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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
 ENTE 
 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: 
Arci Servizio Civile Arezzo 
Indirizzo: Via Garibaldi 135, 52100 Arezzo 
Tel:0575295376 
Email: arezzo@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Laura Vichi 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Laura Vichi – Federica Ettori – 
Valentina Paggini  
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 
 CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: Educazione ambientale e alla salute  
 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Interventi di animazione nel territorio  
Codifica: E10 
 
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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Il progetto “Educazione ambientale e alla salute” vede come sedi di attuazione tre associazioni 
titolari del progetto (tutte socie di Arci Servizio civile Arezzo) che operano nel territorio della città di 
Arezzo e che da tempo collaborano sinergicamente nel settore della sensibilizzazione e 
informazione sulle tematiche ambientali, della salute dei cittadini, dell'utilizzo di materie prime 
ecocompatibili e non nocive per la salute.  
 
 
 
Le sedi di attuazione, che verranno più dettagliatamente descritte successivamente al punto 6.5, 
sono: 
 

− Legambiente Arezzo Circolo Laura Conti - dal 1982, svolge attività di volontariato in 
campo ambientale, attraverso iniziative locali e la partecipazione a campagne nazionali, 
attività principalmente finalizzata ad affrontare i problemi di vivibilità della città sotto il profilo 
socio - ambientale. 

− Associazione Medici per l'Ambiente – ISDE Italia - si impegna nello studio, ricerca e 
 diffusione delle conoscenze scientifiche, al fine di salvaguardare un corretto rapporto 
tra ambiente e salute. L’Associazione di livello nazionale svolge attività di promozione della 
salute e sensibilizzazione segnatamente sulle seguenti tematiche: ambiente-salute-bambini; 
inquinamento atmosferico; traffico. 

− Associazione Chimica Verde Bionet - associazione senza fini di lucro costituita il 21 
marzo 2006 da Legambiente nazionale e da un gruppo di esperti del mondo della ricerca e 
dell’università italiana, con lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca e l’applicazione 
industriale di materie prime di origine vegetale.  

 
Obiettivo generale del progetto è la programmazione e la realizzazione di iniziative ed azioni di 
informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e alle comunità locali sui temi della tutela 
ambientale e della promozione di stili di vita più sani e compatibili con la salute dell'ambiente e dei 
cittadini.  
Le azioni previste dal progetto si svolgeranno nel territorio della Provincia di Arezzo, con particolare 
intensità nel capoluogo di Provincia, in cui operano le sedi di attuazione del progetto: Legambiente 
Arezzo, Associazione Medici per l'Ambiente – ISDE Italia e Associazione Chimica verde Bionet.  
 
Gli obiettivi del progetto, descritti al successivo box 7, nascono dall’analisi del contesto territoriale 
descritto di seguito. 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
Contesto territoriale  
 
Tutte le sedi di attuazione (Legambiente Arezzo, Associazione Medici per l'Ambiente – ISDE Italia, 
Associazione Chimica Verde Bionet), con sede nel territorio del capoluogo di Provincia, operano in 
un ambito territoriale provinciale, pertanto la descrizione del contesto territoriale riguarderà l'intera 
Provincia di Arezzo. 
 
Il progetto prevede interventi di animazione territoriale verso la cittadinanza (informazione, 
sensibilizzazione, promozione di stili di vita, percorsi didattici), con uno sguardo particolare verso i 
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minori, che si realizzeranno nella Provincia di Arezzo ed intende intervenire in un ambito territoriale 
in crisi rispetto alle politiche dell’ambiente, del territorio e della salute pubblica.  
 
La provincia di Arezzo, una delle 10 province toscane, conta un totale di circa 360.000 abitanti. I 
Comuni della Provincia sono 39, suddivisi in 5 zone sociosanitarie (Aretina, Valdichiana, Valdarno, 
Valtiberina e Casentino) che corrispondono alle 5 aree territoriali che possono essere individuate.  
La zona Aretina, composta da 6 comuni, è quella che gravita attorno al capoluogo Arezzo (circa 
100.000 abitanti), maggiormente urbanizzata e posta in zona pianeggiante e collinare e che ospita 
la maggior parte della popolazione (130.000 abitanti circa). 
La zona Valdichiana (5 comuni) conta in tutto 53.279 abitanti e gravita attorno all'unico comune 
con più di 20.000 abitanti, Cortona. 
La zona Valdarno (10 comuni) zona di antica industrializzazione, conta circa 95.000 abitanti, la 
maggior parte dei quali vivono e gravitano attorno ai centri principali: Montevarchi, San Giovanni 
Valdarno e Terranuova Bracciolini. 
La zona Valtiberina (7 comuni) è posta in territorio montano, amministrato dall'ente di secondo 
livello Comunità Montana Valtiberina, e conta circa 32.000 abitanti che gravitano attorno al centro 
principale, Sansepolcro.  
La zona Casentino, posta in territorio montano, conta 11 comuni per un totale di circa 37.000 
abitanti. Il territorio casentinese è amministrato dall'ente di secondo livello Comunità Montana del 
Casentino; ha competenze nell'area boschiva anche il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. 
La densità della popolazione provinciale risulta piuttosto bassa (79° nella relativa graduatoria 
nazionale), pari a 103,1 abitanti per kmq, inferiore quindi al valore medio nazionale (194 ab./Kmq). 
Anche il grado di urbanizzazione risulta abbastanza modesto (nella relativa graduatoria Arezzo si 
pone in 52-esima posizione): in particolare, il 42% degli abitanti risiede nei tre comuni con 
popolazione superiore ai 20.000 abitanti. 
Su 39 comuni, ben 12 hanno una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (3 sotto i 1.000) e 8 non 
arrivano ai 5.000.  
 
Queste caratteristiche demografiche e morfologiche fanno emergere alcuni aspetti critici: 

- la maggior parte degli spostamenti interni interessano il capoluogo di Provincia e i centri 
principali delle zone, verso i quali confluiscono gli abitanti per lavoro e per studio. Ne 
consegue che anche in provincia di Arezzo il mezzo privato ha egemonizzato la mobilità e 
che i parametri per il controllo dell’inquinamento urbano da traffico sono da tenere sotto 
controllo 

- l’elevata distribuzione della popolazione in aree marginali e rurali, in piccoli centri o in case 
sparse, rende difficoltosa una gestione ottimale dei rifiuti che hanno visto una crescita 
esponenziale senza un risolutivo incremento della raccolta differenziata; 

- le aree marginali, quelle montane ed i piccoli comuni, che nella nostra provincia sono 
appunto in numero considerevole, sono in una grave crisi legata allo spopolamento e 
all’invecchiamento della loro popolazione, questo crea il conseguente abbandono delle 
opere di manutenzione delle zone rurali e boschive, aumentando anche i problemi legati al 
dissesto idrogeologico. Particolarmente critica è anche la corretta ed efficace 
valorizzazione di questi luoghi dove invece si concentrano elementi di qualità territoriale, 
prodotti tipici, risorse paesaggistiche, ambientali, storiche e artistiche di grande pregio. Ad 
esempio le aree protette non hanno avuto quella valorizzazione necessaria per farle 
diventare i veri riferimenti per uno sviluppo più sostenibile della provincia. 

 
Sul totale di circa 360.000 abitanti, in Provincia di Arezzo i minori sotto i 18 anni sono circa 56.583 
(il 16,17%).  
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Questa la distribuzione per fasce d'età: 
− sotto i 6 anni: 21.369 (il 6,11%) 
− dai 6 ai 10 anni: 14.970 (il 4,28%) 
− dai 10 ai 14 anni: 14.564 (il 4,16%) 
− dai 14 ai 18 anni: 14.715 (il 4,2%) 

 
Nella zona sociosanitaria aretina, composta da 6 comuni, compreso il capoluogo Arezzo, sono 
circa 16.000 gli alunni frequentanti le scuole del territorio, dalle scuole materne alle scuole 
superiori.  
Nella zona sociosanitaria Valdichiana, che è composta da 5 comuni e gravita attorno al centro 
principale Cortona, sono circa 6300 gli alunni frequentanti le scuole del territorio, dalle scuole 
materne alle scuole superiori.  
Nella zona sociosanitaria Casentinese, composta da 11 comuni, tra i quali i principali sono 
Bibbiena e Poppi, sono circa 3500 gli alunni frequentanti le scuole del territorio, dalle scuole 
materne alle scuole superiori.  
Nella zona sociosanitaria Valdarno, composta da 10 comuni che gravitano attorno ai centri 
principali Montevarchi e San Giovanni Valdarno, sono circa 11200 gli alunni frequentanti le scuole 
del territorio, dalle scuole materne alle scuole superiori.  
 
 
 
Nella zona sociosanitaria Valtiberina, composta da 7 comuni che gravitano attorno al centro 
principale Sansepolcro, sono circa 3650 gli alunni frequentanti le scuole del territorio, dalle scuole 
materne alle scuole superiori.  
 
Contesto settoriale ed area di intervento 
 
Il settore di intervento prescelto riguarda l’educazione e la promozione culturale, nell'area 
dell'animazione territoriale rivolta alla cittadinanza tutta e ai minori, rispetto alle tematiche 
ambientali e della salute, la promozione di stili di vita, modelli comportamentali, dei singoli e delle 
comunità atti a conservare e utilizzare criticamente le risorse, evitare l'utilizzo di fonti inquinanti, 
ridurre gli sprechi nei consumi, prevenire modelli comportamentali pericolosi (tabagismo, forte 
incidenza degli incidenti stradali...) partecipare attivamente alle decisioni locali sulle tematiche 
ambientali e della salute, promuovendo forme di partecipazione attiva dei cittadini. 
 
Si tratta di un settore di intervento ancora relativamente nuovo e ricco di idee, indagini, studi e 
ricerche per progettare modalità di sviluppo sostenibile e forme di consumo energetico e delle 
risorse ambientali più consapevoli, critici e tali da migliorare la qualità della vita, da quella delle 
comunità locali a quella del sistema più complessivo.  
 
Sia a livello globale, che nazionale, che locale, è evidente l’importanza dello studio delle possibili 
soluzioni per evitare che la nostra permanenza sul pianeta porti ad uno scenario in cui le 
condizioni di vita non risultino più accettabili e in cui sia messa seriamente a rischio la salute e la 
qualità della vita dell’ecosistema, ivi compresi gli abitanti del pianeta.  
La globalizzazione economica, fenomeno che ha portato la crescita industriale, tecnologica e 
scientifica ad agire in uno scenario globale, ha avuto conseguenze rilevanti per l’ambiente e la 
salute. 
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Senza dilungarsi troppo sui dati globali relativi al settore (facilmente reperibili e di larga diffusione) 
si può comunque brevemente affermare che la crescita della globalizzazione economica ha portato 
gravi danni su scala mondiale allo stato di salute dell’ambiente e dei cittadini del mondo.  
 
Anche in Italia, nonostante stia lentamente crescendo una coscienza più sensibile all’ecologia, 
all’utilizzo consapevole delle risorse, a modelli di vita meno dannosi per l’ambiente e la salute, 
rimangono gravi le emergenze: si pensi al tema dei rifiuti e del loro smaltimento, alla difficoltà di 
radicare una coscienza del riciclaggio, allo sfruttamento dell’ambiente che provoca sempre più 
spesso gravi lutti e danni ambientali, alla necessità del consumo consapevole delle risorse 
energetiche, che eviti gli sprechi, ed orienti verso forme di energia rinnovabili (rispetto ai parametri 
di Kyoto). 
La promozione della salute è strettamente legata alle tematiche ambientali: la Salute della 
popolazione è influenzata solo in minima parte dal servizio sanitario, essa è invece per lo più 
determinata da fattori sociali, ambientali ed economici, e il loro impatto è tanto più forte quanto 
maggiore è il gradiente di disuguaglianza sociale presente nella comunità. 
Oltre alle strategie politiche appare rilevante, in questa ottica, il ruolo dei cittadini i quali dovranno 
essere posti nella condizione di accesso alle informazioni per accrescere progressivamente la 
conoscenza in questo ambito. 
Conoscenza e partecipazione da parte della popolazione interessata rappresentano cardini 
fondamentali perché attecchisca il processo di promozione della salute e pertanto i settori della 
comunicazione, dell’informazione e dell’educazione alla salute sono chiamati a sostenere l’azione 
di empowerment dei cittadini, cioè un consolidamento delle competenze affinché essi possano 
sempre più orientarsi autonomamente nelle decisioni che riguardano la propria salute e quella 
della collettività. 
Le aree di interesse primario nella promozione della salute pubblica, tracciate dalle Conferenze 
Internazionali di Adelaide e Ottawa sono tre:   
 
 
 
 
-una prima area interessata alla strategia di promozione della salute riguarda lo sviluppo 
sostenibile inteso come conservazione e utilizzo delle risorse naturali, rispetto del paesaggio, 
produzione di energia, urbanizzazione, tecnologie, condizioni di lavoro; la bioeconomia, che 
riguarda la produzione di risorse biologiche rinnovabili e la trasformazione di tali risorse e dei flussi 
di rifiuti in prodotti a valore aggiunto come alimenti, mangimi, bioenergie e bioprodotti, è individuata  
dalla Strategia Comunitaria Europa 2020 come l'elemento chiave per una crescita “intelligente e 
verde” dei Paesi europei, in grado di riconciliare la sicurezza alimentare con lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse rinnovabili.  
-una seconda area è quella dell’azione comunitaria. Per intraprendere azioni promozionali è 
ritenuto essenziale coinvolgere i leaders delle strutture, delle associazioni, dei gruppi, delle 
esperienze di self-help operanti nel territorio. Ciò sarebbe garanzia per coinvolgere, a sua volta, i 
cittadini e favorirebbe il rafforzamento delle reti comunicative e di mutuo sostegno nella comunità; 
-la terza area è individuata nello sviluppo delle abilità e delle competenze personali, di 
cambiamento dei propri stili di vita, in particolare attraverso processi di apprendimento nel corso 
della vita di adattamento al mutare delle età e delle condizioni di vita, di “coping” in situazioni di 
malattia cronica e limitazione funzionale. 
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Dati di contesto, in relazione al settore di intervento indicato- domanda e offerta di servizi 
analoghi, in relazione al settore di intervento indicato 
 
I dati che seguono sono tratti dal rapporto Ecosistema Urbano 2016 sulla qualità ambientale dei 
Comuni Capoluogo di Provincia, prodotto da Legambiente in collaborazione con l'istituto di 
ricerche Ambiente Italia. 
 
