“ALLEGATO 5”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
Animambiente
SETTORE e Area di Intervento
Educazione ambientale e11
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il fine del progetto è quello di valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale e naturalistico per
promuovere anche un cambiamento culturale che miri a considerare l’ambiente come una realtà
unica, un insieme prezioso, e quindi passare da una cultura consumistica a una cultura della
valorizzazione e della cura.
Partendo quindi dall’analisi del contesto territoriale sono state individuate le seguenti criticità:
1. Criticità riguardanti lo stato del territorio oggetto dell’intervento;
2. Criticità di tipo culturale riguardante la popolazione locale, la carenza di percorsi di promozione
e sensibilizzazione ambientale e di attività didattiche volte alla tutela e salvaguardia ambientale.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Le seguenti attività, saranno realizzate in sinergia con i volontari in SCN che parteciperanno al
progetto.
Obiettivo 1.1 Riabilitare le aree individuate per gli interventi attraverso azioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria
Azione 1.1.1 monitoraggio dei territori;
Attività 1.1.1.1 verranno effettuate mappature dei territori interessati dal progetto per verificare
dove iniziare le attività di manutenzione;
Attività 1.1.1.2 predisposizione di un calendario con le individuazioni dei periodi per le
manutenzioni ordinarie e straordinarie;
Attività 1.1.1.3 Diserbo e pulizia delle due aree, compatibilmente con le condizioni climatiche,
garantendo 2 interventi di manutenzione ordinaria durante i mesi invernali e almeno 6 nei mesi che
vanno da marzo a ottobre;
Attività 1.1.1.4 Riposizionare le tabelle e i cartelli posti nel tempo che hanno subito danni, sistemare
le nuove tabelle informative che facilitino il raggiungimento dei luoghi ritenuti interessanti per i
turisti;
(Compito dei volontari sarà supportare l’attività di realizzazione delle segnaletiche e il loro
posizionamento)
Obiettivo 1.2 Assicurare la sorveglianza delle due aree sulla base di un preciso piano di
monitoraggio
Azione 1.2.1.1 Monitoraggio delle aree individuate almeno due volte al mese, al fine di prevenire il
deposito di rifiuti e incendi dolosi nei mesi estivi;
Attività 1.2.1.2 Durante l’azione di monitoraggio, si fotograferanno le situazioni sospette, eventuali
cumuli di rifiuti, eventuali atti vandalici al fine permettere alle due amministrazioni di avanzare
denuncia ai vigili del fuoco, vigili urbani, o nei casi più gravi, alla Procura della Repubblica;
Attività 1.2.1.3 Durante le azioni di monitoraggio saranno effettuate e gestite fotografie dei territori
interessati dal progetto, in vista della creazione di video, presentazioni, creazione di pannelli
espositori da utilizzare nelle scuole o durate eventuali iniziative;

Obiettivo 2.1 Diffondere la conoscenza del territorio nei cittadini e la tutela dell’ambiente e
dei beni naturalistici
Azione 2.1.1 Realizzare il progetto di coinvolgere le scuole in progetti educativi per la
rivalorizzazione e conoscenza delle aree
Attività 2.1.1.1 contattare le scuole e presentargli il progetto
Attività 2.1.1.2 Realizzare schede, presentazioni brochure, cartelloni, cartelli espositivi ed altro
materiale didattico
Attività 1.2.1.3Monitorare l’area, attraverso sopralluoghi nelle aree
Obiettivo 2.2 Promuovere un Centro di Educazione Ambientale
Azione 2.2.1 Organizzazione di almeno una conferenze comune, che preveda anche una visita
guidata con la quale presentare il territorio interessato per ampliare la conoscenza ed il valore del
patrimonio ambientale ai residenti e alle realtà locali preposte al rilancio turistico;
Attività 2.2.1.1 Contattare scuole enti sul territorio per promuovere la realizzazione di una
conferenza;
Attività 2.2.1.2 Preparare i programmi della giornata, il materiale didattico e di lavoro e inserirli in
apposite cartelle da distribuire ai partecipanti; occuparsi della segreteria organizzativa e della
registrazione delle presenze e dell’organizzazione logistica;
volontari SCN saranno affiancati
Responsabile Sicurezza
Referenti protezione civile
Responsabile risorse umane
Saranno i referenti per le attività da svolgersi sul territorio e per le attività che si svolgeranno
all’interno del Comune per l’elaborazione dei dati raccolti;
Saranno inoltre di riferimento con Olp per le attività di contatto con le Scuole e seguiranno la
realizzazione delle attività del Centro Educazione Ambientale dal progetto;
Azione 1.1.1 monitoraggio dei territori
Attività 1.1.1.1 verranno effettuate mappature dei territori interessati dal progetto per verificare
dove iniziare le attività di manutenzione;
• I volontari effettueranno sopraluoghi nelle zone individuate dal progetto per predisporre delle
mappe per l’attività che verranno svolte sulla loro manutenzione;
Attività 1.1.1.2 predisposizione di un calendario con le individuazioni dei periodi per le
manutenzioni ordinarie e straordinarie;
• I volontari supporteranno nella predisposizione dei calendari per l’organizzazione delle
manutenzioni delle zone interessate dal progetto
Attività 1.1.1.3 Diserbo e pulizia delle aree, compatibilmente con le condizioni climatiche,
garantendo interventi di manutenzione ordinaria durante i mesi invernali e nei mesi che vanno da
marzo a ottobre
• I volontari supporteranno i referenti del comune nelle operazioni di pulizia;
Attività 1.1.1.4 Riposizionare le tabelle e i cartelli posti nel tempo che hanno subito danni, sistemare
le nuove tabelle informative che facilitino il raggiungimento dei luoghi ritenuti interessanti per i
turisti
• Sarà compito dei volontari sarà supportare l’attività di realizzazione delle segnaletiche e il loro
posizionamento
Azione 1.2.1 Monitoraggio delle aree individuate
Attività 1.2.1.1 Monitorare l’area, attraverso sopralluoghi al fine di prevenire il deposito di rifiuti e
incendi dolosi nei mesi estivi
• l’attività sarà svolta dai volontari in SCN, accompagnati da OLP e da altri volontari dei comuni

