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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 Avellino 
Indirizzo: Via Morelli e Silvati c/o Samantha della Porta – 83100 Avellino 
Tel: 3471844256 
Email: avellino@ascmail.it 
Sito Internet:  www.arci.av.it  
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Marcello Di Nunno 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Loredana De Vito 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: Paesaggi e percorsi 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Ambiente 
Area di intervento: Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale 
Codifica: C05 
 
6) DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL 
QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI BEN DEFINITE, 
RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATATI E 
DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
6.1.1 Territorio 
 
Monteforte Irpino è un comune italiano della provincia di Avellino, sorge a 502 metri sul livello del 
mare alle pendici del Monte Pizzone tra i rilievi delle montagne del Partenio. Fin dall’antichità, grazie 
al suo valico, è stato luogo di transito e porta di ingresso nella valle del Sabato. Circondato da boschi 
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di castagni e noccioleti il territorio di Monteforte Irpino rientra nel Parco regionale del Partenio ed ha 
un interessante patrimonio naturalistico. 
Dall’antico centro storico partono alcuni itinerari naturalistici che conducono alle aree naturali di Pietra 
Maula e della Dorsale dei monti del Partenio, Siti d’Importanza Comunitaria (SIC). Dalla località 
Valloncello Oscuro parte un sentiero che conduce alla vetta del Monte Pizzone (1028 metri s.l.m.). Dai 
rilievi “Carafone-Vallicella” si arriva ad un pianoro caratterizzato da fenomeni carsici e grotte. Il 
sottobosco è ricco di prodotti di pregio quali il tartufo e i funghi. 
Sorge alla sinistra del torrente Fenestrelle, affluente di destra del fiume Sabato. Nel suo primo tratto 
esso riceve il contributo di diversi ruscelli, fra cui quelli generati dalle sorgenti perenni dell’Acqua del 
Sambuco e  dell’Acqua del Paradiso. 
  
 
 Sul colle di San Martino, circondati da una pineta recintata e attrezzata, sono cospicui i ruderi della 
fortezza medievale, costruita in posizione strategica già in epoca longobarda che costituiscono il 
nucleo più significativo dell'antica Monteforte. La storia di Monteforte è antichissima: si trovano tracce 
della sua esistenza già durante la seconda guerra punica. La prima notizia sicura che si ha del borgo 
è contenuta in un documento del 1102 conservato nell'Archivio di Montevergine. 
Fulcro del paese è la piazza Umberto I ove si affacciano l'ex Municipio, ora Casa della Cultura e la 
Parrocchia di San Nicola. La pineta di San Martino, è inoltre teatro di manifestazioni di buon richiamo: 
spicca tra queste la suggestiva “sfilata dei battenti”, che si svolge in occasione della festa della 
Madonna del Carmelo. La gastronomia locale, specializzata nella produzione di pasta fatta a mano e 
nella preparazione di piatti a base di funghi e prodotti della terra, rappresenta un altro valido motivo 
d'interesse. La festa del Patrono, San Martino, si celebra l'11 novembre. 
 
Il territorio comunale confina con quello di Avellino. E’ composto di 11.467 abitanti, con una densità di 
425,33 ab./km². Sono presenti 4340 famiglie, l’età media è di 40,1 anni, il reddito medio è di 10769 
Euro, il tasso di natalità si aggira intorno a 8,7. Inoltre, il 24% della popolazione è formata da giovani 
che vanno dai 15 ai 35 anni.(Fonte Istat 2016) 
 
L'agricoltura, affiancata da una fiorente silvicoltura, costituisce ancora una buona fonte di 
occupazione, si è specializzata nella produzione di ortaggi, frutta, cereali, uva e nocciole– ma ha 
ormai assunto un ruolo di secondo piano nella formazione del reddito. L'industria, pur facendo mostra 
di un certo dinamismo, non è in grado di arginare il movimento di pendolari verso Avellino e Napoli; si 
compone essenzialmente di piccole imprese alimentari, metallurgiche, meccaniche, del vetro e del 
legno. All'interno del settore terziario figurano alcuni servizi privati qualificati e una discreta rete di 
distribuzione. Ospita gli ordinari uffici municipali e postali. È sprovvista di rilevanti strutture culturali; 
dispone invece delle scuole dell'obbligo, di un ambulatorio, di un ufficio sanitario comunale e della 
farmacia. L'apparato ricettivo offre possibilità di ristorazione e di soggiorno. 
 
Nel territorio di Monteforte, purtroppo, non esiste nè un’ adeguata politica dell’ambiente, né una 
particolare sensibilità della popolazione alla cura del proprio patrimonio, e l’assenza di proficui 
investimenti da parte delle Amministrazioni è una delle cause del deterioramento del territorio. Infatti, il 
Bosco San Martino è oggi completamente in stato di abbandono e di degrado. 
Le origini del decadimento sono molteplici: gestione e manutenzione inadeguata, vandalismo ma 
soprattutto la non conoscenza del bosco, con le sue particolarità e  potenzialità agli abitanti del posto 
che non lo tutelano come dovrebbero fare. 
I punti focali su cui si articola il progetto riguardano l’attenzione e la valorizzazione del patrimonio 
storico-naturalistico attraverso la rivalutazione del patrimonio verde che presenta un elemento di 
straordinario pregio storico-ambientale come la Pineta con annesso unica torre esistente, situati nel 
Bosco San Martino a Monteforte Irpino. 
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6.1.2 Settore di intervento 
Da documenti reperiti dall’ufficio tecnico del comune di Monteforte Irpino si evince che la pineta si 
estende su una superficie di mq. 35.939 nella quale è presente una zona denominata “pozzo” dove in 
passato era attiva una falda acquifera e ricca di sentieri naturalistici esistenti in passato e da 
riprendere in toto. 
L’Associazione socioculturale “Fenestrelle”, operativa sul territorio viste le condizioni precarie nelle 
quali versa questa importante area storico-naturale del paese, ha sempre sottolineato l’importanza di 
interventi riguardanti la bonifica, il recupero e il riutilizzo degli spazi già esistenti al fine di renderli 
fruibili per soste, picnic sia ai residenti che ai turisti di passaggio e non. 
 
 
 
L’Associazione “Fenestrelle”, quindi, si propone all’attuazione del progetto “Paesaggi e Percorsi “ per 
dare alla comunità più consapevolezza della ricchezza culturale e paesaggistica del territorio, un 
territorio che va difeso perché bene comune. Il degrado del territorio, infatti, porta ad un 
deterioramento della comunità ed è necessario, quindi, contribuire ad incrementare un senso di 
responsabilità civica, favorire la partecipazione, valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico, 
sensibilizzando i cittadini alle tematiche legate alla salvaguardia ed alla tutela dell’ambiente. 
Nella Pineta all’interno del Bosco san Martino di Monteforte Irpino sono presenti alcuni vecchi sentieri   
da ripristinare perché  persi nella vegetazione. I sentieri costeggiano il torrente Fenestrelle ed è ricco 
di flora abbandonata a se stessa. Bisogna  provvedere, quindi, alla sistemazione e alla messa in 
sicurezza delle aree più logore. Vista la difficoltà oggettiva di percorrere tali percorsi, è necessaria 
una ottimizzazione di tali aree rendendoli più accessibili, consentendo anche percorsi trekking 
affiancati da uno scenario  
Il tracciato  esistente lungo circa 900mt avrebbe bisogno di allargamento e sistemazione della 
superficie calpestabile eliminando la vegetazione arborea e arbustiva presente sul sentiero, 
ripristinando le parti erose dall’acqua e togliendo i sassi emergenti; conservare le antiche barriere 
poste lungo la viabilità interpoderale al fine di controllare gli spostamenti degli animali al pascolo e 
permettere l’attraversamento da parte degli escursionisti dei territori delle malghe, pulizia dell’alveo di 
un corso d’acqua e realizzazione di un ponticello con basamento in pietrame e piano di passaggio in 
tavole di legno  
  
Con tale progetto si cercherà di realizzare il suddetto scopo coinvolgendo 
- le istituzioni scolastiche che attraverso attività ludico-didattiche saranno sensibilizzate alla cura e 
alla valorizzazione dei beni naturalistico-ambientali del proprio territorio  
- le associazioni interessate affinché tali attività siano accessibili anche ai diversamente abili 
realizzando adeguati interventi sul territorio con l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Altro punto fondamentale riguarda la cura e la valorizzazione dell’ambiente attraverso la promozione 
di percorsi escursionistici e un programma di educazione ambientale che preveda la sensibilizzazione 
alla raccolta differenziata attraverso l’organizzazione di giornate ecologiche. 
   
 
Al fine di riqualificare l’area Bosco, le Associazioni organizzeranno una serie di azioni, meglio 
descritte nella sezione degli obiettivi specifici, che renderanno fruibile l’area a tutta la popolazione e 
non, compresi anziani e disabili, riproponendo in termini percettivi tutti gli elementi, le peculiarità del 
Bosco San Martino. 
Lo sviluppo di una coscienza ambientale servirà ad assumere un atteggiamento critico e propositivo 
di tutti i soggetti verso il proprio patrimonio storico ambientale. 
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In quest’ottica si inseriscono sia le istituzioni scolastiche che lavoreranno a stretto contatto con le 
Associazioni per consolidare il percorso di crescita sociale, sia le associazioni che si occupano di 
servizi per disabili che daranno la possibilità anche a questi ultimi di rendersi partecipi ad attività 
ludico-ricreative che si realizzeranno sul territorio.  
Altra questione di fondamentale importanza è la cura e  la valorizzazione del territorio per le quali 
necessita la partecipazione della popolazione attraverso un programma di informazione per migliorare 
comportamenti e abitudini sociali scorretti e rendere l’individuo responsabile delle proprie azioni verso 
il patrimonio comune. 
Le Associazioni avranno anche come obiettivo di avviare una campagna di sensibilizzazione della 
collettività alla raccolta differenziata fornendo materiale divulgativo, sensibilizzando così al rispetto 
ambientale 
A tal fine si dedicheranno intere giornate all’ambiente con giornate ecologiche e si organizzeranno  
escursioni guidate attraverso percorsi e sentieri  lungo il Bosco San Martino. 
 
