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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it  
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: Arci Servizio Civile Prato 
Indirizzo: Via San Jacopo, 27 59100  Prato 
Tel:0574/22019 
Email: prato@ascmail.it  
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it  
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Luisa Peris 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Mirko Benzi 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: TERRITORIO E NATURA, PER EDUCARE ALLA CITTADINANZA  
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica: AMBIENTE 
Area di intervento: SALVAGUARDIA, TUTELE E INCREMENTO DEL PATRIMONIO FORESTALE 
Codifica: C/05 
 
6) DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E/O SETTORIALE ENTRO IL QUALE  
SI REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, RAPPRESENTATE 
MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI E DEI 
BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
Premessa 
Il progetto “TERRITORIO E NATURA, PER EDUCARE ALLA CITTADINANZA” vede come sede 
di attuazione Legambiente Prato che opera nel territorio della Provincia di Prato e che da tempo 
collabora con le Amministrazioni Locali nel settore della salvaguardia e tutela del patrimonio 
ambientale, nell’ottica della salute dei cittadini. 
Il progetto proposto prevede iniziative ed azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte ai 
cittadini e alle comunità locali sui temi della tutela ambientale e della promozione di stili di vita più 
sani e compatibili con la salute dell'ambiente e dei cittadini.  
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
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Il progetto “Territorio e natura, per educare alla cittadinanza” si realizza nella Provincia di Prato, 
istituita nel 1992 e formata da sette comuni: Prato (capoluogo), Cantagallo, Carmignano, Poggio a 
Caiano, Montemurlo, Vaiano e Vernio. Quest’area, estesa per 365,26 Kmq e costituita da 248,292 
abitanti, presenta un forte contrasto tra le aree naturali e quelle più antropizzate e industrializzate. 
Dell’intero territorio provinciale,  57 Kmq cioè il 15,6% della superficie totale, sono destinati ad aree 
urbanizzate con una densità di popolazione pari a 4.298,8 abitanti, mentre 112,85 kmq, ovvero il 
30% della superficie totale, sono occupati da aree protette. 
 
Le aree naturali sono dislocate su tutta la Provincia e occupano zone molto differenti tra loro: da 
estensioni poco antropizzate nelle quali dominano i boschi e i versanti scoscesi dell'Appennino, ad 
aree che arrivano a lambire il tessuto urbano o addirittura  che ne sono totalmente inglobate. 
Nello specifico il Sistema provinciale delle Aree Protette (PAN) è costituito da una Riserva Naturale 
provinciale, la Riserva “Acquerino Cantagallo”, e da 5 Aree Naturali Protette di Interesse Locale 
(ANPIL), “Alto Carigiola e Monte delle Scalette”, “Monteferrato”, “Calvana” , “Cascine di Tavola” e 
“Pietramarina e Artimino”. 
Come sottolineato precedentemente, accanto a questo importante patrimonio naturalistico molte 
aree del territorio sono occupate da infrastrutture industriali.  Storicamente nella Provincia è forte la 
vocazione allo sviluppo industriale, specialmente del settore tessile. La recente epoca ha però 
visto il declino dell'industria pratese e la ricerca da parte sia dei cittadini che delle istituzioni di 
nuove alternative funzionali alla crescita economica.  
Dal momento che il territorio presenta numerose risorse naturali da valorizzare anche attraverso il 
turismo eco-sostenibile, naturalistico e storico, l'accrescimento di nuove attività economiche legate 
alla cultura ambientale, potrebbe rappresentare un campo florido ed essenziale in cui investire 
economicamente, socialmente e culturalmente. La tutela e la valorizzazione delle aree naturali, in 
quest'ottica, potrebbe diventare un elemento importante per accrescere nelle persone una 
coscienza ecologica e promuovere in esse nuove competenze per una cittadinanza attiva, volta ad 
una gestione consapevole ed efficace del proprio patrimonio.  
Spesso le  politiche economiche e di gestione del territorio, non sintonizzate con i principi di tutela 
ambientale e paesaggistica, possono portare, come purtroppo è ben noto nel nostro Paese, a 
situazioni di incuria e di cattiva gestione delle risorse. Per tale ragione è necessario creare una più 
vasta coscienza e conoscenza ecologica presso la cittadinanza, in modo che ogni abitante si senta 
custode e promotore delle bellezze della propria Provincia.  
Nell'area pratese esistono e sono in crescita realtà che promuovono atteggiamenti di tutela del  
territorio o che incoraggiano a nuovi stili di vita nel rispetto dell'ambiente e in linea con i principi di 
sostenibilità ecologica. Numerose sono le associazioni che promuovono e incentivano la diffusione 
di buone prassi, come il riutilizzo di materiali, o che incoraggiano una mobilità sostenibile; accanto 
a queste esistono inoltre comitati di cittadini che si adoperano per il decoro urbano, la protezione di 
aree verdi e la difesa del bene pubblico.  
Legambiente Prato, si inserisce pienamente in questo contesto cercando di sensibilizzare e 
coinvolgere attivamente i cittadini e promuovendo su più livelli atteggiamenti positivi e di rispetto 
del territorio. Nel tentativo di incrementare comportamenti virtuosi per uno sviluppo sostenibile, 
Legambiente Prato persegue tali obiettivi sia attraverso le proprie campagne, attività e progetti, 
che attraverso la creazione di reti tra i vari soggetti che si occupano di tutela ambientale, nella 
convinzione che per lo sviluppo dei meccanismi virtuosi sopra descritti, sarebbe opportuno che le 
realtà presenti e operanti sul territorio fossero non solo ben visibili, ma anche pienamente radicate 
nella cittadinanza.  
La tutela del territorio non può prescindere da una forte e consolidata coscienza ecologica e dalla 
conoscenza approfondita del luogo in cui viviamo. Affinché certi valori siano diffusi e rafforzati e 
per far sì che la cultura ecologista metta radici nella cittadinanza, è necessaria un’azione 
coordinata e sistematizzata di informazione e formazione sui cittadini stessi. Fondamentale in 
questo senso diventa il coinvolgimento di coloro che diventeranno i futuri cittadini attivamente 
impegnati nella salvaguardia del proprio ambiente ed essenziale, di conseguenza, un intervento 
educativo mirato ad accrescere nei ragazzi la consapevolezza dei valori che i nostri territori 
conservano. La realizzazione di percorsi di educazione ambientale pensati e progettati per i 
ragazzi rappresenta perciò uno strumento indispensabile al fine di sviluppare e incentivare 
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specifiche abilità e competenze di osservazione, riflessione e pensiero critico in relazione alle 
tematiche ambientali.  
 
