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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 Lamezia Terme / Vibo Valentia
Indirizzo: Via Giolitti , 10
Tel: 0968-448923
Email: lamezia@ascmail.it
Sito Internet: www.asclamezia.it
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Antonella Di Spena
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Antonella Di Spena
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe
CARATTERISTICHE PROGETTO
4) TITOLO DEL PROGETTO: SOS ACQUA
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA:
Settore: Ambiente
Area di intervento: Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque
Codifica: C01
6) DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE 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
“SOS ACQUA” è un progetto realizzato da Legambiente Sila che da sempre opera nel settore
ambientale con una diffusione capillare in tutto il territorio e da Legambiente Calabria. In
particolare ha come sede operativa San Giovanni in Fiore, cuore della Sila circondata da monti,
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valli e fiumi, ma si intende coinvolgere tutto il territorio al fine di diffondere la conoscenza e
l’informazione per ridurre i fenomeni di degrado ambientale.
Il territorio in cui il progetto si svolgerà è quello del comune di San Giovanni in Fiore e delle zone
limitrofe. Il comune di San Giovanni in Fiore è situato nella provincia di Cosenza, più precisamente
nell’area geograficamente denominata Sila Grande che assieme alla Sila Greca e alla Sila Piccola
formano l’altopiano della Sila, famoso sin dal tempo dei Romani per le sue foreste e per i suoi corsi
d’acqua. La sede di Legambiente Calabria invece sita a Cosenza lavorerà invece in raccordo con
Legambiente Sila e con Legambiente nazionale nella valorizzazione e nella promozione delle
attività che si svolgeranno durante l’anno.
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi
indicatori rispetto alla situazione di partenza:
LEGAMBIENTE SILA
San Giovanni in Fiore, con una popolazione di 17.501 abitanti1, è il comune più densamente
abitato d’Europa situato a più di 1.000 metri2 di quota. La storia del “paese” è intrinsecamente
legata a quella del Santo Gioacchino da Fiore fondatore dell’ordine dei monaci Florense e del
monastero dedicato a San Giovanni Evangelista nell’antica Flos, Fiore3, attorno alla quale nascerà
l’antico borgo medievale, ora centro storico della città. San Giovanni in Fiore sorge alla confluenza
di due dei più importanti bacini idrici della regione Calabria: il fiume Neto e il fiume Arvo, che nasce
dal lago Arvo. Il fiume Neto sgorga alle pendici del monte Botte Donato (a 1.700 metri d’altezza
circa) scorre per circa 80km dalla provincia di Cosenza alla provincia di Crotone e sfocia nel mare
Ionio all’altezza del centro di Fasana a metà strada tra Strongoli Marina e Crotone. Per la sua
lunghezza e per l’estensione del bacino idrico il fiume Neto è il secondo fiume calabrese dopo il
Crati4, con il quale condivide il carattere torrentizio, che lo rende molto secco d’estate con piene
impetuose durante l’inverno che lo portano ad avere una portata di 280 metri cubi di acqua al
secondo. Principali affluenti del fiume sono: i fiumi Arvo, Ampollino, Lese e presso la sua foce la
fiumara Vitravo. Il fiume Arvo è lungo 20 km5 e nasce dal lago Arvo alla Cascina Nocelle. Il lago
Arvo è nato dallo sbarramento del fiume Arvo e dei ruscelli Bufalo e Fiego in una grande conca
naturale ai piedi del monte Botte Donato. Il lago sorge a 1.278 metri di quota, ha una superficie
totale di 24 km quadrati ed una profondità di 30 metri che lo portano ad avere una capacità
massima di 80 milioni di metri cubici d’acqua. Nonostante l’Arvo, come tutti gli invasi artificiali della
Sila, sia nato per lo sfruttamento di energia idroelettrica, la rigogliosa natura silana lo ha
trasformato in breve in un lago naturale dagli splendidi paesaggi di alta quota, infatti, sulle sue
sponde sorge la località turistica del Lorica, sede del Parco Nazionale della Sila. Nel territorio del
comune di San Giovanni in Fiore si trova anche il lago Ampollino, altro lago artificiale silano
costruito nel 1926 a 1.271 metri di altitudine sbarrando il fiume Ampollino con una diga di 39 metri
di altezza. Il bacino ha una capacità di 68 milioni di metri cubici di acqua e costituisce il confine
naturale tra la Sila Grande, che termina sulla riva nord, e la Sila Piccola che parte della sponda
sud, dove sorgono le località turistiche di Trepidò e Villaggio Palumbo. Per via della loro natura
“progettata” il sistema dei laghi silano può essere definito un esempio di land-art, e in particolar
modo il lago Ampollino che per la sua forma stretta e allungata e spesso accostato ai fiordi
norvegesi. Questa abbondanza d’acqua è “minacciata” da un grave problema che affligge la nostra
regione facendola balzare sulle prime pagine delle cronache nazionali con le indagini della
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magistratura Poseidone (2010) e Nettuno (metà anni 2000) o il commissariamento durato dieci
anni (1998-2008) per l’emergenza ambientale, e rendendola nota anche a livello europeo con la
condanna della Corte di Giustizia Europea all’Italia per i 109 comuni o agglomerati con un numero
di abitanti superiore ai 15.000 che scaricano in aree giudicate sensibili, di cui 18 agglomerati sono
calabresi (circa 90 comuni). Il problema della depurazione, spesso inefficiente, abusiva o
inesistente. Tale problema è così grave che Legambiente ha dedicato ben due report sullo stato
della situazione in Calabria: il dossier “Acque Nere” del 2011, e il dossier “Depurazione in Calabria:
tempo quasi scaduto” del 2013. Inoltre Goletta Laghi nel 2012 ha presentato il rapporto “I laghi
della Sila: la natura protetta tra opere sportive e grandi incompiute”. Secondo i primi due rapporti la
Calabria si classifica per i servizi di depurazione al penultimo posto con il 49,9% di popolazione
servita da un servizio di depurazione efficiente, ovvero con un trattamento di depurazione
secondario che permette anche il trattamento biologico/chimico delle acque. La provincia che ha la
copertura peggiore è quella di Vibo Valentia con solo il 40,9% di abitanti equivalenti serviti da un
sistema di depurazione di tipo secondario e terziario, segue Cosenza con il 44,3% e Reggio
Calabria con il 48,2%.
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Fonte: Istat, Sistema di indagine sulle acque (SIA)- dati aggiornati a novembre 2009