 
 
 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI  INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1Scarsa coscienza dell’emergenza 
ambientale e poca conoscenza delle 
problematiche e dei rischi derivanti da un  
territorio degradato. 

•  Numero di segnalazioni,  richiesta informazioni  
o reclami pervenuti in un mese al Comune in 
merito a problemi su ambiente/ecologia 
•  Numero di manifestazioni di campagne di 
sensibilizzazione per l'ambiente ed incontri nelle 
scuole in un anno 
•  numero informazioni degli eventi che hanno 
interessato in negativo il verde del Comune e 
delle zone limitrofe (incendi,deturpazioni,atti 
vandalici,ect.)  
•  Numero di ricerche con indicazione delle 
criticità ambientali rilevate (quantificazione 
dell’inquinamento atmosferico e acustico urbano, 
analisi delle acque dei principali fiumi della zona 
provincia, stato di salute dei monumenti) 

Criticità 2 Presenza di disagi per categorie 
svantaggiate come anziani e diversamente 
abili a causa di mancanza di accessi diretti 
e presenze di barriere architettoniche 

● numero di contatti con l’utenza (diversabili, 
anziani) interessata alla fruizione dei servizi 
territoriali 

● numero di informazioni andate a buon fine  
● numero rilevazioni effettuate dalle necessità 

espresse dall’utenza di riferimento 
● numero di spazi attrezzati realizzati per le 

categorie svantaggiate 
● Numero di utenti svantaggiati che accedono 

agli spazi attrezzati mensilmente 
Criticità 3 
I frequentatori delle aree verdi del territorio 
non sono attenti al decoro della zona, 
cosicché se non mantenute e controllate 

 
● Numero di informazioni che riguardino le aree di 

degrado ambientale 
● Numero di interventi di manutenzione  
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dai volontari queste aree ricadono 
facilmente nel degrado e nell’abbandono. 

● Numero di operazioni di pulizia delle aree 
boschive e/o di fiumi e  torrenti 

● Numero di spazi e aree attrezzate recuperati  
● numero di soggetti coinvolti nelle attività di 

recupero 
● numero di utenti mensili delle aree attrezzate 
● numero di percorsi ed escursioni guidate 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 

 
6.3.1 destinatari diretti  

- I bambini perchè potranno giovare di un luogo dove è possibile socializzare in modo sano  
- gli alunni degli istituti scolastici coinvolti dalle iniziative 
- le persone disabili e anziani che potranno godere di piccoli percorsi pensati per loro   

 
6.3.2 beneficiari indiretti  

- la comunità più in generale in considerazione che uno spazio verde curato permette di riscoprire il 
piacere di vivere il proprio territorio 
- I turisti, anche solo di passaggio, che troveranno uno spazio in cui fermarsi e magari potranno così 
scoprire le bellezze della zona 
 
 
 
  
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
  
 Il Servizio Ambiente della Provincia di Avellino in base alle normative di riferimento attua vari 
procedimenti, tra cui: 
• il censimento delle fonti di emissioni gassose;  
• il rilascio di autorizzazioni,  i controlli e i rinnovi degli scarichi acque reflue;  
• l'esame e la verifica dei progetti approvati dalla Regione Campania per la realizzazione di 
impianti di smaltimento e di recupero;  
• la valutazione dei siti inquinati e delle modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il 
ripristino ambientale di tali siti;  
• gli accertamenti sulla corretta demolizione e rottamazione delle autovetture private;  
• la risposta a quesiti e segnalazioni con predisposizione di verifiche e controlli;  
• controlli e verifiche dei flussi di gestione dei rifiuti. 
 
WWF di Avellino nasce con l'intento di promuovere e sostenere tematiche ambientali, ma soprattutto 
nasce dall'esigenza di tenere sempre informata la Cittadinanza sulle problematiche scottanti che 
riguardano la Città di Avellino. Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ 
ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in 
armonia con la natura. e 
 
 Il Circolo “Ekos” di Legambiente nasce ad Avellino nel 1981 
Le tematiche fondamentali sulle quali da sempre il Circolo si è concentrato sono quelle legate al 
Parco del Partenio, alla conservazione e valorizzazione dei centri storici, ai problemi scottanti del 
Parco urbano del Fenestrelle e dell’Isochimica. E proprio grazie alle prime battaglie del Circolo sono 
stati evitati ulteriori scempi urbanistici quali, ad esempio, la costruzione della “Fondovalle Fenestrelle” 
e del Centro Congressi nell’area di Acquafidia. 
L’ attenzione del Circolo è in questo momento rivolta: 
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• Al nuovo P.R.G. in itinere (il nostro documento presentato all’amministrazione è, come ha 
evidenziato lo stesso Sindaco, divenuto parte integrante dell’importante strumento urbanistico); 
• Alla costituzione del Parco Urbano del Fenestrelle, corridoio ecologico di fondamentale importanza, 
congiunzione naturale tra il Parco Regionale dei Picentini e quello del Partenio. 
• Alla realizzazione del primo Centro di Educazione Ambientale ( C.E. A.) 
• Alla promozione della agricoltura biologica ed alla bioarchitettura. A tal riguardo fondamentali sono 
gli stretti legami che esistono tra il circolo e gli agricoltori biologici della provincia e tra lo stesso con 
studi ed associazioni di bio-architetti irpini e napoletani (Biosis e Neagorà).  
• All’educazione ambientale nelle scuole. Il Circolo Ekos collabora al progetto “Riciclando” con il 
Comune di Avellino, recentemente finanziato  
Attorno a queste ed altre questioni il Circolo Ekos ha sviluppato, in pochi mesi, diverse iniziative 
pubbliche:  
La prima in ordine di tempo è stata la manifestazione a sostegno dell’agricoltura naturale. Il 17 
Giugno scorso, nella Villa Comunale di Avellino, il Circolo ha organizzato la prima “Biodomenica” 
d’Irpinia, aggregando gli stands di decine di aziende agricole biologiche provenienti da tutta la 
Campania e visitati da moltissimi cittadini avellinesi.  
L’iniziativa è stata riproposta, su scala più larga a fine agosto, nell’ambito della rassegna 
internazionale di artisti da strada “Castellarte 2001” , nello splendido scenario del centro storico di 
Mercogliano, Capocastello, dove il Circolo Ekos ha organizzato un “Villaggio Biologico”, aperto anche 
alla bio-architettura e ad altri comparti commerciali eco-orientati.  
La scottante questione del Parco del Fenestrelle ha invece indotto il Circolo Ekos ad organizzare il 
27, 28 e 29 settembre, le locali giornate di “Puliamo il Mondo” negli spazi degradati dei parcheggi del 
Mercatone di Avellino, dove centinaia tra scolari avellinesi e volontari di Legambiente e di altre 
associazioni hanno ripulito una vasta zona dai rifiuti. L’iniziativa, oltre che all’educazione ambientale 
per tantissimi piccoli cittadini, è stata anche finalizzata ad una soluzione eco-compatibile del problema 
parcheggi in città, che potrebbero essere allocati, questa la proposta del Circolo, in quelli già esistenti 
al Mercatone piuttosto che ricavati con ulteriori lavori pubblici nel centro urbano.  
 
 
L’ultima iniziativa in ordine di tempo, il 20 e 21 ottobre scorso, è stata poi l’azione rientrante nel 
progetto “Nuoviquartieri” ideato dal Circolo Ekos, che ha partecipato alla manifestazione “Puliamo 
Quattrograna” organizzata insieme alla IV circoscrizione di Avellino e ad altre associazioni nel 
quartiere periferico di Avellino, dove Legambiente ha provveduto anche alla costruzione di un campo 
di calcetto ed uno di bocce per gli abitanti del quartiere. 
 
