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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
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Sede centrale:
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma
Tel: 0641734392 Fax 0641796224
Email: info@ascmail.it
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Tel: 071,203045
Email: ancona@ascmail.it
Sito Internet:
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CARATTERISTICHE PROGETTO
4) TITOLO DEL PROGETTO: VOLONTARI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E SOCIALI
NELLE MARCHE IV

5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA:
Settore: Patrimonio artistico e culturale
Area di intervento: recupero e valorizzazione centri storici minori
Codifica: D02
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:
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Premessa
Legambiente Marche è il coordinamento regionale della storica associazione ambientalista, Legambiente,
che da oltre 30 anni è attiva sui territori per la difesa, la valorizzazione e la promozione dell'ambiente nelle
sue molteplici accezioni. Legambiente da sempre fonda le proprie azioni e scelte su una duplice visione e
concezione di ambientalismo: '“ambientalismo scientifico” e “ambientalismo antropocentrico”.
Questi due principi guida, scienza e uomo, indicano la visione dell'associazione: non è immaginabile, né
auspicabile, che ci siano luoghi di incontaminata natura in cui vivano persone senza diritti e senza tutele: la
qualità di vita dell'uomo è fortemente connessa e dipendente dalla qualità dell'ambiente in cui vive e
viceversa. Con il passare dei decenni e con lo sviluppo della conoscenza, il supporto e la consapevolezza
scientifica sono considerati fattori determinanti per le scelte che andranno a incidere i territori, la salute e
la qualità dell'ambiente.
Legambiente Marche con il progetto “Giovani Volontari per la valorizzazione delle risorse ambientali e
sociali nelle Marche IV” vuole offrire a quattro giovani volontari la possibilità di fare esperienza di
cittadinanza attiva e ampliare il proprio bagaglio culturale, prendendo parte alle campagne e alle iniziative
che nel corso dell'anno l'associazione organizza. I Volontari potranno quindi conoscere e scoprire la
Regione, i suoi luoghi, le culture di cui si compone e allo stesso tempo collaborare per la sensibilizzazione
dei cittadini sui temi cari all'associazione.

6.1 Breve descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale con relativi indicatori rispetto alla
situazione di partenza:
Oltre il 71% dei comuni marchigiani conta meno di 5.000 abitanti, per la precisione 163 su 229, in essi
risiede il 21% della popolazione regionale custode del 54% del territorio regionale. Un mosaico di piccoli
comuni, fin troppo spesso sconosciuto, ricco di gioielli naturali, monumenti storici ed un patrimonio unico
di tradizioni culturali e gastronomiche. Questa importantissima parte delle Marche è molte volte colpita da
fenomeni sociali quali lo spopolamento, l'impoverimento e l'assenza di investimenti. Questi territori sono
difficilmente rotte dell'economia imprenditoriale e quindi finiscono con il non avere le possibilità tali, da
poter competere con le grandi città rischiando di essere sopraffatto da quelli che sono i meccanismi della
odierna globalizzazione. Durante l’ultimo grande fenomeno sismico sono 140 (di cui 87 delle Marche) i
Comuni maggiormente colpiti compresi nel cratere di cui solo 22 sono comuni sopra i 5000 abitanti. Quindi
l’84% dei comuni che rientrano tra quelli che hanno subito ingenti danni durante l’ultimo grande fenomeno
sismico sotto i 5000 abitanti. Il terremoto, oltre ad avere comportato un pesante bilancio in vite umane, ha
danneggiato molto spesso in maniera irreparabile abitazioni, attività produttive agricole artigianali
industriali commerciali e turistiche, infrastrutture ed edifici pubblici ‐ comprese le scuole, gli ospedali, le
strutture socio assistenziali, e così via ‐ beni del patrimonio storico‐artistico, luoghi di culto e relative
pertinenze sociali. Principale obiettivo che Legambiente si pone da sempre nel programmare ed ideare le
proprie iniziative e campagne è quello di sensibilizzare i cittadini su temi collegati con la vita quotidiana e
con la qualità della vita. Da questa attenzione verso i cittadini scaturisce l'interesse e la cura particolare
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verso i piccoli comuni, per dare un risalto alle realtà italiane nelle quali si custodiscono tradizioni e culture.
Legambiente Marche è grazie soprattutto al suo gruppo consolidato di Protezione Civile Beni Culturali,
braccio armato del recupero dei beni messi a rischio dal terremoto. Da Novembre 2016 hanno lavorato
senza sosta per un totale di 2000 ore mettendo in sicurezza una vasta gamma di beni appartenenti al
patrimonio dei comuni del cratere. In tempi meno “critici” il gruppo di protezione civile compie da anni
un'opera di sensibilizzare dei cittadini a favore del patrimonio storico‐artistico della regione, con particolare
attenzione a quelle che sono spesso gli elementi meno noti, per recuperare e valorizzare i tesori nascosti
disseminati sul territorio regionale, per supportare la loro tutela, convinti che il recupero dei beni culturali
sia un passaggio fondamentale per rafforzare e diffondere le radici culturali marchigiane (Obiettivo 3.1:
Salvalarte).
Oltre al tema della conservazione dei beni culturali la collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile
della Regione Marche si incentra in una serie di azioni finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini e delle
amministrazioni sul tema del dissesto idrogeologico, convinti che il migliore strumento a disposizione sia la
prevenzione attraverso la gestione oculata e quotidiana del territorio (Obiettivo 3.2: Operazione Fiumi)
(Obiettivo 3.3: Contratto di Fiume). Nello specifico: attività educative e didattiche con le scuole e
volontariato sono gli strumenti che l’associazione utilizza per favorire la diffusione della cultura della
prevenzione del rischio, diffondendo una maggior consapevolezza del rischio legato ad una cattiva gestione
dei percorsi fluviali e delle aree limitrofe e proponendo una serie di azioni che singoli cittadini e le
amministrazioni territoriali possono adottare. Il settore d’intervento del progetto è quello del recupero e
valorizzazione ambientale e sociale dei piccoli comuni e del territorio su cui questi sorgono; della qualità
della vita dei cittadini che vivono in questi centri e la valorizzazione delle risorse e del patrimonio d'arte e
delle tradizioni che i borghi e le loro popolazioni custodiscono (Obiettivo 1.1: Voler Bene all'Italia ‐
PiccolaGrandeItalia) (Obiettivo 2.1: Non ti scordar di mè) (Obiettivo 3.1 Salvalarte). C’è bisogno inoltre di
diffondere una cultura rispettosa dell’ambiente e dei territori per promuovere comportamenti eco‐
compatibili attraverso l’individuazione di buone pratiche: in primo luogo nel settore dei rifiuti (Obiettivo
4.1: EcoForum ) (Obiettivo 5.1: Puliamo il Mondo).
Quello dei piccoli comuni nelle Marche è un bacino di territorio che compre oltre il 71% dei comuni
marchigiani, esattamente 163 su 229. Altro dato di rilevanza è che in essi risiedono il 21% della popolazione
regionale. Rispetto alle criticità individuate nel progetto sono da considerarsi alcuni dati numerici di
partenza utili alla individuazione degli obiettivi, nello specifico:
a) nel corso del 2016 (al momento della redazione del progetto risulta il dato pubblico più recente
comunicato dalla Regione) le Marche hanno avuto 12.558.482 presenze di visitatori, di cui solo
2.174.505 con destinazione verso i piccoli comuni (poco più del 16% dei turisti nelle Marche ha
visitato quindi un piccolo comune) –fonte: sito Regione Marche www.statistica.regione.marche.it –
b) Nel 2016 ben 126 comuni superano il 65% di raccolta differenziata, e sono 12 le amministrazioni
che oltrepassano l’80%, infine oltre 2/3 della popolazione marchigiana risulta possedere una
gestione virtuosa dei rifiuti. Grazie al lavoro svolto in questi anni dalle amministrazioni, dai gestori
dei rifiuti e dai cittadini, le Marche hanno fatto notevoli passi in avanti nella gestione del ciclo dei
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rifiuti. Nonostante gli ottimi traguardi che vedono le Marche ai primi posti per la buona gestione
dei rifiuti, appare necessario un adeguamento e uno sviluppo tecnologico che si in grado di
trasformare il rifiuto in un elemento fondamentale di una nuova economia più sostenibile. Il 2017 è
l’anno dell’approvazione definitiva del pacchetto europeo sull’economia circolare che tuttavia
fatica ad essere recepito a causa di barriere non tecnologiche, a volte insormontabili, di una
legislazione confusa e contraddittoria, o per l’inadeguatezza delle istituzioni centrali o locali.
Questo vale, ad esempio, per le norme sulle materie prime seconde, sul cosiddetto end of waste,
sulla semplificazione delle procedure autorizzative per promuovere il riciclo del raccolto in modo
differenziato. A tal motivo Legambiente Marche si pone l'obiettivo di organizzare un Ecoforum sui
rifiuti che vede protagoniste le migliori esperienze Marchigiane del settore e analizza i casi concreti
di ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare. (Obiettivo 4.1: Ecoforum) (Fonte: Comuni Ricicloni
2017‐ Edizione Marche, www.legambientemarche.org)
c) 239 comuni marchigiani (100%), per configurazione morfologica del territorio presenta aree a
rischio idrogeologico. Il 87% ha abitazioni in aree a rischio idrogeologico, mentre il 67% di questi ha
fabbricati industriali siti sempre in zone a rischio. Fortunatamente il 46% dei comuni della regione è
dotato di un piano d'emergenza aggiornato, a questo si aggiunga che sono 181 i comuni
marchigiani a rischio frane o alluvioni, ossia il 76% del totale. Il 74% dei comuni delle Marche ha
abitazioni nelle aree golenali, negli alvei dei fiumi o in aree a rischio frana, il 32% delle
amministrazioni presenta addirittura interi quartieri in zone a rischio, mentre il 53% ha edificato in
tali aree strutture e fabbricati industriali, con evidente rischio non solo per l'incolumità dei
dipendenti ma anche per eventuali sversamenti di prodotti inquinanti nelle acque e nei terreni. A
fonte di una urbanizzazione così pesante delle aree a rischio sono ancora sporadici gli interventi di
delocalizzazione di abitazioni dalle aree più a rischio, percentuale e degli insediamenti industriali
che insistono su aree esposte a pericolo di frane e/o alluvioni. Nel 47% delle amministrazioni sono
stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria delle sponde e delle opere di difesa idraulica e
interventi di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e di consolidamento dei versanti franosi. Tra le
amministrazioni comunali marchigiane a rischio, circa il 40% non svolgono ancora un lavoro
complessivamente positivo di mitigazione del dissesto idrogeologico. E' doveroso sottolineare che
le attività di monitoraggio, delocalizzazione non competono esclusivamente alle amministrazioni
comunali, piuttosto spesso necessitano di un positivo percorso che coinvolga anche le province e gli
altri enti nella realizzazione di seri interventi di messa in sicurezza del territorio, oltre che ad un
lavoro in sinergia dei vari attori. Al fine di coordinare le attività dei soggetti interessati Legambiente
Marche propone l'adesione ad un “Contratto di Fiume” per una gestione sostenibile, condivisa e
duratura del corso fluviale. I Contratti di Fiume (CdF) sono strumenti volontari di programmazione
strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la
valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo
allo sviluppo locale. I soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma d’Azione (PA) condiviso e
si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo. Nel 2007 è stato istituito dal
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane il "Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume" con la finalità
di contribuire al miglioramento delle politiche d'intervento nei territori fluviali. (Obiettivo 3.3:
Contratti di fiume)
d) Inoltre, riteniamo importante compiere sempre più un'azione di informazione e sensibilizzazione
dei giovani cittadini (scuole), della cittadinanza e della amministrazioni sul tema attraverso anche
iniziative come quelle proposte nella campagna “Operazione Fiumi” (Obiettivo 3.1). ‐ fonte: Dossier
“EcoSistema Rischio 2016‐ www.legambiente.it –
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e) Sono state 326.768 le unità abitative e 41.000 le strutture ricettive colpite dal sisma. Tra dieci anni
secondo l'aspettativa di vita nei comuni del cratere (oltre 584 mila abitanti) avremo il 15% di morti
di vecchiaia e circa il 37% di over 65. Si prospetteranno esigenze funzionali e di servizio diverse,
mentre la popolazione giovane avrà maturato "abitudini nuove in altri luoghi", che forse
difficilmente abbandonerà. Perciò l’obiettivo è quello di investire tutto su elementi credibili di
futuro, come i nuclei familiari che restano realmente nel territorio o vogliono insediarsi, le imprese
con piani di sviluppo credibili (agricoli, turistici, manifatturieri, start up), e sui centri di eccellenza e
poli universitari, enzimi della crescita. Vanno ricostruiti i simboli culturali, sociali e religiosi dei
luoghi, ma una riflessione seria va fatta sulle seconde case: chi oggi le frequenta lo fa in molti casi
per legami con gli anziani e i luoghi dell'infanzia, condizioni che difficilmente ci saranno fra 10‐15
anni. Secondo questo piano non bisogna investire per restaurare abitazioni dove si va sempre meno
e sempre in meno persone, ma piuttosto nella rinascita di edifici, beni culturali e parti di borgo
significativi, nuova ricettività turistica.(Obiettivo 1.1: Voler Bene all’Italia) (Obiettivo 3.1: Salvalarte)
Fonte: l'Ottavo Rapporto Nazionale sui Piccoli Comuni per Legambiente e Unioncamere.

6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1
CRITICITA’/BISOGNI
Criticità 1
Più del 70% del territorio marchigiano è a
rischio sismico elevato/mediamente elevato.
Necessita quindi una forte necessità di tutela
e manutenzione, azioni che possono essere
realizzate solo partendo da una piena
consapevolezza e conoscenza del territorio,
inteso sia come complesso di beni e edifici,
sia in senso morfologico. Dopo l’ultimo
evento sismico sono necessarie azioni
finalizzate a far riacquisire la fiducia e
l’interesse verso i piccoli comuni colpiti,
custodi delle nostre tradizioni e culture.