Il problema dell’inefficienza dei depuratori coinvolge anche il territorio in cui il progetto si svolgerà.
Infatti, il 9 luglio 2012 dopo una segnalazione di Legambiente Sila è stato chiuso il depuratore (in
località Ponte Arvo) del comune di San Giovanni in Fiore, per lo smaltimento illegale dei fanghi nel
fiume Arvo. In più secondo il dossier “I laghi della Sila” i rilevamenti effettuati dal 2005 al 2007 dalla
Regione Calabria, mostrano un diffuso stato di alterazione: limitata trasparenza, elevata
concentrazione di fosforo e di clorofilla A che portano i laghi Silani a uno stato ecologico di classe
4. Tale classe è indice di uno stato ecologico scadente, attribuibile prevalentemente a fenomeni di
eutrofizzazione (cioè una sovrabbondanza di nitrati e di fosfati nell’acqua), specialmente per i laghi
Ampollino e Passante. Questo nonostante il funzionamento del depuratore del lago Ampollino che
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avrebbe dovuto depurare le acque del villaggio Trepidò. Le numerose strutture e i villaggi turistici,
costruiti negli ultimi 50 anni intorno al bacino, provvedono a smaltire le acque reflue in pozzi imofh,
ma sono comunque moltissimi gli scarichi abusivi diretti nel lago. Nelle stagioni di punta (estateinverno), è facile notare chiazze scure che galleggiano sulla superficie del lago, spesse in
prossimità della diga dell’invaso.
L’edizione 2015 di Goletta dei laghi, iniziata proprio dai laghi silani, punta non solo al monitoraggio
e alle analisi delle acque ma a fornire informazioni ai cittadini con lo scopo di ribadire a livello
nazionale l’importanza della tutela dell’ecosistema lacustre italiano e in particolare quello del parco
Nazionale Silano.
Come ogni anno, il monitoraggio delle acque si è concentrato su diversi punti dove sono state
individuate minacce e criticità derivanti da abusi, inquinamento o mancata depurazione.
Fondamentale come sempre la collaborazione con i cittadini che, negli anni, attraverso le loro
segnalazioni hanno permesso di indirizzare in maniera precisa l’attività della Goletta dei laghi che
viaggia con l’obiettivo di difendere la ricchezza ambientale e sociale dell’ecosistema lacustre, per
tutelarne la biodiversità, per informare, sensibilizzare e incentivare le buone pratiche di gestione
delle coste. Per questo i tecnici di Legambiente hanno effettuato oltre 100 campionamenti, di cui
ad oggi non abbiamo dati si campionamenti.
La campagna 2015 della Goletta dei Laghi è stata anche occasione per denunciare ancora una
volta l’azione di A2A Spa sul lago Ampollino in Calabria, bacino artificiale utilizzato dalla multiutility
per l’energia idroelettrica, deliberatamente svuotato lo scorso novembre senza alcun consenso
esplicito da parte dell’ente parco, della Regione e dei comuni lacuali.
Legambiente Sila ha rilevato una forte disattenzione da parte della comunità locale a tali problemi
e si propone come obbiettivo principale una inversione di tendenza che porti al coinvolgimento
della comunità nella lotta per la difesa delle acque e di conseguenza alla difesa dello stesso
territorio in cui vivono.
L'analisi del numero dei partecipanti alle visite guidate ed alle iniziative di sensibilizzazione e
promozione organizzate in questi anni, evidenzia che solo una minima parte della popolazione
residente nel Comune coinvolto dal progetto viene intercettata dalle attività organizzate nelle aree
naturali.
Infatti la gestione, la tutela e la salvaguardia è completamente demandata istituzionalmente agli
enti gestori, ma sconta gravi ritardi nell’azione di coinvolgimento attivo e partecipato del mondo
dell’associazionismo e del volontariato; la collaborazione con le organizzazioni appare fragile e
frammentaria, limitata a singole iniziative e priva del necessario carattere di organicità. Inoltre la
presenza delle chiazze scure, specie nel lago Ampollino, rileva la presenza di scarichi abusivi, il
progetto si pone, quindi, l’obbiettivo della mappatura di queste zone a rischio in modo che si possa
intervenire come nel caso del depuratore del comune di San Giovanni in Fiore. Questa mappatura
avverrà attraverso la creazione di una mappa interattiva nel sito di Legambiente Sila, mappa su cui
la comunità potrà marcare le zone inquinate direttamente in modo da poter sentirsi coinvolti
direttamente nelle azioni di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio in cui vivono.
LEGAMBIENTE CALABRIA
Il Comitato Regionale Legambiente Calabria è stato costituito il 19 giugno 1998 a Lamezia Terme.
Il 6 novembre 2011, l'Assemblea dei Delegati del VI Congresso Regionale, svoltosi nel Salone di
Palazzo Nicotera a Lamezia Terme-Nicastro ha deliberato il passaggio da "Comitato Regionale
Legambiente Calabria" a "Legambiente Calabria Onlus" e ha nominato il nuovo gruppo dirigente. il
28 novembre 2015, a Lamezia Terme, nel corso del VII congresso regionale, sono state rinnovate
le cariche associative. Tra le più importanti attività di Legambiente Calabria è quella di Difendere
la straordinaria varietà ambientale e culturale del nostro Paese. Denuncia qualsiasi abuso a
danno degli ecosistemi, l’uso indiscriminato delle risorse, l’inquinamento. Si batte contro il
nucleare, a favore delle energie rinnovabili e pulite. Sono contro gli Ogm. Propone nuovi stili di vita
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meno impattanti per combattere l'effetto serra. Tutela il patrimonio artistico e culturale dei territori.
Propone percorsi educativi nelle scuole per crescere generazioni informate e consapevoli. Lotta
contro qualsiasi forma di discriminazione e ingiustizia sociale, promuove i valori della solidarietà e
della pace. Particolare attenzione si sta prestando in questo ultimo periodo alla raccolta dei rifiuti e
all’inquinamento del mare calabrese.
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1
INDICATORI MISURABILI

CRITICITA’/BISOGNI
Criticità 1 presenza chiazze scure
e scarsa conoscenza della qualità
dell’ambiente naturale

Criticità 2 disattenzione della
comunità al problema

Criticità 3 Scarsa capacità di
divulgazione di dati sulle tematiche
ambientali










Numero zone a rischio mappate
Numero comuni coinvolti
Numero di analisi sulla qualità delle acque
Numero di analisi sulla fruibilità delle aree naturali protette
Numero eventi realizzati
Numero associazioni ed enti coinvolti
Numero scuole coinvolte in visite guidate e tavoli di confronto.
Numero incontri realizzati tra gli attori dell’associazionismo e
del volontariato e le istituzioni



Assenza di un coordinamento stabile tra gli attori
dell’associazionismo e del volontariato operanti nel settore
ambientale.
Numero eventi realizzati
Numero scuole coinvolte in programmi di sensibilizzazione ed
educazione al rispetto ambientale.




