Elementi essenziali del progetto
DRINA RIVER COMMITTEE FOR LOCAL DEVELOPMENT
Settore e area di intervento
Area di conflitto, a rischio di conflitto o post-conflitto – Sostegno ai processi di
democratizzazione, di mediazione e di riconciliazione – Sostegno alle capacità operative e
tecniche della società civile locale, anche tramite l’attivazione di reti tra persone,
organizzazioni e istituzioni, per la risoluzione dei conflitti

Descrizione dell’area di intervento
Il progetto sarà realizzato in due territori della Serbia: Belgrado, capitale del Paese e città
ove hanno sede le istituzioni politiche nazionali, nonché quartier generale di FOSDI per
l’implementazione dei progetti; Bajina Basta, territorio di confine in cui permangono
conflitti sociali, culturali, economici e politici dalla fine della guerra in Jugoslavia, nonché
area di particolare interesse per l’ambiente e la biodiversità.
Le organizzazioni della società civile, riprendendo un processo di cooperazione
transfrontaliera e inter istituzionale avviato ben undici anni fa, intendono ricostruire i
legami tra le etnie partendo da un comune impegno per la conservazione della biodiversità
e dell’ambiente, in modo da favorire attraverso la condivisione di obiettivi ed interessi
comuni il processo di ricostruzione sociale e culturale post-conflitto.
Per sostenere il processo di riconciliazione e democratizzazione nei territori dell’ex
Jugoslavia, si punta sulla risorsa ambientale e sulla potenziale ricchezza derivante dalla
conservazione della biodiversità in una particolare regione della Serbia che confina con la
Bosnia ed Erzegovina. In tale area, ancora afflitta da un pesante sottosviluppo, le relazioni
tra le diverse etnie necessitano di un sostegno all’integrazione che i governi nazionali non
riescono ad offrire in modo adeguato ed efficace.

Obiettivi del progetto
Obiettivo generale
Istituzionalizzazione della cooperazione ambientale municipale transfrontaliera nel bacino
del fiume Drina
Obiettivi specifici:
1. Rafforzare il Drina River Committee come quadro per la cooperazione ambientale
municipale transfrontaliera
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Risultato atteso - Drina River Committee formalmente istituzionalizzato e operativo
2. Migliorare la pianificazione ambientale sostenibile e la promozione della biodiversità
Risultato atteso – Maggiore efficacia dei servizi pubblici e delle pratiche in relazione ai rifiuti
solidi e alla gestione delle acque reflue
3. Sviluppo di capacità per le autorità locali nell'applicazione della legislazione ambientale
nazionale di loro responsabilità
Risultato atteso – Maggiore protezione dei bacini idrografici di Drina e Sava e promozione
della loro biodiversità.
4. Sensibilizzazione dei cittadini e delle donne nel bacino del fiume Drina
Risultato atteso – Maggiore consapevolezza dei cittadini, in particolare delle donne, sul
proprio ruolo e sulle opportunità di sviluppo connesse all’ambiente e alla biodiversità della
regione.

