“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
L’Amico Ambiente
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Ambiente
Area di intervento: Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi Naturalistiche
Codifica A04
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto intende perseguire le seguenti finalità:
Tutelare, ripristinare, riqualificare, curare e valorizzare le aree di verde ed i parchi presenti sul
territorio comunale che oggi risultano un po’ trascurati stante la grossa estensione territoriale.
Rendere fruibili e accessibili le aree di interesse naturalistico, sportivo, turistico 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.
offrire ai giovani volontari conoscenze, capacità, esperienze, strumenti di qualificazione
professionale spendibili nel mondo del lavoro, nell’ambito dei nuovi mestieri legati all'ambiente
OBIETTIVI GENERALI RISPETTO AI GIOVANI VOLONTARI
La realizzazione del progetto intende fornire ai giovani volontari disponibili un’esperienza
formativa ed educativa che consenta loro una/uno:
- partecipazione attiva da parte del volontario alle attività proposte;
- acquisizione da parte del volontario di autonomia nello svolgere le mansioni a lui affidate;
- acquisizione da parte del volontario di capacità di collaborazione con l’equipe operativa;
- partecipazione del volontario a momenti di progettazione di iniziative ed eventi;
- acquisizione di competenze specifiche e certificazione delle competenze;
- raccolta, elaborazione, diffusione dei dati ambientali ed energetici nel corso delle iniziative
promosse dal Comune durante il periodo di Servizio Civile
- sviluppo del senso di solidarietà, volontariato, impegno civile;
- acquisizione di conoscenze utilizzabili nel mondo del lavoro.
OBIETTIVI SPECIFICI
In relazione ai suddetti obiettivi generali si individuano i seguenti obiettivi specifici:
- Conoscenza del territorio ( aree di verde e parchi );
- Elaborazione del programma di interventi per la cura e la manutenzione delle aree di
verde e dei parchi;
- Verifica dotazione risorse umane e strumentali;
- Organizzazione ed espletamento delle attività di cura, manutenzione e valorizzazione delle
aree verdi e dei parchi e delle aree interessate dal seguente progetto;
- Bonifiche di discariche abusive e recupero dei sentieri che, a causa dell’incuria e delle
intemperie, non sono più praticabili;
- Acquisizione delle conoscenze riguardo i più importanti dettati normativi in materia i
tutela ambientale;
- Creazione di cartelloni e tabelloni informativi (in relazione alle specie individuate ) da
apporre nei boschi e lungo i sentieri dove verranno programmate le passeggiate
ecologiche ;

-

Favorire l’acquisizione di competenze specialistiche rispetto alla conoscenza dei terreni,
ambienti, flora e fauna tipica del territorio;
- Attivare un flusso di comunicazione permanente nei confronti dei cittadini sui temi della
tutela e valorizzazione dei beni naturali e sulla corretta gestione delle risorse naturali;
- Promozione e sviluppo di Passeggiate ecologiche;
- Creazione di sentieri ciclabili per mountain bike;
- Creazione di aree picnic con materiale di riciclo;
- Pulizia e predisposizione alla raccolta differenziata in aree campeggio o bivacco;
- Diffondere una nuova cultura ambientale e promuovere strumenti di conservazione e
valorizzazione ambientale;
- Realizzare aree verdi ove la popolazione locale possa ritrovarsi liberamente,
- Realizzare attività di valorizzazione e promozione del territorio attraverso la creazione di
materiale informativo (per es. pieghevoli, depliant, …)e la creazione e l’aggiornamento
costante di una pagina web o di un blog e di una pagina sui principali social networks .
Saranno inoltre previste, per promuovere il progetto e per sensibilizzare al tema,
newsletter da inviare a mailing list, ed eventi opportunamente pubblicizzati.
I giovani volontari si relazioneranno al problema e svilupperanno mediante le seguenti fasi:
Attività di formazione necessaria per relazionarsi al meglio con le problematiche determinati dalla
cattiva gestione ambientale;
Sviluppo attività di assistenza e recupero;
Programmazione di attività destinate ad aumentare la partecipazione attiva della popolazione e
coinvolgimento dei giovani.
Bisogni rilevati

