della natura, degli ecosistemi e dello sviluppo demografico e urbano.
• La Strategia Nazionale per le Aree Protette 2015-2020 che definisce le linee guida e le finalità
di AKZM, l'Agenzia Nazionale per la Aree Protette (Agjencia Kombëtare e Zonave të
Mbrojtura- AKZM), per il miglioramento della conservazione e la corretta gestione delle Aree
Protette.
• La legge n. 81/2017 for Protected Areas che definisce la governance e regolamenta l'efficace
gestione delle Aree Protette;
SUD ALBANIA
CONTESTO SPECIFICO

BISOGNI E ASPETTI DA INNOVARE

Cattiva gestione delle zone costiere e dei bacini Interventi per la salvaguardia delle tartarughe
fluviali con conseguente rischio per l’incolumità marine

di molte specie marine e dell’avifauna

Valorizzazione dei corridoi del fiume Vjosa per la
protezione dell'habitat naturale e delle specie
biologiche
Recupero ambientale nel Paesaggio Protetto di
Vjosa Narta
Redazione di un piano di sviluppo sostenibile per
la zona costiera di Porto Palermo

Turismo incontrollato e non sostenibile

Sviluppo del turismo sostenibile, della blue
economy, bird-watching e pesca no-kill nell'area
di Valona
Supporto alle imprese nella transizione verso un
modello di gestione sostenibile del turismo con
attività di formazione sulla riduzione dei rifiuti,
nell'ottica di promozione di un turismo plastic
free e waste free
Formazione degli operatori
sviluppo sostenibile

turistici

per

lo

Rischi ambientali legati all'insufficienza della Costituzione di un’associazione temporanea per
gestione
dei
rifiuti
e
della
mancata la raccolta dei rifiuti a Valona
differenziazione della raccolta
Rafforzamento della società di gestione dei rifiuti
della Municipalità di Valona
Mancanza di sensibilità ambientale di buona Sensibilizzazione a beneficio delle comunità
parte della popolazione
locali residenti a su ambiente e qualità della vita
e sulla gestione dei rifiuti
Potenziamento delle attività formative
informative nelle scuole sui temi ambientali

e

NORD ALBANIA
CONTESTO SPECIFICO

BISOGNI E ASPETTI DA INNOVARE

Scarsa valorizzazione delle potenzialità agricole
e produttive del Nord Albania sia ai fini del
mantenimento e trasmissione del patrimonio
culturale tradizionale che dell'attivazione di
attività generatrici di reddito per gli agricoltori e
produttori

Supporto allo sviluppo delle attività generatrici di
reddito dei piccoli operatori economici del Nord
del paese, attraverso assistenza tecnica,
formazione HACCP e accesso alle certificazioni
per i prodotti agricoli (miele nella zona del lago di
Scutari e formaggio nelle zone montuose)
Definizione di protocolli generali per la
produzione dei prodotti delle aree protette nel
rispetto degli standard europei, inserimento dei
prodotti con Indicazione Geografica nel presidio
Slow Food e nel marchio etico “Made with Italy”,
promosso da AICS, che sostiene la crescita delle
comunità rurali albanesi.

Aumento dei flussi turistici nel nord del paese e Sviluppo del turismo sostenibile, della blue
necessità di maggiore attenzione ai processi di economy birdwatching e pesca no-kill nell'area
sviluppo del turismo eco-sostenibile
del lago di Scutari
Sviluppo del turismo sostenibile nelle aree
montuose della municipalità
Potenziamento della formazione degli operatori
turistici locali in marketing e visibilità
Mancata valorizzazione e protezione ambientale
di un’area di importante valore naturale come la
Riserva Naturale del Lago di Scutari e del
potenziale in termini di biodiversità ed economici
che la caratterizza e contribuisce a renderla
unica.

