L'ASSAM, Ente accreditato al Servizio Civile Regionale e Nazionale, ha presentato il al progetto
"Sentinelle della natura" per la selezione e l'impiego di Volontari S.C. al fine di aumentare la
consapevolezza nei comuni cittadini del rischio fitosanitario per le aree forestali della regione
Marche.

Sede da riportare in domanda: ASSAM – Osimo o Fondazione Ferretti in base alla preferenza
del candidato
Attività dei VSC: Il progetto di SCN intende attivare una serie di azioni per formare delle
"Sentinelle della natura" presenti sul territorio regionale. Tale azione di formazione deve
individuare target specifici della popolazione che hanno una serie di requisiti:
 spiccata sensibilità sul tema della tutela della natura;
 l'opportunità di stare a contatto con le aree forestali;
 disponibilità a collaborare nel processo di "monitoraggio diffuso".
Il progetto è realizzato in co-progettazione con la Fondazione Ferretti che, avendo tra i propri scopi
quello di tutelare il patrimonio ambientale locale, ha aderito alla proposta dell’ASSAM al fine di
essere di partner attivo nelle attività progettuali per una migliore divulgazione e incisività sul
territorio, grazie alla numerosa rete di enti/associazioni/istituzioni con le quali collabora.

Requisiti richiesti ai candidati per partecipare al bando: per la partecipazione al progetto, i
candidati devono possedere una formazione specialistica di base, indispensabile per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, oltre alla possibilità di muoversi
indipendentemente. In particolare si richiede il possesso di una laurea triennale attinente il tema
del progetto, cioè la comunicazione sul rischio fitosanitario:


Laurea triennale in una delle seguenti discipline: Scienze Agrarie; Scienze e Tecnologie
Agrarie; Scienze Ambientali; Scienze Forestali; Scienze Biologiche, Scienze della
Comunicazione o equipollenti;



patente "B".

Posti disponibili: N° 2, dei quali uno presso la sede ASSAM di Osimo ed uno presso la
Fondazione Ferretti di Castelfidardo, Ente co-progettante.

Contatti e recapiti per Informazioni: Testa Ugo tel. 071.808258.
Email: testa_ugo@assam.marche.it
Si consiglia di leggere attentamente i file "Bando_Regione_Marche.pdf" e
"PROG_SENTINELLE_DELLA_NATURA.pdf"

Modalità di consegna delle domande: le domande vanno inviate con la seguente modalità:
 raccomandata A/R, indirizzata ad ASSAM - Via Industria, 1 60027 Osimo (AN)
 a mano (in orario di ufficio)

 P.E.C.: assam@emarche.it
All’esterno della busta si prega di apporre la dicitura: Bando Servizio Civile Marche “Sentinelle
della Natura”

Scadenza presentazione domande: 26 giugno 2017 ore 14:00. Le domande di partecipazione,
incluse quelle inviate per posta, devono pervenire nella sede ASSAM di Osimo entro e non oltre le
ore 14.00 del 26 giugno 2017. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno in alcun
modo prese in considerazione.

Data e sede colloquio per le selezioni: il colloqui di selezione si terrà presso la sede ASSAM di
Osimo, in data da definire.