6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto:
6.3.1 destinatari diretti
Saranno destinatari diretti del progetto anche coloro che contribuiranno attraverso azioni di
cittadinanza attiva alla campagna di sensibilizzazione che si intende mettere in atto con il progetto
si servizio civile.
Saranno destinatari diretti del progetto, inoltre, gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che
verranno coinvolti negli eventi che si andranno a realizzare.
6.3.2 beneficiari indiretti
I beneficiari indiretti saranno le amministrazioni comunali, le associazioni che operano nel settore,
le famiglie e la cittadinanza che potrà usufruire dei benefici risultanti dal raggiungimento degli
obiettivi del progetto.
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio
I partner e le associazione operanti sul territorio, che da sempre sono vicine a Legambiente sono
le associazioni di San Giovanni in Fiore con le quali si sono creati rapporti già da molto tempo
come i Pionieri della Croce Rossa, lo Sci Club Montenero, la Scuola di ballo Futury Dance, le
parrocchie di Santa Lucia, dei Padri Cappuccini, di San Domenico, le Comunità
terapeutiche Exodus e la Comunità Emmanuel attraverso il proprio centro socio educativo,
la Provincia di Cosenza, la Regione Calabria dalle associazioni che recentemente si sono
affacciate nel panorama cittadino come la nuova Pro Loco, l'associazione culturale Ghunes,
l'associazione dei disabili A.di.Fa, un Sorriso per gli emigrati, la GrandIncontri, Verità per
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Denis, Auser, SocialworkOnlus e dal 2012 anche il cai di Cosenza. Naturalmente negli anni si è
rafforzato il rapporto con i circoli locali della regione Calabria ed in particolare con i circoli "silani"
di Legambiente Petilia e di Legambiente Acri oltre che indissolubile è il rapporto con i tantissimi
cittadini che hanno sempre sostenuto e condiviso le scelte e il lavoro di legambiente. L’Ente Parco
nazionale della Sila, istituito nel 2006 sin da subito è stato un nuovo interlocutore naturale, con il
quale si è formulato e programmato diversi progetti e attività nel corso di questi anni, attività e
progetti rivolti naturalmente sempre alla tutela e alla salvaguardia del territorio.
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners
LEGAMBIENTE SILA (ENTE ATTUATORE)
Anche se ufficialmente Legambiente Sila nasce nel 1998, in realtà a San Giovanni in
Fiore Legambiente è presente oramai da 20 anni con impegno costante e con iniziative ed attività
che hanno coinvolto la città intera. Tra le ultime iniziative più significative si ricordano la lotta contro
la Discarica del Vetrano, promuovendo un ciclo integrato dei rifiuti che toglierebbe dalla
drammatica situazione emergenziale non solo San Giovanni in Fiore ma anche tutta la regione
Calabria.
I primi segnali della presenza dell’associazione sono stati già evidenti e significativi nel 1993 con la
organizzazione di Fest’ Ambiente, sulle sponde del lago Cecita e quella successiva organizzata
nella Villa Comunale insieme all’Associazione culturale giovanile Apeiron. Il coinvolgimento di
tantissimi bambini e tanta gente alle nostre attività di carattere nazionale: “100 strade per
giocare”, "Puliamo il mondo”, “Operazione mal’aria”, “Operazione fiumi“, "Festa dell'albero"
"Non scherzate col Fuoco" e le nuove campagne "Neve diversa" e "Ridurre si può!" ha
consentito di instaurare un rapporto di fiducia e di credibilità. Un rapporto di fiducia e di
collaborazione concreta è stato costruito anche con il resto delle associazioni culturali e istituzioni
religiose presenti, senza le quali, a volte, non si sarebbero potute organizzare le più belle giornate
vissute. Dopo la esaltante e bellissima esperienza dell’agosto 1995 di Cernobyl con l’accoglienza e
la gara di tantissima solidarietà da parte di tutta la città e delle tante associazioni con le quali
hanno vissuto un mese intenso con 22 bambini russi e le due interpreti è iniziato un cammino
costante di crescita della associazione:
- Gennaio 1996 1^ esperienza della raccolta differenziata, attraverso una gara avvincente da parte
di tantissimi bambini che portarono più di due tonnellate di carta.
- “Elevarsi all’altezza dei bambini”: ottobre novembre e dicembre 1997, tre mesi di attività di
animazione con centinaia di bambini della città che furono coinvolti con un questionario specifico
insieme ai genitori.
E poi a seguire le edizioni di “100 strade per giocare”, quelle di “Puliamo il mondo” trasformate da
legambiente in puliamo il parco comunale e restituiamolo alla città nel 1999, “Fontane pulite” in Sila
nel 2000, “una piazza per la città” con il progetto di Piazza P. Antonio Pignanelli approvato e
finanziato dalla Provincia di Cosenza, dopo il 30 settembre del 2002 con l’iniziativa diretta dei 500
bambini che con i loro disegni hanno espresso i loro bisogni più spontanei e sinceri per realizzare
la loro città dei bambini in uno spazio piccolo ma grande di Piazza S. Lucia o le stesse 750 firme
raccolte per lo stesso motivo; “l’isola itinerante” approvato e finanziato dalla Provincia di Cosenza
per conoscere e riscoprire come vivere meglio quartieri, strade e piazze della città: con un progetto
redatto direttamente dai bambini delle scuole elementari per un utilizzo dello stesso spazio
adiacente la propria scuola; il 25 aprile del 2001 giornata indimenticabile della “liberazione dallo
smog e dall’inquinamento” “Insieme per ridare il Parco Comunale alla città” progetto approvato e
finanziato dalla Provincia di Cosenza che sarà poi realizzato in Primavera con l’idea “luci nel
verde”; L’esperienza specifica vissuta dalle volontarie del Servizio Civile nel corso del 2006 è stata
fondamentale per garantire soprattutto un servizio di segretariato all’attività organizzativa
dell’associazione, ed è stata necessaria per supportare nello svolgimento della Campagna
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Nazionale di Antincendio Boschivo, promossa dal Ministero dell’Ambiente. La sede del circolo in
quegli anni ha avuto funzione di Base Operativa, al fine di smistare immediatamente al Corpo
Forestale dello Stato e ai Vigili del Fuoco tutte le segnalazioni degli incendi verificatesi nella
stagione estiva.
La convegnistica resta tra le priorità dell'associazione. Sono infatti convinti che diffondere le idee
che il circolo matura durante il proprio percorso è il miglior metodo per far vedere come il circolo
opera e come siano importanti tutti i temi che hanno avanzato in tutti questi anni e di quelli che
portano avanti quotidianamente. Per quanto riguarda la convegnistica sono da segnalare i dibatti
su:
LEGAMBIENTE CALABRIA (ENTE ATTUATORE)
Il Comitato Regionale Legambiente Calabria è stato costituito il 19 giugno 1998 a Lamezia Terme.
Il 6 novembre 2011, l'Assemblea dei Delegati del VI Congresso Regionale, svoltosi nel Salone di
Palazzo Nicotera a Lamezia Terme-Nicastro ha deliberato il passaggio da "Comitato Regionale
Legambiente Calabria" a "Legambiente Calabria Onlus" e ha nominato il nuovo gruppo dirigente. il
28 novembre 2015, a Lamezia Terme, nel corso del VII congresso regionale, sono state rinnovate
le cariche associative. Tra le più importanti attività di Legambiente Calabria è quella di Difendere
la straordinaria varietà ambientale e culturale del nostro Paese.
Denuncia qualsiasi abuso a danno degli ecosistemi, l’uso indiscriminato delle risorse,
l’inquinamento. Si batte contro il nucleare, a favore delle energie rinnovabili e pulite. Sono contro
gli Ogm. Propone nuovi stili di vita meno impattanti per combattere l'effetto serra. Tutela il
patrimonio artistico e culturale dei territori. Propone percorsi educativi nelle scuole per crescere
generazioni informate e consapevoli. Lotta contro qualsiasi forma di discriminazione e ingiustizia
sociale, promuove i valori della solidarietà e della pace.
Molteplici le iniziative e le campagne che annualmente l’associazione realizza su tutto il territorio
regionale, coinvolgendo le strutture dell’associazione e con l’adesione e la collaborazione di decine
di amministrazioni comunali, comunità montane, enti parco, associazioni di categoria, associazioni
di volontariato, e che ogni anno coinvolgono migliaia di cittadini, di ragazzi.
Le più note sono: “Puliamo il Mondo” la più grande campagna mondiale di volontariato ambientale
che dal 1995 ha coinvolto decine di migliaia di volontari in quasi tutti i Comuni della Calabria,
impegnati a ripulire parchi, giardini, boschi, spiagge, fiumi e tante aree urbane e non, dai
rifiuti; “Operazione Spiagge Pulite” (che mobilita da dodici anni migliaia di persone nella pulizia
dei nostri litorali); “Mal’Aria” (la campagna di rilevazione con i lenzuoli appesi a finestre e balconi
dell’inquinamento da traffico); “Goletta Verde” (che ogni anno è il termometro dello stato di salute
delle acque marine);“Rapporto sull’Ecosistema Urbano” (da anni il checkup up della qualità
ambientale delle città capoluogo di provincia); Gestisce, l’Ecosportello “Rifiuti ed energia”,
al fine di promuovere concretamente (attraverso consulenze tecniche e normative) l’uso delle
energie rinnovabili e il risparmio idrico ed energetico.
Gestisce uno sportello informativo che fornisce consulenza alle amministrazioni locali ed ai cittadini
sui temi della gestione dei rifiuti, del risparmio energetico, dell’efficienza energetica, della
produzione di energia da fonte rinnovabile, per gli acquisti verdi delle pubbliche amministrazioni e
per l’attuazione di politiche di riduzione della produzione di rifiuti.
In tema di rifiuti, ogni anno presenta Comuni Ricicloni, l’annuale rapporto di Legambiente, dove
quest’anno nella premiazione che si è tenuta a Roma, La Calabria entra nella classifica nazionale
con il comune di Castrolibero, new entry tra i “ricicloni” che, al di sopra dei 10mila abitanti, ha un
pro-capite secco residuo di 65,9 kg/a/ab ed una percentuale di raccolta differenziata (RD) del
78,7%. Si conferma, invece, il comune di Casole Bruzio, al di sotto dei 10mila abitanti, con un procapite secco residuo di 30,2 kg/a/ab ed una RD dell’89,2%.
PARTNERS
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Associazione TARTACARE ONLUS
TARTACare Onlus nasce nell'aprile del 2012 grazie all'iniziativa di alcuni più assidui collaboratori
dell'omonimo progetto di ricerca condotto, sin dal 2000, dal Dipartimento di Biologia, Ecologia e
Scienze della Terra (DiBEST) dell'Università della Calabria (UNICAL).
L’Associazione opera al fine di tutelare e valorizzare le risorse e gli ambienti naturali, incentrando
le proprie attività sulla protezione delle specie di fauna e flora associate agli ambienti marino
costieri. L’obiettivo principale è la salvaguardia della popolazione di Tartaruga marina
comune Caretta Caretta presente lungo la Costa Ionica della Calabria, riconosciuta quale
principale area di nidificazione della specie in Italia.
Le attività sono rivolte alla sensibilizzazione sulla conservazione degli ambienti naturali, e sulla
promozione di oasi naturalistiche e centri di protezione ambientale.
FORUM TERZO SETTORE CALABRIA Associazione di Promozione Sociale
Il FORUM del Terzo Settore Regione Calabria, ha quale obiettivo principale la valorizzazione delle
attività e delle esperienze che i cittadini autonomamente organizzati attuano sui diversi territori attraverso percorsi, anche innovativi, basati su equità, giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo
sostenibile – per migliorare la qualità della vita delle comunità.
In qualità di partner di progetto, l’associazione sarà di supporto nelle fasi di: coordinamento e
sostegno alle reti inter associative; comunicazione, per dar voce alle attività organizzate e
realizzate all’interno del progetto e trasmetterne il valore sociale. Inoltre, nell’ambito dei programmi
di attività del Forum, i volontari potranno accedere alle risorse informative sugli enti non profit e
partecipare ad incontri di aggiornamento, ai corsi formativi sulle tematiche specifiche del progetto.
ANITI
L’ Associazione ANITI - Sviluppo e Sperimentazione di Progetti di Innovazione Sociale – IMPRESA
SOCIALE collaborerà agli eventi di formazione, promozione e realizzazione delle banche dati e dei
siti internet mettendo a disposizione il suo personale esperto e, inoltre, mettendo a disposizione i
diversi canali comunicativi per la diffusione delle informazioni.
Gli operatori collaboreranno agli eventi di formazione, promozione e realizzazione degli eventi;
metteranno a disposizione dei volontari i diversi canali comunicativi per la diffusione ed
elaborazione dati. Inoltre l'Associazione Aniti metterà a disposizione dei volontari e degli Enti che li
ospiteranno la piattaforma integrata RisorgiMenti.Lab attraverso la quale supportare la
formulazione, l'implementazione e la valutazione dei progetti di Innovazione Sociale. A tale scopo
potranno essere utilizzati gli strumenti di coworking per la definizione delle modalità operative, dei
compiti e per la pianificazione del lavoro dei volontari.
Le attività a sostegno del progetto potranno, quindi, riguardare:
 Mappatura e contatto con le associazioni e i soggetti partner che operano nel campo
interessato del progetto;
 Raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati;
 Attivazione di spazi comunicativi dedicati (es. Cinùria);
 Pianificazione e gestione attraverso gli strumenti di coworking della piattaforma
RisorgiMenti.Lab;
 Predisposizione dei propri canali di comunicazione per la diffusione ed il racconto delle
esperienze di servizio civile;
 Realizzazione eventi di formazione;
 Promozione di tutti gli eventi che verranno realizzati all’interno del progetto.
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UNICAL [Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica CF. 80003950781]
Il ruolo dell'Istituzione Universitaria sarà di supporto al progetto e sarà rivolto allo svolgimento delle
seguenti attività:
ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E DI PROMOZIONE:
Del Servizio Civile (la sua storia, i suoi valori di riferimento, la normativa nazionale, le sue finalità,
le opportunità offerte dal territorio regionale);
Degli Enti attivi, anche attraverso le dirette testimonianze dei giovani volontari già coinvolti
nell'esperienza di Servizio Civile;
Dei principi ispiratori e le linee guida delineate nella Carta d'impegno etico, nonché principi e
attualità dell'obiezione di coscienza e delle tematiche ad essa collegate (nonviolenza, difesa civile,
Povertà, solidarietà, mondialità e intercultura, pace e diritti umani, ecc.).
PARTECIPAZIONE DEI VOLONTARI A SEMINARI UNIVERSITARI E SUPPORTO A
SPECIFICHE ATTIVITÀ E AZIONI DEL PROGETTO:
L'Istituzione Universitaria collaborerà al progetto mettendo a disposizione le proprie conoscenze
sulle tematiche previste nel piano di formazione specifica e i propri formatori accreditati per
l'attuazione dei percorsi formativi stessi.
In occasione della pubblicazione dei bandi per la selezione di giovani da impegnare in progetti di
Servizio Civile, l’Ente promuoverà il Servizio Civile sul territorio regionale realizzando attività di
promozione del bando e di orientamento dei giovani alla scelta del progetto. A tal fine verranno
individuati strumenti di presentazione dei progetti e meccanismi per l'orientamento dei giovani alla
scelta degli stessi con gli obiettivi di facilitare l'accesso consapevole al Servizio Civile del maggior
numero possibile di giovani
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Legambiente, nata nel 1980, è oggi l'associazione ambientalista italiana più diffusa sul territorio:
oltre 1000 gruppi locali, 20 comitati regionali, più di 115.000 tra soci e sostenitori. La storia di
Legambiente è legata a grandi valori condivisi e condivisibili, come il desiderio di un mondo
diverso, la scelta pacifista e nonviolenta, i valori di democrazia e libertà, solidarietà, giustizia e
coesione sociale, modernità fondata sugli interessi generali a cominciare dall'ambiente. È
riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come associazione
d'interesse ambientale; fa parte del Bureau Européen de l'Environnement, l'organismo che
raccoglie tutte le principali associazioni ambientaliste europee, e della Iucn (The World
Conservation Union). È riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri come ONG di sviluppo.

