
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=99625

TITOLO DEL PROGETTO:
COMINCIAMO DALL’ABC: AMBIENTE BENE COMUNE

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

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Obiettivo del progetto è quello di “diffondere un modello di sviluppo sostenibile del territorio, attraverso la
promozione delle buone pratiche in campo ambientale, e dei corretti stili di vita come contrasto ai cambiamenti
climatici e preservare il capitale naturale al fine di favorire lo sviluppo della coscienza ecologica nei cittadini e
stimolare la partecipazione attiva”.
L’obiettivo del progetto è sinergico con l’obiettivo espresso dal programma poiché concorre al raggiungimento
dell’obiettivo 15 dell’Agenda 2030 “proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre” e
si inserisce nell’ambito M “tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e
di sviluppo”.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

In merito al progetto gli operatori volontari svolgeranno le seguenti attività:

Azione 1) Realizzazione di n. 5 tra campagne e progetti sui rifiuti e la raccolta differenziata, le plastiche e
le microplastiche, rifiuti marini ed economia circolare

Attività 1.1 – Organizzazione e realizzazione di una campagna internazionale per la pulizia degli ambienti
marini e costieri e il monitoraggio delle plastiche
Gli operatori volontari aiuteranno il team di coordinamento e la segreteria organizzativa nella fase di
preparazione, e ex post. Inoltre coadiuveranno il team di coordinamento a contattare i gli iscritti per mail,
telefonicamente o via skype per avere e scambiare informazioni rispetto all’organizzazione, agli eventi che
saranno implementati nei vari Paesi e informazioni di carattere organizzativo, dati ecc.
Gli operatori volontari contribuiranno alla redazione dei testi dei materiali promozionali in lingua inglese e
francese e ai testi per la promozione sui profili social dell’associazione e sul web.
Oltre a ciò gli operatori volontari affiancheranno i responsabili dell’associazione nelle attività di pulizia e
monitoraggio rifiuti organizzate sul campo.

Attività 1.2 – Organizzazione e realizzazione di una campagna dedicata ai rifiuti, alla raccolta differenziata
e alla pulizia degli ambienti pubblici (parchi, quartieri ecc)
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Gli operatori volontari coadiuveranno la segreteria organizzativa per l’organizzazione e la promozione della
campagna, per contattare i comuni e organizzare i tre appuntamenti di pulizia degli ambienti urbani.
Inoltre, gli operatori volontari parteciperanno anche direttamente agli eventi supporteranno il team di
coordinamento nello svolgimento delle attività sul campo. Grazie alla collaborazione di Terramare sarà possibile
ripulire e monitorare gli ambienti fluviali, e apprendere la fondamentale importanza di questi ecosistemi per
mantenere l’equilibrio ecologico circostante, e l’importanza che giocano i Contratti di fiume.

Attività 1.3 – Organizzazione e realizzazione di n. 2 iniziative di educazione ambientale e di citizen science
volte ad affrontare il tema delle plastiche e microplastiche e la perdita di biodiversità
Gli operatori volontari aiuteranno i responsabili del Circolo Festambiente a contattare le scuole via mail e via
telefono, nella ricerca dei contenuti e dei materiali, a realizzare il percorso sulle plastiche all’interno delle scuole
attraverso la partecipazione attiva alle iniziative in classe.

Attività 1.4 – Organizzazione di una azione di monitoraggio sulla beach litter nell’ambito del progetto
LIFE Alexandro
Gli operatori volontari saranno formati dagli esperti del Circolo Festambiente sulla metodologia di rilevamento
della beach litter al fine di coadiuvarli durante i vari sopralluoghi e attività di monitoraggio che saranno svolte
nell’ambito del progetto Life Alexandro.
Gli operatori volontari contribuiranno anche alle azioni di pulizia manuale dell’area interessata e saranno
accompagnati dagli educatori e da uno o più esperti di ornitologia del Gruppo Ornitologico Maremmano (GOM)
sia nella fase di formazione che in quella di rilevamento dei rifiuti e pulizia. Il progetto europeo LIFE Alexandro
è incentrato infatti sulla conservazione della specie Charadrius Alenandrinus detto comunemente fratino, specie
che nidifica nelle nostre zone, fortemente minacciata dall’inquinamento e dalla presenza antropica.
Nel caso di coinvolgimento delle scuole locali, i volontari supporteranno i responsabili del Circolo Festambiente
a contattare gli insegnanti e le scuole via mail e via telefono.