Il Comune di Monteforte Irpino 
Il Comune di Monteforte Irpino esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle 
leggi statali e regionali, secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune di  Monteforte Irpino e le 
associazioni Falchi Antincendio e Fenestrelle  hanno partecipato alla  realizzazione di diversi progetti 
e hanno realizzato una serie di  scambi interculturali ed intergenerazionali aventi come oggetto 
legalità e tutela dell’ambiente e del disagio. Affidata in gestione la pineta ed info-point  in località San 
Martino  all’Associazione “Fenestrelle” di  Monteforte Irpino, ha con propri uomini e mezzi alla bonifica 
di aree degradate e sosterrà tutte le attività progettuali  con sensibilizzazione e pubblicizzazione. 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 

6.5.1 soggetto attuatore 
 

L’Associazione Polivalente Socio- Culturale “Fenestrelle”  che opera sul territorio di Monteforte 
Irpino da circa  venti cinque anni, svolge attività rivolte ai bambini, ai giovani, agli adulti e agli anziani 
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per l’integrazione intergenerazionale. Promuove  attività fisiche e ludico sportive come miglioramento 
della salute e della qualità della vita dei cittadini; nonché attività culturali come formazione di una 
coscienza civica e di conservazione dei valori umani, etici, civili, morali, sociali e spirituali. Si occupa 
dell’organizzazione di iniziative in difesa dell’ambiente e del territorio, della salvaguardia della pace, 
dei diritti civili e sociali, e dell’elevamento culturale della collettività.  L’Associazione, insieme ad altri  
enti che operano nel sociale,  ha  realizzato dei progetti sullo scambio intergenerazionale riportando 
risultati positivi   nella trasmissione di  buone pratiche nell’economia sociale. Giovani, adulti, terza e 
quarta età collaborano ad iniziative culturali, sportive, ambientali e ricreative secondo i punti di vista e 
le risorse presenti in ognuno di loro al fine di attuare interventi sul territorio miranti al miglioramento 
della qualità della vita. L’Associazione non ha trascurato di curare la crescita culturale dei cittadini 
attraverso conferenze e dibattiti su problemi sociali di maggiori attualità (sport, tifo e violenza, infortuni 
in ambiente domestico e non, prevenzione incidenti stradali,  solidarietà e pace ecc..). E’ stato 
realizzato il progetto “Magia al castello” rivolto a ragazzi, giovani, adulti ed anziani. La manifestazione 
si è svolta per 3 giorni al Castello di Monteforte lungo il viale che va dalla pineta alla chiesa di 
S.Martino, utilizzando l’ambiente naturale quale scenario della creatività espressiva dei partecipanti. 
Si è trattato di una occasione per risvegliare sia negli adulti che nei ragazzi il potenziale fantastico e la 
voglia di inventiva espressa sia nei disegni, nei murales, sia nell’invenzione di giochi e di piccole 
drammatizzazioni improvvisate. Il momento di socializzazione è risultato molto vivo favorendo un 
clima di comunicazione tra adulti e ragazzi, difficilmente riscontrabile altrove. Ha organizzato diverse 
giornate con Lega Ambiente ed altre Associazioni sul territorio per pulire l’ambiente e sensibilizzare i 
cittadini per la bellezza del proprio paese e dei territori circostanti. Infatti nel 2003 con l’UISP 
Nazionale è stata organizzata una passata ecologica dopo aver pulito, il percorso Forino Monteforte  
percorrendo la strada provinciale Breccelle. Sono state organizzate diverse mini olimpiadi rivolte a 
ragazzi, giovani, adulti, anziani e a diversamente abili con lo scopo di far interagire le diverse 
generazioni e attraverso un sano spirito agonistico, avviare i partecipanti alla pratica di valori quali allo 
sport, il rispetto delle regole, la funzione  dell’amicizia e della solidarietà come fondamento di un 
organico sviluppo dell’amicizia e della solidarietà. L’associazione ha inoltre realizzato un campo 
marino rivolto ai ragazzi dai 6 ai 12 anni che appartenevano ad una fascia sociale particolarmente 
bisognosa e a ragazzi con problemi, dando loro l’opportunità di usufruire 7 giorni di vacanza. In 
questo soggiorno le componenti determinanti sono state il consolidamento dei valori socio-educativi 
attraverso la socializzazione e la crescita culturale. E’ stato realizzato, con il Centro Servizi per il  
 
 
 
Volontariato di Avellino, in partenariato con l’Associazione di volontariato di Solofra e l’associazione 
“Bambini nel deserto” di Cava dei Tirreni, il progetto “La sensibilizzazione sui diritti dei minori”. Sta 
realizzando con l’Associazione“ La Casa sulla Roccia il progetto Scambio intergenerazionale tra 
giovani ,adulti e anziani. 
 

6.5.2 Partners 
● Associazione Falchi Antincendio, ente con esperienza pluriennale nella difesa della natura, 

nella prevenzione antincendio, nella promozione della cultura  e del rispetto dell’ambiente; 
● Irpinia Trekking 
● Dipartimento Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione 
● DELTA SERVICES 

 
 

L’Associazione Falchi Antincendio Avellino C.F. 92020840648. 
Ente con esperienza pluriennale nella difesa della natura, nella prevenzione antincendio, nella 
promozione della cultura e del rispetto dell’ambiente. 
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Mission 
Prevenire e reprimere gli incendi boschivi;prevenire e limitare altri eventi pregiudizievoli per il bosco e 
l’ambiente; perseguire attivita’ di protezione civile, cooperando con istituzioni ed enti pubblici; 
organizzare il soccorso per la ricerca di persone disperse con unita’ cinofile da soccorso; istituire 
campi di addestramento per l’addestramento da unita’ cinofile da soccorso; promuovere conferenze, 
incontri, campagne scolastiche e diffondere pubblicazioni per sensibilizzare sul problema degli 
incendi. 
Nell’ambito del progetto collaborerà alla realizzazione delle seguenti attività: 
Attività 3.1.1.1  

● bonifica e recupero di aree degradate e inquinate attraverso pulizia dell’intera area con 
l’eliminazione dei rifiuti che sarà supportata dagli operatori dell’associazione Falchi 
antincendio; 

● sistemazione di attrezzature ad hoc per aree pic nic e per soste anche tale attività sara 
realizzata tramite l’ausilio degli operatori dell’associazione Falchi antincendio; 

Attività 3.1.1.2 
● predisposizione di un laboratorio didattico, con la collaborazione dell’Associazione Falchi 

Antincendio,  che realizzi percorsi didattici con relativa segnaletica negli spazi della pineta. 
realizzazione di schede botaniche utili la realizzazione di un percorso didattico; 

● realizzazione di giornate ecologiche, con l’aiuto dell’associazione Falchi antincendio e 
l’associazione Trekking Irpinia, con la realizzazione di materiale informativo utili a tal fine i 
volontari saranno di supporto agli operatori di DELTA SERVICES per le attività di 
predisposizione e realizzazione dei volantini informativi 

 
Obiettivo 2.1  Facilitare l’accesso dell’utenza (diversabili, anziani e giovani) ai servizi sul territorio  
Attività 2.1.1.2 realizzazione dei percorsi creati tenendo conto dell’esigenze dell’utenza di riferimento 
Falchi antincendio e Irpinia Trekking oltre a laboratori didattici, giornate ecologiche con percorsi di 
educazione ambientale, realizzeranno dei sentieri attrezzati con strutture tali da poter essere fruite 
autonomamente anche da persone aziane e disabili . I volontari sotto la supervisione dell’OLP 
supporteranno le attività delle associazioni. 
 
La FIE Irpinia Trekking C.f. 02704950647. 
E’ un’associazione che promuove e sviluppa attività motorie in genere, cultura ed arte; tutela, 
promuove e valorizza la natura e l’ambiente montano; organizza eventi storico – religiosi – culturali in 
ambiente montano. E’ deputata alla pulizia e manutenzione di sentieri rurali e montani; incentiva 
attività sportive e ricreative in ambiente montano e l’escursionismo giovanile. Con l’ausilio di 
accompagnatori qualificati, propone itinerari e percorsi diversificati per tutte la fascie di età, relative ad 
escursionismo, mtb, speleologia, fotografia naturalistica, sci di fondo e ciaspole. 
 
 
 
L’associazione è iscritta alla Camera di Commercio di Avellino con il numero REA 175476, per 
l’attività di: progettazione e realizzazione di percorsi turistici anche per soggetti diversamente abili, 
nonchè sentieri e piste ciclabili in terra battuta. 
Le ultime escursioni organizzate a livello provinciale sono state: Sentiero dei trezeni maggio 2017, 
Monte Cervati maggio 2017, Escursione su Pizzo San Michele aprile 2017, Risalita in acqua della 
scorzella Luglio 2016, Bocca del Dragone e Monte Terminio Luglio 2016, Monte Mutria Luglio e Aprile 
2016, Sentiero del SS. Salvatore Giugno 2016, Monte Taburno Maggio 2016, La sinfonia dell’acqua 
Maggio 2016, Eco Trekking in Baroni Maggio 2016, Escursione S. Maria del Castello maggio 2016, 
Rocca San Felice Aprile 2016, Circuito di Santo Stefano del Sole Aprile 2016, Chiusano San 
Domenico novembre 2016, Ciaspolata sul Terminio novembre 2106. 
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Nell’ambito del progetto provvederà alla realizzazione delle seguenti attività: 
Attività 3.1.1.2 

● predisposizione di un laboratorio didattico che realizzi percorsi didattici con relativa 
segnaletica negli spazi della pineta. L’associazione Irpinia Trekking collaborerà per la 
predisposizione dei percorsi sentieristici e per l’accompagnameto delle persone che 
effettueranno il percorso. 

Attività 2.1.1.2 realizzazione dei percorsi creati tenendo conto dell’esigenze dell’utenza di riferimento 
Falchi antincendio e Irpinia Trekking oltre a laboratori didattici, giornate ecologiche con percorsi di 
educazione ambientale, realizzeranno dei sentieri attrezzati con strutture tali da poter essere fruite 
autonomamente anche da persone aziane e disabili . 
 