Nella convinzione che la sensibilità ai problemi ambientali derivi in larga parte dalla conoscenza  
approfondita del territorio in cui viviamo, oltre che dai saperi e dalle competenze specifiche,  
Legambiente Prato realizza già da tempo percorsi di educazione ambientale per bambini e ragazzi. 
Tali attività si svolgono nella scuola  presso le classi partecipanti, nelle aree protette del territorio 
pratese oppure presso il Centro di Educazione Ambientale (CEA) Rifugio le Cave, posizionato 
proprio all’interno della Riserva naturale Acquerino Cantagallo. I CEA sono presìdi educativi 
impegnati a migliorare la qualità ambientale e culturale dei territori, per questo rappresentano 
luoghi di elezione per la divulgazione della cultura ecologica.   
Nell'anno scolastico 2013/2014 Legambiente è stata promotrice di diversi progetti ambientali nelle 
scuole pratesi, tra i più importanti: 
- “un patto per l'acqua” in collaborazione con la Regione Toscana al quale hanno partecipato 100 
classi, di diversi istituti sia delle primarie che delle secondarie di primo grado, coinvolgendo ben 
2300 alunni. 
- “energicamente, a scuola di energie rinnovabili” in collaborazione con Estra e Giunti, al quale 
hanno partecipato 50 classi, coinvolgendo 1150 alunni delle scuole medie ed elementari.  
-“effetto foresta” un progetto in collaborazione con ASL che ha coinvolto 8 classi per circa 200 
alunni. 
Il sostegno e l’aiuto dei volontari del servizio civile risulterà fondamentale per attuare le numerose 
attività che l'associazione porta avanti nella divulgazione e promozione della cultura ambientale e 
soprattutto nell’implementazione di tutte le azioni finalizzate al coinvolgimento della cittadinanza.  
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1 – Scarsa valorizzazione  delle 
informazioni sulla cultura ambientale 

1. numero eventi  realizzati sul territorio 
2. numero interventi informativi attraverso stampa,  

siti internet dedicati e diffusione radiofonica 
 

Criticità 2 – Mancanza di partecipazione della 
cittadinanza ad attività legate alla  
valorizzazione e tutela del territorio 

1. numero di partecipanti alle iniziative e alle 
campagne promosse dall'associazione 

2. numero di nuovi soci e volontari attivi 
partecipanti alle iniziative e alle campagne 
promosse dall'associazione  

Criticità 3 – Necessità di aumentare il 
coinvolgimento della scuola e dei ragazzi in 
attività di educazione ambientale 

1. numero di attività di educazione ambientale 
svolte per e nelle scuole  

2. numero di scuole e classi coinvolte nei progetti 
di didattica ambientale promosse 
dall'associazione 

3. numero di bambini partecipanti ai campi estivi 
promossi dall'associazione e famiglie coinvolte 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 
 6.3.1 destinatari diretti  
I soggetti diretti beneficiari del progetto sono in primo luogo i cittadini partecipanti a iniziative, 
eventi, campagne promosse sul territorio.  In particolare gli alunni e gli insegnanti che aderiscono 
ai progetti didattici promossi dall'associazione, i visitatori delle aree protette della Provincia ed i  
partecipanti per brevi e lunghi periodi alle attività dell’associazione. 
 
 6.3.2 beneficiari indiretti  
I beneficiari indiretti sono rappresentati dalla cittadinanza in generale, dalle famiglie degli studenti 
coinvolti nei progetti, dalle istituzioni locali e dalle associazioni presenti sul territorio coinvolte nella 
tutela attiva dei beni ambientali della Provincia.   
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6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
Provincia di Prato: Assessorato all’ambiente e alle politiche del territorio; Servizio Gestione Aree 
Protette; 
Comuni della Provincia: Prato, Cantagallo, Vernio, Vaiano, Montemurlo, Poggio a Caiano, 
Carmignano; 
Unione dei Comuni della Valdibisenzio 
Centro di Scienze Naturali 
Associazione WWF Prato  
Associazione Riciclidea 
Oasi apistica le buche 
Associazione Il Prugnolo 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Legambiente Prato si è costituita nel 1986 e opera nel settore della salvaguardia e valorizzazione 
ambientale, quali la tutela delle risorse naturali, delle specie animali e vegetali, la salute collettiva, 
il patrimonio artistico storico e culturale. Il principale obiettivo dell'associazione è favorire stili di vita 
sostenibili il cui valore principe è il giusto rapporto uomo natura. Oltre ad intervenire sul territorio in 
termini di tutela e stimolo delle amministrazioni locali, a partire dal 1994, Legambiente Prato 
realizza progetti di interesse locale sui temi ambientali di maggiore attrattiva. Partecipa con 
Legambiente nazionale alle varie campagne tematiche come “Puliamo il mondo”, che ogni anno, 
raccoglie numerose adesioni da tutti i comuni della Provincia. Partecipa inoltre a progetti di 
cooperazione internazionale accogliendo ogni anno volontari provenienti dalle altre nazioni 
europee. Entra nelle scuole con il circuito nazionale di Legambiente scuola e formazione, 
realizzando numerosi progetti come “Energicamente a scuola di energie rinnovabili”, oggi alla sua 
terza edizione in collaborazione con Estra e Giunti,  “Effetto foresta...mens sana in corpore sano”, 
anch'esso alla terza edizione, in collaborazione con la Asl 4 di Prato, “Un patto per l'acqua”, in 
collaborazione con la Regione Toscana e i comuni della Provincia.  
Dal 2004 collabora con la Provincia di Prato per la valorizzazione e la tutela delle aree protette, in 
particolare della Riserva Naturale Acquerino Cantagallo, realizzando eventi ed escursioni per i 
Centri Visita di Cantagallo e Cascina di Spedaletto. 
Legambiente Prato, dal 2002, grazie all'assegnazione tramite bando per conto dell'unione dei 
comuni della ValdiBisenzio gestisce la struttura della Cascina le Cave, che è stata adibita a Rifugio 
Alpino e Centro di Educazione Ambientale. Il Rifugio ha ottenuto la denominazione di CEA (centro 
di educazione ambientale)  di Legambiente nel 2003, entrando così a far parte della rete dei 
presìdi culturali impegnati a migliorare la qualità ambientale e culturale del territorio nazionale.  Le 
attività realizzate negli ultimi anni dall'associazione sono: 
 Campagne nazionali di sensibilizzazione ambientale (Puliamo il mondo, la festa dell’albero, 

100 strade per giocare, Piccola Grande Italia, progetto Chernobyl). 
 Progettazione e manutenzione reti sentieristiche all’interno delle aree protette (Riserva 

Naturale Acquerino Cantagallo, Anpil di Pietramarina e Artimino). 
 Campi di volontariato ambientale internazionale.  
 Servizio di sportello informativo sui temi del risparmio energetico rivolto a cittadini, aziende, 

professionisti e comuni.  
 Attività di gestione e monitoraggio aree verdi pubbliche del Comune di Prato. 
 Laboratori per bambini e adulti sui temi dell'educazione ambientale (biodiversità, rifiuti energia, 

ecc.); realizzazione di visite guidate per le scuole della Provincia e per scuole di altre province. 
 Campi estivi e vacanze avventura che hanno visto la partecipazione di più di 400 bambini e 

bambine provenienti da tutta Italia. Negli ultimi 3 anni i campi estivi sono stati sponsorizzati e 
sovvenzionati dalla Provincia di Prato e sono rientrati nell'iniziativa “Estate nei parchi” della 
regione Toscana. 