Attività 1.2.1.2 Durante l’azione di monitoraggio, si fotograferanno le situazioni sospette, eventuali
cumuli di rifiuti, eventuali atti vandalici al fine permettere un azione preventiva di controllo
• il volontari effettueranno i sopraluoghi ed effettueranno le fotografie
Attività 1.2.1.3 Durante le azioni di monitoraggio verranno effettuate e gestite fotografie dei territori
interessati dal progetto, in vista della creazione di video, presentazioni in power point, creazione di
pannelli espositori da utilizzare nelle scuole o durate eventuali iniziative
• i volontari con i referenti del progetto effettueranno le foto e i video e organizzeranno il materiale
al fine di predisporlo per l’utilizzo successivo
Azione 2.1.1 Realizzare il progetto di coinvolgere le scuole in progetti educativi per la
rivalorizzazione e conoscenza delle aree
Attività 2.1.1.1 contattare le scuole dei comuni e presentargli il progetto
• i volontari opereranno per contattare le scuole
• predisporranno con gli insegnanti il materiale da distribuire
• aiuteranno nella realizzazione della giornata di presentazione dell’iniziativa svolta nelle scuole
Attività 2.1.1.2 Realizzare schede, presentazioni in Power Point brochure, cartelloni, cartelli
espositivi ed altro materiale didattico
Azione 2.2.1 Organizzazione di almeno una conferenze comune, che preveda anche una visita
guidata dei territori
Attività 2.2.1.1 Contattare scuole ed enti sul territorio per promuovere la realizzazione di una
conferenza
• 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 valore del patrimonio ambientale
• i volontari gestiranno la realizzazione del materiale pubblicitario e realizzeranno una
presentazione dell’esperienza svolta durante il servizio al fine di pubblicizzare anche l’esperienza
pi§ generale del SCN ;
Attività 2.2.1.2 Preparare i programmi della giornata, il materiale didattico e di lavoro e inserirli in
apposite cartelle da distribuire ai partecipanti; occuparsi della segreteria organizzativa e della
registrazione delle presenze e dell’organizzazione logistica
• i volontari con i referenti organizzeranno la presentazione del materiale didattico e di lavoro lo
inseriranno in apposite cartelle da distribuire ai partecipanti;
• si occuperanno della segreteria organizzativa e della registrazione delle presenze e
dell’organizzazione logistica
CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173 ed altri criteri
previsti dal bando di selezione del 21 dicembre 2017 in particolare i giovani devono essere iscritti al
Programma “Garanzia Giovani”, aver sottoscritto il Patto di servizio ed essere stati “presi in carico”
dal Centro per l’impiego (di seguito CPI) e/o Servizio competente.
I giovani devono inoltre essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art.3 del citato
bando.
L’Ente riserva il 25% dei posti a candidati con bassa scolarità
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari:30
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto:

Massima flessibilità oraria a svolgere il servizio sia nelle ore antimeridiane che pomeridiane.
Disponibilità allo svolgimento del servizio anche di sabato e festivi, se necessario allo svolgimento
delle attività.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Territorio del Comune di Belsito
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6
Numero posti senza vitto e alloggio: 6
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Non verranno riconosciuti crediti formativi ne tirocinii formativi
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione:
Modulo 1
1) Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio
civile;
Durata 10 ore
Modulo 2
1) Inquadramento geografico e territoriale - inquadramento geomorfologico-cenni di geologia;
2) escursioni sui territori individuati dal progetto;
3) tecniche di utilizzo degli strumenti per la gestione della pulizia e mantenimento del verde;
Durata 32 ore
Modulo 3
1. Flora e fauna delle zone su cui opererà il progetto;
2. La conservazione del patrimonio culturale;
3. Approccio economico alle istituzioni e alle politiche ambientali;
4. Educazione ambientale nelle scuole;
5. Cenni di legislazione ambientale;
6. Le imprese nel settore ambientali : avvio e percorsi d’inserimento;
Durata 30 ore
Durata:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 3 moduli;
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