Criticità 2
Il territorio marchigiano ha una forte
necessità di tutela e manutenzione, azioni

INDICATORI MISURABILI
Il numero dei comuni e delle iniziative che ogni anno
aderiscono a “Voler Bene all'Italia ‐ Piccola Grande
Italia” e partecipano alla campagna. Nello specifico:
per la prossima edizione della campagna si vuole
confermare l’adesione del 100% dei Piccoli Comuni
(163) e l’organizzazione di oltre 250 iniziative
incentrate sulla valorizzazione e nuovi piani di
ricostruzione con creazioni di centri di eccellenza e di
ricettività turistica.
Numero delle opere d’arte censite e catalogate da
Salvalarte. Aumento delle adesioni regionali alla
campagna Salvalarte e aumento dei volontari del
gruppo di protezione civile di beni culturali . In
occasione della campagna 2018‐2019 si mira al
censimento della totalità delle opere d’arte recuperate
post sisma coinvolgendo tutte e 5 le Province.
Numero delle scuole, dei cittadini e delle
amministrazioni coinvolte nella campagna
di
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che possono essere realizzate solo
partendo da una piena consapevolezza e
conoscenza del territorio. Data la criticità
del territorio marchigiano è necessario
compiere un'azione di sensibilizzazione e
informazione verso i giovani cittadini
(scuole),la
cittadinanza
e
le
amministrazioni sul tema del dissesto
idrogeologico.
Criticità 3
I bambini, i ragazzi ed i giovani che
risiedono nei piccoli comuni di frequente
sono loro i primi a non essere consci di
vivere in un territorio tanto ricco e pieno
di
opportunità.
Criticità4
La prospettiva dell'economia circolare oggi
rappresenta una grande opportunità per il
nostro Paese in termini di sviluppo
occupazionale ed economico e per la
risoluzione di annosi e gravi problemi come
quello della gestione dei rifiuti, della
reperibilità
delle
materie
prime,
dell’efficienza energetica e delle ingenti
spese per le importazioni. L'avvio di tale
processo appare tuttavia ancora in grave
ritardo.
Criticità 5
C’è bisogno di acquisire e diffondere una
cultura rispettosa dell’ambiente e dei
territori per promuovere comportamenti
eco‐compatibili attraverso l’individuazione di
buone pratiche: in primo luogo nel settore
dei rifiuti (Obiettivo 4.1 Ecoforum) Le città e i
paesi, le strade e i parchi pubblici sono
sempre eccessivamente sporchi di rifiuti
gettati dai cittadini incuranti del fatto che la
qualità della vita dei luoghi passi e dipenda
dalle azioni individuali e quotidiane

Legambiente “Operazione Fiumi”. L'obiettivo è di
realizzare 5 iniziative “di piazza” in altrettanti
comuni (uno per ogni provincia della regione),
coinvolgere 10 scuole oltre ai cittadini dei Comuni
interessati dalle giornate di attività.
Coinvolgere almeno 12 amministrazioni comunali
nella sottoscrizione dei “Contratti di Fiume”.

Numero di scuole coinvolte ogni anno da
Legambiente nel progetto “Non ti scordar di Me”: si
punterà a realizzare oltre 70 attività di
riqualificazione in tutta la regione in collaborazione
con 35 scuole, minimo 30 insegnanti e 1.000 alunni

Verranno contattati tutti i 229 comuni delle Marche
al fine di coinvolgerne almeno il 30% nella gestione
attiva e nell'organizzazione delle prime edizioni di
un EcoForum sui rifiuti nelle Marche.

Il numero delle amministrazioni che parteciperanno a
“Puliamo il Mondo”. Nel 2016 hanno preso parte alle
iniziative 44 comuni marchigiani. Per la prossima
edizione si vuole raggiungere “quota” 50
amministrazioni.
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Il target dell'intero progetto a cui si rivolge Legambiente Marche grazie alla preziosa collaborazione dei
Volontari del SCN sono i cittadini, le scuole e le pubbliche amministrazioni del territorio marchigiano.
Le Marche ha una popolazione complessiva di 1.551.000 abitanti, durante le nostre campagne ci poniamo
come obiettivo di prendere contatto con almeno il 30% di questi (in considerazione del fatto che il 21%
della popolazione marchigiana abita in un piccolo comune). La cittadinanza in occasione delle iniziative
verrà invitata a partecipare ed avrà l'opportunità di essere informata sul tema dell’economia circolare, della
valorizzazione dei beni culturali , delle modalità di gestione dei rifiuti, etc. In ogni manifestazione verranno
allestiti stand informativi con tematizzazioni ad hoc in occasione degli argomenti specifici delle campagne.
Le Marche hanno 229 comuni di cui 163 “piccoli comuni”. Le pubbliche amministrazioni, in particolar modo
i centri di piccole‐medie dimensioni, potranno ricevere informazioni ed indicazioni su come muoversi nel
settore della raccolta differenziata,. Le campagne sono momenti di incontro tra funzionari e personale
esperto dei settori e di Legambiente, nello specifico:
-

In occasione di “Piccola Grande Italia” e “Puliamo il Mondo” contatteremo tutti 163 piccoli comuni.
Per “Salvalarte” tutti i comuni ”del cratere” distribuite sulle 5 Province.
Per “Operazione Fiumi”. è realizzare 5 iniziative “di piazza” in altrettanti comuni (uno per ogni
provincia della regione), coinvolgere 10 scuole oltre ai cittadini dei Comuni.
- Coinvolgere almeno altre 12 amministrazioni comunali nella sottoscrizione dei “Contratti di Fiume”
.
- Per l'Ecoforum sui rifiuti contatteremo tutti i 229 comuni delle Marche al fine di coinvolgerne
almeno il 30% attivamente.
Nelle campagne nazionali ed in quelle regionali, particolare attenzione verrà prestata chiaramente alla
categoria della Scuola. Riteniamo sia fondamentale sensibilizzare i giovani cittadini ad un educazione
ambientale che si traduca anche in rispetto degli altri, solidarietà e scelta della legalità. Nel corso degli anni,
grazie ad una serie di progetti di successo realizzati sul territorio scolastico regionale, Legambiente Marche
ha creato solidi rapporti utili alla realizzazione di numerose attività ed iniziative all'interno degli istituti
scolastici. Quantificando il numero delle scuole contattate, saranno nello specifico:
● 40 in occasione della campagna “Nontiscordardimé”
● 60 in occasione della campagna “Puliamo il mondo”
E' importante sottolineare che in aggiunta agli eventi di carattere nazionale, nel corso dell'anno
Legambiente Marche idea, progetta e partecipa ad iniziative su scale regionale sui temi dell'energia
anch'esse finalizzate alla promozione ed alla sensibilizzazione sui temi ambientali nel senso più ampio.
6.3.2 beneficiari indiretti
I soggetti beneficiari indiretti saranno le associazioni di cittadini con i quali Legambiente si relaziona per
l'organizzazione pratica delle manifestazioni nazionali e regionali (come ad esempio: circoli Arci, Proloco,
Gruppi di Protezione Civile, Aziende Agricole associate alla Coldiretti Marche etc): siamo convinti che la
collaborazione e l'apertura verso gli altri mondi sia un elemento di crescita e di miglioramento per
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l'associazione e per le iniziative.
Crediamo comunque che grazie alle campagne di comunicazione, ai progetti dislocati nell’interno territorio
regionale e l’eco di queste, sia logico prevedere che i beneficiari indiretti siano anche:
a. tutta la popolazione marchigiana: 1.551.000 abitanti (fonte: www.comuni‐italiani.it)
b. i 229 comuni del territorio
c. le scuole della regione in totale 1.755 (fonte: www.comuni‐italiani.it)

