Garanzia Giovani

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO: BENE COMUNE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Codifica: C – 07
Settore: Patrimonio ambientale e Riqualificazione Urbana
Area d’intervento: 07 Riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
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 alle 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.
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:

• 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.
Tale finalità vede come prima azione il 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.
Obiettivi generali per l’operatore volontario in servizio civile universale
Accanto a questo obiettivo principale, il presente progetto intende offrire un’importante
occasione di crescita personale culturale e professionale all’operatore Volontario del S.C.U
Ricondurre l’esperienza personale del volontario alle intenzioni legislative e stimolarne lo
spirito di iniziativa e di responsabilità come plus valore di cittadinanza attiva.
Il Sentiero, in generale, con la sua proposta di servizio civile universale, persegue, nei confronti
dei giovani che intendono partecipare, obiettivi comuni a tutto il territorio nazionale che qui di
seguito sono descritti, ossia:
Offrire all’operatore volontario un’esperienza di formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei volontari di cui all’art.1 lett. e) della legge 64/2001 e art. 2 comma 1 DLGS
40/2017. Ossia, un’esperienza significativa di conoscenza, sperimentazione, scambio,
educazione e formazione ai valori della solidarietà, della nonviolenza, della promozione umana

e integrazione sociale, della cultura del lavoro, coniugati con le esigenze di organizzazione dei
fattori produttivi tipici dell’impresa cooperativa sociale.
Essere al servizio della comunità e del territorio. L’operatore volontario, attraverso il progetto
di servizio civile universale, imparerà a mettersi al servizio della comunità locale nel suo
complesso per garantire un apporto al miglioramento dei fattori di contesto e realizzare una
continuità delle relazioni
con il territorio ed i suoi diversi attori
Vivere un’esperienza all’interno dell’impresa sociale. Trattandosi di realtà che coniugano gli
aspetti
e le motivazioni sociali e solidaristiche all’esperienza concreta, il giovane avrà modo di acquisire
specifiche conoscenze e competenze in alcuni ambiti professionali.
Testimoniare attraverso l’azione quotidiana i valori della l. 64/2001e del DLGS 40 del 6 marzo
2017.
Il giovane avrà modo di acquisire, da un lato, la proposta di approfondimento della cultura
della pace, della nonviolenza e della solidarietà e, dall’altro, vivrà l’esperienza concreta che gli
mostrerà come tali valori si possano declinare operativamente nella quotidianità della vita di
ciascuno. Pertanto, vivrà anche un’esperienza utile e coinvolgente con cui è doveroso, per il
giovane, confrontarsi in vista di intraprendere le proprie scelte di vita future. In sintesi,
l’esperienza di servizio civile può essere definita, per gli operatori volontari, una esperienza di
educazione alla cittadinanza attiva e solidale, dove il servizio offerto costituisce una crescita per
tutti gli attori coinvolti.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
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
Obiettivo 1.1
Riabilitare le aree
individuate per gli
interventi
attraverso azioni
di manutenzione
ordinaria e
straordinaria

Attività
Attività 1.1.1
Attività 1.1.2

Attività 1.1.3

Ruolo dei volontari
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
un preciso piano
di monitoraggio
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

Attività 1.2.1

Obiettivo 3.1
Favorire
l’incremento
della raccolta
differenziata nei
comuni
interessati dal
progetto
Obiettivo 3.2
Coinvolgere i
cittadini in azioni
finalizzate a
favorire la
diffusione della
raccolta

Attività 3.1.1

Attività 1.2.2
Attività 1.2.3

Attività 2.1.1

Attività 2.1.2

Attività 2.2.1
Attività 2.2.2
Attività 2.2.3

Attività 3.2.1

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
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.
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
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.
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

differenziata

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
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

rifiuto, oltre al danno i tempi di smaltimento se
quest’ultimo dovesse essere abbandonato
illegalmente
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.

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.

