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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 Grosseto 
Indirizzo: Via Ravel 15/17 /19  58100 Grosseto 
Tel: 0564 /417751 fax 0564/417754 
Email:grosseto@ascmail.it 
Sito Internet: http://www.grosseto.arci.it/ 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: 
Spartaco Betti tel. 335/6634878 
Email grosseto@ascmail.it 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale:  
Beatrice Polo tel. 366/8002755 
Email: grosseto@ascmail.it 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: A.B.C  Ambiente Bene Comune 
 
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: E/10 
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6) DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E/O SETTORIALE ENTRO IL QUALE  SI 
REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, RAPPRESENTATE 
MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI E DEI 
BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
 
 
 
 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
La provincia di Grosseto è un luogo ideale dove natura e cultura si intersecano. Ha un’estensione 
di 4.504,31 Kmq con 223.652 residenti e 103.910 famiglie (dati ISTAT 2015), 50 abitanti/Kmq, 
divisi in 28 Comuni e 3 Unioni di Comuni, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Colline 
Metallifere e Unione dei Comuni Colline del Fiora. Si caratterizza come zona a vocazione rurale e 
turistica e, soprattutto in quest’ultimi anni ha legato il suo nome, e quello della Maremma 
Toscana, al concetto di qualità ambientale, eccellenze naturalistiche e paesaggio. 
La Maremma, l’area più a sud della Toscana, coincide con la Provincia di Grosseto, ma soprattutto 
la Maremma identifica uno stile di vita basato sul rispetto per l’ambiente, per la cultura e il 
mantenimento delle tradizioni. 
 
La Maremma è sinonimo di esperienza attiva, un magnifico viaggio tra colori, profumi, storia, mare, 
montagna, ma soprattutto è buon vivere! Un’enorme palestra outdoor di esperienze per quel 
visitatore alla ricerca perduta dell’elisir emozionale di un territorio. Al momento è la zona della 
Toscana più attenta allo sviluppo sostenibile, le cui priorità sono rappresentate da ambiente e 
natura. 
 
Il rispetto e la tutela dell’ambiente sono evidenti anche dalla presenza di numerose aree 
preservate e riserve naturali. Come il Parco Naturale Regionale della Maremma, una delle prime 
zone protette d’Italia, particolarmente interessante per gli appassionati del mare il Parco nazionale 
dell’Arcipelago Toscano, che comprende, tra le altre anche le Isole del Giglio e Giannutri, veri e 
propri tesori del Tirreno. 
 
Oggi la Provincia di Grosseto si è arricchita di un sistema ambientale territoriale che comprende: 

 
✓  Il Santuario Pelagos per la protezione dei mammiferi marini nel Mediterraneo: area marina 

protetta compresa nel territorio francese, monegasco e italiano, classificata come Area 
Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo 

 
✓  13 Riserve Naturali, 

 
✓  8 fra Riserve Naturali di Popolamento, Biogenetiche, di Protezione, Integrali e varie oasi del 

WWF; 
 

✓  in tutto quasi 40000 ettari di riserve naturali che offrono una visione complessa e particolare 
della ricchezza del patrimonio naturalistico della Maremma. 
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Con il 47% del territorio incluso in aree protette di varia tipologia, quella di Grosseto risulta essere 
una delle province italiane maggiormente tutelate sotto il profilo ambientale e paesaggistico. 
 
Il turismo è una delle attività economiche più sviluppate nella provincia e, la Maremma, che vede il 
comparto ricettivo in piena attività in tempo di vacanza, si conferma in prima linea. A rivelarlo sono 
i dati di un report elaborato dall’Ufficio studi di Confartigianato Imprese su dati Istat, elaborato nel 
corso del 2017. La provincia di Grosseto, in base agli ultimi dati disponibili, fa registrare nell’arco di 
un anno 1.125.486 arrivi nelle strutture ricettive (alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e 
aree attrezzate per camper e roulotte), il 23% dei quali è rappresentato da stranieri, su un totale di 
presenze pari a 5.884.646 (28.4% di stranieri). La permanenza media è pari a 5.2 giorni, con un 
tasso di turisticità di 26,3. 
Gli agriturismi che rappresentano una percentuale del 10% circa dei posti letto tra le strutture extra 
alberghiere, sono quelli che richiedono consulenze e consigli per ottenere certificazioni e label,  
 
 
 
 
 
formazione e aggiornamento su innovazione e servizi, inserimento nei “circuiti verdi”. Turismo 
significa anche valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali, promozione delle filiere 
agroalimentari locali. Con 6 presidi slow food, 2 docg e 8 doc il territorio si contraddistingue per 
l’alta qualità eno-gastronomica. 
Tradizione e innovazione rappresentano elementi di forza della Maremma Toscana che può 
divenire un laboratorio di sviluppo e sperimentazione delle strategie legate alle energie 
rinnovabili e nello stesso tempo può garantire il rispetto degli ecosistemi e delle tradizioni e la 
cultura locali. L’ultima pubblicazione “comuni rinnovabili 2017” ha annoverato nella classifica dei 
comuni 100% rinnovabili due comuni della provincia di Grosseto, Montieri e Santa Fiora con 
produzioni da geotermia e mini idroelettrico. 
 
Settore di intervento 
Il Progetto “ABC – Ambiente Bene Comune” costituisce la naturale prosecuzione di un percorso 
formativo avviato negli anni precedenti e che si realizza all’interno delle attività promosse da 
Legambiente a Grosseto. Esso si propone di intervenire nel contesto della tutela ambientale in 
special modo mediante attività che concernono la diffusione e la promozione della mobilità dolce e 
delle energie rinnovabili, la sensibilizzazione, l’informazione e l’educazione allo sviluppo sostenibile 
con attività di educazione ambientale, la realizzazione di eventi e campagne ambientali e la 
comunicazione e diffusione al pubblico dei risultati e delle iniziative in campo ambientale, la 
promozione del turismo sostenibile e delle buone pratiche in campo ambientale, agroalimentare, 
turistico. 
 
Il progetto vuole far prendere coscienza di come le nostre scelte e azioni possano dare un 
contributo incisivo a mantenere abitabile il nostro pianeta fortemente bersagliato da abusi 
ambientali di ogni tipo e da una impronta ecologica sempre più negativa. 
 
Per questo inseriremo i volontari nei settori cardine dell’associazione: 

1) mobilità sostenibile ed energie rinnovabili; 
2) educazione ambientale, campagne di sensibilizzazione e progetti 
3) centro di educazione ambientale “Il Girasole” e Legambiente turismo 
4) comunicazione (ufficio stampa, web e social) e marketing territoriale 
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Gli obiettivi generali del progetto sono: 
- creare, laddove inesistente, o amplificare dove già esiste, la cultura ambientalista, 
- stimolare la coscienza civica e la cittadinanza attiva e sviluppare il senso di appartenenza 

associativo 
- responsabilizzare i giovani in sc nei confronti delle generazioni future rispetto ad ambiente 

ed ecologia 
 
Con questo progetto vogliamo inoltre diffondere il più possibile, le buone pratiche in campo 
ambientale facendo capire che tecnologia e tutela dell’ambiente possono andare di pari passo e 
creare nuove economie che incentivano lo sviluppo del territorio. Questo è il modello di sviluppo 
sostenibile promosso da Legambiente. 
 
DATI DI CONTESTO, IN RELAZIONE AL SETTORE DI INTERVENTO INDICATO - RICERCHE 
ED ANALISI IN PROVINCIA DI GROSSETO CHE EVIDENZIANO LE CRITICITÀ/ I BISOGNI NEL 
SETTORE AMBIENTALE 
 
1) Mobilità sostenibile e divulgazione delle tecnologie impiegate nel settore delle energie 
rinnovabili – maggiore diffusione e maggiore informazione sulla mobilità dolce e sulle ER 
Nella provincia di Grosseto la rete delle greenways di circa 1000 km censiti va ad integrare e 
arricchire la Rete escursionistica toscana. Strade secondarie e percorsi da effettuare a piedi, in 
bicicletta e a cavallo per chi vuole scoprire la natura e il territorio. 
Ciò che manca è la messa in rete dei percorsi e la promozione turistica. Nonostante le potenzialità 
la Maremma può contare tutt’oggi una bassa percentuale di cicloturisti legati ad associazioni 
sportive e ad eventi particolari. 
 
Dal rapporto Comuni Rinnovabili 2017, emerge che, in pochi anni, gli impianti di produzione di 
energia elettrica da rinnovabili connessi alla rete sono passati da qualche centinaio a oltre un 
milione, tra elettrici e termici, con un contributo delle rinnovabili rispetto ai consumi elettrici passato 
in 10 anni dal 15 al 34,3%. Tra le buone pratiche a livello nazionale il comune di Montieri è 
segnalato per il teleriscaldamento, e le aziende Serraiola Wine e Podere Paterno per il cibo di 
qualità associato all’uso delle rinnovabili. 
Da un’indagine della CCIAA effettuata su un campione di aziende impiegate nei settori agricoltura 
e pesca, industria agroalimentare e turistico ricettivo, risulta che: 
 

- il 97% è a conoscenza delle apparecchiature per il risparmio energetico; 
- il 68% li utilizza; 
- solo il 10 % ne prevede l’utilizzo. 

 
 
2) Educazione ambientale, campagne di sensibilizzazione e progetti - scarsa partecipazione 
attiva dei giovani alle questioni ambientali 
La provincia di Grosseto conta tra le rappresentanze ambientaliste: 
 

- Legambiente con il Circolo Festambiente 
- Wwf 
- Italia Nostra 
- Forum ambientalista 
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Circolo Festambiente conta circa 25 collaboratori, tra cui 15 dipendenti e una decina di 
professionisti e tecnici, capace di ospitare contemporaneamente diverse unità di volontari. La 
ricchezza e la differenziazione delle attività, ha permesso in passato di integrare nel proprio 
organico 2 volontari del servizio civile, e di favorire l’inserimento di un terzo nel mondo del lavoro 
grazie alla formazione e all’esperienza realizzata nel settore delle energie rinnovabili. 
 
A differenza di altre associazioni è caratterizzato dalla trasversalità delle attività tra le quali 
possiamo annoverare la promozione delle energie rinnovabili, l’educazione ambientale, le 
campagne e i progetti ambientali, l’educazione allo sviluppo sostenibile e la comunicazione e 
informazione ambientale. 
La carenza di strutture simili che operano nel territorio, crea una mancanza di opportunità di 
partecipazione attraverso azioni sul campo, coinvolgimento, formazione e inserimento nel mondo 
dell’associazionismo ambientale. Coniugare volontariato e ambiente è invece un’opportunità di 
crescita personale che può concretamente stimolare la partecipazione attiva e il senso civico. Ma 
anche l’occasione di crescita professionale utile ai giovani e un buon punto di partenza per 
l’inserimento nel mondo del lavoro in un momento dove l’innovazione tecnologica e le green job 
rappresentano un’opportunità reale di impiego. 
 
Capacità di fidelizzazione - Dei 76 soci di Legambiente registrati circa 47 sono giovani fino ai 29 
anni di età. In netto aumento rispetto al 2015. Ciò significa che l’associazione riesce a creare 
interesse nel mondo giovanile per le attività che svolge, soprattutto grazie al festival Festambiente, 
Festival nazionale di Legambiente giunto alla XXIX edizione in Agosto 2017. 
 

Numero 
tesserati anno 

2016 

Tesserati sotto i 
29 anni 

% Tesserati 
sotto i 29 anni 

% Tesserati sotto i 29 anni che 
prestano volontariato in maniera 

continuativa presso l’associazione
76 47 61% 7 % 

 
 
 
 
 
Come riporta la tabella sovrastante, nonostante circa il 61% dei tesserati appartenga alla fascia 
d’età giovane, coloro che svolgono attività di volontariato con il Circolo Festambiente durante 
l’anno sono davvero pochi. Solo il 7%, che significa che solo una bassa percentuale mantiene i 
contatti con l’associazione e partecipa alle iniziative di volontariato durante l’anno. 
 
 
3) Centro di educazione ambientale “Il Girasole” e Legambiente turismo – carenza di 
strutture che promuovono il territorio all’insegna dell’ecologia e della sostenibilità 
Circolo Festambiente coordina a livello nazionale il settore Legambiente Turismo ed è soggetto 
attivo e responsabile nell’assegnazione di nuovi label e del monitoraggio di strutture che già lo 
possiedono. 
Gli obiettivi di Legambiente Turismo si concretizzano anche nel Centro “Il Girasole”, il più grande 
centro di educazione ambientale di Legambiente, che coniuga l’ecologia con il turismo e l’attività 
ricettiva rivolta a 1) scuole, enti e associazioni che organizzano gite e campi estivi; 2) enti pubblici 
e privati con soggiorni residenziali per le proprie assemblee e gli incontri, momenti di formazione; 
3) turisti slow. 
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Il centro rappresenta esso stesso un esempio di sostenibilità seguendo i parametri di Legambiente 
Turismo, marchio creato dall’associazione concesso alle strutture ricettive, hotel, agriturismi e 
campeggi che rispettano o si adeguano a precisi parametri di eco efficienza: 
 

● risparmio idrico e risparmio energetico 
● mobilio ecologico certificato 
● utilizzo di prodotti biologici, locali e di stagione, 
● acqua in brocca, riduzione degli imballaggi e raccolta differenziata 
● percorsi natura esterni, parchi gioco realizzati con materiali riciclati 
● zona di protezione della fauna migratoria 
 

Per questo, la struttura nel 2005 si è distinta per il premio Toscana Ecoefficiente, progetto pilota 
che può essere replicato come best practice sul territorio. 
 
N° strutture con label Legambiente turismo Area 

12 Provincia di Grosseto 
56 Toscana 
260 Italia 

 
Un anno di servizio al centro “Il Girasole” e di esperienza nel censimento e nel monitoraggio delle 
strutture per attribuire il marchio Legambiente Turismo rappresenta un’esperienza qualificante e 
formativa nel settore. 
 
4) Comunicazione (ufficio stampa, web e social) e marketing territoriale – mancanza di 
cultura ambientalista e scarsa valorizzazione del territorio 
La comunicazione è uno dei mezzi cardine per promuovere un territorio, uno strumento di 
diffusione dei dati, un modo per raggiungere i cittadini e per valorizzare le iniziative e smuovere le 
coscienze ambientaliste. 
 
Circolo Festambiente/ Legambiente ha fatto della comunicazione e del marketing legato al 
territorio uno dei punti cardine della sua attività. 
E’ proprio attraverso un’intensa attività di informazione sui media, basata su dati scientifici, che 
Legambiente è, tra le associazioni e i movimenti ambientalisti, quella più autorevole. Questo è 
frutto di un’esperienza più che trentennale che ha portato l’associazione ad essere un soggetto 
credibile e attendibile praticando da sempre un ambientalismo scientifico e non “di pancia”, con 
notizie documentate e fondate su dati scientifici. 
 