Attività d’impiego dei volontari
Il ruolo dei volontari in servizio civile sarà quello di supportare le azioni descritte nel
progetto, con particolare riguardo alla funzione di sostegno ed implementazione delle attività
specifiche per ciascuna figura professionale impiegata.
1. Rafforzare il Drina River Committee come quadro per la cooperazione ambientale
municipale transfrontaliera
1.1. Supporto all’organizzazione delle riunioni del Comitato fluviale della Drina
2. Migliorare la pianificazione ambientale sostenibile e la promozione della
biodiversità
2.1. Supporto nella mappatura dell'habitat dell'orso bruno e dei rischi di incendi boschivi per
l'habitat
2.2. Supporto nello sviluppo di un piano ambientale per l'habitat dell'orso bruno con punti
caldi di incendi boschivi identificazione
2.3. Supporto all’elaborazione di proposte, anche in forma di legislazione, per
l'armonizzazione del livello di protezione dell’orso bruno in Bosnia ed Erzegovina
(Repubblica Srpska), in linea con la legislazione approvata nella Repubblica di Serbia
3. Sviluppo di capacità per le autorità locali nell'applicazione della legislazione
ambientale nazionale di loro responsabilità
3.1. Supporto alla definizione di manuali per le procedure EIA, SEIA e IPPC
3.2. Supporto all’organizzazione di corsi di formazione per il personale amministrativo locale
e per i professionisti di settore, in attuazione Procedure VIA, SEIA e IPPC a livello locale
4. Sensibilizzazione dei cittadini e delle donne nel bacino del fiume Drina
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4.1. Supporto alla progettazione e realizzazione di campagne pubbliche di informazione e
sensibilizzazione
- Ideazione layout brochure e/o volantini;
- Impostazione grafica pagina WEB dedicata al progetto;
- Creazione ed inserimento contenuti informativi sulle attività svolte durante il
progetto, sul volontariato e sui programmi e opportunità esistenti;
- Diffusione tramite Social network, sito web ed altri canali della documentazione
informativa prodotta;
- Stampa brochure e/o volantini;
- Individuare i luoghi di aggregazione della popolazione target;
- Distribuzione o affissione materiale informativo presso luoghi di interesse individuati.
4.2. Supporto allo sviluppo di un manuale sul ruolo delle donne nella protezione
dell'ambiente nel bacino del fiume Drina
4.3 Supporto all’organizzazione di corsi di formazione sull'integrazione di genere e
sull’ambiente per i cittadini, le imprese e le ONG

Criteri di selezione
Requisiti richiesti ai candidati per la presentazione della domanda:
 Preferibile esperienza nel mondo del volontariato;
 Preferibile conoscenza di tecniche di mediazione per far fronte a conflitti;
 Preferibile conoscenza della Federazione o di uno degli Organismi ad essa
associati e delle attività da questi promossi;
 Preferibile competenze informatiche di base e di internet;
 Conoscenza della lingua inglese a livello B2;
 Conoscenza di una seconda lingua funzionale al progetto.
Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008
Cert. N. 008b/12
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015 cui per ogni eventuale
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org
CONVOCAZIONE
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto;
procedure selettive, etc.);
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico.
SELEZIONE
Controllo e verifica formale dei documenti;
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Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale:
le esperienze di volontariato;
le esperienze di crescita formative
le capacità relazionali;
l’interesse del candidato.
Valutazione dei titoli massimo

MAX 50 PUNTI

Precedenti esperienze

MAX 30 PUNTI

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre
MAX 20 PUNTI
conoscenze
ESPERIENZE
Precedenti esperienze di volontariato

max 30 punti

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.
Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a
15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di
esperienza svolta.
Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo
previsto.
ITEM

PUNTEGGIO

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 1 punto
stesso Ente che realizza il progetto nello stesso
(per mese o fraz.
settore
≥15gg)
Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 0,75 punti
settore del progetto presso Ente diverso da quello
(per mese o fraz.
che realizza il progetto
≥15gg)
Precedenti esperienze di volontariato presso lo 0,50 punti
stesso Ente che realizza il progetto ma in settore
(per mese o fraz.
diverso
≥15gg)
Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 0,25 punti
diversi da quello che realizza il progetto ed in settori
(per mese o fraz.
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diversi

≥15gg)

Esperienze aggiuntive non valutate in max 4 punti
precedenza:
Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per
esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza
ai bambini durante il periodo estivo, etc.).
L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo
previsto.
ITEM

PUNTEGGIO

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi

4 punti

Esperienze di durata inferiore ad un anno

2 punti

TITOLI DI STUDIO
Titoli di studio:

max 8 punti

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da
esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato.
ITEM

PUNTEGGIO

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento)

8 punti

Laurea triennale

7 punti

Diploma scuola superiore

6 punti

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 1 punto/anno
4 punti)

Titoli
di
studio max 4 punti
professionali:
I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati
(valutare solo il titolo più elevato).
ITEM

PUNTEGGIO
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Titolo completo

4 punti

Titolo non completo

2 punti

N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola
media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso
contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche
nella precedente
ALTRE CONOSCENZE
Altre conoscenze in possesso del max 4 punti
giovane
Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es.
specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera,
conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1
punto fino ad un massimo di 4 punti
ITEM

PUNTEGGIO

Attestato o autocertificati

1
punto/conoscenza

I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un
colloquio approfondito sui seguenti argomenti:
1. Il servizio civile nazionale
2. Il progetto
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle
precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e
non)
4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle
sua attitudini.
COLLOQUIO

MAX 60 PUNTI

La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio.
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un
minimo di 36 PUNTI al colloquio
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
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Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria.

