
 

  

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

ENTE:   Comune di Sant’Egidio alla Vibrata   

 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Generazione Green  

 

SETTORE e Area di Intervento:  

Settore : Ambiente 

Area di intervento: C04 Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 

Nel dettaglio il progetto persegue i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivo 1. Potenziare le azioni di monitoraggio e analisi del gradimento dei cittadini sui 

servizi sui servizi di raccolta differenziata.    

 

Obiettivo 2. Radicare negli usi quotidiani ( a scuola e a casa ) la pratica della riduzione dei 

rifiuti e della raccolta differenziata  specialmente nei giovani.  

 

Obiettivo 3. Contrastare la pratica di episodi non curanza degli spazi verdi. 

 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

I volontari saranno impiegati nelle seguenti attività, rispettivamente per ciascuno degli 

obiettivi specifici individuati: 

 

Obiettivo 1 - Potenziare le azioni di monitoraggio e analisi del gradimento dei cittadini 

sui servizi sui servizi di raccolta differenziata. 

Attività Ruolo dei volontari nell’ambito di progetto 

Attività 1.1 

 

- Attività costruzione di schede di rilevamento 

- Scelta dei criteri di selezione del bacino di utenza da inserire nel 

monitoraggio 

- Attività di contatto con i cittadini da inserire nel monitoraggio  

- Affiancamento nell’organizzazione della distribuzione delle 

schede; 



- Affiancamento  nell’organizzazione di un incontro informativo 

circa le finalità e le modalità di svolgimento dell’azione di 

monitoraggio; 

- Attività di distribuzione delle schede di monitoraggio ai nuclei  

familiari; 

- Illustrazione delle finalità delle schede direttamente ai cittadini 

interessati alla rilevazione.  

- Presentazione degli ulteriori strumenti di numero verde dedicato 

e pagina dedicata sul sito comunale al fine di raccogliere 

segnalazioni e reclami da parte della cittadinanza; 

- Attività di raccolta  dei questionari di monitoraggio; 

- Attività di analisi e sintesi dei risultati delle schede di  

monitoraggio; 

- Affiancamento nella predisposizione del  “Rapporto di 

monitoraggio sullo stato della raccolta differenziata nel comune 

di Sant’Egidio alla Vibrata”; 

- Attività di inserimento rapporto sullo spazio dedicato del sito del 

comune; 

Attività 1.2 

 

 

- Attività di segnalazione di eventuali reclami  e/o richieste 

specifiche agli uffici comunali di competenza; 

- Attività di supporto nelle azioni di verifica del sistema della 

raccolta dei rifiuti; 

- Attività di supporto nelle azioni di informazioni alla cittadinanza 

attraverso servizi di call center; 

- -Attività di report dei reclami e richieste raccolte in grafici e 

tabelle di facile fruizione come strumenti per attuare successive 

azioni mirate. 

Attività 1.3 

 

- Partecipazione a riunioni di coordinamento; 

- Affiancamento nelle azioni di sopralluogo sul territorio 

comunale; 

- Collaborazione nelle azioni di documentazione attraverso 

- fotografie; 

- Collaborazione nella produzione di report di eventuali atti 

impropri rilevati.  



Obiettivo 2 - Radicare negli usi quotidiani ( a scuola e a casa ) la pratica della 

riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata  specialmente nei giovani. 

Attività Ruolo dei volontari nell’ambito di progetto 

Attività 2.1 

- Attività di presentazione ed illustrazione buone prassi 

individuate; 

- Studio delle direttive europee sui temi di sostenibilità, lotta allo 

speco alimentare, riuso e riciclaggio, riduzione allo spreco 

- Studio di azioni volte alla riduzione del packaging. 

