
(Allegato 2) 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

1) Ente proponente il progetto (*)

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*)

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU

dell’ ente proponente (*)

CARATTERISTICHEPROGETTO 

4) Titolo del progetto(*)

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato1) (*)

6) Durata del progetto (*)

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

       12 mesi

SCU

SMART CITY

IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Settore: Patrimonio Ambientale e riqualificazione
Area di intervento: Riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti
Codifica: 07

SU00035

1.1) Eventuali enti attuatori 

Comune di San Giovanni a Piro                C.F. 84001430655Codice ENTE  SU00035A30

Sezione RPA
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8) Obiettivi del progetto(*) 

Premessa  Tra gli obiettivi prefissati del progetto, vi è quello di favorire l’incontro tra esperienze diverse, ma 
tutte unite da un filo condiviso: cambiare il modello di sviluppo; non più crescita esponenziale, ma progresso 
sociale e culturale, miglioramento dei contenuti e degli scopi di vita di una comunità dell’area protetta che, 
nella ridefinizione delle priorità e delle necessità autentiche dei cittadini, ritrova  un senso di esistenza nuovo 
ed autentico, nel rispetto di un ambiente violato da anni da cemento selvaggio, di privatizzazione speculativa 
e di occasioni perdute. Il progetto si dedica alla reali opportunità della green economy (le fonti rinnovabili, la 
valorizzazione dell’acqua pubblica e per uso domestico, la gestione innovativa del risparmio energetico, ecc…). 
i volontari nel corso delle attività, predisporranno di un a modalità interattiva per fornire strumenti nuovi agli 
amministratori, alle imprese ed ai lavoratori allo scopo di guidarli verso un progresso tecnologico sulla base 
di uno sviluppo sostenibile, in relazione al concetto di “smart city”, le città intelligenti ed a misura d’uomo, 
dove la qualità della vita può essere costruita, condivisa ed insegnata. 
Obiettivi generali del progetto  
Sensibilizzazione ed educazione dei cittadini al rispetto dell’ambiente. A tal fine saranno poste in essere 
attività di ricerca e studio del territorio e saranno programmate una serie di iniziative territoriali volte a far 
comprendere ai cittadini che le azioni e le scelte quotidiane hanno diretta ripercussione sull’ambiente, e che 
è importante ogni gesto di attenzione e di rispetto. La realizzazione del progetto è finalizzata, pertanto, a 
modificare l’interazione con l’ambiente attraverso un percorso di “presa di coscienza” e di contributo 
personale fattivo per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile. Tanto diventa ancora più efficace in un 
territorio comunale che comincia ad effettuare la raccolta differenziata: il progetto vuole che la correttezza 
delle azioni personali discenda dalla scelta consapevole di rispettare l’ambiente piuttosto che dal timore delle 
sanzioni per condotte dannose e non conformi. A tal fine saranno attuati percorsi formativi differenziati, 
teorici e pratici, per i cittadini, per i nuclei familiari, per gli studenti sul tema della sostenibilità ambientale 
(energie rinnovabili, raccolta differenziata, riciclo, riutilizzo) realizzando così la tutela del territorio attraverso 
la cultura del rispetto dell’ambiente, le azioni concrete per l’attuazione degli obiettivi di promozione 
ambientale prefissati dall’Ente (corretta attuazione della raccolta differenziata dei RSU) e le buone prassi 
comportamentali. 
Inoltre, ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile si chiede di pensare a questo  anno non come una 
“parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che raccoglie le 
memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future. 
Il comune vuole proporre un anno di formazione intesa come competenza del servizio che si svolge, ma anche 
come momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta. Un anno per mettersi alla prova, per 
conoscere se stessi e fare nuove amicizie; per condividere con altri giovani i propri vissuti attraverso la 
dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre un’esperienza che cerchi e 
costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi. 
Il Progetto mira in particolare alla prevalente funzione pedagogica del Servizio Civile nazionale, affermando 
l’impegno alla realizzazione delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità 
ultima l’attenzione ai giovani coinvolti nel Progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla 
società civile. 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
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Educazione ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione coi poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti umani e 
sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di liberazione 
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali e sociali. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone,  per  inventare  nuove professionalità in ambito 
sociale. 
Coscientizzazione: approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che 
verranno coinvolti nell’esperienza. 
Difesa della patria in modo non-armato e non violento  in termini di: gestione    o superamento del conflitto, 
riduzione o superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione o riconoscimento di diritti. 
Obiettivi specifici  
Risparmio energetico – raccolta differenziata – riciclo. Attuazione del risparmio energetico e della raccolta 
differenziata. A tal fine saranno predisposte attività che formino i cittadini al rispetto fattivo dell’ambiente, 
sollecitando la necessità e l’urgenza di porre in essere comportamenti per un effettivo risparmio energetico, 
una seria raccolta differenziata e un incremento del riciclo e del riutilizzo. Tutto questo verrà realizzato nei 
diversi ambiti sociali presenti nel territorio comunale e attraverso l’interazione tra di essi, puntando 
principalmente alla sensibilizzazione delle giovani generazioni. I cittadini saranno accompagnati in un percorso 
che li aiuterà a comprendere realmente la valenza economica ed ecologica del riciclo e del riutilizzo dei 
materiali. Ai singoli, alle formazioni sociali, agli studenti, agli esercenti attività commerciali locali saranno 
illustrati la metodologia e i vantaggi ambientali della raccolta differenziata dei rifiuti nonché le potenziali 
agevolazioni che ne possono derivare. Si analizzeranno le realtà economico-commerciali del territorio per 
definire le maggiori tipologie di rifiuti prodotti. Sarà predisposta una comunicazione e collaborazione con i 
singoli, le famiglie, enti, associazioni, esercenti commerciali e con tutti gli organismi presenti sul territorio per 
una effettiva attuazione della sostenibilità ambientale. 
Dalle criticità agli obiettivi specifici  