 
 
L’attività di comunicazione è realizzata attraverso l’ufficio stampa con rassegna stampa e 
comunicati, e l’aggiornamento quotidiano del sito web e i profili social, facebook, twitter e 
instagram del Circolo Festambiente e di Festambiente (manifestazione nazionale organizzata ogni 
anno ad agosto), e i profili facebook di progetti europei (attualmente VIVIMED progetto sul turismo 
sostenibile finanziato dal FESR). 
 
Parte importante dell’attività di comunicazione riguarda il marketing territoriale, dove il Circolo 
Festambiente rappresenta un soggetto intermediario, un hub e un laboratorio di promozione dei 
prodotti locali, delle eccellenze enogastronomiche e delle realtà imprenditoriali territoriali che si 
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distinguono per l’innovazione che si coniuga con le tradizioni del territorio e l’altissima qualità delle 
produzioni. Ciò attraverso un’attività continuativa nei settori della comunicazione enogastronomica, 
del turismo e nelle eccellenze territoriali, con specifiche competenze nell’organizzazione di eventi a 
finalità economica, turistica e culturale, nella gestione di attività di ufficio stampa. Circolo 
Festambiente ha creato un sito web dedicato, www.officinadeisapori.it e una mappa di 52 aziende 
biologiche nella provincia di Grosseto con le quali collabora. 
 
Numerose le aziende, i consorzi e i soggetti pubblici che individuano in Circolo Festambiente/ 
Legambiente un attore cardine per la messa in rete e la connessione delle realtà territoriali. Un 
servizio che manca nel territorio maremmano e che è fatto in maniera frammentata attraverso gli 
uffici informazioni dei 28 comuni da una parte, e i consorzi di produttori dall’altra, non in rete tra di 
loro. 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1 – maggiore diffusione e maggiore 
informazione sulla mobilità dolce e sulle ER 

1.1 - numero progetti, iniziative, attività di monitoraggio e 
consulenze attivati

1.2 - numero di iniziative e progetti di rete sulla mobilità 
dolce realizzate

Criticità 2 – scarsa partecipazione attiva dei 
giovani alle questioni ambientali 

2.1 - numero di soci giovani sotto i 29 anni volontari attivi 
fidelizzati 

2.2 – numero partecipanti attivi alle iniziative e campagne 
ambientali organizzate dal Circolo Festambiente 

Criticità 3 – carenza di strutture che 
promuovono il territorio all’insegna 
dell’ecologia e della sostenibilità 

3.1 - numero di partecipanti alle attività: laboratori ambientali, 
soggiorni ambientali residenziali e non, campi ambientali 
estivi, convegni, seminari e workshop 
3.2 - aumento/diminuzione del numero di esercizi (hotel, 
agriturismi, campeggi) che possiedono il label “Legambiente 
turismo”

Criticità 4 – mancanza di cultura 
ambientalista e scarsa valorizzazione del 
territorio 

4.1 - numero uscite stampa e target raggiunto dalle iniziative 
organizzate 
 

4.2 - numero stakeholder locali, aziende, imprese in rete, 
coinvolte nelle iniziative di valorizzazione territoriale 
promosse da Circolo Festambiente 

 
 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto:  
6.3.1 destinatari diretti 
 
1) Relativamente alla promozione delle energie rinnovabili e della mobilità dolce i destinatari 
saranno aziende di settore, enti pubblici contattati e coinvolti nelle attività formative, istituti bancari 
del credito cooperativo che operano in collaborazione col centro per le rinnovabili in merito alla 
concessione di finanziamenti e imprese e/o singoli cittadini che richiedono la valutazione delle 
pratiche per gli impianti oppure che hanno bisogno di informazioni. 
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In base ai contatti diretti dell’anno precedente si stima che anche per il futuro l’attività relativa alle 
rinnovabili coinvolga circa 2000 beneficiari diretti tra aziende, filiali BCC (Banca Tema), singoli 
cittadini e imprese che hanno richiesto finanziamenti e che hanno ricevuto una valutazione dai 
nostri esperti, contatti telefonici e via mail per richiesta informazioni. 
Per quanto riguarda la mobilità sostenibile si valuteranno le iniziative di rete messe in campo. 
 
1-DATI AZIENDE RINNOVABILI anno 2017 
Il centro per le rinnovabili ha rapporti diretti con circa 10 aziende locali attive a vario livello 
(installazione, progettazione, commercializzazione) nei settori del fotovoltaico, solare termico, 
edilizia sostenibile, biomasse, geotermico a b.e., minieolico, ecc. 
 
2-DATI BCC CENTRO RINNOVABILI anno 2017: 
Valutazioni pratiche richieste installazione impianti effettuate oltre 2.000, per oltre 100 milioni di 
euro (media di circa 48 mila euro a finanziamento). A livello della Provincia di Grosseto hanno 
aderito 4 BCC (divenuta un’unica Banca dopo le recenti fusioni). 
 
3-DATI ATTIVITA' SPORTELLO INFORMATIVO 
Attività di front-office e attività di sportello telefonico anno 2017: 
Contatti mail: approssimativamente 100 annui 
Contatti telefonici: approssimativamente 100 annui 
Contatti sito www.fonti-rinnovabili.it  anno 2017: approssimativamente 200 giornaliere 
 
 
2) e 3) Le attività che fanno capo all’educazione ambientale, all’organizzazione di 
campagne, i progetti e le attività del centro “Il Girasole” e Legambiente turismo hanno come 
destinatari tutti i cittadini della provincia di Grosseto, gli studenti delle scuole di ogni ordine e 
grado, gli insegnanti, le associazioni sia locali che nazionali. 

 
Considerati i dati dell’ultimo anno si stima che i beneficiari direttamente coinvolti in queste 
attività saranno: 

- circa 2000 studenti delle scuole della provincia di Grosseto coinvolti in laboratori presso il 
centro o realizzati direttamente nelle scuole; 
- oltre 1000 provenienti da scuole d’Italia che hanno effettuato soggiorni residenziali; 
- circa 60 docenti delle scuole della provincia di Grosseto e circa 30 da altre zone d’Italia; 
- 100 tra amministratori e personale degli enti pubblici (considerando la provincia e i 28 comuni 
della provincia di Grosseto); 
- 150 ragazzi tra i 18 e i 30 anni che partecipano a progetti di formazione, di scambio 
internazionale ecc; 
- 1500 tra referenti e membri di associazioni e organizzazioni che realizzano presso il centro “Il 
Girasole” le assemblee nazionali, i congressi e gli incontri, i partner e i co-organizzatori delle  
campagne e dei progetti di Circolo Festambiente. 
 

 
4) per il settore della comunicazione ambientale e del marketing territoriale Circolo 

Festambiente indirizza direttamente la sua attività di comunicazione ai cittadini e alle aziende 
attraverso: 

  
Durante tutto l’anno il settore marketing stipula accordi commerciali, protocolli d’intesa, scambi 
promozionali e organizza attività ed eventi dedicati alla valorizzazione di prodotti come la selezione 



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) 

 

nazionale dei vini biologici e degli oli EVO (extravergine di oliva), con la richiesta di collaborazione, 
compartecipazione e una forte interazione con il mondo aziendale, non solo quello locale ma 
anche di altre regioni. 
La promozione si concentra soprattutto sul settore enogastronomico, ma abbraccia anche la fetta 
produttiva che pratica l’innovazione improntata sull’ecologia (dai settori della cosmetica, ai prodotti 
per l’igiene e la casa, agli arredi ecologici ecc). 
Da questa attività nascono, durante tutto l’anno, iniziative di valorizzazione dei prodotti eno-
gastronomici, veri e propri eventi-vetrina, passerelle del gusto, dove le aziende vengono 
rappresentate e illustrate dai produttori stessi al pubblico presente. 
 
Vari sono gli appuntamenti annuali dedicati al mondo aziendale della Green economy, divenuto 
uno dei settori cardine di Legambiente e alla promozione del territorio. 
 
Festambiente, festival nazionale di Legambiente, organizzato da Circolo Festambiente ogni anno 
ad agosto, rappresenta il maggiore degli eventi, sia dal punto di vista della promozione territoriale 
e del coinvolgimento delle aziende, che dal punto di vista dell’impegno nella comunicazione in 
generale. 
 

- 200 sono le aziende coinvolte che, in varie modalità, sono rappresentate nella 
manifestazione attraverso i loro prodotti o che partecipano direttamente; 
 

La comunicazione e l’attività dell’ufficio stampa è una costante fondamentale del Circolo 
Festambiente durante tutto l’anno con la produzione quotidiana di comunicati stampa, di post e 
aggiornamenti sui social e sui siti web, che culmina con la manifestazione Festambiente, il festival 
nazionale di Legambiente che giungerà alla 30° edizione nel 2018 
 
Materiale informativo prodotto in occasione del festival: 

 
- il catalogo ufficiale viene stampato in 30.000 copie che vengono distribuite 
- il pieghevole con il programma giornaliero viene stampato e distribuito in 130.000 copie 
- 8.000 copie del programma bambini 
- 2.000 copie del programma di Scienzambiente 

 
 

Dati sito 2016: 
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016, utenti unici 62.198, pagine viste 270.890. 

 
 

Totale media che hanno parlato della festa: 404 
 
 12 – agenzie (a titolo di esempio Ansa, Agi, ADN Kronos.) 
 16 – televisioni (Rai 1, Rai 2, Rai 3 ecc) 
 29 – radio 
 26 – quotidiani (tra i quali La Nazione, Il Corriere della Sera, Repubblica, L'Unità, Il Manifesto, 
La Stampa) 
 16 – settimanali 
   6 – quindicinali 
101 – mensili (tra i quali Oasis, Qui Touring, Narcomafie, Cucina Naturale, Trekking,  Archeo) 
  15 – bimestrali 
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  12 – trimestrali e quadrimestrali 
171 – media on line 
 

 
6.3.2 beneficiari indiretti 
 
Circa 225.000 cittadini della provincia di Grosseto considerando che molte delle nostre campagne 
come Voler Bene all’Italia interessano la quasi totalità dei comuni; molti sono anche i progetti che 
coinvolgono le scuole del territorio di ogni ordine e grado. 
 
Nel target generico dei cittadini della provincia ci sono comprese: 
- le scuole, studenti e insegnanti che non partecipano direttamente alle nostra attività di 
educazione ambientale e alle campagne ma che ne sono informati o coinvolti indirettamente, come 
effetto moltiplicatore; 
- le famiglie dei circa 4000 studenti che vengono a contatto con l’associazione Circolo 
Festambiente per svolgere attività di educazione ambientale o soggiorni ecologici per lo stesso 
motivo; 
- gli utenti e il personale delle circa 50 aziende locali che entrano in contatto con l’associazione   
- i circa 500 utenti, volontari e personale delle associazioni che annualmente collaborano a vario 
titolo con Circolo Festambiente 
- le 60.000 persone da tutta Italia e dall’estero che visitano annualmente il festival Festambiente tra 
cui circa 10.000 bambini tra 0 e 12 anni 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
Ente Parco Regionale della Maremma – realtà sul territorio provinciale che effettua informazione 
di carattere ambientale e organizza percorsi all’interno dell’area del Parco e attività didattiche per 
bambini con le Guardie Parco. 
Cooperativa Le Orme – effettua percorsi ambientali guidati sul territorio provinciale e laboratori a 
tema ambientale all’interno del Museo di Storia Naturale della Maremma. 
Cooperativa La Silva – opera all’interno del Parco della Maremma organizzando percorsi guidati 
nella natura, attività di canoa ed effettua percorsi ambientali e naturalistici, laboratori all’interno del 
Museo. 
Centro di recupero della tartaruga – opera all’interno dell’acquario di Talamone ed è gestito dal 
Parco della Maremma e dal Comune di Orbetello per il recupero e la cura delle tartarughe Caretta 
caretta.   
 
Comuni di: 
1) Grosseto – rifiuti/campagne di sensibilizzazione – Effettua un progetto pilota di raccolta 
differenziata porta a porta nel quartiere di Barbanella e con la collaborazione di alcune 
organizzazioni e associazioni del territorio, quali Legambiente, effettua sensibilizzazione sul tema 
alle scuole e ai cittadini. 
Collabora a diverse campagne di Legambiente con il coinvolgimento delle scuole. 
 
2) Castiglione della Pescaia – biodiversità/ campagne e progetti di sensibilizzazione ed 
educazione ambientale – ha collaborato con Legambiente per la realizzazione di un progetto pilota 
creando un percorso di ripristino e di salvaguardia del sistema dunale in un’area iscritta nel 
territorio del Comune e fa parte della Comunità delle Vele di Legambiente. 
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3) Scarlino – biodiversità/ progetti di conservazione della natura, sensibilizzazione ed educazione 
ambientale – ha istituito un protocollo con Legambiente per la protezione, il monitoraggio e la 
valorizzazione di un’area costiera dove nel 2013 ha nidificato la tartaruga marina Caretta caretta. 
 

4) Roccastrada – rifiuti e raccolta differenziata, educazione ambientale nelle scuole, percorso 
sulla conservazione del lupo e la mitigazione del conflitto con le attività agropastorali 

 
5) Follonica – progetti e percorsi condivisi sulla mobilità sostenibile 
 
Regione Toscana – ha assunto le competenze istituzionali che erano in capo alla Provincia di 
Grosseto sulla pianificazione del territorio per quello che concerne lo sviluppo delle energie 
rinnovabili, le risorse idriche, il piano dei rifiuti, il piano energetico, il turismo e la gestione delle 
aree protette. 
Ha instaurato un rapporto di collaborazione e interazione con Legambiente, quale soggetto 
interlocutore radicato sul territorio. Legambiente si interfaccia e collabora nella redazione di 
documenti di pianificazione territoriale, progetti di natura ambientale nella migliore applicazione dei 
criteri di partecipazione ai processi decisionali della popolazione e della società civile istituiti da 
Agenda 21. 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Il soggetto attuatore, l’associazione Circolo Festambiente (Ufficio Nazionale di Legambiente 
onlus), socio di ASC, ha sviluppato nel settore di intervento del progetto le seguenti attività (si 
vedano per ogni attività elencata le collaborazioni ad hoc e i soggetti che sono stati coinvolti o 
hanno contribuito all’organizzazione dell’attività): 
 

 
1) Settore mobilità e rinnovabili - iniziative sulla mobilità dolce e sulle energie rinnovabili 
A) mobilità dolce - Da oltre 5 anni il Circolo Festambiente ha stretto alleanze e collaborazioni con 
associazioni quali UISP e FIAB, e realizzando progetti con le istituzioni pubbliche quali la 
mappatura e la georeferenziazione di percorsi da effettuare in bicicletta come il progetto sulla 
ciclopista Tirrenica realizzato per Regione Toscana in partenariato con Fiab e un nuovo progetto di 
partecipazione sulla ciclovia tirrenica in partenariato con il Comune di Follonica. 
 
