“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
PROMOZIONE SOSTENIBILITA’ AMBIENTE
SETTORE e Area di Intervento:
E10 EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTUTALE – INTERVENTI DI ANIMAZIONE
DEL TERRITORIO

OBIETTIVI DEL PROGETTO
SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DEI CITTADINI AL RISPETTO DELL’AMBIENTE

Saranno avviate attività di ricerca e studio del territorio e saranno programmate una serie di
iniziative volte a far comprendere ai cittadini che le azioni e le scelte quotidiane hanno diretta
ripercussione sull’ambiente e che ogni piccola attenzione per l’ambiente è importante.
Per questo saranno attuati percorsi formativi, teorici e pratici, per tutti i cittadini, adulti e
giovani, sul tema della sostenibilità ambientale.
- Raccolta differenziata, riciclo e riutilizzo, cercando di realizzare la tutela del territorio
attraverso la cultura del rispetto dell’ambiente.
A tal fine saranno organizzate attività che formino i cittadini al rispetto dell'ambiente,
sollecitando comportamenti per una seria raccolta differenziata ed un incremento del riciclo e
del riutilizzo.
I cittadini saranno accompagnati in un percorso che li aiuterà a comprenderne la valenza
economica ed ecologica della differenziata, del riciclo e del riutilizzo dei materiali.
Sarà predisposta una comunicazione e collaborazione con le famiglie, con gli enti, le
associazioni ed esercizi commerciali e con tutti gli organissmi presenti sul territorio per una
effettiva attuazione della sostenibilità ambientale.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il progetto metterà in atto una serie azioni di promozione sul territorio dirette alla promozione
culturale ed all’attuazione concreta della sostenibilità ambientale.
L’obiettivo sarà realizzato attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, appartenenti a tutte le
fasce di età, nelle problematiche connesse alla salvaguardia ambientale.
I volontari in servizio civile saranno i principali protagonisti della proposta comunicativa e
informativa da realizzare. Nella realizzazione del progetto i volontari del servizio civile
aiuteranno i cittadini a capire l’importanza di vivere in armonia con l’ambiente e di attuare
comportamenti utili alla sostenibilità ambientale attraverso la conoscenza delle energie
rinnovabili, la metodologia della raccolta differenziata, la corretta gestione delle risorse, il riciclo
e il riutilizzo dei materiali.
Tutto partendo da una informazione ed educazione che procurino il mutamento della mentalità e
la sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente.

Le attività previste dal progetto sono divise in due fasi e le attività contenute all’interno di ogni
fase contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi illustrati.
1 - Nella prima fase del progetto sarà attuata l’accoglienza e la formazione generale dei volontari;
essa si svolgerà durante il primo mese di servizio. Essa prevede:
L’inserimento dei volontari nella sede di attuazione del progetto, il loro ingresso nella struttura
sarà guidato, anche, per facilitare il percorso formativo e lo svolgimento delle attività previste dal
progetto.
La formazione generale avrà l’obiettivo di preparare i volontari allo svolgimento del servizio
civile, con la partecipazione attiva alla vita sociale e cercando di rafforzando la loro
consapevolezza di aver fatta una scelta giusta ed utile alla società.
Comunque, la formazione generale dei volontari sarà fatta nei tempi e nelle modalità stabilite
dalle Linee guida per la formazione dei volontari in Servizio civile.
La formazione specifica sarà incentrata sulla conoscenza dell’area di intervento del progetto,
illustrando le problematiche connesse alla sostenibilità ambientale, sia a livello locale che globale,
assicurando le competenze necessarie per affrontare le varie attività che dovranno essere
realizzate nei mesi del Servizio.
2 - Nella seconda fase di realizzazione del progetto, saranno comprese tutte le attività che
svolgeranno i volontari a partire della seconda quindicina del primo mese di servizio.
Saranno individuate le attività da svolgere per raggiungere l’obiettivo finale del progetto,
iniziando con la conoscenza del territorio sul quale intervenire per programmare ed eseguire le
azioni più consone allo stesso territorio. Dopo aver studiato il territorio passeranno allo studio dei
servizi per la cura e tutela dell’ambiente ed ai luoghi di conferimento dei rifiuti.
Sarà predisposto un opuscolo informativo, sul quale saranno rese tutte le informazioni sui temi
e la realizzazione della sostenibilità ambientale, saranno indicati i giorni della raccolta
differenziata dei rifiuti,numeri utili per la raccolta di rifiuti ingombranti e speciali, tutto quanto
utile per migliorare il servizio di raccolta.
Per quanto riguarda la divulgazione degli opuscoli, saranno i volontari a distribuirli nelle
campagne informative che si svolgeranno in varie strutture comunali e anche attivando un servizio
porta a porta, compreso le attività commerciali esistenti sul territorio.
Durante il periodo estivo l’attività suddetta interesserà maggiormente la zona marina, dove le
presenze nel periodo estivo arrivano fino a 20.000.

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri del Dipartimento. Determinazione del Direttore Generale dell’11/06/2009 n. 173

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1. Ore di servizio settimanali dei volontari N. 30
2. Giorni di servizio a settimana dei volontari N. 5
3. Eventuali obblighi dei volontari durante il periodo di servizio
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
1 . Sede Comune di Simeri Crichi, Piazza martiri 1809. Simeri Crichi (CZ)
2 . Numero di volontari da impiegare 6
3 Numero posti con vitto e alloggio 0
4. Numero di volontari senza vitto e alloggio 6
5. Numero posti con solo vitto 0

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
NESSUNO

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I Volontari dovranno conoscere l’are di intervento del progetto connesse alla sostenibilità
ambientale, la situazione a livello locale e anche mondiale, con l’acquisizione delle
competenze necessarie per affrontare le attività che si dovranno realizzare nei mesi del
servizio civile.
Dovranno individuare le attività che si dovranno realizzare nei mesi del servizio civile.
Dovranno predisporre degli opuscoli informativi contenenti le informazioni sulla tematica e la
realizzazione della sostenibilità ambientale.
La formazione specifica comprenderà 50 ore, suddivise in 10 giornate.