 Valorizzazione del territorio attraverso escursioni ed eventi tematici.  
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 Collaborazione con vari enti e associazioni del territorio (Comune di Cantagallo, CAI, Proloco 
Luicciana, CDSE,  Altavia Trekking, polisportiva Aurora, Uisp, Gruppo trekking Bisenzio)  per la 
valorizzazione del patrimonio storico naturalistico. 

 Collaborazione con altre associazioni del territorio nazionale (arci trekking Novate – Milano, 
associazione Agrado - Vinci, Coperativa New Costess – Jesi , Legambiente scuola e 
Formazione, Legambiente Toscana).  

 
Partner coinvolti: 
 
L'associazione Riciclidea nasce per sensibilizzare e formare l’individuo a una filosofia fondata 
sul riciclaggio, per promuovere l’eco-sostenibilità e istituire, parallelamente all’era consumistica in 
cui viviamo, un mercato di libero scambio senza l’uso di denaro. Tra gli obiettivi dell'associazione 
largo spazio è dato alla formazione dell’individuo attraverso l’educazione civica e ambientale 
nell'intento di promuovere il rispetto degli spazi verdi cittadini, di sostenere e incentivare la mobilità 
urbana ecologica e di ridare valore alle capacità manuali/intellettive del singolo individuo.  
 
Radio Insieme nasce come associazione culturale nel 1981 dal desiderio di realizzare una radio  
libera ma radicata sul territorio. 
Presente da oltre 30 anni, l'emittente offre un palinsesto rinnovato con tante idee e spazi dedicati a 
tematiche d'interesse, nel rispetto dello "spirito libero" che da sempre contraddistingue Radio 
Insieme nel panorama radiofonico locale. Nell'intento di offrire un'informazione capillare e in tempo 
reale sulla Provincia di Prato, l'emittente propone inoltre il nuovo progetto “Radio Insieme Notizie”, 
una redazione pronta anche a sostenere i giovani che vorranno avvicinarsi al mondo del 
giornalismo. 
 
L'associazione Il Prugnolo promuove una cultura ecologica e la sensibilizzazione delle persone 
rispetto all'amore per la natura e alle tematiche ad essa connesse, in termini sia di conoscenza 
delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia di incentivo 
dei comportamenti relativi alla loro salvaguardia. L'associazione si propone inoltre di promuovere 
lo studio e la ricerca nel campo micologico, lo sviluppo e la diffusione delle conoscenza sui funghi 
e altre attività concernenti la micologia. 
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7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 
CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVO INDICATORI ex ANTE Ex POST 

Indicatore 1.1.1 numero eventi i 
realizzati sul territorio 
 

Obiettivo 1.1 –  Incrementare e 
realizzare eventi su temi 
ambientali  

Indicatore 1.1.2 numero interventi 
informativi attraverso stampa,  siti 
internet dedicati e diffusione 
radiofonica 

5 eventi 10 eventi 

Indicatore 1.2.1 numero di 
partecipanti alle iniziative e alle 
campagne promosse 
dall'associazione 

300 500 

Criticità 1 – Mancanza di 
partecipazione ad attività 
legate alla valorizzazione e 
tutela del territorio per la scarsa 
diffusione di informazioni 

Obiettivo 1.2 – Incrementare il 
coinvolgimento della 
cittadinanza alle iniziative 
ambientali promosse 
dall'associazione Indicatore 1.2.2  numero di nuovi 

soci e volontari attivi e partecipanti 
alle iniziative e alle campagne 
promosse dall'associazione  

30 50 

Indicatore 2.1.1 numero di attività 
di educazione ambientale svolte 
per e nelle scuole  

3 progetti di 
educazione 
ambientale 

5 progetti di 
educazione 
ambientale 

Obiettivo 2.1 – Incrementare il 
coinvolgimento delle scuole nei 
percorsi di educazione 
ambientale all'interno delle 
aree protette 

Ind Indicatore 2.1.2 numero di 
scuole e classi coinvolte nei 
progetti di didattica ambientale 
promosse dall'associazione 

10 scuole 
30classi – 660 
alunni 
40 insegnanti 

 20 scuole 
50 classi – 1100 
alunni 
60 insegnanti 

Criticità 2 – Necessità di 
aumentare il coinvolgimento 
della scuola e dei ragazzi in 
attività di educazione 
ambientale 

Obiettivo 2.2 – Incrementare la 
partecipazione di ragazzi e 
famiglie ai campi estivi 
incentrati su tematiche 
ambientali promossi all'interno 
delle aree protette della 
Provincia  

Indicatore 2.2.1 numero di bambini 
partecipanti ai campi estivi 
promossi dall'associazione e 
famiglie coinvolte 

100 bambini 
50 famiglie 

150 bambini  
75 famiglie  

 
 
 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 7

Obiettivi rivolti ai volontari 
- Gli obiettivi generali per il Servizio Civile Nazionale riguardano:la formazione ai valori 

dell’impegno civico, della pace e della non violenza dando attuazione alle linee guida della 
formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 

- l’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo 
finalizzato alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie 
alla realizzazione delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel 
mondo del lavoro, a cominciare dai soggetti no profit; 

- il fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al 
fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 

- la crescita individuale dei partecipanti attraverso lo sviluppo di un integrazione consapevole 
e di interazione con il sistema sociale: miglioramento della capacità organizzativa, 
relazionale, di confronto e della capacità di cooperare in gruppo, conoscenza approfondita 
delle realtà territoriali.  

- l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze in campo ambientale attraverso 
esperienza concreta nelle differenti attività. 