B) energie rinnovabili - Il Centro per le energie rinnovabili nasce a Maggio 2004 con l’obiettivo di 
rappresentare un punto di riferimento per i cittadini, gli enti e le imprese interessate alla diffusione 
e lo sviluppo delle fonti di energia pulite e sostenibili nel territorio. 
 
Il Centro: 
 

● promuove iniziative e convegni per la divulgazione delle FER. 
 

● Gestisce 
- il sito Internet www.fonti-rinnovabili.it costantemente aggiornato su incentivi regionali, 

nazionali, opportunità di finanziamento con gli istituti di credito, aziende del settore, buone 
pratiche e convegni, documenti sui temi dell’energia; 

- un servizio di informazione per i cittadini, gli enti pubblici e le imprese aperto al pubblico, 
con sportello telefonico e un esperto per informazioni sulle fonti rinnovabili, le normative, i 
finanziamenti; 
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● Ospita: 
- un percorso tecnologico con pannelli solari termici integrati da due caldaie ad alta 

efficienza, ed un impianto fotovoltaico, una casa ecologica, prototipo di abitazione con 
sistema di riscaldamento/raffrescamento basato sul clima mediterraneo, realizzata 
nell’ambito del progetto Abitare Mediterraneo con l’Università di Firenze. L’abitazione è 
stata costruita con tecnologie legate alla riduzione dei consumi energetici e alla 
valorizzazione delle tradizioni architettoniche esistenti che richiamano la tipologia dei poderi 
Ente Maremma presenti nella zona. 
 
Entrambi sono visitabili durante tutto l’anno e oggetto di percorsi didattici rivolti alle scuole e 
a un pubblico adulto 

 
● Effettua consulenze per i progetti del fondo Kyoto destinato agli enti pubblici locali 
● Monitora il perseguimento dei parametri del PAES del Comune di Grosseto (piani d’azione 

per l’energia sostenibile) fino al 2020, di cui ha curato la stesura 
 

2) e 3) educazione ambientale, campagne di sensibilizzazione e progetti, centro di 
educazione ambientale “Il Girasole” e Legambiente turismo 
 
a) CAMPAGNE ANNO 2016/2017 
1) M’illumino di meno -  24 febbraio 2017, Grosseto (Toscana) Circolo Arci Khorakhanè. 
Evento divulgativo imPACt sulla sana alimentazione, i cibi di filiera corta e il risparmio energetico. 
Cena a lume di candela. Partecipanti: 50 
 
2) Giornata Mondiale delle zone umide (febbraio 2016) - Attività di educazione ambientale con i 
ragazzi della scuola primaria di Castiglione della Pescaia e laboratorio didattico per conoscere e 
comprendere l'importanza di queste aree uniche, meravigliose e di grande interesse 
conservazionistico. 
Numero partecipanti: 45 
 
3) Puliamo il mondo (novembre 2016)  - Puliamo il Mondo a Grosseto, 11 novembre 2016 - Parco 
urbano fiume Ombrone, via Leoncavallo, Grosseto. 
Numero partecipanti: 50 
 
4) Spiagge Pulite/Clean up the Med (26 maggio 2017): campagna che si svolge sia a livello 
nazionale che internazionale nel bacino del Mediterraneo, coordinata da Circolo Festambiente, 
Clean up the Med ha luogo ogni ultimo fine settimana di maggio, venerdì, sabato e domenica per 
rispettare i giorni festivi dettati dalle religioni dei vari Paesi aderenti. A livello locale il 26 maggio 
abbiamo organizzato un evento a marina di Alberese che ha coinvolto circa  50 studenti e a cui ha 
partecipato Rai GULP realizzando una puntata sulla sensibilizzazione ambientale dedicata ai 
giovanissimi. 
 
N. 129 partecipanti tra associazioni ambientaliste, scuole, strutture alberghiere e enti pubblici per 
un totale di 16 Paesi del Mediterraneo oltre l’Italia registrati nell’edizione 2017: Albania, Algeria, 
Croazia, Cipro, Egitto, Spagna, Francia, Grecia, Libano, Marocco, Montenegro, Giordania, 
Portogallo, Palestina, Tunisia, Turchia. 
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5) Monitoraggio della beach litter nelle coste italiane. Si tratta di un’iniziativa nazionale di 
Legambiente e Ministero dell’Ambiente attiva dal 2014, che risponde alle richieste che arrivano 
dalla EU della Marine Strategy. Vengono dunque monitorati i rifiuti spiaggiati e il Circolo 
Festambiente aderisce con il monitoraggio di 3 spiagge ogni anno che vengono passate al tappeto 
con l’individuazione delle quantità e della tipologia dei rifiuti presenti. I dati vengono trasmessi a 
Legambiente onlus a Roma e ogni anno se ne ricava un Dossier nazionale sulla beach litter. 
 
I dati 2016 su 47 spiagge italiane monitorate, rilevano più di 33mila rifiuti trovati. In media 714 rifiuti 
ogni 100 metri. Il 76% degli oggetti trovati è di plastica.   
 
6) Festambiente, Festival nazionale di Legambiente (5-15 agosto 2016) 
28 anni di racconto dell’ Ambientalismo europeo e mediterraneo, svago e sensibilizzazione 
ambientale, impegno politico e ambientale grazie a dibattiti, convegni, seminari, mostre, cinema, 
teatro e musica. 
 
Il festival parla di temi legati all’ambiente attraverso organizzazione di: 

- incontro e conferenze; 
- più aree espositive dedicate alle aziende 
- area espositiva dedicata agli enti pubblici 
- punti ristoro 
- vari spazi dedicati agli spettacoli, al cinema, al teatro 
- area laboratori ed eventi per bambini 

 
I numeri di Festambiente 2016 

✓  Durata: 11 giorni 
✓  20mila metri quadrati 
✓  più di 200 partecipanti tra aziende ed espositori, 
✓  150 tra volontari e collaboratori coinvolti, 
✓  circa 400 gli enti patrocinatori, 
✓  oltre 200 i relatori che hanno partecipato alla festa, 
✓  più di 100 gli artisti che sono esibiti, 
✓  70 tra aperitivi, buffet, rassegne e degustazioni, 
✓  oltre 20 i documentari proiettati a tema ambientale e sociale 
✓  Circa 450 media accreditati   

 
Festambiente aderisce ogni anno ad AzzeroCO2 compensando le emissioni di CO2 con la 
piantumazione di alberi 

 
 
b) PROGETTI INTERNAZIONALI REALIZZATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI 
 

Anno Programma o 
Iniziativa 

Ruolo Titolo del progetto 

    
2012/2017 CE - Life + - Natura e 

Biodiversità 
partner MedWolf. Le migliori pratiche di conservazione 

del lupo nelle aree Mediterranee 
2013 Interreg Italia-Francia 

Marittimo 
partner Patrimonio naturale, culturale e storico della 

Toscana e della Balagna 
2016/2017 CE - DG Agricoltura e capofila imPACt – campagna di informazione sulla nuova 
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sviluppo rurale PAC 
 
 
c) PERCORSI DI EDUCAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE AMBIENTALE E ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 
 
Percorsi didattici per le scuole 
L’avere a disposizione un laboratorio didattico-scientifico attrezzato e un percorso natura esterno 
alla struttura (giardino mediterraneo, percorso odoroso, fitodepurazione, giardino delle farfalle, 
osservatorio ornitologico) rende la sede del Circolo Festambiente un luogo ideale per attività 
didattiche rivolte alle scuole della Provincia di Grosseto e luogo per lo svolgimento di campi scuola 
e gite scolastiche per istituti provenienti da varie parti d’Italia. 
Autonomo dal punto di vista energetico grazie a sei pannelli solari fotovoltaici della potenza di 
175 W ciascuno e una coibentazione lungo le pareti con pannelli isolanti ecologici (legno 
magnetite), tinteggiato con prodotti atossici e rispettoso dei principi della cromoterapia, il 
laboratorio é attrezzato per attività sperimentali su tematiche ambientali. 
 
La presenza del Centro Nazionale per le Energie Rinnovabili permette, inoltre, di ampliare l’offerta 
didattica con un programma focalizzato sulle fonti energetiche rinnovabili 
 
L’offerta formativa prevede inoltre percorsi all’aperto: - il percorso natura (percorso naturalistico 
intorno al Centro); - la fitodepurazione (impianto di recupero e riutilizzo delle acque sporche); - 
l'area di compostaggio (impianto di trasformazione della materia organica in fertilizzate), e la 
possibilità di organizzare attività di studio e conoscenza del territorio, come le visite al Parco 
Regionale della Maremma, alle riserve naturali provinciali ed i percorsi naturalistici in prossimità 
del Centro. 
 
Nel corso del 2016/2017 Il Girasole ha ospitato: 
● l’assemblea nazionale di Legambiente onlus 
● l’assemblea nazionale del WWOOF Italia 
● n. 10 tra iniziative, convegni e gruppi di studio 
● n. 25 scuole per attività di educazione ambientale 
● 5 eco compleanni 
● 3 campi: uno tematico sul lupo e 2 campi estivi, uno in collaborazione con UISP e uno con il 

Parco naturale della Maremma 
 
 
Turismo sostenibile 
 “Il Girasole” dal 2005 è anche struttura ricettiva. Esso rappresenta un modello di sostenibilità e 
una significativa esperienza nel rapporto tra turismo e sviluppo locale, tanto da risparmiare oltre 40 
tonnellate di emissioni di Co2 l'anno rispetto a una struttura tradizionale. 
Il Girasole promuove soggiorni di turismo ecologico e sostenibile, proponendosi come mediatore 
culturale nel rapporto tra scuola e territorio. Improntato sulla sostenibilità ambientale, il soggiorno 
 
 permette a ragazzi e adulti di immergersi nella natura ed entrare in relazione con i temi 
dell’ambiente e dell’ecologia www.legambienteilgirasole.it 
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Il Centro gode di parametri di eco-efficienza mantenuti dai collaboratori attraverso un’attenzione 
quotidiana all’ordine e alla pulizia con la sistemazione degli spazi interni ed esterni, dei percorsi 
didattici e della struttura.   
 
RIFIUTI 

● sistema di oasi ecologiche per la raccolta differenziata 
● utilizzo di carta riciclata per uso sanitario 
● detersivi e detergenti biodegradabili al 100% 

 
ACQUA 

● dotazione di riduttori di flusso nelle toilettes con risparmio fino al 50% 
● doppio pulsante nelle cassette di accumulo dell’acqua   
● captazione e recupero delle acque meteoriche con un impianto sperimentale di 

fitodepurazione. 
● giardini con piante mediterranee, poco idroesigenti. 

 
RISTORAZIONE con utilizzo di stoviglie lavabili, prodotti biologici e acqua di rubinetto in brocca 
 
ENERGIA 

● 2 impianti fotovoltaici producono 6 KWp. Risparmio ottenuto: circa 5 Tonn. di CO2/anno. 
● 8 pannelli solari producono circa l’80% dell’acqua calda. Risparmio ottenuto: circa 6 Tonn 

di CO2/anno. 
● riscaldamento alimentato da due caldaie a condensazione da 35 kW ciascuna integrate 

all’impianto solare termico. Risparmio ottenuto: circa 20 Tonn di CO2/anno. 
● illuminazione con lampade a basso consumo prevalentemente a fluorescenza e corpi 

illuminanti a risparmio energetico con sistema dimmerabile. Risparmio ottenuto: circa 600 
Kg di CO2/anno. 

● infissi con doppi vetri selettivi permettono un risparmio di circa 5 Tonn. di CO2/anno. 
● isolamento termico realizzato con pannelli in sughero. 
● camere e corridoi dell’ala (S) dotati di un sistema a pavimento radiante alimentato da una 

pompa di calore ad alta efficienza. 
● termosifoni dotati di valvole termostatiche che consentono un risparmio di circa il 15% del 

combustibile. Risparmio ottenuto: 6 Tonn di CO2/anno. 
 
ARREDI ECOLOGICI 

● Il ristorante e le camere dell’ala (S) sono arredati con mobili in massello di faggio 
proveniente da coltivazioni controllate e certificate. Per la protezione il legno è stato 
trattato con oli e cere naturali a base di agrumi. 

 
TINTEGGIATURA a tempera ecologica. I colori seguono i criteri di cromoterapia. 
 
 
Nel corso dell’ultimo anno si sono registrate al Centro : 
● 500 presenze per attività di educazione ambientale per le scuole 
● 1000 presenze per incontri e assemblee 
● circa 60.000 visitatori del festival Festambiente 
● circa 800 tra volontari, collaboratori e artisti hanno soggiornato al centro durante gli 11 giorni di 

Festambiente 
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Il turismo sostenibile è anche il campo di azione di Legambiente Turismo settore coordinato a 
livello nazionale da Circolo Festambiente. 
 
 
4) comunicazione (ufficio stampa, web e social) e marketing territoriale 
L’attività di comunicazione, i lanci stampa, l’organizzazione di conferenze stampa ed i rapporti con 
le maggiori testate giornalistiche e i media in generale, sono attività costanti dell’associazione 
durante l’anno. 
 
 
 
 
 
Comunicare, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica è uno degli obiettivi cardine 
dell’associazione. Una delle attività fondamentali è la verifica di segnalazioni raccolte e la loro 
trasformazione in interventi in campo ambientale. Forte è il lavoro che viene svolto sul territorio 
di sostegno ai cittadini. Numerose sono le segnalazioni e le richieste di intervento, dall’esposto-
denuncia fino all’azione giudiziaria, che i cittadini fanno pervenire Legambiente che attraverso il 
Centro di Azione Giuridica si propone come interlocutore per i cittadini. 
Il Centro di Azione Giuridica di Legambiente effettua inoltre l’attività di raccolta dati sugli illeciti 
ambientali accertati in Toscana, sulle persone denunciate e arrestate, sui sequestri effettuati, al 
fine della redazione e pubblicazione del rapporto nazionale sull’ecomafia. 
 
Alcuni dati relativi all’ultimo anno di attività 
Nell’ultimo anno sono stati organizzati più di 300 tra conferenze e lanci stampa per comunicare 
le attività e i risultati delle campagne e dei progetti. Infatti, la comunicazione legata alle attività di 
Legambiente per il controllo ed il monitoraggio del territorio sulle problematiche ambientali locali, e 
per rispondere alle sollecitazioni e alle richieste dei cittadini, è attività costante dell’associazione. 
Anche la comunicazione ai media del festival Festambiente, manifestazione di rilievo con ospiti 
nazionali e internazionali, è attiva durante tutto l’anno. 
 
I numeri dell’anno in corso con le uscite di Festambiente: 
14 – trimestrali (tra i quali Barolo&C. e Natura e Società) 
18 – bimestrali (tra i quali Natura, Erboristeria Domani e Ambiente Risorse Salute) 
111 – mensili (tra i quali Oasis, Vie del Gusto, Qui Touring, Cucina Moderna, Ciak, Archeo) 
7 – quindicinali (tra i quali Solidarietà Come) 
20 settimanali (tra i quali Panorama, Il Venerdì di Repubblica, Topolino, Donna Moderna, Oggi e 
Famiglia Cristiana). 
 