- Attività di ricerca buone prassi ed abitudini quotidiane  

“ecosostenibili” su siti dedicati, riviste e pubblicazioni tematiche 

sui temi individuati; 

- Attività di ideazione di interventi di educazione non formale sul 

tema dello sviluppo sostenibile da proporre presso gli istituti 

scolastici; 

- Esperienze formative rivolte al gioco, quale straordinario 

strumento di didattica ambientale; 

Attività 2.2 

- Attività di composizione di una mailing list di soggetti interessati 

- Attività di contatto dei referenti degli istituti scolastici 

- Attività di supporto nelle azioni di sensibilizzazione del corpo 

docente delle scuole raggiunte dal progetto; 

- Attività di informazione e promozione workshop sul 

compostaggio organizzati; 

- Attività di organizzazione logistica di workshop tematici rivolti 

alla cittadinanza; 

Attività 2.3 

- Attività di aggiornamento del sito istituzionale nella sezione 

dedicata alle politiche ambientali; 

- Promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di 

tutela ambientale; 

- Attività di supporto nella progettazione di strumenti, di interventi 

ed eventi di comunicazione ed informazione ambientale; 

- Attività redazionale nel redigere strumenti informativi: opuscoli, 

newsletter, manifesti, da diffondere sul territorio interessato dal 

progetto; 

- Applicare tecniche di impaginazione degli stampati; 

- Utilizzare software per l'impaginazione e l'elaborazione grafica; 

- Utilizzare gli strumenti informatici e i principali applicativi 



multimediali; 

- Divulgazione delle informazioni, attraverso i canali sociale e web; 

- Realizzazione di post, articoli e comunicati (flash), da veicolare a 

seconda dei diversi strumenti in uso; 

- Raccolta delle informazioni e trasformazione delle informazioni in 

messaggi con formato differente a seconda degli strumenti utilizzati 

(sito internet, blog, facebook, instagram, twitter, ecc). 

- Realizzare materiale informativo: brochure, newsletter, 

manifesti, da diffondere sul territorio; 

- Gestione della traduzione del materiale informativo  

- Distribuzione dei materiali nei centri di aggregazione, allo sportello 

comunale e durante le giornate di infoday. 

Attività 2.4  

- Collaborazione nell’organizzazione e realizzazione delle attività 

informative programmate sulla realizzazione del compostaggio 

domestico; 

- Affiancamento nell’animazione dei workshop sul compostaggio 

domestico; 

- Contatto con gli esperti; 

- Promozione e sensibilizzazione della cittadinanza in occasione 

degli eventi informativi; 

- Organizzazione logistica: definizione della sala, microfoni; 

- Organizzazione di “Infoday” sugli argomenti del progetto (lotta 

allo speco alimentare, riduzione rifiuti, riuso e riciclo) che 

prevedano una larga partecipazione della cittadinanza. 

- Attivazione di contatti con le scuole coinvolte negli interventi 

informativi; 

- Relazione con dirigenti scolatici e professori per concordare 

modalità e termini delle giornate informative. 

- Realizzazione di giornate educative  rivolti ai giovani,  attraverso 

i quali trasferire il valore del concetto di riduzione dei rifiuti, 

lotta allo speco alimentare e prevenzione e cura del territorio; 

- Collaborazione nell’organizzare work shop con proiezioni video 

sui temi proposti attraverso la descrizione di buone pratiche. 



Attività 2.5  

- Affiancamento nelle azioni di monitoraggio e valutazione dei 

feedback emersi a termine delle attività proposte; 

- Predisposizione delle schede di misurazione dei feedback; 

- Somministrazione delle schede ai cittadini coinvolti nelle 

iniziative; 

- Elaborazione dei feedback; 

- Elaborazione reportistica dei feedback registrati 

- Attività di disseminazione dei risultati delle attività informative; 

 

 

Obiettivo 3 - Contrastare la pratica di episodi non curanza degli spazi verdi. 

Attività Ruolo dei volontari nell’ambito di progetto 

Attività 3.1 

- Studio del territorio coinvolto dal progetto e individuazione dei 

parchi, aree verdi e isole ecologiche presenti; 

- Osservare il territorio coinvolto dal progetto e individuare i 

parchi, le aree verdi e le isole ecologiche presenti; 

- Collaborare alla realizzazione di una scheda di salute ambientale 

redatta tramite la tecnica scelta dai volontari stessi (foto, video, 

scrittura); 

- Attività di raccolta e segnalazione abusi agli uffici comunali 

competenti. 