 
Gli obiettivi di crescita individuale specifici del progetto “Territorio e natura, educare alla 
cittadinanza” sono: 

- sviluppare una conoscenza ecologica e il senso di appartenenza al territorio; 
- acquisire competenze e conoscenze nel settore della tutela dell'ambiente ed in altri ambiti 

correlati: educazione e animazione ambientale, sviluppo sostenibile, turismo verde etc.; 
- applicare conoscenze e competenze acquisite nel percorso educativo e formativo 

scolastico al mondo del lavoro in campo ambientale;  
- imparare a comunicare con cittadini di diverse fasce di età attraverso l'esperienza diretta 

nelle attività e la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione; 
 imparare ad operare in gruppo e in rete attraverso momenti di scambio, formazione, 
 conoscenza e effettivo lavoro in team.  

 
8 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN 
MODO PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE 
RISORSE UMANE  DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
 
Obiettivo 1.1 – Incrementare e realizzare eventi su temi ambientali 
 Azione 1.1.1 Partecipazione all'organizzazione delle campagne nazionali di Legambiente      

quali: Puliamo il mondo (settembre), La festa dell'albero (novembre),  Non ti scordar di me 
(marzo), 100 strade per giocare (Maggio).  

   Attività 1.1.1.1 Organizzazione logistica e gestione segreteria. 
   Attività 1.1.1.2  Partecipazione alle campagne. 
 Azione 1.1.2  Organizzazione di laboratori sul riciclo creativo rivolti alla cittadinanza in 

collaborazione con l'associazione Riciclidea.  
  Attività 1.1.2.1 Progettazione delle giornate dedicate al riciclo creativo.  
  Attività 1.1.2.2 Partecipazione ai laboratori di riciclo creativo. 

Azione 1.1.3 Implementazione delle attività promosse del Centro di Educazione 
Ambientale (CEA) Rifugio le Cave. 

Attività 1.1.3.1 Organizzazione e partecipazione alle escursioni e agli eventi volti 
alla conoscenza della Riserva Naturale Acquerino Cantagallo.  
Attività 1.1.3.2 Accoglienza agli escursionisti del Rifugio le Cave (hostelleria, front 
desk). 

 
Obiettivo 1.2 – Incrementare il coinvolgimento della cittadinanza alle iniziative 
ambientali promosse dall'associazione 
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Azione 1.2.1 Gestione e divulgazione delle informazioni di interesse ambientale relative al 
territorio (campagne, eventi, notizie, opportunità). 

 Attività 1.2.1.1 Creazione di un blog contenente le notizie più interessanti 
provenienti dalle associazioni che si occupano di tutela e valorizzazione ambientale.  
Attività 1.2.1.2 Realizzazione in collaborazione con Radio Insieme di una 
trasmissione radiofonica su temi ambientali. 

 
Obiettivo 2.1 – Incrementare il coinvolgimento delle scuole nei percorsi di educazione 
ambientale all'interno delle aree protette. 

Azione 2.1.1 Implementazione dei laboratori di educazione ambientale. 
Attività 2.1.1.1 Svolgimento dei laboratori “Energicamente: a scuola di energie 
rinnovabili”, “Effetto foresta...mens sana in corpore sano”, “Un patto per l'acqua” 
nelle scuole che ne faranno richiesta.  
Attività 2.1.1.2 Svolgimento dei laboratori di educazione ambientale presso il 
Centro di Educazione Ambientale (CEA) Rifugio le Cave per le scuole che ne 
faranno richiesta. 

 
Obiettivo 2.2 – Incrementare la partecipazione di ragazzi e famiglie ai campi estivi incentrati 
su tematiche ambientali promossi all'interno delle aree protette della Provincia.  

Azione 2.2.1  Organizzazione dei Campi Estivi all'interno della Riserva Naturale Acquerino 
Cantagallo.  

Attività 2.2.1.1 Gestione segreteria iscrizioni. 
Attività 2.2.1.2 Partecipazione alle attività di organizzazione dei campi estivi. 
Attività 2.2.1.3 Svolgimento di almeno un campo estivo presso il Centro di 
Educazione Ambientale (CEA) Rifugio le Cave.  

 
 
 

Cronogramma  
 

                                                                                         
Mesi 
Azioni 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1 –Incrementare e realizzare eventi su temi ambientali. 
 

 Azione 1.1.1 Partecipazione all'organizzazione delle campagne nazionali di Legambiente quali: 
Puliamo il mondo (settembre), La festa dell'albero (novembre),  Non ti scordar di me (marzo), 100 strade per 

giocare (Maggio). 

 Attività 1.1.1.1 Organizzazione logistica e 
gestione segreteria. 

  x x x x x x x x x x  

 Attività 1.1.1.2 Partecipazione alle campagne.   x x x x x x x x x x x 

 Azione 1.1.2 Organizzazione di laboratori sul riciclo creativo rivolti alla cittadinanza in 
collaborazione con l'associazione Riciclidea  

 Attività 1.1.2.1 Progettazione delle giornate 
dedicate al riciclo creativo. 

   x x x x x x     

 Attività 1.1.2.2 Partecipazione ai laboratori di 
riciclo creativo. 

     x x x x     

Azione 1.1.3 Implementazione delle attività promosse dal Centro di Educazione Ambientale (CEA) Rifugio 
le Cave. 

Attività 1.1.3.1 Organizzazione e partecipazione 
alle escursioni e agli eventi volti alla conoscenza della 
Riserva Naturale Acquerino Cantagallo. 

     x x x x x    

Attività 1.1.3.2 Accoglienza agli escursionisti del 
Rifugio le Cave (hostelleria, front desk). 

     x x x x x    
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Obiettivo 1.2 – Incrementare il coinvolgimento della cittadinanza alle iniziative ambientali promosse 
dall'associazione. 

Azione 1.2.1 Gestione e divulgazioni delle informazione di interesse ambientale provenienti dal territorio 
(campagne, eventi, notizie, opportunità) 

 Attività 1.2.1.1 creazione di un blog contenente le 
notizie più interessanti provenienti dalle associazioni 
che si occupano di tutela e valorizzazione ambientale.  

  x x x x x x x x x x x 

Attività 1.2.1.2 realizzazione in collaborazione 
con Radio Insieme di una trasmissione radiofonica su 
temi ambientali.  

  x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 2.1 – Incrementare il coinvolgimento delle scuole nei percorsi di educazione ambientale 
all'interno delle aree protette. 

Azione 2.1.1 Implementazione dei laboratori di educazione ambientale. 