Dipartimento Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione C.F. 00851300657: Tale 
Area Didattica, legata alla Facoltà di Scienze dell'Educazione, collabora da diversi anni con Arci 
Servizio Civile Avellino con la quale, infatti, ha stipulato una convenzione per attività di tirocinio 
didattico con l’Università degli Studi di Salerno.  
La vocazione strettamente umanistica delle due Facoltà le rendono collaboratrici ideali per la 
realizzazione di eventi ed incontri tra i giovani del territorio che pongano l'accento sull'importanza dei 
processi culturali e comunicativi   e dei processi economici e lavorativi nella crescita personale dei 
giovani attraverso la formazione continua e l'aggiornamento. 
Nello specifico collaborerà alla realizzazione delle seguenti attività: 
Attività 1.1.2.1 Verranno realizzati incontri nelle scuole per sensibilizzare i giovani sulla tematica 
ambientale attraverso attività ludico didattiche. In queste occasioni  l’Università di Salerno- Scienze 
dell’Educazione collaborerà alla realizzazione di manifestazioni e pubblicazioni che pongano 
l’accento sull’importanza dell’ambiente e dei processi storici- relazionali dell’individuo con la natura. 
L’OLP individuerà dei referenti per la costituzione del gruppo di lavoro, con il compito di gestire la 
pianificazione generale delle azioni di intervento e di monitorare i risultati raggiunti e i volontari 
supporteranno pali attività. 
L’Associazione Arteteca CF 02523990642 
La sua mission e’ la promozione della cultura.  
Ha sede in Avellino ed opera in tutta la Campania. 
Promuove l’opera dei giovani artisti, lo sviluppo di una rete di relazioni interculturali tra artisti e creativi 
di ogni settore. Opera attraverso la gestione di spazi espositivi al fine di promuovere lo sviluppo e lo 
studio dei nuovi linguaggi artistici e l’attenzione critica verso di essi. 
Progetta e dirige eventi, fa booking artistico e workshop di educazione musicale per lo sviluppo 
creativo nella produzione audio, organizza dj set e performance in locali e strutture polivalenti. 
Realizza prodotti audiovisivi, dirige e partecipa a rassegne e concorsi, promuove la ricerca storico-
critica nell’ambito delle immagini in movimento, in partnership con diversi soggetti legati al mondo del 
cinema e della televisione. 
L’associazione in questo progetto realizzerà  
Attività 1.1.2.2 Realizzazione di manifestazioni ludiche e ricreative finalizzate alla promozione del 
territorio. Nell’ambito di tali attività verrà realizzato l’evento “Concerto nel Parco” che vedrà  
 
 
 
 
l’esibizione di gruppi musicali emergenti in una suggestiva atmosfera in sintonia con il ritrovato verde 
circostante; l’associazione Arteteca impegnerà  le sue figure professionali nella realizzazione di tale 
evento e i volontari, sotto la supervisione dell’OLP, supporteranno tali attività. 
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DELTA SERVICES P.I.:02477570648 e' un'agenzia di comunicazione integrata che nasce dall' 
incontro e dalla passione di professionisti nel settore della Comunicazione, della Pubblicita' e del 
Marketing, infatti è strutturata in aree della comunicazione distinte ma sinergiche con l'obiettivo di 
essere non un semplice consulente ma un vero e proprio partner in grado di cooperare nelle scelte 
strategiche ed operative con progetti personalizzati.  
Nello specifico collaborerà alla realizzazione di suddette attività: 
Attività 3.1.1.2 
realizzazione di giornate ecologiche, con l’aiuto dell’associazione Falchi antincendio e 
l’associazione Trekking Irpinia, con la realizzazione di materiale informativo utili a tal fine i volontari 
saranno di supporto agli operatori di DELTA SERVICES per le attività di predisposizione e 
realizzazione dei volantini informativi 
Attività 1.1.1.2 Realizzazione di volantini e burochures illustrative . I volontari sotto la super visione 
dell’OLP e supportati dalle figure professionali di DELTA SERVICES realizzeranno tale materiale . 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2 con gli indicatori a 
confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 

CRITICITA’/BISOGNI  OBIETTIVI 
Criticità3 Scarsa coscienza dell’emergenza 
ambientale e poca conoscenza delle problematiche 
e dei rischi derivanti da un  territorio degradato. 

Obiettivo 1.1 Promuovere il territorio e l’ambiente 
attraverso attività di sensibilizzazione ed informazione  
sia per il recupero naturalistico e ambientale sia per 
creare occasioni di incontro tra giovani, anziani 

Criticità 2 Presenza di disagi per categorie 
svantaggiate come anziani e diversamente abili a 
causa di mancanza di accessi diretti e presenze di 
barriere architettoniche 

Obiettivo 2.1 Facilitare l’accesso dell’utenza (anziani, 
diversabili)  ai servizi del territorio 

Criticità 3 
I frequentatori delle aree verdi del territorio non 
sono attenti al decoro della zona, cosicché se non 
mantenute e controllate dai volontari queste aree 
ricadono facilmente nel degrado e nell’abbandono..

Obiettivo 3.1  Offrire una maggiore fruibilità del 
territorio attraverso la sistemazione di aree attrezzate 
per soste, per pic nic, realizzando giornate 
ecologiche, percorsi guidati. 

 
 

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

OBIETTIVO  INDICATORI 
Obiettivo 1.1 Promuovere il territorio e l’ambiente 
attraverso attività di sensibilizzazione ed 
informazione, sviluppando l’info-point,  sia per il 
recupero naturalistico  e ambientale sia per creare 
occasioni di incontro tra giovani, anziani (giornate 
ecologiche , percorsi guidati) 
 

Indicatore 1.1.1.1 Numero di segnalazioni,  richiesta 
informazioni  o reclami pervenuti in un mese al 
Comune in merito a problemi su ambiente/ecologia 
Indicatore 1.1.1.2 Numero manifestazioni per 
l'ambiente ed incontri nelle scuole in un anno 
Indicatore 1.1.1.3 Numero informazioni degli eventi 
che hanno interessato in negativo il verde del Comune 
e delle zone limitrofe (incendi,deturpazioni,atti 
vandalici,ect.) 
Indicatore 1.1.1.4 Numero di ricerche con indicazione 
delle criticità ambientali rilevate (quantificazione 
dell’inquinamento atmosferico e acustico urbano, 
analisi delle acque dei principali fiumi della provincia e 
stato di salute dei monumenti 
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Obiettivo 2.1 Facilitare l’accesso dell’utenza 
anziana e diversamente abili all’ambiente 
circostante 

Indicatore 2.1.1.1 numero di contatti con l’utenza 
(diversabili e anziani) interessata  
Indicatore 2.1.1.2 numero di informazioni andate a 
buon fine 
Indicatore 2.1.1.3 numero rilevazioni effettuate dalle 
necessità espresse dall’utenza di riferimento 
Indicatore 2.1.1.4 numero di spazi attrezzati realizzati 
per le categorie svantaggiate 
Indicatore 2.1.1.5 Numero di utenti svantaggiati che 
accedono agli spazi attrezzati mensilmente 

Obiettivo 3.1 Offrire una maggiore fruibiltà del 
territorio attraverso la sistemazione di aree 
attrezzate per soste, per pic-nic, giornate 
ecologiche, percorsi guidati. 
 
 

Indicatore 3.1.1.1 Numero di informazioni che 
riguardino le aree di degrado ambientale 
Indicatore 3.1.1.2 Numero di interventi di 
manutenzione 
Indicatore 3.1.1.3 Numero di operazioni di pulizia delle 
aree boschive e/o di fiumi e  torrenti 
Indicatore 3.1.1.4 Numero di spazi e aree attrezzate 
recuperati 
Indicatore 3.1.1.5 numero di soggetti coinvolti nelle 
attività di recupero 
Indicatore 3.1.1.6 numero di utenti mensili delle aree 
attrezzate 
Indicatore 3.1.1.7 numero di percorsi ed escursioni 
guidate 
 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI  Ex ANTE Ex POST
Indicatore 3.1.1.1 Numero di segnalazioni,  richiesta 
informazioni  o reclami pervenuti in un mese al Comune in 
merito a problemi su ambiente/ecologia 

3 6

Indicatore 3.1.1.2 Numero manifestazioni per l'ambiente ed 
incontri nelle scuole in un anno 

1 5

Indicatore 3.1.1.3 Numero informazioni eventi che hanno 
interessato in negativo il verde del Comune e delle zone 
limitrofe (incendi,deturpazioni,atti vandalici,ect.)

3 10

Indicatore 3.1.1.4 Numero di ricerche con indicazione delle 
criticità ambientali rilevate (quantificazione 
dell’inquinamento atmosferico e acustico urbano, analisi 
delle acque dei principali fiumi della provincia e stato di 
salute dei monumenti 

2 10

Indicatore 2.1.1.1 numero di contatti con l’utenza 
(diversabili e anziani) interessata 

20 50

Indicatore 2.1.1.2 numero di informazioni andate a buon 
fine 

0 50

Indicatore 2.1.1.3 numero rilevazioni effettuate dalle 
necessità espresse dall’utenza di riferimento

2 8

Indicatore 2.1.1.4 numero di spazi attrezzati realizzati per 
le categorie svantaggiate 
 

0 3

Indicatore 2.1.1.5 Numero di utenti svantaggiati che 
accedono agli spazi attrezzati mensilmente

0 5
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Indicatore 3.1.1.1 Numero di informazioni che riguardino le 
aree di degrado ambientale 
Indicatore 3.1.1.2 Numero di interventi di manutenzione  
Indicatore 3.1.1.3 Numero di operazioni di pulizia delle aree 
boschive e/o di fiumi e  torrenti 
Indicatore 3.1.1.4 Numero di spazi e aree attrezzate 
recuperati 
Indicatore 3.1.1.5 numero di soggetti coinvolti nelle attività 
di recupero 
Indicatore 3.1.1.6 numero di utenti mensili delle aree 
attrezzate 
Indicatore 3.1.1.7 numero di percorsi ed escursioni guidate 

1 
 

2 
 

2 5
1 2

0 2

0 7

0 20

1 4

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

● sapere ricercare conoscenze in campo ambientale (scientifiche, sociali, normative, ecc.) 
● sapere interagire e relazionarsi con gli Enti e istituzioni locali e nazionali coinvolti nelle 

tematiche ambientali; 
● sapere compiere azioni di vigilanza e protezione ambientale; 
● sapere collaborare in un lavoro di gruppo; 
● sapersi riconoscere, in un contesto operativo reale, valutare i propri limiti, capacità e 

potenzialità; 
● sapere realizzare una campagna di informazione su temi ambientali, centrate su conoscenza, 

difesa e valorizzazione del territorio; 
 
8. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN MODO 
PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A 
QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE RISORSE UMANE  
DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
Descrizione dell’ ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
 
Obiettivo 1.1 Promuovere il territorio e l’ambiente attraverso attività di sensibilizzazione ed 
informazione  sia per il recupero naturalistico e ambientale sia per creare occasioni di incontro tra 
giovani, anziani  
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Azione 1.1.1 Sviluppo dell’info-point come luogo ricreativo, culturale e di   socializzazione, rivolto ai 
giovani, alle famiglie ed agli anziani, per dare informazioni sulle tematiche ambientali promuovendo  
attività sociali, ludiche, sportive e di animazione.  