Dall'analisi del rapporto Ecosistema Urbano 2016, emerge un quadro per cui continua a crescere 
il livello di attenzione degli amministratori verso il territorio e la sostenibilità ambientale in generale 
ma anche permane, in tutto il Paese, da nord a sud, una situazione al limite dell’emergenza e che 
riesce appena a dare, qua e la, timidi segnali positivi.  
Guardando quello che è successo tra il 2011 e il 2015, si evidenzia come le grandi città italiane 
siano, dopo un quinquennio, non molto diverse rispetto al passato. 
Molto più dinamiche appaiono tante città medio-piccole che hanno invece, tra 2011 e 2015, 
mostrato mutamenti significativi. 
Tuttavia il dato più significativo resta quello che emerge dalla lettura d’insieme: ci si aspetta che in 
cinque anni l’Italia delle città mostri trasformazioni positive ed evidenti; alla prova dei fatti l’insieme 
dei Comuni capoluogo è apatico, statico, privo di coraggio. Fa da contraltare a questo scenario di 
pigrizia amministrativa una rinnovata vitalità sociale, I cinque anni dell'Italia delle città di Alberto 
Fiorillo, responsabile Aree urbane Legambiente Ecosistema Urbano 2016 8 un crescente numero 
di progetti partecipati, di reti associative, di social street, di condomini green, di cooperative di 
comunità. Le forme e i luoghi possono essere molto diversi, ma il principio è sostanzialmente lo 
stesso: nelle aree urbane, in periferia come nei quartieri centrali, c’è una tensione popolare verso 
un rinascimento del senso di appartenenza e uno sforzo comunitario per riappropriarsi dei luoghi e 
dello spazio pubblico.  
 
Ci sono alcuni miglioramenti, in particolare sul fronte delle energie rinnovabili e della raccolta dei 
rifiuti, a dimostrazione che l’economia circolare ha nelle città un suo punto di forza e di reale 
insediamento nel sistema Italia.  
Il bubbone nero rimane la mobilità. Qui nulla si muove sia nel trasporto pubblico che nel modal 
share, con alcune gravi conseguenze: il tasso medio di motorizzazione dei comuni capoluogo 
italiani continua a crescere, anche se di poco, l’innovazione in questo settore, che pure 
all’economia circolare potrebbe dare un grande contributo, rimane bloccata e insignificante. Ma ciò 
che più lascia interdetti è che oggi, in questo settore, le tecnologie e le trasformazioni 
organizzative, esattamente come nel settore dei rifiuti, ci sono ma non vengono applicate se non in 
modo sporadico, timido, incoerente.  
 
Nella crisi economica che attanaglia l'Italia dal 2008, si sta affermando una dimensione importante: 
gli stili di vita fanno economia. Di fronte alle ricorrenti emergenze ambientali, che siano la mal’aria 
piuttosto che frane ed alluvioni, il traffico caotico piuttosto che la pessima qualità delle nostre 
abitazioni (per chi ce l’ha!), si è sviluppata una domanda di nuovi stili di vita nei consumi energetici, 
nella mobilità ciclabile, nel car sharing, nei consumi alimentari, nella raccolta dei rifiuti…. Tutti 
fenomeni che partono dal bisogno della gente di vivere meglio consumando meno, che creano 
mercato perché chiedono nuovi prodotti, che producono domande alle politiche locali di modificare 
regole e sostenere il cambiamento, che chiedono alla politica nazionale tempi e regole certe 
(senza contrordini e marce indietro, come avviene ormai puntualmente da anni nel settore delle 
rinnovabili) e soprattutto individuazione di priorità che rispondano ai bisogni dei  cittadini, che 
avanzano domande anche al sistema creditizio perché inventi nuove modalità di finanziamento per 
interventi nei condomini, nei quartieri, negli edifici pubblici. C’è un mondo che chiede 
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cambiamento, che là dove può se lo inventa, che quando c’è l’offerta da parte delle istituzioni lo 
abbraccia con entusiasmo e che così facendo crea lavoro e sostiene l’innovazione.  
Ecco allora che per non affidarsi più al vento per sperare che le nostre città migliorino, c’è una sola 
strada. Fare la scelta strategica, con i ministeri interessati coordinati da una vera cabina di regia, di 
fare dell’innovazione urbana e del miglioramento della vita in città la vera grande opera pubblica. 
La trasformazione delle città è una grande sfida che intreccia nuovi bisogni con cambiamenti 
istituzionali e organizzativi con sviluppo di nuove filiere industriali e passa dalla messa in sicurezza 
dalle catastrofi naturali, dal rilancio della vita sociale nei quartieri, dalla valorizzazione della cultura, 
dalla riqualificazione energetica, dall’arresto del consumo di suolo, dagli investimenti nel sistema 
del trasporto periurbano, dal sostegno alla mobilità nuova. Una scelta politica che andrebbe nella 
direzione dell’interesse generale: si crea lavoro migliorando il benessere e mettendo al sicuro le 
nostre città.  
 
Nel confronto con le città europee, queste, rispetto ai capoluoghi italiani, mostrano una notevole 
capacità di ripensarsi attraverso grandi interventi di trasformazione per garantire una migliore 
qualità della vita ai residenti.  
In generale emerge il quadro di un'Italia delle città a 3 velocità: lente, lentissime e statiche, per 
quanto riguarda la capacità di reagire ai temi complessi della salute pubblica e della sostenibilità 
ambientale. L'inquinamento atmosferico rimane a livelli di emergenza, soprattutto nei grandi 
comuni, le politiche urbane sulla mobilità non sembrano ancora portare i risultati sperati, la 
produzione di rifiuti rimane ancora un elemento da affrontare con decisione. 
 
Questo cambiamento, questa trasformazione delle città italiane è in atto? A guardare i dati di 
Ecosistema Urbano, in realtà, l’elemento che appare dominante è quello del ristagno. Piccoli passi 
avanti (e talvolta piccoli passi indietro) che mostrano una certa pigrizia e un’assenza generale di 
coraggio nelle amministrazioni locali.  
Tra i decisori politici nella quasi totalità dei Comuni del nostro Paese manca non solo la volontà di 
elaborare una strategia positiva di trasformazione dell’ecosistema urbano, ma è completamente 
assente la capacità di immaginare il traguardo, il punto d’arrivo verso cui tendere, sia nel breve che 
nel lungo o lunghissimo periodo. In assenza di obiettivi chiari e ambiziosi le nostre città non 
andranno da nessuna parte, schiacciate come sono da logiche parziali e settoriali, a compartimenti 
stagni. Si procede per interventi puntuali, ma raramente qualcuno prova a unire tra loro i puntini 
proponendo un filo conduttore che offra l’immagine di quello che sarà la città domani. Serve un 
piano nazionale che assegni alle città un posto di primo piano nell’agenda politica che superi la 
frammentazione dei singoli provvedimenti e mostri una capacità politica di pensare un modo nuovo 
di usare il territorio e consumare l’energia, un altro tipo di mobilità a basso tasso di motorizzazione 
e con alti livelli di efficienza e soddisfazione, spazi pubblici più sicuri, più silenziosi, più salutari, più 
efficienti.  
I numeri del rapporto, le piccole variazioni in atto, confermano questa sensazione di staticità.  
 
 
 
 
 
 
 
Grazie anche a condizioni metereologiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti, scendono a 
27 (6 in meno rispetto all’anno precedente) le città in cui almeno una centralina ha rilevato 
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concentrazioni medie annue di NO2 superiori al limite di legge, mentre sono 4 i comuni che non 
rispettano il limite della concentrazione media annua di PM10.  
A questo calo dell’inquinamento atmosferico si accompagna una sostanziale stabilità del parco 
auto e moto circolante che interessa quasi l’80% dei comuni capoluogo, mentre le politiche di 
mobilità mostrano un trasporto pubblico in affanno, con il 68% dei comuni che vede diminuire il 
numero di passeggeri, e una sostanziale stabilità della rete di piste ciclabili e isole pedonali.  
Un’altra inversione di tendenza riguarda la produzione pro capite di rifiuti urbani che nel 2014 
interrompe la progressiva diminuzione registrata negli ultimi anni di crisi economica e si attesta sui 
valori del 2013, con una media di 540 kg pro capite. La percentuale di raccolta differenziata si 
conferma in crescita, con un valore medio di 43,9% (era di 41,15% nel 2013). Ancora lontano, 
comunque, il raggiungimento degli obiettivi di legge: il 65%, fissato per il 2012, è stato raggiunto 
solo da 10 città, mentre 36 città sono ancora al di sotto della soglia del 35%, prevista per il 2006.  
 
Il Rapporto è basato sulla soddisfazione di parametri multifunzionali da parte delle politiche messe 
in atto dalle amministrazioni locali in una gamma da zero a 100 rappresentato da una città ideale. 
L’insieme dei 18 indicatori selezionati per la graduatoria di Ecosistema Urbano copre tutte le 
principali componenti ambientali presenti in una città: aria, acque, rifiuti, trasporti e mobilità, spazio 
e verde urbano, energia, politiche ambientali pubbliche e private.  
Tre indici sulla qualità dell’aria (concentrazioni di polveri sottili, biossido di azoto e ozono), tre sulla 
gestione delle acque (consumi, dispersione della rete e depurazione), due sui rifiuti (produzione e 
raccolta differenziata), due sul trasporto pubblico (il primo sull’offerta, il secondo sull’uso che ne fa 
la popolazione), cinque sulla mobilità (tasso di motorizzazione auto e moto, modale share, indice di 
ciclabilità e isole pedonali), uno sull’incidentalità stradale, due sull’energia (consumi e diffusione 
rinnovabili). Quattro indicatori su diciotto selezionati per la classifica finale (tasso di motorizzazione 
auto, tasso di motorizzazione moto, incidenti stradali e consumi energetici domestici) utilizzano dati 
pubblicati da Istat.  
Tali indicatori consentono di valutare tanto i fattori di pressione e la qualità delle componenti 
ambientali, quanto la capacità di risposta e di gestione ambientale da parte delle amministrazioni 
pubbliche e delle comunità locali.  
 
Per quanto riguarda Arezzo, nel Rapporto Ecosistema Urbano 2016 occupa il 68° posto nella 
classifica generale delle città italiane su 104 città, con un punteggio di 48,68%, perdendo 8 
posizioni rispetto all'anno precedente.  
Bisogna però ricordare che nel 2013 la provincia di Arezzo è collocata al 30° posto nella 
graduatoria dedicata alle città di medie dimensioni (tra gli 80.000 e i 200.000 abitanti – 44 province 
in totale), con una media del 44,58% e che nel 2010 Arezzo si trovava al 53° posto della classifica 
generale riferita a tutte le città, indipendentemente dalle loro dimensioni  (su 103 province totali), 
con una media (su un 100 ideale) di 50,29%.  
Il dato risultava già significativo se paragonato al dato 2008 che la collocava in 40° posizione. Nel 
2005 figurava al 19° posto, e solo 10 anni prima si piazzava al secondo posto della classifica.  
 
Continua quindi un peggioramento delle condizioni ambientali e degli indicatori di salute e di 
qualità della vita, sicuramente rilevante, che non può non interessare la programmazione del 
territorio da parte degli attori locali.  
 
Rifiuti – Ad Arezzo la produzione pro capite di rifiuti l'anno è di 559,2 kg per abitante, situando la 
nostra provincia al 70° posto nella classifica generale (in sostanziale parità rispetto all'anno 
precedente), la più bassa in Toscana dopo Grosseto, ma lontanissima dall'obiettivo delle 300 
tonnellate annue pro capite fissato dal programma di Azione Ambientale dell'Unione Europea. 
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La percentuale di raccolta differenziata, che i termini di legge fissano al 45%, si situa al 35,5%, 
collocando Arezzo al 71° posto nella classifica generale (- 2 posizioni rispetto all’anno precedente). 
Questo anche nonostante importanti campagne di sensibilizzazione promosse dagli enti locali 
territoriali promosse anche in collaborazione con le aziende che gestiscono la raccolta dei rifiuti.  
 
Quello che preoccupa, oltre una coerente strategia di programmazione territoriale, che determina 
percentuali di raccolta differenziata molto diverse nei comuni della provincia, è l'aumento in valore 
assoluto della produzione di rifiuti, anche a causa della nascita di numerosi centri commerciali di 
nuovo insediamento. La Provincia di Arezzo ha da poco varato il Piano Provinciale dei Rifiuti, che 
si attuerà nell'ambito territoriale ottimale costituito anche dalle Province di Siena e Grosseto, che 
prevede anche la creazione di nuovo impianti di smaltimento rifiuti, per far fronte alla quantità 
crescente di rifiuti non riciclabili che gli impianti attuali non sono più in grado di supportare.  
 
Salubrità e vivibilità urbana – Se la qualità media dell’aria è buona, grazie alle caratteristiche 
geomorfologiche del territorio, bisogna però prendere in considerazione l'area urbana del 
capoluogo per sottolineare che è necessario lavorare per una diminuzione del traffico, principale 
responsabile delle emissioni nocive e del rumore urbano.  
Per quanto riguarda la qualità dell'aria: 

− Arezzo si colloca al 41° posto per quanto riguarda la media di valori annui registrati di 
Biossido di Azoto, con un valore di 29 (un anno fa Arezzo occupava la 37° posizione e il 
precedente la 63° posizione) 

− Al 48° posto per quanto riguarda la media di valori annui registrati di Pm10 con un valore di 
26.5 (lo scorso anno occupava il 45° posto con un valore di 24, segno di un peggioramento 
seppur minimo per quanto riguarda questo valore) 

− Al 48° posto per quanto riguarda la media del n. dei giorni di superamento del valore 
consentito di Ozono, con un valore di 42 (lo scorso anno occupava il 43° posto, con un 
valore di 16, segno di un peggioramento seppur minimo per quanto riguarda questo valore) 

−  
 
Il dato relativo al verde urbano fruibile nel capoluogo, pone Arezzo all’39° posto della classifica 
generale con 28,3 mq per abitante.  
Si scende al 66° posto (8,2% di aree verdi sul totale della superficie) analizzando però il rapporto 
tra aree verdi e superficie totale. Da sottolineare anche la progressiva erosione del verde urbano 
per lasciare posto a parcheggi e infrastrutture a discapito della salute dei cittadini e della loro 
qualità della vita. 
 