Importanti anche le cifre riferite ai portali on line che hanno parlato durante l'intero anno di 
Festambiente: 192 web news tra i quali Milanodabere.it, Paesionline.it, LaStampa.it. 
 
Oltre 30 le radio che hanno parlato di noi tra le quali Radio Kiss Kiss, Radio DJ, Radio Toscana. 
13 – agenzie di stampa tra le quali Ansa, Agi, ADN Kronos. 
 
19 – le televisioni tra le quali Rai 1, Rai 2 Rai 3, Italia 7. 
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32 i quotidiani (cartacei e on line), tra i quali La Nazione, Il Corriere della Sera, Repubblica, 
L'Unità, Il Manifesto, La Stampa. 
 
 
L’associazione realizza inoltre la raccolta dati locali per la redazione di: 

- dossier nazionale annuale “Ecosistema Scuola”; 
- dossier nazionale annuale “Ecosistema Urbano”; 
- “La Guida Blu” in collaborazione con il Touring Club Italiano 
- Dossier beach litter 

 
 
Di fondamentale importanza è l’attività costante di aggiornamento dei siti: 
www.festambiente.it 
www.officinadeisapori.it 
www.fonti-rinnovabili.it 
www.legambienteilgirasole.it 
 
 
 
 
 
e dei social network ad essi legati relativi: facebook; twitter; friendfeed; flickr; youtube; myspace; 
instagram. 
 
A questi vanno aggiunti siti e profili social di progetti specifici soprattutto cofinanziati dalla CE. 
  
COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI: PROVINCIA DI GROSSETO, PARCO REGIONALE 
DELLA MAREMMA 
 
COMUNI DI: 
GROSSETO 
MAGLIANO IN TOSCANA 
CAPALBIO 
ORBETELLO 
SCANSANO 
CIVITELLA PAGANICO 
FOLLONICA 
MASSA MARITTIMA 
CASTELL’AZZARA 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
SCARLINO 
ROCCASTRADA 
 
ASSOCIAZIONI: AMSA, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, ARCI, UISP, LEGA NAVALE 
ITALIANA, WWF, CEIS, CESVOT, TERRA, LAV, ENPA, TERRAMARE, 
 
COOPERATIVE: LE ORME, LA SILVA 
 



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) 

 

I partner indicati nel box 25 hanno sviluppato, nel settore di intervento del progetto, le seguenti 
attività: 

 
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO - C.F. 92059240538 si occupa della tutela del 
consumatore; raccoglie le vertenze territoriali in campo ambientale e ne verifica la gravità e la 
possibilità di intervento da parte dell’associazione. Collabora strettamente con Legambiente sugli 
aspetti legislativi in materia di utenze e trasparenza delle regole contrattuali; relative in particolar 
modo, al settore energetico. L’attività di cooperazione con il Circolo Festambiente è costante e 
attiva da molti anni. 
Nell’ambito del progetto l’associazione MDC, Movimento Difesa del Cittadino di Grosseto 
coinvolgerà i volontari del Servizio Civile mettendo in campo le proprie conoscenze e capacità 
relative agli aspetti legislativi in materia di utenze e trasparenza delle regole contrattuali; relative in 
particolar modo, ai settori energetico, agricolo e delle filiere alimentari. 
Sarà cura di MDC favorire iniziative mirate a promuovere una vera e propria cultura della legalità, 
favorendo così, una migliore conoscenza di un settore normativo strettamente legato al diritto dei 
consumatori. 
 
DIFESATTIVA – C.F. 92089060534 collabora con il Circolo Festambiente per azioni di promozione 
e la valorizzazione dell’agricoltura, dell’allevamento e dei prodotti agroalimentari e caseari locali. 
Difesattiva supporta gli allevatori attraverso la creazione di un network, che ha come fine ultimo la 
protezione del bestiame e l’utilizzo di strumenti di prevenzione. La corretta gestione dei cani da 
protezione avviene a titolo gratuito. 
Nei 12 mesi di progetto alcuni volontari in Servizio Civile saranno coinvolti nelle attività di 
Difesattiva, spostamento e consegna dei cani, assistenza alle aziende, attività di promozione e 
valorizzazione del territorio rurale e delle produzioni locali. 
 
 
 
 
 
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – P.I. 00117100537: ha avviato da alcuni anni un 
percorso condiviso sulla conservazione della duna con l’associazione Circolo Festambiente. In 
particolare ha reso disponibile un’area costiera dove è stato strutturato un percorso a scopo 
educativo sull’importanza del sistema dunale con pannelli informativi. Il Comune di Castiglione da 
parte della Comunità delle Vele di Legambiente, attività realizzata nell’ambito di Legambiente 
Turismo e ne è promotore e membro attivo. 
 
Nell’ambito del progetto i volontari del Servizio Civile saranno coinvolti in iniziative sul campo 
dedicate a percorsi e approfondimenti sulle dune e sulla salvaguardia e valorizzazione delle coste.   
 
 
PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA – C.F. 80004430536: il Parco collabora con il Circolo 
Festambiente per azioni di promozione e valorizzazione ambientale, co-organizza, supporta e 
ospita alcune iniziative e campagne del Circolo Festambiente (Legambiente) quali il Clean up the 
Med/ Spiagge Pulite di pulizia e salvaguardia degli ambienti costieri. Circolo Festambiente 
condivide e supporta con i propri volontari le attività del Centro Recupero Tartarughe Marine 
(Tartanet) situato presso Talamone e gestito dal Parco della Maremma. 
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Nei 12 mesi di progetto alcuni volontari in Servizio Civile saranno coinvolti nelle attività svolte in 
collaborazione tra Circolo Festambiente e Parco della Maremma sulle tematiche della 
conservazione della biodiversità e della valorizzazione dell’ambiente e del territorio locale. 
 
IN MERITO AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE SI RENDE NOTO CHE: 
il soggetto attuatore Circolo Festambiente ha realizzato nell’ambito del Servizio Civile Nazionale 
l’elaborazione di medesimi progetti con interventi nei campi d’azione del presente negli anni 
2003/2004, 2004/2005, 2006/2007, 2009/2010 e 2010/2011, 2011/2012, 2014/2015, 2015/2016 e 
2016/2017 su: 
 

1) Affiancamento al Centro per le Energie Rinnovabili e dello sportello di prima informazione e 
consulenza sulle Fonti di Energia Rinnovabili e delle relative attività; 

2) Organizzazione delle campagne nazionali-internazionali (a cadenza annuale) e 
formulazione di progetti; 

3) Percorsi di Educazione-Informazione Ambientale e attività didattiche, formative e sul 
turismo sostenibile; 

4) Comunicazione e informazione delle campagne e delle attività dell’associazione; attività di 
raccolta dati per elaborazione di dossier e pubblicazioni;    

 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Criticità 1 – maggiore diffusione e maggiore 
informazione sulla mobilità dolce e sulle ER 

Obiettivo 1 – incrementare il risparmio energetico e 
diffondere le energie rinnovabili e la mobilità dolce 
attraverso azioni di informazione, formazione, campagne 
e progetti

Criticità 2 – scarsa partecipazione attiva dei giovani 
alle questioni ambientali 

Obiettivo 2 – coinvolgere i cittadini soprattutto giovani in 
attività di volontariato, iniziative e progetti 
sensibilizzazione ambientale rivolte al pubblico, alle 
scuole e ad altri stakeholders 

Criticità 3 – carenza di strutture che promuovono il 
territorio all’insegna dell’ecologia e della sostenibilità 

Obiettivo 3.1 – promuovere un modello di turismo 
sostenibile, legato al territorio secondo il modello di 
Legambiente turismo 

Obiettivo 3.2 – incrementare e arricchire le attività del 
centro di educazione ambientale “Il Girasole” di 
Legambiente 

Criticità 4 – mancanza di cultura ambientalista e 
scarsa valorizzazione del territorio 

Obiettivo 4.1 – aumentare l’informazione sulle azioni 
ambientali dell’associazione a mezzo stampa, web e 
social 
Obiettivo 4.2 – incrementare le iniziative di valorizzazione 
del territorio e favorire interconnessioni tra aziende, 
strutture ricettive, servizi turistici, utenze    

 
 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 

OBIETTIVO INDICATORI 
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Obiettivo 1 – incrementare il risparmio energetico e 
diffondere le energie rinnovabili e la mobilità dolce 
attraverso azioni di informazione, formazione, 
campagne e progetti 

Indicatore 1.1 – numero progetti, iniziative, attività di 
monitoraggio e consulenze attivati 
Indicatore 1.2 – numero di iniziative e progetti di rete sulla 
mobilità dolce realizzate

Obiettivo 2 – coinvolgere i cittadini soprattutto giovani 
in attività di volontariato, iniziative e progetti 
sensibilizzazione ambientale rivolte al pubblico, alle 
scuole e ad altri stakeholders 

Indicatore 2.1 – numero di soci giovani sotto i 29 anni 
volontari attivi fidelizzati
Indicatore 2.2 – numero partecipanti attivi alle iniziative e 
campagne ambientali organizzate dal Circolo 
Festambiente

Obiettivo 3.1 – promuovere un modello di turismo 
sostenibile, legato al territorio secondo il modello di 
Legambiente turismo 

Indicatore 3.1 – aumento/diminuzione del numero di 
esercizi (hotel, agriturismi, campeggi) che possiedono il 
label “Legambiente turismo” 

Obiettivo 3.2 – incrementare e arricchire le attività del 
centro di educazione ambientale “Il Girasole” di 
Legambiente 

Indicatore 3.2 – numero di partecipanti alle attività: 
laboratori ambientali, soggiorni ambientali residenziali e 
non-residenziali, campi ambientali estivi, convegni, 
seminari e workshop

Obiettivo 4.1 – aumentare l’informazione sulle azioni 
ambientali dell’associazione a mezzo stampa, web e 
social 

Indicatore 4.1 – numero uscite stampa e target raggiunto 
dalle iniziative organizzate 

Obiettivo 4.2 – incrementare le iniziative di 
valorizzazione del territorio e favorire 
interconnessioni tra aziende, strutture ricettive, 
servizi turistici, utenze    

Indicatore 4.2 – numero stakeholder locali, aziende, 
imprese in rete, coinvolte nelle iniziative di valorizzazione 
territoriale promosse da Circolo Festambiente 
 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI ex ANTE Ex POST 
Indicatore 1.1 – numero progetti, iniziative, attività di 
monitoraggio e consulenze attivati 

10 15 

Indicatore 1.2 – numero di iniziative e progetti di rete sulla 
mobilità dolce realizzate 

4 6 

Indicatore 2.1 – numero di soci giovani sotto i 29 anni volontari 
attivi fidelizzati 

15 25 

Indicatore 2.2 – numero partecipanti attivi alle iniziative e 
campagne ambientali organizzate dal Circolo Festambiente

1.000 1.200

Indicatore 3.1 – aumento/diminuzione del numero di esercizi 
(hotel, agriturismi, campeggi) che possiedono il label 
“Legambiente turismo” 

260 280 

Indicatore 3.2 – numero di partecipanti alle attività: laboratori 
ambientali, soggiorni ambientali residenziali e non-residenziali, 
campi ambientali estivi, convegni, seminari e workshop 

62.000 (laboratori, 
soggiorni, incontri, 

assemblee, visitatori 
di festambiente) 

68.000
 
 

Indicatore 4.1 – numero uscite stampa e target raggiunto dalle 
iniziative organizzate 

700 840 

Indicatore 4.2 – numero stakeholder locali, aziende, imprese in 
rete, coinvolte nelle iniziative di valorizzazione territoriale 
promosse da Circolo Festambiente 

200 240 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
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- 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. 
 
Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato attraverso i seguenti indicatori: 
 
QUANTITATIVI 

✓  Volontari del Servizio Civile che continuano a fare attività di volontariato anche dopo la fine 
dell’espletamento del servizio: almeno 3 su 10 (30%) 

 
✓  Sviluppo di capacità organizzative individuali e di gestione individuale del lavoro, ovvero n. 

di progetti nati da proposte dei volontari effettivamente realizzati: minimo n. 2 
 
 
8 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN 
MODO PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE 
RISORSE UMANE DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
 
Obiettivo 1 - incrementare il risparmio energetico e diffondere le energie rinnovabili e la 
mobilità dolce attraverso azioni di informazione, formazione, campagne e progetti  
 
Azione 1.1 – Centro nazionale di Legambiente per le energie rinnovabili. I volontari saranno 
inseriti nel settore e seguiranno le attività dello sportello 
 
Attività 1.1.1 - contatti con enti pubblici ed aziende del settore per l’organizzazione di iniziative ed 
eventi, incluso il festival Festambiente, e richiesta sponsorizzazioni e collaborazioni; 
 
Attività 1.1.2 - aggiornamento sito web www.fonti-rinnovabili.it e social, 
 
Attività 1.1.3 - raccolta dati per pubblicazioni, dossier e redazione di relazioni 
 
Azione 1.2 - iniziative pubbliche, conferenze e progetti sull’efficienza e il risparmio 
energetico e la mobilità dolce. I volontari daranno un contributo attivo nell’organizzazione 
logistica e di segreteria degli eventi quali convegni e workshop e progetti del settore 
 
Attività 1.2.1 – gestione segreteria e logistica eventi 
 
Attività 1.2.2 – contributo all’elaborazione e alla gestione di progetti sulle energie rinnovabili e sulla 
mobilità dolce anche in partenariato con enti pubblici e privati   
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Attività 1.2.3 – sistemazione e arredo dello spazio espositivo e dello spazio incontri, dedicati alle 
energie rinnovabili e alla mobilità dolce in occasione del festival Festambiente e di altri eventi 
 
 
Obiettivo 2 - coinvolgere i cittadini soprattutto giovani in attività di volontariato, iniziative e 
progetti sensibilizzazione ambientale rivolte al pubblico, alle scuole e ad altri stakeholders 
 
Azione 2.1 - Campagne di sensibilizzazione. Partecipazione all’organizzazione delle campagne 
e presenza alle iniziative aiutando il proprio coordinatore di settore nella gestione di alcune 
iniziative. 
   
Attività 2.1.1 – Segreteria, organizzazione logistica e partecipazione alle campagne di 
sensibilizzazione incluse quelle in collaborazione con MDC Grosseto 
 
Attività 2.1.2 - Organizzazione campagna internazionale Clean-up the Med 
 
Attività 2.1.3  - Attività sul campo relativa alla campagna sulla Beach litter (monitoraggio anche nel 
Parco della Maremma) 
 
Azione 2.2 – Formulazione di progetti. I volontari seguiranno la ricerca dei bandi, la 
preparazione di elaborati di report dei risultati delle iniziative e dei progetti. 
 
Attività 2.2.1 - Rapporti via mail e telefonici con stakeholders italiani o stranieri potenziali partner o 
sostenitori dei progetti 
 
Attività 2.2.2 - Contributo alla ricerca dei bandi Eu e non-EU e all’elaborazione dei testi di progetti 
EU o su bandi nazionali 
 
 
Obiettivo 3.1 - promuovere un modello di turismo sostenibile, legato al territorio secondo il 
modello di Legambiente turismo 
 
Azione 3.1. – promuovere le attività di Legambiente turismo. 
 
