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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
 
 

Ente proponente il progetto 

Eventuali enti attuatori 
 

 
Titolo del progetto 

 
 
 
 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica  
 

 

Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA  AMBIENTALE, DEL 
TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT 
Area d’intervento:  Educazione e promozione ambientale 
Codifica: 11 

 
 

Durata del progetto  
 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

 

L’AMBIENTE E’ DI TUTTI 

X 
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Obiettivi del progetto 
 

Il fine del progetto è quello di promuovere 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.  
Saranno poste in essere attività di ricerca e studio del territorio e saranno 
programmate una serie di iniziative territoriali volte a far comprendere ai cittadini che 
le azioni e le scelte quotidiane hanno diretta ripercussione sull’ambiente e che è 
importante ogni gesto di attenzione e di rispetto.  
La realizzazione del progetto è finalizzata, pertanto, a modificare l’interazione con 
l’ambiente attraverso un percorso di “presa di coscienza” e di contributo personale 
fattivo per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile. 
Partendo quindi dall’analisi del contesto territoriale sono state individuate 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.  

Il progetto “L’AMBIENTE E’ DI TUTTI” si propone di promuovere e valorizzare il 
territorio e il patrimonio naturalistico del Comune di Stornara che andrà a coinvolgere 
le associazioni locali e la cittadinanza, in particolar modo i giovani, andando a formarli 
relativamente all’importanza della cura degli spazi verdi e più in generale 
dell’ambiente che ci circonda. 
Il progetto vuole favorire e diffondere specialmente tra i giovani un cambiamento che 
tenga conto delle nostre abitudini. Stimolare il senso critico e l’importanza dei 
comportamenti individuali e far scoprire il rispetto per il territorio e l’ambiente. 
I volontari affiancati dall’Associazione Giovani x l’Europa e la Cooperativa Reali Siti 
attueranno dei progetti destinati alle scolaresche per consentire ai giovani destinatari 
di essere protagonisti di un evento ambientale, che li permetterà di riflettere sui 
fenomeni ambientali che incidono sulla qualità della vita presente e futura. 
Sotto questo profilo è importante sottolineare che il patrimonio ambientale e 
culturale deve essere inteso come un bene comune e in quanto tale deve essere 
tutelato per essere conosciuto da tutti.  
Il progetto quindi attraverso le sue azioni cercherà di sensibilizzare anche la 
popolazione dei del territorio per sviluppare una sensibilità nei confronti 
dell’ambiente perché questo possa essere considerato un patrimonio collettivo da 
conservare e tutelare.  
Infatti il territorio è il luogo dove i nuovi processi sociali e culturali prendono corpo ed 
entrano nella vita delle persone.  
Per creare un territorio qualitativamente e culturalmente migliore è necessario 
promuovere azioni, iniziative e momenti di formazione che vadano in questa 
direzione, rivolte a tutti quegli attori sociali che possono diventare loro stessi 
protagonisti di un cambiamento concreto e portavoce di valori, che possono creare 
luoghi e occasioni di apprendimento continuo per innalzare la qualità culturale del 
territorio.  
 
Il progetto intende offrire ai volontari: 

 Capacità di operare in gruppo; 
 Capacità organizzativa; 
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 Occasioni di conoscenza delle diverse realtà di bisogno presenti sul territorio di 
riferimento; 

 Possibilità di valorizzazione dell’esperienza compiuta per successive scelte 
professionali, attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite; 

 Opportunità di sperimentarsi direttamente, pur all’interno di contesti tutelati 
e protetti, in situazioni di difficoltà. 
 

