
    
  

   
 

“ALLEGATO 5” 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: VERDE AMICO  
 
SETTORE e Area di Intervento: Settore: C - AMBIENTE 
Area d’intervento: 04 - Salvaguardia e tutela di Parchi e Oasi naturalistiche  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
Il fine del progetto è quello di valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale e naturalistico per 
promuovere anche un cambiamento culturale che miri a considerare l’ambiente come una realtà 
unica, un insieme prezioso, e quindi passare da una cultura consumistica a una cultura della 
valorizzazione e della cura.  
Partendo quindi dall’analisi del contesto territoriale sono state individuate sui due territori le 
seguenti criticità: 
1. Criticità riguardanti lo stato del territorio oggetto dell’intervento 
2. Criticità di tipo culturale riguardante la popolazione locale, la carenza di percorsi di promozione 
e sensibilizzazione ambientale e di attività didattiche volte alla tutela e salvaguardia ambientale. 
 
Individuazione degli obiettivi specifici 
Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel punto 6:  
Criticità 1 - Carenza di sorveglianza e di manutenzione delle aree verdi del territorio  
Obiettivo 1.1 - Riabilitare le aree individuate per gli interventi attraverso azioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
Obiettivo 1.2 - Assicurare la sorveglianza sistematica delle aree sulla base di un preciso piano di 
monitoraggio  
Criticità 2 - Carenza di percorsi di promozione e sensibilizzazione ambientale e di attività didattiche 
volte alla tutela e salvaguardia ambientale  
Obiettivo 2.1 - Diffondere la conoscenza del territorio nei cittadini e i giovani in particolare la tutela 
dell’ambiente e dei beni naturalistici 
Obiettivo 2.2 - Promuovere un Centro di Educazione Ambientale presso il Comune 
Obiettivo 1.1 - Azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle aree individuate per gli 
interventi attraverso  
 
Numero interventi di sorveglianza delle due aree: si prevede di attivare almeno due interventi 
mensili sistematici. Numero interventi di manutenzione ordinaria: si prevedono almeno 2 
interventi di manutenzione ordinaria nei mesi invernali e sino a 6 interventi nei mesi da marzo a 
ottobre.  
Numero interventi di manutenzione straordinaria di effettuare nelle zone individuate, due azioni 
di manutenzione straordinaria , al fine di riattivare alcuni percorsi.  
Numero di tabelle e cartelli segnaletici impiantati nelle aree: si prevede di sistemare tabelle 
informative nelle aree verdi.  
Obiettivo 1.2 - Assicurare la sorveglianza delle due aree sulla base di un preciso piano di 
monitoraggi 



    
  

   
 
Numero azioni di monitoraggio dell’area: Grazie al supporto dei volontari, sarà organizzato il 
monitoraggio delle due aree secondo un piano preciso e ben definito che preveda almeno due 
sopralluoghi al giorno.  
Numero materiale fotografico raccolto: si conta di arricchire il materiale fotografico esistente 
attraverso i servizi fotografici effettuati durante i lavori, le visite guidate ed il monitoraggio . Il 
materiale foto grafico verrà ordinato e sistemato in vista della creazione di video, presentazioni in 
power point, creazione di pannelli espositori da utilizzare nelle scuole o durate eventuali iniziative.  
Obiettivo 2.1 - Diffondere la conoscenza del territorio nei cittadini e la tutela dell’ambiente e dei 
beni naturalistici Numero scuole coinvolte nell’attuazione di progetti educativi e rivalorizzazione e 
conoscenza delle aree.  
Numero progetti avviati con le scuole: il presente progetto di servizio civile nazionale si propone 
di coinvolgere tutte le scuole della Città con almeno una iniziativa per ogni scuola.  
Numero materiale didattico realizzato per le scuole si conta di realizzare schede, presentazioni in 
powerpoint, brochure, cartelloni, pannelli espositivi ed altro materiale didattico anche grazie al 
supporto degli stessi ragazzi.  
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari in SCN saranno impegnati nelle seguenti attività con il ruolo descritto:  
Azione 1.1.1 
monitoraggio dei territori  
Attività 1.1.1.1 - verranno effettuate mappature dei territori interessati dal progetto per verificare 
dove iniziare le attività di manutenzione  
• i volontari effettueranno sopraluoghi nelle zone individuate dal progetto per predisporre delle 
mappe per l’attività che verranno svolte sulla loro manutenzione  
Attività 1.1.1.2 - predisposizione di un calendario con le individuazioni dei periodi per le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie 
• i volontari supporteranno i referenti dei due comuni nella predisposizione dei calendari per 
l’organizzazione delle manutenzioni delle zone interessate dal progetto  
• I volontari supporteranno i referenti del comune nelle operazioni di pulizia delle due aree  
Attività 1.1.1.4 - Riposizionare le tabelle e i cartelli posti nel tempo che hanno subito danni, 
sistemare le nuove tabelle informative che facilitino il raggiungimento dei luoghi ritenuti 
interessanti per i turisti  
• Sarà compito dei volontari sarà supportare l’attività di realizzazione delle segnaletiche e il loro 
posizionamento  
Azione 1.2.1 
Monitoraggio delle aree individuate 
Attività 1.2.1.1 Monitorare l’area, attraverso sopralluoghi nelle due aree in almeno due volte al 
giorno, al fine di prevenire il deposito di rifiuti e incendi dolosi nei mesi estivi 
• l’attività sarà svolta dai volontari in SCN, accompagnati dall’ OLP e da altri volontari e operatori 
del comune 
Attività 1.2.1.2 Durante l’azione di monitoraggio, si fotograferanno le situazioni sospette, eventuali 
cumuli di rifiuti, eventuali atti vandalici al fine permettere all’amministrazione di avanzare 
denuncia ai vigili urbani 
• il volontari effettueranno i sopraluoghi ed effettueranno le fotografie 