Obiettivi

La necessità di
salvaguardare
spazi e a ree
territoriali da un
punto di vista
ambientale

Creare un sistema
integrato di
gestione

Situazione di
Partenza
Difficoltà di
sistemazione,
valorizzazione
e gestione
ambientale del
territorio

Situazione di
arrivo
Gestione
standardizzato
con eventi
tema

Indicatori
n.partecipanti
n.eventi
n.servizi

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il background dei giovani in SCN, le esperienze da loro maturate, le loro competenze ed
abilità specifiche, così come le loro idee e proposte, indirizzeranno la costruzione di percorsi
più personalizzati, capaci cioè di valorizzare l’impegno del singolo volontario sia nella
dimensione della squadra-gruppo di lavoro, sia nello sviluppo di eventuali microprogetti
personali.
Un approccio flessibile all’operatività ci permette da un lato di garantire risposte concrete a
motivazioni, aspettative e desideri dei giovani in SCN, sviluppando le potenzialità dei loro
contributi, dall’altro di ottimizzare il loro impegno e la loro creatività nella quotidianità del
Progetto e di accogliere la spinta all’innovazione che viene dalla volontà di mettersi in gioco,
di offrire le proprie competenze e, nello stesso tempo di raggiungere quello che è l’obiettivo
fondamentale del servizio civile, cioè la formazione di individui consapevoli del valore e
della dignità della persona umana.
Si precisa che tutte le attività previste dal progetto saranno condotte nel rispetto della
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 , n 81, così come modificato ed integrato dal Decreto
Legislativo 3 Agosto 2009 , n 106 e di quella relativa al settore cui si riferiscono.
Il progetto prevede, in breve, l’affiancamento dei volontari agli operatori preposti alla
gestione dell’idea progettuale e la loro partecipazione all’accoglienza, all’ascolto, alla
gestione delle attività previste, nonché la loro partecipazione alle modalità di progettazione. Il

piano progettuale prevede per il volontario civile diverse attività connesse agli obiettivi
prefissati, qui di seguito elencate:
ATTIVITA’
Accoglienza e formazione

Sensibilizzazione della cittadinanza

RUOLO DEI VOLONTARI
 Contattare
ed
incontrare
realtà
territoriali potenzialmente interessate a
collaborare alla proposta progettuale di
interventi
di
valorizzazione
del
patrimonio storico-artistico e culturale
locale.
 Analisi delle esigenze e delle
problematiche territoriali.
 Impegno e partecipazione agli incontri
dedicati al coordinamento, e alla
formazione individuale.




Attività previste dall’obiettivo 1)
Potenziare e migliorare i servizi di
accoglienza e di animazione socioculturale







Attività previste dall’obiettivo 2)
Attività mirate al miglioramento e al
potenziamento dei servizi culturali quali i
musei presenti sul territorio di riferimento






Attività previste dall’obiettivo 3)
Valorizzare le risorse artistiche, storiche e
culturali del territorio in una relazione di
reciprocità con la realtà locale









Svolgimento delle attività informative,
di comunicazione, di relazione.
Attività di informazione e promozione
presso gli Istituti scolastici e i vari enti
ed associazioni presenti nel comune.
Accoglienza
e
accompagnamento
visitatori
Accoglienza e guida gruppi scolastici.
Distribuzione
in
particolare
a
stakeholders e opinion leader (centri di
info turistica, testate giornalistiche,
scuole, altri enti, ecc.).
Promuovere, insieme alle autorità e ai
tecnici competenti, un piano di
accessibilità per i luoghi di interesse
artistico e paesaggistico per i portatori
di handicap fisici e psicologici.
Attività di supporto al
personale
competente , durante le operazioni di
aggiornamento , miglioramento e
ampliamento dei servizi e delle
funzioni offerte dal Museo: servizi di
vigilanza e accoglienza utenza, servizi
di
diffusione
mediatica
delle
informazioni
e
comunicazione,
curatore, restauratore, manutenzione,
ecc.
Sostegno agli addetti nelle operazioni
di catalogazione.
Individuazione, insieme ad un tecnico
competente, dei beni culturali, storici e
artistici
bisognosi
di
interventi
restaurativi e conservativi.
Operazioni manuali nelle diverse fasi
previste per la conservazione e il
restauro dei beni culturali da trattare.
Contatti con i vari enti e uffici per
esplicare
le
normali
funzioni
burocratiche.
Varie ed eventuali.
Raccolta dati culturali, storici e artistici.
Contatti con gli uffici preposti alle varie
tematiche da affrontare.
Organizzazione e gestione di eventi.
Trasporto
e
posizionamento
di
attrezzature e materiali per la
realizzazione degli eventi.