Risultati attesi 
 Progressiva riduzione delle aree verdi a rischio; 
 Sensibilizzazione dei cittadini alla problematica ambientale ed in particolar 

modo ai gravi problemi derivanti dall’inquinamento e dalla deturpazione del 
patrimonio paesaggistico locale;  

 Integrazione dei volontari con l’utenza assistita; 
 

CRITICITA’ OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORI EX ANTE INDICATORI EX POST 
    

Insufficiente  
educazione 
ambientale 

Informare e stimolare 
l’interesse per la cura  
delle Aree Verdi 

Sporadico  
Previsti incontri con 
scolaresche e 
cittadinanze  

Difficile fruibilità 
degli spazi verdi 
del Comune 

Promuovere interventi di 
valorizzazione del verde 
pubblico 

Ad oggi rari interventi 
sporadici 

Previsti 4 interventi al 
mese 

Scarsa cultura del 
riciclo e riuso di 
materiale di 
scarto 

Sensibilizzare la 
cittadinanza al riciclo dei 
materiali 

Riciclo materiale di 
scarto 

Diminuzione 
materiale di scarto 

Insufficiente 
sorveglianza 
dell’area 

Promuovere l’attivazione 
di interventi mensili 
sistematici 

Sporadico 
Previsti 3 interventi al 
mese 

Nessun 
coinvolgimento 
della scuola  

Promuovere un progetto 
in collaborazione con le 
scuole 

---- 

Attraverso questo 
progetto di servizio 
civile nazionale, verrà 
attivato un progetto 
rivolto alle scuole 

 
 

 
 

Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 

 
I Volontari del S.C.U. inseriti nel progetto svolgeranno le attività descritte nel 
punto 9.1 e nello specifico come di seguito riportato:  

 
OBIETTIVO  ATTIVITA’ PREVISITA RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO 

    

A) Informare e 
stimolare l’interesse 
per la cura  delle 
Aree Verdi 

1.A.1) Contattare 
scuole enti sul 
territorio per 
promuovere la 
realizzazione di una 
conferenza   
1.A.2) Preparare i 
programmi della 

- Contattare scuole e personale docente  
- Predisposizione del materiale didattico 
- Distribuzione materiale informativo 
- Organizzazione delle iniziative 
- Presentazione delle attività 
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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  

B) Promuovere 
interventi di 
valorizzazione del 
verde pubblico 

1.B.1) Monitoraggio 
del verde pubblico 
comunale 
1.B.2) Consultazione 
della cittadinanza 
1.B.3) Organizzazione 
di un concorso di 
idee per la 
valorizzazione delle 
aree individuate 

- Mappatura delle aree verdi cittadine 
- Rilievi fotografici 
- Redazione schede descrittive delle aree 

rilevate 
- Realizzazione di un database 
- Allestimento di punti cittadini per la 

raccolta delle proposte d’intervento 
- Organizzazione di un concorso di idee per 

la valorizzazione delle aree individuate 
dalla cittadinanza 

C) Sensibilizzare la 
cittadinanza al riciclo 
dei materiali 

1.C1) Realizzazione di 
spot e altri strumenti 
in formativi da far 
girare on line sul sito 
del comune 
1.C.2) Organizzazione 
di incontri/dibattito 
nelle scuole 

- Apertura di una pagina web dedicata sul 
sito del comune  

- Realizzazione e pubblicazione di spot 
video, foto ed altro materiale utile alla 
sensibilizzazione ambientale 

- Organizzazione di incontri, mostre e 
dibattiti nelle scuole che mirino a far 
veicolare le informazioni raccolte nel sito   

D) Promuovere 
l’attivazione di 
interventi mensili 
sistematici 

1.D.1) Verranno 
effettuate 
mappature dei 
territori interessati 
dal progetto per 
individuarne gli 
interventi più 
impellenti da 
promuovere. 