Attività 3.2 

- Pianificare le attività di vigilanza continua delle aree individuate; 

- Compilare la scheda, redatta tramite la tecnica scelta dai 

volontari (foto, video, scrittura), contenente i consigli utili per 

andare verso una condotta responsabile nei confronti 

dell’ambiente. 

- Affiancare le attività di vigilanza tese a prevenire l’abbandono di 

rifiuti nei parchi cittadini e nelle aree verdi; 

- Affiancare le attività di vigilanza tese a prevenire l’accensione di 

fuochi, l’abbandono e la combustione di rifiuti e gli atti di 

vandalismo nei parchi cittadini e nelle aree verdi; 

 

Attività 3.3 

- Riconoscere e rilevare eventuali anomalie o abusi di carattere 

ambientale. 

- Attivare azioni di sensibilizzazione nei confronti dei fruitori degli 

spazi, al fine di diffondere comportamenti eco-compatibili; 

- Collaborare all’organizzazione d’iniziative per favorire la pulizia 



dei parchi al fine di sensibilizzare i fruitori sull’importanza della 

qualità degli spazi comuni  
 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

I criteri fondamentali su cui si fonda la selezione si basano sul concetto che il Servizio Civile 

debba essere considerato come una grande opportunità di crescita per tutti i giovani del nostro 

paese che abbiano i requisiti di accesso. Alla luce di tale considerazione, considerato che i 

requisiti per accedere al servizio civile sono relativi alla cittadinanza italiana e all’età (18 – 28 

anni non compiuti) ci sembra importante proporre un sistema di selezione che consenta di 

gareggiare alla pari tra i ragazzi appena maggiorenni e i giovani in età più avanzata. Alla luce 

delle riflessioni espresse è importante per l’ente, per cercare di ottenere il migliore risultato 

possibile, seguire pochi ma fondamentali criteri generali nel processo di selezione.  

Va detto che  il sistema proposto comporta l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 

punti, suddivisi in 60/100 punti per il colloquio di selezione e 40/100 punti per la valutazione 

dei titoli di studio e delle esperienze di lavoro e volontariato. 

 

Il Modello proposto, quindi, come già detto prevede l’articolazione della procedura di 

selezione in due momenti valutativi: 

 

a) Valutazione dei titoli di studio e delle esperienze di lavoro e volontariato; 

b) Colloquio; 

 

La Valutazione dei titoli di studio e delle esperienze di lavoro e volontariato, comporta 

l’attribuzione di un punteggio complessivo pari a 40 punti. L’articolazione del punteggio è 

divisa tra i titoli di studio che danno diritto ad un punteggio massimo di 8 punti e le 

esperienze di lavoro e di volontariato il cui punteggio massimo è pari a 32 punti. Una simile 

articolazione del punteggio, è finalizzata a premiare quei giovani candidati che nel corso della 

loro vita sono stati protagonisti di esperienze di lavoro e di volontariato. 

 

- valutazione dei titoli di studio,       Max   8 Punti 

- valutazione delle esperienze di lavoro e volontariato.  Max 32 Punti 

 

a.1) VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO. (Max 8 punti) 

 

La valutazione dei titoli di studio, comporta l’attribuzione di punteggio nel modo che segue: 

 

LAUREA V.O. e/o MAGISTRALE ATTINENTE AL PROGETTO:   8 PUNTI 

LAUREA V.O. e/o MAGISTRALE NON ATTINE AL PROGETTO:     7 PUNTI 

LAUREA TRIENNALE ATTINENTE AL PROGETTO    6 PUNTI 

LAUREA TRIENNALE NON ATTINENTE AL PROGETTO   5 PUNTI 

DIPLOMA ATTINENTE AL PROGETTO:      4 PUNTI 

DIPLOMA NON ATTINENTE PROGETTO:      3 PUNTI  

LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE:     2 PUNTI 

 

 

a.2) VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE DI LAVORO E DI VOLONTARIATO. 

