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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=94964

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
AMBIENTALISMO SCIENTIFICO: ANALISI, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE ATTIVA
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento: Educazione e promozione ambientale
Educazione allo sviluppo sostenibile
Codifica: E11 (area prevalente) – E17
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto Ambientalismo scientifico: analisi, informazione e partecipazione attiva intende raggiungere l'obiettivo:
“fornire ai cittadini la massima informazione e gli strumenti per rispondere attivamente agli effetti dei mutamenti
climatici, producendo un positivo cambiamento degli stili di vita relativamente a consumi e sfruttamento delle
risorse”.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il progetto si svolge presso la sede nazionale di Legambiente a Roma e vedrà i volontari affiancare lo staff
dell’associazione nei seguenti uffici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ufficio Scientifico;
Ufficio Energia e Clima;
Ufficio Campagne;
Ufficio Volontariato;
Ufficio Protezione civile;
Ufficio Parchi e biodiversità;
Scuola e Formazione;
Ufficio città e mobilità;
Ufficio Ambiente e Legalità;
Redazione La nuova ecologia;
Ufficio Stampa.

I volontari saranno coinvolti, ciascuno secondo le proprie attitudini e competenze, nelle attività associative e
collaboreranno con i diversi uffici. Saranno seguiti nella realizzazione delle diverse attività dallo staff di
Legambiente che garantirà l’interazione dei volontari con la rete associativa e la formazione necessaria alla
comprensione del contesto nel quale le singole attività si inseriscono.
Nel particolare, i volontari del SCU verranno coinvolti in attività di ricerca scientifica e monitoraggio della
condizione dei territori in relazione alle principali tematiche ambientali, in attività di divulgazione e informazione dei
cittadini e nella promozione delle buone pratiche.
Nella tabella seguente sono elencate nel dettaglio per ciascuna azione la tipologia di attività a cui parteciperanno i
volontari e il ruolo previsto nell’ambito di tali attività.

Attività progettuale
Ruolo dei volontari
Azione 1: Migliorare la conoscenza dei cittadini sulle tematiche relative ai fenomeni di inquinamento
(atmosferico, marino, ecc.) da diverse fonti con una più efficace divulgazione scientifica per favorire una
corretta diffusione dell’informazione a tutti i livelli.
I volontari seguiranno tutte le fasi di organizzazione e
realizzazione delle campagne:
Attività
1.1:
Sensibilizzazione
•
supporto all’organizzazione degli eventi nelle
sull’inquinamento
atmosferico
ed
diverse tappe delle campagne itineranti (contatti per le
elettromagnetico, rivolta a i cittadini e al
autorizzazioni con gli enti locali, contatti con le scuole e
mondo della scuola, monitoraggio degli
programmazione delle attività, ecc.);
inquinanti ambientali e partecipazione
•
accoglienza e accompagnamento dei visitatori
all’organizzazione e realizzazione delle
(ad esempio, della mostra ospitata sul Treno verde), nelle
campagne di Legambiente come ad esempio
città che saranno comprese dall’itinerario della
“Treno Verde” e “A scuola con il cavo”.
campagna.
L’attività
è
realizzata
grazie
alla
•
educazione ambientale con i ragazzi delle
collaborazione del partner ISIA di Roma
scuole;
nella realizzazione della pannellistica e di
•
accoglienza dei giornalisti in occasione di eventi
altri supporti per la comunicazione (cartacei,
stampa;
digitali etc.) e per la promozione delle
•
scrittura di comunicati e pagine web sulle
campagne di Legambiente.
iniziative delle campagne
•
utilizzo di strumentazione scientifica per attività
di monitoraggio degli inquinanti e raccolta dei dati
I volontari potranno conoscere direttamente tutto l’iter di
costruzione di un’analisi scientifica e a contatto con i
tecnici parteciperanno alla gestione territoriale del
recupero dati. In particolare:
•
Utilizzo di strumentazione scientifica
per attività di monitoraggio degli inquinanti;
•
Raccolta dei dati su supporto
Attività 1.2: Raccolta, monitoraggio,
informatico;
elaborazione e comunicazione (attraverso i
•
Aggiornamento dei dati relativi ai
diversi strumenti del comunicato stampa,
superamenti dei limiti degli inquinanti
delle pagine web, ecc.) di dati relativi alla
atmosferici previsti dalla legge, attraverso lo
qualità dell’aria in un contesto urbano,
studio dei siti istituzionale (ex. Arpa). Raccolta,
realizzazione di dossier di informazione e
analisi ed elaborazione dei dati;
divulgazione, come ad esempio il dossier
•
Partecipazione all’elaborazione dei dati
Mal’aria di città
e alla scrittura dei dossier
•
Partecipazione all’organizzazione e
attività di accoglienza nel corso degli eventi di
presentazione dei dossier (conferenze stampa,
convegni, workshop, ecc.);
•
Preparazione dei materiali necessari nel
corso degli eventi di presentazione dei dossier
(ex. cartelle stampa, ecc.)
Attività 1.3: Portare all’attenzione dei I volontari potranno partecipare alla costruzione delle
cittadini e delle amministrazioni locali le principali iniziative legate al tema dell’inquinamento
“pressioni antropiche” che pregiudicano il delle acque:
buono stato delle acque interne e costiere e •
partecipazione insieme ai tecnici di Legambiente
dell’ambiente che le circonda attraverso ad attività di raccolta di campioni delle acque;
monitoraggi, raccolta dati, attività di •
partecipazione ad analisi di laboratorio per
prelievo, campionamento e analisi di individuare fonti di inquinamento microbiologico che
laboratorio delle acque, e diffusione dei indicano una inefficiente depurazione delle acque interne
risultati anche grazie alle campagne di che sfociano in mare;
Legambiente come ad esempio Goletta •
attività di informazione rivolte ai cittadini e di
Verde e Goletta dei laghi. L’attività è educazione ambientale rivolte alle scuole in occasione
realizzata grazie alla collaborazione del delle tappe delle campagne itineranti (ex. Goletta Verde)
partner Al.Chemica che fornirà la nelle città che saranno comprese dall’itinerario della
strumentazione necessaria per le attività di campagna;
monitoraggio delle acque e grazie alla •
diffusione dei dati delle indagini attraverso
collaborazione del partner ISIA di Roma,
scrittura di comunicati stampa e pagine web.
per la realizzazione della pannellistica e di
altri supporti per la comunicazione (cartacei,
digitali etc.) e per la promozione delle

