“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
Lilium
SETTORE e Area di intervento
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
Cod. aree di intervento: Interventi di animazione nel territorio
OBIETTIVI DEL PROGETTO
 Coinvolgere e sensibilizzare, grazie al supporto degli stessi volontari, i
cittadini, rendendoli protagonisti attivi nella realizzazione di progetti
concreti sulla tematica della riduzione nella produzione dei rifiuti, in
particolare incrementando la consapevolezza delle responsabilità
individuali, dell’importanza dei propri stili di vita e delle azioni
quotidiane, anche le più semplici, per la riduzione delle problematiche
ambientali, in particolare della riduzione della produzione dei rifiuti;
 Attivare una campagna di Educazione ambientale nelle scuole
attraverso iniziative che mirino ad avvicinare i ragazzi alla conoscenza,
rispetto e cura del territorio e del patrimonio ambientale come risorse
fondamentali per la crescita civile e culturale;
 Avviare un percorso “consapevole” di miglioramento della qualità
dell’ambiente e dello sviluppo, dove ad azioni promosse e
direttamente attivate dalle Istituzioni, si affianchino azioni e programmi
avviati su base volontaria da attori sociali ed economici, secondo
principi di cooperazione e di integrazione;
 Attivare delle azioni di monitoraggio costante del territorio al fine di
rilevare eventuali criticità e “misurare” i risultati raggiunti
 Avviare campagne di sensibilizzazione mirate alla valorizzazione, tutela
e promozione del patrimonio ambientale con particolare riferimento
alla valorizzazione e fruizione degli itinerari naturali
 Sviluppare la buona prassi per azioni coordinate e integrate, svolte
dall’ente locale territoriale in sinergia con le altre realtà pubbliche e
private attive sul territorio.
ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI
 Gestione e potenziamento di uno sportello informativo;
 Campagne di sensibilizzazione, organizzazione e gestione di giornate
studio, seminari, e convegni inerenti le attività della raccolta
differenziata, sistemi energetici innovativi,
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 Campagne informative e promozionali
 Monitoraggio del territorio relativamente alle discariche abusive e
corretta gestione della raccolta differenziata;
 Organizzazione e gestione di laboratori nelle scuole con temi relativi al
rispetto e tutela dell’ambiente;
 Organizzazione di giornate ed eventi per la promozione ambientale;
 Creazione di un giornalino
 Creazione della carta dei servizi
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:

6
Comune di Terme Vigliatore

CARATTERISTICHE E CONOSCENZE ACQUISIBILI
Nessuno
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
Moduli formativi
 Presentazione dell'ente; la sede di attuazione del progetto; il percorso
formativo proposto;
 La comunicazione e la relazione d’aiuto
 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
 La libera professione e l’auto imprenditorialità
 Il bilancio delle competenze
Durata della formazione:

71 ore