Occasione/i di incontro confronto con i giovani:
Oltre agli incontri formativi, dopo 180 giorni dall’inizio dall’avvio del programma, è prevista la
realizzazione di due incontri/confronto, in presenza, che vedrà protagonisti tutti gli operatori
volontari di Servizio civile impegnati nei singoli progetti del programma.
1-Il primo incontro si terrà presso una delle sedi dei progetti del presente programma tra il
settimo e l’ottavo mese di servizio e intende fornire un’occasione di confronto e di
approfondimento su determinate tematiche attinenti al tema del programma e dei progetti. La
scelta della tematica sarà effettuata almeno un paio di mesi prima - di concerto tra tutti gli olp
dei vari progetti sulla base di un feed- back (es. somministrazione di un questionario o
determinate faq dei volontari) che ciascun ente di accoglienza dei singoli progetti presenterà.
Dopo una tavola rotonda sul tema scelto, con la partecipazione di personalità di spicco sul
tema, ciascun gruppo di volontari operanti nelle singole sedi di accoglienza presenterà un
proprio lavoro che riassuma la propria esperienza di servizio civile (es. video
– canzone). Al termine, il lavoro migliore riceverà un premio.
2-Il secondo incontro -nelle medesime modalità del precedente si terrà nell’ultimo mese di
servizio, in luogo centrale della regione e di forte impatto sociale; esso vuole essere un
momento innanzitutto ludico e di gioia per un’esperienza che termina ci si augura in modo
ottimale.
Questo sarà anche l’occasione per un bilancio conclusivo dell’esperienza e per fornire un
supporto di accompagnamento per l’anno che termina.

Il momento centrale dell’incontro sarà il confronto con una personalità del mondo giovanile –
sportivo- musicale – culturale – che avrà voglia di misurarsi a cuore aperto con i ragazzi,
raccontando il proprio vissuto e fornendo loro consigli, input e esperienze di vita, importanti
per la loro crescita come uomini e come futuri lavoratori.
Attività di informazione alla comunità sul programma e sui progetti (voce 10 PROGRAMMA):
I volontari dovranno partecipare a tutte le attività di promozione e informazione del
programma utilizzando canali di comunicazione sia tradizionali che non (cartacei e/o on line), a
diffusione locale e provinciale:
-Produzione di spot video dedicati al servizio civile da veicolare on line, attraverso testate
giornalistiche, siti istituzionali, social media ed emittenti locali.
-Diffusione delle informazioni all’interno della sezione dedicata sul portale istituzionale di IL
SENTIERO
(www.cooperativailsentiero.it ) e sui siti web degli enti di accoglienza.
-Creazione e gestione di profili facebook e twitter dedicati al programma e alle azioni
progettuali, su Produzione di comunicati/articoli sul Servizio Civile Universale e sui progettiRealizzazione – Ideazione grafica e distribuzione di brochure dedicate al programma e ai
progetti ad esso legati.
-Realizzazione grafica e distribuzione di materiali promozionali dedicati.
-Aiuto nell’allestimento di un corner Servizio Civile Universale
-Aiuto nei punti info-desk attrezzati che forniranno informazioni sul servizio civile universale e
materiali informative dedicati.
-Partecipazione all’organizzazione logistica di:
1 convegno iniziale di diffusione del programma e dei progetti;
-1 incontro/confronto con la cittadinanza e le istituzioni;
-1 seminario finale per la restituzione dei risultati.

ATTIVITA’ COMUNI E CONDIVISE
Attività
Descrizione ruolo del volontario
- Supportare il gruppo di lavoro condiviso nella ideazione delle
attività di animazione territoriale.
- Preparare il materiale da utilizzare durante gli stand itineranti.
MOSTRA DI
- Garantire il coinvolgimento del maggior numero possibile di
SENSIBILIZZAZIONE
destinatari e divulgare l’iniziativa sul territorio, tramite l’utilizzo di
AMBIENTALE
diversi canali di comunicazione.
-

VALLO A DIRE

DIRETTA PATRIA

Promuovere
attraverso i

l’approfondimento

delle

tematiche

affrontate

social media ed i siti istituzionali.
I volontari saranno impegnati nella realizzazione di un video spot per
la
campagna di sensibilizzazione con attività anche da remoto.
Preparazione della diretta in occasione Festa della Repubblica quale
momento di riflessione per attualizzare la memoria e rendere vivi i
valori della Costituzione