         Attività 2.1.1.1 svolgimento dei laboratori 
“Energicamente a scuola di energie rinnovabili”, “Effetto 
foresta...mens sana in corpore sano”, “un patto per 
l'acqua” nelle scuole che ne faranno richiesta.        

    x x x x x x    

Attività 2.1.1.2 svolgimento dei laboratori di 
educazione ambientale presso il Centro di Educazione 
Ambientale (CEA) Rifugio le Cave per le scuole che ne 
faranno richiesta. 

     x x x x     

Obiettivo 2.2 – Incrementare la partecipazione di ragazzi e famiglie ai campi estivi incentrati su 
tematiche ambientali promossi all'interno delle aree protette della Provincia. 

Azione 2,2,1  Organizzazione dei Campi Estivi all'interno della Riserva Naturale Acquerino Cantagallo. 

Attività 2.2.1.1 Gestione segreteria iscrizioni     x x        

Attività 2.2.1.2 Partecipazione alle attività di 
organizzazione dei campi  estivi. 

    x x x       

Attività 2.2.1.3 Svolgimento di almeno un campo 
estivo presso il Centro di Educazione Ambientale (CEA) 
Rifugio le Cave.  

      x x x     

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

       Formazione Specifica  x x x          

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x    

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

Monitoraggio     x x    x x   

Azioni trasversali: 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box 
35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai 
partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’ente asvi (box 28). i volontari 
del scn saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). il 
complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di 
“contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della 
legge 64/2001 che ha istituito il servizio civile nazionale. 
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 
Attività 1.1.2.1 Progettazione delle 
giornate dedicate al riciclo creativo 
Attività 1.1.2.2 Partecipazione ai 
laboratori di riciclo creativo 

Responsabile 
riciclaggio attivo 
dell'associazione 
Riciclidea 

Contribuisce alla gestione dei 
laboratori rivolti alla cittadinanza  

1 

Attività 1.1.3.1 Organizzazione e 
partecipazione alle escursioni e agli 
eventi volti alla conoscenza della 
Riserva Naturale Acquerino 
Cantagallo 

Esperto ambientale Contribuisce alla progettazione e 
gestione degli eventi dedicati alla 
valorizzazione delle aree protette 

2 

Attività 1.2.1.1 Creazione di un blog 
contenente le notizie più 
interessanti provenienti dalle 
associazioni che si occupano di 
tutela e valorizzazione ambientale 

Responsabile 
dell'ufficio stampa di 
Legambiente 

Contribuisce alla gestione dei siti 
internet, dei social network e delle 
informazioni dell'associazione 

1 

Attività 1.2.1.2 Realizzazione in 
collaborazione con Radio Insieme 
di una trasmissione radiofonica su 
temi ambientali. 

Operatore 
radiofonico di Radio 
Insieme 

Realizzazione di trasmissioni 
radiofoniche 

1 

   Attività 2.1.1.1 Svolgimento dei 
laboratori “Energicamente a scuola 
di energie rinnovabili”, “Effetto 
foresta...mens sana in corpore 
sano”, “Un patto per l'acqua” nelle 
scuole che ne faranno richiesta.        
Attività2.1.1.2 svolgimento dei 
laboratori di educazione ambientale 
presso il Centro di Educazione 
Ambientale Rifugio le Cave per le 
scuole che ne faranno richiesta. 

Responsabile di 
educazione 
ambientale per 
l'associazione 

Progetta i percorsi ambientali e i 
laboratori nelle scuole e nel CEA.  
Ha esperienza nel settore e nella 
gestione di gruppi per i percorsi 
ambientali.  
Contribuisce all’organizzazione dei 
campi estivi. 
Progetta i percorsi ambientali e i 
laboratori per i campi estivi.  
Ha esperienza nel settore e nella 
gestione di gruppi per i percorsi 
ambientali.  

1 

Attività2.2.1.1 Gestione segreteria e 
iscrizioni. 
Attività2.2.1.2 Partecipazione alle 
attività di organizzazione dei campi 
estivi. 
Attività2.2.1.3 Svolgimento di 
almeno un campo estivo presso il 
Centro di Educazione Ambientale 
Rifugio le Cave. 

Responsabile di 
educazione 
ambientale per 
l'associazione 

Progetta i percorsi ambientali e i 
laboratori nelle scuole e nel CEA. 
Ha esperienza nel settore e nella 
gestione di gruppi per i percorsi 
ambientali.  
Contribuisce all’organizzazione dei 
campi estivi. 
Progetta i percorsi ambientali e i 
laboratori per i campi estivi.  
Ha esperienza nel settore e nella 
gestione di gruppi per i percorsi 
ambientali.  

2 

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 
 

Azioni Attività Ruolo 
Azione 1.1.1 Partecipazione 
all'organizzazione delle 
campagne nazionali di 
Legambiente quali: Puliamo il 

Attività 1.1.1.1 Organizzazione 
logistica e gestione segreteria. 

 

Assistono il responsabile di settore 
nella progettazione e 
organizzazione delle campagne.  
Gestiscono le iscrizioni.  
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mondo (settembre), La festa 
dell'albero (novembre),  Non ti 
scordar di me (marzo), 100 
strade per giocare (Maggio).  

Attività 1.1.1.2 Partecipazione alle 
campagne. 

Partecipano attivamente alla 
realizzazione degli eventi attraverso 
l'animazione delle giornate. 

Attività 1.1.2.1 Progettazione delle 
giornate dedicate al riciclo creativo. 

Assistono il responsabile 
nell'organizzazione e progettazione 
dei laboratori. 

Azione 1.1.2 Organizzazione 
di  laboratori sul riciclo creativo  
rivolti alla cittadinanza in 
collaborazione con 
l'associazione Riciclidea. 

Attività 1.1.2.2 Partecipazione ai 
laboratori di riciclo creativo. 

Partecipano attivamente alla 
realizzazione degli eventi attraverso 
l'animazione dei laboratori. 

Azione 1.1.3 Implementazione 
delle attività promosse del 
Centro di Educazione 
Ambientale (CEA) Rifugio le 
Cave. 
 

Attività 1.1.3.1 Organizzazione e 
partecipazione alle escursioni e agli 
eventi volti alla conoscenza della 
Riserva Naturale Acquerino 
Cantagallo. 

Assistono il responsabile 
nell'organizzazione e progettazione 
delle escursioni. 

Attività 1.2.1.1 Creazione di un blog 
contenente le notizie più interessanti 
provenienti dalle associazioni che si 
occupano di tutela e valorizzazione 
ambientale.  

Allestimento di un blog sui temi 
ambientali. 
Contatti con le varie associazioni di 
settore e reperimento informazioni 
per pubblicizzarle sul blog. 