Attività 1.1.1.1  
● Analisi quali-quantitativa dei dati per comprendere la tipologia di domanda.  

Attività 1.1.1.2  
● Realizzazione di volantini e brochures illustrative .Il materiale verrà realizzato con il 

supporto del partner  DELTA SERVICES  
 
Azione 1.1.2 Sensibilizzazione all’ambiente e alla natura. 

Attività 1.1.2.1  
• Verranno realizzati incontri nelle scuole per sensibilizzare i giovani sulla tematica ambientale 
attraverso attività ludico didattiche. In queste occasioni  l’Università di Salerno- Scienze 
dell’Educazione collaborerà alla realizzazione di manifestazioni e pubblicazioni che pongano l’accento 
sull’importanza dell’ambiente e dei processi storici- relazionali dell’individuo con la natura. 

Attività 1.1.2.2  
• Realizzazione di manifestazioni ludiche e ricreative finalizzate alla promozione del territorio. 
Nell’ambito di tali attività verrà realizzato l’evento “Concerto nel Parco” che vedrà l’esibizione di gruppi 
musicali emergenti in una suggestiva atmosfera in sintonia con il ritrovato verde circostante; 
l’associazione Arteteca impegnerà  le sue figure professionali nella realizzazione di tale evento. 

 
Obiettivo 2.1  Facilitare l’accesso dell’utenza (diversabili, anziani e giovani) ai servizi sul territorio  
 
Azione 2.1.1 Sviluppo della fruizione dei servizi offerti dal territorio sia per i diversabili che per gli 
anziani. 

Attività 2.1.1.1  
● attività di divulgazione in merito alla fruizione dei servizi attivi sul territorio sia per i 

diversabili 
che per gli anziani.  
Attività 2.1.1.2  

● realizzazione di percorsi creati tenendo conto dell’esigenze dell’utenza di riferimento 
Falchi antincendio e Irpinia Trekking oltre a laboratori didattici, giornate ecologiche con 
percorsi di educazione ambientale, realizzeranno dei sentieri attrezzati con strutture tali da 
poter essere fruite autonomamente anche da persone aziane e disabili . 

  
 
Obiettivo 3.1 Offrire una maggiore fruibilità del territorio attraverso la sistemazione di aree attrezzate 
per soste, per pic nic, realizzando giornate ecologiche, percorsi guidati. 
 
 
Azione 3.1.1 Attrezzare  la pineta in uno spazio  verde multifunzionale 
Attività 3.1.1.1  
• raccolta di informazioni sulle caratteristiche principali del bosco San Martino (flora, fauna, 
idrografia, orografia,   storiografia);  
• bonifica e recupero di aree degradate e inquinate attraverso pulizia dell’intera area con 
l’eliminazione dei rifiuti che sarà supportata dagli operatori dell’associazione Falchi antincendio; 
• sistemazione di attrezzature ad hoc per aree pic nic e per soste anche tale attività sarà 
realizzata tramite l’ausilio degli operatori dell’associazione Falchi antincendio; 
I volontari sotto la supervisione dell’OLP supporteranno tali attività . 
Attività 3.1.1.2 
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• predisposizione di un laboratorio didattico che realizzi percorsi didattici con relativa 
segnaletica negli spazi della pineta. L’associazione Irpinia Trekking collaborerà per la predisposizione 
dei percorsi sentieristici e per l’accompagnamento delle persone che effettueranno il percorso. 
• realizzazione di schede botaniche utili la realizzazione di un percorso didattico; 
• realizzazione di giornate ecologiche, con l’aiuto dell’associazione Falchi antincendio e 
l’associazione Trekking Irpinia, con la realizzazione di materiale informativo utili a tal fine i volontari 
saranno di supporto agli operatori di DELTA SERVICES per le attività di predisposizione e 
realizzazione dei volantini informativi 
 

Cronogramma  
mesi 
Azioni 

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

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1 Promuovere il territorio e l’ambiente attraverso attività di sensibilizzazione ed informazione  sia 
per il recupero naturalistico e ambientale sia per creare occasioni di incontro tra giovani, anziani. 

                   Azione 1.1.1 Sviluppo dell’info-point come luogo ricreativo, culturale e di   socializzazione, rivolto 
ai giovani, alle famiglie ed agli anziani, per dare informazioni sulle tematiche ambientali promuovendo  
attività sociali, ludiche, sportive e di animazione. I volontari saranno di supporto al responsabile della 

comunicazione dell’Associazione Fenestrelle- 

Attività 1.1.1.1  x x x x x x       

Attività 1.1.1.2       x x x x x x X 

                       Azione 1.1.2 Sensibilizzazione all’ambiente e alla natura. 

             

Attività 1.1.2.2    x x x x x x x x   

Attività 1.1.1.2   x  x  x  x  x x x x x x x X 

Obiettivo 2.1 Facilitare l’accesso dell’utenza anziana e diversamente abili all’ambiente circostante 

                   Azione 2.1.1 Sviluppo della fruizione dei servizi offerti dal territorio sia per i diversabili che per gli 
anziani. 

Attività 2.1.1.1      x x x x x x x X 

Attività 2.1.1.2      x x  x  x  x  x  x  X 

 Obiettivo 3.1 Offrire una maggiore fruibilità del territorio attraverso la sistemazione di aree attrezzate 
per soste, per pic nic, realizzando giornate ecologiche, percorsi guidati. 
 

Azione 3.1.1 Attrezzare  la pineta in uno spazio  verde multifunzionale 

Attività 3.1.1.1  x    x x x x x x x x x x X 

Attività 3.1.1.2  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           
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       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  

Monitoraggio olp           x x  

Azioni trasversali: 
 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale (box 29/34) a quella specifica, (box 
35/41) e al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai 
partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze che verranno certificate attraverso Legambiente Scuola 
e Formazione (box 28). I volontari del SCN verranno 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 (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 1.1.1.1  
• Analisi quali-quantitativa dei 
dati per comprendere la 
tipologia di domanda.  
Attività 1.1.1.2  
• Realizzazione di volantini e 
brochures illustrative .Il 
materiale verrà realizzato con 
il supporto del partner  DELTA 
SERVICES 

1 Laureata in 
scienze sociali e 
motorie volontaria  
associazione 
Fenestrelle 
2 volontari dell’ass. 
Fenestrelle 
 
1 Operatore 
informatico di 
DELTA SERVICES 
1 laureato in scienze 
della comunicazione 

Supporterà le attività  
Analisi e raccolta dati 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione di volantini informativi e 
brochure  
 
 

5 

Attività 1.1.2.1  
Verranno realizzati incontri nelle 
scuole per sensibilizzare i 
giovani sulla tematica 
ambientale attraverso attività 
ludico didattiche. In queste 
occasioni  l’Università di 
Salerno- Scienze 
dell’Educazione collaborerà alla 
realizzazione di manifestazioni e 
pubblicazioni che pongano 
l’accento sull’importanza 

 1 Coordinatore 
dell’associazione 
Fenestrelle 
 
 
1 Docente 
dell’Università di 
Salerno – Scienze 
della Formazione 
 
 
 

Pianificherà le attività.  
 
 
 
 
 
Terrà un convegno sull’importanza 
dell’ambiente e dei processi storici- 
relazionali dell’individuo con la natura. 
 
 
 

4 
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dell’ambiente e dei processi 
storici- relazionali dell’individuo 
con la natura. 
Attività 1.1.2.2  
•Realizzazione di manifestazioni 
ludiche e ricreative finalizzate 
alla promozione del territorio. 
Nell’ambito di tali attività verrà 
realizzato l’evento “Concerto nel 
Parco” che vedrà l’esibizione di 
gruppi musicali emergenti in una 
suggestiva atmosfera in sintonia 
con il ritrovato verde circostante; 
l’associazione Arteteca 
impegnerà  le sue figure 
professionali nella realizzazione 
di tale evento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 operatori dell’ass. 
Arteteca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione dell’evento Concerto nel 
Parco 

Attività 2.1.1.1  
- Attività di divulgazione in 
merito alla fruizione dei servizi 
attivi sul territorio sia per i 
diversabili che per gli anziani.  
Attività 2.1.1.2  
- Realizzazione di percorsi 
creati tenendo conto 
dell’esigenze dell’utenza di 
riferimento. Falchi antincendio 
e Irpinia Trekking oltre a 
laboratori didattici, giornate 
ecologiche con percorsi di 
educazione ambientale, 
realizzeranno dei sentieri 
attrezzati con strutture tali da 
poter essere fruite 
autonomamente anche da 
persone anziane e disabili . 