6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio
MARCHE RIFIUTI ZERO è una associazione che riunisce persone che intendono difendere l'integrità del
proprio territorio, rispettandone la storia, la cultura e l'arte che sono state loro tramandate nel tempo,
traendo ispirazione da una forte etica ecologica.
ITALIA NOSTRA nasce nel 1955 per fronteggiare lo sviluppo economico e urbanistico disordinato e senza
limiti che stava non solo trasformando, ma anche devastando il Paese con grave pericolo per il patrimonio
storico ed artistico e naturale più importante del mondo. Italia Nostra ha tentato, dal dopo guerra ad oggi,
di proteggere i centri storici deturpati da uno sviluppo smodato come quello degli anni ’60. La crescita
economica si era unita la crescita sproporzionata delle periferie e contemporaneo abbandono delle zone
montane ha portato una spersonalizzazione dei territori, in poche parole si è opposta a tutti quei casi in cui
il “verde” è stato rimpiazzato da urbanizzazione selvaggia. Nelle Marche Italia Nostra è presente con sette
sezioni dislocate su tutto il territorio regionale e che hanno il compito di portare avanti le politiche e le
scelte del coordinamento nazionale, fungendo da sentinella per le situazioni di degrado e di precarietà per
il nostro grande patrimonio storico, artistico e naturale.
WWF Il World Wide Fund for Nature è la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della
natura. Nato nel 1961, è presente nel mondo con 24 organizzazioni nazionali, 5 organizzazioni affiliate e
222 uffici di programma in 96 paesi. Oltre 5 milioni di persone in tutto il mondo con il loro aiuto
permettono al WWF di sostenere la sua sfida: oltre 2.000 progetti concreti ogni anno per la tutela della
biodiversità e per creare un mondo dove l'uomo possa vivere in armonia con la natura. L'associazione è
strutturata in uffici nazionali che operano nei singoli Paesi in modo indipendente ma in coerenza con i
programmi e gli obiettivi posti dal WWF Internazionale. Oltre alle sedi nazionali il WWF opera anche
attraverso "Uffici di programma" mirati alla realizzazione di specifici progetti di conservazione spesso
transnazionali. Nelle Marche il WWF è presente con la Sezione Regionale, alcune sedi locali con i suoi
referenti locali. WWF Marche gestisce da anni due Oasi Naturali: la prima a Jesi (An) “Riserva Naturale di
RipaBianca di Jesi”, la seconda nelle zone del fabrianese “Bosco di Frasassi”.
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners
Legambiente Marche Onlus è la sede regionale di Legambiente, l'associazione ambientalista più diffusa in
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Italia. Nelle Marche conta circa 3.000 tra soci e simpatizzanti e 19 sono i circoli Locali. Promuove e coordina
regionalmente le campagne nazionali di sensibilizzazione e volontariato di massa, dalle "storiche" Puliamo il
mondo, Goletta Verde, Spiagge Pulite, Treno Verde, Mal'aria, Salvalarte alle "più giovani"
PiccolaGrandeItalia, Operazione Fiumi, Non Scherzate col fuoco. Il forte legame dell'associazione con il
territorio, ha permesso inoltre la nascita e l'evoluzione di esperienze e progetti di educazione ambientale e
diffusione di buone pratiche sui temi dello sviluppo sostenibile: tra essi figurano il Premio Nazionale Un
Libro per l'Ambiente, il Premio Comuni Ricicloni per la Regione Marche, l'Ecolabel “Legambiente Turismo” –
alberghi e strutture ricettive consigliate da Legambiente, il gruppo di Legambiente “angeli del sisma”
Protezione Civile‐Beni Culturali , FestAmbiente Ragazzi per gli under 14, la gestione dell’ Oasi floristica del
Trabocco di Montecarotto. Da sempre attenta alle più importanti vertenze ambientali della regione
(raffineria, bonifiche di siti inquinati, discariche, etc) Legambiente Marche agisce per un mondo diverso, più
giusto e felice, legato ai valori di democrazia e libertà, solidarietà, giustizia e coesione sociale. Siamo
convinti che valorizzando l'Italia "minore" dei piccoli comuni e con essa le mille economie territoriali che
caratterizzano il nostro paese, si promuovono le attività umane a più alta sostenibilità ambientale, quali
l'agricoltura di qualità, il turismo sostenibile, le energie pulite e rinnovabili, i beni culturali ed i saperi
tradizionali. Legambiente Marche si occupa da sempre dell’organizzazione di campagne di informazione e
sensibilizzazione, rivolte alla cittadinanza ed alle istituzioni. Tra le altre si ricordano le seguenti:
Voler Bene all’Italia – PiccolaGrandeItalia: E’ la campagna nazionale a sostegno dei piccoli comuni e del
patrimonio d’arte e tradizioni che essi custodiscono. Valorizzati in modo adeguato, i piccoli centri
rappresentano uno dei motori di un nuovo sviluppo economico del paese che punta alla qualità. La risposta
ad una globalizzazione incontrollabile che riparte dalle identità locali, dalla difesa della terra e suoi prodotti
tradizionali. Un viaggio nell’Italia dei piccoli comuni. Le Marche da ben 5 anni risulta essere la regione con
più comuni aderenti all'iniziativa. (Obiettivo 1.1)
Non ti scordar di me: L’obiettivo della campagna è rendere più vivibili e accoglienti gli edifici scolastici e si
concretizza in una giornata di volontariato per classi, insegnanti e genitori che insieme si dedicano a piccoli
lavori di manutenzione come la pulizia degli spazi, la verniciatura delle aule, la costruzione di aiuole, la
piantumazione di alberi, etc. Lo scopo è quindi quello di rendere l’ambiente scolastico più sano, gioioso e far
vivere le ore di scuola in maniera piacevole. Nontiscordardimé è sempre di più anche un’occasione di
incontro e confronto con le classi sui grandi temi dell’ambiente e un momento di festa e convivialità in cui gli
istituti si aprono alle espressioni culturali della scuola e della comunità locale. (Obiettivo 2.1)
Salvalarte: Per quanta riguarda l’immenso patrimonio storico artistico e culturale del nostro territorio
marchigiano, dal 1996 Legambiente Nazionale porta avanti la campagna con l’intento di accendere i
riflettori sul patrimonio poco noto, che spesso giace in stato d’abbandono. Ogni anno Legambiente Marche
attraverso l'operato dei suoi Circoli locali ha aderito alla campagna ed ha individuato monumenti da
salvaguardare, grazie ad una forte opera di valorizzazione e denuncia costante e quotidiana. Ciò ha
permesso, in sedici anni di attività l’attivazione di circuiti ed alleanze virtuose (una tra tutte la partnership
ormai più che consolidata con il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche) che hanno portato
al recupero e restauro di numerose opere d’arte interessate dalla distrutte dal sisma e/o dimenticate. Da
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novembre infatti, mese in cui hanno avuto inizio i recuperi, hanno lavorato senza sosta con determinazione
e competenza circa 252 “angeli dell'arte” per un totale di oltre 2000 ore, mettendo in sicurezza,
spolverando, imballando e catalogando tele, quadri, statue e una vasta gamma di tipologie di beni per un
totale di 1632 opere recuperate nei comuni di Sarnano (MC), Visso (MC), Caldarola (MC), San Ginesio (MC),
Gualdo (MC), Ascoli Piceno, Falerone (AP), Ussita (MC), Posta (RI), Mogliano (MC), Matelica (MC),
Castelsantangelo sul Nera (MC). Ma il lavoro di Legambiente non si è limitato a questo. Nel mese di
dicembre, infatti, l’associazione ha presentato, in occasione della visita della Commissione Ambiente
guidata da Ermete Realacci, “Oltre il Sisma”, la proposta per una gestione innovativa e una valorizzazione in
loco delle opere d'arte delle zone colpite. (Obiettivo 3.1)
Operazione Fiume:Dal 2003 è la campagna itinerante di Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile
dedicata all'informazione e alla prevenzione del rischio idrogeologico nei comuni italiani. In una nazione
estremamente fragile come la nostra, dove abusivismo, disboscamento, mancata manutenzione dei corsi
d'acqua e urbanizzazione irrazionale hanno reso gran parte del territorio a rischio di frane ed inondazioni, la
prevenzione, l'informazione e la pianificazione diventano attività fondamentali per vincere la battaglia
contro le catastrofi. Ogni tappa si compone di due giorni di attività. La prima si realizza nelle piazze dei
Comuni aderenti, piazze in cui viene allestito uno sportello informativo per i cittadini dove sono illustrati gli
obiettivi della campagna, un centro operativo animato da mostre, banchetti, esposizione dei mezzi di
protezione civile destinato alle attività con le scuole. Durante la seconda giornata le attività sono finalizzate
a realizzare un momento di volontariato attivo: cittadini, scolaresche, scout e volontari di protezione civile
ripuliscono tratti di argini particolarmente degradati e bonificano aree precedentemente colpite da
esondazioni. Legambiente Marche, sin dalla prima edizione della campagna nazionale, in stretta
collaborazione e sinergia con il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche organizzano
un'edizione regionale del progetto, proponendo ai Circoli di volontari di Legambiente e ai Gruppi locali di
Protezione Civile di collaborare tra loro al fine di organizzare le attività in programma nelle giornate delle
campagna La possibilità di contare sulla capillarità e la presenza massiccia, dei Gruppi di Protezione Civile
della Regione sono elemento imprescindibile per la buona riuscita dell'iniziativa e il raggiungimento dei suoi
scopi di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza. (Obiettivo 3.3)
Eco Forum: Eco Forum dal 2014 Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club, in partenariato
con CONOU (Consozio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati),
organizzano un Ecoforum sui rifiuti in cui si vede protagoniste le migliori esperienze del settore e analizza i
casi concreti di ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare made in Italy. (Obiettivo 4.1)
Contratti di Fiume: I Contratti di Fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di
pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto‐bacino idrografico, quali strumenti volontari di
programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e
la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo
sviluppo locale di tali aree". I Contratti di Fiume mettono insieme partner privati e pubblici per siglare
accordi ed impegni e per attuare la manutenzione del territorio, l' implementazione del ruolo ambientale
dell’agricoltura, la realizzazione di aree produttive ecologiche, il corretto uso del suolo e la tutela della
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qualità delle risorse idriche integrata con la mitigazione del rischio idrogeologico. Nel contesto nazionale i
Contratti di Fiume, anche sottoforma di contratti di Lago, Falda, Foce, Costa, Paesaggio Fluviale
costituiscono una vera innovazione, una rivoluzione pacifica, democratica e dal basso, per reagire al
continuo diffondersi del dissesto idrogeologico e della precarietà di un territorio reso sempre più
drammaticamente vulnerabile dall’eccessiva antropizzazione e dalla carenza di manutenzione. La Regione
Marche ha aderito alla carta Nazionale dei Contratti di Fiume con DGR n.1470 del 29 dicembre 2014.
Puliamo il Mondo: Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean Up the World, il più grande
appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Dal 1993, Legambiente ha assunto il ruolo di
comitato organizzatore in Italia ed è presente su tutto il territorio nazionale grazie all'instancabile lavoro di
oltre 1.000 gruppi di "volontari dell'ambiente", che organizzano l'iniziativa a livello locale in collaborazione
con associazioni, comitati e amministrazioni cittadine. Puliamo il Mondo è un'iniziativa di cura e di pulizia,
un'azione allo stesso tempo concreta e simbolica per chiedere città più pulite e vivibili (Obiettivo 5.1).
I partner hanno sviluppato, nel settore di intervento del progetto, le seguenti attività:
ANCI MARCHE (CF93007530426) Corso Garibaldi n°78 ‐ 60100 ANCONA, Tel. 071/55477 Fax 071/2072493
In occasione delle campagne Voler Bene all'Italia e Puliamo il mondo, attraverso i propri mezzi e contatti
Anci Marche fornisce ai collaboratori di Legambiente Marche ed ai Volontari del SCN gli strumenti per
contattare e comunicare con i comuni della regione, elemento questo fondamentale per le fasi di
preparazione delle campagne, durante le quali gli operatori incentivano e stimolano le amministrazioni
pubbliche all'adesione (Obiettivo 1.1) .Anci Marche nei mesi antecedenti l'evento siede attivamente al
tavolo di lavoro del progetto giocando un ruolo centrale nella definizione degli aspetti sociali, del valore
politico, e della comunicazione dell'iniziativa stessa. Anci Marche ha fatto anche parte della Giuria
Regionale del premio “Comuni Ricicloni Edizione Marche”fino al 2016 e quindi ha partecipato al
coordinamento del progetto definendo gli incontri seminariali con gli operatori di settore, valutando i dati
sulla raccolta differenziata, definendo le categorie dei premi ed i premiati. Perciò sarà al nostro fianco
nell’organizzazione degli Eco‐Forum, tavoli di lavoro sull’economia circolare.(Obiettivo 4.1)
PROTEZIONE CIVILE REGIONE MARCHE Dipartimento Politiche Integrate di Protezione Civile e Sicurezza
Locale Protezione Civile e Sicurezza Locale (CF 8000863042, P IVA 00481070423) via Gentile da Fabriano
n°9 ‐ 60100 Ancona, Segreteria Dipartimento Tel. 071.8062349‐2285. La protezione civile è un Sistema che
opera, nei momenti di normalità, per sviluppare attività di previsione, prevenzione e studio dei diversi rischi
che incombono sul territorio e, in emergenza, si attiva per fornire le risposte operative migliori possibili. Il
sistema della protezione civile è un sistema complesso, nel quale operano sinergicamente moltissimi enti,
istituzioni, strutture operative diverse e che riguarda da vicino ogni singolo cittadino. L'attività del sistema
della protezione civile è regolata da un insieme di norme, statali e regionali, che consentono di governare e
gestire le diverse situazioni che si presentano nella quotidianità e nella gestione delle diverse emergenze,
per salvaguardare la vita e i beni dei cittadini e l'ambiente. Il Dipartimento per le politiche integrate di
sicurezza e per la protezione civile della Regione Marche collabora con Legambiente Marche Onlus per le
campagne “Salvalarte”, “Voler Bene all'Italia – PiccolaGrandeItalia” e “Operazione Fiumi”. Nello specifico
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rispetto alla prima mette a disposizione dei Volontari e dei collaboratori dell'associazione il proprio bagaglio
di how know per la verifica dello stato dei monumenti e delle strutture della regione, fornisce i contatti utili
per realizzare le operazioni di monitoraggio e schedatura delle strutture. Relativamente alla seconda
campagna il Dipartimento ricopre un ruolo centrale fornendo ai Volontari del SCN di Legambiente Marche
gli strumenti per contattare i gruppi di Protezione Civile dei territorio, presenze imprescindibile per la
buona riuscita della campagna. Il Dipartimento, nei mesi antecedenti l'evento siede attivamente al tavolo di
lavoro del progetto giocando un ruolo centrale nella definizione degli aspetti sociali, del valore politico, e
della comunicazione dell'iniziativa stessa. Inoltre relativamente alla seconda iniziativa, sin dalla prima
edizione della campagna nazionale, Legambiente Marche, in stretta collaborazione e sinergia con il
Dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche organizzano un'edizione regionale del progetto,
proponendo ai Circoli di volontari di Legambiente e ai Gruppi locali di Protezione Civile di collaborare tra
loro al fine di organizzare le attività in programma nelle giornate delle campagna. Anche in questa
occasione, la possibilità di contare sulla capillarità e la presenza massiccia, dei volontari Protezione Civile
della Regione rappresenta un elemento imprescindibile per la buona riuscita dell'iniziativa e il
raggiungimento dei suoi scopi di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza. (Obiettivo 1.1)
(Obiettivo 3.1)
REGIONE MARCHE – AUTORITA’ DI BACINO IDRICO (CF80008630420) Via Gentile da Fabriano, 9 La
Regione Marche con DGR n. 1470 del 29‐12‐2014 ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume,
consapevole che tale strumento costituisce una delle modalità innovative ed adeguate per una gestione del
fiume e del territorio. Con la delibera di Giunta n. 217 del 18‐03‐2016, la Regione ha istituito il "Tavolo
Tecnico Regionale permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume" di cui fa parte anche
Legambiente. Gli obiettivi del Tavolo sono quelli di predisporre una scheda per effettuare, entro un
censimento sullo stato di previsione e di attuazione di Contratti di Fiume nella Regione Marche; predisporre
un documento di "orientamento e di indirizzo" per lo sviluppo omogeneo dei percorsi di governance e di
attuazione dei Contratti di Fiume in Regione Marche; predisporre idee‐progetto e strategie per attivare
iniziative promozionali (meeting, work‐shop, ecc) , documenti informativi, educativi e formativi da
diffondere nelle PA, nelle scuole e nella società civile in materia di Contratti di Fiume e di gestione dei fiumi
e dei territori fluviali;proporre, predisporre e attuare corsi/seminari di sensibilizzazione e di formazione in
materia di Contratti di Fiume (obiettivo 3.2)
LA NUOVA ECOLOGIA: (P.IVA 04937721001) via Salaria 403, 00199, Roma. Tel. 0686203691, mail
redazione@lanuovaecologia.it web@lanuovaecologia.it . Editoriale La Nuova Ecologia è una società
cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 da Legambiente per la gestione delle proprie riviste e di
numerose altre iniziative ad esse collegate. E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la
formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo
sostenibile. Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, manifestazioni, rassegne
cinematografiche, corsi di giornalismo e di formazione, cura l’ufficio stampa per conto di aziende private e
di enti pubblici. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e la valorizzazione di principi
etici nei rapporti economici e sociali. Predispone articoli al fine di portare alla luce e far conoscere le
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iniziative territoriali più significative.
KYOTO CLUB: (C.F. 90083410275) Via Genova, 23 00184 ‐ Roma Tel: +39 06 485539 Tel: +39 06 4882137
.Kyoto Club E’ un'organizzazione non profit, creata nel febbraio del 1999, costituita da imprese, enti,
associazioni e amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas‐serra assunti con il Protocollo di Kyoto, con le decisioni a livello UE e con l'Accordo di Parigi
del dicembre 2015. promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione nei campi
dell'efficienza energetica, dell'utilizzo delle rinnovabili, della riduzione e corretta gestione dei rifiuti e della
mobilità sostenibile, in favore della bioeconomia, l'economia verde e circolare. In qualità di interlocutore di
decisori pubblici, nazionali, europei e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, Kyoto Club si impegna, inoltre, a stimolare proposte e politiche di intervento mirate e incisive nel
settore energetico‐ambientale.
COLDIRETTI MARCHE (CF 80000890428) Via Matteotti n°7 ‐ 60100 Ancona, Tel. 071 207991 ‐ fax 071
2079953. La Coldiretti con un milione e mezzo di associati è la principale Organizzazione Sindacale no profit
degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed a livello europeo. La presenza sul territorio è accompagnata
dalla crescente rappresentatività e alla Coldiretti Marche fanno capo il 69 per cento delle imprese agricole
iscritte alle Camere di Commercio che sono associate ad organizzazioni con la maggioranza assoluta della
superficie agricola coltivata, degli animali allevati e del Pil agricolo. La Coldiretti è una forza sociale che
rappresenta le imprese agricole e valorizza l'agricoltura come risorsa economica, umana ed ambientale.
Nello specifico Coldiretti Marche collabora alla campagna nazionale di Legambiente “Voler Bene all'Italia –
PiccolaGrandeItalia”. Coldiretti Marche nei mesi antecedenti l'evento siede attivamente al tavolo di lavoro
del progetto giocando un ruolo centrale nella definizione degli aspetti sociali, del valore politico, e della
comunicazione dell'iniziativa stessa. Nello specifico promuove all'interno dei circuito dei propri associati
l'organizzazione di eventi ed iniziative in linea con i principi e lo scopo della campagna, inoltre fornisce ai
collaboratori di Legambiente Marche ed ai Volontari del SCN gli strumenti ed i contatti per la promozione
dei programmi della giornata. (Obiettivo 1.1)
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO:
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2:
CRITICITA’/BISOGNI
OBIETTIVI
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Criticità 1
Più del 70% del territorio marchigiano è a rischio
sismico elevato/mediamente elevato. Necessita
quindi una forte necessità di tutela e manutenzione,
azioni che possono essere realizzate solo partendo
da una piena consapevolezza e conoscenza del
territorio, inteso sia come complesso di beni e
edifici, sia in senso morfologico. Dopo l’ultimo
evento sismico sono necessarie azioni finalizzate a
far riacquisire la fiducia e l’interesse verso i piccoli
comuni colpiti, custodi delle nostre tradizioni e
culture.