SEDI DI SVOLGIMENTO:
- Comune di Ottati, Via XXIV Maggio, 84020
- Comune di Roscigno , Piazza Silvio Resciniti, 84020
- Comune di Sant’Angelo a Fasanella, Piazza Marconi, 84027
- Comune di Piaggine, Piazza Umberto I, 84065
- Comune di Sacco, Corso Vittorio Emanuele, 84070
- Comune di Contursi Terme, Piazza Garibaldi, 84024
- Comune di Roccadaspide, Via Giuliani, 84069
- Comune di Castelcivita, Piazza Umberto I, 84020
- Comune di Postiglione, Piazza Armando Diaz , 84026
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
con vitto e alloggio: 0
senza vitto e alloggio: 52
con solo vitto: 0
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Agli operatori volontari sono richiesti:
- disponibilità agli spostamenti durante il servizio;
- disponibilità a missioni o trasferimenti, intesi come trasferimenti temporanei durante il
servizio per coadiuvare gli operatori responsabili della realizzazione degli interventi in attività di
contatto con referenti degli enti partner per l’individuazione dei destinatari, oppure nella

progettazione e programmazione delle attività, oppure per la realizzazione delle attività presso
scuole e i luoghi aggregativi giovanili, la promozione delle iniziative che coinvolgono la
comunità, la diffusione di materiale informativo;
- disponibilità specifica a modifiche temporanee di sede in occasione: dei laboratori esterni e
presso scuole, luoghi di aggregazione giovanili e altre sedi di accoglienza o dei partner
progettuali per la realizzazione delle attività programmate in comune; delle visite guidate,
presso i beni confiscati, le giornate conviviali, le uscite giornaliere durante il campo estivo; delle
chiusure estive prolungate qualora queste andassero in contrasto con le esigenze e le
disponibilità del volontario;
- flessibilità oraria legata alle esigenze dei destinatari, in ogni caso il lavoro sarà svolto in diurno;
- impegno nei giorni festivi, in ogni caso in orario diurno, in occasione di attività di
sensibilizzazione, per lo svolgimento delle attività di gruppo e degli eventi previsti e
programmati all’interno del programma di intervento e del progetto;
- utilizzo (previo accordo con il volontario) di una parte dei giorni di permesso per rispondere
alle esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi estivi.
Inoltre è tenuto a:
- rispetto della privacy,
- rispetto regolamento interno,
- rispetto delle norme igieniche,
- rispetto degli orari di apertura e chiusura delle sedi.
giorni di servizio settimanali ed orario: 5 giorni di servizio ciascuno di 5 ore giornaliere per un
totale di 25 ore settimanali di servizio
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Valutazione dei titoli di studio, professionali, altra formazione extrascolastica, altre conoscenze certificabili

Max 12 punti

Valutazione esperienze pregresse:

Max. 23 punti

Colloquio:

max. 75 punti
Punteggio
massimo
ottenibile

Tipologia di titoli valutabili
Titoli di studio, (si valuta solo il titolo più alto):
- laurea attinente al progetto = 5 punti
- laurea non attinente al progetto = 3 punti
- laurea breve attinente al progetto = 4 punti
- laurea breve non attinente al progetto = 2,5 punti
- diploma attinente al progetto = 3 punti
- diploma non attinente al progetto = 2,5 punti
- frequenza scuola media superiore = 0,5 per ogni anno di frequenza (periodo

5

max. valutabile 4 anni)

Formazione specifica extra scolastica attinente al progetto (si valuta solo il
punteggio più elevato):

3

- corsi di formazione in materie attinenti al progetto di durata non inferiore a 12
giornate ovvero a 75 ore = 3 punti
- corsi di formazione in materie attinenti al progetto di durata inferiore a 12
giornate ovvero a 75 ore = 1 punto (periodo minimo valutabile 1 giornata ovvero
6 ore di formazione)
Titoli professionali (si valuta solo il titolo più alto):