Criticità Obiettivi specifici 
Criticità 1 
Carenza di sorveglianza delle aree verdi del 
territorio 

Obiettivo 1.1  
Riabilitare le aree individuate per gli interventi 
attraverso azioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria  
Obiettivo 1.2  
Assicurare la sorveglianza sistematica delle aree 
sulla base di un preciso piano di monitoraggio   

Criticità 2 
Carenza di percorsi di promozione e 
sensibilizzazione ambientale e di attività 
didattiche volte alla tutela e salvaguardia 
ambientale e all’emergenza rifiuti 

Obiettivo 2.1 
Diffondere la conoscenza del territorio nei 
cittadini e la tutela dell’ambiente e dei beni 
naturalistici  
Obiettivo 2.2  
Promuovere un Centro di Educazione 
Ambientale presso il comune 

Criticità 3 
Scarsa conoscenza delle tematiche ambientali ed 
informazione sull’uso corretto della raccolta 
differenziata   

Obiettivo 3.1   
Favorire l’incremento della raccolta differenziata 
nel comune di San Giovanni a Piro.   
Obiettivo 3.2  
 Coinvolgere i cittadini in azioni finalizzate a 
favorire la diffusione della raccolta differenziata  
Obiettivo 3.3 
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  Realizzare attività mirate alle scuole per favorire 
la diffusione di una “coscienza” ambientale, 
in particolare per ciò che riguarda la gestione dei 
rifiuti   
Obiettivo 3.4 
 Favorire la diffusione di iniziative volte alla 
riduzione dei rifiuti, al riutilizzo ed al riuso degli 
 oggetti per allungare il loro ciclo di vita  

Analisi degli obiettivi specifici con indicatori numerici 

Obiettivi specifici Indicatori numerici  
Obiettivo 1.1  
Riabilitare le aree individuate per gli interventi 
attraverso azioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

 Almeno due interventi mensili sistematici
 Almeno due interventi di manutenzione

ordinaria nei mesi invernali e sino a sei
interventi nei mesi da Marzo ad Ottobre

Obiettivo 1.2  

Assicurare la sorveglianza sistematica delle aree 
sulla base di un preciso piano di monitoraggio 