Attività 3.1.1 -  promozione delle attività tramite sito e social di Legambiente turismo 
 
Attività 3.1.2. - aggiornare data-base delle strutture e operare per incrementare il numero di 
strutture affiliate a livello nazionale 
 
Attività 3..1.3 - contribuire all’organizzazione delle iniziative promosse da Legambiente turismo 
 
 
Obiettivo 3.2 – incrementare e arricchire le attività del centro di educazione ambientale “Il 
Girasole” di Legambiente 
 
Azione 3.2. Percorsi di educazione ambientale e attività didattiche generali. Partecipazione 
alle attività del centro di educazione ambientale Il Girasole. 
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Attività 3.2.1 – preparazione, organizzazione e partecipazione alle attività di educazione 
ambientale e di formazione incluse quelle con Difesattiva e in collaborazione con il Comune di 
Castiglione della Pescaia   
 
Attività 3.2.2 - aiuto nel mantenimento e nella sistemazione degli spazi interni alla struttura “Il 
Girasole” 
 
Attività 3.2.3 - sistemazione, mantenimento e conservazione dei percorsi didattici outdoor 
(percorso natura, giardino delle farfalle, piccolo giardino botanico, area fitodepurazione) attraverso 
interventi manuali costanti 
 
Attività 3.2.4 - contributi e idee a progetti formativi e di educazione ambientale residenziali e semi-
residenziali da effettuare presso il centro Il Girasole. 
 
 
 
 
Attività 3.2.5 -  preparazione e sistemazione aree bambini in occasione del festival Festambiente e 
laboratori 
 
 
Obiettivo 4.1 – aumentare l’informazione sulle azioni ambientali dell’associazione a mezzo 
stampa, web e social 
 
Azione 4.1. – Informazione e comunicazione. Partecipazione alle attività dell’ufficio stampa e 
aiuto nel normale espletamento delle mansioni dell’ufficio e comunicazione web e social. 
 
Attività 4.1.1. - Redazione di  comunicati stampa 
 
Attività 4.1.2. - Organizzazione di conferenze stampa tematiche 
 
Attività 4.1.3. - Selezione della rassegna stampa giornaliera a Festambiente. 
 
Attività 4.1.4. - Aggiornamento quotidiano siti internet e social network 
 
Attività 4.1.5. - Progettazione e realizzazione grafica di materiale cartaceo e digitale, durante l’anno 
e a Festambiente. 
 
 
Obiettivo 4.2 - incrementare le iniziative di valorizzazione del territorio e favorire 
interconnessioni tra aziende, strutture ricettive, servizi turistici, utenze 
 
Azione 4.2. - marketing territoriale. Attività di promozione delle aziende innovative nei processi o 
nei prodotti che abbracciano i valori sociali dell’ecologia e dell’ambiente 
 
Attività 4.2.1. - rapporti e contatti con aziende, imprese e produttori, aggiornamento dei data-base. 
 
Attività 4.2.2. - organizzazione logistica e gestione rassegna nazionale oli EVO 
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Attività 4.2.3. - organizzazione logistica e gestione rassegna nazionale vini biologici 
 
Attività 4.2.4. - organizzazione eventi e iniziative di promozione delle aziende 
 
Attività 4.2.5. organizzazione spazi di promozione delle aziende, preparazione e sistemazione di 
spazi espositivi di prodotti ecologici e gestione accordi 
  

 
Cronogramma 
 

                                                                                            mesi 
Azioni 

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

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1 - incrementare il risparmio energetico e diffondere le energie rinnovabili e la mobilità 
dolce attraverso azioni di informazione, formazione, campagne e progetti
Azione 1.1 - Centro nazionale di Legambiente per le energie 
rinnovabili 

  x x x x x x x x x x x

Attività 1.1.1 - contatti con enti pubblici ed aziende del settore per 
l’organizzazione di iniziative ed eventi, incluso il festival 
Festambiente, e richiesta sponsorizzazioni e collaborazioni 

    x x x x x x x x x

Attività 1.1.2 - aggiornamento sito web www.fonti-rinnovabili.it e 
social 

   x x x x x x x x x x

Attività 1.1.3 - raccolta dati per pubblicazioni, dossier e redazione di 
relazioni 

     x x x x x x x x

Azione 1.2 - iniziative pubbliche, conferenze e progetti sull’efficienza 
e il risparmio energetico e la mobilità dolce 

  x x x x x x x  x x x

Attività 1.2.1 – gestione segreteria eventi e logistica    x x x x x x x x  x x

Attività 1.2.2 – contributo all’elaborazione e alla gestione di progetti 
sulle energie rinnovabili e sulla mobilità dolce anche in partenariato 
con enti pubblici e privati   

   x x x x x x x  x x 

Attività 1.2.3 – sistemazione e arredo dello spazio espositivo e dello 
spazio incontri, dedicati alle energie rinnovabili e alla mobilità dolce 
in occasione del festival Festambiente e di altri eventi

  x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 2 - coinvolgere i cittadini soprattutto giovani in attività di volontariato, iniziative e progetti 
sensibilizzazione ambientale rivolte al pubblico, alle scuole e ad altri stakeholders 

Azione 2.1 - Campagne di sensibilizzazione  x x x x x x x x x x x x 

Attività 2.1.1 - Segreteria e organizzazione logistica e partecipazione
alle campagne di sensibilizzazione 

  x x x x x x x x x x x 

Attività 2.1.2 - Organizzazione campagna internazionale Clean-up 
the Med 

    x x x x x x x   

Attività 2.1.3  - Attività sul campo relativa alla campagna sulla Beach 
litter 

       x x x    

Azione 2.2 – Formulazione di progetti    x x x x x x x x x x x 

Attività 2.2.1 - Rapporti via mail e telefonici con stakeholders italiani 
o stranieri potenziali partner o sostenitori dei progetti 

    x x x x x x x x x 
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Attività 2.2.2 - Contributo alla ricerca dei bandi Eu e non-EU e 
all’elaborazione dei testi di progetti EU o su bandi nazionali 

  x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 3.1 - promuovere un modello di turismo sostenibile, legato al territorio secondo il modello 
di Legambiente turismo 

Azione 3.1 - promuovere le attività di Legambiente turismo   x x x x x x x x x x x x 

Attività 3.1.1 - promozione delle attività tramite sito e social di 
Legambiente turismo 

   x x x x x x x x x x 

Attività 3.1.2 - aggiornare data-base delle strutture e operare per 
incrementare il numero di strutture affiliate a livello nazionale

  x x x x x x x x x x x 

Attività 3.1.3 - contribuire all’organizzazione delle iniziative promosse 
da Legambiente turismo 

   x x x x x x x x   

Obiettivo 3.2 - incrementare e arricchire le attività del centro di educazione ambientale “Il Girasole” di 
Legambiente 
Azione 3.2. Percorsi di educazione ambientale e attività didattiche 
generali 

 x x x x x x x x x x x x 

Attività 3.2.1 – preparazione, organizzazione e partecipazione alle 
attività di educazione ambientale e di formazione

  x x x x x x x x x x  x 

Attività 3.2.2 - aiuto nel mantenimento e nella sistemazione degli 
spazi interni alla struttura “Il Girasole” 

  x x x x x x x x x x  x 

Attività 3.2.3 - sistemazione, mantenimento e conservazione dei 
percorsi didattici outdoor (percorso natura, giardino delle farfalle, 
piccolo giardino botanico, area fitodepurazione) attraverso interventi 
manuali costanti 

  x x x x x x x x x x  x 

Attività 3.2.4 - contributi e idee a progetti formativi e di educazione 
ambientale residenziali e semi-residenziali da effettuare presso il 
centro Il Girasole 

   x x x x x x x x x x 

Attività 3.2.5 -  preparazione e sistemazione aree bambini in 
occasione del festival Festambiente e laboratori

       x x x x x  

Obiettivo 4.1 – aumentare l’informazione sulle azioni ambientali dell’associazione a mezzo stampa, 
web e social 

Azione 4.1. – Informazione e comunicazione  x x x x x x x x x x x x 

Attività 4.1.1 - Redazione di  comunicati stampa    x x x x x x x x x x x 

Attività 4.1.2 - Organizzazione di conferenze stampa tematiche    x x x x x x x x x x x 

Attività 4.1.3 - Selezione della rassegna stampa giornaliera a 
Festambiente 

  x x x x x x x x x x x 

Attività 4.1.4 - Aggiornamento quotidiano siti internet e social 
network 

  x x x x x x x x x x x 

Attività 4.1.5 - Attività 4.1.5. - Progettazione e realizzazione grafica di 
materiale cartaceo e digitale, durante l’anno e a Festambiente

  x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 4.2 - incrementare le iniziative di valorizzazione del territorio e favorire interconnessioni tra 
aziende, strutture ricettive, servizi turistici, utenze 
Azione 4.2. - marketing territoriale,  promozione delle aziende 
innovative che abbracciano i valori sociali dell’ecologia e 
dell’ambiente 

 x x x x x x x x x x x x 

Attività 4.2.1. - rapporti e contatti con aziende, imprese e produttori, 
aggiornamento dei data-base 

   x x x x x x x x x x 
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Attività 4.2.2. - organizzazione logistica e gestione rassegna 
nazionale oli EVO 

  x x x x x x x x x x x 

Attività 4.2.3. - organizzazione logistica e gestione rassegna 
nazionale vini biologici 

 x x x x x x x x x x x x 

Attività 4.2.4. - organizzazione eventi e iniziative di promozione delle 
aziende 

 x x x x x x x x x x x x 

Attività 4.2.5. organizzazione spazi di promozione delle aziende, 
preparazione e sistemazione di spazi espositivi di prodotti ecologici e 
gestione accordi 

 x x x x x x x x x x x x 

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

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 x  

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

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 
Attività 1.1.1 - contatti con enti 
pubblici ed aziende del settore 
energie rinnovabili 
 
Attività 1.1.2 - aggiornamento 
sito web www.fonti-rinnovabili.it 
e social 
 
Attività 1.1.3 raccolta dati per 
pubblicazioni, dossiere e 
redazione di relazioni 

1 collaboratore esperto 
energie rinnovabili 

Rapporti con enti pubblici 
e aziende private. 
Monitoraggio parametri 
PAES, assistenza per 
fondo Kyoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ore/ 
settimana 

Attività 1.2.1 – gestione 
segreteria e logistica eventi;

1 collaboratore per la 
mobilità sostenibile

Contribuisce 
all’organizzazione delle 

10 
ore/settimana
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Attività 1.2.2 – contributo 
all’elaborazione e alla gestione 
di progetti 
 
Attività 1.2.3 – sistemazione e 
arredo dello spazio espositivo e 
dello spazio incontri dedicato a a 
energie e mobilità  del 
Festambiente e di altri eventi

iniziative e alla redazione 
dei progetti 

Attività 2.1.1 - Segreteria e 
organizzazione logistica e 
partecipazione alle campagne di 
sensibilizzazione 
 
Attività 2.1.2 - Organizzazione 
campagna internazionale Clean-
up the Med / Spiagge pulite 
 
Attività 2.1.3  - Attività sul campo 
relativa alla campagna sulla 
Beach litter e monitoraggio 
 
 

1 collaboratore esperto in 
campagne di 
sensibilizzazione 

Opera nel settore 
campagne e volontariato 

10 
ore/settimana 

Attività 2.2.1 - Rapporti via mail 
e telefonici con stakeholders 
italiani o stranieri per progetti 
 
Attività 2.2.2 - Contributo alla 
ricerca dei bandi Eu e non-EU e 
all’elaborazione dei testi di 
progetti EU o su bandi nazionali 
 
 
 

1 responsabile progetti 
 

Esperienza nella 
progettazione EU e non-
EU 

10 ore 
/settimana 

Attività 3.1.1 -  promozione delle 
attività tramite sito e social di 
Legambiente turismo 
 
Attività 3.1.2. – aggiornamento 
data-base delle strutture 
 
Attività 3..1.3 - contributo 
all’organizzazione delle iniziative 
promosse da Legambiente 
turismo 

1 collaboratore esperto in 
promozione del turismo 
sostenibile 
 
 
 
 
 
 

Segue la promozione delle 
attività del centro “Il 
Girasole” e coordina le 
iniziative di Legambiente 
turismo 
 
 
 

10 
ore/settimana 
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Attività 3.2.1 – preparazione, 
organizzazione e partecipazione 
alle attività di educazione 
ambientale 
 
Attività 3.2.2 - aiuto nel 
mantenimento e nella 
sistemazione degli spazi interni 
alla struttura “Il Girasole” 
 
Attività 3.2.3 - sistemazione, 
mantenimento e conservazione 
dei percorsi didattici outdoor 
(percorso natura, giardino delle 
farfalle, piccolo giardino 
botanico, area fitodepurazione) 
 
Attività 3.2.4 - contributi e idee a 
progetti formativi e di 
educazione ambientale 
residenziali e semi-residenziali 
 
Attività 3.2.5 -  preparazione e 
sistemazione aree bambini in 
occasione del festival 
Festambiente 

1 collaboratore responsabile 
esperto in educazione 
ambientale, iscritto al 
registro degli educatori 
ambientali di Legambiente 
Scuola  e Formazione e 
responsabile della logistica 
(spazi interni ed esterni) 

Progetta i percorsi 
ambientali e i laboratori. 
Ha esperienza nel settore 
e nella gestione di gruppi 
per i percorsi ambientali 

10 ore/ 
settimana 

Attività 4.1.1. - Redazione di  
comunicati stampa 
 
Attività 4.1.2. - Organizzazione 
di conferenze stampa tematiche 
 
Attività 4.1.3. - Selezione della 
rassegna stampa giornaliera a 
Festambiente. 
 
Attività 4.1.4. - Aggiornamento 
quotidiano siti internet e social 
network 
 
Attività 4.1.5. - Progettazione e 
realizzazione grafica di materiale 
cartaceo e digitale 

1 collaboratore responsabile 
della comunicazione 
 

Esperienza in gestione 
ufficio stampa e 
comunicazione ambientale 
 

10 
ore/settimana 

Attività 4.2.1. - rapporti e contatti 
con aziende, imprese e 
produttori, aggiornamento dei 
data-base 
 
Attività 4.2.2. - organizzazione 
logistica e gestione rassegna 
nazionale oli EVO 
 
Attività 4.2.3. - organizzazione 
logistica e gestione rassegna 

1 responsabile settore 
marketing territoriale 

Segue i rapporti con le 
aziende, i protocolli di 
collaborazione e i contratti; 
segue la messa in pratica 
degli accordi con la 
realizzazione di eventi di 
promozione delle aziende 
e la sistemazione degli 
spazi espositivi a 
Festambiente 

10 ore 
/settimana 
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nazionale vini biologici 
 
Attività 4.2.4. - organizzazione 
eventi e iniziative di promozione 
delle aziende 
 
Attività 4.2.5. organizzazione 
spazi di promozione delle 
aziende, preparazione,  
sistemazione di spazi espositivi 
e gestione accordi 
 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 
 

Azioni Attività Ruolo 
Azione 1.1 - Centro nazionale 
di Legambiente per le energie 
rinnovabili. 