Azione 1.2.1 Gestione e 
divulgazioni delle informazione 
di interesse ambientale 
provenienti dal territorio 
(campagne, eventi, notizie, 
opportunità). Attività 1.2.1.2 Realizzazione di una 

trasmissione radiofonica su temi 
ambientali in collaborazione con Radio 
Insieme.  

Progettano insieme al responsabile 
di Radio Insieme la trasmissione 
radiofonica e gestiscono le 
informazioni da riportare. 

Attività 2.1.1.1 Svolgimento dei 
laboratori “Energicamente a scuola di 
energie rinnovabili”, “Effetto 
foresta...mens sana in corpore sano”, 
“Un patto per l'acqua” nelle scuole che 
ne faranno richiesta.        

Assistono il responsabile 
nell'organizzazione e progettazione 
dei vari laboratori. 
Partecipano attivamente come aiuto 
operatori alle attività nelle classi. 

Azione 2.1.1 Implementazione 
dei laboratori di educazione 
ambientale. 

Attività 2.1.1.2 Svolgimento dei 
laboratori di educazione ambientale 
presso il Centro di Educazione 
Ambientale (CEA) Rifugio le Cave per 
le scuole che ne faranno richiesta. 

Assistono il responsabile 
nell'organizzazione e progettazione 
dei vari laboratori. 
Partecipano attivamente come aiuto 
operatori alle attività.  

Attività2.2.1.1 Gestione segreteria 
iscrizioni. 

Guidati dal responsabile di settore 
raccoglieranno le iscrizioni dei 
bambini dei campi e organizzeranno 
un data base. 

Attività 2.2.1.2 Partecipazione alle 
attività di organizzazione dei campi  
estivi. 

Assistono il responsabile 
nell'organizzazione e progettazione 
delle attività dei campi estivi. 

Azione2.2.1 Organizzazione 
dei Campi Estivi all'interno 
della Riserva Naturale 
Acquerino Cantagallo. 

Attività 2.2.1.3 Svolgimento di almeno 
un campo estivo presso il Centro di 
Educazione Ambientale Rifugio le 
Cave. 

Partecipano attivamente come aiuto 
operatori alle attività dei campi. 

 
Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza 
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, 
finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. 
In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al 
box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
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9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO:4 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO:4 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1440 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Considerata la natura del progetto, legato ad attività diversificate, si richiede ai volontari, in 
corrispondenza della realizzazione di importanti iniziative, l’accettazione della flessibilità oraria e 
delle turnazioni. Si richiede inoltre, sempre nel rispetto del turno di riposo settimanale, in 
determinati periodi, una disponibilità a prestare il servizio anche durante i fine settimana. Le 
giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornata del sabato. 
In taluni casi potrà essere richiesto lo svolgimento delle attività anche nei giorni festivi, nel rispetto 
sia del giorno di riposo settimanale che del monte ore previsto. Potrà essere richiesta la 
disponibilità sopratutto nei periodi estivi allo svolgimento delle attività con pernottamento.  
Durante i periodi di chiusura della sede e del Rifugio i volontari saranno obbligati a prendere i 
giorni di permesso se loro richiesto. 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione 

- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, 
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese,  nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che 
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
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Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive 
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 

- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione 
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN  descritto nel 
modello: - Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 

 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e SCN   descritto nel modello: -  Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
(http://europass.cedefop.europa.eu) 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 
Collaboratori associazione  15€/ora per 636 ore                            €            9.540  

- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)               €            3.300 
- Pubblicizzazione SCN (box 17)                €               500 
- Formatori 3 per 15€/ora per 72 ore                   €            3.240 
- Spese viaggio                    €              750 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto                €              320 

 TOTALE                                                                              €         17.550 
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24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 
Nominativo Copromotori 

e/o Partner 
Tipologia 
(no profit, 

profit, 
università) 

Attività Sostenute 
(in riferimento al punto 8.1) 

Riciclidea No profit Attività 1.1.2.1 progettazione delle giornate dedicate al riciclo 
creativo  
Attività 1.1.2.2 partecipazione ai laboratori di riciclo creativo 

Radio Insieme Profit Attività 1.2.1.2 realizzazione in collaborazione con Radio 
Insieme di una trasmissione radiofonica su temi ambientali  

Il Prugnolo No profit Attività 1.1.3.1 organizzazione e partecipazione alle 
escursioni e agli eventi volti alla conoscenza della Riserva 
Naturale Acquerino Cantagallo  
 
Attività 2.1.1.2 svolgimento dei laboratori di educazione 
ambientale presso il Centro di Educazione Ambientale Rifugio 
le Cave per le scuole che ne faranno richiesta. 

 
 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di 
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del 
progetto e fornite dal soggetto attuatore: 
 
 
Obiettivo 1.1 –  Realizzazione di eventi su temi ambientali 
 Attività 1.1.1.1 Organizzazione logistica e gestione segreteria 

Attività 1.1.1.2 Partecipazione alle campagne 
Attività 1.1.2.1 Progettazione delle giornate dedicate al riciclo creativo  
Attività 1.1.2.2 Partecipazione ai laboratori di riciclo creativo 
Attività 1.1.3.1 Organizzazione e partecipazione alle escursioni e agli eventi volti alla conoscenza 
della Riserva Naturale Acquerino Cantagallo  
Attività 1.1.3.2 Accoglienza agli escursionisti del Rifugio le Cave (hostelleria, front desk)   

 Risorsa 1 N 1 apparecchio 
telefonico e n 1 fax  

 
Contattare utenti, attività di 
backoffice, gestione segreteria 
ed eventi 

 Risorsa 2 N 3 scrivania  
Attività di front office e ufficio in 
generale 

 Risorsa 3 N 2 pc Gestione segreteria  
 Risorsa 4 N 1 scanner e n 1 

stampante 
 
Archiviazione digitale, fotocopie 
e stampa materiale  

 Risorsa 5 N 1 stanza convegni   
Normale espletamento attività 
giornaliere 

 Risorsa 6 N 2 telefoni cellulari 

 
 
 
 
 
 
Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

Servizio call center 
     
Obiettivo 1.2 – Incrementare il coinvolgimento della cittadinanza alle iniziative ambientali promosse 
dall'associazione  
 Attività 1.2.1.1 Creazione di un blog contenente le notizie più interessanti provenienti dalle 

associazioni che si occupano di tutela e valorizzazione ambientale  
Attività 1.2.1.2 Realizzazione di una trasmissione radiofonica su temi ambientali in collaborazione con 
Radio Insieme  
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 Risorsa 1 N 1 apparecchio 
telefonico e n 1 fax  

 
Contattare associazioni  

 Risorsa 2 N 3 scrivania  
Attività di ufficio in generale 

 Risorsa 3 N 2 pc Creazione del blog e dei dati 
informatici 

 Risorsa 4 N 1 scanner e 1 
stampante 

 
 
Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

 
Archiviazione digitale e 
fotocopie  

Obiettivo 2.1 – Incrementare il coinvolgimento delle scuole nei percorsi di educazione ambientale 
all'interno delle aree protette. 
 Attività 2.1.1.1 Svolgimento dei laboratori “Energicamente a scuola di energie rinnovabili”, “Effetto 

foresta...mens sana in corpore sano”, “Un patto per l'acqua” nelle scuole che ne faranno richiesta.  
Attività 2.1.1.2 Svolgimento dei laboratori di educazione ambientale presso il Centro di Educazione 
Ambientale (CEA) Rifugio le Cave per le scuole che ne faranno richiesta. 

