Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99466

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
VOLONTARI X ESEMPIO= PICCOLI GESTI, GRANDI AZIONI PER IL TERRITORIO
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
SETTORE: PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA
AREA DI INTERVENTO: RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI CONNESSI ALLA PRODUZIONE DEI
RIFIUTI
CODIFICA: C07
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Nell’ambito del programma “Agire X Tutelare= azioni condivise di pratiche sostenibili di sviluppo e consumo”
che si pone come obiettivi dell’Agenda 2030 - 13. “Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il
cambiamento climatico e 15. “ Proteggere , ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre “, il
presente progetto si propone di promuovere la cultura del volontariato ambientale e di favorirne la pratica in forma
singola o organizzata attraverso iniziative che prevedano la partecipazione attiva dei cittadini della raccolta
dati/segnalazioni/informazioni utili ad approfondire le conoscenze sui problemi ambientali dei territori (citizen
science) per individuare e implementare soluzioni idonee alla loro risoluzione o mitigazione. Il progetto, attraverso
la diffusione della cultura del volontariato e lo sviluppo della pratica della cittadinanza attiva in ambito ambientale,
agisce in piena coerenza con l’ambito di azione del programma, ovvero “Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e di sviluppo”.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il progetto punta alla realizzazione di eventi su scala nazionale, inserendo i giovani in SCU, che si
interfacceranno non solo tra loro, con riunioni periodiche di aggiornamento, ma anche con il mondo del
volontariato locale e aziendale e permetterà a tutti di fare un’esperienza importante e concreta. Gli operatori
volontari in SCU in particolare potranno sperimentarsi sul campo, impegnandosi nei confronti delle loro
comunità, ma più in generale, operando in un contesto nazionale acquisiranno capacità curriculari utili per il loro
futuro. In particolare i giovani in SCU saranno il tramite per attivare la rete di volontari sul territorio, analizzando
inizialmente insieme allo staff le esigenze locali e seguendo il percorso sino alla realizzazione degli eventi finali.
La formazione specifica pertanto curerà in particolare l’aspetto relazionale. Poiché l’attività della campagna è
prevista per fine settembre, la progettazione per l’edizione successiva inizia a partire dal mese di ottobre; di
conseguenza nel caso l’entrata in servizio dei volontari avvenisse nel mese di gennaio (o comunque posteriore al
mese di settembre) la parte di progettazione riguarderà l’edizione successiva dell’anno in corso.
Il progetto verrà realizzato presso la sede di Fondazione Legambiente Innovazione
via Gerolamo Vida 7, 20127 Milano
Attività progetto
Ruolo dei volontari
Attività 1.1.1 Ideazione della campagna Puliamo il
Gli operatori volontari possono contribuire con idee
Mondo e di iniziative partecipate di monitoraggio di
nuove e fresche ed apprendere competenze sulla base
dell’esperienza dello staff

rifiuti abbandonati attraverso la citizen science (park
litter)
Attività 1.1.2 Ricerca fondi: sviluppo della nuova
edizione della campagna sulla base delle nuove idee
emerse.
Attività 1.2.1 Predisposizione e invio di materiale
informativo ai circoli Legambiente e successivo
contatto telefonico per raccolta informazioni sulle
aree da ripulire.

Attività 1.2.2 Coinvolgimento degli associati di Fise
AssoAmbiente (partner progetto) per sostenere
organizzativamente Puliamo il Mondo fornendo il
supporto necessario alla raccolta dei rifiuti
Attività 1.2.3 Coinvolgimento degli associati di Fise
AssoAmbiente (partner progetto) per garantire la
raccolta e il trasporto agli appositi impianti dei rifiuti
abbandonati raccolti. In fase di valutazione, ove fosse
possibile, la separazione dei rifiuti raccolti in
occasione delle giornate di pulizia dei territori

Gli operatori volontari contribuiscono alla
realizzazione della presentazione e alla ricerca di
nuove aziende ed eventuali nuovi partner