Obiettivo1.1

Criticità 2
Il territorio marchigiano ha una forte necessità di
tutela e manutenzione, azioni che possono essere
realizzate
solo partendo da
una
piena
consapevolezza e conoscenza del territorio. Data la
criticità del territorio marchigiano è necessario
compiere un'azione di sensibilizzazione e
informazione verso i giovani cittadini (scuole),la
cittadinanza e le amministrazioni sul tema del
dissesto idrogeologico.

Obiettivo 3.1
Aumentare il numero delle scuole, dei cittadini e
delle amministrazioni coinvolte nella campagna di
Legambiente “Operazione Fiumi” sulla prevenzione
del
rischio
idrogeologico
e
salvaguardia
dell’ecosistema fluviale.
Obiettivo 3.2
Coinvolgere nuove amministrazioni comunali
nella sottoscrizione del “Contratto di Fiumi”

Criticità 3
I bambini, i ragazzi ed i giovani che risiedono nei
piccoli comuni di frequente sono loro i primi a non
essere consci di vivere in un territorio tanto ricco e
pieno di opportunità.

Obiettivo 2.1
40 attività di cittadinanza attiva, riqualificazione e
salvaguardia dei beni storici e ambientali in tutta la
regione in collaborazione con 20 scuole, 30
insegnanti e 10.000 alunni.

Criticità
4
La prospettiva dell'economia circolare oggi
rappresenta una grande opportunità per il nostro
Paese in termini di sviluppo occupazionale ed
economico e per la risoluzione di annosi e gravi
problemi come quello della gestione dei rifiuti,
della
reperibilità
delle
materie
prime,
dell’efficienza energetica e delle ingenti spese per
le importazioni. L'avvio di tale processo appare
tuttavia ancora in grave ritardo.
Criticità 5
C’è bisogno di acquisire e diffondere una cultura
rispettosa dell’ambiente e dei territori per

Obiettivo 4.1
Coinvolgimento dei comuni marchigiani
nell'organizzazione delle prime edizioni di un
EcoForum sui rifiuti nelle Marche.

Favorire lo sviluppo turistico dei piccoli comuni
marchigiani aumentando il numero dei comuni e
delle iniziative che ogni anno aderiscono a “Voler
Bene all'Italia ‐ Piccola Grande Italia”

Obiettivo 5.1
Incrementare il numero delle amministrazioni che
parteciperanno a “Puliamo il Mondo” per la
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promuovere
comportamenti
eco‐compatibili prossima edizione.
attraverso l’individuazione di buone pratiche: in
primo luogo nel settore dei rifiuti (Obiettivo 4.1
Ecoforum) Le città e i paesi, le strade e i parchi
pubblici sono sempre eccessivamente sporchi di
rifiuti gettati dai cittadini incuranti del fatto che la
qualità della vita dei luoghi passi e dipenda dalle
azioni individuali e quotidiane
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto
OBIETTIVO
Obiettivo 1.1
Favorire lo sviluppo turistico dei piccoli comuni
marchigiani aumentando il numero dei comuni e
delle iniziative che ogni anno aderiscono a “Voler
Bene all'Italia ‐ Piccola Grande Italia”

Obiettivo 2.1
40 attività di cittadinanza attiva, riqualificazione e
salvaguardia dei beni storici e ambientali in tutta la
regione in collaborazione con 20 scuole, 30
insegnanti e 10.000 alunni.

INDICATORE
Indicatore1.1
Riscontro da parte di tutti i 163 Piccoli Comuni delle
Marche, 5 Amministrazioni Provinciali, 6 parchi tra
nazionale e regionali della regione e 10 tra enti e
associazioni
Indicatore 1.2
50 iniziative Voler Bene all’Italia in tutta la regione in
collaborazione con province e piccoli comuni
Indicatore 2.1
Adesioni da parte delle scuole alle iniziative di
cittadinanza attiva proposte a livello nazionale da
Legambiente ovvero Festa dell’albero e
Nontiscordardimè‐ operazione scuole pulite

Obiettivo 3.2
Coinvolgere le amministrazioni comunali nella
sottoscrizione del “Contratto di Fiumi”

Indicatore 3.2
Rinnovare le adesioni già sottoscritte, inserendo
almeno 12 nuove amministrazioni comunali.

Obiettivo 3.1
Aumentare il numero delle scuole, dei cittadini e
delle amministrazioni coinvolte nella campagna di
Legambiente “Operazione Fiumi” sulla prevenzione
del rischio idrogeologico e salvaguardia
dell’ecosistema fluviale
Obiettivo 4.1
Coinvolgimento dei comuni marchigiani
nell'organizzazione delle prime edizioni di un
EcoForum sui rifiuti nelle Marche.

Indicatore 3.1 Cinque iniziative “Operazione Fiume”
in altrettanti comuni (uno per ogni provincia della
regione), coinvolgere 10 scuole oltre ai cittadini.

Indicatore 4.1
Realizzazione di un report sul coinvolgimento dei
comuni contattati e delle loro attività nell’ambito
dell’economia circolare.

Indicatore 5.1
Obiettivo 5.1
Per la prossima edizione della campagna si vogliono
Incrementare il numero delle amministrazioni che
coinvolgere 60 amministrazioni.
parteciperanno a “Puliamo il Mondo” per la
prossima edizione.
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7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo
INDICATORI
Indicatore1.1
Riscontro da parte di tutti i 163
Piccoli Comuni delle Marche, 5
Amministrazioni Provinciali, 6
parchi tra nazionale e regionali
della regione e 10 tra enti e
associazioni
Indicatori 1.2
50 iniziative Voler Bene all’Italia
in tutta la regione in
collaborazione con province e
piccoli comuni
Indicatore 3.1 Cinque
iniziative“Operazione Fiume” in
altrettanti comuni (uno per ogni
provincia della regione),
coinvolgere 10 scuole oltre ai
cittadini.
Indicatore 3.2
Rinnovare le adesioni già
sottoscritte, inserendo almeno 12
nuove amministrazioni comunali
nel contratto di fiume

Ex ANTE

Ex POST

163 amministrazioni comunali; 3
parchi tra nazionale e regionali
della regione; 7 tra enti e
associazioni hanno aderito a
Piccola Grande Italia.

Confermare l'adesione sia dei 163
piccoli comuni (il totale dei piccoli
comuni marchigiani); sia: le 5
province; i 6 parchi regionali, tra
nazionale e regionali,10 tra enti e
associazioni

Nel 2017 sono state realizzate 10
iniziative Voler Bene all’Italia in
tutta la regione

Organizzare 20 attività di
valorizzazione dei piccoli comuni in
tutta la regione in collaborazione
con amministrazioni, aziende
,cooperative e associazioni locali

Organizzare 10 iniziative in tutta la
Nel 2017 non sono state realizzate
regione in collaborazione con
iniziative specifiche.
province, comuni e scuole

Sono attivi a livello regionale 6
contratti di fiume con circa 80
comuni coinvolti

Per l’edizione 2017 di
Nontiscordardimé, nelle Marche,
Indicatore 2.1
hanno aderito 20 scuole, 20
Adesioni da parte delle scuole alle
insegnanti e 600 alunni. Per
iniziative di cittadinanza attiva
l’edizione 2016 della festa
proposte a livello nazionale da
dell’albero sono state coinvolte 20
Legambiente ovvero Festa
scuole della regione, mentre non
dell’albero e Nontiscordardimè‐
abbiamo ancora i dati relativi
operazione scuole pulite
all’edizione 2017 in quanto in fase
di organizzazione.
Indicatore 4.1
Ad ora abbiamo ricevuto dati ed
Realizzazione di un report sul
instaurato collaborazioni con i
coinvolgimento dei comuni
comuni tramite l’iniziativa
contattati e delle loro attività
“Comuni Ricicloni”
nell’ambito dell’economia
circolare.

Creazione di una più fitta rete di
salvaguardia del territorio
coinvolgendo i comuni ancora non
firmatari

Coinvolgere almeno 30 scuole e
altrettanti insegnanti nella
realizzazione sia della Festa
dell’albero e Nontiscordardimè

Partecipazione di almeno il 30%
delle amministrazione comunali
alle prime edizioni dell’EcoForum
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Indicatore 5.1
Per la prossima edizione della
campagna “Puliamo il mondo” si
vogliono coinvolgere 60
amministrazioni.

Nel 2017 hanno aderito 48
Comuni a Puliamo il Mondo

Realizzare iniziative con 60
amministrazioni

7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:
‐ 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.

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:
GIOVANI VOLONTARI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E SOCIALI NELLE MARCHE IV è
un progetto che ha come obiettivo quello di concentrare costantemente l’attenzione sulla qualità della vita
nelle Marche. in questi ultimi anni si è assistito ad un lento e progressivo “impoverimento culturale” dei
territori. Questo processo aggravato dai seri danni causati dal sisma che ha causato l’esodo della
popolazione residenziale di tanti piccoli comuni interni e di la chiusura di attività produttive e culturali.
Siamo convinti che sia fondamentale oltre che ripristino della situazione prima del disastro, produrre nuova
cultura basata su uno spirito di affezione per il nostro patrimonio storico e culturale che sempre più dovrà
essere valorizzato tramite il web e nuove modalità on –line
Legambiente sta lavorando su diversi progetti finalizzati ad una formazione continua, che parta dalle scuole
primarie ma arrivi fino all’Università e sull’onda del progetto nazionale “La rinascita ha cuore giovane”
(http://rinascitacuoregiovane.it/progetti) di partnership tra associazioni culturali e aziende per far ripartire
l’economia dei territori. Per ottenere questi importanti cambiamenti sociali si devono coinvolgere: le scuole
di tutti gli ordini e grado; individuare le buone pratiche che possono essere ripetute; valorizzare il
patrimonio materiale ed immateriale stimolando alla cittadinanza attiva dei giovani, soprattutto nel
volontariato ambientale e territoriale. Il progetto vuole offrire ai giovani volontari l’opportunità di fare
un’esperienza concreta. Questo è per Legambiente Marche un punto fondamentale affinché l’esperienza
non sia una semplice trasmissione unidirezionale di nozioni. I volontari avranno modo di entrare in contatto
con le realtà locali e regionali che risultano fondamentali per il nostro territorio; coopereranno con il
gruppo di Protezione civile Beni Culturali alla messa in sicurezza e ripristino delle opere, organizzeranno con
i collaboratori di Legambiente Marche alcune delle più importanti campagne di volontariato per la
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valorizzazione di aree naturali e culturali, oltre a iniziative di volontariato ambientale finalizzate alla tutela
degli spazi pubblici. Attraverso le valorizzazione delle tradizioni e tipicità locali, spesso conservati nei piccoli
comuni delle Marche i Volontari avranno modo di conoscere una parte importante e fondamentale della
nostra cultura. Nello specifico due volontari saranno affiancati allo staff dell’ufficio scuola della sede
regionale di Legambiente, saranno formati per operare con i ragazzi delle scuole, dando il loro contributo
nella realizzazione di percorsi ludici didattici da portare in classe, saranno portati a rivestire il ruolo di
coordinatori delle giornate di cittadinanza attiva promosse nei territori come “Puliamo il Mondo” e
“Nontiscordardimè”. I due volontari svolgeranno anche attività in ufficio, assieme all’ufficio stampa
prenderanno contatti con le scuole telefonicamente e tramite mail, metteranno appunto report e
aggiorneranno i siti web. Inoltre prenderanno parte alle riunioni organizzative e nella selezione e messa a
punto dei materiali utili alla realizzazione degli eventi. Altri due volontari assieme allo staff dell’ufficio
scientifico e ufficio progetti della sede regionale di Legambiente si occuperanno di portare avanti i rapporti
con le amministrazioni dando supporto alla realizzazione di progetti a carattere “più tecnico” volti alla
prevenzione del rischio sismico e idrogeologico come “Operazione Fiumi” e progetti volti alla realizzazioni
di azioni per un futuro sostenibile basato sull’economia circolare “EcoForum”. I volontari svilupperanno un
visione d’insieme dello stato di cose per quanto riguarda la salute dei nostri fiumi e l’impiego di rifiuti come
nuova risorsa a livello regionale, con una formazione ad hoc sulle normative regionali in merito. Per
“Operazione fiumi” i volontari seguiranno in prima persona la redazione del dossier nazionale “ Ecosistema
Rischio” in collaborazione con l’ufficio scientifico della sede nazionale. Prenderanno parte alle riunioni con
le amministrazioni e daranno un concreto supporto alla diffusione e realizzazione degli eventi.
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto:
Obiettivo 1.1
Favorire lo sviluppo turistico dei piccoli comuni marchigiani aumentando il numero dei comuni e delle
iniziative che ogni anno aderiscono a “Voler Bene all'Italia ‐ Piccola Grande Italia”
Azione 1.1.1
Promozione della campagna Piccola Grande Italia a sostegno dei piccoli comuni e della campagna
Salvalarte dedicata alla difesa e alla valorizzazione dei beni culturali.
Attività 1.1.1.1
Monitoraggio periodico delle iniziative degli enti locali e monitoraggio bimestrale delle attività sui beni
culturali che vengono svolte dall'amministrazione al fine di individuare le attività che vengono svolte e che
hanno una ricaduta reale sui temi relativi alla valorizzazione dei territori. In questa attività diversi partner
sostengono il nostro operato: Anci Marche, Protezione Civile e Coldiretti Marche siedono infatti
attivamente al tavolo di lavoro del progetto giocando un ruolo centrale nella definizione degli aspetti
sociali, del valore politico, e della comunicazione dell'iniziativa.
Attività 1.1.1.2
Raccolta informazioni mensile mediante siti internet o attraverso la stampa, delle attività che vengono
realizzate sui territori (enti e associazioni) e dai piccoli comuni al fine di comprendere la modalità con cui
operano i piccoli centri e relativa individuazione delle buone pratiche. La Protezione Civile Regione Marche
ricoprono in questa attività un ruolo centrale fornendo gli strumenti per contattare le realtà civili del
territorio, presenze imprescindibili per la buona riuscita della campagna
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Attività 1.1.1.3
Redazione della newsletter in occasione della giornata di Voler Bene all'Italia in stretto contatto con la sede
Nazionale di Legambiente. In questa occasione Anci Marche e Coldiretti Marche forniscono ulteriori
strumenti e canali per contattare e comunicare con i comuni della regione.
Attività 1.1.1.4
Rispondere una volta a settimana alle mail che arrivano con richieste informazioni e/o segnalazioni da parte
dei cittadini e degli amministratori. Anche in questa attività Anci Marche e Protezione Civile forniscono gli
strumenti ed i canali per contattare e comunicare con i comuni della regione.
Obiettivo 2.1
40 attività di cittadinanza attiva, riqualificazione e salvaguardia dei beni storici e ambientali in tutta la
regione in collaborazione con 20 scuole, 30 insegnanti e 10.000 alunni.
Azione 2.1.1
Promozione della campagna realizzata dal settore Scuola e Formazione “Non ti scordar di me”
Attività 2.1.1.1
Monitoraggio bimestrale sulle problematiche legate allo stato degli edifici scolastici nelle Marche attraverso
siti internet, quotidiani e contatti diretti con le scuole e organizzazione dell’iniziativa. .
Attività 2.1.1.2
Raccolta informazioni mediante siti internet o attraverso la stampa, delle attività che vengono realizzate sui
territori da parte degli altri enti sulle strutture scolastiche marchigiane
Attività 2.1.1.3
Collaborazione con i Responsabili di Legambiente Marche per l'organizzazione della campagna.
Attività 2.1.1.4
Partecipazione assieme ai Responsabili di Legambiente Marche alle iniziative.
Obiettivo 3.1
Aumentare il numero delle scuole, dei cittadini e delle amministrazioni coinvolte nella campagna di
Legambiente “Operazione Fiumi” sulla prevenzione del rischio idrogeologico e salvaguardia
dell’ecosistema fluviale.
Azione 3.1.1
Promozione della campagna Operazione Fiumi per la sensibilizzazione e l'informazione sul tema del
dissesto idrogeologico e metodi di prevenzione del rischio
Attività 3.1.1.1
Monitoraggio periodico delle iniziative degli enti locali, con un'attenzione particolare ai comuni al fine di
individuare le attività che vengono svolte sul tema del sistema idrogeologico dalle amministrazioni locali. La
Protezione Civile Regione Marche ricopre in questa attività un ruolo centrale fornendo gli strumenti per
contattare le realtà civili del territorio soggetti fondamentali per la buona riuscita della campagna
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Attività 3.1.1.2
Raccolta informazioni mediante siti internet o attraverso la stampa, delle attività che vengono realizzate sui
territori da parte dei comuni sul tema del dissesto idrogeologico