7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2:
Le criticità individuate da Legambiente Calabria e Legambiente Sila sono comuni alle due sedi del
progetto:

CRITICITA’/BISOGNI

Criticità 1 presenza chiazze scure
e scarsa conoscenza della qualità
dell’ambiente naturale

OBIETTIVI

Obiettivo 1 Mappatura e monitoraggio delle acque e divulgazione dei
dati
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Criticità 2 disattenzione della
comunità al problema

Obiettivo 2 Progettare e realizzare attività di informazione ed
educazione ambientale promuovendo l’interesse per il proprio territorio

Criticità 3 Scarsa capacità di
divulgazione di dati sulle tematiche
ambientali

Obiettivo 3 Realizzazione sul territorio delle campagne di
Legambiente per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del
territorio.

7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto
Tutte le attività e le azioni che seguono sono comuni alle sedi del progetto: i volontari lavoreranno
in modo congiunto territorialmente, raccordandosi fra di loro.

OBIETTIVO

Obiettivo 1
Mappatura e monitoraggio delle
acque e divulgazione dei dati

Obiettivo 2
Progettare e realizzare attività di
informazione ed educazione
ambientale promuovendo
l’interesse verso il proprio territorio

Obiettivo 3
Realizzazione sul territorio delle
campagne di Legambiente per la
tutela, la salvaguardia e la
valorizzazione del territorio.

INDICATORI
 Incremento del numero di giornate dedicate al risanamento delle acque
e delle oasi naturali (iniziative di volontariato ambientale,
manifestazioni, eventi)
 Incremento del numero di sopralluoghi, verifiche e altre azioni di
monitoraggio della qualità delle acque e del territorio
 Diminuzione dello stato di incuria e carente manutenzione delle aree
interessate dal progetto
 Informatizzazione degli archivi e creazione di un database comuni e
fruibili
 Creazione di un coordinamento stabile tra organizzazioni del terzo
settore operanti a San Giovanni in Fiore e nel Parco della Sila al fine di
creare una rete per la tutela delle acque e del territorio.
 Produzione di materiali stampati ed audiovisivi di supporto alle attività
didattiche
 Almeno due incontri pubblici con Ente Parco della Sila, Legambiente
Sila, associazioni e enti locali coinvolti ed organizzazioni
dell’associazionismo e del volontariato
 Raggiungimento della soglia di almeno il 50% degli alunni della scuola
secondaria residenti nei comuni interessati nelle campagne promosse
da Legambiente.
 Aumento delle visite guidate di scolaresche curate da organizzazioni
dell’associazionismo e del volontariato ambientale ad oltre 150 l’anno
 Organizzazione de: La Summer School per stimolare gli operatori e gli
stakeholders dei parchi ad adottare efficaci strategie e politiche di
marketing per la valorizzazione di tali territori e per favorire forme di
sviluppo sostenibile.

7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo
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INDICATORI
Numero di giornate dedicate alla pulizia delle acque, dei parchi e delle
oasi naturali (iniziative di volontariato ambientale, manifestazioni,
eventi)
Numero di sopralluoghi, verifiche e altre azioni di monitoraggio della
qualità delle acque, dell’ambiente ambientale e del territorio
Acque versanti in stato di incuria o di carente manutenzione

Creazione di database comune ed informatizzazione degli archivi
Esistenza di un coordinamento stabile tra organizzazioni del terzo
settore operanti a San Giovanni in Fiore e nel Parco Della Sila al fine di
attivare una rete per la salvaguardia delle acque e dell’ambiente
Produzione di materiali stampati ed audiovisivi di supporto alle attività
didattiche
Incontri pubblici con Ente Parco, enti locali coinvolti ed organizzazioni
dell’associazionismo e del volontariato
Percentuale di alunni della scuola secondaria residenti nei comuni
interessati con scarsa o assente conoscenza del Parco
Visite guidate di scolaresche curate da organizzazioni
dell’associazionismo e del volontariato ambientale all’anno
Organizzazione de: La Summer School per stimolare gli operatori e gli
stakeholders dei parchi ad adottare efficaci strategie e politiche di
marketing per la valorizzazione di tali territori e per favorire forme di
sviluppo sostenibile.
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7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:
Obiettivi rivolti a tutti i volontari impegnati sul progetto sono:
-

-

Formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando
attuazione alle linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al
Manifesto ASC 2007;
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;
Fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali
al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
Crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di
confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale.

Potranno inoltre acquisire attraverso le attività pratiche previste dal progetto le seguenti capacità:
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-

Sapere interagire e relazionarsi con Enti e Istituti locali e regionali coinvolti nelle
tematiche ambientali;
Sapere compiere azioni di monitoraggio e protezione ambientale;
Sapere ricercare conoscenze in campo ambientale,
Sapere lavorare in un gruppo di lavoro;
Sapere usare strumenti informatici per la realizzazione di campagne di informazioni,
per la raccolta dei dati e per la raccolta di informazioni;
Sapere realizzare una campagna di informazione sui temi ambientali per la difesa e la
valorizzazione del territorio.