Energia – sul piano della produzione di energia da fonti rinnovabili Arezzo sta portando avanti una 
politica di sensibilizzazione, rivolta ai privati, alle imprese e alle amministrazioni locali, per il ricorso 
a impianti di produzione alternativa di energia. Se questi sono elementi confortanti, è comunque 
necessario un maggiore impegno collettivo, vista la predominanza ancora delle fonti tradizionali di 
produzione di energia. Sono ormai circa una trentina le aziende che installano e commercializzano 
pannelli fotovoltaici in Provincia di Arezzo e oltre un centinaio (107) gli installatori aretini autorizzati 
dalla Regione Toscana alla realizzazione di impianti solari termici.  
L’ultimo progetto in ordine di tempo è il campo da 400 kW a “funghi solari” (pannelli fotovoltaici a 
inseguimento solare) che sarà completamente realizzato a Castelfranco di Sopra da un’azienda 
aretina. “Dall’idrogenodotto della Fabbrica del Sole e di Coingas (azienda che gestisce la 
distribuzione di gas a privati e imprese) a San Zeno , alimentato a pannelli solari, alla Smart House 
della Mabo in Casentino, Arezzo sta sviluppando alcune esperienze di eccellenza nel campo delle 
energie rinnovabili e della bioclimatica. Questi risultati importanti, come vedremo meglio in seguito, 
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si sono realizzati anche grazie all'impulso in termini di sensibilizzazione e informazione dato da 
Legambiente Arezzo, dal Centro F. Redi e dall'Associazione Chimica verde Bionet, sedi di 
attuazione del progetto,  che hanno coinvolto anche le principali aziende che si occupano dei 
servizi di smaltimento dei rifiuti, distribuzione di gas ed energia, in percorsi e campagne di 
informazione, formazione e sensibilizzazione degli alunni delle scuole e della cittadinanza tutta.  
Questi percorsi hanno portato alcuni obiettivi concreti: negli edifici della Provincia i termosifoni 
sono stati abbassati di due gradi, l'azienda che distribuisce l'energia ha consegnato 50.000 kit di 
risparmio energetico ai cittadini del comune di Arezzo, le amministrazioni pubbliche iniziano a 
considerare il ricorso a forme alternative di energia nelle gare d'appalto per la pubblica 
illuminazione, ma serve anche promuovere e sensibilizzare comportamenti individuali di attenzione 
a questi temi, anche e soprattutto nei giovani e nelle scuole. 
Arezzo si situa al 28° posto per quanto riguarda l'utilizzo delle energie rinnovabili (fotovoltaico e 
termico) con un valore di 5,77 (lo scorso anno occupava il 23° posto con il valore di 6,31) che 
valuta la potenza istallata su edifici comunali ogni 1000 abitanti. 
Arezzo però occupa il 36° posto in classifica per quanto riguarda i consumi elettrici annui pro 
capite, con 1079 Kwh/abitante.   
 
Per quanto riguarda il trasporto e la mobilità urbana, Arezzo è al 29° posto della classifica delle 
città di medie dimensioni per quanto riguarda la domanda di trasporto pubblico, con un valore di 38 
passeggeri trasportati dal trasporto pubblico per abitante (lo scorso anno occupava il 29° posto, 
con un valore di 37). Si segnala quindi un lieve aumento nel numero di persone che utilizzano il 
trasporto pubblico.  
Si trova invece al 32° posto della classifica delle città di medie dimensioni per quanto riguarda 
l'offerta di trasporto pubblico, con un valore di 18 che misura la percorrenza annua e il n. delle 
vetture per abitante (lo scorso anno occupava il 31° posto, sempre con il valore di 18) 
Ancora più deludente il dato sul tasso di motorizzazione auto (n. di auto circolanti ogni 100 
abitanti), che situa Arezzo al 80° posto della classifica generale con un valore di 66 auto ogni 100 
abitanti (lo scorso anno occupava il 79° posto nella classifica generale con un valore di 66, segno 
della staticità della città secondo questo indicatore 
 
In controtendenza rispetto al dato sopra esposto è quello estremamente legato all'incidentalità 
stradale, che pone Arezzo al 16° posto con un valore di 3.72 vittime ogni 100.000 abitanti, rispetto 
all’ 81° posto, con un valore di 7,48 vittime ogni 100.000 abitanti dello scorso anno.  
 
La presenza di isole pedonali, colloca Arezzo al 60° posto in classifica generale con 0,20 mq per 
abitante. (stabile rispetto alla rilevazione precedente) 
Per quanto riguarda l'indice di ciclabilità, Arezzo è al 49° posto in classifica generale, con 4,90 m 
equivalenti ogni 100 abitanti, in leggero peggioramento rispetto allo scorso anno. Occupa invece il 
35° posto per quanto riguarda la presenza di piste ciclabili, con 24,30 km totali.  
 
L’Italia ha il record mondiale di uso procapite di acqua minerale. Questo significa un grande spreco 
di risorse, montagne di bottiglie di plastica da smaltire e tante emissioni di CO2 per il trasporto su 
gomma che potrebbero essere risparmiate. Ormai è ampiamente dimostrato che l'utilizzo 
dell'acqua del rubinetto come acqua potabile è un'alternativa migliore rispetto all'acqua acquistata 
in bottiglia: meno costi, meno sprechi, meno rifiuti e più controlli sulla qualità dell'acqua che 
beviamo. Occorrerà incentivare questo comportamento positivo in fasce sempre più ampie della 
popolazione, nelle sedi pubbliche (scuole, uffici pubblici), nei locali privati (bar, ristoranti...).  
È altrettanto vero però che l'uso di acqua potabile deve essere responsabile e tale da evitare 
sprechi, anche date le emergenze idriche sempre più frequenti. 
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Arezzo, rispetto ai consumi giornalieri pro capite di acqua potabile per uso domestico, si colloca al 
8° posto in classifica generale, con un consumo di 121 litri (lo scorso anno occupava il 7° posto in 
classifica generale, con circa 119,8 litri).  
Appare chiaro come il dato sia interpretabile sotto diversi aspetti: da una parte è innegabilmente 
positivo l'utilizzo consapevole della risorsa, dall'altra emerge anche un basso consumo di acqua 
potabile per scopi alimentari. 
Infatti Arezzo scende al 36° posto (rispetto al 29° dello scorso anno, dato quindi in peggioramento) 
se si analizza la dispersione della rete idrica (la differenza cioè tra l'acqua immessa e quella 
consumata per usi civile, industriali e agricoli), con il 27,2%. 
 
Nell'ultimo periodo il Comune di Arezzo ha attivato una Newsletter sulle buone pratiche in materia 
di decoro urbano e sulla cura dei beni comuni. Seguendo le segnalazioni contenute nella 
Newsletter non solo è possibile per i cittadini essere aggiornati su quanto si sta facendo nella 
nostra città ma anche partecipare attivamente a iniziative che l’Amministrazione, le Associazioni, le 
Scuole e i Cittadini promuovono per prendersi cura in prima persona di spazi e problematiche che 
riguardano la vivibilità della città di Arezzo.  
 
In generale è evidente a tutti che è necessario ricorrere ad un'innovazione, nell'utilizzo delle risorse 
globali, che faccia della sostenibilità ambientale la sua caratteristica di forza.  
A fronte di gravi crisi energetiche e delle risorse, è necessario pensare ad un utilizzo più 
intelligente di esse, ma occorre anche rimettere in discussione gli stili di vita delle comunità 
mondiali, anche attraverso il ricorso a materie prime di origine vegetale, ecosostenibili, rinnovabili e 
non nocive per la salute dei cittadini. 
 
Bisogni rilevati 
 
Questa schematica presentazione di dati evidenzia bene la necessità da parte dell'intera 
collettività di una maggiore presa di coscienza delle emergenze ambientali e di salute 
pubblica che sono intrinsecamente legate alle scelte strategiche e di programmazione del 
territorio. 
Enti locali, imprese, terzo settore e cittadini, dovrebbero dare avvio a programmazioni territoriali 
basate sulla conoscenza dell'impatto delle scelte stesse sull'ambiente e sulla salute collettiva, 
mirando al cambiamento progressivo dei comportamenti e degli stili di vita. 
Questo processo di comprensione, prima, e di cambiamento dei comportamenti, poi, deve 
riguardare la collettività in tutti i suoi attori, ma è innegabile che i minori rappresentino il target 
preferenziale per un intervento formativo e informativo: solo lavorando per una maggiore 
consapevolezza nelle scelte delle future generazioni, sarà possibile sperare in mutamenti 
significativi che possano provocare un'inversione di rotta.  
 
Data l'analisi del contesto territoriale e settoriale di riferimento, l'analisi dei bisogni emersi, 
si descrivono gli indicatori. 
La tipologia degli indicatori è stata individuata attraverso l'analisi del contesto territoriale e 
settoriale da parte delle sedi di attuazione, messa in relazione anche alle capacità e alle 
esperienze maturate nel territorio della provincia di Arezzo da parte dei soggetti attuatori nel 
settore di intervento. 
 
Il contesto territoriale negli ultimi anni ha evidenziato un crescente interesse, da parte delle 
istituzioni scolastiche e delle Amministrazioni Pubbliche, per interventi didattico/formativi rivolti sia 
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agli alunni che agli insegnanti, in modo da porre le basi per una più diffusa conoscenza delle 
tematiche ambientali e di salute pubblica, necessaria per il cambiamento auspicato degli stili di vita 
dei cittadini.  
 
Emerge anche dall'analisi settoriale, quanto sia necessario intervenire sulla cittadinanza tutta, in 
termini di trasferimento di conoscenze e sensibilità, per poter intervenire sui consumi, gli stili di 
vita, la prevenzione della salute pubblica. Ci è sembrato quindi adeguato individuare indicatori 
numerici che potessero rilevare il grado di coinvolgimento e partecipazione dei destinatari e 
beneficiari del progetto, nonché la nostra capacità di realizzare iniziative di sensibilizzazione e 
informazione nel territorio. 
 
Schematizzando i bisogni che emergono dall'analisi del contesto territoriale e settoriale sono i 
seguenti: 

− INFORMAZIONE - Necessità di una maggiore sensibilizzazione ed informazione dei 
cittadini (bambini, giovani e adulti) in merito alle emergenze ambientali e della salute 
pubblica di maggior rilievo nella nostra area territoriale e a livello globale e bisogno di 
coinvolgimento, attraverso interventi di animazione culturale, in azioni di tutela ambientale e 
iniziative di volontariato; 

− CAMBIARE I COMPORTAMENTI - Necessità di promuovere nei cittadini (bambini, giovani 
e adulti) l’assunzione di responsabilità nei confronti dell’ambiente e della salute pubblica 
favorendo comportamenti e stili di vita più sostenibili 

 
 

INDICATORI MISURABILI
Indicatore a1 – numero di interventi di animazione, attraverso percorsi didattici, realizzati  
 
Indicatore a2 – numero di classi coinvolte  
 
Indicatore b1 -  quantità di iniziative di animazione territoriale realizzate e grado di coinvolgimento della 
cittadinanza in termini di partecipazione e di nuovi volontari  
 
Indicatore b2 - n. banchetti informativi realizzati  
 
Indicatore b3 - n. convegni e seminari realizzati e grado di partecipazione della cittadinanza  
 
Indicatore b4 - n. enti pubblici, scuole, associazioni coinvolte nelle iniziative di sensibilizzazione 
 
Indicatore c1 - n. scuole, enti locali, imprese coinvolte nelle iniziative di animazione territoriale volte a modificare 
gli stili di vita e i comportamenti  
 
Indicatore c2 - n. iniziative di animazione culturale realizzate nelle scuole e per la cittadinanza tutta  

 
6.2 Descrizione delle criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 
Data la collaborazione sinergica tra le sedi di attuazione del progetto (Legambiente Arezzo, Medici 
per l'Ambiente – ISDE Italia e Associazione Chimica verde Bionet), le criticità e i bisogni emersi 
dall'analisi del contesto sono da considerarsi comuni alle due sedi per l'individuazione degli 
obiettivi del progetto. 
 

Problematiche riscontrate/area di bisogno Indicatori di risultato
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Bisogno 1 -  INFORMAZIONE - Necessità di una 
maggiore sensibilizzazione ed informazione dei cittadini 
(bambini, giovani e adulti) in merito alle emergenze 
ambientali e della salute pubblica di maggior rilievo 
nella nostra area territoriale e a livello globale e bisogno 
di coinvolgimento, attraverso interventi di animazione 
culturale, in azioni di tutela ambientale e iniziative di 
volontariato; 

Indicatore a1 – numero di interventi di animazione, 
attraverso percorsi didattici, realizzati  
Indicatore a2 – numero di classi coinvolte  
Indicatore b1 -  quantità di iniziative di animazione 
territoriale realizzate e grado di coinvolgimento della 
cittadinanza in termini di partecipazione e di nuovi 
volontari  
Indicatore b2 - n. banchetti informativi realizzati  
Indicatore b3 - n. convegni e seminari realizzati e grado 
di partecipazione della cittadinanza  
Indicatore b4 - n. enti pubblici, scuole, associazioni 
coinvolte nelle iniziative di sensibilizzazione

Bisogno 2 – CAMBIARE I COMPORTAMENTI - 
Necessità di promuovere nei cittadini (bambini, giovani 
e adulti) l’assunzione di responsabilità nei confronti 
dell’ambiente e della salute pubblica favorendo 
comportamenti e  stili di vita più sostenibili 

Indicatore c1 - n. scuole, enti locali, imprese...coinvolte 
nelle iniziative di animazione territoriale volte a 
modificare gli stili di vita e i comportamenti  
Indicatore c2 – n. iniziative di animazione culturale 
realizzate nelle scuole e per la cittadinanza tutta  
Indicatore c2 - n. iniziative di animazione culturale 
realizzate nelle scuole e per la cittadinanza tutta 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
  
6.3.1 destinatari diretti  
Destinatari diretti degli interventi del progetto sono da considerarsi tutti quei soggetti a cui si 
rivolgeranno le azioni di informazione e sensibilizzazione previste: 
-1500/2000 alunni delle scuole (dalle elementari alle superiori) del territorio, target dei percorsi 
didattici di educazione ecologica e alla salute 
-circa 45 insegnanti delle scuole del territorio, coinvolti in corsi di formazione sull'educazione 
ecologica e alla salute 
-Medici e operatori sanitari coinvolti in Corsi e Convegni sui temi di salute e ambiente 
-circa 2500/3000 cittadini adulti, a cui si rivolgono le campagne informative (banchetti informativi, 
seminari, conferenze, specifiche attività come i gruppi di cammino) e la comunicazione di massa 
-tutti gli enti locali del territorio, che saranno contattati per intraprendere insieme percorsi di 
educazione della cittadinanza a nuovi stili di vita e per programmare la gestione del territorio in 
maniera sostenibile.  
  
6.3.2 beneficiari indiretti  
La comunità tutta potrà beneficiare indirettamente, anche se non coinvolta direttamente, degli 
interventi del progetto, grazie ad una maggiore consapevolezza dei propri cittadini rispetto all'uso 
delle risorse, gli stili di vita più consoni al mantenimento di un benessere complessivo. 
Saranno indirettamente toccate dall'impatto del progetto, anche le aziende (pubblico-private o 
private) che nel territorio si occupano di tematiche connesse all'ambiente e alla salute: raccolta e 
smaltimento rifiuti, gestione del ciclo delle acque, impiantistica di produzione energetica... 
 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
Come detto sopra, i Comuni e la Provincia di Arezzo, nelle tematiche ambientali e della salute, 
negli ultimi anni stanno mettendo in campo iniziative e azioni per il ricorso a fonti energetiche 
rinnovabili, per la riduzione degli sprechi, per l'implementazione della raccolta differenziata, per la 
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prevenzione di comportamenti a rischio (tabagismo, guida sicura, alcolismo...), per l’adozione di 
stili di vita più salutari, come lo sviluppo dell’attività fisica.  
 