 Risorsa 1 N 1 apparecchio 
telefonico e n 1 fax  

 
Contattare utenti 

 Risorsa 2 N 3 scrivania  
Attività di ufficio in generale 

 Risorsa 3 N 2 pc Gestione calendari dei 
laboratori, preparazione power 
point e materiale didattico  

 Risorsa 4 N 1 scanner e 1 
stampante 

Archiviazione digitale, fotocopie 
e stampa materiale didattico  

 Risorsa 5 N 1 stanza convegni   
Normale espletamento attività 
giornaliere 

 Risorsa 6 N 1 video proiettore 
1 schermo portatile 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

 
Supporto alle attività didattiche 

     
Obiettivo 2.2 – Maggiore partecipazione di ragazzi e famiglie ai campi estivi incentrati su tematiche 
ambientali promossi all'interno delle aree protette della Provincia 

 Attività 2.2.1.1 Gestione segreteria e iscrizioni 
Attività 2.2.1.2 Partecipazione alle attività di organizzazione dei campi estivi 
Attività 2.2.1.3 Svolgimento di almeno un campo estivo presso il Centro di Educazione Ambientale 
(CEA) Rifugio le Cave 

 Risorsa 1 N 1 apparecchio 
telefonico e n 1 fax  

 
Contattare utenti, attività di 
backoffice, gestione segreteria 
ed eventi 

 Risorsa 2 N 3 scrivania  
Attività di front office e ufficio in 
generale 

 Risorsa 3 N 2 pc Gestione segreteria raccolta 
iscrizione e  gestione mailing list 

 Risorsa 4 N 1 scanner e 1 
stampante 

Archiviazione digitale, fotocopie 
e stampa materiale  

 Risorsa 5 N 1 stanza convegni   
Normale espletamento attività 
giornaliere 

 Risorsa 6 N 1 video proiettore 
1 schermo portatile 

 
Supporto alle attività didattiche 

 Risorsa 7  N 1 laboratorio 
didattico  

Svolgimento delle attività di 
educazione ambientale presso il 
CEA 

 Risorsa 8 N 1 jeep 

 
 
 
 
 
Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

Svolgimento delle attività di 
gestione del CEA 
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 Risorsa 9  N 1 microscopio Svolgimento delle attività 
ambientali a carattere scientifico 

 Risorsa 10  N 5 tende da 
campeggio 

 

Svolgimento delle attività di 
escursionismo ed educazione 
ambientale 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: nessuno. 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: nessuno. 
 
28) COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ ACQUISIBILI DAI VOLONTARI DURANTE 
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, CERTIFICABILI E VALIDI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE: 
La certificazione delle competenze per i giovani partecipanti al progetto verrà rilasciata, su 
richiesta degli interessati, da ASVI - School for Management S.r.l. (P. Iva 10587661009) 
 
I partecipanti avranno modo di venire a contatto con una struttura che si occupa a tutto campo di 
ambiente, e che agisce allo stesso tempo a livello territoriale regionale.  
Oltre quindi a maturare una profonda e particolareggiata conoscenza della realtà territoriale sarà 
possibile acquisire competenze di lavoro organizzative gestionali e soprattutto comunicative. 
L’esperienza nel progetto vedrà i volontari impegnati a pieno titolo in tutte queste attività, e 
consentirà al Circolo di contare sull’apporto proficuo di idee innovative proposte dagli stessi 
ragazzi per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 
Inoltre l’organizzazione di eventi e la costante relazione dei volontari con le associazioni, i soggetti, 
le istituzioni che a vario titolo collaborano con Legambiente Prato daranno la possibilità ai volontari 
di seguire le diverse fasi delle realizzazione degli eventi, dall’ideazione alla concreta attuazione, 
oltre che di conoscere da vicino realtà molto ricche e variegate dal punto di vista umano e 
organizzativo.  
Il rapporto con le altre realtà no-profit attive darà la possibilità di avere un quadro ampio di 
conoscenza del Terzo settore, un valido arricchimento personale e professionale oltre a sviluppare 
i valori della cittadinanza attiva, della solidarietà e dell’impegno della tutela ambientale. 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile 
Nazionale, attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio di 
realizzazione del progetto. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
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 lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 
discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei 
partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 
30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con 
prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

 dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 
socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). 
Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di 
formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si 
possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 

 formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata,con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi).  

 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e 
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di 
formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in 
ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 

b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, verrann 
tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e 
ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del Decreto 160 
del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo ente erogherà 
l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto. La 
Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del 
monte ore. 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
Formatore A: 
cognome e nome: Protti Ilaria  
nato il: 06/05/1982 
luogo di nascita: Prato 
Formatore B: 
cognome e nome: Maccelli Serena 
nato il: 13/03/1982 
luogo di nascita: Prato 
Formatore C: 
cognome e nome: Canna Elena 
nato il: 10/08/1973 
luogo di nascita: Biella (BI) 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento:  campagne, cultura del volontariato. 
Formatore A: Ilaria Protti. 
Titolo di Studio: Laurea triennale in Biologia applicata. 
Ruolo ricoperto presso l’ente: collaboratrice.  
Esperienza nel settore: servizio civile nazionale presso Legambiente Prato anno 2006/2007. 
Esperienza di educatrice ambientale per laboratori nelle scuole primarie e secondarie sui temi 
ambientali (acqua, rifiuti, sostenibilità, energia). Esperienza con associazioni di migranti e nella 
progettazione europea in particolare il progetto EVS. Esperienze di tutoraggio per gruppi di giovani 
all'interno delle associazioni. Organizzazione di eventi su tematiche ambientali.  
Competenze nel settore: Competenze acquisite nella progettazione delle campagne nazionali. 
Competenza nell’organizzazione logistica e del personale in occasione delle campagne e degli 
eventi esterni dell’associazione. 