Attività 1.1.1 - contatti con enti pubblici 
ed aziende del settore 
 
 

Pubbliche relazione e rapporti con 
enti e aziende a supporto dello 
sportello di informazione sulle FER 
e l’aggiornamento del data base 
dei contatti 
 
 
 
 

Attività 1.1.2 - aggiornamento sito web 
www.fonti-rinnovabili.it e social 

Supporto all’aggiornamento del sito 
e della pagina facebook 
 

Attività 1.1.3 - raccolta dati per 
pubblicazioni, dossier e redazione di 
relazioni 

Supporto monitoraggio PAES 
(Comune di Grosseto) attività di 
supporto per il Fondo Kyoto 
(ministero dell’Ambiente) e progetti 
sul tema 

Azione 1.2 - iniziative 
pubbliche, conferenze e 
progetti sull’efficienza e il 
risparmio energetico e la 
mobilità dolce 

Attività 1.2.1 –  gestione segreteria e 
logistica eventi 
 

Invito relatori, strutturazione del 
programma e invio, accoglienza dei 
partecipanti durante l’evento, 
sistemazione degli spazi, sale, 
collegamento audio/video, internet 
ecc 
 
 

Attività 1.2.2 – contributo 
all’elaborazione e alla gestione di 
progetti si FER e mobilità dolce 
 

Partecipazione  agli  incontri 
preparatori  per  l’elaborazione  dei 
progetti  e  redazioni  di  parti  di 
testo  e  delle  attività  previste  (in 
sede e fuori sede) 
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Attività 1.2.3 – sistemazione e arredo 
dello spazio espositivo e dello spazio 
incontri dedicato a energie e mobilità  
del Festambiente e di altri eventi 
 

Contributo logistico per 
l’allestimento di eventi e dello 
spazio energie e mobilità a 
Festambiente e presidio durante il 
festival, pubbliche relazioni, 
informazioni ai visitatori 

Azione 2.1 - Campagne di 
sensibilizzazione 

Attività 2.1.1 - Segreteria e 
organizzazione logistica delle 
campagne di sensibilizzazione e 
partecipazione 

Supporto segreteria organizzativa 
(inviti, materiali, rapporti con i 
coorganizzatori e gli sponsor) e 
supporto logistico. Partecipazione 
attiva alle campagne organzzate in 
sede e fuori sede 

Attività 2.1.2 - Organizzazione 
campagna internazionale Clean-up the 
Med 

Supporto segreteria (inviti, 
comunicazioni, recall ecc) e 
supporto gestione adesioni 
partecipanti dei Paesi del 
Mediterraneo 

 Attività 2.1.3  - Attività sul campo 
relativa alla campagna sulla Beach 
litter 

Partecipazione alle attività sul 
campo (2/4 siti) di monitoraggio  e 
classificazione rifiuti spiaggiati 

Azione 2.2 - Formulazione di 
progetti 
 

Attività 2.2.1 - Rapporti via mail e 
telefonici con stakeholders italiani o 
stranieri potenziali partner o sostenitori 
dei progetti 
 

Ricerca dei partner attraverso 
scambi mail o telefonici ai fini di 
elaborare progetti e richiedere la 
documentazione necessaria. Tali 
attività richiedono una conoscenza 
delle lingue inglese e/o francese 

Attività 2.2.2 - Contributo alla ricerca 
dei bandi EU e non-EU e 
all’elaborazione dei testi di progetti EU 
o su bandi nazionali 

Collaborazione insieme al referente 
di settore, per la ricerca di bandi 
EU ed elaborazione testi, 
compilazione di form dei progetti 
sui temi ambiente, cultura, 
agricoltura, formazione ed 
educazione ambientale, sviluppo 
sostenibile ecc. 

Azione 3.1. - promuovere le 
attività di Legambiente turismo 

Attività 3.1.1 -  promozione delle 
attività tramite sito e social di 
Legambiente turismo 

Contributo all’aggiornamento del 
sito e dei social e ricerca dati 
aggiornati 

Attività 3.1.2. - aggiornare data-base 
delle strutture e operare per 
incrementare il numero di strutture 
affiliate a livello nazionale 

Ricerca nuove strutture e 
promozione del label Legambiente 
turismo al fine di aumentare il 
numero di strutture affiliate 

Attività 3..1.3 - contribuire 
all’organizzazione delle iniziative 
promosse da Legambiente turismo 

Preparazione dei materiali, 
organizzazione logistica e attività di 
segreteria per la preparazione di  
momenti formativi per adulti 
(cittadini e docenti) e accoglienza 
gruppi, scuole ecc 
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Azione 3.2. - Percorsi di 
educazione ambientale e 
attività didattiche generali. 

Attività 3.2.1 – preparazione, 
organizzazione e partecipazione alle 
attività di educazione ambientale e di 
formazione 

Supporto alle attività di educazione 
ambientale  realizzate  in  sede  e 
fuori  sede,  rivolte alle scuole 
d’infanzia, primarie e secondarie e 
al pubblico adulto presso Il 
Girasole o in altre sedi, anche 
nell’ambito di progetti specifici 

 Attività 3.2.2 - aiuto nel mantenimento 
e nella sistemazione degli spazi interni 
alla struttura “Il Girasole 

Supporto organizzativo, logistico, 
per la sistemazione spazi, aule, 
sale e supporto accoglienza ospiti 
della struttura” in occasione di 
momenti e iniziative di accoglienza 
di gruppi, scuole, campi estivi, 
eventi e incontri promossi dal 
Circolo Festambiente. 

 Attività 3.2.3 - sistemazione, 
mantenimento e conservazione dei 
percorsi didattici outdoor (percorso 
natura, giardino delle farfalle, piccolo 
giardino botanico, area 
fitodepurazione) attraverso interventi 
manutentivi costanti 

Supporto sistemazione e 
mantenimento spazi esterni, 
percorsi utilizzati a scopo didattico 
come il percorso natura, il giardino 
delle farfalle, l’area abitare 
mediterraneo. Supporto ripristino 
essenze mediterranee, 
cartellonistica (pannelli informativi) 
nelle aree esterne ed interne del 
centro “Il Girasole” 

 Attività 3.2.4 - contributi e idee a 
progetti formativi e di educazione 
ambientale residenziali e semi-
residenziali da effettuare presso il 
centro Il Girasole

Contributo alla realizzazione di 
nuovi progetti di formazione  ed 
educazione ambientale 

 Attività 3.2.5 -  preparazione e 
sistemazione aree bambini in 
occasione del festival Festambiente 

Aiuto nella preparazione e 
predisposizione degli spazi del 
festival Festambiente dedicati 
all’educazione ambientale e alle 
attività laboratoriali e 
collaborazione con gli educatori 
nella gestione e realizzazione dei 
laboratori

Azione 4.1. – Informazione e 
comunicazione 

Attività 4.1.1. - Redazione di  
comunicati stampa 
 

I volontari saranno coadiuvati nel 
reperimento di dati e informazioni 
per elaborare i testi dei comunicati, 
nei contatti con i media locali, tv e 
stampa scritta per l’invio dei 
comunicati e i recall 
 

 Attività 4.1.2. - Organizzazione di 
conferenze stampa tematiche 

Supporto gestione rapporti con i 
media, preparazione inviti stampa, 
materiali da inserire nelle cartelline 
stampa, pubbliche relazioni con gli 
ospiti e con i media durante l’anno 
e a Festambiente 



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) 

 

 Attività 4.1.3. - Selezione della 
rassegna stampa giornaliera a 
Festambiente 

Supporto selezione rassegna 
stampa on line e cartacea 

 Attività 4.1.4. - Aggiornamento 
quotidiano siti internet e social network

Supporto gestione informazione on 
line e social del Circolo 
Festambiente e dei progetti in 
corso 

 Attività 4.1.5. - Progettazione e 
realizzazione grafica di materiale 
cartaceo e digitale, durante l’anno e a 
Festambiente. 

Supporto per la produzione grafica 
di materiale informativo cartaceo, 
relativo a progetti, iniziative e al 
festival Festambiente; creazione di 
materiale promozionale in digitale 
come infografiche, inviti, save the 
date ecc.

Azione 4.2. - marketing 
territoriale 

Attività 4.2.1. - rapporti e contatti con 
aziende, imprese e produttori, 
aggiornamento dei data-base 
 
 

Supporto  al  settore  con 
aggiornamento del data‐base delle 
aziende  che  collaborano  con  il 
Circolo Festambiente 

Attività 4.2.2. - organizzazione 
logistica e gestione rassegna 
nazionale oli EVO 

Supporto organizzativo tramite 
raccolta delle adesioni, 
sistemazione campioni oli e 
catalogazione, organizzazione 
selezione con commissione panel 
olio

Attività 4.2.3. - organizzazione 
logistica e gestione rassegna 
nazionale vini biologici 

Supporto per la raccolta e 
incremento del numero di adesioni, 
sistemazioni campioni dei vini e 
catalogazione, organizzazione 
selezione con commissione 
sommelier (Associazione Italiana 
Sommelier, Università di Pisa) 

Attività 4.2.4. - organizzazione eventi e 
iniziative di promozione delle aziende 

Aiuto nella gestione dei rapporti 
con le aziende e, in particolare, 
nell’ambito del festival 
Festambiente, organizzazione 
logistica, preparazione, 
predisposizione e sistemazione 
quotidiana di uno spazio espositivo 
(o più spazi espositivi) dedicato alla 
valorizzazione dei prodotti 
enogastronomici 

Attività 4.2.5. organizzazione degli 
spazi di promozione delle aziende, 
gestione accordi 

Supporto nella gestione accordi 
promozionali, scambi pubblicitari 
con aziende eco-compatibili. nella 
Supporto nella preparazione e 
sistemazione di spazi espositivi di 
prodotti ecologici e arredo e 
gestione spazi destinati alle 
aziende nell’ambito del festival 
Festambiente 
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Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza 
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, 
finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. 
In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al 
box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 8 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: - 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 8 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: - 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO:1440 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 dal lunedì 
al venerdì con turnazioni mattutine e pomeridiane. In particolari periodi, giugno, luglio ed agosto, e 
per alcune iniziative e campagne realizzate durante i 12 mesi di servizio, verrà richiesto di prestare 
servizio anche 6 giorni a settimana. In taluni casi potrà essere richiesto lo svolgimento delle attività 
anche nei giorni festivi, pur nel rispetto del giorno di riposo settimanale e considerando il monte ore 
totale. 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Considerata la natura del progetto, legato ad attività diversificate, si richiede ai volontari, in 
corrispondenza della realizzazione di importanti iniziative, l’accettazione della flessibilità oraria, 
delle turnazioni assegnate e la partecipazione ad iniziative/ attività organizzate anche fuori sede 
(istituti scolastici, aree parco della provincia, comuni della provincia o fuori provincia ecc). Si 
richiede inoltre,  
 
 
 
sempre nel rispetto del turno di riposo settimanale, e in determinati periodi dell’anno, una 
disponibilità a prestare il servizio anche durante i fine settimana. 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornata del sabato. 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
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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 promozione del progetto avverrà anche attraverso la realizzazione di comunicati stampa, rivolti 
a quotidiani e periodici a diffusione locale e regionale, oltre che attraverso i mezzi di 
comunicazione propri della nostra struttura: banner pubblicitari sui seguenti siti Internet 
www.festambiente.it, www.officinadeisapori.it, www.legambienteilgirasole.it, inserzioni sulla 
newsletter online di Festambiente. 
Considerato il largo uso dei social network come facebook e twitter, il progetto verrà promosso 
anche attraverso questi nuovi strumenti dell’era 2.0. 
. 
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Verranno inoltre realizzati materiali informativi cartacei specifici sul progetto (volantini e locandine) 
che verranno distribuiti presso le sedi delle associazioni e nei punti di ritrovo dei giovani (biblioteca  
comunali, scuole, Università ecc.) e saranno coinvolte radio e tv nella promozione di questa 
opportunità di servizio civile. 
La lunga esperienza maturata dall’Ufficio Stampa del Circolo Festambiente nella gestione di attività 
di comunicazione garantisce che verrà dato il massimo risalto ed una significativa pubblicità al 
testo del progetto ed al servizio civile. 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale descritto nel modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio Civile Nazionale descritto nel modello: Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e 
valutazione 
 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
(http://europass.cedefop.europa.eu) 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 

- Personale specifico coinvolto nel progetto e 
non attinente all’accreditamento (box 8.2) 
- Dipendenti  n. 8 * 5 €/h * n.10 ore * 48 settimane    € 19.200,00 

Totale  € 19.200,00
  

           

- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)     € 1.500,00 
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- Utenze dedicate        € - 
- Materiali informativi        € - 
- Pubblicizzazione SCN (box 17)      € 180,00 
- Formazione specifica-Docenti 
 Formatori n. 3  x 15 €/h per n. 25 ore (75 ore totali)  Totale  € 1.125,00 
- Formazione specifica-Materiali      € 60,00 
- Spese viaggio         € 1.200,00 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto     € 500,00 
- Altro  (specificare)        € -  

 
TOTALE                                                                 

 
 
 
 
 
 
SUDDIVISI DEI COSTI PER OBIETTIVI 
Obiettivo 1 - incrementare il risparmio energetico e diffondere le energie rinnovabili e la mobilità 
dolce attraverso azioni di informazione, formazione, campagne e progetti  
 
Personale: n.1 dipendente   € 2,400
Sedi e attrezzature specifiche  €    187,50 
Pubblicizzazione SCN   €      30
Formazione specifica docenti  €    187,50 
Materiali per formazione specifica  €        7,50 
Spese viaggio   
Materiali di consumo   
 
TOTALE   
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 2 - coinvolgere i cittadini soprattutto giovani in attività di volontariato, iniziative e progetti 
sensibilizzazione ambientale rivolte al pubblico, alle scuole e ad altri stakeholders 
 
Personale: n.2 dipendente   € 4,800
Sedi e attrezzature specifiche  €    187,50 
Pubblicizzazione SCN   €      30
Formazione specifica docenti  €    187,50 
Materiali per formazione specifica  €        7,50 
Spese viaggio   
Materiali di consumo   
 
TOTALE   
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Obiettivo 3.1 - promuovere un modello di turismo sostenibile, legato al territorio secondo il modello 
di Legambiente turismo 
 
Personale: n.2 dipendente   € 4,800
Sedi e attrezzature specifiche  €    187,50 
Pubblicizzazione SCN   €      30
Formazione specifica docenti  €    187,50 
Materiali per formazione specifica  €        7,50 
Spese viaggio   
Materiali di consumo   
 
TOTALE   
 
 
Obiettivo 3.2 - incrementare e arricchire le attività del centro di educazione ambientale “Il Girasole” 
di Legambiente 
 
Personale: n.1 dipendente   € 2,400
Sedi e attrezzature specifiche  €    562,50 
Pubblicizzazione SCN   €      30
Formazione specifica docenti  €    187,50 
Materiali per formazione specifica  €      22,50 
Spese viaggio   
Materiali di consumo   
 
TOTALE   
 
 
 
Obiettivo 4.1 – aumentare l’informazione sulle azioni ambientali dell’associazione a mezzo stampa, 
web e social 
 
Personale: n.1 dipendente   € 2,400
Sedi e attrezzature specifiche  €    187,50 
Pubblicizzazione SCN   €      30
Formazione specifica docenti  €    187,50 
Materiali per formazione specifica  €        7,50 
Spese viaggio   
Materiali di consumo   
 
TOTALE   
 
 
Obiettivo 4.2 - incrementare le iniziative di valorizzazione del territorio e favorire interconnessioni 
tra aziende, strutture ricettive, servizi turistici, utenze 
 
Personale: n.1 dipendente   € 2,400
Sedi e attrezzature specifiche  €    187,50 
Pubblicizzazione SCN   €      30
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Formazione specifica docenti  €    187,50 
Materiali per formazione specifica  €        7,50 
Spese viaggio   
Materiali di consumo   
 
TOTALE   
 
 
 
 
 
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) 

Associazione MDC Movimento 
Difesa del Cittadino – Grosseto 
– C.F. 92059240538 
 

No profit Nell’ambito del progetto l’associazione 
MDC, Movimento Difesa del Cittadino di 
Grosseto coinvolgerà i volontari del 
Servizio Civile mettendo in campo le 
proprie conoscenze e capacità relative agli 
aspetti legislativi in materia di utenze e 
trasparenza delle regole contrattuali; 
relative in particolar modo, ai settori 
energetico, agricolo e delle filiere 
alimentari. 
Sarà cura di MDC favorire iniziative mirate 
a promuovere una vera e propria cultura 
della legalità, favorendo così, una migliore 
conoscenza di un settore normativo 
strettamente legato al diritto dei 
consumatori. 