 Almeno due sopralluoghi al mese nelle
aree a rischio

 Arricchire il materiale fotografico
esistente attraverso i servizi
fotografici effettuati durante il
monitoraggio e le visite guidate. Il
materiale verrà ordinato e sistemato
in vista della creazione di un video,
presentazioni in power point o
creazione di pannelli da esporre nelle
scuole o durante le iniziative

Obiettivo 2.1  
Diffondere la conoscenza del territorio nei 
cittadini e la tutela dell’ambiente e dei beni 
naturalistici 

 Aumentare le scuole coinvolte
nell’attuazione di progetti educativi e
di valorizzazione e conoscenza delle
aree

 Aumentare il numero del materiale
didattico realizzato per le scuole, si
conta di realizzare schede,
presentazione in power point,
brouchure, cartelloni, pannelli
espositivi ed  altro materiale didattico
anche grazie al supporto degli enti
partner

Obiettivo 2.2  
Promuovere un centro di educazione 
ambientale presso il comune 

 Aumentare il numero del materiale
didattico, informatico e scientifico

 Aumentare il numero delle
osservazioni scientifiche prevedendo
delle escursioni mensili che
coinvolgano in modo specifico gli
studenti delle scuole che aderiranno
alla nostra idea progettuale,
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finalizzate all’osservazione 
dell’ambiente 

 Aumentare il numero del materiale
fotografico e geologico, si conta di
raccogliere più di 200 foto per aree e
diverso materiale geologico della flora
e della fauna

Obiettivo 3.1 
Favorire l’incremento della raccolta 
differenziata nel comune di San Giovanni a 
Piro 

 Aumentare il numero del materiale
informativo che illustri i vantaggi in
termini ambientali,
economici e sociali della raccolta
differenziata

Obiettivo 3.2  
Coinvolgere i cittadini in azioni finalizzate a 
favorire la diffusione della raccolta 
differenziata 

 Aumentare il numero degli incontri
con i cittadini almeno tre nell’arco dei
dodici mesi

Obiettivo 3.3   
Realizzare attività mirate alle scuole per 
favorire la diffusione di una “coscienza” 
ambientale, 
in particolare per ciò che riguarda la gestione 
dei rifiuti   

 Aumentare il numero delle scuole
coinvolte nell’iniziativa, nello specifico
le scuole dei paesi limitrofi, favorendo
così la diffusione di una “coscienza”
ambientale tra i cittadini del domani

Obiettivo 3.4  
Favorire la diffusione di iniziative volte alla 
riduzione dei rifiuti, al riutilizzo ed al riuso 
degli oggetti per allungare il loro ciclo di vita 

 Aumentare il numero delle iniziative
volte alla sponsorizzazione del riciclo
attraverso la creazione di laboratori
mirati al riutilizzo e riuso degli oggetti,
verranno programmati almeno tre
incontri

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre

risorse umane impiegate nel progetto (*) 
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9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

Le attività attinenti al seguente progetto, tendendo conto delle criticità proposte e i suoi obiettivi, 
possono essere divise in tre fasi : 

Fase iniziale attinente all’ obiettivo 1.1 e 2.2 

Nella fase iniziale del progetto i volontari saranno inseriti nelle sedi di attuazione ed inizieranno 
la prima fase di monitoraggio delle aree oggetto del progetto grazie alla quale sarà possibile 
creare una mappatura del territorio per quali sono le zone che dovranno essere monitorate, dopo 
aver individuato le aree sottoposte a controllo, avrà inizio la seconda fase ossia il monitoraggio e 
la sorveglianza di quest’ultime, creando percorsi di promozione e sensibilizzazione delle 
tematiche ambientali 

Fase di realizzazione dell’area di intervento attinente all’obiettivo 3.1 e 3.4 

Nella seconda fase i volontari saranno impegnati nelle attività che aumenteranno la conoscenza 
delle tematiche ambientali e sull’uso corretto della raccolta differenziata, coinvolgendo i cittadini 
in azioni finalizzate a favorire la raccolta differenziata e realizzando attività nelle scuole per 
favorire la diffusione di una “coscienza” ambientale. 

Fase conclusiva 

Nella fase conclusiva i volontari attraverso una serie di iniziative e manifestazioni volte alla 
riduzione dei rifiuti, al riutilizzo ed al riuso degli oggetti per allungare il loro ciclo di vita, trarranno 
le  conclusioni del loro operato.  

