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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:  
Arci Servizio Civile Caserta 
Indirizzo: Viale dei Bersaglieri 32B- 81100 Caserta 
Tel: 0823/279363- Fax 0823/279363 
Email: caserta@ascmail.it 
Sito Internet: www.arcicaserta.it 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Antonio Zampella 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Nicola Mazzocca, Daniela 
Stabile, Rosario Lerro, Biagio Napolano, Mara Vitiello 
 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: TUTELA AMBIENTALE A SANTA MARIA A VICO 2012 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Protezione civile 
Area di intervento: Interventi Emergenze Ambientali 
Codifica: B02 
 
6) DESCRIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE 
ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, 
RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI 
DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
 
Premessa 
Il Comune di Santa Maria a Vico, ha rivolto particolare attenzione, in questi ultimi anni, alle 
problematiche relative all'ambiente. In particolare con il progetto “Tutela ambientiale a Santa Maria 
a Vico 2012” intende porre la sua attenzione verso le suddette problematiche. Infatti  attraverso la 
presenza dei giovani del SCN cercherà di rispondere alle difficoltà  del territorio, attraverso azioni 
di educazione e sensibilizzazione all'ambiente rivolte ai cittadini. 
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La città di Santa Maria a Vico (CE) appartiene alla Provincia di Caserta ed e’  situata nella fascia 
pedemontana dei Colli Tifatini.Rappresenta uno dei quattro comuni della Valle di Suessola con 
Arienzo, San Felice a Cancello e Cervino. 
Santa Maria a Vico geograficamente confina a Nord con i Colli Tifatini, a Sud con S. Felice a 
Cancello, ad Est con Arienzo, ad Ovest con Cervino-Messercola e Maddaloni. 
 
La citta’ conta  circa 13.943 abitanti di cui  6.888 uomini e  7.055 donne , 4.205 nuclei familiari ,con 
una Densità per Kmq: 1.239,4 (Fonte Istat, anno 2011) 
 
Abitanti per fascia di età 
 
Da 0 a 10 anni = 1.879 abitanti 
Da 11 a 17 anni = 1.361 abitanti 
Da 18 a 25 anni =  1.578 abitanti 
Da 26 a 35 anni = 2.143 abitanti 
Da 36 a 45 anni = 2.310 abitanti 
Da 46 a 55 anni =  1.626 abitanti 
Da 56 a 65 anni =  1.319 abitanti 
Oltre i 65 anni = 1.727 abitanti 

 
Settore di intervento 
L’attuale crisi ambientale della Campania è frutto di una lunga vicenda che inizia con il 
commissariamento del 1994. Per superare il vecchio sistema di smaltimento dei rifiuti basato solo 
sulle discariche gestite dai privati, nel 1997 è stato elaborato un piano regionale, corretto l’anno 
seguente, che prevedeva impianti di compostaggio, produzione di Cdr (combustibile derivato dai 
rifiuti) e incenerimento, che a tutt’oggi stanno solo iniziando – e in piccola parte – ad entrare in 
attività. Nonostante le risorse economiche impegnate per lo sviluppo della raccolta differenziata 
(400 miliardi di vecchie lire dall’autunno 1999), la percentuale di raccolta differenziata a fine 2003 
risulta essere pari al 15% pur essendoci comuni con percentuali cospicue: Pomigliano d’Arco è 
arrivata al 16%, San Cipriano Picentino ha raggiunto il 60%, alcuni comuni del nolano sono arrivati 
al 40%, in altri dell’avellinese e del beneventano si è passati dallo 0,8% all’8% in pochi mesi. 
Gravissimo rimane il problema dell’illegalità, con 229 infrazioni e 115 sequestri registrati solo nello 
scorso anno. In Campania la situazione è resa ancora più complessa dalla presenza di una delle 
organizzazioni ecomafiose che continua a farla da padrona anche nelle pagine dei dossier 
istituzionali: la camorra. «Fino ad alcuni anni or sono le organizzazioni malavitose controllavano, 
attraverso le società di trasporto ad esse collegate, alcuni settori del flusso di immondizia – si 
legge nella Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti nel primo semestre 2003 - smaltita 
nelle cave e nelle discariche autorizzate. Con il passare del tempo, i camorristi hanno stretto un 
vero e proprio rapporto di connivenza imprenditoriale con taluni addetti ai lavori, in modo tale da 
essere in grado di esercitare un’azione di controllo sull’intero ciclo dei rifiuti, vale a dire dalla 
produzione al trasporto, dallo stoccaggio al trattamento, nonché dal reimpiego al definitivo 
smaltimento. A suffragare tale tesi sono le diverse imprese del settore costituite da personaggi 
risultati, poi, implicati in indagini per reati associativi con clan camorristici».  
Sulla stessa linea il ministero dell’Interno che, nella “Relazione al Parlamento” per l’anno 2002, 
sosteneva come «negli ultimi tempi sono stati privilegiati, in modo particolare, gli interessi legati 
alle estorsioni, al condizionamento delle gare di appalto per lavori pubblici, allo smaltimento illegale 
di rifiuti, alla macellazione clandestina (..:). Si aggiunga che lo stabile coinvolgimento della 
criminalità organizzata nella gestione del ciclo dei rifiuti ha evidenziato, soprattutto nel napoletano 
e nel casertano, sospette convergenze di interessi con segmenti delle Amministrazioni locali e con 
grandi aziende. Gli interventi illeciti si sono concretizzati non soltanto nella individuazione dei siti 
da destinare a discariche clandestine, in cui sono stati interrati tra l’altro residui tossici o comunque 
pericolosi, ma anche e soprattutto nell’intromissione, con metodologie imprenditoriali, nelle gare di 
appalto relative alla gestione dei flussi di rifiuti dal nord al sud del Paese». 
La Direzione Investigativa Antimafia, nella relazione sul primo semestre 2003, segnala le collusioni 
con la camorra di tecnici ed esperti ambientali: «Va inoltre sottolineato che il trattamento delle varie 
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tipologie di rifiuti richiede comunque specifiche competenze in materia di chimica, biologia, 
geologia, fisica ecc., necessarie per realizzare quei trattamenti “alternativi” cui sottoporre ogni 
singola tipologia di rifiuto. Per questo motivo è da ritenere che la malavita si sia dovuta avvalere 
necessariamente di professionisti della materia, nonché di imprese dotate di apparecchiature 
tecnologicamente idonee allo scopo». E non esita a ricordare il metodo classico della falsificazione 
dei certificati e della documentazione che accompagna i rifiuti, usualmente utilizzato dai trafficanti 
di rifiuti: Le conseguenze di queste attività criminali sono gravissime, per l’ambiente e la salute dei 
cittadini. Sempre in merito alle attività di smaltimento illegale di rifiuti in Campania, nel Rapporto 
Ecomafia 2003, Legambiente lanciava anche l’allarme dell’emergenza diossina. Per ovviare 
all’emergenza si pratica la pratica selvaggia di bruciare all’aria aperta i rifiuti speciali anche 
pericolosi, specialmente nelle campagne desolate tra Napoli e Caserta. Se da un lato l’ecomafia 
avvelena i terreni, in altri contesti cerca di mettere le mani anche sulle bonifiche. «La situazione 
della criminalità organizzata in provincia di Napoli, nel semestre in esame, vede l’affermarsi di 
complessi equilibri criminali dinanzi agli interessi accesi dalle prospettive di appalti di opere 
pubbliche, di interventi di risanamento – afferma la Dia - di speculazione su suoli ed immobili, 
soprattutto nella degradata area orientale del Capoluogo. Nell’area di Bagnoli, infatti, oggetto della 
nota deindustrializzazione, sono stati stanziati i primi fondi per la bonifica dei suoli ex Italsider e si 
è messo in moto il mercato immobiliare grazie alla variante urbanistica entrata in vigore. E’ 
verosimile ritenere che tale contesto offra un fertile terreno per gli interessi delle organizzazioni 
camorristiche, che potrebbero tentare l’accaparramento degli appalti e delle ingenti risorse 
economiche che l’intera operazione mobiliterà». 
Nel casertano, l’ecomafia, sempre secondo il Viminale, ha un ruolo diretto nell’emergenza rifiuti: 
«Azioni intimidatorie nei confronti delle ditte impegnate nei servizi di smaltimento hanno causato 
difficoltà nella rimozione dei rifiuti nei comuni di Castel Volturno e Casal di Principe (per le 
intimidazioni ricevute dagli operatori ecologici della ditta “Eco Quattro”) e nei comuni di S. Felice a 
Cancello, Capodrise e Recale. 
 
La problematica sopraccitata ha condizionato l’involuzione dell’ ambiente su tutto il territorio 
provinciale. Queste difficoltà legate al discorso criminalita’ ed all’incapacità gestionale delle 
istituzioni non e’ sicuramente risolvibile in tempi brevi e non spetta sicuramente al cittadino o al 
privato sociale trovare specifiche soluzioni al problema.  
 
Quello che e’ possibile svolgere è un continuo lavoro di informazione/formazione del cittadino per 
aumentare la sensibilità verso le problematiche ambientali al fine di far assumere nelle persone 
buone pratiche per tutelare il territorio.  
 