(Max 32 punti) 

La valutazione delle esperienze di lavoro e di volontariato, comportano l’attribuzione di un 

punteggio massimo pari a 32 punti, attribuendo 2 punti per ogni mese o frazione di mese pari 



o superiore ai 15gg per un periodo massimo valutabile di 16 mesi.  Resta inteso che per 

procedere alla attribuzione dei punteggi, l’esperienza di lavoro e di volontariato deve esser 

descritta in maniera chiara e completa con indicazione del luogo, della durata e della tipologia 

di attività svolta. In mancanza degli elementi descritti non si procederà all’attribuzione dei 

alcun punteggio. 

 

b) COLLOQUIO.  (Max 60 punti) 

 

Il colloquio di selezione è finalizzato ad indagare le conoscenze, le capacità e le competenze 

necessarie per svolgere in maniera adeguata l’esperienza di servizio civile. In tal senso 

saranno indagate le conoscienze sul servizio civile, sul progetto, i suoi obiettivi, le sue attività, 

etc. Il colloquio comporta l’attribuzione del punteggio massimo di 60 punti è determina 

l’idoneità dei candidati.  Vista la natura della prova, infatti, si ritiene lo strumento del 

colloquio adatto a determinare l’idoneità dei candidati all’esperienza di servizio civile. La 

stessa viene determinata dal punteggio minimo di 36/60 raggiunti in fase di colloquio.  

 

Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

Le soglie minime di accesso previste dal Sistema che si intende adottare si riferiscono al 

punteggio maturato dai giovani volontari in fase di colloquio. Il candidato, alla luce di tale 

sistema,  per essere ritenuto idoneo dovrà pertanto raggiungere il punteggio minimo di 36/60 

in fase di colloquio.  

 

Il punteggio complessivo del candidato sarà dato dalla somma dei punti ottenuti nella 

valutazione dei titoli di studio, nella valutazione dell’esperienze di lavoro e di volontariato e 

dal punteggio ottenuto nel colloquio. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti.  

 

I 100 punti sono così articolati: 

 

Valutazione Titoli di Studio       Max 8 Punti 

Valutazione Esperienze di lavoro e di volontariato    Max 32 Punti 

Colloquio          Max 60 Punti 

 

Totale          Max 100 Punti 

 

Si precisa peraltro che per rispondere alle indicazioni fornite dalla Giunta regionale  riportate 

al punto 4 dell’allegato “Criteri aggiuntivi della Regione Abruzzo – per la realizzazione di 

progetti di servizio civile – Anno 2014”, in fase di selezione verrà, laddove possibile, posta 

una riserva dei posti  a favore di giovani disabili (certificate ex L.104/92) e/o giovani con 

bassa scolarizzazione (medie inferiori), in aderenza al principio di universalità del Servizio 

Civile. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 ore a settimana 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 giorni a settimana 

 

Si chiede ai volontari la massima disponibilità e la flessibilità oraria. Ciò vuol dire: 

disponibilità a partecipare anche eventualmente ad incontri svolti nelle ore serali   e/o  

svolti  occasionalmente  nei  fine settimana (come per esempio, rappresentazioni, laboratori, 

eventi vari). 



 

Per facilitare il pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto, si richiede inoltre ai 

volontari la  disponibilità ad effettuare visite presso strutture partner e/o enti presenti  

sul  territorio che possono risultare utili e strategici per la realizzazione delle attività stesse, 

come per esempio: istituti  scolastici, comuni, punti famiglia, biblioteche, informa giovani, 

parrocchie, ecc. Si richiede poi l’eventuale frequenza di corsi, di seminari e ogni altro 

momento di incontro e confronto utile ai fini del progetto e della formazione dei volontari 

coinvolti. 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:  

 

Si precisa peraltro che per rispondere alle indicazioni fornite dalla Giunta regionale  riportate 

al punto 4 dell’allegato “Criteri aggiuntivi della Regione Abruzzo – per la realizzazione di 

progetti di servizio civile – Anno 2014”, in fase di selezione verrà, laddove possibile, posta 

una riserva dei posti  a favore di giovani disabili (certificate ex L.104/92) e/o giovani con 

bassa scolarizzazione (medie inferiori), in aderenza al principio di universalità del Servizio 

