
Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo:
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99623

TITOLO DEL PROGETTO:
E.T.S. – Ecosistemi Terrestri Sostenibili

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore E: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
sport
Area 13: Educazione e promozione ambientale
Codifica: E13

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto E.T.S. ha come obiettivo specifico “La protezione e il ripristino dell’ecosistema toscano, minacciato da
un eccessivo sfruttamento di risorse, dall'inquinamento di numerose matrici ambientali (acqua, aria, suolo) e dagli
effetti del cambiamento climatico, che impattano su habitat e biodiversità”.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Il progetto si propone d’inserire i giovani del Servizio Civile Universale nel contesto della tutela ambientale, in
special modo nelle attività che concernono la diffusione della sensibilità ecologica, l’attenzione alle risorse, la
promozione dell’informazione e dell’educazione allo sviluppo sostenibile, oltre la realizzazione di eventi
informativi e campagne, la comunicazione e diffusione al pubblico delle iniziative e dei loro risultati, la
conoscenza dei principali valori territoriali.
Trattandosi, in alcuni casi, di campagne diffuse sul territorio, le fasi di raccolta dati verranno svolte su tutto il
territorio regionale, sia in aree aperte che all’interno di strutture scolastiche. Tutte le fasi invece di analisi dei dati,
progettazione dei singoli percorsi, valutazione e monitoraggio, comunicazione, realizzazione dei materiali
verranno svolte in sede di attuazione.
Si precisa inoltre che alcune attività potrebbero essere realizzate da remoto, senza superare il 30% dell’attività
totale, come indicato da regolamento.
Le attività dei volontari si svolgeranno ordinariamente su 5 giorni settimanali, la cui distribuzione potrà variare a
seconda delle attività, comprendendo, in alcuni casi, anche il fine settimana.
Gli operatori volontari potranno inoltre essere coinvolti in iniziative associative promosse da Arci servizio Civile,
di formazione e approfondimento dei valori fondanti il servizio civile universale (legalità democratica, rispetto
dei diritti individuali, pace e giustizia sociale, sono solo alcuni degli esempi), organizzate nel territorio, anche a
carattere residenziale, nel rispetto delle norme sulla gestione degli operatori volontari in SCU.

Di seguito il dettaglio delle attività a cui prenderanno parte e il ruolo che avranno.
Si precisa anche che le attività descritte nel precedente box 9.1 e non svolte dagli operatori volontari in servizio
civile verranno portate avanti dalle risorse umane descritte al box 9.4

Attività previste dal progetto Ruolo dell’operatore volontario di SC

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99623


Fase 1.1 Realizzazione dossier Mal'Aria per l’area
della Toscana

Attività 1.1.1 gli o.v. avranno il compito di scaricare
dal sito ARPAT i dati relativi alla qualità dell’aria
nelle province toscane ed eventuali notizie uscite
sempre sul portale ARPAT legate al tema
dell’inquinamento atmosferico.
Attività 1.1.2 gli o.v dovranno suddividere i dati per
provincia e inviarli tramite mail al responsabile
settore aria di Legambiente Toscana.
Attività 1.1.4 in occasione della conferenza stampa,
gli o.v. saranno incaricati di presiedere il tavolo di
accreditamento dei giornalisti. Inoltre dovranno
scattare alcune foto degli interventi e inoltrarle alla
responsabile comunicazione.

Fase 1.2 Realizzazione iniziativa
Nontiscordardimé nelle scuole della provincia di
Firenze

Attività 1.2.3 gli o.v. aiuteranno le educatrici a
preparare i materiali necessari alle attività, mettendo
da parte, durante il loro quotidiano, rifiuti da poter
riutilizzare e organizzando tutto il necessario in buste
da destinare alle singole scuole.
Attività 1.2.4 gli o.v. si occuperanno di distribuire
agli studenti il materiale da lavoro, sulla base delle
indicazioni che verranno loro fornite dalle educatrici
Attività 1.2.5 gli o.v. aiuteranno i 3 gruppi di lavoro
nelle svolgimento delle attività, aiutando gli studenti
a catalogare i rifiuti raccolti in giardino, fornendo
loro informazioni su come effettuare una corretta
raccolta differenziata e aiutandoli a scavare per la
messa a dimora delle nuove piante per le aiuole.
I ragazzi avranno inoltre il compito di scattare alcune
foto durante le attività e di inviarle alla responsabile
comunicazione.