E’ necessario pertanto avvicinare il cittadino all’ambiente attraverso diverse fasi che prevedono 
l’educazione ambientale, l’acquisizione della consapevolezza dell’importanza del patrimonio locale 
e quindi tutela dello stesso , acquisire una mentalita’ proiettata al futuro attraverso lo sfruttamento 
di risorse naturali utili per fornire alla popolazione  cio’ di cui a bisogno (energia) senza 
inquinare,nonche’ attivare azioni individuali necessarie per favorire lo smaltimento dei 
rifiuti(raccolta differenziata, riutilizzo e recupero dei materiali). 
Tutto cio’ premesso si prevede di attivare con questo progetto delle iniziative specifiche che  sono 
al momento parzialmente attivate sul territorio , oltre a potenziare i servizi gia’ esistenti come 
l’Ufficio Ambiente comunale, quale servizio di informazione e consulenza per il cittadino, oltre che 
di monitoraggio dell’intero territorio comunale.  

 
Dati di contesto, in relazione al settore di intervento indicato 
 
In Provincia di Caserta esistono quattro consorzi di smaltimento. Il consorzio CE1, comprendente 
35 comuni, che scaricano autonomamente nel proprio territorio. Nessuno dei comuni interessati 
pratica alcuna forma di raccolta differenziata. Dal consorzio è venuta la proposta di realizzare nel 
comune di Pietravairano un centro di rottamazione, un centro distruzione gomme ed una 
piattaforma di stoccaggio dei rifiuti differenziati nel comune di Pratella. Il consorzio CE2 comprende 
26 comuni. Per lo smaltimento dei rifiuti viene utilizzata la discarica consortile della Maruzzella, 
dove confluiscono anche i rifiuti prodotti in 8 comuni del consorzio CE3: il riempimento del sito è 
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valutato nell'ordine delle 240.000 t/anno ed in area limitrofa è prevista la realizzazione di un 
impianto di compostaggio della capacità di 51.000 t/anno. Nel territorio del consorzio non viene 
praticata la raccolta differenziata ed è venuta la proposta di realizzare una nuova discarica di I 
categoria, un impianto di compostaggio, una piattaforma per il rifiuto secco ed una piattaforma per 
la produzione di combustibile da rifiuti. Per nessuno di questi impianti è stata fornita un'ipotesi di 
localizzazione. Il consorzio CE3, comprendente 23 comuni, compreso il comune capoluogo. Per 
quanto riguarda lo smaltimento, è indicato come sito finale la discarica consortile della Maruzzella 
(del consorzio CE2, mentre tale soggetto afferma di ricevere i rifiuti solo di 8 comuni del consorzio 
CE3). Nessuno dei comuni di tale consorzio effettua la raccolta differenziata, ma si propone di 
realizzare un impianto di smaltimento e compostaggio a Maddaloni, una piattaforma MPS in 
località Uttaro (Caserta), un impianto di termoconversione presso l'area della Cementir, un centro 
di selezione e stoccaggio degli inerti in un sito non specificato. Il consorzio CE4 comprende 20 
comuni. Tutti i rifiuti prodotti nell'area di competenza di questo consorzio vengono smaltiti presso la 
discarica di Castelvolturno.   
Anche se in misura minore , la citta’ di Santa Maria a Vico risente comunque delle problematiche 
inerenti la tutela dell’ambiente, per le difficolta’ che l’intera provincia di Caserta continua a 
registrare , cosi’ come sopraccitato nella prima parte del contesto. 
 
Si riportano di seguito le problematiche presenti sul territorio comunale e le azioni attualmente 
svolte a favore della tutela ambientale  

n.b. con il simbolo asterisco  (*) si segnalano  gli  indicatori di contesto  “ex ante”, riportati anche al 
successivo box 6.2 per evidenziare criticità e bisogni ,e al box 7.3 per il confronto fra situazione di 
partenza e obiettivi di arrivo del progetto 

 
 
Emergenza rifiuti 
La raccolta differenziata e’ stata attivata da circa un anno portando con se i primi dubbi sulla 
correttezza nella differenziazione dei rifiuti. Nel giro di breve tempo si e’ passati da un regime di 
incapacità di programmazione  delle istituzioni verso il problema rifiuti ad un improvviso senso di 
dovere e di legalità che in breve tempo è dovuto maturare nei cittadini che con un minimo di 
preavviso hanno dovuto organizzare sia in casa che fuori casa la raccolta e la divisione dei rifiuti 
per tipologia. Ad oggi si stima una raccolta differenziata eseguita in maniera corretta solo al 
40%, cio’ a causa di una sensibilizzazione e di una campagna informativa troppo rapida e priva di 
specifiche , la quale ha messo in condizione molti cittadini di non riuscire a differenziare 
correttamente.  
 
Tabella 1 Iniziative di promozione della raccolta differenziata (fonte Comune di Santa Maria a Vico 
anno 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iniziative 
istituzionali  

Incontri pubblici 
per la 

sensibilizzazione 
sulla raccolta 
differenziata 

Incontri con le 
scuole per la 

sensibilizzazione 
sulla raccolta 
differenziata  

Totale iniziative Percentuale di 
raccolta 

differenziata 
eseguita in 

maniera 
corretta 

1 iniziativa  
(Invio opuscoli 
informativi alla 
cittadinanza 
Circa 2.000) 

(*) 

3 (n. 100 
partecipanti) (*) 

3 (150 
partecipanti) (*) 

6 40% (*) 
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Rischio incendi e rischio idrogeologico 

Gli incendi boschivi registrati  nelle zone dei colli Tifatini, territorio confinante con il Comune di 
Santa Maria a Vico, nell’estate del 2011sono stati 20. Cio’ ha contribuito ad aumentare il rischio 
incendi ed il potenziale rischio idrogeologico che potrebbe in pochi anni manifestarsi e colpire il 
territorio cittadino, se continuasse ad aumentare il livello di “degrado ambientale” dei territori 
succitati. 
Le azioni portate avanti per tutelare il territorio al fine di prevenire il fenomeno degli incendi 
boschivi sono state condotte dai volontari della protezione civile attraverso un costante 
monitoraggio del territorio nel periodo estivo. 
 
Azioni di conoscenza e di prevenzione sui rischi del territorio sono state realizzate da alcune realta’ 
Associative che operano sul territorio : Ass. Qualcosa Cambia , Ass. Arciboldo, Ass. La bussola 
 
 
 
Tabella 2 elenco attivita’ formative verso minori ed adolescenti sulla tutela dell’ambiente e 
prevenzione rischi (fonte Comune di Santa Maria a Vico anno 2011) 
 
 

 
 
 

 

 

Ambiente ed energia 

Nell’ambito dell’educazione ambientale si citano iniziative informative/formative sul territorio per 
promuovere l’ambiente come risorsa energetica. Di seguito si riportano le iniziative realizzate 

 Tabella 3 elenco attività svolte sul tema delle energie alternative (fonte Comune di Santa Maria a 
Vico anno 2011) 
 

 

 

 
 

 
Ufficio Ambiente comunale 
 
L’ufficio ambiente del Comune di Santa Maria a Vico ha svolto e svolge tutt’ora diverse funzioni sul 
territorio. In particolare si occupa di informazione verso i cittadini sulle tematiche ambientali ed 
accoglie denunce e segnalazioni di illeciti ambientali  
 
 
 
 
 

Incontri di sensibilizzazione nelle scuole    Attività di educazione ambientale 
all’aperto 

5 (cittadini partecipanti n. 100) (*) 5(cittadini partecipanti n. 100) (*) 

Incontri sulle energie alternative nelle scuole   Incontri sulle energie alternative per 
adulti    

2 (cittadini partecipanti n. 100) (*) 2(cittadini partecipanti n. 50) (*) 
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Tabella 4 affluenza utenti presso lo sportello, (fonte Comune di Santa Maria a Vico anno 2011) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 5 grado di soddisfazione degli utenti in riferimento alle richieste effettuate (fonte Comune di 
Santa Maria a Vico anno 2011) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 

Bisogno  1: Educare la cittadinanza alla 
responsabilità e alla partecipazione alla realtà 
ambientale facendo comprendere  complessità 
ambientale locale e circondariale  

 

 

Numero di attività di educazione ambientale all’aperto  
n. 5 

Numero di partecipanti ad attivita’ di educazione 
ambientale all’aperto  n. 100 

Numero di incontri di sensibilizzazione nelle scuole 
sul rischio e prevenzione incendi e conseguente 
rischio idrogeologico del territorio n. 5 

Numero di partecipanti ad incontri di sensibilizzazione 
nelle scuole sul rischio e prevenzione incendi e 
conseguente rischio idrogeologico del territorio n. 100

Numero di incontri sulle energie alternative nelle 
scuole  n. 2 

Numero di partecipanti ad incontri sulle energie 
alternative n. 100 

Numero di incontri sulle energie alternative per adulti  
n. 2 

Numero di partecipanti ad incontri sulle energie 
alternative n. 50 

Bisogno 2: Potenziare le azioni sul territorio a favore Numero di opuscoli informativi sulla raccolta 

Informazioni 
raccolta 

differenziata    

Informazioni 
sulle tematiche 

ambientali    

Segnalazione di 
illeciti ambientali 

Informazioni su 
attivita’ riferite 
all’ambiente 

TOTALE 
AFFLUENZA 

 122 61 28 51 262 (*) 

Informazioni 
raccolta 

differenziata    

Informazioni 
sulle tematiche 

ambientali    

Segnalazione di 
illeciti ambientali 

Informazioni su 
attivita’ riferite 
all’ambiente 

TOTALE  

 85 30 15 25 155 (*) 
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Bisogno 2: Potenziare le azioni sul territorio a favore 
della tutela dell’ambiente 

Numero di opuscoli informativi sulla raccolta 
differenziata diffusi n. 2000 

Numero di incontri pubblici con la cittadinanza per la 
sensibilizzazione sulla raccolta differenziata  n. 3 

Numero di partecipanti agli incontri pubblici con la 
cittadinanza per la sensibilizzazione sulla raccolta 
differenziata  n. 100 

Numero di incontri con gli studenti per la 
sensibilizzazione sulla raccolta differenziata  n. 3 

Numero di partecipanti agli incontri con gli studenti 
per la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata  n. 
150 

Percentuale di raccolta differenziata effettuata 
correttamente sul territorio : 40%   

Affluenza presso Ufficio Ambiente comunale n. 262 
utenti 

Numero utenti soddisfatti del servizio offerto n. 155 
utenti 

  

 
 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 6.3.1 destinatari diretti (soggetti o beni pubblici/collettivi favoriti dalla realizzazione del 
progetto, che costituiscono il target del progetto) 
 
Il beneficiario diretto del progetto è l’Ambiente inteso come bene collettivo in quanto riceverà 
numerosi impatti positivi dalla realizzazione delle attività previste.  
 
