“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
HABITAT
SETTORE e Area di intervento
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
Cod. aree di intervento: INTERVENTI DI ANIMAZIONE NEL TERRITORIO
OBIETTIVI DEL PROGETTO
1. Sviluppare nella popolazione la consapevolezza dell’importanza del
rispetto ambientale non fine a se stessa ma come atto necessario e
indispensabile per il presente ed il futuro rappresentato dalle nuove
generazioni.
2. Incentivare la cultura della partecipazione alle iniziative messe in atto
dall’Amministrazione, con la consapevolezza, come recita un proverbio
cinese, che “Molte piccole cose, fatte da molta piccola gente, in molti
piccoli luoghi, possono cambiare il volto della terra”.
3. Attivare nuove iniziative che mirino ad informare, sensibilizzare e
promuovere il territorio e le ricchezze ambientali annesse come bene
comune;
4. Attivare delle azioni di monitoraggio costante del territorio al fine di rilevare
eventuali criticità e “misurare” i risultati raggiunti;
5. Migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso l’offerta di una più
vivibile ed accogliente cittadina;
6. Creare una coscienza intesa come rapporto armonico positivo tra uomo e
territorio;
7. Sensibilizzazione delle varie realtà locali (associazioni, enti no-profit, ecc.)
per attuare interventi integrati, coordinati e condivisi con l’Amministrazione
Comunale.
ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI
 Organizzazione di giornate studio ed incontri con la popolazione e gli
studenti delle scuole presso i locali dell’Ente e della scuola
 Gestione e potenziamento dello sportello informativo
 Campagne informative
 Monitoraggio del territorio
 Campagne promozionali del territorio
 Realizzazione di esperienze laboratoriali nelle scuole sul rispetto e la
tutela dell’ambiente
 Animazione sul territorio
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CRITERI DI SELEZIONE
Vedi allegato CRITERI DI SELEZIONE
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
 Ore di servizio settimanali:
30 ore
 Giorni di servizio settimanali: 5 giorni
 Obblighi durante il servizio:
flessibilità oraria, disponibilità di servizio in
giorni di sabato, domenica e festivi, disponibilità a muoversi nel
territorio, riservatezza e rispetto della privacy;
SEDE DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI
 Posti disponibili:
 Sede di svolgimento:
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CARATTERISTICHE E CONOSCENZE ACQUISIBILI
Nessuno
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
Moduli formativi
 Presentazione del percorso formativo. La sede di attuazione del
progetto. Il Bilancio delle competenze e identità personale
 La comunicazione e la relazione d’aiuto
 Ambito ambientale: il patrimonio naturalistico-ambientale, la tutela ed
il sistema dei servizi ambientali
 Eticità e Partecipazione. Legislazione di settore
 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari
del Servizio Civile nei progetti di servizio civile
 Il bilancio delle competenze
Durata della formazione:

50 ore