Fase 1.3 Realizzazione iniziativa Spiagge e Fondali
Puliti per l’area marina della Toscana

Attività 1.3.2 gli o.v. sulla base della check list redatta
dallo staff, dovranno preparare i materiali necessari
per effettuare le iniziative, recandosi ad acquistarli se
necessario (previa approvazione). Dovranno inoltre
organizzare i materiali in buste che verranno destinate
alle diverse località.
Attività 1.3.4 gli o.v. prenderanno parte alla raccolta
dei rifiuti, unendosi ognuno ad un gruppo di lavoro.
Insieme alle educatrici di Legambiente, scatteranno
foto che serviranno alla successiva comunicazione e
forniranno informazioni ai partecipanti sulla corretta
differenziazione dei materiali rinvenuti sulla spiaggia.
Attività 1.3.5 gli o.v. si occuperanno di contare e
pesare i sacchi raccolti dai loro gruppi di lavoro e di
comunicare i numeri alla responsabile comunicazione
per la pubblicazione dei post finali.

Fase 1.4 Realizzazione iniziativa Puliamo il Mondo
in Toscana

Attività 1.4.1 gli o.v., coordinati dall’ufficio stampa
responsabile della campagna, si divideranno le
province toscane e contatteranno tutti i comuni delle
province a loro assegnate per informarli della
campagna e sollecitare la loro iscrizione. Gli
aggiornamenti relativi ai singoli comuni verranno
inseriti in un file excel condiviso fra tutti e che verrà
aggiornato via via.
Attività 1.4.3 gli o.v. sulla base della check list redatta
dallo staff, dovranno preparare i materiali necessari
per effettuare le iniziative, recandosi ad acquistarli se
necessario (previa approvazione). Dovranno inoltre
organizzare i materiali in buste che verranno destinate
alle diverse località.



Attività 1.4.4 gli o.v., coordinati dallo staff, si
occuperanno di distribuire i materiali per la pulizia ai
partecipanti.
Attività 1.4.5 gli o.v. prenderanno parte alla raccolta
dei rifiuti, unendosi ognuno ad un gruppo di lavoro.
Insieme alle educatrici di Legambiente, scatteranno
foto che serviranno alla successiva comunicazione e
forniranno informazioni ai partecipanti sulla corretta
differenziazione dei materiali rinvenuti nelle aree
interessate dall’intervento.

Fase 1.5 Organizzazione di incontri divulgativi
rivolti agli ospiti dello SPRAR di Firenze

Attività 1.5.2 gli o.v. aiuteranno le educatrici a
reperire i materiali per svolgere l’incontro,
selezionando foto e video utili a raccontare i temi
dell’economia circolare e della raccolta differenziata.
Si occuperanno inoltre di ideare dei piccoli laboratori
di riuso creativo e di reperire i materiali necessari per
farli.
Attività 1.5.3 gli o.v., con la supervisione delle
educatrici, condurranno i laboratori di riuso creativo,
mostrando le attività da fare e affiancando i
partecipanti nella loro realizzazione.

Fase 1.6 Organizzazione del Forum sull'Economia
circolare a Prato

Attività 1.6.6 gli o.v. aiuteranno l’ufficio di
presidenza ad organizzare tutto il necessario da
portare all’evento in buste organizzate per tipologia di
materiale.
Attività 1.6.7 gli o.v. saranno i responsabili
dell’accreditamento dei partecipanti e della
distribuzione di materiali e brochure a chiunque si
presenti all’evento. Inoltre avranno il compito di
scattare foto durante i momenti più significativi e di
inviarle alla responsabile della comunicazione.

Fase 1.7 Realizzazione di laboratori e percorsi di
Educazione ambientale rivolti alle scuole primarie
e secondarie della Toscana sul tema del
cambiamento climatico.

Attività 1.7.2 gli o.v. aiuteranno le educatrici a
reperire i materiali per svolgere l’incontro,
selezionando foto e video utili a raccontare il tema
del cambiamento climatico.
Attività 1.7.3 gli o.v. aiuteranno le educatrici nella
realizzazione delle attività pratiche da svolgere nelle
scuole, prendendo parte ai giochi di ruolo proposti
per aiutare gli studenti a raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Attività 1.7.4 gli o.v. saranno coinvolti dalle
educatrici nell’analisi dei feedback inviati dagli
insegnanti, per discutere con loro di eventuali
modifiche da apportare ai laboratori.

Fase 1.8 Realizzazione di percorsi di Educazione
ambientale rivolti alle scuole primarie e
secondarie della provincia di Firenze sul tema
delle plastiche e della biodiversità

Attività 1.8.2 gli o.v. aiuteranno le educatrici a
reperire i materiali per svolgere l’incontro,
selezionando foto e video utili a raccontare il tema
dell’impatto delle plastiche sulla biodiversità
Attività 1.8.3 gli o.v. aiuteranno le educatrici nella
realizzazione delle attività pratiche da svolgere nelle
scuole, prendendo parte ai giochi di ruolo proposti
per aiutare gli studenti a raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Attività 1.8.4 gli o.v. saranno coinvolti dalle
educatrici nell’analisi dei feedback inviati dagli
insegnanti, per discutere con loro di eventuali
modifiche da apportare ai laboratori.