DIFESATTIVA  -  
C.F. 92089060534 

No profit Nei 12 mesi di progetto alcuni volontari in 
Servizio Civile saranno coinvolti nelle 
attività di Difesattiva, spostamento e 
consegna dei cani, assistenza alle 
aziende, attività di promozione e 
valorizzazione del territorio rurale e delle 
produzioni locali 

Comune di Castiglione della 
Pescaia – P.I. 00117100537 

Ente pubblico Nell’ambito del progetto i volontari del 
Servizio Civile saranno coinvolti in 
iniziative sul campo dedicate a percorsi e 
approfondimenti sulle dune e sulla 
salvaguardia e valorizzazione delle coste. 

Ente Parco Regionale della 
Maremma – C.F. 80004430536 

Ente pubblico Circolo Festambiente condivide e supporta 
con i propri volontari le attività del Centro 
Recupero Tartarughe Marine (Tartanet) 
situato presso Talamone e gestito dal 
Parco della Maremma. 
Nei 12 mesi di progetto alcuni volontari in 
Servizio Civile saranno coinvolti nelle 
attività svolte in collaborazione tra Circolo 
Festambiente e Parco della Maremma 



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) 

 

sulle tematiche della conservazione della 
biodiversità e della valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio locale. 

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

Obiettivo 1 - incrementare il risparmio energetico e diffondere le energie rinnovabili e la mobilità 
dolce attraverso azioni di informazione, formazione, campagne e progetti
 Attività 1.1.1 - contatti con enti pubblici ed aziende del settore per l’organizzazione di iniziative ed 

eventi, incluso il festival Festambiente, e richiesta sponsorizzazioni e collaborazioni; 
 
Attività 1.1.2 - aggiornamento sito web www.fonti-rinnovabili.it e social, 
Attività 1.1.3 - raccolta dati per pubblicazioni, dossier e redazione di relazioni 
 
Attività 1.2.1 – gestione segreteria e logistica eventi 
 
Attività 1.2.2 – contributo all’elaborazione e alla gestione di progetti sulle energie rinnovabili e sulla 
mobilità dolce anche in partenariato con enti pubblici e privati   
 
Attività 1.2.3 – sistemazione e arredo dello spazio espositivo e dello spazio incontri, dedicati alle 
energie rinnovabili e alla mobilità dolce in occasione del festival Festambiente e di altri eventi 

 Risorsa 1 n. 1 apparecchio 
telefonico (allaccio 
linea) e n. 1 fax 

Adeguatezz
a con gli 
obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

contattare utenti, per attività di back office, 
raccolta dati, organizzare gli eventi e gestirne 
la segreteria, mandare inviti per eventi 
 

 Risorsa 2 n. 2 scrivanie Adeguatezz
a con gli 
obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

attività di front office e di ufficio in generale 
 

 Risorsa 3 n. 1 pc Adeguatezz
a con gli 
obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

contattare utenti, per attività di back office, 
raccolta dati, organizzare gli eventi e gestirne 
la segreteria 
 

 Risorsa 4 n.1 fotocopiatrice e 
n.1 scanner 

Adeguatezz
a con gli 

normali attività giornaliere, fotocopiare 
documenti in occasione di eventi; copiare 
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obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

documenti a firma originale, mandare fax. 

 Risorsa 5 n. 1 stanza (ufficio) 
e n. 5 sale 
convegni 

Adeguatezz
a con gli 
obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

normale espletamento attività giornaliere e 
realizzazione di seminari e convegni 

Obiettivo 2 - coinvolgere i cittadini soprattutto giovani in attività di volontariato, iniziative e progetti 
sensibilizzazione ambientale rivolte al pubblico, alle scuole e ad altri stakeholders 
 Attività 2.1.1 – Segreteria, organizzazione logistica e partecipazione alle campagne di sensibilizzazione 

 
Attività 2.1.2 - Organizzazione campagna internazionale Clean-up the Med 
 
Attività 2.1.3  - Attività sul campo relativa alla campagna sulla Beach litter 
 
Attività 2.2.1 - Rapporti via mail e telefonici con stakeholders italiani o stranieri potenziali partner o 
sostenitori dei progetti 
 
Attività 2.2.2 - Contributo alla ricerca dei bandi Eu e non-EU e all’elaborazione dei testi di progetti EU o 
su bandi nazionali 

 Risorsa 1 n. 2 apparecchi 
telefonici (allaccio 
linea) e n. 1 fax 

Adeguatezz
a con gli 
obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

fare i recall per le campagne, chiamare per i 
progetti, effettuare la logistica e la segreteria 
per le campagne 
 

 Risorsa 2 n. 2 scrivanie Adeguatezz
a con gli 
obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

espletare tutte le attività come base per le 
azioni quotidiane di ufficio, raccolta dati e 
organizzazione 

 Risorsa 3 n. 2 pc Adeguatezz
a con gli 
obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

gestire e aggiornare il data-base; contattare le 
associazioni nazionali e internazionali 

 Risorsa 4 n.1 fotocopiatrice e 
n. 1 scanner 

Adeguatezz
a con gli 
obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

normali attività giornaliere, fotocopiare 
documenti in occasione dell’organizzazione 
delle campagne e della redazione dei progetti 

 Risorsa 5 n. 2 stanze (uffici), 
n. 5 sale convegni 

Adeguatezz
a con gli 
obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

normale espletamento attività e realizzazione 
momenti divulgativi e informativi, incontri 

 Risorsa 6 n. 1 automezzo  Adeguatezz
a con gli 
obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

spostamento sul territorio per realizzare le 
campagne 

 Risorsa 7 n. 2 gazebo 
smontabili 

Adeguatezz
a con gli 
obiettivi in 

organizzazione e allestimento per le 
campagne 
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quanto 
finalizzata a: 

 Risorsa 8 n. 10 tavoli 
smontabili 

Adeguatezz
a con gli 
obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

organizzazione e allestimento per le 
campagne 

 Risorsa 9 n. 5 sedie Adeguatezz
a con gli 
obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

organizzazione e allestimento per le 
campagne 

Obiettivo 3.1 - promuovere un modello di turismo sostenibile, legato al territorio secondo il modello 
di Legambiente turismo 
 Attività 3.1.1 -  promozione delle attività tramite sito e social di Legambiente turismo 

 
Attività 3.1.2. - aggiornare data-base delle strutture e operare per incrementare il numero di strutture 
affiliate a livello nazionale 
 
Attività 3..1.3 - contribuire all’organizzazione delle iniziative promosse da Legambiente turismo 
 

 Risorsa 1 n. 1 
apparecchio 
telefonico 
(allaccio linea) 
e n. 1 fax 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

rispondere al telefono e prendere contatti con 
le scuole e i gruppi che vogliono soggiornare 
spedire le proposte di soggiorno con le offerte 
didattiche; contattare le strutture ricettive sul 
territorio regionale per lavorare sul marchio 
Legambiente turismo 
 

 Risorsa 2 n. 1 scrivania  Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

normale e giornaliero espletamento delle 
attività 

 Risorsa 3 n. 1 pc Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

aggiornamento data-base, aggiornamento sito 
e social 

 Risorsa 4 n.1 
fotocopiatrice 
e n. 1 scanner 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

normali attività giornaliere, fotocopiare o 
riprodurre documenti 

Obiettivo 3.2 - incrementare e arricchire le attività del centro di educazione ambientale “Il Girasole” di 
Legambiente 
 Attività 3.2.1 – preparazione, organizzazione e partecipazione alle attività di educazione ambientale e di 

formazione 
 
Attività 3.2.2 - aiuto nel mantenimento e nella sistemazione degli spazi interni alla struttura “Il Girasole” 
 
Attività 3.2.3 - sistemazione, mantenimento e conservazione dei percorsi didattici outdoor (percorso 
natura, giardino delle farfalle, piccolo giardino botanico, area fitodepurazione) attraverso interventi 
manuali costanti 
 
Attività 3.2.4 - contributi e idee a progetti formativi e di educazione ambientale residenziali e semi-
residenziali da effettuare presso il centro Il Girasole. 
 
Attività 3.2.5 -  preparazione e sistemazione aree bambini in occasione del festival Festambiente e 
laboratori 
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 Risorsa 1 n. 1 
apparecchio 
telefonico 
(allaccio 
linea) e n. 1 
fax 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

normale espletamento attività giornaliere, 
programmazione e contatti con vari soggetti 
(scuole, gruppi, associazioni ecc) 

 Risorsa 2 n. 1 scrivania Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

normale espletamento attività giornaliere 

 Risorsa 3 n. 1 pc Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

elaborazione delle proposte per scuole e 
gruppi che richiedono di soggiornare e/o 
svolgere incontri e seminari presso Il Girasole; 
elaborazione e aggiornamento dei data-base 
di indirizzi; elaborazione testi newsletter 

 Risorsa 4 n.1 
fotocopiatrice 
e n. 1 
scanner 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

normali attività giornaliere, fotocopiare o 
riprodurre documenti 

 Risorsa 5 n. 1 stanza 
(ufficio), n. 5 
sale 
convegni, n. 
1 laboratorio 
attrezzato, n. 
1 saletta 
consultazioni 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

normale e giornaliero espletamento delle 
attività e organizzazione logistica di convegni, 
seminari e laboratori di educazione ambientale 

 Risorsa 6 n. 1 
videoproiettor
e e 1 
schermo 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

attività di formazione, educazione, proiezione 
presentazioni ecc 

 Risorsa 7 n. 5 pc 
portatili 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

per realizzare iniziative fuori sede 

Obiettivo 4.1 – aumentare l’informazione sulle azioni ambientali dell’associazione a mezzo stampa, 
web e social 
 Attività 4.1.1. - Redazione di  comunicati stampa 

 
Attività 4.1.2. - Organizzazione di conferenze stampa tematiche 
 
Attività 4.1.3. - Selezione della rassegna stampa giornaliera a Festambiente. 
 
Attività 4.1.4. - Aggiornamento quotidiano siti internet e social network 
 
Attività 4.1.5. - Progettazione e realizzazione grafica di materiale cartaceo e digitale, durante l’anno e a 
Festambiente 

 Risorsa 1 n. 1 
apparecchio 
telefonico 
(allaccio linea) 
e n. 1 fax 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

contattare le redazioni e i media in occasione 
delle conferenze stampa 

 Risorsa 2 n. 1 scrivania Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

normale espletamento delle attività giornaliere 

 Risorsa 3 n. 1 pc Adeguatezza con gli inviare i comunicati stampa a mezzo mail, 
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completo di 
programmi 
grafici 

obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

progettare materiale informativo, effettuare 
l’aggiornamento del sito e gestire la 
comunicazione dell’associazione attraverso i 
social network 

 Risorsa 4 n.1 
fotocopiatrice 
e n. 1 scanner 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

normali attività giornaliere, fotocopiare articoli 
e uscite per elaborare la rassegna stampa 

 Risorsa 5 n. 1 stanza 
(ufficio) e n. 5 
sale convegni 
più un 
laboratorio 
attrezzato 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

normale espletamento delle attività e 
organizzazione incontri e conferenze 

Obiettivo 4.2 - incrementare le iniziative di valorizzazione del territorio e favorire interconnessioni tra 
aziende, strutture ricettive, servizi turistici, utenze 
 Attività 4.2.1. - rapporti e contatti con aziende, imprese e produttori, aggiornamento dei data-base. 