- Realizzazione di schede descrittive delle 
zone verdi mappate 

- Organizzazione di incontri sui problemi 
emersi 

 

E) Promuovere un 
progetto in 
collaborazione con le 
scuole 

1.E.1) Redazione di 
materiale 
informativo  
1.E.2) contattare le 
scuole del Comune 
per presentare il 
progetto di 
informazione  
1.E.3)  Realizzare 
schede, 
presentazioni in 
Power Point 
brochure, cartelloni, 
cartelli espositivi ed 
altro materiale 
didattico  
1.E.4) Attivare 
percorsi didattici 
mirati alla 

- Preparazione del materiale informativo 
- Redazione di slide e altro materiale 

formativo 
- Realizzazione delle schede monitoraggio 
- Contatti con le segreterie scolastiche 
- Preparazione materiale didattico  
- Realizzazione di un fumetto sulla 

valorizzazione dell’ambiente per gli 
alunni delle scuole elementari e medie 

- Individuazione del personale docente di 
riferimento per le attività di promozione 
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sensibilizzazione 
ambientale 

 
I volontari saranno impegnati in prima persona nello svolgere le attività sopra 
descritte e saranno impegnati per cinque giorni, dal lunedì al venerdì per cinque  ore 
al giorno.  
I volontari del S.C.N garantiranno con la loro presenza, un continuo servizio sul 
territorio, durante il percorso saranno supportati dalle figure di OLP e Responsabile 
Ufficio Tecnico Comunale.  

 

 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto  
 

Numero posti con vitto e alloggio 
 

Numero posti senza vitto e alloggio 
 

Numero posti con solo vitto 
 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
 oppure, in alternativa, monte ore annuo  

 
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari  

 
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:  

 

• Condividere gli obiettivi indicati nel progetto mettendo in atto tutte le azioni 
richieste per il raggiungimento degli stessi. 

• Disponibilità e flessibilità dell’orario di lavoro, quando le circostanze lo 
richiedono.  

• Puntualità e precisione  nello svolgimento degli impegni assunti. 
• Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
• Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni e 

le conoscenze acquisite durante  lo svolgimento del servizio civile. 
 

 Tali obblighi sono richiesti per garantire l’ottimizzazione e la realizzazione del 
progetto. 

 

4 

0 

4 

0 

25 

5 



Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato 
 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

N. 
Sede di attuazione 

del progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

 
C.F. 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

 
C.F. 

1 
COMUNE DI 
STORNARA 1 

STORNARA VIA E. FIERAMOSCA 24 143444 
 

4 
 

BOSCO 
STEFANIA 

08/06/87 
BSCSFN87H48D64

3G 
ROSELLI 
Gilberto 

24/01/19
59 

RSLGBR59A24D643M 
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Descrizione dei criteri di selezione 
 

Sistema di selezione verificato in sede di accreditamento consultabile nella sezione 
nuovi progetti del sito. 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017  

 

Cultura media, buone conoscenze informatiche e buone capacità relazionali.    
E’ titolo di maggior gradimento:  
- diploma di scuola media superiore;  
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto;  
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato;  
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo  
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti 
- patente di guida 
 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

 

NO 

 
Eventuali tirocini riconosciuti :  

 

NO 

 
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE: in merito all’acquisizione delle competenze e 
professionalità da parte dei volontari  in servizio civile, la PROVINCIA DI FOGGIA ha 
stilato un accordo per la certificazione delle competente con ENAC PUGLIA-Ente di 
Formazione Canossiano “C. Figliolia”, con sede legale e operativa a Foggia in via XXIV 
Aprile n.74-P.I. 03327560714  “Ente titolato” ai sensi del D.lgs. n.13 del 16/01/2013 
alla certificazione delle competenze non formali in quanto accreditato dalla Regione 
Puglia con codice PUT4315 per i servizi alla formazione e al lavoro.,  L’Ente  rilascerà 
al termine del periodo di servizio civile,  ai volontari impegnati in progetti di SCU, con 
la rete della Provincia di Foggia la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON 
FORMALI ACQUISITE DAI VOLONTARI DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO 
SPECIFICO, ai sensi e per gli effetti del DLGS n.13/2013 e s.m.e.i. valida ai fini del 
curriculum vitae. 