Obiettivi Attività 
Obiettivo 1.1 
Riabilitare le aree individuate per gli interventi 
attraverso azioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria  

Attività 1.1.1 
Verranno effettuati dei sopralluoghi nelle aree a 
rischio al fine di creare una mappatura del 
territorio focalizzando l’attenzione sulle aree 
soggette al rischio di abbandono dei rifiuti.  
Attività 1.1.2 
In ossequio alla mappatura verrà predisposto un 
calendario per periodizzare i controlli e le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie  
Attività 1.1.3 
Diserbo e pulizia delle aree, compatibilmente con 
le condizioni climatiche, garantendo due 
interventi di manutenzione ordinaria durante i 
mesi invernali ed almeno sei durante i mesi che 
vanno da marzo ad ottobre. 

Obiettivo 1.2 
Assicurare la sorveglianza sistematica delle aree 
sulla base di un preciso piano di monitoraggio 

Attività 1.2.1 
Monitorare l’area con sopralluoghi con cadenza 
mensile, al fine di prevenire il deposito abusivo 
dei rifiuti e nei mesi estivi incendi dolosi, l’attività 
sarà svolta con l’ausilio degli OLP e degli addetti 
comunali 
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Attività 1.2.2 
Durante gli interventi di monitoraggio saranno 
fotografate le aree al fine di creare un repertorio 
che non solo illustri la situazione di partenza e gli 
sviluppi ma che all’amministrazione di avanzare 
denuncia ai vigili del fuoco o chi di competenza. 
Attività 1.2.3 
Durante le azioni di monitoraggio il repertorio 
fotografico e le azioni di monitoraggio  sarà 
utilizzato in vista della creazione di video, 
presentazioni in power point ed altro materiale 
da utilizzare durante le varie iniziative.   

Obiettivo 2.1 
Diffondere la conoscenza del territorio nei 
cittadini e la tutela dell’ambiente e dei beni 
naturalistici 

Attività 2.1.1 
Realizzazione di materiale informativo che 
illustri i vantaggi in termini ambientali,  
economici e sociali della raccolta  
differenziata. 
Attività 2.1.2 
Attivare contatti con cittadini, enti,  
associazioni, comitati presenti sul  
territorio 

Obiettivo 2.2 
Promuovere un centro di educazione ambientale 
presso il comune 

Attività 2.2.1 
Organizzazione di almeno una conferenza, che 
preveda una visita guidata del territorio, che 
presenti le ricchezze ambientali e dia valore alle 
aree oggetto di monitoraggio al fine di ampliare la 
conoscenza ai residenti e alle realtà locali 
preposte al rilancio turistico  
Attività 2.2.2 
Contattare scuole, enti ed associazioni presenti 
sul territorio per promuovere la realizzazione di 
una conferenza 
Attività 2.2.3 
Preparare i programmi della giornata ed il 
materiale didattico che sarà distribuito durante la 
conferenza per illustrarne gli obbiettivi. 
Occuparsi della segreteria organizzativa e 
dell’organizzazione logistica 

Obiettivo 3.1 
Favorire l’incremento della raccolta differenziata 
nel comune di San Giovanni a Piro 

Attività 3.1.1 
Creazione di questionari di gradimento, sulla 
gestione dei rifiuti da distribuire tra i cittadini al 
fine di “lavorare” sulle criticità che emergeranno. 

Obiettivo 3.2 
Coinvolgere i cittadini in azioni finalizzate a 
favorire la diffusione della raccolta differenziata 

Attività 3.2.1 
Ideazione di un DIZIONARIO DEL RIFIUTO, una 
vera e propria enciclopedia che permetterà ai 
cittadini di conoscere il percorso che ogni rifiuto 
dovrà attraversare prima di essere riciclato e 
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riutilizzato  e l’effetto che questo produrrà se non 
necessariamente smaltito. 