 

- 6.3.2 beneficiari indiretti (soggetti favoriti dall’impatto del progetto sulla realtà 
territoriale/area di intervento) 

 
 
I destinatari indiretti delle attività previste dal progetto sono : 
 

- La cittadinanza quale  principale destinatario indiretto del progetto in quanto target 
principale della maggior parte delle attività che si realizzeranno. Tale scelta è obbligatoria 
visti i bisogni territoriali determinati dalla scarsa conoscenza che i cittadini della comunità 
territoriale hanno nei confronti delle problematiche ambientali. 

 
 

- Il territorio comunale, in quanto con l'attuazione di questi specifici interventi  , beneficia di 
un implementazione della rete di servizi  con un conseguente miglioramento della qualità 
della vita locale 
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6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 

ENTI ATTIVITA’ 

Ass. Qualcosa Cambia Attività formative per la tutela dell’ambiente, Attivita’ di educazione 
ambientale 

Ass. Arciboldo Attività formative per la tutela dell’ambiente, Attivita’ di educazione 
ambientale 

 Ass. La bussola Attività formative per la tutela dell’ambiente, Attivita’ di educazione 
ambientale 

 

 

6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 

 

Soggetto attuatore : COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 
 
Attività svolte nel settore di intervento del progetto : 
 

- Gestione ufficio Ambiente Comunale 
- Organizzazione di incontri pubblici sulle energie alternative 
- Organizzazione di iniziative di educazione ambientale nelle scuole 

 
Attività svolte nell’ambito del Servizio Civile Nazionale: 
 
2003-2004 Progetto “Volontari a scuola”  attivita’ di assistenza a studenti diversamente abili 
 
2005-2006 Progetto “Volontari a scuola 2”  attivita’ di assistenza a studenti diversamente abili 
 
2005-2006 Progetto “Confronto con la storia”  attivita’ di ricerca della storia e delle tradizioni locali 
 
2007-2008 Progetto “Confronto con la storia 2”  attivita’ di ricerca della storia e delle tradizioni 
locali 
 
2008-2009 Progetto “Servizio Urp”  Gestione servizio relazioni con il pubblico comunale 
 
2008-2009 Progetto “Ambiente : tutela e prevenzione”  attivita’ di tutela dell’ambiente ed 
educazione del cittadino sulle tematiche ambientali 
 
2009-2010 Progetto “Tutela ambientale a Santa Maria a vico”  attivita’ di tutela dell’ambiente ed 
educazione del cittadino sulle tematiche ambientali 
 
 
Partner 1 :  
Associazione Qualcosa Cambia 

Attività svolte nel settore di intervento del progetto : 
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- 2005/2011 Percorsi formativi sulla tutela ambientale nelle scuole della provincia di Caserta 
- 2008-2011Attivita’ di educazione ambientale all’aperto 
 

Partner 2:  
Associazione Arciboldo                               
Codice Fiscale :93047320614 

Attività svolte nel settore di intervento del progetto : 
 

- 2006/2011 Percorsi formativi sulla tutela ambientale nelle scuole della provincia di Caserta 
- 2007-2011 Attivita’ di educazione ambientale all’aperto 
 

Partner 3 :   

Associazione La Bussola                                                                                                                 
Codice Fiscale 93047310615 

Attività svolte nel settore di intervento del progetto : 
 

- 2007/2011 Percorsi formativi sulla tutela ambientale nelle scuole della provincia di Caserta 
- 2008-2011 Attivita’ di educazione ambientale all’aperto 

 
 
 
Partner 4  
Ciro Musco 
P.IVA 01525830616 
 
Tipologia di contributo al progetto 
Fornirà materiale da cancelleria per la realizzazione delle attività progettuali 2.1.1.4 

 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 

 
CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 

Bisogno  1: Educare la cittadinanza alla 
responsabilità e alla partecipazione alla realtà 
ambientale facendo comprendere  complessità 
ambientale locale e circondariale 

Obiettivo 1.1 Favorire la partecipazione dei cittadini 
ad iniziative formative ed informative sulle tematiche 
ambientali 
 

Bisogno 2: Potenziare le azioni sul territorio a favore 
della tutela dell’ambiente 

Obiettivo 2.1 Aumentare la quantita’ e la qualita’ di 
azioni per la tutela dell’ambiente e del  territorio 
attraverso maggiore supporto al cittadino e 
monitoraggio del territorio 

 
 
 
 
 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 10

 
 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 

OBIETTIVO INDICATORI 

Obiettivo 1.1 Favorire la partecipazione dei cittadini 
ad iniziative formative ed informative sulle tematiche 
ambientali 
 

INDICATORE 1.1.1.1 Numero di attività di educazione 
ambientale all’aperto  N. 10 

INDICATORE 1.1.1.2 Numero di partecipanti ad 
attivita’ di educazione ambientale all’aperto N. 200 

INDICATORE 1.1.1.3 Numero di incontri di 
sensibilizzazione nelle scuole sul rischio e 
prevenzione incendi e conseguente rischio 
idrogeologico del territorio N. 10 

INDICATORE 1.1.1.4 Numero di partecipanti ad 
incontri di sensibilizzazione nelle scuole sul rischio e 
prevenzione incendi e conseguente rischio 
idrogeologico del territorio N. 200 

INDICATORE 1.1.1.5 Numero di incontri sulle energie 
alternative nelle scuole  N. 6 

INDICATORE 1.1.1.6 Numero di partecipanti ad 
incontri sulle energie alternative N. 300 

INDICATORE 1.1.1.7 Numero di incontri sulle energie 
alternative per adulti  N. 5 

INDICATORE 1.1.1.8 Numero di partecipanti ad 
incontri sulle energie alternative N. 200 

Obiettivo 2.1 Aumentare la quantita’ e la qualita’ di 
azioni per la tutela dell’ambiente e del  territorio 
attraverso maggiore supporto al cittadino e 
monitoraggio del territorio  

INDICATORE 2.1.1.1 Numero di opuscoli informativi 
sulla raccolta differenziata diffusi N. 4000  

INDICATORE 2.1.1.2 Numero di incontri pubblici con 
la cittadinanza per la sensibilizzazione sulla raccolta 
differenziata  N. 6 

INDICATORE 2.1.1.3 Numero di partecipanti agli 
incontri pubblici con la cittadinanza per la 
sensibilizzazione sulla raccolta differenziata  N. 250 

INDICATORE 2.1.1.4 Numero di incontri con gli 
studenti per la sensibilizzazione sulla raccolta 
differenziata  N. 6 

INDICATORE 2.1.1.5 Numero di partecipanti agli 
incontri con gli studenti per la sensibilizzazione sulla 
raccolta differenziata  N. 300 

INDICATORE 2.1.1.6 Percentuale di raccolta 
differenziata effettuata correttamente sul territorio N. 
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60%  

INDICATORE 2.1.1.7 Affluenza presso Ufficio 
Ambiente comunale N. 350 

INDICATORE 2.1.1.8 Numero utenti soddisfatti del 
servizio offerto N. 300 

 

 
 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI ex ANTE Ex POST 

Indicatore 1.1.1.1 Numero di attività di educazione 
ambientale all’aperto  n. 5 

Numero di attività di educazione 
ambientale all’aperto  n. 10 

Indicatore 1.1.1.2  Numero di partecipanti ad attivita’ 
di educazione ambientale 
all’aperto  n. 100 

 

Numero di partecipanti ad attivita’ 
di educazione ambientale all’aperto  
n. 200 

Indicatore 1.1.1.3  Numero di incontri di 
sensibilizzazione nelle scuole sul 
rischio e prevenzione incendi e 
conseguente rischio idrogeologico 
del territorio n. 5 

 

Numero di incontri di 
sensibilizzazione nelle scuole sul 
rischio e prevenzione incendi e 
conseguente rischio idrogeologico 
del territorio n. 10 

Indicatore 1.1.1.4 Numero di partecipanti ad incontri 
di sensibilizzazione nelle scuole 
sul rischio e prevenzione incendi e 
conseguente rischio idrogeologico 
del territorio n. 100 

 

Numero di partecipanti ad incontri 
di sensibilizzazione nelle scuole sul 
rischio e prevenzione incendi e 
conseguente rischio idrogeologico 
del territorio n. 200 

 

Indicatore 1.1.1.5  Numero di incontri sulle energie 
alternative nelle scuole  n. 2 

 

Numero di incontri sulle energie 
alternative nelle scuole  n. 6 

 

Indicatore 1.1.1.6  Numero di partecipanti ad incontri 
sulle energie alternative n. 100 