    
  

   
 
Attività 1.2.1.3 Durante le azioni di monitoraggio verranno effettuate e gestite fotografie dei 
territori interessati dal progetto, in vista della creazione di video, presentazioni in power point, 
creazione di pannelli espositori da utilizzare nelle scuole o durate eventuali iniziative 
• i volontari con il referente del progetto effettueranno le foto e i video e organizzeranno il materiale 
al fine di predisporlo per l’utilizzo successivo  
Azione 2.1.1 
Realizzare il progetto di coinvolgere le scuole in progetti educativi per la rivalorizzazione e 
conoscenza delle aree 
Attività 2.1.1.1 contattare le scuole dei comuni e presentargli il progetto 
• i volontari opereranno per contattare le scuole  
• predisporranno con gli insegnanti il materiale da distribuire 
Attività 2.1.1.2 Realizzare schede, presentazioni in Power Point brochure, cartelloni, cartelli 
espositivi ed altro materiale didattico 
• con i referenti opereranno per l’ideazione e la realizzazione di materiale informativo e didattico 
sulle zone interessate dal progetto  
Azione 2.2.1 
Organizzazione di almeno due conferenze, che preveda anche una visita guidata dei territori con la 
quale presentare i due siti interessati dal comune per ampliare la conoscenza ed il valore del 
patrimonio ambientale ai residenti 
Attività 2.2.1.1  
Contattare scuole ed enti sul territorio per promuovere la realizzazione di due conferenze  
• i volontari saranno di supporto nel lavoro di contatto delle scuole e degli enti possibilmente 
interessati a partecipa re alla conferenza di pubblicizzazione dell’iniziativa scolastica per rilanciare 
la conoscenza ed il valoro del patrimonio ambientale del Comune 
• i volontari gestiranno la realizzazione del materiale pubblicitario e realizzeranno una 
presentazione dell’esperienza svolta durante il servizio al fine di pubblicizzare anche l’esperienza 
piu generale del SCN  
Attività 2.2.1.2 
Preparare i programmi della giornata, il materiale didattico e di lavoro e inserirli in apposite cartelle 
da distribuire ai partecipanti; occuparsi della segreteria organizzativa e della registrazione delle 
presenze e dell’organizzazione logistica 
•i volontari con il referente del comune organizzeranno la presentazione del materiale didattico e di 
lavoro lo inseriranno in apposite cartelle da distribuire ai partecipanti; 
• si occuperanno della segreteria organizzativa e della registrazione delle presenze e 
dell’organizzazione logistica  
 

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: 
 Concordare e programmare iniziative e attività sempre in pieno concerto con gli operatori del 

settore vista la problematicità del lavoro svolto;  
 Rispetto dei regolamenti dell’Ente dove il progetto viene svolto;  
 Pieno rispetto dell’orario di servizio, delle mansioni e degli strumenti di lavoro;  
 Usufruire dei giorni di permesso nei periodi di chiusura delle attività e comunque 

concordandolo con i responsabili di progetto;  
 Obbligo a partecipare a iniziative anche fuori la sede istituzionale (es. eventi culturali e azioni di 

sensibilizzazione nelle scuole);  
 Disponibilità a spostarsi nel territorio (con spese a carico dell’Ente) per il conseguimento degli 

obiettivi del progetto;  
 Disponibilità a prestare servizio in giorni festivi per manifestazioni previste nel progetto 
 Obbligo di partecipare alla formazione.  
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6 
Numero posti con solo vitto: Nessuno  
Sede/i di attuazione del progetto: COMUNE DI SAN SEVERO 
Operatori Locali di Progetto: CONTE LETIZIA 
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:  
L’attività di formazione sarà finalizzata a fornire ai volontari le informazioni di base necessarie 
all’inserimento volte a stimolare l’autonomia, l’autogestione e la capacità propositiva.  



    
  

   
 
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.  
I contenuti della formazione specifica sono:  
Elementi sulla Sicurezza definizione dei rischi e degli strumenti necessari ore 8 
Illustrazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ore 6 
Natura ed organizzazione dell’ente ore 8 
Analisi del contesto socio-economico del territorio e delle problematiche afferenti la condizione 
ambientale del territorio ore 8 
Elementi di Educazione ambientale (tutela, salvaguardia valorizzazione e cura) ore 10 
Descrizione delle aree interessate dal progetto (morfologia ed aspetti paesaggistici) ore 6 
Raccolta e gestione dei rifiuti urbani ore 10 
L’animazione con bambini e Interventi nell’́ambito delle strutture scolastiche manifestazioni: 
strumenti e allestimento ore 6 
 
La durata della formazione specifica sarà pari a n.70 ore  
 

 

 

 
 