Attività 3.1.1.3
Collaborazione con i Responsabili di Legambiente Marche per l'organizzazione della campagna Operazione
Fiumi
Attività 3.1.1.4
Partecipazione assieme ai Responsabili di Legambiente Marche alle iniziative. La Protezione Civile
forniscono gli strumenti ed i canali per contattare e comunicare con i comuni della regione e i Gruppi locali
di Protezione Civile.
Obiettivo 3.2
Coinvolgere nuove amministrazioni comunali nella sottoscrizione del “Contratto di Fiumi”
Azione 3.2.1
Promozione della sottoscrizione dei Contratti di Fiume, per la sensibilizzazione e l'informazione sul
tema del sistema idrogeologico e salvaguardia degli ecosistemi fluviali
Attività 3.2.1.1
Monitoraggio periodico delle iniziative degli enti locali, con un'attenzione particolare ai comuni al fine di
individuare le attività che vengono svolte sul tema della tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la
valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo
sviluppo locale.
Attività 3.2.1.2
Raccolta informazioni mediante partecipazioni ad incontri, siti internet o attraverso la stampa, delle attività
che vengono realizzate sui territori da parte dei comuni sul tema.
Attività 3.2.1.3
Collaborazione con i Responsabili di Legambiente Marche per la diffusione dei contratti di fiume
Obiettivo 4.1
Coinvolgimento dei comuni marchigiani nell'organizzazione delle prime edizioni di un EcoForum sui rifiuti
nelle Marche.
Azione 4.1.1
Verranno contattati tutti i 229 comuni delle Marche al fine di coinvolgerne almeno il 30% nella
gestione attiva e nell'organizzazione delle prime edizioni di un EcoForum sui rifiuti nelle Marche.
Attività 4.1.1.1
Coinvolgere le amministrazioni e aziende del settore dell’economia circolare del territorio marchigiano.
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Attività 4.1.1.2
Collaborazione con i Responsabili di Legambiente nell'organizzazione e realizzazione dell'EcoForum. I
Volontari potranno avvalersi della collaborazione dei partner che realizzano il forum nazionale
Attività 4.1.1.3
Monitoraggio delle esperienze significative dell'inserimento dei rifiuti all'interno dell'economia circolare
attraverso siti internet e giornali per la creazione della Rassegna Stampa locale sul tema

Obiettivo 5.1
Incrementare il numero delle amministrazioni che parteciperanno a “Puliamo il Mondo” per la prossima
edizione.
Azione 5.1.1
Inviare a cadenze regolari alle amministrazioni l’invito a prender parte all’iniziativa per il prossimo
anno.
Attività 5.1.1.1
Aggiornare il database nazionale con le adesioni e contattare telefonicamente i comuni che hanno aderito
negli anni precedenti per ricevere feedback
Attività 5.1.1.2
Contattare i circoli di volontari di Legambiente e le scuole che aderiscono alla campagna mettendoli in rete
Attività 5.1.1.3
Collaborazione con i Responsabili di Legambiente Marche per l'organizzazione della campagna Puliamo il
Mondo
Attività 5.1.1.4
Partecipazione assieme ai Responsabili di Legambiente Marche alle iniziative organizzate dai comuni
Azioni trasversali:
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box
35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai
partecipanti al progetto di sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente 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.
Cronogramma
mesi
Azioni

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Ideazione sviluppo e avvio

x

Obiettivo 1.1
Favorire lo sviluppo turistico dei piccoli comuni marchigiani aumentando il numero dei comuni e delle
iniziative che ogni anno aderiscono a “Voler Bene all'Italia ‐ Piccola Grande Italia”
Azione 1.1.1 Promozione della campagna
Piccola Grande Italia a sostegno dei piccoli
comuni e della campagna Salvalarte
x
x
x
dedicata alla difesa e alla valorizzazione dei
beni culturali.
Attività 1.1.1.1 Monitoraggio periodico
delle iniziative degli enti locali e
monitoraggio bimestrale delle attività sui
beni culturali che vengono svolte
dall'amministrazione al fine di individuare
le attività che vengono svolte e che hanno
una ricaduta reale sui temi relativi alla
valorizzazione dei territori. In questa
attività diversi partner sostengono il nostro
operato: Anci Marche, Protezione Civile e
Coldiretti Marche siedono infatti
attivamente al tavolo di lavoro del
progetto giocando un ruolo centrale nella
definizione degli aspetti sociali, del valore
politico, e della comunicazione
dell'iniziativa.

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

Attività 1.1.1.2 Raccolta informazioni
mensile mediante siti internet o attraverso
la stampa, delle attività che vengono
realizzate sui territori (enti e associazioni) e
dai piccoli comuni al fine di comprendere
la modalità con cui operano i piccoli centri
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
e relativa individuazione delle buone
pratiche. La Protezione Civile Regione
Marche ricoprono in questa attività un
ruolo centrale fornendo gli strumenti per
contattare le realtà civili del territorio,
presenze imprescindibili per la buona
riuscita della campagna
Attività 1.1.1.3
Redazione della newsletter in occasione
x
della giornata di Voler Bene all'Italia in
stretto contatto con la sede Nazionale di
Legambiente. In questa occasione Anci
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Marche e Coldiretti Marche forniscono
ulteriori strumenti e canali per contattare e
comunicare con i comuni della regione.
Attività 1.1.1.4
Rispondere una volta a settimana alle mail
che arrivano con richieste informazioni e/o
segnalazioni da parte dei cittadini e degli
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
amministratori. Anche in questa attività
Anci Marche e Protezione Civile forniscono
gli strumenti ed i canali per contattare e
comunicare con i comuni della regione.
Obiettivo 2.1
40 attività di cittadinanza attiva,
riqualificazione e salvaguardia dei beni
x
x
x
storici e ambientali in tutta la regione in
collaborazione con 20 scuole, 30 insegnanti
e 10.000 alunni.
Azione 2.1.1
Promozione della campagna realizzata dal
x
x
settore Scuola e Formazione “Non ti
scordar di me
Attività 2.1.1.1
Monitoraggio bimestrale sulle
problematiche legate allo stato degli edifici
x
x
x
x
x
x
scolastici nelle Marche attraverso siti
internet, quotidiani e contatti diretti con le
scuole.
Attività 2.1.1.2
Raccolta informazioni mediante siti
internet o attraverso la stampa, delle
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
attività che vengono realizzate sui territori
da parte degli altri enti sulle strutture
scolastiche marchigiane
Attività 2.1.1.3
Collaborazione con i Responsabili di
x
x
x
Legambiente Marche per l'organizzazione
della campagna.
Attività 2.1.1.4
Partecipazione assieme ai Responsabili di
x
Legambiente Marche alle iniziative
Obiettivo 3.1
Aumentare il numero delle scuole, dei cittadini e delle amministrazioni coinvolte nella campagna di
Legambiente “Operazione Fiumi” sulla prevenzione del rischio idrogeologico e salvaguardia dell’ecosistema
fluviale.
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Azione 3.1.1
Promozione della campagna Operazione
Fiumi per la sensibilizzazione e
x
x
x
x
x
x
l'informazione sul tema del dissesto
idrogeologico e metodi di prevenzione del
rischio
Attività 3.1.1.1
Monitoraggio periodico delle iniziative
degli enti locali, con un'attenzione
particolare ai comuni al fine di individuare
le attività che vengono svolte sul tema del
sistema idrogeologico dalle
x
x
x
x
x
x
amministrazioni locali. La Protezione Civile
Regione Marche ricopre in questa attività
un ruolo centrale fornendo gli strumenti
per contattare le realtà civili del territorio
soggetti fondamentali per la buona riuscita
della campagna
Attività 3.1.1.2
Raccolta informazioni mediante siti
internet o attraverso la stampa, delle
x
x
x
x
x
x
attività che vengono realizzate sui territori
da parte dei comuni sul tema del dissesto
idrogeologico
Attività 3.1.1.3
Collaborazione con i Responsabili di
x
x
x
x
Legambiente Marche per l'organizzazione
della campagna Operazione Fiumi
Attività 3.1.1.4
Partecipazione assieme ai Responsabili di
Legambiente Marche alle iniziative. La
X
x
Protezione Civile forniscono gli strumenti
ed i canali per contattare e comunicare con
i comuni della regione e i Gruppi locali di
Protezione Civile.
Obiettivo 3.3
Rinnovare le adesioni ai contratti di fiume già sottoscritte, inserendo almeno 12 nuove amministrazioni
comunali.
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Azione 3.3.1
Promozione della sottoscrizione dei
Contratti di Fiume, per la sensibilizzazione
e l'informazione sul tema del sistema
idrogeologico e salvaguardia degli
ecosistemi fluviali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Attività 3.3.1.1
Monitoraggio periodico delle iniziative
degli enti locali, con un'attenzione
particolare ai comuni al fine di individuare
le attività che vengono svolte sul tema
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
della tutela, la corretta gestione delle
risorse idriche e la valorizzazione dei
territori fluviali unitamente alla
salvaguardia dal rischio idraulico,
contribuendo allo sviluppo locale
Attività 3.3.1.2
Raccolta informazioni mediante incontri,
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
siti internet o attraverso la stampa, delle
attività che vengono realizzate sui territori
da parte dei comuni sul tema.
Attività 3.3.1.3
Collaborazione con i Responsabili di
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Legambiente Marche per la diffusione dei
contratti di fiume
Attività 3.3.1.4
Partecipazione assieme ai Responsabili di
x
x
x
x
Legambiente Marche alle iniziative
Obiettivo 4.1
Realizzare la prima edizione di un EcoForum sui rifiuti‐Edizione Marche, coinvolgendo almeno il 30% delle
amministrazioni comunali
Azione 4.1.1
x
Organizzare l'Iniziativa EcoForum sui rifiuti
Attività 4.1.1.1
Contattare le amministrazioni del territorio
marchigiano al fine di creare una
x
x
x
x
x
x
collaborazione nella realizzazione
dell'EcoForum.
Attività 4.1.1.2
Indagine sul territorio regionale delle
esperienze più significative di gestione dei
rifiuti che possano inserirsi all'interno di
una prospettiva circolare dell'economia

x

x

x

x
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Attività 4.1.1.3 Collaborare con i
Responsabili di Legambiente
nell'organizzazione sia logistica che
contenutistica dell'iniziativa.
Attività 4.1.1.4
Report e realizzazione di un dossier
regionale con raccolta e catalogazione dei
dati provenienti dall'iniziativa EcoForum
Nazionale e Regionale

x

x

x

Obiettivo 5.1
Incrementare il numero delle amministrazioni che parteciperanno a “Puliamo il Mondo” per la prossima
edizione.
Azione 5.1.1
Inviare a cadenze regolari alle
x
x
x
x
x
x
amministrazioni l’invito a prender parte
all’iniziativa per il prossimo anno.
Attività 5.1.1.1
Aggiornare il database nazionale con le
adesioni e contattare telefonicamente i
x
x
x
x
comuni che hanno aderito negli anni
precedenti per ricevere eedback
Attività 5.1.1.2
Contattare i circoli di volontari di
x
x
x
x
x
x
Legambiente e le scuole che aderiscono
alla campagna mettendoli in rete
Attività 5.1.1.3
Collaborazione con i Responsabili di
x
x
Legambiente Marche per l'organizzazione
della campagna Puliamo il Mondo
Attività 5.1.1.4
Partecipazione assieme ai Responsabili di
x
x
Legambiente Marche alle iniziative
organizzate dai comuni
Azioni trasversali per il SCN
Accoglienza dei volontari in SCN
Inserimento dei volontari in SCN
Formazione Specifica
Formazione Generale
Informazione e sensibilizzazione