Numero di partecipanti ad incontri 
sulle energie alternative n. 300 

Indicatore 1.1.1.7 Numero di incontri sulle energie 
alternative per adulti  n. 2 

 

Numero di incontri sulle energie 
alternative per adulti  n. 5 

 

Indicatore 1.1.1.8 Numero di partecipanti ad incontri 
sulle energie alternative n. 50 

Numero di partecipanti ad incontri 
sulle energie alternative n. 200 
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Indicatore 2.1.1.1 Numero di opuscoli informativi 
sulla raccolta differenziata diffusi n. 
2000 

 

Numero di opuscoli informativi sulla 
raccolta differenziata diffusi n. 4000

 

Indicatore 2.1.1.2 Numero di incontri pubblici con la 
cittadinanza per la 
sensibilizzazione sulla raccolta 
differenziata  n. 3 

 

Numero di incontri pubblici con la 
cittadinanza per la 
sensibilizzazione sulla raccolta 
differenziata  n. 6 

 

Indicatore 2.1.1.3 Numero di partecipanti agli incontri 
pubblici con la cittadinanza per la 
sensibilizzazione sulla raccolta 
differenziata  n. 100 

 

Numero di partecipanti agli incontri 
pubblici con la cittadinanza per la 
sensibilizzazione sulla raccolta 
differenziata  n. 250 

 

Indicatore 2.1.1.4 Numero di incontri con gli studenti 
per la sensibilizzazione sulla 
raccolta differenziata  n. 3 

 

Numero di incontri con gli studenti 
per la sensibilizzazione sulla 
raccolta differenziata  n. 6 

 

Indicatore 2.1.1.5 Numero di partecipanti agli incontri 
con gli studenti per la 
sensibilizzazione sulla raccolta 
differenziata  n. 150 

 

Numero di partecipanti agli incontri 
con gli studenti per la 
sensibilizzazione sulla raccolta 
differenziata  n. 300 

 

Indicatore 2.1.1.6 Percentuale di raccolta 
differenziata effettuata 
correttamente sul territorio : 40%   

 

Percentuale di raccolta 
differenziata effettuata 
correttamente sul territorio : 60%   

 

Indicatore 2.1.1.7 Affluenza presso Ufficio Ambiente 
comunale n. 262 utenti 

Affluenza presso Ufficio Ambiente 
comunale n. 350 utenti 

Indicatore 2.1.1.8 Numero utenti soddisfatti del 
servizio offerto n. 155 utenti 

Numero utenti soddisfatti del 
servizio offerto n. 300 utenti 

 
 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro,  a 
cominciare dai soggetti no profit; 
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
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- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
 
8 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN 
MODO PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE 
RISORSE UMANE  DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Obiettivo 1.1 
Favorire la partecipazione dei cittadini ad iniziative formative ed informative sulle tematiche 
ambientali 
 
Azione  1.1.1 
Organizzazione e gestione di iniziative di Informazione/formazione sulle problematiche ambientali 
del territorio 
 
Attività 1.1.1.1 
Attività di educazione ambientale “all’ aperto”, presso i siti naturalistici e faunistici di maggior 
interesse del territorio  
 
Saranno organizzate, per le scuole primarie e secondarie e per i privati cittadini che ne faranno 
richiesta, giornate di educazione ambientale presso i siti di interesse paesaggistico ed ambientale 
del territorio. Durante  tali “visite” saranno approfondite la biologia e l’ecologia delle specie presenti 
sul luogo, sia della flora che della fauna, la loro importanza per l’uomo e la minaccia che l’uomo 
stesso rappresenta per loro. 
Tali lezioni “all’ aperto” saranno integrate con materiale illustrativo, guide al riconoscimento delle 
specie animali e della flora mediterranea, e saranno accompagnate da attività di fotografia 
naturalistica, atte alla classificazione delle specie individuate.   
Per la realizzazione delle giornate con le  scuole, i volontari si occuperanno di contattare gli Istituti 
scolastici e di presentare il progetto educativo che si intende attuare. 
Raccoglieranno le adesioni degli Istituti e programmeranno gli interventi da attuare assieme agli 
operatori. 
Si occuperanno di accompagnare le classi durante le visite guidate e di illustrare le caratteristiche 
ambientali dei siti oggetto della visita. 
Gli interventi previsti saranno effettuati con gli  Istituti scolastici della citta’ e zone limitrofe che 
aderiranno all’iniziativa e saranno svolti nel corso dell’anno scolastico 2010-2011 
 
Attività 1.1.1.2 
incontri di sensibilizzazione nelle scuole sul rischio e prevenzione incendi e conseguente rischio 
idrogeologico del territorio  
 
Saranno organizzati durante l’anno scolastico 2010-2011 incontri di informazione sui rischi del 
territorio riferiti alle seguenti calamità naturali : rischio idrogeologico, Incendi. 
Saranno organizzati 2 tipologie di corso , facendo riferimento alle suddette calamità,della durata di 
2 ore ciascuno   
 
Per ogni classe il corso sarà gestito da 2 operatori   e da 2 volontari in servizio civile.Il compito 
principale dei volontari sarà quello di illustrare i fattori “rischio” agli studenti e di condurre con loro 
le attività di simulazione in classe. 
 
Di seguito si riporta la scaletta degli interventi che saranno realizzati:  
 
 
Rischio Idrogeologico 
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- Cos’è il rischio idrogeologico 
- Come nasce 
- Norme di comportamento da tenere in caso di alluvioni 
- Simulazione dell’evento 
 
Incendi 
- Tipologie d’incendio  
- Principali cause d’incendio 
- Norme di comportamento da tenere per prevenire il fenomeno 
- Norme di comportamento da tenere in caso d’incendio in zone boschive, in casa, in classe 
- Simulazione dell’evento 
 
In questa attività saranno coinvolti anche i partner n .1 e n. 2 , Associazione Qualcosa Cambia ed 
Associazione Arciboldo. I dettagli sul contributo del partner vengono riportati al successivo box 24   
Attività 1.1.1.3 
Organizzazione di percorsi  di conoscenza inerenti l’Energia Alternativa per adulti  
 
Saranno organizzati incontri pubblici inerenti le varie forme di Energia Alternativa possibili. 
Gli incontri pubblici saranno realizzati secondo la seguente scaletta: 
 
Presentazione dell’incontro 
Interventi da parte di esperti del settore ambientale 
Interventi da parte di esperti di Energia 
Le possibilita’ dell’Energia Alternativa 
 
In questa attività saranno coinvolti anche i partner n .1 , n. 2 e n.3, Associazione Qualcosa Cambia 
Associazione Arciboldo e Associazione La Bussola. I dettagli sul contributo del partner vengono 
riportati al successivo box 24   
 
Attività 1.1.1.4 
Organizzazione di percorsi  di conoscenza nelle scuole  inerenti l’Energia Alternativa  
 
Al fine di far sviluppare nei bambini e negli adolescenti comportamenti consapevoli per contribuire 
attivamente alla difesa del patrimonio ambientale, ed inoltre acquisire una conoscenza delle forme 
di energia alternative, saranno pianificate attività di informazione/formazione all’interno degli istituti 
scolastici  
 
Obiettivi specifici per i 3 ordini scolastici: 
 
LIVELLO DI BASE: Scuola Elementare 
Conoscere i fattori e le Categorie ambientali locali attraverso i cinque sensi  
Esprimere sensazioni ed emozioni nel rapporto e nella identificazione sensoriale dei fattori e delle 
categorie ambientali locali attraverso disegni, racconti e frasi vocali, giochi, simulazioni   
I° LIVELLO: Scuola Media 
Conoscere i Fattori, le Categorie e le Componenti del sistema ambientale locale e circondariale  
Conoscere i processi e le interrelazioni elementari tra i fattori e le categorie del sistema 
ambientale locale e circondariale  
Conoscere i funzionamenti elementari del sistema ambientale locale e circondariale  
Analizzare i rapporti tra i processi e le interrelazioni elementari del sistema ambientale locale e 
circondariale  
Capire i collegamenti tra le varie categorie del sistema ambientale locale e circondariale  
II°  LIVELLO: Scuola superiore 
Conoscere i collegamenti e le interrelazioni tra le componenti del sistema locale e circondariale  
Analizzare i collegamenti e le interrelazioni tra le componenti del sistema locale e circondariale  
Capire i collegamenti e le interrelazioni tra le componenti del Sistema ambientale locale e 
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circondariale  
Acquisire una metodologia d’indagine e ricerca ambientale  
Acquisire un modello culturale ambientale locale, circondariale, 
    planetario  
Partecipare e proporre iniziative di gestione ed uso delle risorse ambientali locali, circondariali…  
 
In questa attività saranno coinvolti anche i partner n .1 e n. 2 , Associazione Qualcosa Cambia ed 
Associazione Arciboldo. I dettagli sul contributo del partner vengono riportati al successivo box 24   
 
Obiettivo 2.1  
Aumentare la quantita’ e la qualita’ di azioni per la tutela dell’ambiente e del  territorio attraverso 
maggiore supporto al cittadino e monitoraggio del territorio 
 
Azione 2.1.1 
Organizzare azioni per la tutela dell’ambiente e del territorio 
 
Attività 2.1.1.1 
Informazione sulla raccolta differenziata attraverso la diffusione del materiale informativo 
 
- Suddivisione zone della città  
   Per ottimizzare il lavoro, verrà effettuata una divisione della città per 
   zone assegnando ad ognuna di esse un volontario ed un operatore che si occuperanno di 
incontrare i cittadini residenti  
 
- Organizzazione calendario per gli incontri  
   Sarà pianificato un calendario di incontri basato sul numero 
   delle famiglie residenti in ciascuna zona individuata. 
    