Anche le aziende locali addette alla raccolta dei rifiuti e alla distribuzione idrica ed energetica, 
hanno avviato iniziative didattiche, campagne di informazione e sensibilizzazione, in partenariato 
con le amministrazioni locali e con Legambiente Arezzo: 
 
ESTRA s.p.a. che si occupa della distribuzione di gas ed energia elettrica, insieme a Legambiente 
Arezzo e ad associazioni di categoria e per la tutela dei consumatori, ha aperto lo Sportello 
informativo Energia (v box 6.4). Sempre con Legambiente Arezzo organizza la campagna 
Energicamente, giunta alla VIII edizione, dedicata alla sensibilizzazione sulla sostenibilità 
ambientale e l'utilizzo di fonti energetiche alternative.  
 
Associazione di volontariato WWF Arezzo, si occupa di innumerevoli aspetti della tutela 
ambientale con azioni dirette di conservazione o di denuncia degli illeciti commessi a danno della 
natura.  
 
CAI Arezzo, organizza attività escursionistiche, di speleologia, di conoscenza consapevole del 
territorio montano. 
 
Associazione ICHTHYOS, lavora per la tutela del patrimonio ittico del territorio.  
 
Esistono poi alcuni Comitati Cittadini, aggregazioni spontanee e fondate sulla partecipazione 
attiva, che si impegnano su questioni ambientali e di salute pubblica legate a problemi locali e 
specifici del territorio, spesso importanti luoghi di confronto e approfondimento per i cittadini, 
nonché di stimolo per le pubbliche amministrazioni.  
 
 
6.5 Soggetti attuatori ed eventuali partners 
 
I soggetti attuatori, soci di ASC, hanno sviluppato nel settore di intervento del progetto le seguenti 
attività: 
 
Il Circolo Legambiente di Arezzo, dal 1982, svolge attività di volontariato in campo ambientale, 
attraverso iniziative locali e la partecipazione a campagne nazionali, attività principalmente 
finalizzata ad affrontare i problemi di vivibilità della città sotto il profilo socio - ambientale. Da alcuni 
anni ha sviluppato al suo interno competenze ed esperienze di qualità, grazie alla nascita di un 
nucleo di operatori esperti che si occupano di diversi settori legati al territorio e all’ecologia. Questa 
crescita qualitativa ha permesso al nostro circolo di collaborare negli ultimi anni sempre più con 
partner istituzionali e privati (Comune di Arezzo, la Provincia di Arezzo, Regione Toscana, 
Ministero per i beni culturali e ambientali, Gestori settore RSU, Estra s.p.a., Associazioni di 
categoria, Scuole, Associazioni ambientaliste, Legambiente Toscana e Nazionale, ecc.).  
Negli ultimi anni le principali attività realizzate sono state:  

● Campagna “100 strade per giocare”, festa di piazza nata dall’esigenza di recuperare spazzi 
di incontro pubblici - e soprattutto di gioco per i più piccoli - dalla puzza e dal rumore 
assordante del traffico per restituirli ai cittadini.  

● Campagna “Puliamo il mondo”, un'iniziativa di cura e di pulizia del territorio urbano e non, 
un'azione allo stesso tempo concreta e simbolica per chiedere città più pulite e vivibili. 
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● Campagna “Notiscordardime”, 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…tutto per 
rendere l’ambiente più sano e gioioso.  

● Campagna Energicamente, in collaborazione con ESTRA s.p.a. (multiutility toscana sulla 
distribuzione e vendita di energia e gas), dedicata alla sensibilizzazione sulla sostenibilità 
ambientale, risparmio energetico e l'utilizzo di fonti energetiche alternative. Obbiettivo della 
campagna è quello di diffondere una cultura del risparmio energetico all’interno della 
comunità scolastica, coniugare gli aspetti educativi con quelli della sostenibilità ambientale, 
contribuire a migliorare gli stili di vita, informare i giovani e le loro famiglie sulle energie 
rinnovabili.  

● Percorsi di educazione ambientale: percorsi nelle scuole e all'interno della gestione 
operativa del Centro di Educazione Ambientale e Alimentare del Comune di Arezzo 
(CEAA). All'interno del Centro si svolgono percorsi didattici per le classi delle scuole 
materne, elementari e medie della provincia sui temi ambientali ed alimentari. All'interno del 
Centro c'è una ampia cucina funzionante e la sezione tematica ambientale della Biblioteca 
Città di Arezzo.  Dal 2000 Legambiente Arezzo gestisce il centro, con una partecipazione 
annuale di oltre 100 classi in media. All'interno del progetto sono stati avviati percorsi per la 
vivibilità e la mobilità sostenibile: “bambini a piedi”, per promuovere la mobilità sostenibile, 
“bimbinbici”... 

● Corsi di aggiornamento per gli insegnanti e formazione aggiuntiva per la realizzazione di 
moduli didattici sull'educazione ambientale: realizzati 3 diversi moduli di formazione (ciclo 
dell'acqua, ciclo dei rifiuti, energie rinnovabili) – coinvolte 10 scuole per un totale di 35 
insegnanti) 

● Negli anni 2005 è stata affidata, all'associazione, la gestione del progetto del CNR “la città 
dei bambini” incentrato sulla partecipazione dei bambini al “governo” e alla progettazione 
della vita cittadina 

● Gestione del Mercatale Campagna aperta: mercato dei prodotti e dei produttori locali, con 
spazi per la raccolta, lo scambio e il riciclo di oggetti d'uso quotidiano (pc, cellulari, 
occhiali...)  

● Il mercato coperto delle “Logge del Grano”, prevede la vendita di prodotti locali di qualità a 
chilometro zero dal lunedì al sabato, non escludendo eventuali possibilità di aperture 
domenicali e festive. Il progetto ha come obiettivi la crescita e lo sviluppo di aziende 
agricole che effettuano la vendita diretta; la promozione delle produzioni locali di qualità; la 
formazione dei consumatori, orientandoli all’acquisto di prodotti a chilometro zero, 
stagionali e di qualità; la creazione di una struttura che contribuisca a rianimare il tessuto 
socio-economico del centro storico di Arezzo 

● Seminari e incontri pubblici sui temi acqua, energia, mobilità   
● Convegni, indagini e progetti sulle tematiche legate alla città e al mondo rurale  
● Corsi di formazione sulle tematiche ambientali 
● Progetti di partecipazione a livello locale 

 
 
 

● Dall’aprile 2009 l’Associazione, in collaborazione con ESTRA s.p.a., ha aperto lo “Sportello 
Informativo Energia”, un servizio di informazione su: Tecniche per il risparmio ed 
efficienza energetica; Utilizzo delle energie rinnovabili(Pannelli solari termici, pannelli 
solari fotovoltaici, impianti mini-eolico, caldaie biomassa, geotermica); Procedure per 
l’installazione(fattibilità di un impianto, contratto GSE – scambio sul posto); Incentivi e 
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agevolazioni finanziarie (Conto Energia, finanziamenti bancari a tassi vantaggiosi, 
detrazione fiscale 55%); - Accesso a bandi statali, regionali, provinciali, comunali. 

Lo Sportello è rivolto a cittadini, imprese, Enti locali ed ha come obiettivi:  
● Ridurre i consumi energetici 
● Promuovere l’utilizzo delle energie rinnovabili 
● Migliorare l’efficienza energetica delle nostre case 

● Risparmiare in bolletta 

Lo sportello è aperto tutti i martedì dalle 9.00 alle 13.00.  
● banchetti informativi periodici in occasione di eventi cittadini (fiere, festività natalizie e 

pasquali, mercato cittadino, con distribuzione di materiale informativo e kit per il risparmio 
energetico (lampade a basso consumo e rompi getto per i rubinetti domestici) 

● Laboratori creativi rivolti ai bambini 
● Visite guidate alla riscoperta dei territori della provincia di Arezzo 

 
Medici per l'Ambiente – ISDE Italia, costituita nel 1989. Obiettivi di ISDE Italia sono: 

● confermare il ruolo etico della professione medica, 
● potenziare le politiche di prevenzione, 
● promuovere la difesa dell’ambiente sia localmente che globalmente al fine di prevenire 
patologie e rischi ambientali, 
● assicurare le condizioni ambientali necessarie per salvaguardia della salute ed il 
miglioramento della qualità della vita della generazione attuale e di quelle future, 
● educare e aggiornare i medici e la popolazione, , 
● informare e coinvolgere pazienti, colleghi, studenti, insegnanti e cittadini accrescendone la 
consapevolezza sulle problematiche ambiente e salute correlate, stimolando iniziative sia 
pubbliche che private, 
● integrare le politiche di promozione della salute con quelle di sostenibilità ambientale, 
● favorire una base culturale e scientifica sui problemi ambientali promuovendo corsi di 
formazione, ricerche, convegni;  
● svolgere sulle tematiche relative ad “Ambiente, Salute e Sviluppo Sostenibile” un ruolo di 
unione tra società scientifiche, associazioni, settori professionali, istituzioni e popolazioni, sia a 
livello internazionale che locale. 

 
Nel corso degli anni l'Associazione si è occupata di: Biodiversità e OGM; Cambiamenti climatici; 
Campagna per il Diritto del Bambino a non essere Inquinato; Cancerogenesi ambientale; Città 
Sane e Sostenibili; Combustioni Zero; Consumismo Sanitario; Criticità ambientali; Energia 
nucleare/Energie alternative; Gestione dei rifiuti; Globalizzazione e salute; HAI21 “Valutazione 
partecipata degli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici derivanti dal trattamento di rifiuti 
urbani” (Progetto LIFE+ 2012-2014); Inquinamento Atmosferico e Salute; La Scuola per una Città 
Sana e Sostenibile; Medici di Medicina Generale e strategie integrate di salute; Mortalità evitabile 
nelle Città; Prevenzione dei rischi ambientali: un nuovo concetto di salute; Rischio chimico; 
Trasporti e salute.  
Le principali aree tematiche nelle quali interviene, con seminari, convegni, iniziative di 
sensibilizzazione e pubblicazioni, sono: 

− Ambiente e salute 
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− clima – global warming 
− inquinamento 
− effetti sulla salute umana 
− salute globale 

 
Associazione Chimica Verde Bionet è un’associazione senza fini di lucro costituita il 21 marzo 
2006 da Legambiente nazionale e da un gruppo di esperti del mondo della ricerca e dell’università 
italiana, con lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca e l’applicazione industriale di materie 
prime di origine vegetale.  
A puro titolo di esempio gli impieghi possono riguardare: energia, coloranti, solventi e addensanti, 
tessuti e materiali compositi, lubrificanti, tensioattivi, bioplastiche, prodotti per cosmesi e 
nutraceutica.  
“Chimica verde Bionet” si occupa dei seguenti settori:  

● Energia da biomasse vegetali;  
● Coloranti, solventi, addensanti naturali;  
● Colture da fibra;  
● Biocombustibili e biocarburanti;  
● Biolubrificanti, oli tecnici, tensioattivi;  
● Bioplastiche e biopolimeri;  
● Materie prime rinnovabili per la chimica fine;  
● Altri usi quali in particolare i fitofarmaci di origine vegetale, le gomme ecc;  
● Certificazioni.  

 
Per statuto tutte le materie prime e le filiere di lavorazione promosse dall’associazione devono 
rispettare criteri di sostenibilità ambientale e di tutela della biodiversità e del paesaggio.  
Le principali competenze e attività dell’associazione sono dedicate alla fase della produzione 
agricola, dei relativi bilanci ambientali e dell’analisi del ciclo di vita di prodotti e co-prodotti di 
origine vegetale. In tale direzione ha sviluppato particolari competenze nella valutazione della 
carbon footprint e delle potenzialità di sequestro del carbonio nel terreno.  
Tra le sue attività, l’associazione  

● ha definito nel 2008 una carta sui criteri di sostenibilità delle agroenergie, assunta 
successivamente da Legambiente nazionale;  

● ha promosso nel 2010 con ICEA il Tavolo Nazionale “Agricoltura Biologica e Cambiamenti 
Climatici”;  

● definisce annualmente con un Comitato Tecnico Scientifico (vedi sotto) i criteri di 
valutazione e di selezione delle migliori pratiche di aziende agricole e di enti locali italiani 
nell’uso delle agroenergie e nell’inserimento di impianti da fonti rinnovabili nel paesaggio 
rurale, sulla base dei quali organizza da due anni a Cremona con CremonaFiere, 
Fondazione tedesca DLG, Legambiente, ANCI e UNCEM i premi Bioenergy Best Practices, 
Rinnovabili e Paesaggio, Chimica Verde. Con l’edizione 2012 organizza una selezione 
delle migliori Tesi di laurea dedicate ai temi suddetti.  

● ha definito a maggio 2012 un position paper sui criteri di sostenibilità dei bioprodotti.  
 
I partner indicati nel box 24 hanno sviluppato, nel settore di intervento del progetto, le seguenti 
attività: 
 

● Arcisolidarietà Arezzo, è un’associazione di volontariato iscritta al registro regionale e 
aderente al Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana). Promuove l'aggregazione e la 
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partecipazione attiva dei cittadini attraverso l'associazionismo e il volontariato. 
L'associazione si occupa da sempre di proporre progettualità e percorsi formativi volti alla 
promozione di nuove forme di partecipazione attiva alla vita della comunità, diffondendo la 
cultura del rispetto e della convivenza civile. Interviene direttamente o in collaborazione con 
altre associazioni su diversi settori: sociale, cultura, educazione, cooperazione 
internazionale, volontariato, servizio civile, immigrazione, difesa dei diritti, pari opportunità e 
lotta all’omofobia. Per l’area sociale negli ultimi anni ha gestito e coordinato servizi di 
assistenza leggera rivolti ad anziani e disabili. Ha organizzato corsi di formazione CESVOT 
su Assistenza Affettiva, Giornalismo Sociale, Arteterapia, Didattica Museale, Cooperazione 
Internazionale, metodologie di contrasto dell'omofobia, Integrazione lotta al gioco d'azzardo 
patologico. Arcisolidarietà si occupa del Progetto “Legalità e Sicurezza”, interventi nelle 
scuole e iniziative rivolte alla cittadinanza su cittadinanza attiva, legalità e giustizia sociale e 
fa parte del Gruppo Interistituzionale sul gioco d'azzardo patologico. Inoltre ha gestito, 
autonomamente, corsi di lingua inglese, spagnola e araba e corsi di italiano per stranieri. 
Negli ultimi anni ha realizzato 4 progetti del bando CESVOT Percorsi di Innovazione: 
MediAzione, Alzheimer Caffè, NotEmigranti e A Scena Aperta.  