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
Obiettivo 1 Mappatura e monitoraggio delle acque e divulgazione dei dati
Azione 1.1 Studio del patrimonio idrico e mappatura delle zone di monitoraggio
Attività 1.1.1 Analisi della situazione idrogeologica e costiera, l’attività in particolare
prevedrà una prima mappatura delle zone di monitoraggio attraverso indagini preliminari.
Attività 1.1.2 Sopralluogo nelle zone di studio
Le attività consisteranno concretamente nell’individuazione delle aree che necessitano di un
intervento di manutenzione attraverso sopralluoghi e analisi preliminari.
Le attività vedranno impegnati i volontari in servizio civile accompagnati dai volontari di
Legambiente e dai volontari coinvolti.
Le analisi delle acque saranno svolte dagli esperti di Legambiente, con la strumentazione
necessaria alla raccolta delle acque e alla conservazione per effettuare le analisi.
Si procederà con la raccolta in diversi punti del parco, verranno analizzati e i dati raccolti verranno
elaborati.
Azione 1.2. Creazione di un database comune e informatizzazione degli archivi esistenti
Attività 1.2.1 Stesura di bozze della mappa e valutazioni di efficienza con
conseguente scelta del modello da adottare
Attività 1.2.2 Creazione della mappa definitiva
Azione 1.3 Verifica dei risultati raggiunti
Attività 1.3.1 misurazione dell’efficienza e credibilità della Mappa creata
I dati raccolti, analizzati ed elaborati porteranno ad un elaborato finale, che sarà inserito in un
database e alla fine divulgato per permettere una puntuale campagna di sensibilizzazione e di
promozione ambientale.
Si richiederà la collaborazione dell’associazione Aniti (Partner di progetto) per la creazione del
database e per l’elaborazione dei dati raccolti.
Si richiederà inoltre la collaborazione dell’Università della Calabria quale punto importante di
divulgazione dei dati, e per la verifica dei dati attraverso la sensibilizzazione degli studenti.
Inoltre con l’aiuto di esperti sarà possibile adoperarsi per la risoluzione di alcune problematiche
emerse nella prima fase di analisi e monitoraggio.
Si potrà inoltre intervenire tempestivamente nel caso di piccole problematiche che si rilevano
durante i monitoraggi e i sopralluoghi.
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Obiettivo 2 Progettare e realizzare attività di informazione ed educazione ambientale
promuovendo l’interesse verso il territorio
Azione 2.1. Informazione e sensibilizzazione
Attività 2.1.1 Stesura del programma annuale delle attività
Attività 2.1.2 Realizzazione del materiale informativo
Attività 2.1.3 Diffusione delle informazioni e pubblicizzazione degli eventi organizzati
Azione 2.2 Contatti e rapporti con le istituzioni e gli enti locali
Attività 2.2.1 Sviluppo della collaborazione con le istituzioni e gli enti locali
Attività 2.2.2 Partecipazione ai tavoli tematici sull’ambiente
Azione 3.1 Consolidamento di reti collaborative tra associazioni
Attività 3.1.1 Sviluppo di progettazione in concerto con le altre associazioni presenti
e operanti sul territorio
Attività 3.1.2 Creazione di un organismo di coordinamento tra le varie associazioni
operanti sul territorio
Ruolo fondamentale per la realizzazione del progetto con un efficace azione di tutela, salvaguardia
e valorizzazione del territorio è la rete che si riesce a creare tra i diversi attori del panorama
ambientale.
E’ quindi fondamentale instaurare un rapporto corretto di collaborazione tra le Istituzioni locali, gli
enti gestori del parco, le autorità, la Regione Calabria e l’università, per collaborare in un’ottica di
interazione per la protezione e la tutela dell’ambiente.
L’obiettivo è quello di creare un tavolo, con diverse specificità e professionalità al fine di creare una
rete di collaborazione per la salvaguardia del territorio ma anche di valorizzazione dei beni
ambientali in una strategia di sviluppo.
I volontari dell’Associazione supportati dai volontari in servizio civile e dai partner di progetto
qualificati avranno il compito di creare brochure, saranno di supporto per l’organizzazione e la
realizzazione di incontri.
Obiettivo 3 Realizzazione sul territorio delle campagne di Legambiente per la tutela, la
salvaguardia e la valorizzazione del territorio
Azione 3.1 Promozione e informazione ambientale
Attività 3.1.1 Calendarizzazione delle attività
Attività 3.1.2 Contatti e incontri preliminari
Attività 3.1.3 Promozione e diffusione del progetto
Attività 3.1.4 Preparazione di incontri, convegni, visite guidate e altri eventi.
Azione 3.2 Didattica ambientale
Attività 3.2.1 Produzione di materiale didattico
Attività 3.2.2 Incontri nelle scuole e nei centri di aggregazione giovanile
Attività 3.2.3 Stand Informativi
Attività 3.3.3 Summer School
La campagna di sensibilizzazione coinvolgerà il maggior numero di persone possibili. Avvalendosi
della collaborazione dei partner di progetto, in collaborazione con l’università della Calabria, si
cercherà di sensibilizzare i cittadini sul tema della tutela ambientale.
Attraverso lo studio e la realizzazione di materiale didattico, formativo e informativo, i volontari con
l’aiuto di esperti, realizzeranno materiali stampati e audiovisivi per le attività didattiche.
Tra le finalità istitutive dell’Ente Parco nazionale della Sila e di Legambiente Sila vi è la promozione
dell’Educazione Ambientale e della diffusione della cultura alla sostenibilità allo scopo di
preservare e salvaguardia le risorse naturali.
L’informazione e la sensibilizzazione su alcuni contenuti quali, la necessità di salvaguardare le
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aree suscettibili di alterazione e i sistemi di specifico interesse naturalistico, di conservare e
valorizzare il patrimonio storico-artistico-culturale nonché di individuare e mettere in atto forme di
incentivazione e finanziamento per la promozione di attività culturali, educative e ricreative nei
campi di interesse del Parco sono attività al centro dei programmi di azione degli enti.
L’esperienza nel campo dell’educazione ambientale ha dimostrato che il “fare” è il miglior maestro
per acquisire quella 'cultura ambientale' senza la quale risulta impossibile orientare il nostro agire
in termini di sostenibilità e durata. A partire dalla trasformazione degli atti della quotidianità, della
gestione e uso degli spazi e delle pratiche domestiche, è possibile rendersi immediatamente
consapevoli dei legami esistenti fra l’uomo e il suo ambiente. Tali legami sono spesso occultati
dalla distanza fra la sorgente delle risorse naturali ed artificiali che consumiamo e i depositi degli
scarti che lo stesso consumo produce. Per questa ragione in concerto con le atre istituzioni tra cui
l’ufficio regionale della Calabria, si realizzeranno incontri con le scuole, laboratori pratici e seminari
conoscitivi.
Verrà inoltre realizzato nei mesi estivi il Summer Shool che si propone di stimolare gli operatori e
gli stakeholders dei parchi ad adottare efficaci strategie e politiche di marketing per la
valorizzazione di tali territori e per favorire forme di sviluppo sostenibile. Si rivolge a: operatori e
imprenditori che lavorano all’interno di parchi naturali, dipendenti di parchi e di enti locali di territori
con aree naturali protette, studenti di scienze turistiche.
Cronogramma
mesi
Azioni

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Ideazione sviluppo e avvio
Obiettivo 1 Mappatura e monitoraggio delle acque e divulgazione dei dati
Azione 1.1 Studio del patrimonio idrico e mappatura delle zone di monitoraggio
Attività 1.1.1 Analisi della situazione idrogeologica e
costiera
Attività 1.1.2 Sopralluogo nelle zone di studio
Azione 1.2. Creazione di un database comune e informatizzazione degli archivi esistenti
Attività 1.2.1 Stesura di bozze della mappa e
valutazioni di efficienza con conseguente scelta del
modello da adottare
Attività 1.2.2 Creazione della mappa definitiva
Azione 1.3 Verifica dei risultati raggiunti
Attività 1.3.1 misurazione dell’efficienza e credibilità
della Mappa creata
Obiettivo 2 Progettare e realizzare attività di informazione ed educazione ambientale promuovendo
l’interesse verso il territorio
Azione 2.1. Informazione e sensibilizzazione
Attività 2.1.1 Stesura del programma annuale delle
attività
Attività 2.1.2 Realizzazione del materiale informativo
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Attività 2.1.3 Diffusione delle informazioni e
pubblicizzazione degli eventi organizzati
Azione 2.2 Contatti e rapporti con le istituzioni e gli enti locali
Attività 2.2.1 Sviluppo della collaborazione con le
istituzioni e gli enti locali
Attività 2.2.2 Partecipazione ai tavoli tematici
sull’ambiente
Azione 2.3 Consolidamento di reti collaborative tra associazioni
Attività 2.3.1 Sviluppo di progettazione in concerto con
le altre associazioni presenti
e operanti
sul territorio
Attività 2.3.2 Creazione di un organismo di
coordinamento tra le varie associazioni operanti sul
territorio
Obiettivo 3 Realizzazione sul territorio delle campagne di Legambiente per la tutela, la salvaguardia e
la valorizzazione del territorio
Azione 3.1 Promozione e informazione ambientale
Attività 3.1.1 Calendarizzazione delle attività
Attività 3.1.2 Contatti e incontri preliminari
Attività 3.1.3 Promozione e diffusione del progetto
Attività 3.1.4 Preparazione di incontri, convegni, visite
guidate e altri eventi
Azione 3.2 Didattica ambientale
Attività 3.2.1 Produzione di materiale didattico
Attività 3.2.2 Incontri nelle scuole e nei centri di
aggregazione giovanile
Attività 3.2.3 Stand Informativi
Azioni trasversali per il SCN
Accoglienza dei volontari in SCN
Formazione Specifica
Formazione Generale
Informazione e sensibilizzazione
Inserimento dei volontari in SCN
Monitoraggio
Azioni trasversali:
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box
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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 Legambiente Scuola e Formazione
(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.

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
Professionalità
VOLONTARI E OPERATORI
DELL’ASSOCIAZIONE

EDUCATORI (collaboratori,
disponibili circa 15 ore alla
settimana)

ART DIRECTOR

WEBMASTER- ESPERTO IN
COMUNICAZIONE

Ruolo nell’attività
Numero
Avranno il Compito di orientare i volontari alle finalità
che l’associazione persegue, come l’ecologia e la
7
valorizzazione delle risorse idriche.
Realizzeranno insieme ai volontari in servizio civile i
gruppi di lavoro e le varie attività, dalle escursioni alla
stesura di mappe e calendari, oltre all’ideazione degli
eventi programmati e all’analisi dei risultati raggiunti.
Renderanno partecipi i volontari attraverso una
formazione continua sul campo. In particolare figure
specialistiche dell’associazione accompagneranno i
volontari nella conoscenza e nella formazione in
particolare su:
 Analisi ed elaborazione dei dati raccolti
 Elaborazione dei dati raccolti e inserimento
nel database
 Conoscenza dei macchinari e delle
attrezzature utilizzate per la raccolta dei dati e
per l’effettuazione delle analisi
I volontari verranno supportati nelle realizzazione dei
laboratori nelle scuole e nelle attività stabilite dalla
progettazione, oltre che dai Volontari e dal Personale
degli Istituti coinvolti, anche dallo staff di
Legambiente, specie per quanto riguarda la
sensibilizzazione su particolari tematiche ambientali.
Si occupa di studiare la parte visuale, grafica e
tipografica della comunicazione per la realizzazione
del materiale di promozione delle iniziative, dalle
brochure alle locandine
Il ruolo di webmaster – esperto in comunicazione sarà
svolto da un ingegnere informatico, che opera
all’interno dell’associazione, specializzato nella
progettazione, gestione e creazione di siti internet.
Il suo ruolo sarà quello di offrire una formazione sul
software di content management per siti web Joomla
e di supportare tecnicamente ed operativamente i
volontari nella fase di implementazione dei contenuti.
Seguirà, inoltre, i Volontari nell’analisi dell’impatto
raggiunto dalle politiche di comunicazione assunte.