- Preparazione opuscoli informativi   
   al fine di rendere maggiormente incisivi gli incontrisaranno preparati i contenuti per gli opuscoli 
informativi che saranno somministrati alle famiglie durante gli incontri 
  
- Incontri con i cittadini  
   Gli incontri che volontari ed operatori effettueranno con la cittadinanza 
   saranno volti a : 
- Illustrare il progetto di servizio civile cui partecipano i volontari ed i suoi 
  obiettivi 
- Intervistare il cittadino sulla sua conoscenza in merito ai problemi 
  ambientali in genere e nello specifico del territorio Comunale per creare 
   successivamente un report sui dati acquisiti.  
- Informare illustrando gli opuscoli sul problema delle discariche e sulla 
  raccolta differenziata  
Rispondere ad eventuali domande poste dal cittadino 
Fornire informazioni sull’utilita’ del riciclo ed il riutilizzo dei materiali, nonche’ sul comportamento 
consapevole individuale da tenere per diminuire gli sprechi e la produzione di rifiuti 
 
Attività  2.1.1.2 
Incontri di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata rivolti ad adulti 
 
Saranno organizzati  incontri con la cittadinanza per la sensibilizzazione e la conoscenza delle 
modalità di differenziazione dei rifiuti e le tipologie di riciclaggio degli stessi   
  
Scaletta degli incontri:  

- Accoglienza partecipanti  con somministrazione documentazione realizzata sulla raccolta 
differenziata 

- Presentazione dell’incontro 
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- Cenni sul problema rifiuti in Campania 
- La minaccia dei rifiuti per la salute pubblica 
- Tipologia di rifiuti e modalità di differenziazione 
- Il riciclaggio dei rifiuti dopo la differenziazione 
- Interventi di esperti del settore ambientale 
- Dibattito 

 
La fase iniziale dell’azione prevederà una fase di promozione degli incontri attraverso la 
realizzazione di opuscoli informativi e relativa diffusione presso Enti ed Associazioni del territorio 
nonché luoghi formali ed informali. 
In questa attività saranno coinvolti anche i partner n .1 , n. 2 e n.3, Associazione Qualcosa Cambia 
Associazione Arciboldo e Associazione La Bussola. I dettagli sul contributo del partner vengono 
riportati al successivo box 24   
 
 
Attività 2.1.1.3 
Incontri di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata rivolti agli studenti 
 
Saranno organizzati  incontri con gli studenti per la sensibilizzazione e la conoscenza delle 
modalità di differenziazione dei rifiuti e le tipologie di riciclaggio degli stessi.La prima fase 
dell’azione prevederà un contatto con gli istituti scolastici del territorio per la presentazione 
dell’iniziativa e per la successiva raccolta di adesioni. Successivamente saranno realizzati gli 
incontri che prevederanno la seguente scaletta: 
  
 

- Accoglienza partecipanti  con somministrazione documentazione realizzata sulla raccolta 
differenziata 

- Presentazione dell’incontro 
- Cenni sul problema rifiuti in Campania 
- La minaccia dei rifiuti per la salute pubblica 
- Tipologia di rifiuti e modalità di differenziazione 
- Il riciclaggio dei rifiuti dopo la differenziazione 
- Interventi di esperti del settore ambientale 
- Dibattito 

 
In questa attività saranno coinvolti anche i partner n .1 e n. 2, Associazione Qualcosa Cambia e 
Associazione Arciboldo. I dettagli sul contributo del partner vengono riportati al successivo box 24   
 
Attività 2.1.1.4 
Gestione ufficio ambiente 
 
Si prevede attraverso il supporto dei volontari in servizio civile di potenziare le attivita’ dell’Ufficio 
Ambiente del Comune di Santa Maria a Vico attraverso la gestione di attivita’ vecchie e nuove. 
In particolare le attivita’ svolte saranno inerenti la tutela ambientale. 
Pertanto l’Ufficio ambiente 
 
- ha competenze in materia di inquinamento idrico, atmosferico, acustico e del territorio. 
-Riceve le denuncie di attivazione industria insalubre e la richiesta di autorizzazione allo scarico 
delle acque reflue provenienti da attività produttive.  
-Esprime il parere sull'autorizzazione alle emissioni gassose; predispone inviti, diffide, ordinanze al 
fine di prevenire od interrompere situazioni di inquinamento o disordine igienico-ambientale.  
-Riceve segnalazioni riguardanti problemi ambientali in ambito cittadino ed oltre, a svolgere 
direttamente controlli sul territorio 
-Gestisce la rete comunale di rilevamento della qualità dell'aria. 
-Mettere a disposizione nell'ambito della vigente normativa sulla pubblicita' degli atti, la 
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documentazione in proprio possesso sullo stato dell'ambiente come ad esempio: dati sull'acqua 
potabile, sulla qualità dell'aria, sull'inquinamento acustico e in generale sulle attivita' produttive 
presenti nel territorio comunale. 
- consente la consultazione della legislazione vigente in tema di tutela ambientale e delle 
pubblicazioni di cui è in possesso 
- Fornisce informazioni al cittadino sulle iniziative territoriali relative alla tutela ambientali,ivi 
comprese le azioni precedentemente descritte nel progetto (Ativita’ educative, formazione, altro) 
 
In questa attività sarà  coinvolto  anche il partner n. 4 Ciro Musco 
I dettagli sul contributo dei partner vengono riportati al successivo box 24   
 
 
 
 
Azioni trasversali: 
 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, 
(box 35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno 
ai partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente ASVI (box 
28). I volontari del SCN saranno altresi coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione 
previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine 
i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e 
professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile 
Nazionale. 
 

Cronogramma  

mesi

Azioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Obiettivo 1.1 Favorire la partecipazione dei cittadini 
ad iniziative formative ed informative sulle tematiche 

ambientali 

Azione 1.1.1 Organizzazione e gestione di iniziative  
di Informazione/formazione sulle problematiche ambientali 
del territorio 

            

Attività 1.1.1.1 Attività di educazione ambientale “all’ aperto”  
presso i siti naturalistici e faunistici di maggior interesse  
del territorio  

x x x x x x x x x x x x

Attività 1.1.1.2 incontri di sensibilizzazione nelle scuole 
sul rischio e prevenzione incendi e conseguente rischio  
idrogeologico del territorio  

x   x   x   x  x

Attività 1.1.1.3 Organizzazione di percorsi  di conoscenza  
inerenti l’Energia Alternativa per adulti  

 x   x   x   x  

Attività 1.1.1.4 Organizzazione di percorsi  di conoscenza  
nelle scuole  inerenti l’Energia Alternativa  

    x   x   x   x

Obiettivo 2.1 Aumentare la quantita’ e la qualita’ di azioni 
per la tutela dell’ambiente e del  territorio attraverso 

maggiore supporto al cittadino e monitoraggio del territorio 

Azione 2.1.1 Organizzare azioni per la tutela dell’ambiente  
e del territorio 

x x x x x x x x x x x x

Attività 2.1.1.1 Informazione sulla raccolta differenziata  
attraverso la diffusione del materiale informativo 

x x x x x x x x x x x x

Attività 2.1.1.2 Incontri di sensibilizzazione sulla raccolta  
differenziata rivolti ad adulti 

 x  x  x  x  x  x

Attività 2.1.1.3 Incontri di sensibilizzazione sulla raccolta  
differenziata rivolti agli studenti 

  x  x  x  x  x  
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Attività 2.1.1.4 Gestione ufficio ambiente x x x x x x x x x x x x

Formazione Specifica x x x x x x x x x x x x

Azioni trasversali per il SCN             

Accoglienza dei volontari in SCN x            

Formazione Generale x x x x x        

Informazione e sensibilizzazione    x x x x x x x    

Inserimento dei volontari in SCN x x           

Monitoraggio     x x    x x  

 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
 
Totale figure professionali impiegate nel progetto: 
 
n. 4 operatori del settore ambiente 
n. 3 esperti di tematiche ambientali di cui 2 messi a disposizione dal partner n. 2 Associazione 
Arciboldo, per lo svolgimento delle attività 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4,2.1.1.2 e 2.1.1.2  come da box 
24 
n. 1 tecnico del suono messo a disposizione dal partner n. 1 Associazione Qualcosa Cambia, per 
lo svolgimento delle attività 1.1.1.2, 1.1.1.3,1.1.1.4, 2.1.1.2 e 2.1.1.3, come da box 24 
n. 1 esperto di grafica messo a disposizione dal partner n. 3 Associazione La Bussola, per lo 
svolgimento delle attività 1.1.1.3,2.1.1.1 e 2.1.1.2 come da box 24 
 
Nella successiva tabella è specificato il personale impiegato in ciascuna delle attività progettuali 
 
Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 
Attività 1.1.1.1          
Attività di educazione 
ambientale “all’ 
aperto”, presso i siti 
naturalistici e 
faunistici di maggior 
interesse del 
territorio  
 

 
 
 

Operatori settore 
ambiente 

Gli operatori avranno il compito di gestire le 
giornate e di descrivere la situazione 
ambientale e faunistica del sito oggetto della 
visita.  
 

