
    
  

   
 

“ALLEGATO 5” 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: SALVAMBIENTE  
 
SETTORE e Area di Intervento:  
Settore: C – AMBIENTE  
Area di intervento 05 - SALVAGUARDIA TUTELA E INCREMENTO FORESTALE  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
� Diffusione della cultura e della sensibilizzazione ambientale, in un’ottica di maggiore legalità e 

rispetto del territorio;  
� Innalzare e migliorare lo stato di salute del patrimonio ambientale locale;  
� Aumento del territorio boschivo locale;  
� Diminuzione degli atti di oltraggio al patrimonio ambientale locale;  
 
Gli obiettivi generali sopra indicati verranno perseguiti attraverso la realizzazione di sotto – 
obiettivi parziali, diversamente articolati in funzione del progetto:  
� Monitoraggio delle emergenze ambientali e dei siti inquinanti presenti sul territorio; 
� Monitoraggio dei siti fruibili dal pubblico;  
� Manutenzione del territorio;  
� Definizione delle principali tipologie di oltraggio al patrimonio ambientale e culturale 

perpetrate; 
� Costituzione, organizzazione e tenuta di un Dossier Centrale contenente i dati di cui sopra;  
� Pianificazione delle azioni di sensibilizzazione e di contrasto alle illegalità ambientali;  
� Attuazione di una campagna di sensibilizzazione da attuarsi attraverso i canali scolastici e 

associativi;  
� Innalzamento della sensibilità ambientale locale;  
� Diminuzione dei reati;  
 
L’obiettivo principale del progetto consiste nella costituzione di una squadra nel settore ambientale 
che possa:  
� Diffondere la cultura ambientale per una migliore difesa del territorio montano nella 

popolazione con particolare riguardo alla fascia giovanile;  
� Incentivare lo svolgimento di manifestazioni miranti ad ottenere interventi diretti ed immediati 

di riqualificazione e pulizia di aree verdi comunali, con l’intervento di associazioni ambientali, 
in collaborazione con personale dipendente. Promozione di iniziative analoghe su aree urbane 
degradate;  

� Aumentare il controllo ed il ripristino del territorio affiancando il personale dipendente contro i 
principali fenomeni di inquinamento come l’abbandono dei rifiuti o gli scarichi abusivi a mare;  

� Promuovere una mappatura del territorio da sottoporre a monitoraggio ed alla particolare 
attenzione ambientale;  

� Collaborare nel buon mantenimento dei parchi e delle aree verdi comunali (bagnature, 
piantumazioni, pulizia, ecc.) nonché controllo e rimozione di eventuali discariche abusive che 



    
  

   
 

favorirebbero il degrado ambientale. Verranno attivate forme di collaborazione con le principali 
associazioni impegnate nella tutela della natura presenti sul territorio, collaborando attivamente 
con tutte le istituzioni scientifiche e culturali che intendano approfondire la conoscenza e lo 
studio dei diversi ambiti naturali, quali musei, università, centri di ricerca.  