X
X

X

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Monitoraggio volontari

x

x

x

Monitoraggio olp

x

x

x

x

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle
professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività

Attività del progetto
Professionalità
Promozione della campagna Presidente da 2 anni di Legambiente
Piccola Grande Italia a
Marche.
sostegno dei piccoli comuni

Responsabile Ufficio Campagne
Legambiente Marche

Responsabile Delegata ‐ Anci Marche

Protezione Civile – Delegato Gruppo
comunale Monsano e Gruppo Protezione
civile per i beni culturali

Delegato Coldiretti Marche

Promozione della campagna
realizzata dal settore Scuola Collaboratrice regionale di Legambiente
e formazione “Non ti scordar Scuola e Formazione

Ruolo nell’attività
Docenze

Numero
7

Coordinamento e
supervisione delle
attività e
dell'inserimento dei
volontari
Collaborazione al tavolo
organizzativo, gestione
dei contatti con le
amministrazioni
Collaborazione al tavolo
organizzativo, referente
per contatti con i gruppi
di Protezione Civile dei
territorio
Collaborazione al tavolo
organizzativo, gestione
dei contatti con i propri
associati. Referente per
la pubblicizzazione delle
manifestazioni in
programma
Docenze
3
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di me”
Responsabile Ufficio Campagne
Legambiente Marche

Promozione della campagna
Salvalarte, la campagna di
Legambiente dedicata alla
difesa e alla valorizzazione
dei beni culturali

Coordinatrice del gruppo di Legambiente
Protezione Civile.
Responsabile Ufficio Campagne
Legambiente Marche

Protezione Civile – Delegato Gruppo
comunale Monsano e Gruppo Protezione
civile per i beni culturali
Promozione della campagna Responsabile e coordinatore dei dossier
Operazione Fiumi per la
regionali a tematiche: acque, fiumi e aria
sensibilizzazione e
Responsabile Ufficio Campagne
l'informazione sul tema del Legambiente Marche
sistema idrogeologico

Coordinamento e
supervisione delle
attività e
dell'inserimento dei
volontari e docenze
Docenze

4

Coordinamento e
supervisione delle
attività e
dell'inserimento dei
volontari
Collaborazione tecnica

Docenze

4

Coordinamento e
supervisione delle
attività e
dell'inserimento dei
volontari
Delegato Protezione Civile Regione Marche Collaborazione tecnica

Promozione della
Ufficio Scientifico Legambiente Marche
sottoscrizione dei Contratti
di Fiume, il ruolo che
possono avere le
Responsabile e coordinatore dei dossier
amministrazioni comunali e i regionali a tematiche: acque, fiumi e aria
cittadini e soprattutto i
centri minori, in quanto
laboratori continui di buon
governo del territorio.

Docenze

4

Coordinamento e
supervisione delle
attività e
dell'inserimento dei
volontari e docenze

Docenze
Responsabile Ufficio Scientifico Legambiente
Marche
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Responsabile Ufficio Campagne
Legambiente Marche
Organizzazione delle prime
edizioni di EcoForum sui
rifiuti a livello regionale, per Responsabile Delegato – Assessorato
all’Ambiente
una economia circolare

Responsabile Delegato ‐ Anci Marche

Promuovere l'adesione dei
comuni a “Puliamo il
Mondo”

Coordinamento e
supervisione delle
attività e
dell'inserimento dei
volontari e docenze
5
Collaborazione per la
definizione delle linee
guida per l'attribuzione
dei premi e per la
raccolta dei dati, inoltre
fornisce
quotidianamente un
supporto informativo ai
collaboratori
dell’associazione
partecipa al
coordinamento del
progetto, definisce gli
incontri seminariali con
gli operatori di settore,
valuta i dati sulla
raccolta differenziata,
collabora alla definizione
delle categorie dei premi
Docenze
3

Responsabile Ufficio Campagne
Legambiente Marche
Coordinamento e
Responsabile Ufficio Scientifico Legambiente supervisione delle
Marche
attività e
dell'inserimento dei
volontari e docenze
Coordinamento e
Collabora da anni nella realizzazione delle supervisione delle
iniziative dedicate alle scuole
attività e
dell'inserimento dei
volontari e docenze

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

Attività

Azione 1.1.1 Promozione
della campagna Piccola
Grande Italia a sostegno
dei piccoli comuni e della
campagna Salvalarte
dedicata alla difesa e alla
valorizzazione dei beni
culturali.

Attività 1.1.1.1
Monitoraggio periodico delle iniziative degli enti
locali, con un'attenzione particolare alle province
ed alla regione, questo al fine di individuare le
attività che vengono svolte e che hanno una
ricaduta reale sui temi relativi alla valorizzazione
dei territori.

Ruolo
I ragazzi con il supporto dell'Olp
realizzeranno le attività: ricerche
internet, contatti con le pubbliche
amministrazioni via posta e
telefonicamente. Un monitoraggio
periodico degli enti locali al fine di
individuare le attività che vengono
svolte sui temi della valorizzazione
dei territori.

Attività 1.1.1.2
I ragazzi con il supporto dell'Olp
Raccolta informazioni mensile mediante siti
realizzeranno le attività: raccolta
internet o attraverso la stampa, delle attività che informazioni mensile mediante siti
vengono realizzate sui territori (enti e
internet e stampa. Monitoraggio
delle attività realizzate sui territori
associazioni) e dai piccoli comuni al fine di
comprendere la modalità con cui operano i piccoli (enti e associazioni) e dai piccoli
centri e relativa individuazione delle buone
comuni per comprendere la
pratiche.
modalità con cui operano i piccoli
centri e individuare le buone
pratiche.
Attività 1.1.1.3
In collaborazione con l’Ufficio
Stampa di Legambiente Marche e
Redazione della newsletter in occasione della
giornata di Voler Bene all'Italia, in stretto contatto Nazionale, i Volontari si
con la sede Nazionale di Legambiente
occuperanno della redazione della
newsletter in occasione della
giornata di Voler Bene all'Italia
Attività 1.1.1.4
Rispondere una volta a settimana alle mail che
arrivano con richieste informazioni e/o
segnalazioni da parte dei cittadini e degli
amministratori.

I ragazzi si occuperanno della
gestione delle richieste e del
rapporto con i cittadini e le
pubbliche amministrazioni
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I ragazzi realizzeranno ricerche
Attività 2.1.1.1
Monitoraggio bimestrale sulle problematiche
internet, contatti con le pubbliche
Promozione della
legate allo stato degli edifici scolastici nelle
amministrazioni via posta e
campagna realizzata dal Marche
telefonicamente
settore Scuola “Non ti
scordar di me”
Attività 2.1.1.2
I ragazzi tramite internet ed i
Raccolta informazioni delle attività che vengono contatti con le pubbliche
realizzate sui territori da parte degli altri enti sulle amministrazioni verificheranno le
strutture scolastiche marchigiane
azioni delle amministrazioni locali
sul tema della campagna
Azione 2.1.1

Attività 2.1.1.3
I Volontari aiuteranno nelle fasi
Collaborazione con i Responsabili di Legambiente logistiche e pratiche per la
Marche per l'organizzazione della campagna
realizzazione della campagna:
richieste e gestione dei permessi
per l’occupazione di locali e suolo
pubblico, allestimento spazi, etc
Attività 2.2.1.4
Partecipazione assieme ai Responsabili di
Legambiente Marche alle iniziative
Attività 3.1.1.1
Monitoraggio bimestrale delle attività sui beni
Promozione
della culturali che vengono svolte dall'amministrazione
campagna Salvalarte, la locali e che hanno una ricaduta sui territori
campagna
di
Legambiente
dedicata Attività 3.1.1.2
alla
difesa
e
alla Raccolta informazioni, delle attività che vengono
valorizzazione dei beni realizzate sui territori da parte degli altri enti
culturali.
sempre sui beni culturali e collaborazione con i
Responsabili di Legambiente Marche per
l'organizzazione della campagna
Azione 3.1.1

Attività 3.1.1.3
Collaborazione con i Responsabili di Legambiente
Marche per l'organizzazione della campagna
Salvalarte

I ragazzi assieme ai Responsabili di
Legambiente Marche prenderanno
parte alle iniziative in programma
I ragazzi realizzeranno le attività:
ricerche internet, contatti con le
pubbliche amministrazioni via posta
e telefonicamente, etc
I ragazzi raccoglieranno le
informazioni mensilmente
mediante internet e la stampa circa
le attività che realizzate sui territori
dai piccoli comuni, dagli enti e dalle
associazioni
I Volontari aiuteranno nelle fasi
logistiche e pratiche per la
realizzazione della campagna:
richieste e gestione dei permessi
per l’occupazione di locali e suolo
pubblico, allestimento spazi, etc
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Attività 3.1.1.4
Partecipazione assieme ai Responsabili di
Legambiente Marche alle iniziative
Azione 3.2.1

Attività 3.2.1.1
Monitoraggio periodico delle iniziative degli enti
locali, con un'attenzione particolare ai comuni al
fine di individuare le attività che vengono svolte
sul tema del sistema idrogeologico dalle
amministrazioni locali.

Promozione della
campagna Operazione
Fiumi per la
sensibilizzazione e
l'informazione sul tema
del sistema idrogeologico Attività 3.2.1.2

Raccolta informazioni mediante siti internet o
attraverso la stampa, delle attività che vengono
realizzate sui territori da parte dei comuni sul
tema del dissesto idrogeologico
Attività 3.2.1.3
Collaborazione con i Responsabili di Legambiente
Marche per l'organizzazione della campagna
Operazione Fiumi

I ragazzi assieme ai Responsabili di
Legambiente Marche prenderanno
parte alle iniziative in programma
I ragazzi realizzeranno ricerche
internet, contatti con le pubbliche
amministrazioni via posta e
telefonicamente

I ragazzi tramite internet, contatti
telefonici ed i giornali
verificheranno le azioni delle
amministrazioni locali sul tema della
campagna
I Volontari in collaborazione con i
Responsabili dei settori aiuteranno
nelle fasi logistiche e pratiche per la
realizzazione della campagna:
prenotazione della sala per la
premiazione, gestione del buffet
finale

Attività 3.2.1.4
I ragazzi assieme ai Responsabili di
Partecipazione assieme ai Responsabili di
Legambiente Marche prenderanno
Legambiente Marche alle iniziative. La Protezione parte alle iniziative in programma
Civile forniscono gli strumenti ed i canali per
contattare e comunicare con i comuni della
regione.
Azione 3.3.1 Promozione Attività 3.3.1.1. Attività Monitoraggio periodico
della sottoscrizione dei delle iniziative degli enti locali, con un'attenzione
Contratti di Fiume, per la particolare ai comuni al fine di individuare le
sensibilizzazione e
attività che vengono svolte sul tema della tutela,
l'informazione sul tema la corretta gestione delle risorse idriche e la
del sistema idrogeologico valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla
e salvaguardia degli
salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo

I ragazzi realizzeranno ricerche
internet, contatti con le pubbliche
amministrazioni via posta e
telefonicamente
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ecosistemi fluviali

allo sviluppo locale.
Attività 3.3.1.2
Raccolta informazioni mediante incontri, siti
internet o attraverso la stampa, delle attività che
vengono realizzate sui territori da parte dei
comuni sul tema.

I ragazzi tramite internet, contatti
telefonici ed i giornali
verificheranno le azioni delle
amministrazioni locali sul progetto

Attività 3.3.1.4
Coadiuvare il personale nella
Partecipazione assieme ai Responsabili di
logistica e diffusione tramite
Legambiente Marche alle iniziative ed incontri sul comunicati, locandine ed iniziative
tema

Attività 3.3.1.3
Coadiuvare il personale nella
Collaborazione con i Responsabili di Legambiente logistica e diffusione tramite
Marche per la diffusione dei contratti di fiume
comunicati, locandine ed iniziative

Azione 4.1.1

Attività 4.1.1.1
Contattare le amministrazioni del territorio
Organizzazione
marchigiano al fine di creare una collaborazione
dell'Iniziativa EcoForum nella realizzazione dell'EcoForum.
sui rifiuti.
Attività 4.1.1.2
Indagine sul territorio regionale delle esperienze
più significative di gestione dei rifiuti che possano
inserirsi all'interno di una prospettiva circolare
dell'economia.
Attività 4.1.1.3.
Collaborare con i Responsabili di Legambiente
nell'organizzazione sia logistica che
contenutistica dell'iniziativa.

I ragazzi realizzeranno le attività:
ricerche internet, contatti con le
pubbliche amministrazioni via posta
e telefonicamente
I ragazzi realizzeranno le attività:
ricerche internet, contatti con le
pubbliche amministrazioni, e privati
via posta e telefonicamente
I Volontari in collaborazione con i
Responsabili dei settori aiuteranno
nelle fasi logistiche e pratiche per la
realizzazione dell'iniziativa:
prenotazione dei locali, ospitalità,
collaborazione nella realizzazione
del programma e della sua
diffusione.