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi
Numero posti con vitto e alloggio:

10

Numero posti senza vitto e alloggio:

0

Numero posti con solo vitto:

0

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

30

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :
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Mesi di permanenza all’estero ed eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo
di servizio:
La permanenza all’estero e fissata in mesi 10. Durante tale periodo i volontari saranno tenuti
a rispettare i seguenti obblighi:
- Realizzazione delle giornate di formazione (eventualmente) anche di sabato;
- Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e
prefestivi, coerentemente con le necessita progettuali;
- Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari;
- Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della
chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive);
- Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio;
- Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai
fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi,
organizzati anche dagli enti partner del progetto;
- Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg
previsti;
 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella
realizzazione del progetto.
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Posti disponibili e sedi di svolgimento
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

10

Sede/i di attuazione del progetto in Italia:
N.
1

Sede di attuazione del progetto
AMESCI SEDE NAZIONALE

Comune
NAPOLI

N. vol. per sede
10

Sede/i di attuazione all’estero ed ente/i partners:
N.
1
2

Ente che ha
presentato il
progetto
AMESCI
AMESCI

Paese
estero

Città

N. vol.
per sede

Ente partner
paese estero

SERBIA
SERBIA

BELGRADO
BAJINA BASTA

5
5

FoSDI
FoSDI

Caratteristiche delle competenze e professionalità acquisibili
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale:
 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale
professionale): attività educative e formative per giovani, tecniche di orientamento
al lavoro, costruzione database, monitoraggio e supervisione progettuale,
creazione campagne di comunicazione, gestione rapporti mass media, conoscenze
culturali della Bulgaria, socio-economiche, religiose, politiche del territorio;
 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving);
 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di
creatività;
 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro,
ottimizzazione delle proprie risorse.
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Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto.

Formazione specifica dei volontari
Contenuti in aula:
I conflitti ambientali:

-

-

Comprendere e mappare i conflitti ambientali
I principi di precauzione e prevenzione
I principi di prevenzione
Le conseguenze ambientali dell’inquinamento delle acque e le ripercussioni
economiche e sociali;
I Corpi Civili di Pace: cosa sono e come agiscono;
I conflitti: elementi di teoria e analisi.
Trasformazione del conflitto;
Storia, cultura, ed aspetti sociali ed economici della Serbia.
La sicurezza nei luoghi di lavoro;
Informativa sui maggiori pericoli presenti nell’area di intervento e sul protocollo di
sicurezza;
Informazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza effettuata a cura del MAECI
e/o della rappresentanza diplomatica e consolare italiana presente nel paese
ospitante ai sensi del 2° comma dell’art.7 del D M 7 maggio 2015;
Illustrazione del Piano di Sicurezza ed esercitazioni connesse all’attuazione del Piano.

Contenuti e-learning:
L’inquinamento idrico:

-

Le fonti e le cause dell’inquinamento
Principali inquinanti
La diffusione degli inquinanti
Effetti degli inquinanti sulla salute umana e sull’ambiente

La comunicazione

-

Metodi di sostegno e partecipazione alle attività di matrice ambientale
Comunicazione ambientale
Narrazione comunitaria del conflitto ambientale
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Contenuti della metaformazione:
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di metacompetenze quali:
- capacità di analisi e sintesi
- abilità comunicative legate alla comunicazione on line
- abitudine al confronto e alla discussione
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base
legate all'uso delle TIC e di Internet.
Durata:
100 ore
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