Realizzazione di interventi di riqualificazione
ambientale e valorizzazione ai fini di
preservazione del territorio e miglioramento
accoglienza turistica (segnaletica, pulizia delle
rive, promozione del volontariato giovanile)
Coinvolgimento
e
sensibilizzazione
delle
comunità locali residenti nelle attività di
protezione ambientale, rapporto tra ambiente e
qualità della vita, temi Agenda 2030
Potenziamento delle attività formative e
informative nelle scuole sui temi ambientali e
facilitazione nella scoperta del loro territorio
Progetto pilota di elaborazione e adozione da
parte della comunità locale e dei principali
stakeholder di Kastrat di un Piano Strategico
“Kastrat 2030”.

Gli enti presso cui si realizza il progetto sono
VIS Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
CELIM – Milano
Il VIS lavora in Albania fin dal 1994. Dal 2009 il VIS opera nel Nord del Paese, nella regione
di Malesi e Madhe e nell’Area di Scutari, con un approccio di tipo integrato, in cui sono le
comunità stesse, guidate dalla ONG e affiancate dal governo locale, ad individuare priorità e
programmare interventi di supporto per migliorare la qualità della vita degli abitanti dell’area
a 360 gradi, considerando la persona al centro del territorio e l’importanza di far sviluppare
congiuntamente e in armonia benessere economico e sociale. Il fine ultimo dei progetti
sviluppati in Nord Albania è dunque quello di valorizzare le risorse e potenzialità presenti in
loco rafforzando le Organizzazioni della Società Civile (OSC), affinché diventino attori attivi
nello sviluppo del proprio territorio, coinvolgendo gli abitanti in attività legate al sostegno ai
piccoli produttori e alla valorizzazione dei prodotti locali legati alla storia del Paese.
Particolare attenzione viene rivolta al ruolo dei giovani, donne e uomini, sempre più coinvolti
nelle azioni di animazione e sviluppo del territorio anche al fine di contenere la spinta alla
migrazione offrendo opportunità socio-culturali e lavorative in loco.
I settori di intervento, in linea, con la pianificazione strategica del VIS, sono:
- Educazione, formazione e inserimento socio-professionale
- Rafforzamento delle OSC e degli altri attori di sviluppo
- Ambiente
CELIM Milano è presente in Albania dal1999 con progetti di formazione professionale per i
giovani e le donne delle periferie urbane, sviluppo agricolo sostenibile per le comunità rurali e

montane e di tutela ambientale nelle Aree Protette nel quadro della Direttiva Europea
Natura2000, di recupero di siti storici.
Da aprile 2018 lavora con il Ministero dell’Ambiente e del Turismo albanese per il recupero e
la valorizzazione di siti archeologici e per la tutela delle Aree Protette attraverso il progetto
“ACAP: Azione Comunitaria per la conservazione delle Aree Protette”. Da giugno 2020,
nell’ambito del progetto “NaturAlbania: green and blue coAL-ITion”, CELIM si impegna a
contribuire allo sviluppo del patrimonio naturale albanese attraverso il rafforzamento del
ruolo delle istituzioni, nazionali e regionali, e delle comunità locali nella gestione delle aree
d’intervento in termini di protezione dell’ambiente e della biodiversità, attraverso lo sviluppo
degli aspetti storici, culturali e tradizionali del turismo sostenibile. Da luglio dello stesso
anno, l’ente lavora sul progetto“VaLORË GREEN”, finanziato dal Programma Italo-Albanese
di Conversione del Debito (IADSA), al fine di supportare lo sviluppo sostenibile del Comune
di Valona in termini di gestione dei rifiuti basata sulla responsabilità sociale e ambientale.
Dal 2015 CELIM ha avuto due servizi civili ogni anno, in totale 10, su progetti di sviluppo
agricolo sostenibile e tutela della biodiversità.