Azione 2) Realizzazione di n. 4 iniziative e progetti sugli stili di vita sostenibili e le sane abitudini
alimentari

Attività 2.1 – Organizzazione e realizzazione n. 1 progetto di educazione alimentare
I volontari contribuiranno alla ricerca del materiale per elaborare i testi del percorso didattico finalizzato alle
scuole. Supporteranno gli educatori del Circolo nell’organizzazione contattando le scuole tramite mail e telefono.
Parteciperanno attivamente al percorso all’interno delle scuole supportando gli educatori ambientali.
Per questa attività il Circolo Festambiente verrà supportato dall’associazione Movimento Difesa del Cittadino
(MDC) in merito alla tracciabilità dei prodotti destinati alla vendita e come acquisire informazioni utili contenute
nell’etichetta. Gli operatori volontari potranno quindi collaborare anche con l’MDC e dare il loro contributo
nell’elaborazione dei materiali avendo a disposizione un’ampia gamma di informazioni sull’argomento.

Attività 2.2 – Organizzazione e realizzazione di una manifestazione sull’economia circolare e gli stili di vita
sostenibili
Durante questo evento sarà necessario il supporto:

- all’aggiornamento del data base di aziende del settore
- all’organizzazione degli incontri: contattare i relatori, inoltrare gli inviti via mail, contribuire a stilare un

programma degli eventi
- alla comunicazione tramite aggiornamento siti e profili social

Attività 2.3 – Organizzazione di seminari e workshops sull’agroecologia, le buone pratiche agricole, i
prodotti biologici e la strategia Europea Farm to fork rivolti ai produttori, ai cittadini e alle istituzioni
sull’adattamento ai cambiamenti climatici e il settore agricolo
Sia per l’organizzazione del workshop sull’agroecologia che dei seminari, gli operatori volontari daranno
supporto ai responsabili del circolo Festambiente sia nell’organizzazione preliminare dei programmi che durante
gli eventi.
Gli operatori volontari supporteranno i responsabili per quanto riguarda le seguenti:

- comunicazione tramite redazione piccoli testi, aggiornamento siti e profili social
- organizzazione degli incontri contattando i relatori, inoltrando gli inviti via mail,

Per quanto riguarda le rassegne dedicate ai prodotti di qualità, organizzazione della rassegna nazionale dei vini
biologici e degli oli extravergine di oliva, gli operatori volontari dovranno coadiuvare i responsabili a redigere un
data base di aziende biologiche italiane potenzialmente interessate a ricevere l’invito alla partecipazione e a
contattarle via mail e per telefono.
Gli operatori volontari aiuteranno i responsabili anche a catalogare i campioni dei vini e degli oli che saranno
spediti e ad organizzare le commissioni di assaggio.



I volontari parteciperanno inoltre alle giornate di selezione dei prodotti insieme ai responsabili e agli esperti
(enologi, professori, sommelier, panel olio).

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99625

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

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
1. Flessibilità oraria e possibilità di effettuare in alcuni periodi 6 giorni di servizio, in occasione del festival
sostenibile Festambiente e di altri progetti che richiederanno orari differenti a seconda della mansione.
2.Possibilità di svolgere alcune attività fuori sede come campagne e progetti di educazione ambientale in riferimento
a quanto previsto dal DM del 22/0472015, paragrafo 6, “Temporanea modifica della sede di servizio” in quanto la
maggior parte dei progetti di educazione ambientale è rivolta alle scuole.
3. Possibilità di usufruire di almeno una parte del periodo di riposo, compatibilmente con le esigenze del progetto, in
quanto le campagne di sensibilizzazione si svolgono principalmente in orario festivo per permettere alla cittadinanza
di parteciparvi.
4. Possibilità di effettuare il servizio con collegamento da casa in caso l’emergenza da Covid-19 continuasse nel
tempo.

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
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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 la sede del Circolo Festambiente,  Via della Riforma, Loc. Enaoli,
58100 Rispescia (GR).

Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 71 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.