 Da più di 10 anni gestisce una scuola di lingua italiana per stranieri aperta a tutti e 
 suddivisa in 3 livelli di apprendimento. La scuola si realizza grazie al contributo volontario 
 dei docenti di lingua italiana. Sono attualmente 6 gli insegnanti volontari che si occupano 
 dell'organizzazione dei corsi di lingua italiana.  
 Metterà a disposizione del progetto 3 soci volontari in affiancamento dei volontari in 
 servizio civile e del gruppo di lavoro per la realizzazione delle attività di animazione 
 territoriale volte all'informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e di animazione nel 
 territorio volte a modificare i comportamenti e gli stili di vita – obiettivi 1.2 e 2.1 
 

● Città Nuove Agenzia Formativa nasce come Agenzia Formativa delle imprese sociali 
locali e si fonda sulla convinzione che la collaborazione e lo sviluppo di sinergie siano la 
base per il consolidamento e lo sviluppo dei soggetti coinvolti. Si occupa per le imprese 
socie, aderenti o convenzionate: 
• della progettazione e gestione della formazione obbligatoria; 

• della progettazione e gestione della formazione e dell’aggiornamento continuo 
• dell’implementazione di strumenti per l’autoformazione e la formazione a distanza FAD; 
• dell’affiancamento delle associate nella pianificazione delle attività formative e nella analisi dei 
fabbisogni formativi; 
• della progettazione e gestione delle attività formative implementate nei progetti di sviluppo e 
diversificazione promossi dalle imprese associate. Progetta e gestisce corsi di qualifica, 
certificazione di competenze, dovuti per legge ed aggiornamento, riconducibili all’interno della 
vasta gamma dei settori di intervento delle associate, potendo disporre di esperienze, competenze, 
spazi per stage e tirocini in grado di garantire efficacia formativa e opportunità occupazionali.  
L'Agenzia Formativa Città Nuove: 

− si occuperà del monitoraggio del piano di formazione specifica (descritto nel box 42 del 
progetto) 

− effettuerà periodici momenti di “restituzione” verbale con i volontari relativamente 
all'andamento delle attività del progetto e follow-up con gli OLP. Si occuperà anche di 
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elaborare le note periodiche sullo svolgimento delle attività del progetto, redatte sulle 
schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN. 
(Box 20) 
 

7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Il progetto “Educazione ambientale e alla salute” vede come sedi di attuazione tre associazioni 
titolari del progetto (tutte socie di Arci Servizio civile Arezzo) che operano nel territorio della città di 
Arezzo e che da tempo collaborano sinergicamente nel settore della sensibilizzazione e 
informazione sulle tematiche ambientali, della salute dei cittadini, dell'utilizzo di materie prime 
ecocompatibili e non nocive per la salute.  
 
Le sedi di attuazione, che verranno più dettagliatamente descritte successivamente al punto 6.5, 
sono: 
 

− Legambiente Arezzo Circolo Laura Conti - dal 1982, svolge attività di volontariato in 
campo ambientale, attraverso iniziative locali e la partecipazione a campagne nazionali, 
attività principalmente finalizzata ad affrontare i problemi di vivibilità della città sotto il profilo 
socio - ambientale. 

− Associazione Medici per l'Ambiente – ISDE Italia - si impegna nello studio, ricerca e 
diffusione delle conoscenze scientifiche, al fine di salvaguardare un corretto rapporto tra 
ambiente e salute   

− Associazione Chimica Verde Bionet - associazione senza fini di lucro costituita il 21 
marzo 2006 da Legambiente nazionale e da un gruppo di esperti del mondo della ricerca e 
dell’università italiana, con lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca e l’applicazione 
industriale di materie prime di origine vegetale.  

 
Obiettivo generale del progetto è la programmazione e la realizzazione di iniziative ed azioni di 
informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e alle comunità locali sui temi della tutela 
ambientale e della promozione di stili di vita più sani e compatibili con la salute dell'ambiente e dei 
cittadini.  
Le azioni previste dal progetto si svolgeranno nel territorio della Provincia di Arezzo, con particolare 
intensità nel capoluogo di Provincia, in cui operano le sedi di attuazione del progetto: Legambiente 
Arezzo, Associazione Medici per l'Ambiente – ISDE Italia e Associazione Chimica verde Bionet.  
 
Gli indicatori numerici descrivono l'unità di misura per la valutazione dei risultati ottenuti. 
Gli indicatori di risultato indicano l'obiettivo concreto che prevediamo di raggiungere attraverso 
l'impiego dei 5 volontari in servizio civile.  
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Problematiche/aree di bisogno OBIETTIVI Indicatori di risultato Misura
Bisogno 1 -  INFORMAZIONE - 
Necessità di una maggiore 
sensibilizzazione ed informazione dei 
cittadini (bambini, giovani e adulti) in 
merito alle emergenze ambientali e 
della salute pubblica di maggior rilievo 
nella nostra area territoriale e a livello 
globale e bisogno di coinvolgimento, 
attraverso interventi di animazione 
culturale, in azioni di tutela ambientale 
e iniziative di volontariato; 

Obiettivo 1.1 – implementare 
gli interventi di animazione 
culturale rivolti ai minori, 
attraverso percorsi didattici con 
gli alunni delle scuole sui temi 
dell'educazione ambientale e 
della salute pubblica 
 
Obiettivo 1.2 - implementare le 
iniziative di animazione 
territoriale volte all'informazione 
e sensibilizzazione della 
cittadinanza  
 

Indicatore a1 – numero di interventi di 
animazione, attraverso percorsi didattici, 
realizzati  
 
Indicatore a2 – numero di classi 
coinvolte  
 
 
Indicatore b1 -  quantità di iniziative di 
animazione territoriale realizzate e grado 
di coinvolgimento della cittadinanza in 
termini di partecipazione e di nuovi 
volontari  
Indicatore b2 - n.banchetti informativi 
realizzati  
 
Indicatore b3 - n.convegni e seminari 
realizzati e grado di partecipazione della 
cittadinanza  
Indicatore b4 - n.enti pubblici, scuole, 
associazioni coinvolte nelle iniziative di 
sensibilizzazione 

Totale 
loro u
chimic
 
Circa 8
 
 
 
implem
realizz
volonta
 
 
Almen
capolu
provinc
4 conv
 
 
aumen
associ
animaz

Bisogno 2 – CAMBIARE I 
COMPORTAMENTI - Necessità di 
promuovere nei cittadini (bambini, 
giovani e adulti) l’assunzione di 
responsabilità nei confronti 
dell’ambiente e della salute pubblica 
favorendo comportamenti e  stili di vita 
più sostenibili 

Obiettivo 2.1 -  
implementazione delle iniziative 
di animazione nel territorio volte 
a modificare i comportamenti e 
gli stili di vita 

Indicatore c1 - n.scuole, enti locali, 
imprese....coinvolte nelle iniziative di 
animazione territoriale volte a modificare 
gli stili di vita e i comportamenti  
 
Indicatore c2 - n.iniziative di animazione 
culturale realizzate nelle scuole e per la 
cittadinanza tutta 

Circa 5
comun
 
 
 
 
Almen
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Risultati attesi: 
− migliorata consapevolezza della società civile in merito alle tematiche ambientali e della 

salute pubblica 
− Miglioramento della qualità della vita del territorio di riferimento del progetto, misurabile 

anche con i parametri di Ecosistema Urbano 
− Modifica degli stili di vita collettivi nel senso di una maggiore attenzione alle tematiche 

ambientali e della salute pubblica 
− Aumentare negli operatori sanitari la consapevolezza che i rischi per la salute sono 

inequivocabilmente legati al degrado ambientale e agli stili di vita, i medici devono 
promuovere la salute attraverso scelte individuali e collettive volte alla tutela ambientale. 
Prevenzione vuol dire attenzione prioritaria alle problematiche ambientali poiché molte 
patologie di tipo degenerativo-neoplastico dipendono in larga parte da fattori ambientali e 
da stili di vita scorretti. 

 
Obiettivi rivolti ai volontari:  
Obiettivi rivolti ai volontari sono: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a 
cominciare dai soggetti no profit; 
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
 
Inoltre i volontari attraverso le attività pratiche del progetto potranno anche acquisire: 

● sapere ricercare conoscenze in campo ambientale (scientifiche, sociali, normative) 
● sapere interagire e relazionarsi con Enti e Istituti locali e nazionali coinvolti nelle tematiche 

ambientali; 
● sapere compiere azioni di vigilanza e protezione ambientale; 
● sapere formulare progetti, anche in base a bandi, gestirli e valutarli; 
● sapere collaborare in un lavoro di gruppo; 
● sapere collaborare nella conduzione dei gruppi di cammino  
● sapere riconoscere, in un contesto operativo reale, valutare i propri limiti, capacità e 

potenzialità; 
● sapere realizzare una campagna d’informazione sub temi ambientali, centrate su 

conoscenza, difesa e valorizzazione del territorio; 
● sapere usare gli strumenti informatici per la raccolta di informazioni, l’elaborazione dei dati, 

la comunicazione. 
● sapere collaborare alla realizzazione di iniziative che coinvolgono tra il mondo scientifico, la 

popolazione e gli amministratori per una diffusione delle conoscenze relative ai problemi 
della salute legati all'ambiente e le conseguenti azioni individuali e collettive da prendere 
 

 
8 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN 
MODO PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE 
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RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE 
RISORSE UMANE DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
 
 
Ideazione del progetto 
La fase di ideazione del progetto ha preso avvio con una preliminare riunione di èquipe tra il 
Presidente di Arci Servizio Civile Arezzo e gli OLP del progetto, referenti delle sedi di attuazione 
del progetto. In questo primo incontro i soggetti titolari hanno individuato il settore dell’educazione 
e promozione culturale nell'area degli interventi di animazione nel territorio, come settore di 
intervento del progetto, dato che quest'area di intervento risponde agli obiettivi di mission dei 
soggetti attuatori e che si rilevano bisogni ancora insoddisfatti. Successivamente lo staff tecnico ha 
individuato le risorse umane da impiegare nel progetto a sostegno delle attività e dei volontari in 
servizio civile, ed ha avviato la fase di analisi dei bisogni.  
 
A questa prima fase hanno fatto seguito più incontri tra gli OLP e il progettista di Arci Servizio 
Civile Arezzo (incontri diretti, scambio di informazioni e dati via mail), in cui sono emersi gli obiettivi 
specifici di cambiamento, gli indicatori di valutazione da utilizzare per il monitoraggio delle attività, 
le attività specifiche da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il numero dei 
volontari da impiegare nel progetto.  
Una volta messa a fuoco la struttura generale del progetto, sono seguiti scambi di informazioni per 
individuare le risorse tecniche e strumentali necessarie per la realizzazione delle attività e le 
competenze e le conoscenze da trasmettere ai volontari. 
Il progettista ha poi redatto il progetto, sottoposto poi all’approvazione finale del soggetto attuatore.  
 
Azioni specifiche del Progetto  
 

Obiettivo 1.1 - implementare gli interventi di animazione culturale rivolti ai minori, attraverso 
percorsi didattici con gli alunni delle scuole sui temi dell'educazione ambientale e della salute 
pubblica 
 
Piano di attuazione relativo all'obiettivo 1.1: 

− progettazione percorsi di animazione culturale e presa di contatto con le scuole 
− realizzazione interventi di animazione culturale verso minori sui temi della salute pubblica e 

dell'ambiente  
− monitoraggio e valutazione dei risultati  

 
Azione 1.1.1 – progettazione percorsi di animazione culturale e presa di contatto con le scuole 

Attività 1.1.1.1 - gli Olp del progetto, insieme ai collaboratori e ai soci volontari delle 
 associazioni, con la partecipazione dei volontari in SCN, daranno avvio alla progettazione 
 di nuovi percorsi didattici da realizzare nelle scuole del territorio. Le tematiche su cui 
 andremo a progettare percorsi di animazione culturale rivolti agli alunni riguarderanno  il 
ciclo delle acque e dei rifiuti, l'importanza di evitare gli sprechi nell'uso delle risorse, la 
nutrizione e gli alimenti a filiera corta, l'utilizzo di materie prime naturali nella cosmetica, 
 nel tessile e nella cura della persona. I percorsi didattici avranno una durata di 8/10 ore  e 
saranno destinati ad una classe di alunni per volta. Per ogni modulo formativo verranno 
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programmati i seguenti aspetti: quantità e contenuto di lezioni in aula, materiale didattico da 
utilizzare, professionalità dei docenti da impiegare, durata del corso, aspetti organizzativi. 

 Attività 1.1.1.2 - contatto con le scuole del territorio, attraverso un preliminare colloquio 
 telefonico e l'invio di mail riassuntiva ai dirigenti scolastici e agli insegnanti referenti per la 
 proposta dei percorsi didattici. Al contatto preliminare seguirà, se i dirigenti scolastici e gli 
 insegnanti manifesteranno interesse a proseguire il rapporto, l'incontro diretto con i dirigenti 
 e gli insegnanti di ogni scuola che sono interessati alla realizzazione dei percorsi didattici. 
 Durante il colloquio diretto verranno illustrati i percorsi realizzabili per la scelta di quelli 
 ritenuti più interessanti e la programmazione del percorso stesso. 
 
Azione 1.1.2 – realizzazione interventi di animazione culturale verso minori sui temi della salute 
pubblica e dell'ambiente  
 Attività 1.1.2.1 - calendarizzazione dei singoli interventi di animazione, contatto con i 
 docenti per l'organizzazione degli interventi. Anche i volontari in SCN, una volta ricevuta la 
 formazione  specifica adeguata, potranno condurre i percorsi all'interno delle scuole, 
 pratica già  sperimentata e che ha portato risultati importanti. In questo caso i volontari 
 verranno affiancati da collaboratori e volontari delle tre associazioni attuatrici del  progetto 
che supervisioneranno le fasi di  realizzazione e forniranno le conoscenze  necessarie.  
 Attività 1.1.2.2 - predisposizione dei materiali didattici (presentazioni PowerPoint, filmati, 
 cartelloni, pennelli....)  
 Attività 1.1.2.3 – realizzazione dei percorsi didattici sui seguenti argomenti: 

− l'acqua come risorsa da salvaguardare 
− La raccolta differenziata e il riuso dei rifiuti 
− La mobilità alternativa e sostenibile  
− La natura: fonte di materie prime per curarsi, per detergere, per vestire 
− Gli alimenti e il valore della corretta nutrizione 
Durante la fase di realizzazione degli interventi di animazione culturale, ci  occuperemo di 

tutoraggio d'aula e supporto organizzativo, coordinamento educatori,  partecipazione dei 
volontari in SCV ai moduli formativi, come animatori del gruppo  classe e supporto organizzativo 
ai docenti.  
 
Azione 1.1.3 – monitoraggio e valutazione dei risultati  
 Attività 1.1.3.1 - predisposizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione (questionari 
 preliminari da somministrare agli insegnanti delle classi coinvolte, registri presenze per  gli 
 alunni, questionari di analisi del grado di soddisfazione e delle competenze acquisite per 
 gli alunni)  

Attività 1.1.3.2 – Raccolti i materiali di monitoraggio e valutazione, l'analisi dei dati  
 coinvolgerà tutto il gruppo di lavoro (OLP, volontari in SCN) nell'elaborazione dei dati per la 
 riprogrammazione degli interventi.  In riunioni mensili del gruppo di lavoro verranno 
 analizzati i dati dei questionari di monitoraggio e rivalutati gli interventi futuri. 
Il partner Agenzia Formativa Città Nuove effettuerà periodici momenti di “restituzione” 
 verbale con i volontari relativamente all'andamento delle attività del progetto e follow-up 
 con gli OLP. Si occuperà anche di elaborare le note periodiche sullo svolgimento delle 
 attività del progetto, redatte sulle schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile 
 delle presenze dei volontari in SCN.  