Attività 4.1.1.4 Report e realizzazione di un
I Volontari in collaborazione con i
dossier regionale con raccolta e catalogazione dei Responsabili dell'iniziativa
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dati provenienti dall'iniziativa EcoForum
Nazionale e Regionale

raccoglieranno i dati utilizzati per la
realizzazione dell'iniziativa
Sulla base dei dati raccolti
realizzeranno un dossier scritto in
grado di poter raccontare le
esperienze più innovative e virtuose

Azione 5.1.1
Promozione della
campagna”Puliamo il
Mondo”

Attività 5.1.1.1
Monitoraggio quotidiano attraverso internet o
giornali delle maggiori situazioni di degrado
cittadino del territorio marchigiano

I ragazzi realizzeranno ricerche
internet, contatti con le pubbliche
amministrazioni via posta e
telefonicamente

Attività 5.1.1.2
Diffusione e promozione della campagna verso i
comuni della regione attraverso mail e contatti
telefonico

I ragazzi attraverso mail ed i contatti
telefonici con le pubbliche
amministrazioni solleciteranno
all’adesione i comuni regionali

Attività 5.1.1.3
Collaborazione con i Responsabili di Legambiente
Marche per l'organizzazione della campagna
Puliamo il Mondo

I Volontari aiuteranno nelle fasi
logistiche e pratiche per la
realizzazione della campagna:
richieste e gestione dei permessi
per l’occupazione di locali e suolo
pubblico, allestimento spazi, etc

Attività 5.1.1.4
Partecipazione assieme ai Responsabili di
Legambiente Marche alle iniziative organizzate
dai comuni

I ragazzi assieme ai Responsabili di
Legambiente Marche prenderanno
parte alle iniziative in programma

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;
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‐ 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: 4

10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0

11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO:4

12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:0

13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO: 1400 ore

14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): cinque

15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato.
Le iniziative potrebbero essere programmate nelle giornate di sabato e/o domenica.

16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E RESPONSABILI LOCALI DI
ENTE ACCREDITATO:
Allegato 01

17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE:
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del Servizio Civile
per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato.
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente intende
attuare almeno tramite incontri presso:
- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza attività di
informazione e promozione
- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, etc.) con
cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività istituzionale.
Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN potranno
fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite durante la formazione
generale.
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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 Servizio Civile Nazionale
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
Servizio Civile Nazionale 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
Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni
saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet. I recapiti della sede ASC di
riferimento sono riportati in questa scheda. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata
presenza al colloquio è considerata rinuncia.
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)

Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia)

22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE QUELLI
RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64:
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il proprio
curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, evidenziando in esso
eventuali pregresse esperienze nel settore.

23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO: Ad oggi non sono previste risorse finanziarie

Per la realizzazione del progetto l’Associazione destinerà le seguenti risorse finanziarie:
FORMAZIONE SPECIFICA (attenzione coerenza con voci 35/41 che descrivono la
Formazione specifica)
Compenso docenti
0
Costo totale della cancelleria per la formazione spec.
500
………………..
PROMOZIONE S.C. E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO (attenzione alla coerenza con voce
17, specificare tipologia, quantità e costo unitario in funzione delle attività di
comunicazione indicate)
Spazi pubblicitari su mass media a diffusione locale
500
Stand presso eventi …………….(indicare quali) con target giovanile
0
Fiere………………. (indicare quali) (costo unitario x n. X)
0
Spazi pubblicitari su ………………..(indicare quali) (mass media a
0
diffusione locale)
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO
(attenzione alla coerenza qualitativa e quantitativa con voce 25, specificare tipologia,
numero e il valore forfettario unitario – se strumento non acquistato ad hoc ‐
dell’eventuale utilizzo durante il progetto ‐)
Pulmini
0
Automezzi usura mezzi +costo carburante per realizzazione
2.500
obiettivi 2,3,
Cancelleria testi in lingua, materiale didattico per realizzazione
1.000
obiettivo 1
Abbonamenti mezzi pubblici
0
Materiali per laboratori materiali per realizzazione bacheche
obiettivo 3
Spese per organizzazione di feste, gite,...
500
Spese relative ai pasti
300
Soggiorno dei volontari in luogo di vacanza con i minori
0
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……………………………….
………………………………..
Totale

5.300

24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS):
Nominativo Copromotori e/o Partner

Regione Marche ‐ Assessorato
all’Ambiente – Autorità di bacino
idrico
(CF80008630420)
Via Gentile da Fabriano, 9;
60125 ANCONA
Tel.071 8062717
Fax071 8062720

Tipologia

Attività Sostenute

(no profit, profit, università)

(in riferimento al punto 8.1)

Ente Pubblico no profit

La Regione Marche con DGR n. 1470
del 29‐12‐2014 ha aderito alla Carta
Nazionale dei Contratti di Fiume,
consapevole che tale strumento
costituisce una delle modalità
innovative ed adeguate per una
gestione del fiume e del territorio.
Con la delibera di Giunta n. 217 del
18‐03‐2016, la Regione ha istituito il
"Tavolo
Tecnico
Regionale
permanente di Coordinamento dei
Contratti di Fiume" di cui fa parte
anche Legambiente. Gli obiettivi del
Tavolo sono quelli di predisporre una
scheda per effettuare, entro un
censimento sullo stato di previsione e
di attuazione di Contratti di Fiume
nella Regione Marche; predisporre un
documento di "orientamento e di
indirizzo" per lo sviluppo omogeneo
dei percorsi di governance e di
attuazione dei Contratti di Fiume in
Regione Marche; predisporre idee‐
progetto e strategie per attivare
iniziative promozionali (meeting,
work‐shop,
ecc)
,
documenti
informativi, educativi e formativi da
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diffondere nelle PA, nelle scuole e
nella società civile in materia di
Contratti di Fiume e di gestione dei
fiumi e dei territori fluviali;proporre,
predisporre e attuare corsi/seminari
di sensibilizzazione e di formazione in
materia di Contratti di Fiume
(obiettivo 3.2)

ANCI MARCHE
(CF93007530426)

Corso Garibaldi, 78
60100 ANCONA
Tel. 071/55477
Fax071/2072493

Ente Pubblico no profit

In occasione delle campagne Voler
Bene all'Italia e Puliamo il mondo,
attraverso i propri mezzi e contatti
Anci Marche fornisce ai collaboratori
di Legambiente Marche ed ai
Volontari del SCN gli strumenti per
contattare e comunicare con i
comuni della regione, elemento
questo fondamentale per le fasi di
preparazione
delle
campagne,
durante le quali gli operatori
incentivano
e
stimolano
le
amministrazioni
pubbliche
all'adesione (Obiettivo 1.1) .Anci
Marche nei mesi antecedenti l'evento
siede attivamente al tavolo di lavoro
del progetto giocando un ruolo
centrale nella definizione degli
aspetti sociali, del valore politico, e
della comunicazione dell'iniziativa
stessa. Anci Marche ha fatto anche
parte della Giuria Regionale del
premio “Comuni Ricicloni Edizione
Marche”fino al 2016 e quindi ha
partecipato al coordinamento del
progetto definendo gli incontri
seminariali con gli operatori di
settore, valutando i dati sulla raccolta
differenziata, definendo le categorie
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dei premi ed i premiati. Perciò sarà al
nostro fianco nell’organizzazione
degli Eco‐Forum, tavoli di lavoro
sull’economia
circolare.(Obiettivo
4.1)

PROTEZIONE
CIVILE
REGIONE Ente Pubblico no profit
MARCHE ‐ Dipartimento Politiche
Integrate di Protezione Civile e
Sicurezza Locale
(CF 80008630420
P IVA 00481070423)

via Gentile da Fabriano 9,
60100 Ancona
Segreteria Dipartimento
tel. 071.8062349‐2285

La protezione civile è un Sistema che
opera, nei momenti di normalità, per
sviluppare attività di previsione,
prevenzione e studio dei diversi rischi
che incombono sul territorio e, in
emergenza, si attiva per fornire le
risposte operative migliori possibili. Il
sistema della protezione civile è un
sistema complesso, nel quale
operano sinergicamente moltissimi
enti, istituzioni, strutture operative
diverse e che riguarda da vicino ogni
singolo cittadino. L'attività del
sistema della protezione civile è
regolata da un insieme di norme,
statali e regionali, che consentono di
governare e gestire le diverse
situazioni che si presentano nella
quotidianità e nella gestione delle
diverse
emergenze,
per
salvaguardare la vita e i beni dei
cittadini e l'ambiente. Il Dipartimento
per le politiche integrate di sicurezza
e per la protezione civile della
Regione Marche collabora con
Legambiente Marche Onlus per le
campagne “Salvalarte”, “Voler Bene
all'Italia – PiccolaGrandeItalia” e
“Operazione Fiumi”. Nello specifico
rispetto alla prima mette a
disposizione dei Volontari e dei
collaboratori dell'associazione il
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proprio bagaglio di how know per la
verifica dello stato dei monumenti e
delle strutture della regione, fornisce
i contatti utili per realizzare le
operazioni di monitoraggio e
schedatura
delle
strutture.
Relativamente
alla
seconda
campagna il Dipartimento ricopre un
ruolo centrale fornendo ai Volontari
del SCN di Legambiente Marche gli
strumenti per contattare i gruppi di
Protezione Civile dei territorio,
presenze imprescindibile per la
buona riuscita della campagna. Il
Dipartimento, nei mesi antecedenti
l'evento siede attivamente al tavolo
di lavoro del progetto giocando un
ruolo centrale nella definizione degli
aspetti sociali, del valore politico, e
della comunicazione dell'iniziativa
stessa. Inoltre relativamente alla
seconda iniziativa, sin dalla prima
edizione della campagna nazionale,
Legambiente Marche, in stretta
collaborazione e sinergia con il
Dipartimento di Protezione Civile
della Regione Marche organizzano
un'edizione regionale del progetto,
proponendo ai Circoli di volontari di
Legambiente e ai Gruppi locali di
Protezione Civile di collaborare tra
loro al fine di organizzare le attività in
programma nelle giornate delle
campagna.
Anche
in
questa
occasione, la possibilità di contare
sulla capillarità e la presenza
massiccia, dei volontari Protezione
Civile della Regione rappresenta un
elemento imprescindibile per la
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buona riuscita dell'iniziativa e il
raggiungimento dei suoi scopi di
informazione e sensibilizzazione della
cittadinanza.
(Obiettivo
1.1)
(Obiettivo 3.1)

KYOTO CLUB: Kyoto Club Via Genova, Organizzazione no profit
23 00184 ‐ Roma Tel: +39 06 485539
Tel: +39 06 4882137 Fax: +39 06
48987009
C.F. 90083410275.

COLDIRETTI MARCHE
(CF 80000890428)
Via Matteotti, 7

Kyoto Club E’ , costituita da imprese,
enti, associazioni e amministrazioni
locali, impegnati nel raggiungimento
degli obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas‐serra assunti con il
Protocollo di Kyoto, con le decisioni a
livello UE e con l'Accordo di Parigi del
dicembre 2015. promuove iniziative
di sensibilizzazione, informazione e
formazione nei campi dell'efficienza
energetica,
dell'utilizzo
delle
rinnovabili, della riduzione e corretta
gestione dei rifiuti e della mobilità
sostenibile,
in
favore
della
bioeconomia, l'economia verde e
circolare. In qualità di interlocutore di
decisori pubblici, nazionali, europei e
della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, Kyoto Club si impegna,
inoltre, a stimolare proposte e
politiche di intervento mirate e
incisive nel settore energetico‐
ambientale.(Obiettivi

Organizzazione Sindacale no Profit Coldiretti Marche collabora alla
campagna nazionale di Legambiente
“Voler
Bene
all'Italia
–
PiccolaGrandeItalia”.
Coldiretti
Marche nei mesi antecedenti l'evento
“Voler
Bene
all'Italia”
siede
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attivamente al tavolo di lavoro del
progetto giocando un ruolo centrale
nella definizione degli aspetti sociali,
del valore politico, e della
comunicazione dell'iniziativa stessa
(Attività 1.1.1.1). Inoltre Coldiretti
Marche: promuove all'interno dei
circuito
dei
propri
associati
l'organizzazione di eventi ed iniziative
in linea con i principi e lo scopo della
campagna, inoltre fornisce ai
collaboratori di Legambiente Marche
ed ai Volontari del SCN gli strumenti
ed i contatti per la promozione dei
programmi della giornata (Attività
1.1.1.3),

60100 Ancona
Tel. 071 207991

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:
Stanze

3

Scrivanie

5

Telefoni

3

Computer e posta elettronica

6

Stampante

1

Pc portatili

1

Divise associative (maglie, cappelli, spille, etc)

A seconda delle necessità

Fotocamera digitale

1

Video Camera digitale

1
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Telefoni cellulari

3

Newsletter (programma per il funzionamento di
questa parte della comunicazione)

1

Materiali informativi (opuscoli, brochure, adesivi, ... ) variabile
per banchetti ed attività esterne
Gazebo per manifestazioni esterne

1

Autovetture

2 (auto private messe a disposizione dell'associazione)

Nello specifico le attrezzature saranno così gestite
Obiettivo 2.1
Aumentare il numero degli istituti e delle classi che aderiscono alla campagna “Non ti scordar di me”.
Attività 2.1.1.4
Partecipazione assieme ai Responsabili di Legambiente Marche alle iniziative
Risorsa 1

Divise associative
Adeguatezza con gli
dedicate alla campagna: obiettivi in quanto
magliette, cappelli
finalizzata a:

Rendere identificabili i
Volontari durante gli
incontri e stimola i ragazzi
stessi ad un senso di
appartenenza e di
attaccamento
all’associazione

Risorsa 2

Opuscoli informativi
sulla campagna
realizzati ad hoc da
Legambiente

Materiale informativo
sulla campagna in oggetto
da distribuire alle classi

Adeguatezza con gli
obiettivi in quanto
finalizzata a:

Obiettivo 3.1
Aumentare i comuni che aderiscono a Salvalarte ed aumentare di conseguenza il numero delle opere d’arte
censite
Attività 3.1.1.4
Partecipazione assieme ai Responsabili di Legambiente Marche alle iniziative
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Risorsa 1