Obiettivo 3.3 
Realizzare attività mirate alle scuole per favorire 
la diffusione di una “coscienza” ambientale, in 
particolare per ciò che riguarda la gestione dei 
rifiuti  

Attività 3.3.1 
Realizzazione di laboratori di riciclo; occasioni 
preziose per mostrare ai più piccoli il valore del 
recupero e del riuso dei materiali ed educarli a 
combattere gli sprechi e a rispettare l’ambiente 
nella loro vita di tutti i giorni. Attraverso il gioco, 
l’arte e la fantasia, ciascun bambino assimila 
insegnamenti e abitudini che lo aiuteranno a 
maturare una coscienza civica e a diventare, un 
giorno, un adulto eco-responsabile ed eco-
attento. 

Obiettivo 3.4 
Favorire la diffusione di iniziative volte alla 
riduzione dei rifiuti, al riutilizzo ed al riuso degli 
oggetti per allungare il loro ciclo di vita 

Attività 3.4.1 
Ideazione di una mostra-laboratorio, che vede 
protagonisti gli oggetti a cui è stata data una 
nuova vita e dei tutorial per riutilizzare i rifiuti. 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

Cronoprogramma 

Obiettivo 1.1 

Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Attività 1.1.1 

Attività 1.1.2 

Attività 1.1.3 

Obiettivo 1.2 

Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Attività 1.2.1 

Attività 1.2.2 

Attività 1.2.3 

Obiettivo 2.1 

Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Attività 2.1.1 

Attività 2.1.2 

Obiettivo 2.2 

Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Attività 2.2.1 

Attività 2.2.2 

Attività 2.2.3 

Obiettivo 3.1 

Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Attività 3.1.1 

Obiettivo 3.2 
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Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Attività 3.2.1 

Obiettivo 3.3 

Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Attività 3.3.1 

Obiettivo 3.4 
Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Attività 3.4.1 

Cronoprogramma azioni trasversali 

Azioni trasversali 
Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Accoglienza dei 
volontari nella 
sede di attuazione 

Formazione 
specifica 

Formazione 
generale 

Monitoraggio 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 

Nel corso del progetto i volontari avranno il ruolo di fruitori della formazione sopra illustrata: saranno 
uditori negli incontri volti a fargli conoscere le ragioni e le finalità del servizio civile, le molteplici 
tematiche connesse alla sostenibilità ambientale nonché quelle nozioni utili all’approccio con i cittadini e 
alla conoscenza delle dinamiche relazionali più proficue all’ efficacia della informazione e divulgazione 
delle tematiche progettuali. I volontari nel corso del progetto avranno un ruolo attivo che si esplicherà 
nella esposizione efficace e fruibile delle conoscenze acquisite, nei laboratori presso scuole e/o alla 

presenza di gruppi di cittadini. In relazione alle attività descritte nel precedente punto, i volontari 
saranno impegnati con i seguenti ruoli: 

Obiettivi Attività Ruolo dei volontari 
Obiettivo 1.1 
Riabilitare le aree 
individuate per gli 
interventi 
attraverso azioni 
di manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria  

Attività 1.1.1 

Attività 1.1.2 

Attività 1.1.3 

I volontari effettueranno sopraluoghi nelle zone individuate 
dal progetto per predisporre delle mappe per l’attività che 
verranno svolte e supporteranno il referente del comune nella 
predisposizione dei calendari per l’organizzazione delle 
manutenzioni delle zone interessate dal progetto. Saranno 
inoltre da supporto agli addetti comunali nella pulizia delle 
aree verdi, manutenzione e sorveglianza. 

Obiettivo 1.2 
Assicurare la 
sorveglianza 
sistematica delle 
aree sulla base di 

Attività 1.2.1 

Attività 1.2.2 

Attività 1.2.3 

Le attività saranno svolte in sinergia con gli olp, gli addetti 

comunali e coloro i quali sono autorizzati. I volontari durante i 

sopralluoghi effettueranno delle fotografie che saranno poi 

trasmesse agli uffici comunali per rendicontare e monitorare le 

aree di intervento  
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un preciso piano 
di monitoraggio 

Obiettivo 2.1 
Diffondere la 
conoscenza del 
territorio nei 
cittadini e la 
tutela 
dell’ambiente e 
dei beni 
naturalistici 

Attività 2.1.1 

Attività 2.1.2 

Con i referenti comunali si provvederà all’ideazione e 

realizzazione del materiale informativo che illustri i vantaggi in 

termini economici ed ambientali della raccolta differenziata 

oltre ad attivare contatti con i cittadini, gli enti comunali 

limitrofi e le associazioni presenti sul territorio, creando una 

rete di “partenariati ” che promuovano l’iniziativa. 