campagne di Legambiente.
I volontari potranno partecipare a tutte le fasi di
organizzazione di campagne e iniziative di volontariato
dedicati al tema dell’inquinamento:
• partecipazione all’organizzazione di tappe delle
campagne e di eventi di volontariato per la cura
e la pulizia di aree pubbliche (spiagge, parchi)
Attività 1.4: Organizzazione di iniziative ed
attraverso il contatto con i circoli di
eventi pubblici di volontariato e di attività di
Legambiente e con altri soggetti (comuni,
citizen science dedicati al tema dei rifiuti
associazioni locali, ecc.) che partecipano alle
presenti lungo le spiagge e nei parchi
iniziative. Collaborazione alla preparazione e
pubblici, monitoraggio della qualità e
spedizione dei materiali necessari per la
quantità dei rifiuti presenti, analisi ed
realizzazione
delle
iniziative
(materiali
elaborazione dei dati, scrittura di dossier e
informativi, kit per la pulizia da distribuire ai
attività di informazione e divulgazione,
volontari, ecc.);
come ad esempio in occasione della
• partecipazione alle iniziative e accoglienza dei
campagna Spiagge e fondali puliti, dossier
cittadini
Beach litter, dossier Park litter, ecc
• raccolta dei dati sui rifiuti recuperati nel corso
delle iniziative e informatizzazione;
• partecipazione all’elaborazione dei dati alla
scrittura dei dossier,
• diffusione dei dati delle indagini attraverso
scrittura di comunicati stampa e pagine web.
Azione 2: Promuovere e valorizzare il ruolo delle fonti rinnovabili e dell’efficientamento energetico nel
nostro paese.
• Collaborazione con lo staff di Legambiente per
l’invio di questionari volti alla realizzazione di
indagini specifiche (ad esempio le scuole per il
dossier Ecosistema scuola, i comuni per il
dossier
Comuni
rinnovabili)
secondo
tempistiche definite per la realizzazione di ogni
Attività 2.1: Monitoraggio, raccolta ed
singola indagine;
elaborazione dei dati, scrittura di rapporti e
• ricezione, verifica della completezza dei dati dei
dossier sulla diffusione delle tecnologie
questionari e aggiornamento dei dati finalizzato
energetiche da fonti rinnovabili, anche con
alla realizzazione dei dossier;
attenzione rivolta allo stato degli edifici
• raccolta delle buone pratiche che emergono
privati, pubblici e scolastici in relazione ai
dall’analisi dei dati aggiornati mediante la
consumi energetici, attività di divulgazione e
ricezione dei questionari;
informazione
(ad
esempio
dossier
• partecipazione con lo staff dei tecnici di
Ecosistema
scuola,
dossier
Comuni
Legambiente e con l’ausilio di strumentazione
rinnovabili, rapporto Tutti in classe A,
tecnica alle analisi termografiche del patrimonio
campagna Civico.0, ecc.)
edilizio finalizzate alla raccolta dati ed
elaborazione di dossier sull’efficienza energetica
(ex. Rapporto Tutti in classe A)
• collaborazione alla scrittura dei dossier
• partecipazione all’organizzazione degli eventi di
presentazione dei rapporti e preparazione dei
materiali (ex. Cartelle stampa);
Azione 3: Portare all’attenzione dell’opinione pubblica tutte le componenti che determinano la
qualità dell’ambiente urbano e promuovere le migliori esperienze elaborate sul territorio nazionale
Attività 3.1: Raccogliere ed elaborare dati
• Collaborazione con lo staff di Legambiente per
relativi ai diversi indicatori che determinano
l’invio di questionari volti alla realizzazione di
la
qualità
degli
ambienti
urbani,
indagini specifiche (ad esempio i comuni per il
realizzazione di rapporti e dossier,
dossier Ecosistema Urbano, Pendolaria ed
organizzazione e realizzazione di campagne
Ecosistema rischio, Città alla sfida del clima)
ed eventi pubblici e di informazione dedicati
secondo tempistiche definite per la realizzazione
alle principali criticità e alla qualità degli
di ogni singola indagine
ambienti urbani, ad esempio dossier
• ricezione, verifica della completezza dei
Ecosistema Urbano, dossier Pendolaria
questionari e aggiornamento dei dati finalizzato
dedicato al tema dei trasporti sostenibili, il
alla realizzazione dei dossier
dossier Città alla sfida del clima, il dossier
Ecosistema rischio, ecc.
Azione 4: Ricerca, promozione e valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici e culturali del