Civile. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 

Numero posti con vitto e alloggio:0 

Numero posti senza vitto e alloggio: 4 

Numero posti con solo vitto:0 

Sedi di attuazione del progetto:  

Ufficio Tecnico presso Sportello Unico per l’Impresa ed il Cittadino – Codice Sede 90699 – 4 

volontari 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Assenti 

Eventuali tirocini riconosciuti: Assenti 

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:  

 

Le conoscenze acquisibili si riferiscono alle voci che compongono il portafoglio delle 

competenze chiave di cittadinanza, che attraverso l’esperienza di servizio civile senza dubbio 

può essere implementato e arricchito attraverso il raggiungimento di alcune delle 

conoscenze/competenze descritte nelle seguenti voci: 

 

Competenze relative alla costruzione del Sé  

Competenze relative alle interazioni produttive del Sé con gli Altri  

Competenze relative al rapporto del Sé con la Realtà fisica e sociale (il 

volontario/lavoratore) 

 

In particolare saranno analizzate e attestate le seguenti conoscenze: 

 

- Abilità di problem solving; 

- Potenziamento delle capacità relazionali con i cittadini 



- Rafforzamento delle proprie capacità informatiche; 

- Ottimizzazione delle proprie abilità organizzative; 

- Potenziamento delle proprie abilità nell’ascolto e nell’analisi del bisogno; 

- Capacità di lavorare in gruppo; 

- Potenziamento delle proprie abilità artistiche 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

La formazione specifica sarà centrata sulle attività di progetto e in riferimento alle stesse 

affronterà tutti gli argomenti necessari perché i volontari possano crescere e rendersi 

autonomi nelle attività di progetto.  

 

La formazione specifica prevede i seguenti contenuti: 

 

Modulo introduttivo: dove saranno trattati i seguenti contenuti in linea generale: I beni 

ambientali, realtà operanti nel settore e relativi referenti; Alfabetizzazione sulle procedure 

amministrative di un ente locale nel settore ambiente. Durata: 8 ore.  

 

Modulo formativo: Le tecniche e le modalità di censimento e la mappatura degli indicatori 

ambientali di riferimento; Lo studio e l’analisi dell’evoluzione storica degli indicatori; La 

documentazione d’interesse in materia di certificazione ambientale. Durata: 30 ore.  

 

Modulo formativo: Accenni sulle principali normative in materia ambientale. Tecniche di 

redazione dei documenti principali in materia di educazione ambientale. Tecniche di intervista 

e raccolta dati; Il monitoraggio: costruzione di una scheda di m.; la valutazione dei risultati; 

realizzazione grafici e tabelle di sintesi. La valutazione statistica dei risultati. Durata: 26 ore.  

 

Modulo di formazione e informazione: I rischi connessi all’impiego dei volontari nel 

progetto di servizio civile. Il modulo formativo-informativo tenderà a fornire le giuste 

informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alle attività previste dal 

progetto. Devono essere valutate le eventuali interferenze tra le attività svolte dal volontario e 

le attività del Comune. Il programma  del corso di formazione e informazione per i volontari 

si articola di tre diverse parti volte proprio a trasmettere nozioni tanto generiche quanto 

specifiche. Parte generica: parte formativa che esplora i concetti di formazione e 

informazione, la legislazione vigente, i soggetti attivi nella sicurezza sul lavoro e nella 

prevenzione e loro obblighi; Parte formativa: vengono esplorate le principali definizioni; 

individuazione dei rischi, valutazione dei rischi e segnaletica; Approfondimenti e focus: sui 

luoghi di lavoro, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e protezione. Durata : 8 ore  

 

Durata 72 ore. La formazione specifica sarà erogata per il 70% delle ore entro e non oltre 90 

giorni dall’avvio del progetto, per il restante 30% entro  e non oltre 270 giorni dall’avvio del 

progetto 