Attività previste dall’obiettivo 4)
Promuovere verso i giovani una coscienza
civica di rispetto del patrimonio culturale










Monitoraggio del progetto


Gestione sito internet.
Archiviazione dati, accoglienza clienti e
fornitori, segreteria telefono, fax, email, ordinaria manutenzione e pulizia
impianti, uffici e siti, ecc.
Contatti, mail, ricerche, coinvolgendo i
giovani dalle primarie alle superiori, i
Neet e le attività locali per stilare un
percorso che dalla storia e cultura
locale si estenda a quella territoriale e
poi si globalizzi in un ampio contesto
di esigenze di mercato mondiale.
Promuovere eventi relativi ai giovani.
Accompagnarli nelle varie fasi di
organizzazione di eventi da loro
proposti.
Supportare i giovani nello studio e nelle
visite guidate dei luoghi e delle
bellezze da essi stessi scelti.
Contatti con i gruppi musicali scelti dai
giovani.
Predisposizione ed organizzazione dei
turni.
sostegno durante le attività formative.
Il
giovane
parteciperà
alla
somministrare schede raccolta, di
ingresso,
di
soddisfazione
ed
elaborazione dati ai beneficiari del
progetto.
Accoglienza ed analisi delle stesse
schede e degli elaborati.

Il complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi si articola in diverse fasi
che coprono tutto l’arco progettuale: la fase preliminare serve da supporto al progetto e
comprende l’accoglienza dei volontari, il censimento delle risorse e la programmazione delle
attività; la fase propedeutica è costituita dalla Formazione (generale e specifica) che introduce i
volontari ai valori del Servizio civile nazionale e fornisce le conoscenze teoriche necessarie alla
realizzazione del progetto; la fase operativa esplicita il ruolo che i volontari saranno chiamati a
svolgere e tutte le azioni concrete che dovranno realizzare per l’attuazione del progetto; le azioni
di sistema costituiscono l’aspetto più tecnico dell’iter progettuale, si sviluppano in diversi
momenti strategici del percorso e sono costituite da una serie di azioni che fanno da feedback per
poterlo controllare ed eventualmente apportare correttivi in itinere, garantire un’efficace
realizzazione del progetto, il conseguimento degli obiettivi prefissati, una corretta valutazione del
processo e dei risultati, la disseminazione degli stessi.
La prima accoglienza dei volontari in servizio civile viene effettuata nel giorno di immissione in
servizio, presso la sala consiliare del comune, riunendo i partecipanti assieme ai loro OLP e ai
Formatori. Viene illustrato il progetto e le sue finalità per grandi linee, vengono presentate le
figure impegnate insieme ai volontari nella realizzazione del progetto. Segue una seconda fase di
ascolto relativa alle richieste, esigenze, domande poste
dai volontari. Una successiva fase di accoglienza viene poi svolta presso le sedi di servizio
effettivo per familiarizzare i volontari con la struttura, con il contesto entro il quale andranno ad
operare, con le altre risorse umane coinvolte. L'attività si svolgerà nella prima settimana.
à
I Formatori guideranno un incontro motivazionale durante il quale verranno censite le risorse
umane e strutturali relative al progetto, stabiliti degli obiettivi periodici ed articolata una
microprogrammazione calendarizzata delle attività (da realizzarsi entro i primi 15 giorni dall’inizio
del progetto).