4

1 volontario
disponibile 5 ore
alla settimana
2 volontari
dell’associazione
disponibile 5 ore
alla settimana
2 Volontari
dell’Impresa
sociale Aniti
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DOCENTI
FORMATORI
VOLONTARI

Professionalità nella gestione delle relazioni e
competenze nella gestione e nell’organizzazione di
eventi pubblici, anche in base ai suggerimenti che i
Volontari daranno in seguito all’analisi delle criticità
svolta sul territorio

1 volontario
dell’associazione
“Terzo Settore
Calabria”
disponibile circa
5 ore alla
settimana
2 Volontari
dell’Impresa
sociale Aniti

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:
Attivita’
Attività 1.1.1 Analisi della situazione
idrogeologica e costiera

Ruolo
Compito dei volontari:
- Affiancamento al team esperto di Legambiente
nell’organizzazione dei sopralluoghi
- Partecipazione attiva nell’analisi e nello studio dei siti idrici
individuati
Attività 1.1.2 Sopralluogo nelle zone di
- Raccolta (ove possibile) di campioni che saranno oggetto
studio
di osservazione
- Co-organizzazione delle squadre operative
- Elaborazione dei dati in affiancamento a personale esperto
Attività 1.2.1 Stesura di bozze della
mappa e valutazioni di efficienza con
conseguente scelta del modello da
adottare
Attività 1.2.2 Creazione della mappa
definitiva

Attività 1.3.1 misurazione
dell’efficienza e credibilità della
Mappa creata

Attività 2.1.1 Stesura del programma
annuale delle attività

Attività 2.1.2 Realizzazione del
materiale informativo

Compito dei volontari:
- Partecipazione alla progettazione dell’attività
- Organizzazione dei materiali raccolti come da indicazioni
dello staff
- Affiancamento al gruppo di coordinamento
- Progettazione grafica della mappa e verifica delle sue
potenzialità in affiancamento agli operatori di Legambiente
Sila e degli Esperti di comunicazione messi a disposizione
dai partners
- Partecipazione alle simulazioni e ai test di valutazione
della mappa in affiancamento agli operatori di
Legambiente Sila
- Eventuale rimodulazione della Mappa sulla base dei
risultati dei test eseguiti
- Approvazione della mappa definitiva con tutto lo staff di
Legambiente Sila e Legambiente Calabria
Compito dei volontari:
-

Analisi dei bisogni e brainstorming sulle attività salienti
Stesura di una personale bozza di calendario
Organizzazione delle attività in supporto al team di
Legambiente
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-

Sensibilizzazione della cittadinanza e promozione degli
eventi
- Progettazione di cartoline e brochure esplicative delle
attività svolte in collaborazione con gli esperti messi a
disposizione dagli Enti partners
Attività 2.1.3 Diffusione delle
- Test di valutazione sugli eventi che riscuotono maggiore
informazioni e pubblicizzazione degli
consenso
eventi organizzati
- Pubblicazione dei risultati raggiunti sui siti dedicati
- Stesura di comunicati stampa per illustrare le attività
concluse
- Rimodulazione del calendario alla luce dei risultati
raggiunti
Attività 2.2.1 Sviluppo della
Compito dei volontari:
collaborazione con le istituzioni e gli
- Partecipazione alla formazione sulla progettazione
enti locali
partecipata
- Contatto con le associazioni culturali del territorio
Attività 2.2.2 Partecipazione ai tavoli
- Illustrazione delle attività in programma alle Associazioni
tematici sull’ambiente
coinvolte
Attività 2.3.1 Sviluppo di progettazione
- Ideazione di tavole rotonde e incontri sui temi più delicati
in concerto con le altre associazioni
- Progettazione e partecipazione alla realizzazione del
presenti
e operanti sul
materiale informativo per la promozione degli eventi
territorio
Partecipazione
a tutte le fasi di costituzione dell’organismo
Attività 2.3.2 Creazione di un
di
coordinamento
organismo di coordinamento tra le
- Ausilio nella prima fase operativa dell’Organismo unico
varie associazioni operanti sul
costituito
territorio
Compito
dei volontari:
Attività 3.1.1 Calendarizzazione delle
- Contatto con i dirigenti scolastici e i docenti per illustrare il
attività
progetto
Attività 3.1.2 Contatti e incontri
- Ideazione di attività da svolgere in particolari periodi
preliminari
dell’anno (in occasione della festa del Riciclo, della
Primavera etc)
Attività 3.1.3 Promozione e diffusione
- Raccolta dei dati e dei bisogni della comunità per la
del progetto
realizzazione delle attività da realizzare;
- Partecipazione alla realizzazione dei laboratori e delle
attività
Attività 3.1.4 Preparazione di incontri,
- Progettazione grafica di cartoline e brochure esplicative
convegni, visite guidate e altri eventi
delle attività svolte
- Ausilio nell’organizzazione e la logistica nella preparazione
delle attività e del test finale
Attività 3.2.1 Produzione di materiale Compito dei volontari
- Progettazione grafica di cartoline e brochure esplicative
didattico
delle attività svolte
Attività 3.2.2 Incontri nelle scuole e
Organizzazione
degli incontri in collaborazione con
nei centri di aggregazione giovanile
Legambiente Sila
- Supporto nell’organizzazione logistica gli operatori per
l’organizzazione degli eventi
- Predisposizione di questionari e modelli di valutazione per
il monitoraggio delle attività svolte, scaturiti anche da idee
Attività 3.2.3 Stand Informativi
e spunti personali
- Distribuzione dei questionari alla comunità
- Distribuzione di materiale informativo
- Copertura fasce orarie dello stand informativo
- Pubblicazione e analisi dei risultati raggiunti
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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.
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO:6
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:0
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO:6
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:0
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE
ANNUO: 1400
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6):5
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI
SERVIZIO:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato.
Flessibilità oraria, disponibilità ad eventuali impegni nel fine settimana con possibilità di recupero
durante la settimana.
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.
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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.
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 del 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 del 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,
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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:
Materiali informativi (per gli incontri sulla …, feste, grafica coupon informativi
attività …………)
Pubblicità del progetto/SCN (Sms database, manifesti, locandine, dépliant,
stampa ……………)
Formazione specifica *
Personale/Risorse umane
Sedi ed attrezzature (lavagna luminosa, pc, fotocopiatrici, proiettore, plotter,
impianto amplificazione, scrivanie, taglierine, aule per incontri/riunioni,
telefonia, pulmino) calcolo ammortamento attrezzature. Spese di
realizzazione filmati e foto, acquisto piccoli strumenti musicali,
Spese viaggio (es: comprese le uscite programmate nel progetto e con il
pulmino)
Materiali di consumo (es………dispense, colori, carta colorata, materiali per
feste aperte al territorio, pennarelli, materiale per laboratori,)
Altro:
Totale

€ 2.500,00
€ 1.000,00
€
€ 50.000,00
€ 15.000,00

€ 10.000,00
€ 1.500,00
€ 80.000,00

* Formazione specifica:
b) investimenti della sede di attuazione Legambiente Sila
I docenti di formazione specifica metteranno a disposizione la propria professionalità
gratuitamente, attraverso la valorizzazione in natura.
Sale gratuite per rapporti di partnership
Voci di costo

Dettaglio

Quantità

Importo

Docenti

80 h * 25 €

80 h

€ 2.000,00

Personale dedicato

N 1 Amministrativo

10 h sett.