 
 
Obiettivo 1.2 – implementare le iniziative di animazione territoriale volte all'informazione e 
sensibilizzazione della cittadinanza  
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Piano di attuazione relativo all'obiettivo 1.2: 

− valutazione del lavoro svolto e programmazione piano annuale iniziative 
− realizzazione iniziative di animazione territoriale volte all'informazione e alla 

sensibilizzazione della cittadinanza  
− monitoraggio e valutazione dei risultati 

 
Azione 1.2.1 -  valutazione del lavoro svolto e programmazione piano annuale iniziative 

Attività 1.2.1.1 – il gruppo di lavoro, costituito dagli OLP, soci e volontari delle associazioni 
 e volontari in SCN, procederà alla valutazione delle iniziative di animazione territoriale volte 
all'informazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza realizzate nell'ultimo anno, per far 
emergere punti di forza e debolezza, confrontare proposte e idee. 

 Attività 1.2.1.2 - programmazione di un piano annuale di iniziative e azioni da realizzarsi 
 nel capoluogo e nei principali centri della provincia. Le iniziative riguarderanno: la 
 presentazione dei rapporti prodotti da Legambiente nazionale sull'ecosistema urbano e 
 ecosistema bambino (che analizza la vivibilità delle nostre città dal punto di vista dei più 
 piccoli e delle attività, servizi, spazi, opportunità di crescita sana e libera che le città 
 offrono); l'implementazione delle modalità comunicative (uscite su media locali, news 
 letter ); la realizzazione di banchetti informativi nel capoluogo e nei principali centri 
 della provincia. Durante le iniziative prevediamo di istituire uno spazio dedicato ai più 
 piccoli, con animatori che intratterranno i minori in giochi finalizzati alla conoscenza delle 
 tematiche ambientali e alla crescita di consapevolezza critica sull'uso delle risorse naturali. 
 Per ogni iniziativa di animazione territoriale programmata verranno definiti i seguenti 
 aspetti: calendarizzazione durante l'anno, luogo di svolgimento, materiale  promozionale, 
informativo da predisporre, eventuali relatori da coinvolgere, aspetti  logistici da risolvere 
 (prenotazione luoghi pubblici, affissione manifesti e locandine,  reperimento materiale 
espositivo...) 
 
Azione 1.2.2 - realizzazione iniziative di animazione territoriale volte all'informazione e alla  
sensibilizzazione della cittadinanza  
 Attività 1.2.2.1 – adempimenti logistici e di segreteria organizzativa: prenotazione sale e 
 spazi pubblici, elaborazione e diffusione materiale pubblicitario (manifesti, locandine, 
 depliants...), predisposizione news letter (raccolta notizie, impaginazione, ampliamento 
 rubrica), predisposizione comunicati stampa promozionali, definizione turni per i banchetti 
 informativi, coordinamento attività di animazione per i bambini. In questa azione anche il 
 partner Arcisolidarietà Arezzo collaborerà alla promozione delle iniziative e supporterà, con 
 i propri volontari messi a disposizione, la segreteria organizzativa a la logistica delle 
 iniziative.  

Attività 1.2.2.2 – la realizzazione delle iniziative vedrà impegnato tutto il gruppo di lavoro 
 nell'allestimento degli spazi, diffusione del materiale promozionale, invio news letter, 
 contatto con i visitatori dei banchetti informativi per interventi di informazione, supporto agli 
 animatori nelle attività rivolte ai minori.  

 Prevediamo di realizzare le seguenti iniziative pubbliche: 
− presentazioni di Rapporto Ecosistema urbano ed Ecosistema Bambino 
− iniziative sul tema degli incidenti stradali e della mobilità alternativa e sostenibile 
− iniziative sul tema della chimica verde come alternativa sostenibile per gli usi domestici  
− iniziative di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e la riduzione e il riuso dei rifiuti 

domestici 
− iniziative di sensibilizzazione sul tema dell'alimentazione sana e ecosostenibile. 
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È prevista la partecipazione a campagne e/o iniziative associative sul territorio nazionale 
finalizzate alla sensibilizzazione riguardante il tema del progetto, a incontri di organizzazione delle 
campagne presso le sedi territoriali delle associazioni o di enti pubblici e privati coinvolti. 
In questa azione anche il partner Arcisolidarietà Arezzo collaborerà alla realizzazione delle 
iniziative e supporterà, con i propri volontari messi a disposizione, l'allestimento degli spazi. 
 
Azione 1.2.3 – monitoraggio e valutazione dei risultati 
 Attività 1.2.3.1 – predisposizione degli strumenti di monitoraggio: registri presenze alle 
 iniziative, registri nuovi contatti di posta elettronica e aggiornamento indirizzario di posta 
 elettronica, rassegna stampa mensile 
 Attività 1.2.3.2 - la valutazione sarà condotta dal gruppo di lavoro, in riunioni mensili, 
 analizzando i dati sulla partecipazione alle presentazioni pubbliche del rapporto, 
 sull'affluenza ai banchetti informativi, sulle dimensioni della rubrica, sul numero di uscite 
 annue su media locali. Questa valutazione sarà la base di partenza per la riproposizione 
 futura degli interventi.  
 Il partner Agenzia Formativa Città Nuove effettuerà periodici momenti di “restituzione” 
 verbale con i volontari relativamente all'andamento delle attività del progetto e follow-up 
 con gli OLP. Si occuperà anche di elaborare le note periodiche sullo svolgimento delle 
 attività del progetto, redatte sulle schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile 
 delle presenze dei volontari in SCN.  
 
Obiettivo 2.1 -   implementazione delle iniziative volte di animazione nel territorio volte a 
modificare i comportamenti e gli stili di vita 
 
 
 
 
 
Piano di attuazione relativo all'obiettivo 2.1: 

− valutazione del lavoro svolto e programmazione di un piano annuale di implementazione 
iniziative di animazione territoriale 

− implementazione degli interventi di animazione territoriale volti a modificare stili di vita e 
comportamenti quotidiani 

− monitoraggio e valutazione  
 
Azione 2.1.1 - valutazione del lavoro svolto e programmazione di un piano annuale di 
implementazione iniziative di animazione territoriale  

Attività 2.1.1.1 – analisi e valutazione delle iniziative svolte nell'ultimo anno nel settore 
 della sensibilizzazione ad adottare, da parte dei singoli cittadini, delle amministrazioni, delle 
 imprese, stili di vita e modelli comportamentali compatibili con la salvaguardia dell'ambiente 
 e delle sue risorse e con la salute pubblica. Questa azione, portata avanti dal gruppo di 
lavoro formato dai volontari in SCN, gli OLP e i collaboratori e volontari delle tre 
associazioni, servirà a indagare punti di forza e debolezza per la riprogrammazione delle 
 attività.  
Attività 2.1.1.2 – programmazione di un piano annuale di azioni per implementare le 
 campagne e gli interventi già attivati, coinvolgendo un maggior numero di destinatari. Si 
 prenderanno in considerazione: la campagna di Legambiente “Imbrocchiamola”, dedicata 
 alla promozione del consumo per fini potabili dell'acqua del rubinetto; lo Sportello Energia” 
 attivato da Legambiente Arezzo con COINGAS, che fornisce informazioni a privati, 
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 imprese, enti pubblici, sul risparmio energetico e l'utilizzo di fonti alternative di energia; le 
 attività di Medici per l'Ambiente per la prevenzione degli incidenti stradali, la riduzione 
dell'inquinamento da traffico, le attività seminariali e divulgative dell'Associazione Chimica 
Verde Bionet sull'utilizzo delle materie prime naturali per il tessile, l'alimentare, la cosmesi. 
Grazie all'impiego dei volontari in servizio civile, sarà possibile dare impulso alle attività 
citate coinvolgendo scuole, enti locali, cittadini.  

 
Azione 2.1.2 – implementazione degli interventi di animazione territoriale volti a modificare stili di 
vita e comportamenti quotidiani 
 Attività 2.1.2.1 - contatto con le scuole, per la proposta di adesione alla campagna 
 sull'acqua e/o sulla prevenzione degli incidenti stradali; contatto con gli enti locali, a 
 cominciare dagli amministratori con delega alle politiche ambientali e della salute, per 
 stimolare l'utilizzo, dentro gli uffici e nelle mense scolastiche, di acqua potabile, con le 
 imprese, attraverso gli organismi di categoria. Per quanto riguarda lo Sportello Energia, 
 attraverso una disponibilità di uno dei volontari in SCN per 2 ore settimanali, sarà 
 possibile garantire un altro pomeriggio di apertura per le informazioni e l'orientamento dei 
 cittadini. Pubblicizzazione, a partire dalle scuole del territorio, dell'attività dei “gruppi di 
 cammino”, gruppi di semplici cittadini finalizzati a diffondere l'abitudine a camminare, sia 
 per spostamenti urbani, che in campagna e in montagna.  
 Attività 2.1.2.2 – progettazione, produzione e distribuzione di materiale informativo e sua 
 diffusione (carta dei ristoranti e dei bar dove si serve acqua del rubinetto, informazioni 
 sulla qualità dell'acqua di casa rispetto a quella in bottiglia, riduzione degli sprechi e e 
 contrazione dei  costi, mortalità da incidenti stradale e per inquinamento, percorsi ciclabili e 
 pedonabili...). In questa azione anche il partner Arcisolidarietà Arezzo collaborerà alla 
 promozione delle iniziative e supporterà, con i propri volontari messi a disposizione, la 
 diffusione di materiale informativo.  
  
Azione 2.1.3 – monitoraggio e valutazione  

Attività 2.1.3.1 – predisposizione strumenti di monitoraggio: aggiornamento informatico 
 rubrica dei contatti con scuole ed enti locali, database utenti sportello Energia, data 
 base scuole ed EELL aderenti alle campagne 

  
 
 

Attività 2.1.3.2 – il gruppo di lavoro analizzerà i dati degli strumenti di monitoraggio e 
 valuterà, in riunioni mensili, l'impatto delle campagne proposte in termini di numero di 
 scuole, enti, privati cittadini aderenti alle campagne; numero degli utenti dello Sportello 
 Energia e la qualità delle informazioni e, nel lungo periodo, l'incidenza concreta dei nuovi 
 stili di vita e modelli comportamentali, in termini di riduzione del consumo di acqua, 
 riduzione degli incidenti stradali. 
 
” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 
 
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 Legambiente 
Scuola e Formazione  (box 28). I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di 
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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 

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1 

Azione 1.1.1              

Attività 1.1.1.1  x x           

Attività 1.1.1.2  x x           

Azione 1.1.2               

Attività 1.1.2.1    x          

Attività 1.1.2.2    x x          

Attività 1.1.2.3     x x x x x   x x 

Azione 1.1.3              

Attività 1.1.3.1    x           

Attività 1.1.3.2     x x x x x   x x 

Obiettivo 1.2  

Azione 1.2.1              

Attività 1.2.1.1  x            

Attività 1.2.1.2  x x           

Azione 1.2.2              

Attività 1.2.2.1    x x         

Attività 1.2.2.2      x x x x x x x x 

Azione 1.2.3              

Attività 1.2.3.1   x           

Attività 1.2.3.2      x x x x x x x x 

Obiettivo 2.1 

Azione 2.1.1              

Attività 2.1.1.1  x            

Attività 2.1.1.2  x x           

Azione 2.1.2               

Attività 2.1.2.1    x x x x x x x x x x 

Attività 2.1.2.2    x x x x x       

Azione 2.1.3              

Attività 2.1.3.1   x           

Attività 2.1.3.2     x x x x x x x x x x 

Azioni trasversali per il SCN 
Accoglienza dei volontari in SCN  x          
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Inserimento dei volontari in SCN  x x         
  

       Formazione Specifica  x x x        
  

Formazione Generale  x x x x x x     
  

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x  
  

Monitoraggio volontari   x    x x   x 
  

Monitoraggio olp           x 
  

 
Azioni di supporto al Progetto:  
 
Fase 1 - Accoglienza e formazione 
Ai volontari in SCN, una volta entrati in servizio, verranno presentate gli ambiti e le sedi nelle quali
opereranno, lo staff con il quale si relazioneranno (fase dell’accoglienza e della socializzazione del progetto tra
i diversi soggetti coinvolti); inoltre vorrà fornita la formazione generale, in modo tale da poter cominciare ad
operare coerentemente secondo i principi del servizio civile nazionale.  
 
Fase 2 - Attività 
Una volta inseriti, i volontari in SCN svolgeranno le attività seguendo un piano di lavoro concordato durante gli 
incontri con le Equipe messe a disposizione dai soggetti attuatori. Va da se che questo verrà stabilito anche
coinvolgendo gli stessi volontari secondo anche le loro competenze, attitudini e progettualità personali.  
  
Fase 3 - formazione specifica 
La formazione specifica, avrà due momenti, pre e post inserimento. L’obiettivo della formazione è quello di
sensibilizzare e formare i volontari alle attività previste dal presente progetto di SCN declinando i suoi
contenuti nella realtà operativa reale in cui saranno impiegati.  
Essa darà gli strumenti adatti per gestire le attività di informazione, sensibilizzazione e modifica dei modelli
comportamentali sulle problematiche relative alla salute e all'ambiente, fornendo anche il know how 
necessario per gestire al meglio il rapporto con gli stakeholders.  
Nel corso della formazione saranno date anche informazioni di tipo teorico e analitico sullo stato di salute
dell'ambiente e della popolazione su scala globale, nazionale e locale. Alcuni incontri formativi avranno la 
scopo di arricchire e dal punto di vista motivazionale i volontari in SCN.  
La formazione specifica sarà meglio argomentata nei box 40, 41 e 42 
 
Fase 4 - verifica e monitoraggio 
Per valutare il percorso effettuato e per sondare la motivazione e lo stato dei volontari in SCN, sono previsti
dei momenti di verifica sia iniziale che in itinere, che finali. 
La verifica si avvarrà della somministrazione di test relativi alle aspettative sul servizio (test d’ingresso) e al
grado di soddisfacimento delle aspettative (test intermedio e finale). 
Verranno altresì somministrati questionari con lo scopo di misurare le competenze acquisite nel corso del
servizio civile. 
Ai volontari in SCN verrà, inoltre, chiesto, attraverso relazioni trimestrali, i punti di forza e i punti di debolezza e 
specifiche richieste per migliorare lo svolgimento del servizio. 
 
 
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 
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Le risorse umane complessivamente impiegate nel progetto, ad esclusione di formatori di 
formazione specifica e generale, sono in totale 22 unità, messe a disposizione sia dal soggetto 
attuatore del progetto, che dalla rete territoriale dei servizi, che dai partner del progetto.  
 
Attività' Professionalità Ruolo Sede/partner n.