Questa fase ha inizio con il primo modulo della formazione generale, si sviluppa attraverso i
restanti moduli della formazione generale e specifica.
Al termine della formazione specifica i volontari inizieranno gli affiancamenti con il personale
tecnico preposto.
Sono previste due tipologie di riunioni:
- riunioni informali tra i volontari, gli operatori del settore e gli OLP; avranno cadenza
bisettimanale per un confronto diretto tra i Volontari sul lavoro svolto, sulle modifiche al
programma, per raccontare difficoltà o momenti di crisi durante la gestione del servizio e
scegliere le modalità da adottare per trovare soluzioni valide.
- riunioni mensili plenarie tra OLP, coordinatore, responsabili degli Enti e Associazioni
interagenti a vario titolo nel progetto per una migliore organizzazione e messa a punto delle
strategie operative.
Il monitoraggio delle attività verrà effettuato in tre fasi (ex ante, in itinere, ex post) misurando:
P e del volontario;

à del servizio fornito dal volontario.
In parallelo, attraverso la somministrazione di test, questionari e mediante lo svolgimento di
colloqui individuali e di gruppo, si effettuerà anche il monitoraggio
della formazione misurando:

La valutazione finale è il momento conclusivo dell’azione progettuale e, pertanto, sarà effettuata
nell’ultimo mese del SCN. Viene svolta, come l’Accoglienza, con il coinvolgimento di tutte le
figure coinvolte nel progetto, discussa con i volontari e comprende un monitoraggio tecnico delle
presenze in servizio e nella formazione, ma anche una valutazione soggettiva discussa e orientata
ai risultati conseguiti (prodotto), nonché alle modalità operative (processo).
L’attività di disseminazione dei risultati ottenuti e delle ricadute sociali sarà effettuata negli ultimi
due mesi e consiste:
ampa;
istituzionali, dei volontari e del personale coinvolto.
In tal modo i volontari avranno l’opportunità di comunicare la loro esperienza personale,
esplicitando i risultati conseguiti, senza nascondere le criticità incontrate. L’amministrazione
comunale e i partner della rete cureranno il trasferimento delle buone prassi acquisite agli altri
Enti locali e/o alle organizzazioni eventualmente interessate
CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari : 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
E’ richiesta la disponibilità alla guida di autoveicoli comunali o comunque a disposizione dell’ente
Comune per l’attuazione degli interventi previsti dal progetto stesso. E’ consentito inoltre al
volontario porsi alla guida di veicoli sia di sua proprietà sia di terzi, in base ad una esplicita
autorizzazione dell’ente e specifica dichiarazione di accettazione del volontario di rendere
disponibile il mezzo privato nell’espletamento del servizio quando le circostanze lo rendano

necessario per lo svolgimento dell’attività o per l’attuazione degli interventi programmati dal
progetto
Il servizio può essere articolato in orario antimeridiano e in orario pomeridiano al fine di venire
incontro alle esigenze dell’utenza e del servizio.
Eccezionalmente per esigenze di servizio è richiesta la disponibilità nei giorni festivi o oltre la
fascia orario
E’ obbligatoria la partecipazione attiva ai momenti di formazione e monitoraggio. Il volontario è
tenuto a rispettare tutte le norme che regolano il lavoro della struttura in cui è inserito
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo
2001, n. 64: non previsti.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 6
Numero posti con solo vitto: 0
Sede di svolgimento: Comune di Francavilla Angitola.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: //
Eventuali tirocini riconosciuti: //.
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai
fini del curriculum vitae:
Bisogna sottolineare l’aspetto fondamentale del servizio civile volontario che è quello di garantire
ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di
crescita personale, un’ opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo
sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di questo
progetto acquisiranno importanti competenze utili alla propria crescita professionale
opportunamente documentate e certificate dall’Ente. Durante le primissime fasi progettuali ai
giovani in SCN verrà rilasciato un attestato di partecipazione alle attività di formazione, mentre a
conclusione dello stesso sarà rilasciata una certificazione delle competenze raggiunte.
Competenze e professionalità acquisibili
Competenze specifiche