OBIETTIVO DEL PROGETTO
Il presente progetto contribuisce al programma “Tutela e valorizzazione delle risorse naturali
attraverso modelli sostenibili di consumo e di sviluppo” avendo come obiettivo generale
quello di Sostenere la gestione e lo sviluppo sostenibile del capitale naturale albanese.

ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI
Alcune azioni saranno identiche e realizzate dai due enti nei singoli territori di riferimento. Altre azioni
saranno complementari e tendenti al raggiungimento dell'obiettivo comune.
AZIONE
AZIONE 1: Sviluppo del
turismo sostenibile “blue”
per le Aree e i Paesaggi
Protetti

ATTIVITÀ

SEDE DI
REALIZZAZIONE

Attività 1: Ideazione e implementazione
di un piano a supporto del birdwatching
all’interno delle aree target d’intervento
- Realizzazione di 2 training con
durata di due settimane volti alla
formazione di guide locali esperte
sul birdwatching
- Installazione di 4 pannelli informativi
sul birdwatching
- Redazione di 1 opuscolo
informativo sulle diverse specie di
uccelli presenti nelle aree
d’intervento
- Elaborazione di 4 azioni di
promozione turistica in
collaborazione con operatori turistici
locali e internazionali

CELIM Valona 182700

Attività 2: Ideazione e implementazione
di un piano a supporto della pesca
sostenibile all’interno delle aree target
d’intervento
- Realizzazione di 2 training con
durata di due settimane volti alla
formazione dei pescatori locali
- Installazione di 4 pannelli informativi
sulla pesca sostenibile
- Redazione di 1 opuscolo

VIS ALBANIA 2 KOPLIK
156068
Stessa attività ideata e
organizzata
in
condivisione
tramite
riunioni di coordinamento
e training di formazione e
realizzata da ogni ente nel
proprio
territorio
di
riferimento

CELIM Valona 182700
VIS ALBANIA 2 KOPLIK
156068
Stessa attività ideata e
organizzata
in
condivisione
tramite
riunioni di coordinamento

-

AZIONE 2: Realizzazione di
campagne di
sensibilizzazione per la
conservazione delle aree
naturalistiche

informativo sulle specie di pesci per
la pratica della pesca no-kill
Elaborazione di 4 azioni di
promozione turistica in
collaborazione con operatori turistici
locali e internazionali

Attività 1: Realizzazione di campagne di
sensibilizzazione rivolta alle scuole
- Coinvolgimento di 10 classi in
iniziative di protezione ambientale
del Comune di Valona
- Coinvolgimento di 7 scuole nella
municipalità di Malësi e Madhe
- Coinvolgimento di 1 scuola nella
Municipalità di Scutari
- Visite di insegnanti e studenti della
municipalità di Malësi e Madhe alla
regione di Scutari e alla Riserva
Naturale del Lago di Scutari e
partecipazione ai laboratori didattici
- Miglioramento della Scuola del
Turismo di Valona

e training di formazione e
realizzata da ogni ente nel
proprio
territorio
di
riferimento

CELIM Valona 182700
VIS ALBANIA 2 KOPLIK
156068

Stessa attività ideata e
organizzata
in
condivisione
tramite
riunioni di coordinamento
e training di formazione e
realizzata da ogni ente nel
proprio
territorio
di
riferimento

Attività 2: Realizzazione di campagne di
CELIM Valona 182700
sensibilizzazione per cittadini e turisti
- Implementazione di campagne di
VIS ALBANIA 2 KOPLIK
sensibilizzazione per cittadini e
156068
turisti: 50 cartelloni, 30 ispettori
Stessa attività ideata,
volontari stagionali, campagne sui
organizzata e realizzata in
social media
condivisione tra i 2 enti.
AZIONE 3: Interventi per la
Attività 1: Creazione di un centro di
salvaguardia delle tartarughe recupero per le tartarughe e
marine Caretta caretta e
monitoraggio dei luoghi di nidificazione
Chelonia mydas
- Creazione di 1 centro per il
recupero delle tartarughe marine
- Realizzazione di 50 ore di training
per lo staff di esperti del centro
- Mappatura aggiornata dei luoghi di
nidificazione
- Conferimento allo staff della
strumentazione necessaria