Attività 
relative 
all'obiettivo 
1.1 

Educatore, 
progettista 

coordinerà le attività di progettazione e 
realizzazione di interventi di animazione 
verso minori  

Sede di attuazione 
Legambiente Arezzo- sede di 
attuazione Medici per 
l'Ambiente – sede di 
attuazione Associazione 
Chimica Verde Bionet  

3

Attività 
relative a 
tutti gli 
obiettivi  

Responsabile 
segreteria Medici 
per l'Ambiente 

Coordinerà le attività relative agli 
interventi di animazione verso minori, agli 
interventi di animazione territoriale 
collaborando alla progettazione e alla 
realizzazione degli interventi e alla 
realizzazione di iniziative rivolte agli 
operatori sanitari e alla cittadinanza 

Sede di attuazione Medici per 
l'Ambiente 

1

Attività 
relative a 
tutti gli 
obiettivi  

Medico di Medicina 
Generale, 
Presidente Medici 
per l'Ambiente 
Italia 

Coordinerà le attività di animazione verso 
minori (campagna sull'uso di mezzi di 
trasporto ecocompatibili) e gli interventi 
di animazione territoriale (gruppi di 
cammino) collaborando alla 
progettazione e alla realizzazione degli 
interventi e di iniziative rivolte agli 
operatori sanitari e alla cittadinanza Sarà 
il referente per i partners del progetto  

Sede di attuazione Medici per 
l'Ambiente 

1

Attività 
relative a 
tutti gli 
obiettivi  

Insegnante 
Scienze chimiche, 
fisiche e naturali – 
progettista percorsi 
di educazione 
ambientale 

affiancherà gli OLP nelle attività di 
animazione culturale rivolti a minori  e nei 
percorsi didattici nelle scuole 

Sede di attuazione 
Associazione Chimica Verde 
Bionet 

1

Attività 
relative a 
tutti gli 
obiettivi  

Dietista Consulente per i percorsi didattici e le 
iniziative di sensibilizzazione 
sull'alimentazione  

Sede di attuazione 
Legambiente Arezzo  

1

Attività 
relative a 
tutti gli 
obiettivi  

Responsabile 
Comunicazione e 
Campagne 
Legambiente 
Arezzo 

Affiancherà gli OLP per le attività di 
comunicazione relative alle iniziative di 
animazione territoriale  

Sede di attuazione 
Legambiente Arezzo  

1

Attività 
relative a 
tutti gli 
obiettivi  

Responsabile 
Comunicazione e 
Campagne Medici 
per l'Ambiente 

Affiancherà gli OLP per le attività di 
comunicazione relative alle iniziative di 
animazione territoriale  

Sede di attuazione Medici per 
l'Ambiente 

1

Attività 
relative a 
tutti gli 
obiettivi  

Responsabile 
Comunicazione e 
Campagne 
Chimica Verde 
Bionet  

Affiancherà gli OLP per le attività di 
comunicazione relative alle iniziative di 
animazione territoriale  

Sede di attuazione Chimica 
Verde Bionet  

1

Attività 
relative 

Pedagogista, 
coordinatrice 

Sarà docente nei percorsi di animazione 
culturale per minori  

Sede di attuazione 
Legambiente Arezzo  

1
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all'obiettivo 
1.2 

CEAA 

Attività 
relative a 
tutti gli 
obiettivi  

Volontari  Prenderanno parte alla realizzazione 
delle campagne informative, di 
sensibilizzazione e di stimolo 
all'adozione di modelli comportamentali 
ecocompatibili – docenti nei percorsi di 
animazione culturale per minori  

Tutte le sedi di attuazione   8

Attività 
relative 
all'obiettivo 
2.1 

Volontari  Prenderanno parte alla realizzazione 
delle campagne informative, di 
sensibilizzazione e di stimolo 
all'adozione di modelli comportamentali 
ecocompatibili  

Partner Arcisolidarietà Arezzo 3

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Le attività dei volontari si svolgeranno ordinariamente su 5 giorni settimanali, tranne casi particolari 
legati alla realizzazione degli eventi di sensibilizzazione e informazione rivolti alla cittadinanza, che 
potranno svolgersi anche nel fine settimana e/o in orario serale. 
Trattandosi di interventi sul territorio, che prevedono anche realizzazione di attività di animazione 
didattica, e di iniziative di promozione e sensibilizzazione, le fasi di attuazione concreta degli 
interventi stessi saranno svolte nel territorio provinciale.  
Tutte le fasi invece di analisi dei dati, progettazione, valutazione e monitoraggio, verranno svolte in 
sede di attuazione.  
 
Si precisa che le attività descritte nel precedente box 8.1 e non svolte dai volontari in servizio civile 
verranno portate avanti dalle risorse umane descritte al box 8.2. 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto, valide per tutte le sedi di attuazione del progetto:  
 

Azioni Attività Ruolo
1.1.1 1.1.1.1 Durante la progettazione di nuovi percorsi didattici, il ruolo dei volontari potrà, a seconda 

delle esperienze e competenze specifiche, essere propositivo e di ideazione. Si 
occuperanno in generale di redigere su supporto informatico i programmi didattici per la 
presentazione alle singole scuole.  

 1.1.1.2 Si occuperanno del contatto telefonico e dell'invio di mail ai dirigenti scolastici, gestendo il 
database dei colloqui in cui registreranno le potenziali adesioni. Parteciperanno anche agli 
incontri diretti con i dirigenti e gli insegnanti di ogni scuola che sono interessati alla 
realizzazione di percorsi didattici per i propri alunni

1.1.2 1.1.2.1 Ruolo di segreteria organizzativa nella calendarizzazione dei singoli percorsi, nella scelta 
delle aule, nella gestione dei  contatti con  gli educatori per l'organizzazione dei percorsi. 

 1.1.2.2 Si occuperanno direttamente della predisposizione del materiale didattico, (su supporti 
cartacei, informatici) con ruoli esecutivi, ma anche di ideazione e proposta 

 1.1.2.3 Ruolo di tutoraggio d'aula, affiancamento del gruppo di lavoro, gestione dei rapporti con gli 
educatori, gestione degli spazi e degli orari.  Compatibilmente alle capacità e alle 
esperienze dei volontari, sarà anche possibile che siano gli stessi volontari in SCN, una 
volta ricevuta la formazione specifica adeguata, a condurre i percorsi didattici all'interno 
delle scuole, pratica già sperimentata e che ha portato risultati importanti. In questo caso i 
volontari verranno affiancati da collaboratori e volontari delle due associazioni che 
supervisioneranno le fasi di realizzazione e forniranno le conoscenze necessarie

1.1.3 1.1.3.1 Elaborazione grafica dei questionari e distribuzione (all'inizio e alla fine del percorso) agli 
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insegnanti e agli alunni
 1.1.3.2 Partecipazione alle riunioni di equipe, con ruoli di ideazione e proposta e di segreteria 

organizzativa (tenuta e archiviazione dei verbali delle sedute)
1.2.1 1.2.1.1 Nella fase di valutazione delle iniziative di informazione e sensibilizzazione della 

cittadinanza realizzate nell'ultimo anno,  il ruolo dei volontari dovrà essere propositivo e di 
stimolo per il gruppo. In generale i volontari si occuperanno di gestione dei dati su 
supporto informatico e tenuta dell'agenda delle riunioni

 1.2.1.2 Parteciperanno alle riunioni del gruppo di lavoro e saranno stimolati a proporre idee, 
luoghi, modalità comunicative, sfruttando le competenze e le inclinazioni di ciascuno. Si 
occuperanno della gestione dei dati delle riunioni di programmazione e della tenuta 
dell'agenda delle riunioni del gruppo di lavoro. 

1.2.2 1.2.2.1 Si occuperanno della risoluzione dei problemi logistici e di segreteria organizzativa: 
prenotazione sale e spazi pubblici, elaborazione e diffusione materiale pubblicitario 
(manifesti, locandine, depliants...), predisposizione news letter (raccolta notizie, 
impaginazione, ampliamento rubrica), predisposizione comunicati stampa promozionali, 
definizione turni per i banchetti informativi.

 1.2.2.2 Affiancheranno lo staff, compatibilmente ai loro orari e turni, nella fase di realizzazione 
delle iniziative: allestimento spazi, invio news letter, supporto agli animatori, contatto con 
l'utenza... 

1.2.3 1.2.3.1 Si occuperanno della predisposizione degli strumenti di monitoraggio e verifica: redazione 
della rassegna stampa mensile, aggiornamento rubrica contatti... 

 1.2.3.2 Partecipazione alle riunioni di equipe, con ruoli di ideazione e proposta e di segreteria 
organizzativa 

2.1.1 2.1.1.1 I volontari saranno parte del gruppo di lavoro, con gli OLP e i collaboratori e volontari delle 
due associazioni, con ruoli di ideazione e proposta. In generale si occuperanno della 
tenuta dei verbali degli incontri e dell'archiviazione dei dati. 

 2.1.1.2 i volontari in SCN faranno parte dello staff operativo con ruoli propositivi e di ideazione. Si 
occuperanno della gestione dei dati di programmazione della tenuta dell'agenda del 
gruppo di lavoro.  

2.1.2 2.1.2.1 i volontari si occuperanno del contatto telefonico e via posta elettronica con le scuole, per 
la proposta di adesione alle campagne programmate; contatteranno (sempre 
telefonicamente e via mail) anche i referenti degli enti locali, per la proposta di un incontro 
con il gruppo di lavoro. Per quanto riguarda lo Sportello Energia, un volontario, ricevuta 
adeguata formazione in merito, garantirà un altro pomeriggio di apertura per le 
informazioni e l'orientamento dei cittadini per due ore settimanali 

 2.1.2.2 Si occuperanno direttamente sia della produzione (grafica e contenuti) che della 
distribuzione di materiale informativo (carta dei ristoranti e dei bar dove si serve acqua del 
rubinetto, informazioni sulla qualità dell'acqua di casa rispetto a quella in bottiglia, 
riduzione degli sprechi e e contrazione dei costi, mortalità da incidenti stradale e per 
inquinamento, pieghevole sull’attività fisica). Parteciperanno con altri volontari delle 
associazioni titolari all'accompagnamento dei gruppi durante le camminate.  

2.1.3 2.1.3.1 Si occuperanno della predisposizione e dell'aggiornamento continuo degli strumenti di 
monitoraggio  

 2.1.3.2 Partecipazione alle riunioni di equipe, con ruoli di ideazione e proposta e di segreteria 
organizzativa (tenuta e archiviazione dei verbali delle riunioni, gestione agenda degli 
incontri)

 
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: 
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- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO:4 
 
SEDE DI ATTUAZIONE N. VOLONTARI 

Legambiente Arezzo Circolo Laura Conti 
 

2

Medici per l'Ambiente – ISDE Italia 1

Associazione Chimica Verde Bionet 1

 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:0  
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 4 
 
SEDE DI ATTUAZIONE N. VOLONTARI 

Legambiente Arezzo Circolo Laura Conti 
 

2

Medici per l'Ambiente – ISDE Italia 1

Associazione Chimica Verde Bionet 1

 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: Monte ore annuo, inclusa formazione:1400 ore 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6):5 giorni 
settimanali 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 

− Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornata del sabato, così 
come potrebbero eccezionalmente essere svolte alcune attività nel fine settimana legate a 
particolari momenti di aggregazione o socializzazione rivolte ai destinatari diretti degli 
interventi. 

− I volontari saranno chiamati ad essere disponibili a gestire in maniera flessibile il proprio 
orario di servizio, dato che potrebbero sorgere esigenze non predefinibili 

− è richiesto ai volontari di usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo compatibilmente 
con le esigenze del progetto 
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− In ogni caso il volontario sarà tenuto al rispetto del segreto professionale, alla non 
divulgazione di dati e di informazioni aziendali o/e afferenti gli utenti dei servizi e a 
mantenere un comportamento rispettoso delle persone e dei contesti di operatività. 

  
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

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

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

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese, nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che 
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
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. 
La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media locali, 
regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. In particolare Arci Servizio Civile Arezzo, 
programma nel contesto delle 25 ore incontri di informazione sul servizio civile presso circa 10 
istituti scolastici nella provincia e collabora alla gestione dello sportello informativo sul servizio 
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civile dell'Informagiovani del Comune di Arezzo. Da quest'anno Arci Servizio Civile Arezzo ha 
stretto un accordo con Società editrice Aretina, partner del progetto, che metterà a disposizione a 
cadenza mensile la propria emittente radiofonica per uno spazio informativo sul servizio civile in 
cui saranno impegnati, oltre al Responsabile Locale, gli OLP dei singoli progetti e i volontari in 
servizio civile. Lo spazio radiofonico, oltre che informare e pubblicizzare i progetti, sarà dedicato a 
dare conto dello svolgimento delle attività dei singoli progetti, in momenti gestiti dai singoli OLP e 
volontari.  
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto nel 
modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
 Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e SCN descritto nel modello: Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione. 
 
Inoltre il partner Agenzia Formativa Città Nuove effettuerà periodici momenti di “restituzione” 
verbale con i volontari relativamente all'andamento delle attività del progetto e follow-up con gli 
OLP. Si occuperà anche di elaborare le note periodiche sullo svolgimento delle attività del 
progetto, redatte sulle schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei 
volontari in SCN.  
 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
 Si 
 
 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore.  
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 

FORMAZIONE SPECIFICA Importo 
Segreteria attrezzata € 100,00
Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer portatile, un 
videoproiettore, supporti informatici 3 multimediali 

€ 200,00
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Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica € 50,00
Costo complessivo delle dispense  € 50,00
Costo totale della cancelleria per al formazione specifica € 50,00
Costo biglietti mezzi pubblici e rimborsi mezzi di terzi per la partecipazione e 
realizzazione di moduli formativi in luoghi diversi dalla sede di formazione 

€ 100,00

Totale € 550,00
 

PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE E PUBBLICIZZAZIONE DEL 
PROGETTO

Importo 

Realizzazione, stampa e affissione di locandine presso le sedi universitarie, bar, 
parrocchie e uffici “informagiovani”. 