€ 25,00

Logistica/Sale

Sala messa a disposizione dal
Partner di Progetto

1 sala per le giornate di
formazione e per la
realizzazione di
laboratori o incontri

€ 6.00 /h

Materiale

Didattico

€ 200,00

24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS):
Nominativo Copromotori e/o
Partner
Associazione
TARTACare
onlus
(C.F. 98092390784)

Tipologia
(no profit, profit,
università)
No profit

Attività Sostenute
(in riferimento al punto 8.1)
L’Associazione, condividendo Ie finalità del
progetto, collaborerà alla promozione e alla
realizzazione di eventi mettendo a disposizione
il suo personale esperto e, inoltre, mettendo a
disposizione i diversi canali di cornunicazione
per la diffusione delle inforrnazioni. Tale Servizio
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Università della Calabria –
Dipartimento di Sociologia e
di Scienza Politica
(C. F. 80003950781)

Università

FORUM TERZO SETTORE
CALABRIA Associazione di
Promozione Sociale
(C.F. 97037770795)

Associazione di
promozione
sociale – no profit

Associazione Aniti - Sviluppo
e Sperimentazione di Progetti
di
Innovazione
SocialeImpresa Sociale (C.F/Partita
Iva: 02735380806)

Profit

riguarderà,
in
particolare,
attività
di
sensibilizzazione e divulgazione sulle risorse
marino costiere della Calabria
supporto allo svolgimento delle attività di
sensibilizzazione e promozione del Servizio
Civile possibilità per i volontari di partecipare a
seminari universitari e supporto a specifiche
attività e azioni del progetto.
l’associazione punterà a dar voce alle tante
iniziative previste dal progetto, avendo come
fine la diffusione del suo valore sociale. Inoltre,
l’associazione si propone di supportare e
coordinare le attività svolte in rete. Nell’ambito
dei programmi di attività del Forum, i volontari
potranno accedere alle risorse informative sugli
enti non profit e partecipare ad incontri di
aggiornamento, ai corsi formativi sulle tematiche
specifiche del progetto.
Le attività a sostegno del progetto potranno
riguardare:
mappatura e contatto con le associazioni e i
soggetti partner che operano nel campo
interessato del progetto;
raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati;
attivazione di spazi comunicativi dedicati (es.
Cinùria);
pianificazione e gestione attraverso gli strumenti
di coworking della piattaforma RisorgiMenti.Lab;
predisposizione
dei
propri
canali
di
comunicazione per la diffusione ed il racconto
delle esperienze di servizio civile;
realizzazione eventi di formazione;
promozione di tutti gli eventi che verranno
realizzati all’interno del progetto.

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:
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:
Risorsa 1) Stanze:
2
Risorsa 2) Scrivanie:
3
Risorsa 3) Telefoni, fax:
3
Risorsa 4) Computer, posta elettronica:
4
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Risorsa 5) Fotocopiatrice:
Risorsa 6) Fornitura equipaggiamento: T-shirt con loghi relativi al Servizio Civile
Risorsa 8) Attrezzatura per video proiezione
Risorsa 10) Schedari
Risorsa 11) Supporti digitali
Risorsa 12) Banca dati
Risorsa 13) Abbonamenti a quotidiani, giornali e riviste di settore
AZIONI
Azione 1.1 Studio del patrimonio idrico e
mappatura delle zone di monitoraggio

Azione 1.2. Creazione di un database comune e
informatizzazione degli archivi esistenti

Azione 1.3 Verifica dei risultati raggiunti

Azione 2.1. Informazione e sensibilizzazione

RISORSA TECNICHE E STRUMENTALI
- N°6 T-shirt con loghi relativi al Servizio Civile,
pettorine con distintivi per i volontari
impegnati durante le attività che daranno
l’idea di un team che lavora per finalità
comuni;
- 2 macchine fotografiche digitali per la
documentazione delle attività e
Attrezzature specifiche fornite ai volontari in
base alle zone di studio che saranno di
ausilio ai Volontari nello svolgimento delle
attività
- N.2 Stanze dedicate alle attività del Servizio
Civile
- N° 4 Computer
- Raccoglitori, schedari, per la raccolta dei dati
e dei materiali
Ciò permetterà ai volontari di svolgere il proprio
compito di catalogazione e gestione degli archivi,
oltre a prendere contatto con i luoghi ove
svolgeranno servizio.
- N.2 Stanze dedicate alle attività del Servizio
Civile
- N° 4 Computer
- N°1 fotocopiatrice, raccoglitori, schedari, per
l’analisi dei risultati
- Supporti digitali
- N° 4 Computer
- Abbonamenti a quotidiani, giornali e riviste di
settore
Serviranno a creare il materiale necessario a
svolgere le attività di sensibilizzazione, anche
partendo da dati e statistiche locali e regionali, in
modo da creare una strategia di comunicazione
mirata.
-

Azione 2.2 Contatti e rapporti con le istituzioni e
gli enti locali
Azione 2.3 Consolidamento di reti collaborative
tra associazioni

1
7
1
20
10
1
10

Schedari, per i contatto con le istituzioni
scolastiche e/o enti privati per programmare
incontri e per l’approfondimento dei temi
individuati

- N° 3 Telefoni, fax:
- N°4 Computer, posta elettronica
Saranno utilizzate delle postazioni specifiche e
indirizzi email dedicati per prendere contatto con Enti
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Azione 3.1 Promozione e informazione
ambientale

Azione 3.2 Didattica ambientale

e Istituzioni del territorio
- Supporti digitali (Cdrom, pen drive),
- N° 2 macchine fotografiche digitali per la
documentazione delle attività
- N°6 T-shirt con loghi relativi al Servizio Civile,
pettorine con distintivi per i volontari
impegnati durante le attività di promozione
- Videoproiettore
- Abbonamenti a quotidiani, giornali e riviste di
settore
Verranno utilizzate per la diffusione delle informazioni
e la documentazione circa le attività svolte
- N°1 fotocopiatrice, raccoglitori, schedari, per
la raccolta dei dati e dei materiali
N°1 stampante, per la stampa delle schede
utilizzate nei laboratori/attività
N°4 T-shirt con loghi relativi al Servizio Civile,
pettorine con distintivi per i volontari
impegnati durante le attività laboratoriali
- Videoproiettore
- Supporti digitali (Cdrom, pen drive), n° 2
macchine fotografiche digitali per la
documentazione delle attività.
- Schedari, per i contatto con le istituzioni
scolastiche e/o enti privati per programmare
incontri per l’approfondimento dei temi
individuati

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI:
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI:
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM
VITAE:
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia
da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582).
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per
la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta
degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e
rendicontarle.
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione
delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai
fini del curriculum vitae, in merito:
- all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico
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- all’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
di attività svolte in un contesto progettuale
- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la
realtà territoriale.
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un
modulo di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto
valutazione e condivisione dell’esperienza di SCN.
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI
29) SEDE DI REALIZZAZIONE:
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente.
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:
 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.
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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,
verranno 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.
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 con formatori dell’ente.

37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I:
Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari
delle convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito
internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella
prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata
presenza al colloquio è considerata rinuncia.

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono
riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è
considerata rinuncia.

Formatore A:
cognome e nome: FALCONE FRANCESCO
nato il: 18/09/1968
luogo di nascita: Acri (CS)
Formatore B:
cognome e nome: VELTRI GIUSEPPE
nato il: 04/03/1980
luogo di nascita: San Giovanni in Fiore (CS)
Formatore C:
cognome e nome: URSO SALVATORE
nato il: 17/01/1968
luogo di nascita: Cosenza
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: Ambiente e salvaguardia delle acque
Formatore A: FALCONE FRANCESCO
Titolo di Studio: Laurea in Scienze Economiche e Sociali
Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente regionale di Legambiente Calabria Onlus
Esperienza nel settore: attualmente è Responsabile di procedimento Piano Regionale dei Servizi
SocialiAbo Cooperative Sociali
Competenze nel settore: data la pluriennale esperienza nel campo, è relatore in attività seminariali
e di promozione delle bellezze paesaggistiche regionali; è inoltre consulente in progetti riguardanti
lo sviluppo economico attraverso l’agricoltura e la natura in genere.
Area di intervento:Ambiente e salvaguardia delle acque
Formatore B: VELTRI GIUSEPPE
Titolo di Studio: Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale
Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente Legambiente Sila San Giovanni
Esperienza nel settore: Progettista e coordinatore di attività riguardanti il restauro di beni
ambientali e arredo urbano di aree verdi in tutta la Calabria
Competenze nel settore: Oltre ad essere esperto progettista, pubblica articoli sulla rivista nazionale
di Legambiente, riguardanti temi ambientali, culturali e sociali. Gestisce il sito dell’Associazione
Legambiente Sila (www.legambientesila.it)
Area di intervento:Ambiente e salavaguardia delle acque
Formatore C: URSO SALVATORE
Titolo di Studio: Laurea in Scienze naturali
Ruolo ricoperto presso l’ente: Esperto esterno/ collaboratore
Esperienza nel settore: è consulente faunistico per enti pubblici ed enti di ricerca. Si occupa di
coordinamento, monitoraggio e supporto organizzativo nelle azioni riguardanti fauna e patrimonio
idrico.
Competenze nel settore: Ha eseguito il monitoraggio ante operam delle componenti ambientali
(flora, vegetazione e fauna) nell’ambito dei lavori di ammodernamento dell’autostrada SA-RC;
esegue ricerche di campo sulla nidificazione della Tartaruga marina Caretta caretta.
Area di intervento: progettazione sociale
Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari
delle convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito
internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella
prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata
presenza al colloquio è considerata rinuncia.

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono
riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è
considerata rinuncia.