CELIM Valona 182700

Attività 2: Aumento della
consapevolezza sulle tematiche relative
alla salvaguardia delle tartarughe
marine tra i cittadini e i turisti
- Realizzazione 2 campagne di
sensibilizzazione della durata di 10
giorni
AZIONE 4: Redazione di un
piano di sviluppo sostenibile
per Porto Palermo e il suo
circondario e implementata
un’azione prioritaria

Attività 1: Stesura di un piano di
sviluppo sostenibile per la zona costiera
di Himara-Porto Palermo e
implementazione di un’azione prioritaria
- Redazione di linee guida per lo
sviluppo sostenibile della zona
costiera di Himara-Porto Palermo
- Implementazione di 1 azione
prioritaria d’intervento lungo la costa
Attività 2: Stesura di un piano per lo

CELIM Valona 182700

sviluppo culturale e turistico e
implementazione di un’azione prioritaria
- Redazione di 1 piano per lo
sviluppo della cultura e del turismo
sostenibile
- Implementazione di 1 iniziativa
prioritaria volta a supportare lo
sviluppo delle attività economiche
locali
AZIONE 5: Costituzione di
un’associazione temporanea
per la raccolta dei rifiuti a
Valona

Attività 1: Selezione di 10 persone
provenienti dalle fasce più vulnerabili
della popolazione
- Incontri conoscitivi con le famiglie
svantaggiate che vivono nelle aree
target e raccolgono informalmente
rifiuti riciclabili
- Incontri pubblici di informazione per
le famiglie sulla possibilità di essere
assunti formalmente

CELIM Valona 182700

Attività 2: Rafforzamento della società di
gestione dei rifiuti della Municipalità di
Valona
- Supporto alla compagnia di
gestione dei rifiuti per implementare
un sistema di raccolta efficiente
- Dissoluzione dell'Associazione
temporanea e assunzione degli
operati presso la compagnia di
gestione dei rifiuti
AZIONE 6: Stabilire un
intervento di recupero
ambientale nel Paesaggio
Protetto di Vjosa Narta

Attività 1: Individuazione e
implementazione di azioni volte al
recupero di siti soggetti a inquinamento
- Caratterizzazione degli agenti
inquinanti e riqualificazione di 30
spiagge e di 6 aree soggette a
inquinamento
- - Raccolta di rifiuti e pulizia di
discariche abusive di almeno 100ha
della Pineta di Soda e lungo 6 km di
costa

CELIM Valona 182700

Attività 2: Redazione e implementazione
di un piano antincendio per la Foresta di
Soda
- Realizzazione di 10 corsi di
formazione per vigili del fuoco
- Distribuzione dell’attrezzatura
necessaria
- Creazione di fasce tagliafuoco
lungo 126ha
AZIONE 7: Capacity building
rivolta a agricoltori e piccoli
produttori del Nord Albania

Attività 1: Formazione e supporto
VIS ALBANIA 2 KOPLIK
tecnico agli agricoltori e piccoli
156068
produttori della Municipalità di Malesi e
Madhe e di Scutari per la valorizzazione
dei prodotti del territorio
- Selezione di 45 operatori locali Attivazione di 4 corsi di formazione
su HACCP per le attività produttive
di miele e formaggi
- Supporto tecnico agli operatori per il
proprio manuale dell’autocertificazione HACCP

-

-

AZIONE 8: Definizione
protocolli generali per la
valorizzazione dei territori
delle aree protette

AZIONE 9 Promozione e
sviluppo del volontariato
locale giovanile sui temi
ambientali nel Nord Albania

