ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
IN COMUNE PER L’AMBIENTE
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
sport.
Area di intervento: 11 – Educazione e promozione ambientale.
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Con la realizzazione del progetto, si intendono realizzare attività volte alla sana educazione e promozione
ambientale, informando e sensibilizzando i cittadini di ciascun contesto territoriale di riferimento all’importanza
della raccolta differenziata e del riciclo, in modo da invitarli ed invogliarli ad adottare i comportamenti necessari
alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente circostante.
Si vuole offrire alle giovani generazioni, attraverso lo svolgimento del Servizio Civile Universale, un’esperienza
altamente formativa di indubbia crescita personale etica e professionale, costruire la cultura del servizio e della
partecipazione, favorire la socializzazione tra i giovani volontari del Servizio Civile e la popolazione, fornire alla
cittadinanza adeguata informazione circa l’ambiente e le tematiche ad esso connesse, promuovere
comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente, oltre che portare a conoscenza della maggioranza dei
cittadini dei diversi contesti territoriali di riferimento il ciclo di smaltimento dei rifiuti ed i relativi benefici,
accrescere la fiducia dei cittadini che non eseguono la raccolta differenziata, realizzare un’adeguata campagna di
sensibilizzazione attraverso percorsi di educazione ambientale, monitorare i percorsi naturalistici provinciali e
comunali per verificare l’esistenza di rifiuti abbandonati, promuovere la cooperazione territoriale tra gli enti
coinvolti, allestire sui siti istituzionali degli enti coinvolti apposite sezioni contenenti informazioni relative agli
eventi da organizzarsi.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto possono essere così specificate:
- Attività volte alla sensibilizzazione, alla formazione e all’informazione della cittadinanza verso una cultura
ambientale che rispecchi il significato attribuito all’ambiente non solo dalla legge ordinaria, ma soprattutto dalla
Carta Costituzionale nella quale, esso è stato elevato a rango di diritto fondamentale del cittadino;
- Attività di organizzazione di giornate ecologiche e di creazione di materiale informativo (es. brochure, dépliant,
opuscoli, ecc.) volto a rappresentare alla cultura locale, le buone prassi richieste al cittadino mediante l’uso
dell’ordinaria diligenza. Le attività si prefiggeranno di diffondere non solo le prassi da seguire ma soprattutto di
diffondere tra i cittadini quella cultura ambientale da intendersi come naturale risvolto della difesa non armata
della Patria poiché afferente un bene posto a base della costruzione del vivere sostenibile e civile: l’ambiente;
- Attività di promozione tra gli enti territoriali preposti alla cura dell’ambiente al fine di incentivarne la
cooperazione;
- Attività di allestimento, sui siti web degli enti coinvolti, di apposite sezioni contenenti informazioni relative
agli eventi da organizzarsi.
Il progetto di Servizio Civile Universale, oltre a garantire all’operatore volontario l’acquisizione di competenze
ed esperienze che lo arricchiscano da un punto di vista etico e professionale, mira ad intervenire anche su aree e
zone che possono presentare un preoccupante disagio ambientale in modo da rendere la relativa area/territorio
più soggetta a controllo e, di conseguenza, più sana e pulita.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
I posti disponibili sono 29 senza vitto e alloggio.
Sedi di attuazione progetto (voce 17):
Sede
C.T.B. Baia
Domizia
Riviera Domizia
Ufficio
Informagiovani
Ufficio Anagrafe Area Servizi Sociali
Pro Loco Baia e
Latina

Luogo
CELLOLE

Codice sede
106000

Nr Posti disponibili
6

SESSA
AURUNCA
PIETRAMELARA

116463

6

103423

6

MIGNANO
MONTE LUNGO
BAIA E LATINA

78528

6

85097

5

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali: 25
Giorni di servizio settimanali: 5
Obbligo di flessibilità oraria e disponibilità a missioni.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Le modalità di selezione adottate si basano sui criteri di selezione definiti e approvati con la determinazione del
Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.173, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 15 del decreto legislativo
n. 40 del 2017.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
NESSUNO oltre a quelli previsti dal Decreto Legislativo n. 40 del 2017.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Crediti formativi riconosciuti: Tirocini riconosciuti Attestazione delle competenze acquisite: L’Ente di formazione FORM.IT Formazione Italiana ente di
formazione professionale accreditato dalla Regione Campania, ente titolato ai sensi e per gli effetti del DLGS n.
13/2013, si impegna a riconoscere e certificare le competenze acquisite dai volontari nella realizzazione del
progetto
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I contenuti della formazione specifica, in relazione alle attività da svolgere, saranno articolati nei seguenti 6
moduli:
- Area istituzionale e legislativa;
- Gestione integrata dei rifiuti – Metodi di raccolta;
- Etico-sociologico;
- Area comunicazione, informatica;
- Orientamento;
- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
Il corso prevede 90 ore di lezioni di formazione specifica. Si precisa che tutte le ore di formazione specifica
saranno erogate entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, in un’unica tranche.

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO
Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in
territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