Gli operatori volontari collaborano con lo staff nella
realizzazione del materiale informativo e nel contatto
con i circoli di Legambiente, acquisendo
informazioni circa le criticità locali e le possibilità di
realizzazione dell’iniziativa.
Gli operatori volontari si raccorderanno con gli
associati di Fise AssoAmbiente per la corretta
fornitura del materiale di raccolta rifiuti
Gli operatori volontari si raccorderanno con gli
associati di Fise AssoAmbiente per la gestione
logistica della raccolta e del trasporto rifiuti
abbandonati

Attività 1.3.1 Predisposizione del Brief per l’agenzia
di comunicazione coinvolta, per l’ideazione della
campagna per la nuova edizione.

Gli operatori volontari partecipano al brainstorming
per la predisposizione del brief e alla presentazione
della campagna di comunicazione

Attività 1.3.2 Predisposizione dei materiali di
comunicazione con l’immagine del layout scelto.

Gli operatori volontari curano con lo staff la
predisposizione finale del materiale di comunicazione
della campagna

Attività 1.3.3 Predisposizione piano di
comunicazione.
Attività 1.3.4
Proposta ai media, tradizionali e digitali, di pagine
pubblicitarie relative alla campagna.

Gli operatori volontari collaborano con lo staff alla
stesura del piano di comunicazione relativo alla
campagna.
Gli operatori volontari collaborano con lo staff alla
ricerca dei media, all’invio del materiale pubblicitario
e alla verifica e raccolta del risultato.

Attività 1.4.1 Predisposizione e invio di materiale
informativo e proposta di adesione per enti,
soprattutto pubbliche amministrazioni, e successivo
recall telefonico.

Gli operatori volontari collaborano con lo staff
acquisendo informazioni e competenze circa il
funzionamento di una pubblica amministrazione

Attività 1.4.2 Raccolta e inserimento dati delle
adesioni pervenute.

Gli operatori volontari collaborano con lo staff
all’inserimento dei dati nel gestionale e
all’estrapolazione e predisposizione del report

Attività 1.4.3 Raccolta e inserimento dati di schede e
questionari delle attività di monitoraggio di rifiuti
abbandonati
Attività 1.4.4 Aggiornamento sito internet e
promozione attraverso canali social

Gli operatori volontari collaborano alla compilazione
dei questionari monitorando numero e tipologia dei
rifiuti secondo un protocollo internazionale
Gli operatori volontari collaborano con lo staff
all’aggiornamento del sito internet in modo da
valorizzare le pagine dedicate alle attività di
salvaguardia del territorio dei comuni aderenti e
pubblicano sui social post di promozione agli eventi

Attività 1.4.5 Raccolta dati finali per comunicati
stampa
Attività 2.1.1. Impostazione dossier e definizione
indicatori.

Attività 2.1.2 Predisposizione ed invio scheda per
raccolta dati e lettera di richiesta e successivo recall
telefonico

Gli operatori volontari aiutano lo staff nella raccolta
delle principali e più significative iniziative sul
territorio per la predisposizione del comunicato
stampa
Gli operatori volontari partecipano con lo staff alla
riunione del Comitato Scientifico per l’impostazione
degli indicatori del nuovo dossier.
Gli operatori volontari collaborano con lo staff alla
predisposizione della scheda e al recall telefonico
stimolando le amministrazioni all’invio dei dati

Attività 2.2.1. Inserimento dati e predisposizione
graduatorie in base agli indicatori sulla raccolta
differenziata di qualità.

Gli operatori volontari collaborano con lo staff
all’inserimento dei dati e partecipano alla
predisposizione della graduatoria per la premiazione.

Attività 2.2.2 Predisposizione inviti per comuni
premiati per la raccolta differenziata di qualità e
successivo recall telefonico.
Attività 2.3.1 Collaborazione con gli uffici nazionali
per ricerca location, stampa dossier, scelta
moderatori, predisposizione premi e per pubblicizzare
l’evento finale.