Supporto tecnico per la
registrazione dei prodotti di
Indicazione Geografica per i prodotti
del territorio presso l’Ufficio patenti
competente all’interno del Ministero
dell’Agricoltura.
Supporto tecnico per il
riconoscimento del marchio etico
“Made with Italy”
Training su impresa sociale per la
costituzione di associazioni di
agricoltori e piccoli produttori

Attività 1: Elaborazione e
disseminazione di 1 piano per la
gestione delle aree forestali
- definizione degli indicatori
- raccolta ed elaborazione dati per gli
indicatori evidenziati

VIS ALBANIA 2 KOPLIK
156068

Attività 2: Redazione di 1 piano
strategico 2030 per lo sviluppo
sostenibile di Kastrat
- individuazioni agenti di sviluppo
locale
- organizzazione di 5 incontri di
progettazione partecipata per la
redazione del PS.
- Organizzazione di 3 focus group sui
temi individuati
- coprogettazione della zona da
riqualificare sul lago di Scutari
coinvolgendo i ragazzi delle scuole
dell’area
- capacity building e formazione degli
Agenti di Sviluppo Locale
- incontro conclusivo
- redazione piano strategico
- attuazione piano, monitoraggio e
valutazione, ridefinizione

VIS ALBANIA 2 KOPLIK
156068

Attività 1: Realizzazione di eventi e
attività per il territorio (pulizia del
territorio, raccolta rifiuti, pulizia sentieri,
attività socioculturali)

VIS ALBANIA 2 KOPLIK
156068

Attività 2: Organizzazione e
realizzazione della settimana del
volontariato in estate
Attività 3: Campagne di
sensibilizzazione sui grandi temi sociali:
riciclaggio e protezione dell’ambiente,
spreco del cibo, biodiversità, con il
supporto di Slow Food Youth Network
(SFYN)

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:

N.

Sede di
attuazione del
progetto

1

CELIM Valona
Albania

2

VIS ALBANIA
2

Comune
ENTE

VALONA
KOPLIK

N.
vol.
per
sed
e

CELIM Milano

4

VIS –
Volontariato
Internazionale
per lo
Sviluppo

2

N.
Senza
vol.
vitto e
MO alloggi
per
o
sede*

Con
vitto e
alloggio

Solo
vitto

X

X

*non sono previsti posti destinati alle minori opportunità

Gli operatori volontari impiegati nel progetto di servizio civile per il VIS avranno garantita la
fornitura dei servizi di vitto e alloggio presso gli alloggi destinati al personale del VIS e di
IPSIA

EVENTUALI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO; ASPETTI
ORGANIZZATIVI
Giorni di servizio a settimana: 5
Monte ore annuale: 1145 ore
Numero di mesi di permanenza all’estero, modalità e tempi di eventuali rientri
È previsto un minimo di 9 mesi di permanenza all’estero.
Salvo particolari condizioni o imprevisti, la data di partenza per l’estero sarà
immediatamente successiva alla Formazione Generale e specifica che viene svolta in
Italia.
Nei casi in cui i volontari, per condizioni impreviste, non possano partire
immediatamente, presteranno servizio presso la sede di riferimento in Italia.
Si prevede un unico rientro della durata minima di 1 settimana e massima di 3 settimane,
non prima del terzo mese di servizio all’estero. Tale periodo permette di effettuare una
prima verifica dell’inserimento dei volontari nel progetto all’estero e di partecipare
all’incontro di scambio tra volontari previsto dal programma.
Modalità e mezzi di comunicazione con la sede italiana
È garantita la possibilità per i volontari di comunicare con la sede italiana attraverso le
consuete vie di comunicazione: telefono fisso e cellulare, fax, posta elettronica, telefonate
o chat via Skype. Agli operatori volontari sarà fornita una scheda SIM locale per le
comunicazioni telefoniche per motivi di servizio e di sicurezza.
Le comunicazioni tra la sedi VIS e Celim in Italia e le sedi di attuazione progetto si
svolgono giornalmente, spesso più volte al giorno.
Eventuali particolari condizioni ed obblighi
Si richiede agli operatori volontari:
• Spirito di adattabilità e attitudine a misurarsi con situazioni complesse