€ 300,00

Rimborso spese ai volontari per l’apertura dello sportello di informazione (aperto 
in corrispondenza degli orari d’ufficio: tutte le mattine dalle ore 9,00 alle 12,00 ) 
per tutta la durata del bando di selezione 

€ 100,00

comunicati stampa e redazionali su televisioni, radio, giornali locali ed enti e 
associazioni territoriali che si occupano di giovani 

€ 200,00

Realizzazione di n.04 incontri cui saranno invitati i giovani interessati allo 
svolgimento del servizio civile presso la sede di Legambiente Arezzo 
(predisposizione sala con attrezzature informatiche e materiale informativo) 

€ 100,00

Totale € 700,00
 

Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente 
all’accreditamento (box  8.3) 

Importo 

Rimborsi spese  personale coinvolto  € 1.500,00 
Totale   1.500,00 

 

RISORSE TECNICHE STRUMENTALI AL PROGETTO  

Area gestionale (spese generali per tutti gli obiettivi)

n. 5 postazioni di lavoro complete (computer con collegamento ad internet, 
scanner e stampante, telefono) 

€    600,00 

n. 3 fotocopiatrice € 800,00 

n. 2 videocamera, n. 2 lettore dvd, 1 videoproiettore con telecomando e telo con 
motore di avvolgimento elettrico 

€ 600,00 

Utenze dedicate €  2.500,00 

OBIETTIVO 1.1 

Materiale didattico per i percorsi educativi nelle scuole e rivolti ai minori: 
cartelloni, pannelli in legno, pennelli e colori, pennarelli, DVD, CD 

€ 1.500,00 

Stampa dispense tematiche per alunni €    500,00 

OBIETTIVO 1.2 e 2.1 
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Produzione materiale informativo e promozionale (gadget)  € 1.800,00 

Stampa e affissione manifesti e locandine per iniziative pubbliche  € 1.000,00 

Affitto sale e attrezzature specifiche per al realizzazione delle iniziative pubbliche € 1.500,00 

Buffet  € 1.000,00 

Comunicati stampa e promozione web  € 1.000,00 

TOTALE obiettivi 1.1 – 1.2 – 2.1 € 12.800,00 

 
TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE: € 15.550,00 
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 

 
 

Nominativo Copromotori 
e/o Partner 

Tipologia 
(no profit, 

profit, 
università) 

Attività Sostenute 
(in riferimento al punto 8.1) 

Agenzia Formativa Città 
Nuove  
(P.I. 02194390510) 

profit L'Agenzia Formativa Città Nuove si occuperà del monitoraggio 
del piano di formazione specifica (descritto nel box 42 del 
progetto) 
effettuerà periodici momenti di “restituzione” verbale con i 
volontari relativamente all'andamento delle attività del progetto 
e follow-up con gli OLP. Si occuperà anche di elaborare le note 
periodiche sullo svolgimento delle attività del progetto, redatte 
sulle schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile 
delle presenze dei volontari in SCN. (Box 20) 
 
Per lo svolgimento di questa attività metterà a disposizione il 
proprio Direttore, responsabile del coordinamento tecnico, e un 
proprio operatore con il ruolo di gestione operativa.  

Arcisolidarietà Arezzo 
 (C.F. 92022210511 ) 

Non profit Metterà a disposizione del progetto 3 soci volontari in 
affiancamento dei volontari in servizio civile e del gruppo di 
lavoro per la realizzazione delle attività di animazione 
territoriale volte all'informazione e sensibilizzazione della 
cittadinanza e di animazione nel territorio volte a modificare i 
comportamenti e gli stili di vita – obiettivi 1.2 e 2.1 

 
 
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 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

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) 

 

seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del 
progetto: 
 

RISORSA Adeguatezza 
n. 4 postazioni di lavoro complete (computer con 
collegamento ad internet, scanner e stampante, 
telefono e fax) 

Sono a disposizione sia  dei volontari che delle altre 
figure coinvolte per tutte le fasi di predisposizione 
delle schede dei singoli utenti, archiviazione dei dati, 
predisposizione degli strumenti di monitoraggio e 
verifica, contatto con le scuole 

Aula attrezzata con tavoli e sedie È a disposizione per la realizzazione di momenti di 
incontro come la formazione specifica, gli incontri con 
gli utenti, le riunioni di equipe per la valutazione e il 
monitoraggio in itinere 

n. 2 videocamera, n. 2 lettore dvd, 1 videoproiettore 
con telecomando e telo con motore di avvolgimento 
elettrico 

È a disposizione per la realizzazione di momenti di 
incontro come la formazione specifica, le riunioni di 
equipe per la valutazione e il monitoraggio in itinere. 
È inoltre a disposizione per la realizzazione di 
iniziative di informazione e sensibilizzazione e di 
stimolo al cambiamento degli stili di vita, oltre che per 
la realizzazione di seminari e convegni (Obiettivo 1.2 
e 2.1

Materiale didattico e formativo: 
− dispense 
− presentazioni powerpoint 
− biblioteca didattica 
− rapporti e ricerche sui determinanti 

ambientali e di salute messi a disposizione 
anche dai partners 

− cartelloni e pannelli in legno 
− pennelli, colori e pennarelli 

È a disposizione per la realizzazione degli interventi 
di animazione rivolti ai minori (Obiettivo 1.1 e 1.2) 

Materiali e attrezzature per iniziative specifiche:  
− campagna Puliamo il Mondo (kit pulizia, 

pettorine, gadgets...) 
− materiali informativi e promozionali: 

depliants, locandine e manifesti 
 

È a disposizione per la realizzazione delle iniziative 
rivolte alla cittadinanza per l'informazione e la 
sensibilizzazione, nonché per lo stimolo al 
cambiamento degli stili di vita (Obiettivo 1.2 e 2.1) 

 
 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
Il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Università degli Studi di 
Siena – sede di Arezzo, riconoscerà agli studenti iscritti che abbiano svolto l'attività di servizio 
civile 5 crediti per esperienze formative sostitutive del Tirocinio. 
Verbale n. 1/09 del Comitato Ordinatore del Corso di Laurea del 24 settembre 2009.  
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
 
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE: 
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Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia 
da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio 
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582). 
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per  
 
 
 
 
 
 
 
la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta 
degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite. 
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite 
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di 
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e 
rendicontarle. 
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione 
delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai 
fini del curriculum vitae, in merito: 
- all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico 
- 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 
 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

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) 

 

32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
a. 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. 

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

 
c. 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” 

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

 
2 “La cittadinanza attiva” 

 La formazione civica 
 Le forme di cittadinanza 

 La protezione civile 
 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

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

− Il lavoro per progetti 
− L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
− Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
− 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 sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dell’Ente. 
 
 
 
 
 
 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
Formatore A: 
Ilaria Violin  
nata a Roma il 15/03/1973 
codice fiscale: VLNLRI73C55H501B  
 
Formatore B: 
Laura Vichi, nata a Sinalunga (SI) il 29/12/1975 
codice fiscale: VCHLRA75T69A468P 
 
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: Ilaria Violin  
Titolo di Studio: Laurea in Scienze Biologiche ad indirizzo ecologico ambientale 
Ruolo ricoperto: Direttore di Legambiente Arezzo Circolo Laura Conti  
Esperienza nel settore: Dal 2004 è Direttore di Legambiente Arezzo Circolo Laura Conti. Dal 2013 
coordina e realizza Energicamente Teatro", laboratori teatrali rivolti ai bambini delle scuole medie 
ed elementari con spettacolo finale su tema dell'energia in collaborazione con ESTRA Energie. Dal 
2005 si occupa della progettazione e della realizzazione di corsi di educazione ambientale nelle 
scuole della Provincia di Arezzo.  
 
 
Formatore B: Laura Vichi  
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Titolo di studio: Diploma di maturità Classica 
Ruolo ricoperto: Responsabile Locale di Ente Accreditato 
Esperienza e competenza nel settore: dal 2002 è Responsabile Locale di Ente Accreditato per Arci 
Servizio Civile Arezzo occupandosi di gestione dei rapporti con le Associazioni Socie e gli Enti 
Partners per quanto riguarda la presentazione di progetti di servizio civile, l’aggiornamento sulle 
normative, le campagne di sensibilizzazione sul servizio civile; Progettazione L 64/01, inserimento 
in servizio e gestione volontari in servizio civile, formazione e consulenza volontari in servizio 
civile, formazione e consulenza operatori di servizio civile volontario, formazione e consulenza 
personale di Enti Terzi, gestione rapporti con i mezzi di comunicazione 
 
 
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: 
 
Le tematiche della formazione specifica riguarderanno i volontari in servizio presso tutte le   sedi di 
attuazione del progetto. 
  
 Modulo 1 : 
Formatore: Laura Vichi  
Argomento principale: Conoscenza del progetto  
Obiettivi formativi: Questo modulo formativo intende fornire ai volontari un quadro esaustivo degli 
obiettivi del progetto e delle attività previste, e informare i volontari circa le risorse umane coinvolte 
e il piano formativo previsto.  
Durata: 10 ore 
Contenuti: 
Obiettivi e attività 
organizzazione tecnica 
adempimenti amministrativi e diritti e doveri del volontario 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

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) 

 

modulistica di riferimento 
figure di riferimento 
presentazione del calendario della formazione generale e della formazione specifica, del 
monitoraggio e del gruppo di lavoro 
  
  
Modulo 2 : 
Formatori: Ilaria Violin  
Argomento principale: Conoscenza della sede di attuazione e delle sue funzioni 
Obiettivi formativi: questo modulo intende fornire ai volontari una panoramica sulle funzioni, 
attività e servizi svolti dagli Enti attuatori del progetto.  
Durata: 10 ore 
Contenuti: 
Presentazione e accoglienza dei volontari presso le sedi di progetto 
Presentazione degli Enti attuatori e delle sedi di servizio: status giuridico di un'associazione di 
promozione sociale e di un'associazione di volontariato; le attività e i servizi di Legambiente 
Arezzo, Medici per l'Ambiente, Associazione Chimica Verde, le figure tecniche, operative e 
dirigenziali coinvolte e le rispettive funzioni 
presentazione dei partner del progetto e delle loro funzioni 
presentazione dei volontari agli operatori delle sedi di attuazione 
conoscenza delle sedi di progetto e della loro organizzazione 
conoscenza della rete di servizi in cui si inserisce l'attuazione di progetti di servizio civile nazionale  
servizi sociali a livello nazionale e a livello locale, comparazione dei sistemi di welfare tra i paesi 
dell'Unione Europea 
il concetto di welfare community, il ruolo del terzo settore, dei diversi attori sociali e dei cittadini  
 
 Modulo 3 : 
Formatore: Ilaria Violin 
Argomento principale: I determinanti di salute 
Durata:10 ore 
 
 
 
 
 
Temi da trattare: 

− I fattori che influenzano lo stato di salute di un individuo, di una comunità, di una 
popolazione: i determinanti della salute. 

− Malattie croniche e salute globale 
Il modulo si propone di fornire un quadro aggiornato dell'andamento epidemiologico delle 
malattie croniche che rappresentano la principale causa di morte nel mondo. Tra queste in 
prima linea le malattie cardiovascolari, seguono il cancro, le malattie respiratorie croniche e 
il diabete. 
Vengono inoltre affrontati i temi della prevenzione delle malattie croniche  

− Cambiamenti climatici e salute globale 
Nel modulo  sono descritti i meccanismi che stanno alla base dei cambiamenti climatici, in 
particolare l'effetto serra, che rappresentano una seria minaccia per la salute della 
popolazione. Parte del modulo è dedicato alle strategie di contrasto e prevenzione. 
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Modulo 4: 
Formatore: Ilaria Violin  
Argomento principale: lo stato di salute dell'ambiente e dei cittadini nel territorio locale  
Durata:10 ore 
Temi da trattare: 

− Presentazione generale del Rapporto ecosistema urbano 2015 
− eccellenze e ritardi 
− Dal Rapporto Ecosistema urbano 2015: il caso della provincia di Arezzo. Analisi dei fattori 

di pressione, della qualità ambientale e della capacità di risposta e gestione ambientale del 
territorio della provincia di Arezzo 

− Mobilità sostenibile e incidenza degli incidenti stradali: analisi del quadro settoriale e 
strategie di pianificazione preventiva.  

 
Modulo 5: 
Formatore: Ilaria Violin  
Argomento principale: la didattica ambientale e alla salute 
Durata:10 ore 
Temi da trattare: 

− Definizione di didattica ambientale e alla salute e individuazione delle finalità: l'importanza 
dell'educazione ambientale e alla salute come risposta strategica alle sfide in atto. 

− La progettazione di un percorso didattico per minori: fasi di realizzazione, risorse umane e 
strumentali necessarie 

− la progettazione di un percorso educativo per adulti: fasi di realizzazione, risorse umane e 
strumentali necessarie 

 
Modulo 6 
Formatori: Ilaria Violin  
Argomento principale: Il cambiamento degli stili di vita per rispondere alle sfide ambientali e della 
salute 
Durata:10 ore 
Temi da trattare: 

− Descrizione dettagliata delle macroaree ambientali e della salute più problematiche: ciclo 
dei rifiuti, il ciclo dell’acqua, le risorse energetiche, l'alimentazione, la mobilità e il trasporto. 

− Cambiare gli stili di vita si può: descrizione dei corretti stili di viti individuali e collettivi per un 
migliore utilizzo delle risorse e una maggiore tutela della salute individuale e pubblica 
− il risparmio idrico: (strumenti e accorgimenti per utilizzare correttamente la risorsa);  
− il risparmio energetico: energie alternative, riduzione degli sprechi 

 
 
 
 
 

− Obiettivo: rifiuti zero: dalla minor produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata, al riuso 
delle materie prime 

− Alimentazione sicura e sostenibilità ambientale 
− Attività fisica e salute 
− utilizzo di mezzi di trasporto alternativi e salutari, utilizzo di forme di condivisione dei 

mezzi per ridurre l'inquinamento.  
− La bioeconomia come risposta sostenibile e non nociva per la salute dei cittadini  
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Modulo 7: 
Formatori: Ilaria Violin 
Argomento principale: verifica della formazione 
Obiettivi formativi: questo modulo ha la finalità di interconnettere e sedimentare le conoscenze e 
competenze apprese dai volontari, attraverso la verifica partecipata del percorso effettuato 
Durata: 3 ore 
Contenuti:  

− Rivalutazione degli obiettivi formativi alla conclusione del percorso 
− stato di avanzamento delle attività e analisi dei punti critici emersi 
− verifica complessiva della formazione specifica 
− analisi delle motivazioni 

  
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, 
ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia 
ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
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-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
 
Contenuti: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 

- cos’e’,  
- da cosa dipende,  
- come può essere garantita,  
- come si può lavorare in sicurezza 

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 

- concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 
tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 

- fattori di rischio 
- sostanze pericolose 
- dispositivi di protezione 
- segnaletica di sicurezza 
- riferimenti comportamentali 
- gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
▪ codice penale 
▪ codice civile 
▪ costituzione 
▪ statuto dei lavoratori 
▪ normativa costituzionale 
▪ D.L. n. 626/1994 
▪ D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
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MODULO B 
 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  
 
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
Educazione e Promozione Culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Educazione e promozione culturale 

- fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale 
verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 

- fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 
valorizzazione di centri storici e culture locali 

- fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività artistiche 
ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e 
prevenzione in tali situazioni 

- Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona 
- modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
- gestione delle situazioni di emergenza 
- sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
- segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 

▪ normativa di riferimento 
 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  

 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
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occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto.  
 
41) DURATA: 
 La durata complessiva della formazione specifica è di 71 ore, con un piano formativo di 13 

giornate 
 in aula per 63 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 SCN descritto 
nei modelli: 
- Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

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

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

 
 
Data, 7 Novembre 2017  
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
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        Dott. Licio Palazzini 
 

 

 