Competenze tecniche

specifiche dell’esperienza vissuta nel
progetto:
 organizzazione logistica
 segreteria tecnica
 ideazione e realizzazione grafica e
testuale di volantini informativi
 La storia locale nel contesto
globale
 Botanica
 rilievo naturalistico
 valorizzazione dei beni naturali e
ambientali
 vigilanza ambientale
 animazione naturalistica






capacità di gestire le informazioni
capacità di documentare le attività
svolte
capacità di lavorare per progetti
capacità
di
relazionarsi,
comunicare e coinvolgere in
maniera adeguata
capacità di ideare, progettare e

Competenze cognitive

gestire momenti di aggregazione
per ragazzi
 procedure amministrative
 comunicazione visiva
 comunicazione pubblica
 relazioni con il pubblico
 organizzazione di eventi
 utilizzo
delle
tecnologie
informatiche
 redazione
di
testi,
anche
complessi, comunicati, articoli
 tecniche di rilevazione statistica e
sociologica
funzionali ad una maggiore efficienza
lavorativa e organizzativa: capacità di
analisi, ampliamento delle conoscenze,
capacità
decisionale e di iniziativa nella soluzione
dei problemi (problem solving)

Competenze sociali e di sviluppo

utili alla promozione dell’organizzazione
che realizza il progetto ma anche di se
stessi: capacità nella ricerca di relazioni
sinergiche e propositive, creazione di reti di
rapporti all’esterno, lavoro all’interno di un
gruppo

Competenze dinamiche

importanti
per
muoversi
verso
il
miglioramento e l’accrescimento della
propria professionalità: competitività come
forza di stimolo al saper fare di più e
meglio, gestione e valorizzazione del
tempo di lavoro, ottimizzazione delle
proprie risorse.

Allora, i vantaggi e le utilità acquisibili dai volontari a proprio beneficio possono essere
riconosciuti lungo le direttrici della crescita personale, della maturazione civica e dello sviluppo
di competenze professionali. Queste tre queste dimensioni sono agevolmente rintracciabili nel
caso del progetto qui presentato, tenuto conto che viene proposto un anno di esperienza in
contesti sempre dinamici ed impegnati su cose sempre diverse, con metodologie di lavoro a
basso tasso di routine burocratica e denotate anzi da approcci ad alta variabilità a seconda
della situazione da affrontare o dell’iniziativa da realizzare; sono in primo piano la capacità
organizzativa e l’intuito personale.
a) Sotto il profilo della crescita personale, ogni volontario avrà la possibilità di mettersi alla
prova, di accertare i propri temporanei limiti di fronte a situazioni nuove e di sperimentarsi nel
superarle, di riconoscere e risolvere problemi, di saper davvero ascoltare gli altri e di
argomentare in modo convincente le proprie proposte ed idee.
b) Sotto il profilo della maturazione civica del volontario, l’esperienza darà corpo ai precetti
della cittadinanza attiva e della partecipazione alla cosa pubblica, sia per il contenuto
inevitabilmente pubblico e comunitario dell’operare in campo culturale, sia per la conoscenza e
il frequente contatto con la comunità. Oltre a sperimentare se stesso, infatti, il volontario sarà
portato in modo quasi naturale ad approfondire la conoscenza della realtà sociale del proprio
territorio.
Infine, si tratta comunque di sperimentare un’esperienza di lavoro all’interno di un apparato
dell’Amministrazione Pubblica: la progressiva conoscenza che se ne avrà sarà certamente
importante per tutti coloro che, al termine del servizio civile, vorranno tentare la carriera negli
uffici e nei servizi della pubblica amministrazione.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

