
    
  

   
 

“ALLEGATO 5” 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: MAI + INDIFFERENTI  
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Settore: E – Educazione e Promozione culturale 
�Area di intervento: 10 – Interventi di animazione nel territorio  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Obiettivi generali  
L’Obiettivo principale che il presente progetto di Servizio civile si pone e’ quello di sostenere e 
diffondere tra la collettività e in particolare tra le giovani generazioni, i principi di preservare e 
salvaguardare l’ambiente per garantire la qualità di vita nel territorio urbanizzato e più in generale 
per la tutela dell’ecosistema.  
In questo progetto il ruolo della comunicazione è fondamentale per poter ottenere dei successi nel 
processo di salvaguardia dell'ambiente e di gestione dei rifiuti.  
Alla comunicazione spetta il compito di promuovere le buone pratiche relative all'inquinamento 
ambientale, promuovere l'importanza della riduzione dei rifiuti e quindi della raccolta differenziata, 
di informare gli utenti sulle norme a cui attenersi nel conferimento per differenziare correttamente, 
sensibilizzare al decoro e all'igiene urbana.  
Tali best practices richiedono un forte impegno degli utenti per modificare in modo permanente le 
proprie abitudini e comportamenti: la comunicazione deve agire quindi all’interno del sistema di 
valori dei cittadini, facendo maturare una nuova consapevolezza; deve far concentrare l’attenzione 
sulle sue problematiche, far riflettere sulle conseguenze dei comportamenti e far emergere 
l’importanza del contributo dei singoli.  
Gli obiettivi specifici:  
1) incrementare le percentuali di raccolta differenziata 
2) sensibilizzare la popolazione alla salvaguardia e alla cura dell'ambiente 
Il mancato incremento dei dati relativi alla Raccolta Differenziata, ancora del tutto insoddisfacenti e 
lontani dagli obiettivi fissati dalla legge, deve servire a dimostrare che è possibile raggiungere gli 
obiettivi fissati man mano che si consolida nel territorio l’organizzazione dei relativi servizi, 
allargando la gamma dei materiali da selezionare agli altri materiali di frazione secca e, soprattutto, 
ai rifiuti ingombranti ed agli elettrodomestici dimessi, sparsi nelle discariche abusive diffuse sul 
territorio. 
Da qui anche l’esigenza di sviluppare primariamente le attività di sensibilizzazione ed informazione 
sui temi dell’ambiente e della corretta gestione dei rifiuti, rivolgendosi soprattutto alle giovani 
generazioni, nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Il progetto è finalizzato, pertanto, a sostenere ed incoraggiare l’attivazione di iniziative di raccolta 
differenziata, attraverso la realizzazione di percorsi educativi e di sensibilizzazione, incentrati sulla 
collaborazione fra la comunità e l’amministrazione locale, le forze imprenditoriali ed il mondo 
dell’associazionismo. 
In particolare, si prevede:  



    
  

   
 

- di promuovere e sviluppare la raccolta differenziata con la divulgazione di �informazioni 
attraverso l’organizzazione di seminari, incontri con la �popolazione e nelle scuole; 

-  l’invio di comunicazioni e/o brochure mirate alle famiglie e nei luoghi di �aggregazione;  
- di far incrementare la separazione e le percentuali della raccolta dei rifiuti �solidi urbani 

secondo le frazioni tipologiche usuali (rifiuti solidi urbani, carta, plastica, vetro, metallo, 
ecc);    

- di migliorare la qualità del differenziato educando il cittadino alla giusta �catalogazione del 
rifiuto; 

- di attivare una serie di interventi che producano sensibilità ecologica anche �nei minori;  
- promozione del servizio ambientale tra i giovani del territorio, utilizzando i mezzi messi a 

disposizione dell’Ente, quale ad esempio il sito web istituzionale, che potrà consentire non 
solo la diffusione di messaggi mediatici, ma anche la strutturazione di uno sportello 
ambientale e di un Forum di discussione, specie in ambito giovanile sulla diffusione della 
cultura eco-ambientale;    

- accrescimento della “buona informazione” sul tema dei rifiuti tramite la partecipazione dei 
cittadini, per costruire un percorso locale condiviso e diffondere pratiche di cittadinanza 
attiva;  

- monitoraggio dei rifiuti abbandonati lungo i percorsi naturalistici comunitari, per consentire 
agli abitanti ed ai turisti di effettuare passeggiate ecologiche, degne di tal nome;  

- ridurre l'inquinamento ambientale delle aree verdi e dei parchi cittadini rendendoli fruibili e 
accessibili tramite azioni mirate che possano coinvolgere diverse e/o specifiche fasce 
d’utenza (in particolare di bambini, anziani e soggetti diversamente abili); 

- promuovere il turismo ambientale e il senso civico-ecologico delle nuove generazioni, 
riducendo l’uso improprio di tale aree ovvero l’accumulo di immondizia, rifiuti, oggetti 
abbandonati ecc. (ad es. tramite giornate ecologiche)  