4 

Attività 1.1.1.2          
incontri di 
sensibilizzazione 
nelle scuole sul 
rischio e prevenzione 
incendi e 
conseguente rischio 
idrogeologico del 
territorio  

Esperti di tematiche 
ambientali 

Conduzione incontri di sensibilizzazione 
nelle scuole sul rischio e prevenzione 
incendi e conseguente rischio idrogeologico 
del territorio  
 

3 
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Attività 1.1.1.2          
incontri di 
sensibilizzazione 
nelle scuole sul 
rischio e prevenzione 
incendi e 
conseguente rischio 
idrogeologico del 
territorio  
 

Tecnico del suono Installazione e gestione impianto audio 
durante la Conduzione di incontri di 
sensibilizzazione nelle scuole sul rischio e 
prevenzione incendi e conseguente rischio 
idrogeologico del territorio  
 

1 

Attività 1.1.1.3          
Organizzazione di 
percorsi  di 
conoscenza inerenti 
l’Energia Alternativa 
per adulti  
 

Esperti di tematiche 
ambientali 

Conduzione incontri sulle energie alternative 
rivolti agli adulti 
 

3 

Attività 1.1.1.3          
Organizzazione di 
percorsi  di 
conoscenza inerenti 
l’Energia Alternativa 
per adulti  
 

Esperto di grafica Realizzazione grafica opuscoli informativi 
 

1 

Attività 1.1.1.3          
Organizzazione di 
percorsi  di 
conoscenza inerenti 
l’Energia Alternativa 
per adulti  
 

Tecnico del suono Installazione e gestione impianto audio 
durante la Conduzione di incontri sulle 
energie alternative rivolti agli adulti 
 

1 

Attività 1.1.1.4          
Organizzazione di 
percorsi  di 
conoscenza nelle 
scuole  inerenti 
l’Energia Alternativa  
 

Esperti di tematiche 
ambientali 

Conduzione incontri sulle energie alternative 
rivolti agli studenti 
 

3 

Attività 1.1.1.4          
Organizzazione di 
percorsi  di 
conoscenza nelle 
scuole  inerenti 
l’Energia Alternativa  
 

Tecnico del suono Installazione e gestione impianto audio 
durante la Conduzione di incontri sulle 
energie alternative rivolti agli studenti 
 

1 

Attività 2.1.1.1          
Informazione sulla 
raccolta differenziata 
attraverso la 
diffusione del 
materiale informativo 
 
 

Operatori settore 
ambiente 

Intervistare il cittadino in merito alle proprie 
conoscenze sulla problematica attuale dei 
rifiuti e sulla raccolta differenziata,fornire 
informazioni in merito alla raccolta 
differenziata, ai comportamenti individuali 
per la diminuzione degli sprechi e la 
produzione dei rifiuti. 
Diffusione opuscoli informativi  sulla raccolta 
differenziata presso luoghi di ritrovo formali 
ed informali 
 

4 

Attività 2.1.1.1          
Informazione sulla 
raccolta differenziata 
attraverso la 

Esperto di grafica Realizzazione grafica opuscoli informativi 
sulla raccolta differenziata   
 

1 
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diffusione del 
materiale informativo 
 
Attività 2.1.1.2          
Incontri di 
sensibilizzazione 
sulla raccolta 
differenziata rivolti ad 
adulti 
 

Esperti di tematiche 
ambientali 

Conduzione incontri di sensibilizzazione 
sulla raccolta differenziata 
 

3 

Attività 2.1.1.2          
Incontri di 
sensibilizzazione 
sulla raccolta 
differenziata rivolti ad 
adulti 
 

Esperto di grafica Realizzazione grafica opuscoli informativi 
per gli Incontri di sensibilizzazione sulla 
raccolta differenziata rivolti ad adulti 
 

1 

Attività 2.1.1.2          
Incontri di 
sensibilizzazione 
sulla raccolta 
differenziata rivolti ad 
adulti 
 

Tecnico del suono Installazione e gestione impianto audio 
durante la Conduzione di incontri sulla 
raccolta differenziata a favore degli adulti 
 

1 

Attività 2.1.1.3          
Incontri di 
sensibilizzazione 
sulla raccolta 
differenziata rivolti 
agli studenti 
 

Esperti di tematiche 
ambientali 

Conduzione incontri di sensibilizzazione 
sulla raccolta differenziata nelle scuole 
 

3 

Attività 2.1.1.3          
Incontri di 
sensibilizzazione 
sulla raccolta 
differenziata rivolti 
agli studenti 
 

Tecnico del suono Installazione e gestione impianto audio 
durante la Conduzione di incontri sulla 
raccolta differenziata a favore degli studenti 
 

1 

Attività 2.1.1.4          
Gestione ufficio 
ambiente 
 

Operatori settore 
ambiente 

Forniranno informazioni specifice alla 
cittadinanza in merito ale tematiche 
ambientali, produrranno materiale 
informativo, accoglieranno e valuteranno 
istanze presentate dagli utenti. 
 

4 

 
 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 
 

Azioni Attivita’ Ruolo 
1.1.1  
Organizzazione e gestione di iniziative di 
Informazione/formazione sulle 
problematiche ambientali del territorio 
 
 

1.1.1.1  
Attività di educazione 
ambientale “all’ aperto”, presso 
i siti naturalistici e faunistici di 
maggior interesse del territorio 
 
 

Si occuperanno di raccogliere le 
adesioni alla partecipazione alle 
attivita’ di educazione ambientale 
ed organizzare , in base al 
numero di cittadini, i gruppi che 
saranno guidati durante le 
escursioni.si occuperanno altresi’ 
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di accompagnare gli utenti 
durante le visite guidate 
 

1.1.1  
Organizzazione e gestione di iniziative di 
Informazione/formazione sulle 
problematiche ambientali del territorio 
 
 
 

1.1.1.2  
incontri di sensibilizzazione 
nelle scuole sul rischio e 
prevenzione incendi e 
conseguente rischio 
idrogeologico del territorio  
 
 
 

 

Si occuperanno di contattare e di 
raccogliere le adesioni degli 
istituti scolastici per la 
partecipazione degli studenti agli 
incontri. Gestiranno  inoltre una 
parte degli incontri relativamente 
alle introduzioni sui temi 
affrontati dalle giornate formative 
e si occuperanno di gestire il 
dibattito tra gli studenti 
 

1.1.1  
Organizzazione e gestione di iniziative di 
Informazione/formazione sulle 
problematiche ambientali del territorio 
 
 
 

1.1.1.3  
Organizzazione di percorsi  di 
conoscenza inerenti l’Energia 
Alternativa per adulti  
 
 

 

Si occuperanno della diffusione 
delle informazioni relative agli 
eventi attraverso la diffusione di 
opuscoli informativi, comunicati 
stampa, gestione mailing list. Si 
occuperanno inoltre della 
gestione logistica degli spazi, 
dell’introduzione alle tematiche 
affrontate negli incontri e 
coordinamento dibattito tra gli 
intervenuti 
 

1.1.1  
Organizzazione e gestione di iniziative di 
Informazione/formazione sulle 
problematiche ambientali del territorio 
 

1.1.1.4  
Organizzazione di percorsi  di 
conoscenza nelle scuole  
inerenti l’Energia Alternativa  
 
 

Si occuperanno di contattare e di 
raccogliere le adesioni degli 
istituti scolastici per la 
partecipazione degli studenti agli 
incontri. Gestiranno  inoltre una 
parte degli incontri relativamente 
alle introduzioni sui temi 
affrontati dalle giornate formative 
e si occuperanno di gestire il 
dibattito tra gli studenti 
 

2.1.1  
Organizzare azioni per la tutela 
dell’ambiente e del territorio 
 
 
 

2.1.1.1  
Informazione sulla raccolta 
differenziata attraverso la 
diffusione del materiale 
informativo 
 
 

Previa acquisizione di 
competenze da parte dei 
volontari in merito alla raccolta 
differenziata e alla situazione 
ambientale del territorio,che 
avverrà attraverso gli step di 
formazione specifica previsti dal 
progetto, essi pianificheranno le 
attività di informazione al 
cittadino e si occuperanno di 
fornirgli informazioni dettagliate 
sulla raccolta differenziata 
Si occuperanno inoltre della 
Diffusione di opuscoli informativi  
sulla raccolta differenziata 
presso luoghi di ritrovo formali ed 
informali 
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2.1.1  
Organizzare azioni per la tutela 
dell’ambiente e del territorio 
 
 
 

2.1.1.2  
Incontri di sensibilizzazione 
sulla raccolta differenziata 
rivolti ad adulti 
 
 

Diffusione opuscoli informativi 
sugli incontri, Accoglienza 
partecipanti,somministrazione 
documentazione sulla raccolta 
differenziata,presentazione 
dell’incontro,cenni sul problema 
rifiuti in Campania 
 

2.1.1 
Organizzare azioni per la tutela 
dell’ambiente e del territorio 
 
 
 

2.1.1.3  
Incontri di sensibilizzazione 
sulla raccolta differenziata 
rivolti agli studenti 
 
 

Contatto con gli istituti scolastici 
per la presentazine dell’iniziativa 
e raccolta 
adesioni,somministrazione 
documentazione sulla raccolta 
differenziata,presentazione 
dell’incontro,cenni sul problema 
rifiuti in Campania 
 

2.1.1 
Organizzare azioni per la tutela 
dell’ambiente e del territorio 
 

2.1.1.4 
Gestione ufficio ambiente 
 

Forniranno informazioni ai 
cittadini in merito alle attivita’ di 
tutela ambientale, forniranno 
modulistica, documentazione, , 
cureranno parte della gestione 
della documentazione attraverso 
attivita’ di catalogazione ed 
archiviazione di materiale 
cartaceo.  
 