Fase 2.1. Realizzazione di un campo di
volontariato presso un parco o area protetta

Attività 2.1.2 gli o.v. aiuteranno le educatrici ad
organizzare i materiali da portare in trasferta,



toscana (Parco Regionale della Maremma, Riserva
naturale di Pietraporciana, Riserva Naturale
Acquerino-Cantagallo) - (Attività realizzata fuori
dalla sede di servizio)

reperendo il necessario in ufficio o, nel caso,
acquistandolo (previa approvazione).
Attività 2.1.3 gli o.v., sulla base dei turni settimanali
stabiliti, si trasferiranno nell'area protetta, presso la
foresteria messa a disposizione.
Attività 2.1.4 gli o.v. prenderanno parte attivamente ai
monitoraggi, inserendosi nella turnazione settimanale
e occupandosi delle attività di pulizia, controllo,
organizzazione eventi ed informazione previste e
organizzando quotidianamente i materiali e gli
alloggi.

Attività 2.1.5 gli o.v. avranno il compito di
raccontare l’esperienza attraverso la realizzazione di
una foto al giorno e della relativa didascalia, da
inviare alla responsabile della comunicazione per la
pubblicazione.

Fase 2.2. Realizzazione di attività di beach litter
per il censimento dei rifiuti presenti sulle spiagge
della Toscana

Attività 2.2.2 gli o.v. , sulla base della check list
redatta dallo staff, dovranno preparare i materiali
necessari per effettuare le iniziative, recandosi ad
acquistarli se necessario (previa approvazione).
Dovranno inoltre organizzare i materiali in buste che
verranno destinate alle diverse località.
Attività 2.2.3 gli o.v. si recheranno sulla spiaggia
indivuata, in treno o insieme alle educatrici
Attività 2.2.4 gli o.v. prenderanno parte alla raccolta
dei rifiuti, dividendosi l’area delimitata con le
operatrici e gettando i materiali rinvenuti nei sacchi a
loro disposizione.
Attività 2.2.5 gli o.v. aiuteranno le educatrici a
contare e catalogare i rifiuti, occupandosi
personalmente dei sacchi da loro accumulati e
compilando ognuno una scheda di monitoraggio
Attività 2.2.6 gli o.v. avranno il compito di riunire i
dati in un’unica scheda rappresentativa della spiaggia
e di passare questi dati alle educatrici, che poi li
inseriranno nel portale nazionale.

Fase 2.3 Realizzazione di attività di monitoraggio
della qualità delle acque marine per Goletta Verde
(l'attività verrà svolta in queste modalità solo se la
campagna verrà gestita dai circoli regionali di
Legambiente)

Attività 2.3.3 gli o.v si occuperanno di organizzare i
materiali già presenti in ufficio, contandoli e
dividendoli per data di monitoraggio.
Attività 2.3.4 gli o.v. parteciperanno ad ogni fase,
occupandosi a rotazione della raccolta del campione,
della realizzazione delle foto e della compilazione
della scheda di monitoraggio in cui riportare tutti i
dati ambientali relativi al punto in cui si effettua il
campionamento (coordinate, temperatura,
caratteristiche ecc.)
Attività 2.3.7 in occasione della conferenza stampa,
gli o.v. saranno incaricati di presiedere il tavolo di
accreditamento dei giornalisti. Inoltre dovranno
scattare alcune foto degli interventi e inoltrarle alla
responsabile comunicazione.

Fase 2.4. Realizzazione di attività di park litter per
il censimento dei rifiuti presenti nei parchi
pubblici della provincia di Firenze

Attività 2.4.1 gli o.v., sulla base delle indicazioni
fornite da Legambiente Firenze riguardo alle aree
verdi più critiche dal punto di vista dei rifiuti,
effettueranno dei sopralluoghi per stabilire le zone da
monitorare e ripulire
Attività 2.4.2 gli o.v. sulla base della check list redatta
dallo staff, dovranno preparare i materiali necessari
per effettuare i tre monitoraggi, recandosi ad
acquistarli se necessario (previa approvazione).



Attività 2.4.3 gli o.v. si recheranno nei tre parchi in
cui svolgere le attività,
Attività 2.4.4 gli o.v. aiuteranno le educatrici a
delimitare l’area da censire, attraverso la misurazione
del transetto da 100 m2.. Prenderanno poi parte alla
raccolta dei rifiuti, dividendosi l’area delimitata con
le operatrici e gettando i materiali rinvenuti nei sacchi
a loro disposizione.
Attività 2.4.5 gli o.v. aiuteranno le educatrici a
contare e catalogare i rifiuti e a compilare la scheda di
monitoraggio, dividendosi i materiali da analizzare..