territorio nazionale
Attività 4.1: Realizzazione di campagne, I volontari affiancheranno lo staff di Legambiente e
iniziative e indagini volte alla valorizzazione potranno conoscere tutti il percorso di preparazione di
e promozione delle piccole realtà locali e una campagna e di un evento:
delle loro peculiarità e capacità economiche
• collaborazione all’aggiornamento dei siti web
e attrattive promuovendo, ad esempio il
delle singole campagne o iniziative
turismo
sostenibile,
con
particolare
• collaborazione alla raccolta delle adesioni
attenzione alle aree interne colpite dal sisma
• partecipazione all’organizzazione di iniziative ed
del Centro Italia del 2016. Ad esempio,
eventi pubblici per la valorizzazione delle realtà
partecipazione alla realizzazione della
locali, attraverso il contatto con i circoli di
campagna Voler bene all’Italia, campagne
Legambiente e con altri soggetti (comuni,
Alleva la speranza e La rinascita ha il cuore
associazioni locali, ecc.) che partecipano alle
giovane, dedicate al sostegno alle comunità
iniziative. Collaborazione alla preparazione e
colpite dal sisma, etc.
spedizione dei materiali necessari
L’attività
è
realizzata
grazie
alla
• partecipazione alle iniziative e accoglienza
collaborazione del partner Vivi L’Italia srl
• Contatti con le aziende beneficiarie dei progetti
che fornirà il supporto nell’organizzazione
destinati a sostenere le comunità colpite dal
di seminari ed eventi sulla sostenibilità dei
sisma del centro Italia del 2016, raccolta di
territori, per la diffusione delle buone
esperienze e buone pratiche da promuovere
pratiche, nella comunicazione di campagne e
anche attraverso la redazione di rapporti e
iniziative sul turismo sostenibile e sulla
l’aggiornamento di pagine web.
valorizzazione del territorio.
La realizzazione della pannellistica e di altri
supporti per la comunicazione (cartacei,
digitali etc.) e la promozione delle
campagne di Legambiente è possibile anche
grazie alla collaborazione del partner ISIA
di Roma.
Attività 4.2: Realizzazione di indagini,
• Collaborazione con lo staff di Legambiente in
rapporti e ricerche sulla qualità degli
attività di indagine e ricerca scientifica, anche
ecosistemi naturali delle condizioni delle
attraverso lo studio di siti istituzionali, al fine
specie animali e vegetali anche in relazione
della realizzazione di indagini e dossier.
agli effetti dei mutamenti climatici, come ad
• Collaborazione alla scrittura di testi per materiali
esempio il dossier Biodiversità, o altre
informativi e didattici ideati per attività di
attività di ricerca previste nell’ambito della
educazione ambientale rivolte alle scuole.
progettazione europea e sulla condizione
• Partecipazione attività di educazione ambientale
valorizzazione e promozione dei Parchi e
rivolte alle scuole su singole specifiche
delle Aree naturali protette.
tematiche.
Azione 5: Promuovere la diffusione delle conoscenze sui temi delle illegalità ai danni dell’ambiente e
contribuire a valorizzare le pratiche virtuose sul territorio.
Attività 5.1: Realizzare attività di indagine
•
Collaborazione con lo staff di
e di ricerca, di raccolta e analisi dei dati sui
Legambiente in attività di indagine e ricerca
principali fenomeni relativi alle illegalità a
scientifica, anche attraverso lo studio di siti
danno dell’ambiente su diverse tematiche
istituzionali, e l’elaborazione di banche dati
(rifiuti, abusivismo, ecc.), realizzare attività
ufficiali al fine della realizzazione di indagini e
di
informazione
divulgazione
e
dossier (ex. rapporto Ecomafia).
comunicazione. Ad esempio, realizzazione
•
Collaborazione alla scrittura di testi per
del dossier Ecomafia.
materiali informativi.
L’attività
è
realizzata
grazie
alla
•
Partecipazione all’organizzazione degli
collaborazione del partner ASS. Semper
eventi di presentazione dei rapporti e
Scout Roma che, grazie a una consolidata
preparazione dei materiali (ex. Cartelle stampa).
esperienza in ambito educativo, collaborerà
con i volontari nell’attuazione di attività di
informazione e sensibilizzazione rivolte alla
cittadinanza. In particolare fornirà un
fondamentale apporto ai volontari del SCU
nella promozione delle buone pratiche di
cittadinanza attiva e di specifici ambiti
tematici come quello della legalità.
L'Associazione,
inoltre,
metterà
a
disposizione anche i locali della sua sede
operativa per lo svolgimento di seminari e di
convegni.