 
Attività 4.2.2. - organizzazione logistica e gestione rassegna nazionale oli EVO 
 
Attività 4.2.3. - organizzazione logistica e gestione rassegna nazionale vini biologici 
 
Attività 4.2.4. - organizzazione eventi e iniziative di promozione delle aziende 
 
Attività 4.2.5. organizzazione spazi di promozione delle aziende, preparazione e sistemazione di spazi 
espositivi di prodotti ecologici e gestione accordi 

 Risorsa 1 n. 1 
apparecchio 
telefonico 
(allaccio linea) 
e n. 1 fax 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

contattare case editrici e redazioni per l’invio 
delle pubblicazioni e delle riviste in merito a 
incrementare la banca dati ambientale e 
l’emeroteca 

 Risorsa 2 n. 1 scrivania  Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

espletare le normali attività giornaliere 

 Risorsa 3 n. 1 pc Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

aggiornare data-base, preparare accordi 
gestire le mailing list e i contatti con i 
produttori e le aziende 

 Risorsa 4 n.1 
fotocopiatrice 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

fotocopiare accordi contratti e documenti 

 Risorsa 5 n. 1 sala con 
sistema di 
raffrescamento 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

per la disposizione dei prodotti 
enogastronomici, vini e oli per le selezioni 
nazionali 

 Risorsa 6 n. 4 stanze 
magazzino 
con 
scaffalature e 
frigoriferi 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

per la catalogazione e lo stoccaggio dei 
prodotti inviati dalle aziende per le aree 
espositive e il centro Il Girasole 

 Risorsa 7 n. 1 stanza 
(ufficio) e n. 5 
sale convegni 
più un 
laboratorio 
attrezzato 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

per incontri, riunioni, laboratori su 
alimentazione e gusto, presentazioni e 
conferenze organizzate in collaborazione con 
le aziende per presentare i protocolli d’intesa 
e gli accordi 

 Risorsa 8 n. 1 Adeguatezza con gli per il ritiro dei prodotti se necessario 
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automezzo e 
n. 1 camion 

obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

 
 
Riepilogo risorse 
 
Risorsa 1) Apparecchio telefonico, fax: n. 7 apparecchi telefonici, n. 1 fax
Risorsa 2) Scrivanie: n.8 
Risorsa 3) Computer, posta elettronica: n. 8
Risorsa 4) Fotocopiatrice, scanner: n 1 in rete, n. 2 di cui 1 in rete 
Risorsa 5 ) stanze: 5 stanze uso ufficio, 5 sale conferenze, 1 laboratorio attrezzato; 4 stanze 
magazzino 
Risorsa 6) Automezzi: n. 1 automezzo e 1 camio
Risorsa 7) gazebo n.2 
Risorsa 8) tavoli smontabili: n. 10 
Risorsa 9) sedie: n. 5 
Risorsa 10) n. 1 schermo gigante 
Risorsa 11) n. 1 televisore 
Risorsa 12) n. 5 pc portatile
Risorsa 13) n. 1 videoproiettore 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: nessuno 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: nessuno 
 

28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE:  

Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia 
da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio 
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582).Legambiente Scuola e Formazione 
(c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per la formazione del personale 
scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta degli interessati, l’attestazione 
delle conoscenze acquisite. La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si 
riferisce a quelle acquisite nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito 
delle modalità di lavoro di gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le 
attività, attuarle e rendicontarle. Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli 
interessati, una attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae, in merito: 

- all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico  
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- all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
di attività svolte in un contesto progettuale 

 

 

 

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

- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la 
realtà territoriale. 

Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un 
modulo di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto 
valutazione e condivisione dell’esperienza di SCN. 

 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 

 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile 
Nazionale, attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio di 
realizzazione del progetto. 
 
30) MODALITÀ’ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 
discussione di Power Point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei 
partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 30% 
del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente 
metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 
dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di socializzazione e 
di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). Le dinamiche non 
formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di formazione in aula. 



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) 

 

Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si possono prevedere sino a 
25 partecipanti in aula. 
formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata, con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi). 
 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari. 
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e 
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di 
formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in 
ambito no-profit. 
 
 
 
 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 
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 le sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
Formatore A: 
cognome e nome: D’Apolito Nunzio Gabriele 
nato il:23/03/1980 
luogo di nascita: Avellino 
 
Formatore B: 
cognome e nome: Bicocchi Romina 
nato il:08/06/1972 
luogo di nascita: Grosseto 
 
 
 
 
 
Formatore C 
cognome e nome: Tognetti Fabio 
nato il: 19/03/1977 
luogo di nascita: MASSA MARITTIMA (GR) 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento: educazione ambientale, campagne e gestione del centro di documentazione 
Formatore A: NUNZIO GABRIELE D’APOLITO 
Titolo di Studio: Laurea triennale  in Scienze Naturali 
Ruolo ricoperto presso l’ente: dal 2007 educatore ambientale e responsabile campagne 

Esperienza nel settore: 
‐ Collaboratore presso il Centro di Controllo dell’ATC AL4 di Acqui Terme 
‐ Servizio Civile Volontario presso l’Associazione per la Protezione degli Uccelli   e la 

Conservazione della Natura di Firenze 
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‐ Collaboratore presso l’Università degli Studi di Siena e Pisa 
‐ Guida Ambientale Escursionistica (AGAE) 
‐ Attualmente è Responsabile dell’Educazione Ambientale presso il Centro Nazionale per lo 

Sviluppo Sostenibile di Legambiente 
 

Competenze nel settore: 
‐ capacità di gestire gruppi di bambini e adulti 
‐ capacità di relazionarsi con bambini anche di età sotto i 5 anni per attività di educazione 

ambientale 
‐ competenza nell’organizzazione logistica e del personale in occasione delle campagne e 

degli eventi esterni dell’associazione 
 
(SI ALLEGA IL CURRICULUM) 
 
 
Area di intervento: progetti e rapporti con le associazioni 
Formatore B: ROMINA BICOCCHI 
Titolo di Studio: Laurea magistrale in Scienze Economiche 
Ruolo ricoperto presso l’ente: DAL 2003 collaboratore dip. internazionale e redazione progetti 
nazionali e internazionali e dal 2007 resp. cooperazione internazionale 
Esperienza nel settore: 

‐ Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Uff VIII 
(rapporti finanziari) 

‐ Stage presso Ambasciata Italiana a Brazzaville, Repubblica del Congo 
‐ Collabora con l’associazione dal 2003. Ha avuto esperienze di studio ed è attualmente 

impiegata nelle attività internazionali dell’associazione ed in attività di formazione. Ha svolto 
docenze per corsi di formazione organizzati dal CESVOT Centro Servizi Volontariato 
Toscana e all’interno dei corsi IFTS. 

‐ Operatore Locale di Progetto per il Servizio Civile Volontario dal 2006 presso Legambiente 
 
Competenze nel settore: 

‐ competenze acquisite nell’elaborazione e gestione di progetti internazionali e fund raising 
‐ competenze acquisite nella comunicazione eventi dell’associazione 
‐ competenze e conoscenze del terzo settore 

 
 
 
 
 
(SI ALLEGA IL CURRICULUM) 
 
Area di intervento: energie rinnovabili 
Formatore B: FABIO TOGNETTI 
Titolo di Studio: Laurea in Scienze della comunicazione, indirizzo in Comunicazioni di massa 
 Master post-laurea di I livello in Comunicazione ambientale 
 
Ruolo ricoperto presso l’ente: dal 2007 Collaboratore sportello energie rinnovabili Legambiente 
Esperienza nel settore: 

‐ Nel 2008 Corso ENEA per Energy Manager sulle tecniche di Energy management. 
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‐ Corso per Valutatore di parte II e III di Sistemi di Gestione Ambientale Collabora con 
l’associazione dal 2003 

‐ Scuola EMAS S.E.R.A. organizzata dall’Università di Pisa 
‐ Dal 2007 Collaboratore del Centro Nazionale per le Energie Rinnovabili di Legambiente 

 
Competenze nel settore: 

‐ competenze acquisite nella gestione delle pratiche per impianti da rinnovabili e degli 
incentivi statali 

‐ competenze e conoscenze acquisite nella elaborazione di dossier e testi sulle rinnovabili 
‐ competenze e conoscenze sulla legislazione regionale, nazionale ed europea in materia di 

energie rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile 
 
(SI ALLEGA IL CURRICULUM) 
 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
▪ Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

disparità di conoscenze teoriche; 
▪ Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
▪ Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 

su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle 
proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 

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

▪ Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Azione/Attività: 
Azione 2.1 - Campagne di sensibilizzazione. Attività 2.1.1 – Segreteria, organizzazione logistica 
e partecipazione alle campagne di sensibilizzazione/ Attività 2.1.2 - Organizzazione campagna 
internazionale Clean-up the Med/ Attività 2.1.3  - Attività sul campo relativa alla campagna sulla 
Beach litter 
Azione 3.2. Percorsi di educazione ambientale e attività didattiche generali. Attività 3.2.1 – 
preparazione, organizzazione e partecipazione alle attività di educazione ambientale e di 
formazione/ Attività 3.2.2 - aiuto nel mantenimento e nella sistemazione degli spazi interni alla 
struttura “Il Girasole”/ Attività 3.2.3 - sistemazione, mantenimento e conservazione dei percorsi 
didattici outdoor (percorso natura, giardino delle farfalle, piccolo giardino botanico, area 
fitodepurazione) attraverso interventi manuali costanti/ Attività 3.2.4 - contributi e idee a progetti 
formativi e di educazione ambientale residenziali e semi-residenziali da effettuare presso il centro Il 
Girasole/ Attività 3.2.5 -  preparazione e sistemazione aree bambini in occasione del festival 
Festambiente e laboratori 
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Modulo 1 : 
 
Formatore/i: Nunzio Gabriele D’Apolito 
Argomento principale: educazione ambientale e campagne 
Durata: 25 ore 
Temi da trattare: 

‐ L’efficacia dell’educazione ambientale come strumento di trasmissione dell’ambientalisto 
‐ Leggere il territorio: contestualizzare un intervento 
‐ Fare per capire: come si costruisce un laboratorio 
‐ Laboratori tecnici e didattici, giochi e momenti di discussione e di confronto per dare forza 

alla partecipazione e al protagonismo con particolare riferimento all’educazione ambientale 
e alla divulgazione scientifica 

‐ Progettazione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione 
‐ Fare per capire: trekking nelle aree esterne del centro Il Girasole 

 
 
Azione/Attività: 
Azione 2.2 – Formulazione di progetti.. 
Attività 2.2.1 - Rapporti via mail e telefonici con stakeholders italiani o stranieri potenziali partner o 
sostenitori dei progetti 
Attività 2.2.2 - Contributo alla ricerca dei bandi Eu e non-EU e all’elaborazione dei testi di progetti 
EU o su bandi nazionali 
Azione 3.1. – promuovere le attività di Legambiente turismo. 
Attività 3.1.1 -  promozione delle attività tramite sito e social di Legambiente turismo 
Attività 3.1.2. - aggiornare data-base delle strutture e operare per incrementare il numero di 
strutture affiliate a livello nazionale 
Attività 3..1.3 - contribuire all’organizzazione delle iniziative promosse da Legambiente turismo 
Azione 4.2. - marketing territoriale. Attività 4.2.1. - rapporti e contatti con aziende, imprese e 
produttori, aggiornamento dei data-base/ Attività 4.2.2. - organizzazione logistica e gestione 
rassegna nazionale oli EVO/ Attività 4.2.3. - organizzazione logistica e gestione rassegna 
nazionale vini biologici/ Attività 4.2.4. - organizzazione eventi e iniziative di promozione delle 
aziende/ Attività 4.2.5. organizzazione spazi di promozione delle aziende, preparazione e 
sistemazione di spazi espositivi di prodotti ecologici e gestione accordi 
 
Modulo 2 : 
Formatore/i: Romina Bicocchi 
Argomento principale: PROGETTAZIONE E FUND RAISING 
Durata: 30 ORE 
Temi da trattare: 

‐ Quadro generale su Legambiente: fare associazione e l’impegno civile di Legambiente in 
Italia e all’estero 

‐ Solidarietà Internazionale. Progettare la cooperazione. 
‐ Progettazione europea, ricerca fondi; redazione, attuazione e gestione di progetti 

comunitari raccontando l’esperienza di Circolo Festambiente; 
‐ Il label “Legambiente turismo” coniato dall’associazione per le strutture ricettive e il 

marketing territoriale 
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Azione/Attività: 
Azione 1.1 – Centro nazionale di Legambiente per le energie rinnovabili. Attività 1.1.1 - 
contatti con enti pubblici ed aziende del settore per l’organizzazione di iniziative ed eventi, incluso 
il festival Festambiente, e richiesta sponsorizzazioni e collaborazioni/ Attività 1.1.2 - aggiornamento 
sito web www.fonti-rinnovabili.it e social/ Attività 1.1.3 - raccolta dati per pubblicazioni, dossier e 
redazione di relazioni 
Azione 1.2 - iniziative pubbliche, conferenze e progetti sull’efficienza e il risparmio 
energetico e la mobilità dolce. Attività 1.2.1 – gestione segreteria e logistica eventi/ Attività 1.2.2 
– contributo all’elaborazione e alla gestione di progetti sulle energie rinnovabili e sulla mobilità 
dolce anche in partenariato con enti pubblici e privati/ Attività 1.2.3 – sistemazione e arredo dello 
spazio espositivo e dello spazio incontri, dedicati alle energie rinnovabili e alla mobilità dolce in 
occasione del festival Festambiente e di altri eventi 
Azione 4.1. – Informazione e comunicazione. Attività 4.1.1. - Redazione di  comunicati stampa/ 
Attività 4.1.2. - Organizzazione di conferenze stampa tematiche/ Attività 4.1.3. - Selezione della 
rassegna stampa giornaliera a Festambiente/ Attività 4.1.4. - Aggiornamento quotidiano siti internet 
e social network/ Attività 4.1.5. - Progettazione e realizzazione grafica di materiale cartaceo e 
digitale, durante l’anno e a Festambiente. 
 
Modulo 3 : 
Formatore/i: Fabio Tognetti 
Argomento principale: Energie rinnovabili e mobilità sostenibile 
Durata: 20 ORE 
Temi da trattare: 

‐ Legambiente e l’impegno per la promozione delle rinnovabili 
‐ L’accordo con le Banche di Credito Cooperativo per la promozione delle Energie 

Rinnovabili, il PAES del Comune di Grosseto, Il Fondo Kyoto 
‐ Eventi a missione zero 
‐ La mobilità sostenibile sul territorio 
‐ I cardini della comunicazione ambientale: l’esperienza di Legambiente 
‐ Strutturare la comunicazione attraverso conferenze stampa, comunicati, relazioni e 

materiali informativa 
 

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; 
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‐ Manager dell'emergenza; 
‐ Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 

626/96 e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei 
versanti, ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei 
rischi, geologia ambientale; 

‐ Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
‐ Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, 

corsi per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in 
emergenza), che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di 
volontari in progetti di SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, 
test, ricerche e materiali), autore e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge 
in FAD (2007/2014); 

‐ dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con 
Arci Servizio Civile; 

‐ dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai 
luoghi di impiego indicati nel progetto. 

 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 

‐ Diploma di maturità scientifica 
‐ Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
‐ Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
‐ Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
‐ Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 

sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
‐ Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni 

su gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che 
per la formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i 
contenuti, test, della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di 
Formazione ed informazione sui Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 

‐ Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio 
Civile; 

‐ Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con 
Arci Servizio Civile; 

‐ dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai 
luoghi di impiego indicati nel progetto. 

 
MODULO A 
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
 
Contenuti: 
-comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza 

‐ cos’e’, 
‐ da cosa dipende, 
‐ come può essere garantita, 
‐ come si può lavorare in sicurezza 
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Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 

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

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

 
Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

‐ codice penale 
‐ codice civile 
‐ costituzione 
‐ statuto dei lavoratori 
‐ normativa costituzionale 
‐ D.L. n. 626/1994 
‐ D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 

 
 

MODULO B: 
 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore 
 
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
educazione e promozione culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5 

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

 
Per il servizio in sede 
 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 

 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 

 
 
 
 

Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto. 

 
41) DURATA: 
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La durata complessiva della formazione specifica è di 83 ore, delle quali 75 ore con un piano 
formativo di 15    giornate in aula 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 l’UNSC 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 
 Licio Palazzini 

 
 
 
 
 
 
 