Opuscoli informativi
sulla campagna
realizzati ad hoc da
Legambiente

Adeguatezza con gli
obiettivi in quanto
finalizzata a:

Materiale informativo
sulla campagna in oggetto
da distribuire ai cittadini
ed agli amministratori

Risorsa 2

Divise associative
Adeguatezza con gli
dedicate alla campagna: obiettivi in quanto
magliette, cappelli
finalizzata a:

Rendere identificabili i
Volontari durante gli
incontri e stimola i ragazzi
stessi ad un senso di
appartenenza e di
attaccamento
all’associazione

Risorsa 3

Gazebo

Struttura per la
realizzazione di iniziative
all'aperto

Adeguatezza con gli
obiettivi in quanto
finalizzata a:

Obiettivo 3.2
Aumentare il numero delle scuole, dei cittadini e delle amministrazioni coinvolte nella campagna di
Legambiente “Operazione Fiumi”.
Attività 3.2.1.4
Partecipazione assieme ai Responsabili di Legambiente Marche alle iniziative.
Risorsa 1

Opuscoli informativi
sulla campagna
realizzati ad hoc da
Legambiente

Adeguatezza con gli
obiettivi in quanto
finalizzata a:

Materiale informativo
sulla campagna in oggetto
da distribuire ai cittadini
ed agli amministratori

Risorsa 2

Divise associative
Adeguatezza con gli
dedicate alla campagna: obiettivi in quanto
magliette, cappelli
finalizzata a:

Rendere identificabili i
Volontari durante gli
incontri e stimola i ragazzi
stessi ad un senso di
appartenenza e di
attaccamento
all’associazione

Risorsa 3

Gazebo

Struttura per la
realizzazione di iniziative
all'aperto

Adeguatezza con gli
obiettivi in quanto
finalizzata a:
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Obiettivo 5.1
Incrementare il numero delle amministrazioni che organizzeranno a “Puliamo il Mondo”
Attività 5.1.1.4
Partecipazione assieme ai Responsabili di Legambiente Marche alle iniziative organizzate dai
comuni
Risorsa 1

Opuscoli informativi
sulla campagna
realizzati ad hoc da
Legambiente

Adeguatezza con gli
obiettivi in quanto
finalizzata a:

Materiale informativo
sulla campagna in oggetto
da distribuire ai cittadini
ed agli amministratori

Risorsa 2

Divise associative
Adeguatezza con gli
dedicate alla campagna: obiettivi in quanto
magliette, cappelli
finalizzata a:

Rendere identificabili i
Volontari durante gli
incontri e stimola i ragazzi
stessi ad un senso di
appartenenza e di
attaccamento
all’associazione

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI:

27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: Tirocinio obbligatorio corsi triennale e specialistico indirizzi Scienze
del controllo ambientale e sostenibilità ambientale presso Università Politecnica delle Marche.

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.
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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
‐ 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
Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni
saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet. I recapiti della sede ASC di
riferimento sono riportati in questa scheda. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata
presenza al colloquio è considerata rinuncia.
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)

Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia)

●

di formazione con prevalente metodologia non formale si possono prevedere sino a 25 partecipanti in
aula.
formazione a distanza ‐ F.A.D. ‐ (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di verifica,
allocati su piattaforma e‐learning dedicata, con contenuti video, audio, forum e simili, letture, dispense,
strumenti collaborativi).

33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della legge
64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e sociali al fine
di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di formazione si intende altresì
fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in ambito no‐profit.
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale dei
giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 13/07/2013)
prevedono:
1 “Valori e identità del SCN”
a.
L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico
2 “La cittadinanza attiva”
a.
La formazione civica
f) 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”
d. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di intervento
e. Il lavoro per progetti
f. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
g. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
h. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti

34) DURATA:
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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.

37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I:
1. FORMATORE A:
Francesca Pulcini nata a San Benedetto del Tronto (Ap), Il 11/07/1981, residente in via Campania
139, 63039 San Bendetto del Tronto, CF=PLCFNC81L51H769W
2. FORMATORE B:
Marcella Cuomo nata a Jesi (An), il 15/06/1980, residente in Via Maestri del Lavoro 10, 600131
Ancona (An), C.F. CMUMCL80H555E388X
3. FORMATORE C:
Giulia Sestilli nata ad Ancona, il 20/05/1991 e residente ad Ancona Via Appennini 3 , 60131 Ancona C.F.
SSTGLI91E60A271I
4. FORMATORE D:
Leonello Negozi nato a: Santa Maria Nuova (Ancona) il: 5 aprile 1951 e residente a: Jesi (Ancona) in Via:
Costa Baldassini, 6 C.F. NGZLLL51D05I251X
5. FORMATORE E:
Antonella Nonnis nata a: Busachi (OR.) il: .16 02 1964 e residente a: Grottammare (AP) in Via dei
Ligustri 64 C.F. NNNNNL64B56B281U
FORMATORE F:
Marco Ciarulli nato a: San Severino Marche (MC) il: 06/11/1984 e residente a: Macerata in Via Cicalè,10
C.F. CRLMRC84S06I156W
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6. FORMATORE G
Laura Baldassari nata ad Ancona (AN) il 19/07/1984 e esidente ad Ancona (An), in via Ghettarello 44.. C.F.
BLDLRA84L59A271Y
7. Formatore H:
Isabella Polverini: nato a: Ancona (AN) il: 08/01/1980 e residente a: Osimo in: via Giovanni Paolo II, n°19
C.F.PLVSLL80H48A271Y

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:
Formatore A:
Francesca Pulcini
Titolo di Studio: Laurea in Scienze Politiche
Ruolo ricoperto: Presidente Legambiente Marche
nel settore In Legambiente da 8 anni, inizia la sua collaborazione con l'associazione con il Servizio Civile e
rimane assumendo nel corso dei mesi ruoli e competenze nel settore della comunicazione, reparto centrale
per tutte le iniziative per poi occuparsi dell'ufficio campagne ed essere eletta presidente nel 2015.
Formatore B:
Marcella Cuomo
Titolo di Studio: Laurea in Piscologia
Ruolo Ricoperto: Coordinatrice regionale del Premio Nazionale Un Libro per l'Ambiente, nel settore
collabora da 10 anni con Legambiente nel settore scuola e formazione, occupandosi delle iniziative rivolte
alle scuole e ai bambini. Ha iniziato a collaborare con Legambiente durane il periodo di servizio civile svolto
nel 2006 nel Comune di Ancona nella Pubblica Istruzione.
Formatore C:
Giulia Sestilli:
Titolo di Studio: Laurea in scienze del controllo ambientale e protezione civile
Ruolo ricoperto: Responsabile Ufficio Campagne
Inizia l’esperienza con Legambiente nel 2014 come volontaria del servizio civile, ha poi assunto il ruolo di
responsabile campagne, da due anni svolge il ruolo di Operatore Locale di Progetto Si occupa inoltre di
progetti con le scuole di tutti i gradi. Organizzazione delle campagne nazionali e regionali quali Puliamo il
mondo, La Festa dell’albero,Spiagge e Fondali Puliti.
Formatore D:
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Leonello Negozi:
Titolo di Studi: Perito Chimico
Ruolo ricoperto Responsabile e coordinatore dei dossier regionali a tematiche: acque, fiumi e aria.
Esperienza nel settore: dal 1998 collabora con Legambiente prima come fondatore del Circolo di Jesi, per
poi divenire direttore di Legambiente Marche, periodo in cui ha coordinato e gestito il lavoro dei dipendenti
e dei volontari del Servizio Civile, oggi componente della segreteria regionale di Legambiente Marche dove
segue le problematiche relative alla qualità delle acque interne e dell'aria.
Formatore E:
Antonella Nonnis
Titolo di Studio: Laurea in architettura
Ruolo ricoperto: Responsabile Legambiente Marche Protezione Civile e Beni Culturali.
Esperienza nel settore: Architetto restauratore facilitatore di percorsi di progettazione partecipata
integrata sulla valorizzazione dei beni culturali e turismo sostenibile, in seguito al terremoto del 2016 , ha
coordinato il gruppo di volontariato per la salvaguardia dei beni artistici in emergenza, coordinando anche
volontari giunti dal resto d'Italia. Allo scopo ha anche collaborato con Enti e esperti di settore alla
realizzazione di numerosi corsi di formazione provinciali e diversi seminari per volontari impegnati nella
salvaguardia dei beni artistici in emergenza.
Formatore F
Marco Ciarulli
Titolo di studi: Laurea triennale scienze del controllo ambientale e protezione civile
Ruolo Ricoperto: collaboratore Ufficio Scientifico
Dal 2015 presidente del circolo di Legambiente di Macerata, ha coordinato e realizzato numerose
campagne nazionali a seguito di cui da circa 1 anno è componente dell'ufficio scientifico regionale di
Legambiente, in cui si occupa di redigere i dossier regionali legati alla qualità delle acque fluviali e marine e
organizzare la campagna estiva Riciclaestate.
Formatore G
Laura Baldassarri
Titolo di studi:Laurea Triennale in tecniche di controllo Ambientale e Protezione Civile
Ruolo ricoperto: responsabile ufficio scientifico‐rifiuti.
Dal 2012 collabora con Legambiente come Volontaria del servizio civile occupandosi della campagna
Comuni Ricicloni per poi diventarne responsabile l'anno successivo.
Formatore H
Isabella Poverini
Titolo di studi: Diploma di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio
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Ruolo ricoperto: coordinatrice dei progetti scolastici.
Nel 2007 svolge il Servizio Civile presso Legambiente Marche collaborando con l'ufficio scientifico nella
realizzazione della campagna Comuni Ricicloni per poi dedicarsi alle iniziative dedicate ai bambini e alle
scuole, occupandosi anche dell'elaborazione dei materiali didattici per alunni e insegnanti e di laboratori, è
la responsabile del progetto Oro della Terra a Tavola.

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:
Formatore/tutor: formatore D
Argomento principale: ambientalismo scientifico: i dossier e le campagne di Legambiente su aria, acque,
clima, suolo.
Durata: 15 ore
Temi da trattare: storia e diffusione delle campagne (Ecosistema urbano, Treno verde, Goletta dei laghi e
goletta verde, le aree protette e la biodiversità), l’informazione scientifica nella cittadinanza attiva.
Modulo 2:
Formatore/i: formatore E
Argomento principale: Il recupero e valorizzazione dei beni culturali nei comuni colpiti dal sisma
Durata: 10h
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Temi da trattare: Organizzazione gruppo protezione civile, progetti di rivalutazione del territorio, racconto
di esperienze di recupero.
Modulo 3:
Formatore/i: formatore F
Argomento principale: Strumenti e tecniche per la raccolta e l’elaborazione dei dati per i dossier scientifici.
Durata: 10 h
Temi da trattare: utilizzo degli strumenti per il rilevamento della qualità di acqua, aria, aree naturali e
biodiversità.
Modulo 4:
Formatore/i: formatore G
Argomento principale: Economia circolare
Durata: 5h
Temi da trattare: Il rifiuto come nuova risorsa, progetti di riduzione dei rifiuti, bando “Ridurre si può” ,
storie delle aziende di riciclaggio e recupero dei materiali
Modulo 5:
Formatore/i: Formatore C
Argomento principale: Le campagne nazionali di Legambiente
Durata: 10h
Temi da trattare: La campagna Treno verde, sensibilizzazione ed organizzazione logistica; il lavoro di
progettazione e coordinamento della campagna nelle tappe locali. Accoglienza dei visitatori e delle classi.
Campagne Golette Verde e dei Laghi storia della campagna di sensibilizzazione e organizzazione logistica; il
lavoro di progettazione e coordinamento della campagne nelle associazioni territoriali. Organizzazione degli
eventi territoriali
Modulo 6:
Formatore/i: Formatore B
Argomento principale: Legambiente Marche e la scuola
Durata:10 h
Temi da trattare: Principali campagne e progetti che Legambiente Marche porta avanti a livello comunale e
regionale. Formazione sulle modalità e strumenti che vengono proposti in classe.
Modulo 7:
Formatore/i: Formatore A
Argomento principale: la comunicazione in Legambiente
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Durata: 5h
Temi da trattare: i siti web di Legambiente, struttura e contenuti; le attività dell'ufficio stampa rassegna
stampa e comunicati.
Modulo 8:
Formatore/i: Formatore
Argomento principale: Le aree protette – terrestri e marine
Durata: 10h
Temi da trattare: legislazione, monitoraggi flora e fauna protetta, bracconaggio e caccia illegale, gestione
del turismo e delle attività sportive nelle aree protette.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee
guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle ore da svolgere,
due moduli per complessive 8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di SC”.
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI)
‐Laurea in Geologia
‐Abilitazione alla professione di Geologo;
‐Manager dell'emergenza;
‐Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 e DL
81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, ricerche di acqua,
perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia ambientale;
‐Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni;
‐Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti
esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), che per la
formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di SCN, DL 81 e
sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore e tutor della parte di
formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014);
‐dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio
Civile;
‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di
impiego indicati nel progetto.
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D)
‐Diploma di maturità scientifica
‐Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro;
‐Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza.
‐Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva;
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‐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
Poiché 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’è,
→ da cosa dipende,
→ come può essere garantita,
→ come si può lavorare in sicurezza
‐ Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di prevenzione e
protezione
→ concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela
valutazione dei rischi e gestione della sicurezza)
→ fattori di rischio
→ sostanze pericolose
→ dispositivi di protezione
→ segnaletica di sicurezza
→ riferimenti comportamentali
→ gestione delle emergenze
‐ Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza
→ codice penale
→ codice civile
→ costituzione
→ statuto dei lavoratori
→ normativa costituzionale
→ D.L. n. 626/1994
→ D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche
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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
Assistenza, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5

41) DURATA:
La durata complessiva della formazione specifica è di 73 ore, con un piano formativo di 13 giornate in aula
per 5 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 Servizio Civile
Nazionale 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, 7 Novembre 2017
Il Responsabile Legale dell’Ente/
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente
Dott. Licio Palazzini
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