 Il Documento di Valutazione delle Competenze contiene, quali elementi 
minimi, oltre alle informazioni anagrafiche relative alla persona:  
- le competenze (AdA/UC e relative conoscenze e capacità/abilità) che 

costituiscono lo standard professionale di riferimento; 
- le informazioni relative a luogo e data di svolgimento del Colloquio tecnico 

realizzato;   
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- l’indicazione delle competenze certificate in esito alla valutazione 
realizzata.  

 In particolare saranno riconosciute:  
1) COMPETENZE DI BASE: - capacità e competenze relazionali (Ad es. vivere e 
lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra, 
ecc.)  
2) COMPETENZE TRASVERSALI: - capacità e competenze organizzative (Ad es. 
coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato,  a casa, ecc.)  
3) COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI: - capacità e competenze professionali e/o 
tecniche con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. (Ad es. uso dei piani 
di intervento personalizzato e dei rispettivi programmi informatici; uso computer e 
internet per aggiornamento data base, sito, ricerche a diverso tema per iniziative 
presenti sul territorio, mappatura risorse sul territorio, etc.; uso strumenti tecnici 
durante le attività laboratoriali, etc.).   
Inoltre, nella certificazione delle competenze, saranno indicate le ore di formazione 
generale e specifica svolte e le attività svolte dai singoli volontari nel progetto di 
servizio civile e le modalità di valutazione delle competenze acquisite attraverso gli 
strumenti indicati nel piano di monitoraggio interno della formazione.   

  Modalità di rilascio: al termine delle operazioni viene rilasciato il Certificato 
di competenze che ha valore di parte terza. Il Certificato è registrato nel nello 
Strumento di raccolta delle informazioni rilasciato alla persona adottato dalla 
Regione Puglia (Libretto formativo e/o Fascicolo elettronico del lavoratore). 

 Tempistica per il rilascio: entro tre mesi dalla conclusione del progetto di 
servizio Civile Universale. 

 

 
Contenuti della formazione  

 

 
Modulo Formativo: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile 

FORMATORE MATERIA ORE 
   

Di Corato Crescenzio  
Informative su materia di salute e sicurezza e un 
approfondimento relativo ai rischi correlati al 
luogo di lavoro 

10 

 
 

Modulo Formativo: Conoscenza del territorio 

FORMATORE MATERIA ORE 
   

Bosco Stefania 
Tecniche d’informazione sulle tematiche di 
tutela ambientale 

5 

 

Modulo Formativo: Aspetti relativi all’area di svolgimento delle attività 

FORMATORE MATERIA ORE 
   

Di Corato Crescenzio 
Aspetti legati all’ambiente ed 
alla tutela del paesaggio 

10 
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Modulo Formativo: Il verde pubblico 

FORMATORE MATERIA ORE 
   

Stefania Bosco La manutenzione del verde 15 

 

Modulo Formativo: La rete di monitoraggio ambientale gestione autorizzazioni 

FORMATORE MATERIA ORE 
   

Di Corato Crescenzio 
Normativa internazionale e nazionale 
sull’ambiente 

15 

 

   Modulo Formativo: La rete di monitoraggio ambientale gestione autorizzazioni 

FORMATORE MATERIA ORE 
   

Di Corato Crescenzio 
Strumenti e tecniche per la comunicazione e 
promozione di iniziative relative all’ambiente 

10 

    

Modulo Formativo: La cultura della sostenibilità ambientale 

FORMATORE MATERIA ORE 
   

Bosco Stefania 
Tutela, monitoraggio, pianificazione ed 
incremento del patrimonio naturalistico nelle 
varie aree 

15 

 
 
 

 
Durata 

 

La Formazione Specifica avrà una durata totale di n.80 ore e sarà erogata entro e non 
oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ivi compreso il previsto modulo sulla 
“formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile”. 

 