Fase 3.1 Attività di comunicazione social per
approfondire i temi ambientali trattati
dall'associazione e diffondere varie iniziative,
campagne ed eventi in corso nel territorio toscano.

Attività 3.1.1 gli o.v. raccoglieranno informazioni in
merito alle attività portate avanti dall’associazione,
servendosi dei siti regionali e nazionali
dell’associazione, consultando il sito della rivista La
Nuova Ecologia, documentandosi attraverso i dossier
pdf messi a loro disposizione oppure consultando la
newsletter nazionale. Selezioneranno quindi le
informazioni più adatte a creare contenuti da
pubblicare sui social.
Attività 3.1.2 gli o.v. useranno le informazioni
raccolte per realizzare dei contenuti grafici adatti ai
social, come card, infografiche, storie, accompagnati
dai relativi testi.
Attività 3.1.3 gli o.v. provvederanno alla
pubblicazione dei contenuti approvati dall’ufficio di
presidenza sui profili facebook e instagram
dell’associazione.

Fase 4.1 Promozione delle opportunità di
volontariato ambientale rivolte ai giovani presenti
sul territorio, quali Servizio Civile e campi di
volontariato di Legambiente

Attività 4.1.1 durante l’anno di servizio civile, gli o.v.
avranno il compito di gestire la mailing list
contenente gli indirizzi di tutte le persone che
prendono contatto con l’associazione per partecipare
alle attività o chiedere informazioni su opportunità di
volontariato giovanile.
Attività 4.1.2 in occasione di eventi specifici, come
bandi per il servizio civile, gli o.v. avranno il compito
di realizzare tutti i materiali necessari a promuovere
l’iniziativa e ad ipotizzare una scaletta di evento
informativo da condividere con l’ufficio di
presidenza. Gli o.v. gestiranno inoltre l’invio degli
inviti agli indirizzi presenti nella mailing list.
Attività 4.1.3. gli o.v. e l’ufficio di presidenza si
occuperanno di collazionare le partecipazioni agli
eventi, ognuno gestendo un canale specifico. Gli o.v.
terranno la lista degli iscritti appartenenti alla mailing
list.
Attività 4.1.4 Gli o.v. aiuteranno lo staff ad allestire la
sala e interverranno durante l’incontro raccontando la
propria esperienza e le opportunità messe a
disposizione dall’associazione. Con l’aiuto dello staff
inoltre cercheranno di rispondere alle domande poste
dai partecipanti.
Attività 4.1.5 il giorno dopo l’incontro, gli o.v.
invieranno il questionario di valutazione ai propri
contatti e avranno poi il compito di collezionare e
rielaborare le risposte, insieme al resto dello staff.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99623

https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99623


POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
- Flessibilità oraria, soprattutto in concomitanza con le iniziative previste dal progetto
- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del 14/01/2019
- Disponibilità a partecipare, durante il periodo estivo di chiusura della sede, alle attività fuori sede che si
svolgeranno presso parchi e aree protette nei mesi di luglio e agosto e che prevedono un trasferimento di più
settimane, per un massimo di 30 giorni. In questo caso si tratterà di un’attività di tipo residenziale.
- Usufruire, almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto
- Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato
- Possibilità di svolgere attività nel fine settimana
- Possibilità di pernottare fuori
- Possibilità di svolgere parte del servizio da remoto
- Disponibilità a partecipare a incontri di approfondimento e riflessione sui temi della memoria storica e dei diritti,
che prevedono la partecipazione dei volontari in servizio con ASC nel territorio della Regione Toscana. Nel caso in
cui tali incontri debbano svolgersi fuori sede saranno richieste le autorizzazioni necessarie al Dipartimento.
- I giorni di permesso vengono concordati da ciascun volontario con l’OLP e collocati preferibilmente nei periodi di
sospensione delle attività previsti dal piano di lavoro del servizio stesso. La richiesta di permesso deve essere
presentata all'OLP almeno 48 ore prima.
- Si chiede infine ai volontari di utilizzare come strumento principale di comunicazione con la sede di riferimento la
casella di posta elettronica che verrà loro attivata.

Giorni di servizio settimanali ed orario:
5 Orario settimanale 25 ore:

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 Legambiente Toscana APS, Via Giampaolo Orsini 44, 50126,
Firenze.

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
90 giorni dall’avvio del progetto stesso.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
UNA RETE PER L'AMBIENTE

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
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.