Formatore D: SCARAMUZZINO ANTONIO
Titolo di Studio: Laurea in Ingegneria gestionale
Ruolo ricoperto presso l’ente: Esperto esterno
Esperienza nel settore: nel 2000 da vita alla Cooperativa Sociale “InRete a.r.l.” per la fornitura di
servizi all’interno si specializza nei settori INRETE learning center e INRETE digital manufactory di
progettazione e formazione nell’ambito del settore Nuove Tecnologie.
Competenze nel settore: dal 2006 formatore di formazione specifica per arci servizio civile
Lamezia Terme / Vibo Valentia, nell’ambito della progettazione sociale. Le attività prevalentemente
svolte come formatore riguardano la realizzazione di progetti di sperimentazione relativi allo
sviluppo della comunicazione multimediale nei processi di apprendimento attraverso simulazioni,
ambienti artificiali e ipertesti e attività di mentoring per i profili professionali di Sistemista Web,
Specialista in Network Design, Web Design ed E-Business.
Area di intervento: comunicazione
Formatore E: SCARAMUZZINO NATALINA
Titolo di Studio: Diploma di insegnante elementare. Giornalista pubblicista iscritta all’albo tessera
n. 098514.
Ruolo ricoperto presso l’ente: Esperto esterno
Esperienza nel settore: formatrice regionale di comunicazione sociale nell’ambito del progetto
interregionale FQTS (Formazione Quadri del Terzo Settore), finanziato dalla Fondazione con il
Sud e realizzato dalle maggiori reti del mondo dell’associazionismo e del volontariato nelle regioni
di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Competenze nel settore: organizzazione di eventi, gestione gruppi di lavoro, attività di formazione
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE:
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia
soprattutto apprendimento dall'esperienza.
Le metodologie utilizzate saranno:
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le
disparità di conoscenze teoriche;
 Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base;
 Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia
su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, 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 – 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:
Modulo 1 : Analisi dei fabbisogni formativi e presentazione del progetto, dell’ente e del
programma di formazione
Formatore/i:Formatore A, Formatore C
Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari
delle convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito
internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella
prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata
presenza al colloquio è considerata rinuncia.

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono
riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è
considerata rinuncia.

Argomento principale: analisi fabbisogni formativi, accoglienza dei volontari e presentazione del
progetto, costruzione del gruppo e analisi del progetto, storia e mission dell’ente proponente.
Durata: 4 incontri di 4h
Temi da trattare:
I formatori illustreranno dapprima ai volontari il tipo di servizio per il supporto all’utenza erogato
dall’ente: l’obbiettivo è quello di far comprendere le finalità, la sua struttura e le sue figure
professionali.
Analisi dei Fabbisogni Formativi
L’ente dovrà essere in grado di individuare quelle conoscenze e quelle competenze utili al
volontario per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni a lui proposte e per lo sviluppo delle sue
professionalità. Per far ciò occorre conoscere approfonditamente gli interessi, le motivazioni, le
abilità e le potenzialità del volontario, per arrivare a costruire una mappa professionale che ruota
attorno a quattro dimensioni chiave che ruota attorno:
- Ciò che sei (bilancio delle professionalità)
- Cosa sai fare (attitudini personali e professionali)
- Cosa puoi fare (potenzialità)
- Cosa speri di fare (obbiettivi)
Una volta effettuata questa valutazione professionale si confrontano le competenze possedute con
quelle che vengono richieste. Si valutano gli aspetti in linea con la figura del volontario, quelli in
eccedenza e le lacune che saranno oggetto delle attività di formazione e aggiornamento
professionale.
Accoglienza dei volontari e presentazione del progetto
Questa fase sarà caratterizzata dall’accoglienza dei volontari, con una presentazione dell’articolata
struttura della sede locale del progetto, una breve carrellata di tutte le figure professionali che
ruotano intorno alla sede, la conoscenza dei Giovani Volontari del Servizio Civile e delle loro
attitudini, l’ascolto delle necessità, le motivazioni e gli interessi individuali, le aspettative e i
contributi di ogni singolo volontario, le storie e il vissuto del volontario
Storia e missione dell’ente proponente
- La storia della sede e i suoi principi ispiratori;
- Il radicamento del territorio;
- Condivisione dell’esperienza e progetti passati dell’ente attraverso la visione dei vissuti dei
volontari e degli operatori dell’ente, documentazione video e fotografica;
- Presentazione dei giovani in servizio civile ai volontari e/o dipendenti dell’ente proponente
(e viceversa)
Costruzione del gruppo e dell’analisi del progetto
- Analisi del progetto,
- Definizione delle figure professionali e l’individuazione delle principali competenze e
risorse;
- Tecniche e metodologie per il monitoraggio l’organizzazione, la pianificazione e la gestione
delle attività previste del progetto.
Il progetto e il contesto territoriale
- Fenomeno dell’inquinamento idrico
- Approfondimento sul funzionamento dei depuratori
- Analisi dati statistici
Modulo 2 : Comunicazione Sociale
Formatore/i: Formatore E
Argomento principale: modelli comunicativi e relazionali
Durata: 4 incontri di 4h
Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari
delle convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito
internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella
prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata
presenza al colloquio è considerata rinuncia.

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono
riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è
considerata rinuncia.

Temi da trattare:
Il modulo si propone di fornire le conoscenze adeguate sul mondo della comunicazione da quella
tradizionale e quella più recente (newsletter, forum, blog, cms, social networking) affinché il
volontario sia autonomo nella creazione e aggiornamento di un sito di divulgazione all’interno del
progetto e nella progettazione e realizzazione delle attività di comunicazione (comunicati stampa,
piano di comunicazione) .
La Comunicazione tradizionale
- Cos’è un articolo? Come deve essere scritto: Introduzione, corpo centrale, battute
minime, occhiello, titolo, catenaccio, come si costruisce un pezzo: racconto e
descrizione di un evento, intervista, domande e risposte: caporali, discorso indiretto:
incisi, il comunicato: analogie e differenze.
- Quotidiani e redazione (Quotidiano, settimanale, mensile, Differenze nella forma e nei
contenuti, come si costruisce un settimanale: il timone, impaginazione articoli e
composizione della pagina, la prima: come farla? cosa mettere in risalto? cosa può
attirare il lettore?, Esperienza personale: il lavoro di redazione, Quando e come
arrivano i pezzi – corrispondenti, correttori di bozze, grafici).
La Comunicazione con le nuove tecnologie dell’informazione
- Nascita di Internet, Nascita del web, Il web e gli altri Mass Media, Evoluzione
del web, Tipologie di siti Web (Blog, CMS, …), Blog, CMS
- Progettazione e realizzazione di un sito internet attraverso
l’implementazione di un CMS
- Cos'è un cms, Tecnologia Database, Frontend/Backend e Classificazione
utente, Il menu (sezioni e categorie) , La classificazione e progettazione dei
contenuti (l’albero dei contenuti), Attività di progettazione del sito
- Progettazione e Costruzione di banche dati e di centri di documentazione e
loro aggiornamento
- Progettazione, Costruzione di Questionari (definizione del target, domande
aperte/chiese, come erogarlo, come intervistare un utente)
Progettare la comunicazione sociale
- Il piano di comunicazione
- Tecniche di comunicazione efficace e ascolto attivo
- Il Piano di Azione
- Analisi della situazione di partenza (lettura del territorio e dei bisogni,
rapporto domanda offerta)
- Responsabilità, organizzazione e tempistica
- Obiettivi e target (utenza)
- Strategie, mezzi e canali
- Analisi dei punti di forza e debolezza
- Risorse e tecniche di fund racing
Azione/Attività:
Modulo 3 : Portali Internet, gestione profilo social, creazione mappa interattiva
Formatore/i:Formatore D
Argomenti principali: banche dati e portale internet
Durata: 4 incontri di 4h
Temi da trattare:
- Le banche dati di supporto allo sportello
- Progettazione e realizzazione di un sito internet attraverso l’implementazione di un CMS
Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari
delle convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito
internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella
prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata
presenza al colloquio è considerata rinuncia.

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono
riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è
considerata rinuncia.

-

Cos'è un cms, Tecnologia Database, Frontend/Backend e Classificazione utente, Il menu
(sezioni e categorie), La classificazione e progettazione dei contenuti (l’albero dei
contenuti), Attività di progettazione del sito
Progettazione e Costruzione di banche dati e di centri di documentazione e loro
aggiornamento
Progettazione, Costruzione di Questionari (definizione del target, domande aperte/chiese,
come erogarlo, come intervistare un utente)
Lezioni pratiche di inserimento dati

Azione/Attività:
Modulo 4: Tutela ambientale e legislazione nazionale di riferimento
Formatore/i:Formatore B
Argomento principale: tutela delle acque
Durata: 4 incontri di 4h
Temi da trattare:
- la legislazione nazionale e internazionale sulla conservazione del patrimonio ambientale
- metodi di tutela ambientale
- esempi di ambienti virtuosi
- stato attuale del patrimonio idrico

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.
Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari
delle convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito
internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella
prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata
presenza al colloquio è considerata rinuncia.

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono
riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è
considerata rinuncia.

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,
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
Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari
delle convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito
internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella
prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata
presenza al colloquio è considerata rinuncia.

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono
riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è
considerata rinuncia.

 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
ambiente, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5
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
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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 72 ore, con un piano formativo di 18 giornate
in aula per 64 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la 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 ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso.
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 del 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, 3 ottobre 2016
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Il Responsabile Legale dell’Ente/
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente
Dott. Licio Palazzini
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