1 responsabile dello 
sportello info-point  
dell’“Associazione 
Fenestrelle” 
 
2 operatori dell’ass. 
Falchi antincendio 
2 operatori ass. 
Trekking Irpinia 

Darà informazioni all’utenza fornendo 
materiale divulgativo. 
 
 
 
 
 
oltre a laboratori didattici, giornate 
ecologiche con percorsi di educazione 
ambientale, realizzeranno dei sentieri 
attrezzati con strutture tali da poter 
essere fruite autonomamente anche da 
persone anziane e disabili 

5 

Attività 3.1.1.1  
● raccolta di 
informazioni sulle 
caratteristiche principali del 
bosco San Martino (flora, 
fauna, idrografia, orografia,   
storiografia);  
● bonifica e recupero di 
aree degradate e inquinate 
attraverso pulizia dell’intera 
area con l’eliminazione dei 
rifiuti che sarà supportata 
dagli operatori 
dell’associazione Falchi 
antincendio; 
● sistemazione di 
attrezzature ad hoc per aree 

2 Operatori 
specializzati 
dell’associazione 
Falchi Antincendio  
 
1  Responsabile  di 
Fenestrelle  laureata 
in scienze sociali 
 
2 Volontari 
dell’associazione 
Fenestrelle 

Pulizia delle aree degradate e 
sistemazione delle aree pic nic 
 
 
. 
Coordinamento dei lavori 
 
 
 
 
 
Raccolta informazioni e supporto alle 
attività di pulizia e sistemazione aree pic- 
nic 

5 



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) 

 

pic nic e per soste anche tale 
attività sarà realizzata tramite 
l’ausilio degli operatori 
dell’associazione Falchi 
antincendio; 
 
 
Attività 3.1.1.2 
● predisposizione di un 
laboratorio didattico che realizzi 
percorsi didattici con relativa 
segnaletica negli spazi della 
pineta. L’associazione Irpinia 
Trekking collaborerà per la 
predisposizione dei percorsi 
sentieristici e per 
l’accompagnamento delle 
persone che effettueranno il 
percorso. 

● realizzazione di schede 
botaniche utili la realizzazione di 
un percorso didattico; 
● realizzazione di giornate 
ecologiche, con l’aiuto 
dell’associazione Falchi 
antincendio e l’associazione 
Trekking Irpinia, con la 
realizzazione di materiale 
informativo utili a tal fine i 
volontari saranno di supporto 
agli operatori di DELTA 
SERVICES per le attività di 
predisposizione e realizzazione 
dei volantini informativi 
 
 

2 Operatori 
specializzati 
dell’associazione 
Irpinia Trekking 
 
 
2 operatori 
dell’associazione 
Falchi Antincendio 
 
1 responsabile 
laureata in scienze 
motorie 
dell’associazione 
Fenestrelle 
 
1 operatore 
informatico di  
DELTA SERVICES 

predisposizione dei percorsi sentieristici 
e per l’accompagnamento delle persone 
che effettueranno il percorso; 
realizzazione di schede botaniche utili la 
realizzazione di un percorso didattico e 
realizzazione di giornate ecologiche, 
 
 
 
realizzazione di schede botaniche utili la 
realizzazione di un percorso didattico e 
realizzazione di giornate ecologiche, 
 
 
 
coordinamento delle attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
attività di predisposizione e realizzazione 
dei volantini informativi 

6 

 
 
 
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 1.1.1 Sviluppo 
dell’info-point come 
luogo ricreativo, 
culturale e di  
socializzazione, rivolto 
ai giovani, alle famiglie 
ed agli anziani, per 
dare informazioni sulle 

Attività 1.1.1.1  
• Analisi quali-quantitativa dei dati per 
comprendere la tipologia di domanda.  
 
Attività 1.1.1.2  
• Realizzazione di volantini e brochures illustrative 
.Il materiale verrà realizzato con il supporto del 
partner  DELTA SERVICES 

Attività svolte dall’associazione 
Fenestrelle attraverso le quali i 
volontari collaborano per 
organizzare l’analisi dei dati 
 
Attività svolte da Delta services 
attraverso le quali i volontari 
collaborano e supportano alla 
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tematiche ambientali 
promuovendo  attività 
sociali, ludiche, 
sportive e di 
animazione.  
 

preparazione e scelta del materiale 
informativo e divulgativo  gestione 
delle attività promozionali 
 
 

Azione 1.1.2 
Sensibilizzazione 
all’ambiente e alla 
natura. 

Attività 1.1.2.1  
• Verranno realizzati incontri nelle scuole 
per sensibilizzare i giovani sulla tematica 
ambientale attraverso attività ludico didattiche. In 
queste occasioni  l’Università di Salerno- Scienze 
dell’Educazione collaborerà alla realizzazione di 
manifestazioni e pubblicazioni che pongano 
l’accento sull’importanza dell’ambiente e dei 
processi storici- relazionali dell’individuo con la 
natura. 

Attività svolte dall’Associazione 
fenestrelle e dall’Università di 
Salerno attraverso le quali i 
volontari saranno in co-presenza 
agli incontri per supportare il 
docente e alla  partecipazione 
diretta ai momenti di condivisione e 
confronto  

Attività 1.1.2.2  
•Realizzazione di manifestazioni ludiche e 
ricreative finalizzate alla promozione del territorio. 
Nell’ambito di tali attività verrà realizzato l’evento 
“Concerto nel Parco” che vedrà l’esibizione di 
gruppi musicali emergenti in una suggestiva 
atmosfera in sintonia con il ritrovato verde 
circostante; l’associazione Arteteca impegnerà  le 
sue figure professionali nella realizzazione di tale 
evento. 
 

I volontari, sotto la supervisione 
dell’OLP, collaboreranno 
all’organizzazione e alla 
realizzazione dell’ evento , 
partecipando all’attività di ricerca sul 
campo per la mappatura delle 
attività svolte dalle associazioni di 
volontariato locali. 

Azione 2.1.1 Sviluppo 
della fruizione dei 
servizi offerti dal 
territorio sia per i 
diversabili che per gli 
anziani  

Attività 2.1.1.1  
- Attività di divulgazione in merito alla fruizione dei 
servizi attivi sul territorio sia per i diversabili che 
per gli anziani.  

I volontari collaboreranno  e 
supporteranno alla preparazione e 
scelta del materiale informativo e 
divulgativo e alla gestione delle 
attività promozionali 

Attività 2.1.1.2  
- Realizzazione di percorsi creati tenendo conto 
dell’esigenze dell’utenza di riferimento. Falchi 
antincendio e Irpinia Trekking oltre a laboratori 
didattici, giornate ecologiche con percorsi di 
educazione ambientale, realizzeranno dei sentieri 
attrezzati con strutture tali da poter essere fruite 
autonomamente anche da persone aziane e 
disabili .  
 

I volontari sotto la supervisione 
dell’OLP supporteranno le attività 
delle associazioni per la 
alla preparazione e scelta del 
materiale informativo e divulgativo  

Azione 3.1.1 
Attrezzare  la pineta in 
uno spazio  verde 
multifunzionale 
 

Attività 3.1.1.1  
• raccolta di informazioni sulle 
caratteristiche principali del bosco San Martino 
(flora, fauna, idrografia, orografia,   storiografia);  
• sistemazione di attrezzature ad hoc per 
aree pic nic e per soste anche tale attività sarà 
realizzata tramite l’ausilio degli operatori 
dell’associazione Falchi antincendio; 
 
Attività 3.1.1.2 
• predisposizione di un laboratorio didattico 
che realizzi percorsi didattici con relativa 
segnaletica negli spazi della pineta. L’associazione 

I volontari provvederanno alla 
raccolta dati e supporteranno le 
attività realizzate nelle aree 
degradate sotto la vigilanza 
dell’OLP. 
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Irpinia Trekking collaborerà per la predisposizione 
dei percorsi sentieristici e per l’accompagnamento 
delle persone che effettueranno il percorso. 
• realizzazione di schede botaniche utili la 
realizzazione di un percorso didattico; 
• realizzazione di giornate ecologiche, con 
l’aiuto dell’associazione Falchi antincendio e 
l’associazione Trekking Irpinia, con la 
realizzazione di materiale informativo utili a tal fine 
i volontari saranno di supporto agli operatori di 
DELTA SERVICES per le attività di 
predisposizione e realizzazione dei volantini 
informativi 

 
 
 
I volontari collaboreranno 
alla gestione diretta degli strumenti 
comunicativi contribuendo a 
decidere i temi da affrontare e le 
modalità di comunicazione 
specifiche. 

 
Infine, i volontari selezionati per questo progetto partecipando attivamente e, attraverso attività sia 
individuali che collettive, svilupperanno  competenze in materia di cittadinanza attiva e nel lavoro di 
gruppo (obiettivi di cui al box 7). In particolare questa loro partecipazione sarà funzionale alla 
realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7(sezione “obiettivi dei volontari) di seguito riportato: 
- sensibilizzazione all’impegno civico, alla pace e alla nonviolenza attuando le linee guida della 
formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato ad acquisire capacità 
pratiche e di lettura della realtà necessarie per le attività del progetto e successivamente per 
l’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 4 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 4 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO: 
1400 monte ore annuo 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero svolgersi anche nei giorni di sabato.  
 