 
 

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza 
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, 
finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. 
In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al 
box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 
 4 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 
0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 
4 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 
 0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 
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1400 ore inclusa formazione,ore settimanali obbligatorie almeno 12 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 
  5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
disponibilita’ a missioni esterne, flessibilita’ oraria, disponibilita’ ad impegno nei giorni festivi 
 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione 

- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, 
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese,  nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che 
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive 
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 

- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione 
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso l’Unsc descritto nel modello: 
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- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso l’Unsc descritto nel modello: 
Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
(http://europass.cedefop.europa.eu) 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 

- Personale specifico coinvolto nel progetto e  
non attinente all’accreditamento (box 8.2)  € 0 

- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)  € 5.000 
- Utenze dedicate     € 2.000 
- Materiali informativi     € 2.900 
- Pubblicizzazione SCN (box 17)   € 500 
- Formazione specifica-Docenti   € 0 
- Formazione specifica-Materiali   € 200 
- Spese viaggio      € 1.000 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto  € 600  
- Altro   2 mezzi pubblici di trasporto (noleggio), carburante automezzi € 4000              

            
  
 TOTALE                                                                € 16.200 
 
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 

Nominativo Copromotori e/o 
Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, università) 

Attività Sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

Associazione Qualcosa Cambia 
Cod. Fisc. 93045020612 
 

No profit L’Associazione partecipera’ al 
progetto in qualita’ di partner 
mettendo a disposizione in 
maniera gratuita 1 impianto audio 
(1 mixer, 2 casse da 100watt 
canale, 1 cavo alimentazione, 3 
jack)ed un tecnico del suono per 
la realizzazione degli incontri sulle 
tematiche ambientali previsti dalle 
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attività progettuali 1.1.1.2, 
1.1.1.3,1.1.1.4, 2.1.1.2 e 2.1.13  

 
Associazione Arciboldo Codice 
Fiscale :93047320614 

 

No profit L’Associazione  partecipera’ al 
progetto in qualita’ di partner 
mettendo a disposizione in 
maniera gratuita 2 esperti di 
tematiche ambientali (sui 3 
previsti)  che si occuperanno dello 
svolgimento delle attività 
progettuali 1.1.1.2, 1.1.1.3, 
1.1.1.4,2.1.1.2 e 2.1.1.2      

 
Associazione La Bussola                 
Codice Fiscale 93047310615 

 

No profit L’Associazione  partecipera’ al 
progetto in qualita’ di partner 
mettendo a disposizione in 
maniera gratuita 1 esperto di 
grafica che curerà la realizzazione 
grafica degli opuscoli informativi , 
in riferimento alle attività 
1.1.1.3,2.1.1.1 e 2.1.1.2  

 

Ciro Musco 

P.IVA 01525830616 

 

Profit La ditta individuale Ciro Musco 
parteciperà al progetto in qualità di 
partner fornendo materiale da 
cancelleria , quale risorsa per lo 
svolgimento delle attività 
progettuali 2.1.1.4 

 
 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di 
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del 
progetto e fornite dal soggetto attuatore: 
 
Totale delle risorse tecniche e strumentali necessarie per lo svolgimento delle attività 
 
1 utenza telefonica/linea internet/fax 
2 automezzi 
2 mezzi pubblici di trasporto (noleggio) 
3 stanza   
350 sedie   
6 scrivanie  
1 impianto audio (1 mixer, 2 casse da 100watt canale, 1 cavo alimentazione, 3 jack) messo a 
disposizione dal Partner n. 1 Associazione qualcosa Cambia, per lo svolgimento delle attività 
1.1.1.2, 1.1.1.3,1.1.1.4, 2.1.1.2 e 2.1.1.3 come da box 24 
2 microfoni 
2 personal computer 
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200 opuscoli informativi sulle energie alternative 
4.000 materiale informativo sulla raccolta differenziata 
1 mappa della citta’ 
300 materiale informativo raccolta differenziata 
1 linea telefonica/fax/internet 
n.q. cancelleria Cancelleria messa a disposizione dal partner n. 4 Ciro Musco per lo svolgimento 
delle attività 2.1.1.4 
 
 
Nella successiva tabella sono specificate le risorse tecniche strumentali per ciascuna attività 
progettuale e relativa adeguatezza 
 
 
Obiettivo 1.1: Favorire la partecipazione dei cittadini ad iniziative formative ed informative sulle tematiche 
ambientali 
 
 Attività: 1.1.1.1 Attività di educazione ambientale “all’ aperto”, presso i siti naturalistici e faunistici 

di maggior interesse del territorio  
 

 Risorsa 1 N. 1 utenza 
telefonica/linea 
internet/fax 
 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Contatto con gli istituti 
scolastici per la presentazione 
della iniziativa 

 Risorsa 2 N. 2 automezzo Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Recarsi presso gli istituti 
scolastici per raccolta 
adesioni e pianificazione 
attivita’ di educazione 
ambientale all’aperto,  

 Risorsa 3 2 mezzi pubblici di 
trasporto (noleggio) 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

accompagnamento studenti 
presso i luoghi individuati per 
le attivita’ di educazione 
ambientale all’aperto 

 Risorsa 4 N. 1 stanza attrezzata 
con 250 sedie e 2 
scrivanie  
 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Realizzazione incontri di 
formazione su rischio incendi 
ed idrogeologico 

Attività 1.1.1.2 incontri di sensibilizzazione nelle scuole sul rischio e prevenzione incendi e conseguente 
rischio idrogeologico del territorio  
 
 Risorsa 1 

 
N. 4 automezzo Adeguatezza con 

gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

recarsi presso le scuole per 
svolgimento giornate 
formative 

 Risorsa 2 n. 1 impianto audio (1 
mixer, 2 casse da 
100watt canale, 1 cavo 
alimentazione, 3 jack) 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Amplificazione voce per i 
relatori 

 Risorsa 3 n. 2 microfoni Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Amplificazione voce per i 
relatori 

 Risorsa 4 N. 1 stanza attrezzata 
con 250 sedie e 2 
scrivanie  
 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Ospitare i partecipanti alle 
giornate formative 

Attività 1.1.1.3 Organizzazione di percorsi  di conoscenza inerenti l’Energia Alternativa per adulti  
 
 Risorsa 1 N. 1 linea 

telefonica/internet/fax e 
2 PC 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 

realizzazione opuscoli 
informativi, invio mailing list 
informative 
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a: 

 Risorsa 2 
 

N. 1 stanza attrezzata 
con 250 sedie e 2 
scrivanie  
 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

realizzazione incontri sulle 
energie alternative 

 Risorsa 3 2 automezzo Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

diffusione opuscoli informativi 
presso enti ed associazioni 

 Risorsa 4 200 opuscoli informativi 
sulle energie 
alternative 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

dare notizie sulle energie 
alternative 

 Risorsa 5  n. 1 impianto audio (1 
mixer, 2 casse da 
100watt canale, 1 cavo 
alimentazione, 3 jack) 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

amplificazione voci durante gli 
incontri 

Attività 1.1.1.4 Organizzazione di percorsi  di conoscenza nelle scuole  inerenti l’Energia Alternativa  
 
 Risorsa 1 

 
N. 2 automezzo Adeguatezza con 

gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

recarsi presso le scuole per 
svolgimento giornate 
formative 

 Risorsa 2 n. 1 impianto audio (1 
mixer, 2 casse da 
100watt canale, 1 cavo 
alimentazione, 3 jack) 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Amplificazione voce per i 
relatori 

 Risorsa 3 n. 2 microfoni Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Amplificazione voce per i 
relatori 

 Risorsa 4 
 

N. 1 stanza attrezzata 
con 250 sedie e 2 
scrivanie  
 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

realizzazione incontri sulle 
energie alternative 

Obiettivo 2.1: Aumentare la quantita’ e la qualita’ di azioni per la tutela dell’ambiente e del  territorio 
attraverso maggiore supporto al cittadino e monitoraggio del territorio 
 
 Attività: 2.1.1.1 Informazione sulla raccolta differenziata attraverso la diffusione del materiale 

informativo 
 

 Risorsa 1 2 PC 
  

  
 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

redazione materiale 
informativo, elaborazione 
programma delle attivita’ 

 Risorsa 2 
 

N. 1 Stanza , 4 
scrivanie , 10 sedie 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

ospitare operatori e volontari 
per redazione materiale 
informativo ed elaborazione 
programma delle attivita’ 

 Risorsa 3 n. 4.000 materiale 
informativo 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

dare informazioni sulla 
raccolta differenziata 

 Risorsa 4 N. 2automezzi Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

raggiungimento zone della 
citta’ per incontri con i cittadini 

 Risorsa 5 1 mappa della citta’ Adeguatezza con 
gli obiettivi in 

suddivisione aree citta’ per 
attivare il programma 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 28

quanto finalizzata 
a: 

informativo sulla raccolta 
differenziata 

 Attività: 2.1.1.2 Incontri di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata rivolti ad adulti 
 

 Risorsa 1 2 PC 
  

  
 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

redazione materiale 
informativo, elaborazione 
programma delle attivita’ 

 Risorsa 2 
 

N. 1 Stanza , 2 
scrivanie , 10 sedie 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

ospitare operatori e volontari 
per redazione materiale 
informativo ed elaborazione 
programma delle attivita’ 

 Risorsa 3 n. 300 materiale 
informativo 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

dare informazioni sulla 
raccolta differenziata 

 Risorsa 4 N. 2 automezzi Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

trasporto e diffusione 
materiale informativo presso 
enti ed associazioni 

 Risorsa 5 n. 1 impianto audio (1 
mixer, 2 casse da 
100watt canale, 1 cavo 
alimentazione, 3 jack) 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

amplificazione voce relatori 

 Risorsa 6 2 microfoni Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

amplificazione voce relatori 

 Risorsa 7 
 

N. 1 stanza attrezzata 
con 350 sedie e 2 
scrivanie  
 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

realizzazione incontri sulla 
raccolta differenziata 

 Attività: 2.1.1.3 Incontri di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata rivolti agli studenti 
 