• Rispetto della cultura locale
• Obbligo di rispettare le scadenze per l’invio della documentazione richiesta
• Obbligo di rispetto delle norme per la sicurezza secondo i Piani di Sicurezza dei due
enti
• Obbligo di condivisione dell’abitazione con gli altri giovani inviati dagli enti come
volontari, tirocinanti o altri operatori volontari in servizio civile previsti dal progetto
• Rispetto delle regole previste dalle strutture di accoglienza dei volontari
• Disponibilità a seguire le indicazioni dei referenti dei progetti e a mantenere una
comunicazione costante con la sede centrale
• Obbligo ad usufruire dei giorni di permesso in caso di chiusura della sede di progetto
• Disponibilità ad effettuare incontri settimanali dell’équipe locale di progetto
• Articolazione dell’orario di servizio secondo le richieste della sede di accoglienza e
disponibilità al servizio durante il fine settimana e i giorni festivi, in alcuni casi, a seconda
delle attività di progetto
• Flessibilità oraria, pur all’interno del totale del monte ore anno previsto
• Disponibilità a distacchi temporanei dalla sede di servizio, secondo i termini di legge,
per partecipare alla Formazione Specifica e per le attività dei summer camp e degli scambi
giovanili.
• Disponibilità a distacchi temporanei dalla sede di servizio, secondo termini di legge,
per la partecipazione alla valutazione in itinere e alla valutazione finale in Italia in base
alle richieste degli enti di riferimento o in altri momenti per la partecipazione ad attività
formative e di conoscenza
• Disponibilità ad effettuare incontri di formazione e verifica sia in Italia che nel paese
di attuazione
• Disponibilità al rientro in Italia o al trasferimento temporaneo della sede in caso di
richiesta da parte dei propri referenti dell’ente per ragioni di sicurezza o per eventi di
formazione e sensibilizzazione
Particolari condizioni di disagio
Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari impiegati all’estero nelle sedi del presente
progetto sono soggetti alle seguenti condizioni di disagio:
 il disagio di ritrovarsi immersi in una realtà diversa da quella conosciuta e non avere le
giuste coordinate per comprenderla, per capire come relazionarsi e comportarsi sia nei
confronti delle controparti locali che delle istituzioni locali;
 il disagio di dover utilizzare quotidianamente particolari accorgimenti sanitari resi
necessari dal vivere in territori in cui sono presenti patologie endemiche (malaria, aids
e/o tubercolosi, eccetera)
 il disagio di ritrovarsi in territori in cui le condizioni climatiche possono, in certe
situazioni, ostacolare o/e ritardare le attività previste dal progetto
 il disagio di vivere in territori dove le comunicazioni telefoniche ed il collegamento
internet non è sempre continuo ed assicurato.
 Il disagio di entrare in contatto con situazioni di forte emarginazione sociale di donne
e bambini.
 Il disagio della barriera linguistica e della difficoltà di apprendimento dell’albanese.
 Cattivo stato delle strade.
 Acqua pubblica che arriva alle case non potabile.
 Possibili tagli della corrente.
 Connessione internet relativamente debole.
 L’assenza di trasporti pubblici tra città dopo le ore 17:00.
Eventuale assicurazione integrativa
Gli operatori volontari in servizio civile universale avranno la seguente assicurazione
integrativa:

Polizza Europe Assistance n.17636 contratta dal VIS per tutti i casi di gestione delle
emergenze (Assistenza e rimborso spese mediche).
Si tratta di una polizza assicurativa che il VIS stipula da anni e che viene attivata, di volta
in volta, per il personale in partenza, tramite il proprio broker assicurativo Janua Broker di
cui si allega attestazione.
Gli automezzi presenti in loco sono coperti da assicurazione auto secondo le normative
locali vigenti.
voce 15 scheda progetto