2

- titoli Attinenti al progetto = 2 punti
- titoli non attinente al progetto = 1 punto
Altre conoscenze certificabili = fino a 2 punti
1 punto per ogni certificazione (es. ECDL – BLSD- Certificazione linguistica –
attestato sicurezza sui luoghi di lavoro)

2

Totale punteggio per titoli di studio, titoli professionali, formazione extra- Max punti
scolastica, altre conoscenze certificate
12

Durata e tipologia dell’esperienza

Periodo
max
Coefficiente valutabile

Giudizio
max

Esperienze di volontariato con gli enti proponenti
nello stesso o analogo settore di intervento, punti
0,75 per ogni mese o frazione mese superiore o
uguale a 15 gg
Periodo max. valutabile 12 mesi.

0,75

12

9

Esperienze di volontariato con gli enti proponenti in
settori diversi da quello del progetto, punti 0,5 per
ogni mese o frazione mese superiore o uguale a 15 gg
Periodo max valutabile 12 mesi

0,5

12

6

Esperienze di volontariato nello stesso o analogo
settore di intervento con enti diversi da quelli che
propongono il progetto, punti 0,25 per ogni mese o
frazione mese superiore o uguale a 15 gg
Periodo max valutabile 12 mesi

0,25

12

3

Altre esperienze diverse dalle precedenti = fino a 5
punti:
A titolo di dipendente nello stesso o analogo settore
punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese pari o
superiore a 15 gg
Periodo max valutabile 6 mesi
A titolo di dipendente in un settore diverso punti 0,25
per ogni mese o frazione mese superiore o pari a 15

5

gg
Periodo max valutabile 8 mesi
Totale punteggio Esperienze pregresse

23
Coefficiente Punteggio
di
finale
importanza
max
(B)
P= (A x B)

Fattori di valutazione e loro intensità

Giudizio
max
(A)

Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio
civile nazionale, giudizio max 100 punti

100

0,5

50

Conoscenza e condivisione degli obiettivi del progetto,
giudizio max 100 punti

100

1

100

Conoscenza e condivisione delle attività del progetto,
giudizio max 100 punti

100

1

100

Disponibilità alle condizioni previste dal progetto
prescelto e compatibilità della condizione personale
del candidato con esse, giudizio max 100 punti

100

1

100

Idoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni
previste dal progetto, giudizio max 100 punti

100

1

100

Conoscenza dell’ente che propone il progetto, giudizio
max 100 punti

100

0,5

50

Conoscenza delle sedi di attuazione di progetto
prescelte e condivisione delle modalità di lavoro da
essa adottate, giudizio max 100 punti

100

1

100

Conoscenza dell’area di intervento del progetto,
giudizio max 100 punti

100

0,5

50

Capacità di interazione con gli altri, giudizio max 100
punti

100

0,5

50

Altre doti e abilità umane possedute dal candidato,
giudizio max 100 punti

100

0,5

50

Totale punteggio colloquio: media aritmetica dei punteggi finali relativi ai singoli
fattori dove ciascun punteggio finale è pari al prodotto del giudizio attribuito al
fattore e il coefficiente di importanza previsto per esso: Σ P1 + P2 + … +P10/10
dove per ciascun fattore di valutazione P= AxB dove A rappresenta il giudizio
attribuito (su una scala di 100 punti), B rappresenta il coefficiente di importanza
e P il punteggio finale.

75

Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema di selezione proposto è 36/75 al
colloquio. Per il resto non esistono soglie minime di accesso, in quanto i candidati saranno
collocati nella graduatoria in relazione al punteggio conseguito e dichiarati idonei selezionati in
base ai posti richiesti e messi al bando dal progetto.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI:
SUOR ORSOLA BENINCASA
ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE
DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:
Certificazione ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 da parte dell’Ente
SOCRATES SOCIETA’ COOPERATIVA
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà effettuata presso la sede di progetto
Durata: 72 ore
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
SMART CITY

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
Codifica: G
Obiettivo: 11 Agenda 2030
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Codifica: D
Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e
ambientali