Obiettivo 2.2 
Promuovere un 
centro di 
educazione 
ambientale 
presso il comune 

Attività 2.2.1 

Attività 2.2.2 

Attività 2.2.3 

I volontari saranno di  supporto nel lavoro di contatto delle 
scuole e degli enti possibilmente interessati a partecipare alla 
conferenza di pubblicizzazione dell’iniziativa scolastica per 
rilanciare la conoscenza ed il valoro del patrimonio ambientale 
i volontari gestiranno la realizzazione del materiale 
pubblicitario e realizzeranno una relazione finale 
dell’esperienza svolta durante il servizio al fine di pubblicizzare 
anche l’esperienza piu generale del Servizio civile  

Obiettivo 3.1 
Favorire 
l’incremento 
della raccolta 
differenziata nel 
comune di San 
Giovanni a Piro 

Attività 3.1.1 Con l’ausilio degli olp e degli addetti comunali, i volontari 

stileranno un questionario di gradimento da somministrare ai 

cittadini al fine di individuare le criticità del servizio offerto dal 

comune cosi da poter strutturare, insieme a chi di 

competenza, degli interventi mirati a risollevare le sorti del 

territorio. 

Obiettivo 3.2 
Coinvolgere i 
cittadini in azioni 
finalizzate a 
favorire la 
diffusione della 
raccolta 
differenziata 

Attività 3.2.1 L’attività di coinvolgimento ed informazione dei cittadini sarà 
affrontata attraverso l’ideazione di un dizionario del rifiuto, 
grazie al quale i cittadini saranno informati sui benefici che 
porterà un corretto uso della raccolta differenziata oltre ad 
indicare il danno causato dall’insuccesso della stessa. Il 
dizionario spiegherà poi, rifiuto per rifiuto, oltre al danno i 
tempi di smaltimento se quest’ultimo dovesse essere 
abbandonato illegalmente. 

Obiettivo 3.3 
Realizzare attività 
mirate alle scuole 
per favorire la 
diffusione di una 
“coscienza” 
ambientale, in 
particolare per 
ciò che riguarda 
la gestione dei 
rifiuti  

Attività 3.3.1 I volontari in sinergia con gli olp e gli addetti comunali, 

coinvolgeranno le scuole nell’ideazione di laboratori del rifiuto 

creativi , . Attraverso il gioco, l’arte e la fantasia, ciascun 

bambino assimila insegnamenti e abitudini che lo aiuteranno a 

maturare una coscienza civica e a diventare, un giorno, un 

adulto eco-responsabile ed eco-attento. 

Obiettivo 3.4 
Favorire la 
diffusione di 
iniziative volte 
alla riduzione dei 
rifiuti, al riutilizzo 

Attività 3.4.1 Il risultato della precedente attività sarà poi oggetto di una 
mostra-laboratorio che i volontari organizzeranno in 
collaborazione con il comune e con le scuole.  



21 

ed al riuso degli 
oggetti per 
allungare il loro 
ciclo di vita 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività (*) 

N. Professionalità 

1 Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente , da moltissimi anni impegnato per la  
tutela e cura del territorio e nelle attività di sensibilizzazione in materia ambientale. Si occupa di 
tutta la materia ambientale e sarà la figura di riferimento per la realizzazione delle attività 
previste da questo progetto, parteciperà attivamente alla realizzazione di tutte le fasi del 
progetto sopra enucleato.  

1 Responsabile delle risorse umane del Comune  

2 Operatori Ambientali 

2 Esperti Pianificazione Territoriale  
nella progettazione del verde dei parchi e dei giardini con particolare attenzione alle esigenze 
dei bambini e dei cittadini; fornirà indicazioni, dati ed esperienza al fine dello sviluppo del 
progetto.  