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

Data la complessità del progetto e le complessità del contesto in cui gli operatori locali si
inseriscono, si richiede che essi abbiano una formazione scolastica equivalente almeno al
diploma di scuola superiore;
Dato il contesto particolarmente complesso in cui i volontari andranno a prestare servizio, si
richiedono le seguenti caratteristiche:
•
elevate doti di flessibilità e adattabilità a contesti difficili e disagiati
•
apertura mentale ad una esperienza interculturale
•
capacità di affrontare gli imprevisti
•
stabilità emotiva
•
attitudine al lavoro cooperativo e spirito di gruppo
•
attitudine all’ascolto

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

Consulta i criteri di selezione sul sito www.salesianiperilsociale.it

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio:
Attestato specifico rilasciato e sottoscritto da ente terzo: Associazione CNOS-FAP Regione
Lazio – P.IVA 04631791003 – C.F. 02942560588 sede legale in via Umbertide, 11 00181
Roma

FORMAZIONE GENERALE
Sede di realizzazione:
La formazione generale si svolgerà presso:
- la sede del VIS, Via Appia Antica 126, 00179 Roma
- la sede di Salesiani per il Sociale aps in Via Marsala 42 Roma
- la sede Celim – Milano, Via degli arcimboldi 5, Milano

Potranno essere previsti, inoltre, momenti specifici presso Borgo Ragazzi don Bosco di
Roma, Via Prenestina 468La permanenza presso queste sedi è volta all’approfondimento sulla
conoscenza dell’ente

FORMAZIONE SPECIFICA
Sede di realizzazione: La formazione specifica verrà svolta sia in Italia che all’estero, presso
le seguenti sedi:
- la sede del VIS in via Appia Antica 126 00179 Roma
- la sede Celim – Milano, Via degli arcimboldi 5, Milano
- le due sedi di realizzazione del progetto:
Ufficio VIS a Koplik, distretto Malhesi e Made
Ufficio CELIM Valona Albania
Durata: Numero totale ore formazione specifica: 72 ORE
Tempi di erogazione:
La formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, il 70% delle
ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ed il restante 30% delle ore entro e non oltre il
terz’ultimo mese del progetto. Tale scelta è motivata dal fatto che, per la formazione specifica, il
VIS si avvarrà di corsi di formazione a distanza attraverso il VISOnline e di eventuali corsi erogati
da enti formativi in loco. Entrambe le tipologie di corsi non sono attive durante tutto l’arco
dell’anno, ma solo in determinati periodi, per cui, non conoscendo la data di partenza, non è
possibile stabilire al momento in che momento dell’esperienza di servizio civile tali corsi saranno
erogati.
Il modulo relativo: "Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori
volontari in progetti di servizio civile universale”, verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del
progetto

TITOLO PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO SOSTENIBILE
• Obiettivo/i Agenda 2030 delle nazioni Unite:
OBIETTIVI 2030
Obiettivo 1: SCONFIGGERE LA POVERTA'
Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
Obiettivo 2: SCONFIGGERE LA FAME
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile
Obiettivo 3: SALUTE E BENESSERE
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4: ISTRUZIONE DI QUALITA'
Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di
apprendimento permanente per tutti
Obiettivo 5: PARITÀ DI GENERE
Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e
consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze

Target obiettivi
2030

Obiettivo 10: RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni
Obiettivo 11: CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Obiettivo 12: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Obiettivo 13: LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue
conseguenze
Obiettivo 15: VITA SULLA TERRA
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire
in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far
retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica
Obiettivo 16: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire
l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a
tutti i livelli

MISURE AGGIUNTIVE: non previste
PER INFORMAZIONI:
VIS : serviziocivile@volint.it

Tel +39 06 516291
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