 
Durante la realizzazione del progetto verrà rafforzato ed esteso il sostegno ai sistemi di gestione 
ambientale, attraverso una serie di iniziative che coinvolgeranno, diversi attori economici e sociali, 
pubblici e privati, operanti sul territorio. Lo stesso ente locale si porrà come modello per le altre 
amministrazioni che compongono il Parco nazionale del Gargano, assicurando l'integrazione della 
protezione ambientale nella sua organizzazione interna e dando riscontro all'opinione pubblica della 
propria performance ambientale, con la mitigazione degli impatti ambientali derivanti dalle attività, 
dai servizi o dai prodotti di imprese, enti locali, istituzioni presenti sul territorio regionale.  
Tale obiettivo prevede un programma di interventi costanti ed organici, che include al suo interno la 
salvaguardia delle aree verdi tramite interventi di controllo del territorio, piccoli interventi per la 
cura del patrimonio arboreo ed ambientale del comune e piccoli interventi di manutenzione delle 
attrezzature e dei manufatti di arredo urbano presenti all’interno delle aree verdi (fontane, panchine, 
ringhiere, recinzioni, cancelli, muretti e giochi ed attrezzature specifiche per il pic-nic).  
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Al volontario/a in Servizio Civile verrà utilizzato nelle seguenti attività in co-presenza con 
l’OLP e le altre risorse umane impiegate per la realizzazione del progetto:  
I giovani assegnati al progetto saranno inoltre impegnati nelle seguenti azioni:  
Particolare attenzione all’attività di prevenzione incendi e altro in riferimento ai danni all’ambiente 
e all’ecosistema, mediante la creazione di punti di osservazione;  
Studiare percorsi naturalistici per visite guidate nel territorio; Monitoraggio di tutte le aziende 
agricole, mediante apposite schede di rilevamento, con le quali saranno concordate visite 
organizzate per gruppi di persone e/o ragazzi delle scuole, per la conoscenza e valorizzazione del 
patrimonio silvo – pastorale;  
Attività di collaborazione con la Polizia locale e ambientale provinciale; Pertanto i volontari che 
saranno avviati lavoreranno in sinergia con il personale tecnico, con la Polizia Municipale, con altri 
operatori comunali, e dovranno espletare le seguenti attività tipiche di vigilanza ambientale sul 
territorio:  
Rilevazione del livello di cultura e sensibilità ambientale del territorio di riferimento, rilevato 
attraverso la predisposizione di appositi form, di rilevamento e la somministrazione di questi al 
territorio, attraverso l’utilizzo dei canali scolastici e associativi;  
Raccolta, sistemazione ed analisi dei risultati;  Programmazione di azioni tese al miglioramento dei 
livelli ambientali; Organizzazione ed attuazione delle azioni di tutela e difesa del patrimonio;  
Valutazione finale dei risultati delle azioni previste, attraverso la predisposizione di questionari di 
rilevamento e la somministrazione di questi al territorio, attraverso l’utilizzo dei canali scolastici e 
associativi. Monitoraggio e controllo del territorio, affiancando il personale dipendente ed i 
consulenti esterni, contro i principali fenomeni di inquinamento (abbandono di rifiuti, inquinamento 
idrico, atmosferico ed acustico, ecc.); Collaborazione nel buon mantenimento dei parchi e delle aree 
verdi comunali (ad es. nuove piantumazioni);  



    
  

   
 
Collaborazione nella stesura di volantini e materiale informativo in campo ambientale da pubblicare 
e da distribuire nelle scuole con particolare riguardo alle aree soggette all’intervento dei volontari; 
Divulgazione e promozione nelle scuole dei temi ecologici ed ambientali attraverso la diffusione di 
volantini e materiale informativo e/o mediante organizzazione di incontri.  
 
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  
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Il volontario deve essere disponibile a: 
� Adattarsi alla flessibilità dell’orario d’impiego; 
� Rispettare gli orari ed i turni di servizio; 
�  
�  
� Spostarsi sul territorio provinciale; 
� Sacrificare i giorni festivi se necessario; 
� Trasferirsi con automezzi pubblici; 
� Assicurare riserbo e rispetto delle informazioni personali dell'individuo evitandone la 

divulgazione; 
� Osservare una presenza decorosa, responsabile e puntuale; 
� Indossare il tesserino di riconoscimento. 
 
I volontari dovranno dimostrare di possedere buone capacità relazionali  
 
 
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 CAGNANO VARANO  
Operatori Locali di Progetto: DI NAUTA ANTONIO  
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 saranno i seguenti:  
Formazione specifica:  
� Conoscenza della struttura del Comune di Cagnano Varano, regolamenti e tipologie di interventi 

per l’Ambiente (modulo 5 ore)  
� La tutela dell’ambiente e del territorio: Le disposizioni generali vigenti in materia ambientale 

(modulo 5 ore)  
� Gli interventi di tutela dell’ambiente: La difesa del suolo e delle risorse idriche, la tutela delle 

acque (modulo 5 ore)  
� Decreto “Ronchi” e la nuova gestione dei rifiuti. (modulo 5 ore)  
� Conoscenza di base sulla normativa regionale e nazionale sulle tematiche ambientali e 

regolamenti comunali relativi al settore di attività ; (modulo 10 ore)  
� La rete locale per La salvaguardia del territorio: Enti, soggetti pubblici e privati , strategie di 

integrazione con l’operato dei servizi già attivati sul territorio, (modulo 10 ore)  
� La polizia locale: la nuova normativa di riferimento. (modulo 5 ore)  
� Il nuovo codice della strada. (modulo 5 ore)    
� Lavoro d’equipè e per progetti la psicologia dei gruppi (modulo 10 ore)  
� Formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio 

civile (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. – Norme in materia di sicurezza) (modulo 5 ore)  
� La difesa del suolo (modulo 5 ore)  
� Sviluppo sostenibile (modulo 5 ore)  
� La protezione civile (modulo 5 ore)  
 
La durata della formazione specifica sarà pari a n. 80 ore  
 