Il percorso di formazione specifica offerto ai giovani in Servizio Civile sul presente progetto mira
a:
1) costruire il bagaglio di conoscenze teoriche e di strumenti concreti necessari ad affrontare al
meglio le attività previste dal progetto;
2) dare risposte personalizzate ed individualizzate ai giovani in SCN, mettendoli in grado di
approfondire ulteriormente temi della formazione specifica e del lavoro sul progetto che fossero
per loro di particolare interesse, costruendo insieme percorsi formativi ad hoc;
3) permettere ai giovani in SCN di costruire ed affinare competenze spendibili al di fuori del
progetto di Servizio Civile nella propria vita personale e professionale.
I momenti formativi si propongono di facilitare l’elaborazione di esperienze e vissuti dei giovani
rispetto al servizio: partendo dall’esperienza concreta si vuole favorire il passaggio graduale
all’astrazione, ossia il passaggio da una conoscenza concreta e contestualizzata, ad una
competenza spendibile anche in contesti differenti.
Inizialmente i momenti formativi si focalizzeranno sull’acquisizione di strumenti fondamentali per
svolgere le attività previste dal progetto, in seguito i moduli formativi andranno a restituire
complessità e articolazione alla riflessione sul quotidiano, attraverso approfondimenti e momenti
di confronto più allargati, anche attraverso il coinvolgimento di altri Enti e realtà. In coda al
percorso sono infine stati inseriti due moduli relativi all’imprenditorialità e all’iniziativa giovanile,
per stimolare nei giovani in servizio valutazioni sulle opportunità di progettualità future.
La finalità della formazione specifica è consentire al gruppo di volontari di elaborare la propria
esperienza di servizio civile volontario nell'ambito progettuale, acquisendo conoscenze di
carattere teorico-pratico legate alle specifiche attività previste dal progetto e maturando
competenze che possono essere proiettate verso il mondo del lavoro.
FASE
MODULO
DURATA
Prima
2
 Presentazione del piano progettuale, proposto dall’Ente
fase
or
comunale, e della struttura dello staff;
7 ore
e
3
 Formazione e informazione sui rischi connessi
or
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile;
e
2
 Presentazione di finalità e azioni per una cittadinanza
or
consapevole del valore della persona umana, dei
e
comportamenti corretti all’interno della società civile,
delle fondamentali norme di convivenza civile e
democratica ;
Seconda
fase
28 ore

-

Le Politiche Giovanili dal livello provinciale a quello
comunale;

2
or
e

-

Funzionamento degli Enti pubblici, nozioni di diritto
amministrativo;

-

Il ruolo dell’educatore e la responsabilità giuridica nel
lavoro con i minori;
Principi e strumenti di animazione: gioco, movimento.
Valenza educativa, tecniche e sperimentazione;

2
or
e
5
or
e

-

Regole e disciplina;

-

Nozione sui regolamenti disciplinari per i dipendenti e
sulle modalità operative di gestione del Servizio civile
volontario (permessi, malattie, orari, aspetti disciplinari);

-

Elementi di pedagogia e di psicologia del ciclo
evolutivo;

3
or
e
3
or
e
3

Terza
fase
29 ore

Quarta
fase
8ore

or
e

-

La comunicazione nelle relazioni;

-

Tecniche di comunicazione verbale – public speaking;



Cenni alla lettura e gestione delle dinamiche di gruppo;



Educazione interculturale e alla differenza;



La conoscenza dei bisogni e dei servizi del territorio;

-

Normativa di tutela ambientale, Le principali norme di
settore, comprese quelle contenute nel cosiddetto
Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006),
disaggregate per materia: aria, acqua, rifiuti e normativa
integrata ambientale;



Le associazioni e le realtà organizzate nel territorio;

4 ore




Botanica
Il riciclaggio e la raccolta differenziata

5 ore

-

Lettura e utilizzo di cartografia tematica e aspetti
naturalistici – ambientali

4 ore

-

Le politiche ambientali dell’ente locale;

4 ore

-

Responsabilità sociale;

4 ore



Giovani e imprenditorialità;

4 ore



Sviluppo di progetti e fundraising.

4 ore

2
or
e
3
or
e
3
or
e
2
or
e
4 ore
4 ore

La formazione specifica verrà realizzata da n.2 formatori specifici aventi competenze indicate al
punto 38).
Si prevedono docenti esperti della materia quale elemento di qualità del progetto in quanto ne
sostiene la personalizzazione
Durata:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 4 moduli;
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