Gli operatori volontari collaborano con lo staff per
stimolare la partecipazione all’evento finale

Attività 2.3.2 Aggiornamento sito internet dedicato
alla visibilità dei premiati e predisposizione
comunicato stampa finale nazionale e regionale.

Gli operatori volontari collaborano con lo staff per
l’aggiornamento del sito internet e per stimolare le
uscite stampa regionali fornendo i dati a livello
locale.
Gli operatori volontari partecipano con lo staff alla
riunione del Comitato Scientifico per l’impostazione
degli indicatori del nuovo dossier

Attività 2.4.1. Impostazione dossier e definizione
indicatori rifiuti free.

Attività 2.4.2 Predisposizione ed invio scheda per
raccolta dati e lettera di richiesta e successivo recall
telefonico
Attività 2.5.1. Predisposizione di un format per la
realizzazione di laboratori, webinar

Gli operatori collaborano alla realizzazione
dell’evento

Gli operatori volontari collaborano con lo staff alla
predisposizione della scheda e al recall telefonico
stimolando le amministrazioni all’invio dei dati
I volontari collaborano con lo staff per la raccolta di
materiale esistente per la stesura del format e per la
programmazione

Attività 2.5.2. Invio proposta alle scuole aderenti a
Puliamo il Mondo, ai volontari di Legambiente e alle
imprese per la realizzazione dei laboratori o di
momenti informativi (webinar) sui rifiuti in
preparazione dell’evento (Puliamo il Mondo/
Volontariato Aziendale) o per continuare il percorso
didattico.

I volontari collaborano con lo staff all’invio della
proposta e alla pubblicazione sul sito internet e alla
realizzazione del laboratorio e all’ impostazione dei
webinar. La partecipazione dei volontari ad almeno
un laboratorio e/o webinar viene considerato
momento di formazione

Attività 2.5.3. Predisposizione di un manuale pratico
di istruzioni agli acquisti consapevoli e sulle relative
scelte di imballaggi meno impattanti sull’ambiente
Attività 3.1.1. Predisposizione di un’offerta di attività
di volontariato aziendale.

I volontari collaborano alla stesura del manuale

I volontari collaborano con lo staff alla valutazione di
fattibilità dell’attività di volontariato aziendale. I
volontari collaborano con lo staff sia alla valutazione
di fattibilità che alla realizzazione dell’attività in
collaborazione anche con i volontari del circolo
locale di Legambiente.

Attività 3.2.1. Contatto con comunità locali per
evidenziare criticità nella scelta dell’area e
promuovere la partecipazione e collaborazione della
comunità locale.
Attività 3.2.2. Realizzazione dell’attività di
volontariato aziendale

I volontari collaborano con lo staff e con il
volontariato locale per evidenziare le criticità e
individuare le aree e le attività più necessarie
I volontari collaborano con lo staff alla realizzazione
dell’attività e partecipano all’attività con i volontari
dell’azienda

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99466
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
- Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornata del sabato e anche alcune iniziative
previste dal progetto.
- La partecipazione ad almeno uno dei laboratori o webinar è considerata momento formativo aggiuntivo rispetto al
piano formativo indicato nel progetto, ma parimenti obbligatorio.
- Flessibilità oraria.
- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del 14/01/2019.
- Usufruire almeno una parte del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto.
Giorni di servizio settimanali ed orario:
5
MonteOreAnnuale
1145:
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.
Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.

Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
Attestato specifico
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione:
La formazione specifica sarà realizzata presso Fondazione Legambiente Innovazione, via Gerolamo Vida,7, 20127
Milano.
Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 74 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso 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 agli operatori volontari entro 3
mesi (90gg) dall’avvio del progetto stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
AGIRE X TUTELARE = AZIONI CONDIVISE DI PRATICHE SOSTENIBILI DI SVILUPPO E CONSUMO
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
I) Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico (Obiettivo 13);
J) proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre (Obiettivo 15).
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
M) Tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e di sviluppo.

