
    

  

   

 

“ALLEGATO 5” 

 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
NON SOLO AMBIENTE – GARANZIA GIOVANI 

 

SETTORE e Area di Intervento: E –EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
    10 – INTERVENTI DI ANIMAZIONE NEL TERRITORIO 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Obiettivo generale 

cambiamento nelle abitudini e nei comportamenti dei cittadini, contribuendo a renderli maggiormente sensibili ed attenti 

alle problematiche relative alla salvaguardia dell’ambiente.  

Obiettivi specifici 

Obiettivo 1.1  

implementare gli interventi di animazione culturale rivolti ai minori, attraverso percorsi realizzati con gli alunni delle 

scuole sui temi dell’educazione ambientale 

Obiettivo 1.2 

implementare le iniziative di animazione territoriale volte all’informazione e sensibilizzazione della cittadinanza 

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

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 

A.1 Accoglienza 

Questa attività prevede l’inserimento dei volontari all’interno della struttura dell’ente e saranno accompagnati dagli OLP e 
dai responsabili dell’ente al fine di facilitare il loro ingresso nella struttura comunale 
 
A.2 Formazione generale 

Verranno fornite le informazioni utili a prospettare al volontario il tipo di esperienza a cui si appresta a partecipare 
 

A.3 Formazione specifica 

Con la formazione specifica i volontari riceveranno le fondamenta teoriche sulle quali costruire tutte le attività previste 
dal progetto. 
 



    

  

   

 

A.4 Mappatura del territorio 

L’azione consiste nella conoscenza del territorio di riferimento relativamente alla situazione contestuale presente all’avvio 
del progetto. 
 

A.5 Predisposizione e divulgazione di materiale informativo 

Tale azione verrà attuata mediante attività volte alla realizzazione di materiale informativo e divulgativo (depliant, 
brochure, ecc.) da distribuire ai cittadini. 

A.6 Attività di informazione ed animazione  

L’azione verrà realizzata dai volontari mediante l’attuazione di diverse attività tutte finalizzate alla massima divulgazione 
possibile dei propositi progettuali. 
Nello specifico saranno realizzate 6 interventi di animazione con gli studenti delle scuole, il cui obiettivo è quello di far 
comprendere alle nuove generazioni l’importanza del rispetto della sostenibilità ambientale 

 

A.7 Adozione del territorio 

Azione decisamente significativa e simbolica nell’ambito della valorizzazione del territorio è quella di adottare una 
porzione del territorio comunale che versa in una situazione di degrado al fine di riportarla nuovamente ad una 
condizione decorosa 
 

A.8 Attività estive 

L’estate è il periodo dell’anno in cui ci si dedica maggiormente ad attività di tipo ricreativo e soprattutto i giovani godono 
di maggiori momenti di riposo dalle usuali attività quotidiane 
 
A.9 Piccole attività di riciclo e di riuso 

Grazie alla realizzazione di attività pratico-manuali, si punta alla sensibilizzazione delle nuove generazioni verso il tema 
del riutilizzo dei materiali. 
 
A.10 Monitoraggio 

Il monitoraggio è un’attività fondamentale poiché consente di capire, durante lo svolgimento del progetto, il livello di 
raggiungimento degli obiettivi, il grado di soddisfazione sui servizi e le attività realizzate. 
 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

criteri stabiliti dal Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 dal Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5  
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  
Diligenza; Riservatezza;Rispetto del Documento Programmatico per la Sicurezza in ottemperanza alle direttive del D.Lgs. 
196/2003 in materia di privacy. Ognuno dei volontari che verrà in contatto con dati personali semplici e/o sensibili 
dell’utenza verrà incaricato (con apposita lettera di nomina) al trattamento dei suddetti dati. Rispetto della regole 
comportamentali relative alla gestione del servizio civile; Disponibilità alla flessibilità oraria e alla turnazione (turni 
antimeridiani e pomeridiani, turni nei giorni festivi) in base alle diverse esigenze di servizio. Accettazione del giorno di 
riposo non necessariamente coincidente con il sabato e la domenica Disponibilità ad effettuare missioni e trasferimenti 
anche in sedi luoghi diversi dalla sede di attuazione, qualora ciò si rendesse necessario per motivi di servizio, come ad 
esempio durante gli incontri con gli altri volontari; 



    

  

   

 

Per la partecipazione al progetto non vengono richiesti ai candidati requisiti diversi da quelli previsti dalla Legge 64/2001 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 12 
Numero posti con vitto e alloggio: 0 
Numero posti senza vitto e alloggio: 12 
Numero posti con solo vitto:0 

 

Sede di realizzazione progetto: Comune di Prizzi 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 
Non si prevede il riconoscimento di crediti formativi 

 
Eventuali tirocini riconosciuti : 

      
Non si prevede il riconoscimento di tirocini formativi 

voce 28 

Le competenze e le professionalità acquisite dai volontari durante l’anno di servizio civile verranno certificate e 

riconosciute dalla Cooperativa Sociale AREA AZZURRA. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
n. ore formazione generale 42 
 
 
n. ore di formazione specifica 72 