L’ente può impiegare gli operatori volontari per un periodo non superiore ai sessanta giorni, previa tempestiva
comunicazione al Dipartimento presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di attuazione del
progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es.
mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto, ecc.)
SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=94964
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 8 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Richiesta flessibilità oraria nelle giornate di servizio; possibilità di impiego nei giorni festivi; partecipazione ad
eventi di promozione del servizio civile e delle attività pubbliche delle organizzazioni, organizzati dall’associazione
o da Arci Servizio Civile Roma e Nazionale (presentazione Rapporto ASC, conferenze stampa, iniziative pubbliche,
seminari, Campo residenziale di servizio civile in sede esterna, partecipazione ad attività di formazione aggiuntive
all’interno della rete ASC, etc.).
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornata del sabato.
Disponibilità alla fruizione di giorni di permesso in occasione di chiusura dell’associazione (festività natalizie,
estive, ponti, etc.) e relativo stop del progetto, per un massimo di 10 permessi su 20 a disposizione.
Disponibilità a partecipare ad eventi speciali e particolari in occasione di iniziative di promozione e tutela
dell’ambiente organizzate dall’associazione, coerenti con il progetto e finalizzati alla realizzazione dell’obiettivo
progettuale, anche se non espressamente citati.
L’ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai 60 giorni, previa tempestiva comunicazione al
Dipartimento presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine
di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. mostre itineranti,
eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto etc.).
giorni di servizio settimanali ed orario
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EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.
Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.

I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
-Attestato specifico
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale sarà realizzata presso la sede di Arci Roma, in viale Stefanini n. 16, a Roma.
Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno comunicate tempestivamente.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso Legambiente onlus, via Salaria 403
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 20 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro e
non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
AZIONI PER IL CLIMA
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 13
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
M) Tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e di sviluppo.

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ voce 23
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
voce 23.2
Tipologia di minore opportunità
voce 23.3
Difficoltà economiche
Bassa scolarizzazione
Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
voce 23.4
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
voce 9.3
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali
voce 23.7
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25
Durata del periodo di tutoraggio
voce 25.1
Ore dedicate
voce 25.2
 Tempi, modalità e articolazione oraria
voce 25.3
Attività di tutoraggio
voce 25.4
voce 25.5 (opzionale)
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
voce 24
Paese U.E.
voce 24.1
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i
progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.2
Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E.
voce 24.3
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.6