1 Organizzatore eventi 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)

11) Numero posti con vitto e alloggio

12) Numero posti senza vitto e alloggio

13) Numero posti con solo vitto

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte

ore annuo(*)

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*)

12 

0 

12 

0 

25 

5 
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16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio

Si richiede: 
 Flessibilità oraria ed eventuale impegno serale
 Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte
 Riservatezza nel trattamento delle informazioni relative ai servizi svolti
 Disponibilità ad interagire con le persone anziane
 Buona capacità di ascolto e disponibilità alla relazione con anziani
 Partecipazione a impegni festivi (domenica e serali) in relazione a particolari  eventi

 Disponibilità alla guida di un mezzo comunale per motivi di servizio

 Disponibilità a spostarsi verso spazi diversi dalla sede di servizio (es. domicilio utenti,
parchi comunali, palestre, ecc.)

Tali obblighi sono richiesti per garantire l’ottimizzazione della realizzazione del progetto 



19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di

accreditamento(*) 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri

enti (*) 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del

progetto (*) 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da

altri enti (*) 

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli

richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

NESSUNO 

SI 

SI 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

28) Eventuali tirocini riconosciuti:

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante

l’espletamento del servizio utili  ai fini del curriculum vitae:

NESSUNO 

NESSUNO 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE- SOCRATES SOC.COOP.-ENTE DI FORMAZIONE D.Lgs 13/13
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41) Contenuti della formazione (*)

La formazione specifica, nel percorso formativo, ha l’obiettivo di fornire al volontario la 

formazione specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in 

maniera positiva ed efficace le attività previste nel progetto e descritte alla seguente 

tabella. 

Modulo Contenuto Formatore Ore 

I 
Presentazione 
dell’Ente e del 
Progetto 
Organizzazione del 
servizio e della sede 
di attuazione del 
progetto”. 
Programmazione 
delle attività e 
modalità per 
l’attuazione del 
progetto 

Rilevazione bisogni ed aspettative 
dei volontari 
Approfondimenti sul contesto 
territoriale in cui si attua il progetto 
di servizio civile 
Approfondimento sugli obiettivi, le 
azioni e le attività del progetto il 
ruolo dei volontari di servizio civile 

MINARDI FRANCESCO 6 

II 
Geomorfologia del 

Territorio 

Inquadramento geografico e 
territoriale inquadramento 
geomorfologico-cenni 
escursioni sui territori individuati 
dal progetto 
tecniche di utilizzo degli strumenti 
per la gestione della pulizia e 
mantenimento del verde. 

MINARDI FRANCESCO 12 

III 
Biologia 

Flora e fauna delle zone su cui 
opererà il progetto 1) La macchia 
mediterranea: problemi legati alle 
attività umane 

MINARDI FRANCESCO 18 



IV 
Come progettare la 
fruizione turistica 

del territorio 

La conservazione del patrimonio 
ambientale 
Approccio economico alle 
istituzioni e alle politiche 
ambientali 
Patrimonio ambientale e sviluppo 
economico locale 
Educazione ambientale nelle scuole 

FERRARO PAOLO 12 

V° 
Cenni di 

legislazione 
ambientale 

Normativa ambientale di base: 
rifiuti, caccia, incendi, 
inquinamento 

FERRARA PAOLO 
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VI° 
Sicurezza sui luoghi 

di lavoro 
Formazione e 

informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 

volontari in 
progetti di servizio 

civile” 

Comprendere: cosa si intende per 
sicurezza sul lavoro e come si può 
agire e lavorare in sicurezza 
Conoscere: caratteristiche dei vari 
rischi presenti sul luogo di lavoro e 
le relative misure di prevenzione e 
protezione. 
Normative: quadro della normativa 
in materia di sicurezza ,con 
particolare approfondimento del 
D.Lgs n. 81/2008 (ed testo unico) e 
successive aggiunte e modifiche  

PELLEGRINO GIUSEPPE 6 

42) Durata(*)

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica)

predisposto 

72 ore  
Erogazione del 100% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto.  
Il Modulo VI° “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 30 giorni dall’avvio del progetto . 

 05/09/2019 

Il Responsabile legale dell’ente

PRESIDENTE  SOC.COOP.IL SENTIERO 
DOTT.FIORE MAROTTA 