 Risorsa 1 
 

N. 2 automezzo Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

recarsi presso le scuole per 
svolgimento giornate 
formative 

 Risorsa 2 n. 1 impianto audio (1 
mixer, 2 casse da 
100watt canale, 1 cavo 
alimentazione, 3 jack) 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Amplificazione voce per i 
relatori 

 Risorsa 3 n. 2 microfoni Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Amplificazione voce per i 
relatori 

 Risorsa 4 n. 300 materiale 
informativo 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

dare informazioni sulla 
raccolta differenziata 

 Risorsa 5 
 

N. 1 stanza attrezzata 
con 350 sedie e 2 
scrivanie  
 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

realizzazione incontri sulla 
raccolta differenziata 

Attività: 2.1.1.4 Gestione ufficio ambiente 
 
 Risorsa 1 2 PC 

  
  

 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Archiviazione dati ambiente, 
elaborazione modulistica 

 Risorsa 2 N. 1 Stanza , 2 Adeguatezza con ospitare operatori e volontari 
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 scrivanie , 10 sedie gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

per la gestione dell’ufficio 
ambiente 

 Risorsa 3 n. 1 linea 
telefonica/fax/internet 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

gestione delle informazioni 
sull’ambiente in entrata ed in 
uscita 

 Risorsa 3 n.q. Cancelleria  Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

gestione ufficio ambiente 

 Risorsa 4 1 stampante Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

stampa documentazione  

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
 
28) COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ ACQUISIBILI DAI VOLONTARI DURANTE 
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, CERTIFICABILI E VALIDI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE: 
La certificazione delle competenze per i giovani partecipanti al progetto verrà rilasciata, su 
richiesta degli interessati, da ASVI - School for Management S.r.l. (P. Iva 10587661009) 
La funzione di certificazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite nelle materie oggetto 
della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di gruppo, in particolare per 
quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e rendicontarle. 
Inoltre, sempre con accesso volontario, sarà disponibile nella piattaforma FAD un modulo di 
bilancio delle competenze. 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile 
Nazionale, attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio di 
realizzazione del progetto. Di norma questa formazione avverrà presso l’associazione locale 
dell’ente accreditato indicata al punto 1 del presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo 
saranno comunicate tempestivamente. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
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- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative; 
- formazione a distanza 
- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti, training, 
giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di conoscenza e di valutazione. 
La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti 
attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale. 
 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari. Essa intende 
fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e sociali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di formazione si intende 
altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione  di attività in ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (determina Direttore UNSC del 4 aprile 2006) prevedono: 
 
Identità e finalità del SCN 
- la storia dell’obiezione di coscienza; 
- dal servizio civile alternativo al servizio militare al SCN; 
- identità del SCN. 
 
SCN e promozione della Pace  
- la nozione di difesa della Patria secondo la nostra Costituzione e la giurisprudenza costituzionale 
in materia di difesa della Patria e di SCN; 
- la difesa civile non armata e nonviolenta; 
- mediazione e gestione nonviolenta  dei conflitti; 
- la nonviolenza; 
- l’educazione alla pace. 
 
La solidarietà e le forme di cittadinanza 
- il SCN, terzo settore e sussidiarietà; 
- il volontariato e l’associazionismo; 
- democrazia possibile e partecipata; 
- disagio e diversità; 
- meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite. 
 
La protezione civile 
- prevenzione, conoscenza e difesa del territorio. 
 
La legge 64/01 e le normative di attuazione 
- normativa vigente e carta di impegno etico; 
- diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato; 
- presentazione dell’ente accreditato; 
- lavoro per progetti. 
 
Identità del gruppo 
- le relazioni di gruppo e nel gruppo; 
- la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica; 
- la cooperazione nei gruppi. 
 
Presentazione di Arci Servizio Civile 
- Le finalità e il modello organizzativo di Arci Servizio Civile. 
 
Ai fini della rendicontazione, richiesta dalle citate linee guida, verranno tenute 32 ore di formazione 
attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a 
distanza. 
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34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore, questa è parte integrante dei progetti 

ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente,condotta dai formatori delle’Ente 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
Formatore A: 
cognome e nome: Affinita Pio 
nato il:03/02/1952 
luogo di nascita:Santa Maria a Vico (CE) 
  
 
 38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento: 
  
Formatore A: 
Titolo di Studio: Diploma di geometra/master in ambiente territorio e legalità 
Ruolo ricoperto: Operatore nel settore ambiente 
Esperienza nel settore: 

 
- Esperienza  come Responsabile Settore Demografico e Ambiente del Comune di 

Santa Maria a Vico 
 
Competenze nel settore: Esperienza in merito a tematiche ambientali locali, esperienza di gestione 
ufficio ambiente. 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

disparità di conoscenze teoriche; 
 Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
 Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 

su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle 
proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 

 Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo 
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi. 

 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
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40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 

Azioni/Attività 
Modulo Formatore Argomento 

principale 
Durata 

ore 
Temi da trattare 

1.1.1  
Organizzazione e 
gestione di iniziative di 
Informazione/formazione 
sulle problematiche 
ambientali del territorio 
 
2.1.1  
Organizzare azioni per 
la tutela dell’ambiente e 
del territorio 

 

1 A Le 
problematiche 
ambientali del 

territorio 1° 
Parte 

8  
Analisi dello studio sul Rischio 
incendi e rischio idrogeologico 
del territorio 
 
I principali tipi di energia 
 
L’energia alternativa 

 

1.1.1  
Organizzazione e 
gestione di iniziative di 
Informazione/formazione 
sulle problematiche 
ambientali del territorio 
 
2.1.1  
Organizzare azioni per 
la tutela dell’ambiente e 
del territorio 
 

    2      A Le 
problematiche 
ambientali del 
territorio 2° 
Parte 
 

    8 Storia sul problema rifiuti in 
Campania 
 
La raccolta differenziata 
 
Gestione incontri pubblici sulla 
raccolta differenziata 
 

1.1.1  
Organizzazione e 
gestione di iniziative di 
Informazione/formazione 
sulle problematiche 
ambientali del territorio 
 

    3      A educazione 
ambientale 
all’aperto 

    8 L’organizzazione delle giornate di 
educazione ambientale 
 
La conoscenza dei siti oggetto 
delle giornate ambientali 
 
Il contatto con gli istituti scolastici 
per la presentazione dell’attività 
 
Le attività di accompagnamento 
degli utenti alle attività 
 

1.1.1  
Organizzazione e 
gestione di iniziative di 
Informazione/formazione 
sulle problematiche 
ambientali del territorio 
 

   4      A La formazione 
sul Rischio 
incendi e rischio 
idrogeologico 

    7 Organizzazione e Gestione degli 
incontri di 
formazione/informazione sul 
Rischio incendi e rischio 
idrogeologico del territorio  

1.1.1  
Organizzazione e 
gestione di iniziative di 
Informazione/formazione 
sulle problematiche 
ambientali del territorio 
 

    5      A La formazione 
sulle Energie 
alternative 

    7 Organizzazione e Gestione degli 
incontri di 
formazione/informazione sulle 
energie alternative 
 

1.1.1  
Organizzazione e 
gestione di iniziative di 
Informazione/formazione 
sulle problematiche 
ambientali del territorio 
 

    6      A L’informazione 
sulla raccolta 
differenziata 

   6 Pianificazione itinerario cittadino 
per la diffusione di informazioni e 
materiale informativo 
 
Organizzazione e Gestione degli 
incontri con i cittadini sulla 
raccolta differenziata 
 

2.1.1  
Organizzare azioni per 
la tutela dell’ambiente e 
del territorio 

    7 
 
 
 

       A La formazione 
sulla raccolta 
differenziata 

    6 Organizzazione e Gestione degli 
incontri di 
formazione/informazione sulla 
raccolta differenziata 
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2.1.1  
Organizzare azioni per 
la tutela dell’ambiente e 
del territorio 
 
 
 

    8      A Gestione 
dell’Ufficio 
ambiente 1 
parte 

   8 Le principali problematiche di 
competenza dell’ufficio ambiente 
 
Analisi delle casistiche territoriali 
 
Modalita’ di gestione dell’Ufficio 
(modulistica, documentazioni, 
archivi, data base informatici) 
 
La distribuzione del lavoro 
 

2.1.1  
Organizzare azioni per 
la tutela dell’ambiente e 
del territorio 
 

    9      A Gestione 
dell’Ufficio 
ambiente 2 
parte 

   8 La normativa locale e gli atti 
pubblici sull’ambiente a livello 
territoriale 
 

1.1.1  
Organizzazione e 
gestione di iniziative di 
Informazione/formazione 
sulle problematiche 
ambientali del territorio 
2.1.1  
Organizzare azioni per 
la tutela dell’ambiente e 
del territorio 
 

    10      A Approfondimenti     8 Confronto tra i partecipanti alla 
formazione sugli argomenti 
trattati e sulle attività progettuali 
 
Approfondimenti sugli argomenti 
trattati 
 
 

 
 
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 74 ore, con un piano formativo di 10 
giornate, anche questa è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del 
monte ore. 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso l’UNSC descritto nei modelli: 
- Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 
follow-up con gli OLP 

- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle 
schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 

 
 
Data, 
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale 
 