 
Area di intervento: educazione ambientale e gestione centro educazione ambientale Rifugio le 
Cave. 
Formatore B: Serena Maccelli. 
Titolo di Studio: Laurea specialistica in Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali e 
titolo di Guida Ambientale Escursionistica. 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Referente dell'educazione ambientale e responsabile del Centro per 
l’ Educazione Ambientale (CEA) Rifugio Le Cave. 
Esperienza nel settore:  
Servizio civile nazionale presso Legambiente Prato anno 2006/2007. Organizzazione di laboratori 
didattico ambientali per le scuole primarie e secondarie della Provincia di Prato, su salvaguardia 
ambiente e biodiversità, energie rinnovabili, rifiuti, acqua, salute. Organizzazioni e gestione di 
campi estivi per ragazzi presso rifugio Cascina le Cave, Riserva Naturale Acquerino Cantagallo 
(Po),estate 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013. Attività di guida ambientale escursionistica per i 
centri visita della Riserva Naturale Acquerino Cantagallo (Po). Manutenzione e ripristino rete 
sentieristica per ANPIL Pietramarina e Artimino, Comune di Carmignano (Po). Organizzazione di 
eventi su tematiche ambientali.  
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Competenze nel settore:  
Competenze nella gestione di gruppi di bambini e adulti, capacità di relazionarsi con bambini e 
ragazzi per attività di educazione ambientale. Capacità di organizzare eventi ed escursioni a tema 
ambientale. 

 
Area di intervento: Comunicazione ambientale. 
Formatore C:  Elena Canna 
Titolo di Studio: Laurea in Sociologia Indirizzo Ambiente e Territorio. 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Direttrice e collaboratrice ai progetti. 
Esperienza nel settore: Consulente ed educatrice ambientale dal 2000. 
Competenze nel settore: Progettazione, coordinamento e realizzazione iniziative di didattica 
ambientale, consulenza a enti pubblici e privati nei settori del risparmio energetico, della gestione 
dei rifiuti, della mobilità sostenibile e della sostenibilità ambientale; partecipazione a progetti 
europei; partecipazione a progetti di rete con associazioni e enti pubblici. 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscono la partecipazione dei giovani in quanto basate sul presupposto che l'apprendimento 
effettivo sia soprattutto apprendimento per esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
 Lezione partecipata che consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

disparità di conoscenze teoriche; 
 Lezione frontale finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
 Lavoro di gruppo e in sottogruppi per permettere di operare in autonomia su aspetti che 

prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti; il lavoro in gruppi permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle 
proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo”. 

 Learning by doing, ovvero apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si 
presentano in una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in 
modo realistico una serie di problemi decisionali ed operativi. 

 Casi di studio finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Azione/Attività: Il modulo 1 è introduttivo rispetto a tutte le attività previste nel progetto 
Modulo 1 : Introduttivo 
Formatore: Elena Canna. 
Argomento principale: accoglienza dei volontari; presentazione del progetto; sviluppare relazioni 
tra i partecipanti; presentazione di Legambiente Prato.  
Durata: 13 ore 
Temi da trattare: I movimenti ambientalisti; chi è Legambiente; finalità obiettivi e attività del 
progetto; rilevazione bisogni ed aspettative dei partecipanti.  
 
Azione/Attività: Azione 1.1.1 - Attività 1.1.1.1 - Attività 1.1.1.2 - Azione 1.1.2  
Modulo 2 : Le campagne di Legambiente e il volontariato ambientale 
Formatore/i: Ilaria Protti  
Argomento principale:  temi e contenuti delle campagne nazionali di Legambiente 
Durata: 20 ore 
Temi da trattare: come si organizza una campagna; metodologie di coinvolgimento della 
cittadinanza; divulgazione e promozione di stili di vita sostenibili;  fare rete tra associazioni.  
 
Azione/Attività: Azione 1.2.1  
Modulo 3 : bLa comunicazione in campo ambientale  
Formatore/i: Elena Canna 
Argomento principale: Storia della comunicazione ambientale; Strumenti di comunicazione. 
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Durata: 15 ore. 
Temi da trattare: finalità e obiettivi della comunicazione ambientale; studio del pubblico e 
individuazione del target; le tecnologie multimediali di comunicazione. 
 
Azione/Attività: Azione 1.1.3 - Azione 2.1.1 - Azione 2.2.1 
Modulo 4 : L'educazione ambientale 
Formatore/i: Serena Maccelli  
Argomento principale: l’efficacia dell’educazione ambientale come strumento di trasmissione 
dell’idea ambientalista; Il ruolo dell’Educatore Ambientale; il concetto di educazione non formale. 
Durata: 24 ore 
Temi da trattare: leggere il territorio e contestualizzare un intervento; fare per capire: come si 
costruisce un laboratorio; laboratori tecnici e didattici, giochi e momenti di discussione e di 
confronto per dare forza alla partecipazione e al protagonismo, con particolare riferimento 
all’educazione ambientale e alle attività nei campi estivi;  nozioni tecnico scientifiche e costruzione 
di un percorso di educazione ambientale; progettazione di laboratori manuali di educazione 
ambientale. 
 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, 
ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia 
ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
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della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 
cos’e’,  
da cosa dipende,  
come può essere garantita,  
come si può lavorare in sicurezza 

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 

tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
fattori di rischio 
sostanze pericolose 
dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza 
riferimenti comportamentali 
gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
codice penale 
codice civile 
costituzione 
statuto dei lavoratori 
normativa costituzionale 
D.L. n. 626/1994 
D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
MODULO B:Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si 
approfondiranno le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati 
al precedente box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  
 
CONTENUTI: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
educazione e promozione culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
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Ambiente 
fattori di rischio connessi ad attività di prevenzione e monitoraggio di acque, aria, ambiente 

acustico ed elettromagnetico 
fattori di rischio connessi ad attività di salvaguardia e tutela di parchi, oasi naturalistiche, 

patrimonio forestale, agricoltura in zone montane 
fattori di rischio connessi ad attività di campagne, sensibilizzazione, promozione 

dell’ambientalismo e dei temi della sostenibilità ed ecologia 
Focus sui contatti con l’utenza e servizi alla persona 
modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
gestione delle situazioni di emergenza 
sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto.  
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 80 ore, con un piano formativo distribuito in 
22 giornate; anche questa è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti al fine 
del monte ore. La formazione specifica , relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà 
erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
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ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto 
nei modelli: - Mod. S/MON 

Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 
follow-up con gli OLP 

- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle 
schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 

 
 

Data, 14 luglio 2014 

       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 

         
 

 