 
Potrà richiedersi la disponibilità a missioni esterne alle sedi di attuazione e flessibilità negli orari per 
eventuali contatti con associazioni ed enti o per iniziative pubbliche.  
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
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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. Verranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente intende 
attuare almeno tramite incontri presso: 

● associazioni, soprattutto giovanili, con le quali 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 le quali 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 delle associazioni Arci Servizio Civile per complessive 16 ore. 
Le azioni, sopra descritte, tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive ricadute 
del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

● informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

● sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 

● diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione dei 
giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso materiale 
informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare attenzione 
agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio territorio. La sede 
locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media locali, regionali e 
nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto nel 
modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
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20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù e 
SCN  descritto nel modello: 
- Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
 
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.  
Si richiedono buone capacità relazionali, ritenute fondamentali per la riuscita delle attività dello 
sportello informativo. E’ necessaria una buona conoscenza del personal computer per la gestione del 
punto internet, per l’aggiornamento di banche dati e per l’ideazione di loghi, volantini, materiali 
divulgativi per le attività di informazione. 
 
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)     €   3.000,00 

● Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)      €   3.000,00 
● Utenze dedicate        €   1.000,00 
● Materiali informativi        €   1.600,00 
● Pubblicizzazione SCN (box 17)       €   1.000,00 

Realizzazione, stampa e affissione di locandine presso le sedi universitarie, bar, parrocchie e uffici 
“informagiovani”. 
Rimborso spese ai volontari per l’apertura dello sportello di informazione (aperto in corrispondenza 
degli orari d’ufficio: tutte le mattine dalle ore 9,00 alle 12,00 ) per tutta la durata del bando di selezione 
Comunicati stampa e redazionali su televisioni, radio, giornali locali ed enti e associazioni territoriali che 
si occupano di giovani 
 

● Formazione specifica                       €   2.300,00 
● Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer portatile, un videoproiettore, supporti 

informatici multimediali  
● Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica 
● Costo complessivo delle dispense   
● Costo totale della cancelleria per al formazione specifica 
● Spese viaggio         €    1000,00 
● Materiale di consumo finalizzati al progetto     €      800,00 

Altro: (decespugliatori: € 187,00; seghe elettriche  € 64,00   €    5.331,00 
DVD:6 x € 15,00; attrezzi vari per pulizie dei terreni   
€ 200;  telo bianco per proiezioni: € 115,00;  
coppia casse di amplificazione € 200,00 
quota per utilizzo automezzi € 4.000,00 
1 Deambulatore€ 250,00 ,  
1 sedia a rotelle€ 300,00)       
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TOTALE                                                                                                                                19.131,00 
 
 
 
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 

Nominativo Copromotori e/o 
Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, 

università)

Attività Sostenute 
(in riferimento al punto 8.1) 

L’Associazione Falchi 
Antincendio Avellino C.F. 
92020840648. 

No profit Attività 3.1.1.1  
• bonifica e recupero di aree degradate e 
inquinate attraverso pulizia dell’intera area con 
l’eliminazione dei rifiuti che sarà supportata dagli 
operatori dell’associazione Falchi antincendio; 
• sistemazione di attrezzature ad hoc per aree 
pic nic e per soste anche tale attività sara realizzata 
tramite l’ausilio degli operatori dell’associazione 
Falchi antincendio; 
Attività 3.1.1.2 
• predisposizione di un laboratorio didattico, 
con la collaborazione dell’Associazione Falchi 
Antincendio,  che realizzi percorsi didattici con 
relativa segnaletica negli spazi della pineta. 
realizzazione di schede botaniche utili la 
realizzazione di un percorso didattico; 
• realizzazione di giornate ecologiche, con 
l’aiuto dell’associazione Falchi antincendio e 
l’associazione Trekking Irpinia, con la realizzazione di 
materiale informativo utili a tal fine i volontari saranno 
di supporto agli operatori di DELTA SERVICES per le 
attività di predisposizione e realizzazione dei volantini 
informativi 
Obiettivo 2.1  Facilitare l’accesso dell’utenza 
(diversabili, anziani e giovani) ai servizi sul territorio  
Attività 2.1.1.2 realizzazione dei percorsi creati 
tenendo conto dell’esigenze dell’utenza di riferimento 
Falchi antincendio e Irpinia Trekking oltre a laboratori 
didattici, giornate ecologiche con percorsi di 
educazione ambientale, realizzeranno dei sentieri 
attrezzati con strutture tali da poter essere fruite 
autonomamente anche da persone aziane e disabili . 
I volontari sotto la supervisione dell’OLP 
supporteranno le attività delle associazioni.

Arteteca CF 02523990642  No profit Attività 1.1.2.2 Realizzazione di manifestazioni 
ludiche e ricreative finalizzate alla promozione del 
territorio. Nell’ambito di tali attività verrà realizzato 
l’evento “Concerto nel Parco” che vedrà l’esibizione 
di gruppi musicali emergenti in una suggestiva 
atmosfera in sintonia con il ritrovato verde 
circostante; l’associazione Arteteca impegnerà  le 
sue figure professionali nella realizzazione di tale 
evento e i volontari, sotto la supervisione dell’OLP, 
supporteranno tali attività.

Area didattica di Scienze Università Attività 1.1.2.1 Verranno realizzati incontri nelle 
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dell'Educazione della Facoltà 
di Scienze della Formazione 
dell'Università di Salerno 
(P.I. 00851300657 ) 

scuole per sensibilizzare i giovani sulla tematica 
ambientale attraverso attività ludico didattiche. In 
queste occasioni  l’Università di Salerno- Scienze 
dell’Educazione collaborerà alla realizzazione di 
manifestazioni e pubblicazioni che pongano l’accento 
sull’importanza dell’ambiente e dei processi storici- 
relazionali dell’individuo con la natura. 
L’OLP individuerà dei referenti per la costituzione del 
gruppo di lavoro, con il compito di gestire la 
pianificazione generale delle azioni di intervento e di 
monitorare i risultati raggiunti e i volontari 
supporteranno pali attività.

DELTA SERVICES 
P.I.:02477570648 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La FIE Irpinia Trekking C.f. 
02704950647. 

Profit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non Profit 

Attività 3.1.1.2 
realizzazione di giornate ecologiche, con l’aiuto 
dell’associazione Falchi antincendio e l’associazione 
Trekking Irpinia, con la realizzazione di materiale 
informativo utili a tal fine i volontari saranno di 
supporto agli operatori di DELTA SERVICES per le 
attività di predisposizione e realizzazione dei volantini 
informativi 
Attività 1.1.1.2 Realizzazione di volantini e brochures 
illustrative . I volontari sotto la super visione dell’OLP 
e supportati dalle figure professionali di DELTA 
SERVICES realizzeranno tale materiale . 
 
Attività 3.1.1.2 
• predisposizione di un laboratorio didattico 
che realizzi percorsi didattici con relativa segnaletica 
negli spazi della pineta. L’associazione Irpinia 
Trekking collaborerà per la predisposizione dei 
percorsi sentieristici e per l’accompagnameto delle 
persone che effettueranno il percorso. 
Attività 2.1.1.2 realizzazione dei percorsi creati 
tenendo conto dell’esigenze dell’utenza di riferimento 
Falchi antincendio e Irpinia Trekking oltre a laboratori 
didattici, giornate ecologiche con percorsi di 
educazione ambientale, realizzeranno dei sentieri 
attrezzati con strutture tali da poter essere fruite 
autonomamente anche da persone aziane e disabili .

 
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 1.1 Promuovere il territorio e l’ambiente attraverso attività di sensibilizzazione ed 
informazione  sia per il recupero naturalistico e ambientale sia per creare occasioni di incontro tra 
giovani, anziani 
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  Attività 1.1.1.1  
• Analisi quali-quantitativa dei dati per comprendere la tipologia di domanda.  
Attività 1.1.1.2  
• Realizzazione di volantini e brochures illustrative .Il materiale verrà realizzato con il supporto 
del partner  DELTA SERVICES  
 

Risorsa 1  N° 1 stampante Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

creare una copia 
del questionario  
da  somministrare. 
Stampare documentazione  
di vario genere: volantini e  
brouchures 

Risorsa 2  N° 1 fotocopiatrice   Predisporre copie del 
questionario e di altri 
documenti 

Risorsa 3  N° 2 postazioni pc   Analizzare dati 

 
Attività 1.1.2.1  
• Verranno realizzati incontri nelle scuole per sensibilizzare i giovani sulla tematica ambientale 
attraverso attività ludico didattiche. In queste occasioni  l’Università di Salerno- Scienze dell’Educazione 
collaborerà alla realizzazione di manifestazioni e pubblicazioni che pongano l’accento sull’importanza 
dell’ambiente e dei processi storici- relazionali dell’individuo con la natura. 
Attività 1.1.2.2  
• Realizzazione di manifestazioni ludiche e ricreative finalizzate alla promozione del territorio. 
Nell’ambito di tali attività verrà realizzato l’evento “Concerto nel Parco” che vedrà l’esibizione di gruppi 
musicali emergenti in una suggestiva atmosfera in sintonia con il ritrovato verde circostante; 
l’associazione Arteteca impegnerà  le sue figure professionali nella realizzazione di tale evento. 
 

  Risorsa 1  N° 1 stand  Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

partecipare ad attività culturali 

  Risorsa 2  N° 4 sedie 

  Risorsa 3  N° 1 tavolo   

  Risorsa 4  N. 100 dépliant 
illustrativi 
 

 

Obiettivo 2.1  Facilitare l’accesso dell’utenza (diversabili, anziani e giovani) ai servizi sul territorio
  Attività 2.1.1.1  

• attività di divulgazione in merito alla fruizione dei servizi attivi sul territorio sia per i diversabili 
che per gli anziani.  
Attività 2.1.1.2  
• realizzazione di percorsi creati tenendo conto dell’esigenze dell’utenza di riferimento 
Falchi antincendio e Irpinia Trekking oltre a laboratori didattici, giornate ecologiche con percorsi di 
educazione ambientale, realizzeranno dei sentieri attrezzati con strutture tali da poter essere fruite 
autonomamente anche da persone aziane e disabili .