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
L’assegnazione dei volontari alle finalità individuate dal presente progetto non richiede competenze 
professionali ma motivazione e attitudine alle attività di ricerca e alla relazione, si rivolge 
prevalentemente ad un target di giovani con bassa scolarizzazione fuori dai processi educativi 
e di apprendimento che di quelli del mercato del lavoro, in attuazione al programma 
Garanzia Giovani  
Sarà compito degli operatori dell’ente aiutare i volontari a sviluppare tali attitudini nel compimento 
di questa esperienza che ci auguriamo rappresenti per loro una occasione di crescita personale. 
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.  
I volontari avranno un ruolo determinante per la realizzazione degli obiettivi progettuali in quanto 
essi dovranno:  
- sensibilizzarsi, formarsi ed informarsi verso la cultura della raccolta differenziata e del 

riciclaggio;  
- sensibilizzare, formare ed informare la cittadinanza verso una nuova cultura ambientale;  
- formare la popolazione circa le modalità di differenziazione;  
- monitorare l’intero territorio individuando e proponendo interventi atti ad �eliminare le 

microdiscariche e l'abbandono dei rifiuti nei parchi;  



    
  

   
 
- redigere i testi per un depliant educativo da distribuire alle scolaresche per �spiegare la raccolta 

differenziata e i suoi vantaggi;  
- inviare comunicazioni e/o brochure mirate alle famiglie e nei luoghi di aggregazione  
- organizzare una o più giornate ecologiche;  
- collaborare con gli Uffici o con terzi affidatari individuati dal Comune alla organizzazione di 

eventi e campagne informative  
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Come da scheda “Sistema di reclutamento e selezione”  
IN QUESTO PROGETTO SARANNO IMPEGNATI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE 
“GARANZIA GIOVANI“  
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: �trenta 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: �cinque  
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  4  
Numero posti con solo vitto: Nessuno  
Sede/i di attuazione del progetto: COMUNE DI DELICETO  
Operatori Locali di Progetto: MARINO FRANCESCO  
Responsabili Locali di Ente Accreditato: ROSELLI Gilberto  
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:  
Ai volontari che partecipano al progetto è offerta la possibilità di svolgere un anno di servizio civile 
in un ente pubblico in cui, in maniera del tutto peculiare, si manifestano gli effetti benefici del 
principio di sussidiarietà di cui la stessa Legge 64/01 è espressione. Inoltre, i volontari interessati da 
questo progetto diverranno essi stessi “vettori” nelle dinamiche della protezione civile, avendo 
avuto modo di esaminare concretamente la complessità del fenomeno e le sue derivate applicative, 
culturali, giuridiche e metodologiche. La Provincia di Foggia e l’Ente attuatore rilasceranno un 
attestato relativo alle attività svolte ed alle competenze acquisite, sottoscritto dai rispettivi 
rappresentanti legali.  
Inoltre, la Cooperativa Sociale “Medtraining” - ente di formazione regolarmente riconosciuto dalla 
Regione Puglia - si impegna a certificare le competenze e le professionalità maturate dai volontari 
durante lo svolgimento dei progetti di Servizio Civile e di Servizio Civile / Garanzia Giovani.. 
presso gli enti accreditati o legati da vincoli associativi con la Provincia di Foggia, rilasciando un 
documento di sintesi del bilancio di competenze acquisite al termine del servizio, con validità ai fini 
del curriculum vitae.  
 
 



    
  

   
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
I contenuti della formazione specifica si svilupperanno nella trattazione delle sotto indicate 
tematiche ambientali:  
    La tutela dell’ambiente e del territorio.  
    Le disposizioni generali vigenti in materia ambientale.  
    Gli interventi di tutela dell’ambiente.  
    Il decreto “Ronchi” e la nuova gestione dei rifiuti.  
    Normativa regionale in materia di raccolta rifiuti  
    Suddivisione dei rifiuti riciclabili.  
    Studio dei singoli materiali e dell’impatto sull’ambiente.  
    Tecniche di promozione della raccolta differenziata dei rifiuti.  
    Tecniche di raccolta e stoccaggio dei rifiuti differenziata  
L’attività di formazione sarà finalizzata a fornire ai volontari le informazioni di base necessarie 
all’inserimento nelle singole attività del Servizio. 
I volontari dovranno conoscere le caratteristiche dei servizi presso cui opereranno (conoscenza della 
struttura, storia, costi, ...). �Il volontario dovrà acquisire le conoscenze necessarie sul territorio in cui 
presta servizio (località, caratteristiche, storia, ...) e acquisire le capacità e gli strumenti necessari 
allo svolgimento delle attività previste nel progetto. Il volontario dovrà avere la possibilità di 
arricchire e professionalizzare il proprio bagaglio di conoscenze in modo da poter svolgere con 
soddisfazione il servizio. � 
La durata della formazione specifica sarà pari a n. 80 ore  
 