  Risorsa 1  N° 2 linee telefoniche Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

 
Informazione e supporto nel 
disbrigo pratiche. 

  Risorsa2  N. 1 automezzo Trasporto persone anziani e  
disabili 
 

  Risorsa 3  N° 1 deambulatore

  Risorsa 4  N° 1 sedia a rotelle
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Obiettivo 3.1 Offrire una maggiore fruibilità del territorio attraverso la sistemazione di aree 
attrezzate per soste, per pic nic, realizzando giornate ecologiche, percorsi guidati. 

  Attività 3.1.1.1  
• raccolta di informazioni sulle caratteristiche principali del bosco San Martino (flora, fauna, 
idrografia, orografia,   storiografia);  
• bonifica e recupero di aree degradate e inquinate attraverso pulizia dell’intera area con 
l’eliminazione dei rifiuti che sarà supportata dagli operatori dell’associazione Falchi antincendio; 
• sistemazione di attrezzature ad hoc per aree pic nic e per soste anche tale attività sarà 
realizzata tramite l’ausilio degli operatori dell’associazione Falchi antincendio; 
I volontari sotto la supervisione dell’OLP supporteranno tali attività . 
Attività 3.1.1.2 
• predisposizione di un laboratorio didattico che realizzi percorsi didattici con relativa segnaletica 
negli spazi della pineta. L’associazione Irpinia Trekking collaborerà per la predisposizione dei percorsi 
sentieristici e per l’accompagnamento delle persone che effettueranno il percorso. 
• realizzazione di schede botaniche utili la realizzazione di un percorso didattico; 
• realizzazione di giornate ecologiche, con l’aiuto dell’associazione Falchi antincendio e 
l’associazione Trekking Irpinia, con la realizzazione di materiale informativo utili a tal fine i volontari 
saranno di supporto agli operatori di DELTA SERVICES per le attività di predisposizione e realizzazione 
dei volantini informativi 
 

  Risorsa 1  N° 2 linee telefoniche Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

 

  Risorsa 2  N° 2 pc con 
collegamento 
internet 

Raccogliere  informazioni, 
raggiungere  gli  utenti  e 
archiviare  con  efficienza  ed 
efficacia  informazioni 
specifichea informazioni 

  Risorsa 3  N° 1 automezzo Svolgere le attività di trasporto 
delle erbacce e residui in 
apposite zone raccolta 

  Risorsa 4 Attrezzatura per 
pulizia parco: 
4 pettorine 
fosforescenti 
arancioni 
N.4 forniture per la 
manutenzione del 
verde:guanti, stivali 
da pioggia, 
impermeabili. 
N. 2 decespugliatori 
N. 2 seghe elettriche 
N. 5 rastrelli 
N. 4 carriole 
 

  Effettuare le attività specifiche 
per la pulizia del parco 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: nessuno 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: nessuno 
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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  
- all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione di 
attività svolte in un contesto progettuale 
- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire percorsi 
di cittadinanza attiva e responsabile; 
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà 
territoriale. 
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un 
modulo di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto valutazione e 
condivisione dell’esperienza di SCN  
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del 
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio nazionale 
con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
● lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 

discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei 
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partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 30% 
del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente 
metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

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

● formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata,con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi).  

 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della legge 
64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
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: 
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 
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monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto. La 
Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte 
ore. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
Formatore A: 
cognome e nome: Valentino Caterina 
nata il : 20-09-1958 
luogo di nascita: Monteforte Irpino  
 
Formatore B: 
cognome e nome:  De Vito Loredana 
nato il:  23/11/1971 
luogo di nascita: Avellino 
 
Formatore C: 
cognome e nome:  Brancaccio Daniele 
nato il:  01/06/1978 
luogo di nascita: Avellino 
 
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: Valorizzazione ambiente 
Formatore A: Valentino Caterina 
Titolo di Studio:  laureata in Scienze sociali e in scienze motorie 
Ruolo ricoperto presso l’ente:  coordinatrice di progetti 
Esperienza nel settore: 

● Docente di psicologia dal 1984 ad oggi presso vari istituti scolastici 
● Docente e progettista di misure PON presso IPSIA Giorgi di Avellino 
● Specializzazione in “Portatori di Handicap Psicofisici” nel 1988 presso AIAS –Brusciano  (Na) 
● Specializzazione in “Cinesiologia Correttiva e Rieducativa” 

Competenze nel settore: redattrice e responsabile di progetti sociali , Docente Specializzata in 
psicologia  ed educazione motoria 
 
Area di intervento:Gestione attività culturali 
Formatore B: De Vito Loredana 
Titolo di Studio:Laureata in Economia e Commercio 
Ruolo ricoperto presso l’ente:E’ vicepresidente dell’Arci N.A. Avellino dal 2004. 
Esperienza nel settore:Dal 2006 svolge attività di formazione specifica ai volontari in servizio civile 
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Competenze nel settore:Dal 2003 svolge attività di tutoraggio nei progetti interculturali promossi dall’ 
Arci N.A. Avellino;  è stata coordinatrice delle attività didattiche e di formazione di un progetto 
sull’inserimento lavorativo delle donne e docente in corsi di formazione. E' responsabile informazione 
e selezione dell'Arci Servizio Civile Avellino.  
 
Area di intervento:Comunicazione 
Formatore C: Brancaccio Daniele 
Titolo di Studio:Laureato in Scienze della Comunicazione 
Ruolo ricoperto presso l’ente:collabora con Arci Servizio Civile nella  realizzazione di progetti di 
servizio civile nazionale. 
Docente di Comunicazione nel corso di formazione “Operatore Socio Assistenziale”. 
Esperienza nel settore:Docente di Comunicazione nel corso di formazione “Operatore Socio 
Assistenziale”. 
Competenze nel settore: ha collaborato con vari enti formazione; realizza siti web. 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
● Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le disparità 

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

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

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

● Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Azione/Attività: 
● Modulo 1 : "Orientamento" 
Formatore/i:De Vito Loredana 
Argomento principale:presentazione dei corsisti e introduzione 
Durata: 18 ore, tre giornate 
Temi da trattare: 

● presentazione dei corsisti e introduzione a cura degli organizzatori; 
● conoscenza approfondita del progetto: analisi e discussione dei contenuti e  

dell’organizzazione tecnica del progetto; 
● confrontare le aspettative dei volontari con la realtà in cui si realizza il progetto e costituire 

insieme un percorso di lavoro; 
● orientamento all’ informazione ai cittadini sui servizi offerti 

●  
● Azione/Attività:  Azione 1.1.1- Attività 1.1.1.1 /Azione 311-Attività 3.1.1.1- 
● Modulo 2 "Tecniche archiviazione e raccolta dati"  
Formatore/i:Brancaccio Daniele 
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Argomento principale:Raccolta, archiviazione e controllo dei dati 
Durata:18 ore, tre giornate 
Temi da trattare: 

1) ricerca della documentazione necessaria; 
2) raccolta dei dati di tipo cartaceo, informatico e digitale; 
3) catalogazione dei dati raccolti, attraverso un sistema che prevede l’archiviazione di tipo 

bibliografico; 
4) elaborazioni statistiche. 

 
Azione/Attività:  Azione 1.1.1- Attività 1.1.1.2 /Azione 311-Attività 3.1.1.1- Attività 3112/ Azione 312-
Attivita 3121-3122 
 
● Modulo 3 : "Tecniche di comunicazione" 
Formatore/i:Brancaccio Daniele 
Argomento principale: Tecniche relazionali, di comunicazione e di problem solving 
Durata:18 ore, tre giornate 
Temi da trattare: 

● orientamento su modalità comunicative e su come affrontare i problemi sia collettivi che 
individuali; 

● organizzazione e gestione di particolari attività culturali e manifestazioni varie; 
● teoria e tecnica della comunicazione verbale e non verbale; 
● pratica delle attività di sostegno (simulate, role plaing, giochi di gruppo); 
● percorsi attivi di socializzazione e di creazione di un gruppo interattivo 

 
● Azione/Attività:  Azione 1.1.1- Attività 1.1.1.2 / Azione 312-Attivita 3121-3122 
● Modulo 4 :  “ GESTIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE” 
Formatore/i: Valentino Caterina 
Argomento principale:Gestione  di attività connesse all’ambiente, alla tutela del territorio, alla difesa 
delle risorse naturali e alla loro valorizzazione.  
Durata:26 ore, cinque giornate 
Temi da trattare: 

1) educazione ambientale;  
2) nozioni sulle varie tipologie di inquinamento;  
3) progettazione partecipata e relazioni con gli attori sociali presenti sul territorio; 
4) tecniche di gestione e valorizzazione delle aree verdi 

 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle ore 
da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
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-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 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza 

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

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

● fattori di rischio connessi ad attività di prevenzione e monitoraggio di acque, aria, ambiente 
acustico ed elettromagnetico 

● fattori di rischio connessi ad attività di salvaguardia e tutela di parchi, oasi naturalistiche, 
patrimonio forestale, agricoltura in zone montane 

● fattori di rischio connessi ad attività di campagne, sensibilizzazione, promozione 
dell’ambientalismo e dei temi della sostenibilità ed ecologia 

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

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza … 
e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, si 
approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
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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: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 88 ore, delle quali 80 ore con un piano 
formativo di 16 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 il Dipartimento della Gioventù e SCN  descritto nei 
modelli: 
- Mod. S/MON 
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Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

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

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

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

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


