(Allegato 1)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
COMUNE DI ROSSANO

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ03102
REGIONE CALABRIA

3

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
RISPETTIAMO L’AMBIENTE

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
SETTORE EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E10 INTERVENTI
DI ANIMAZIONE NEL TERRITORIO

6) Obiettivi del progetto:
Il progetto ha come obiettivo l'accrescimento della qualità della vita delle
persone attraverso una maggiore sensibilizzazione alla salvaguardia del
territorio in generale ed interventi specifici per garantire la salubrità dell’aria e
dell’acqua intervenendo direttamente sul monitoraggio degli impianti di
depurazione e sollevamento.
L'idea di questo progetto nasce dalla considerazione dell'importante ruolo che
soprattutto i giovani possono svolgere ai fini di una fattiva integrazione all’interno
della comunità cittadina. Per tale motivo con il progetto in questione si vuole
consentire realmente ai giovani di essere protagonisti del loro futuro e di quello della
loro città, impegnando i giovani volontari, sia nelle attività di sensibilizzazione al
rispetto dell’ambiente che nelle attività di monitoraggio degli impianti.
Nella vita quotidiana dei giovani di Rossano sono sempre più rare le occasioni di
impegno cooperativo per il bene pubblico, perciò il progetto si propone di formare
volontari che accompagneranno il target scelto, attraverso attività d
informazione e sensibilizzazione a capire l’importanza di rispettare l’ambiente

nel quale vivono e, nel contempo garantire la salubrità dell’ambiente attraverso
il monitoraggio degli impianti.
Nel contempo si cercherà di comprendere le esigenze delle target scelto,
interfacciandosi direttamente con loro per far si che anche la Città si adegui alle loro
esigenze, ovvero tenga in debito conto i bisogni, finora rimasti inespressi o non
colti, di questo target di popolazione.
In definitiva e in sintesi gli obiettivi del progetto sono:


Sostenere gli uffici nelle attività di verifica e di monitoraggio degli
impianti di depurazione e delle pompe di sollevamento per garantire il pieno
funzionamento degli stessi e, nel contempo, far si che il nostro ambiente sia
salubre



promuovere la partecipazione e il protagonismo dei giovani nella città
favorendo una maggiore fruibilità del territorio cittadino ed adeguando la
città alla comunità che la abita modificandone in parte il modo di funzionare;



garantire il diritto di informazione e partecipazione attraverso nuovi
strumenti di salvaguardia e tutela dell’ambiente cittadino mediante un
corretto utilizzo degli spazi verdi;



far partecipare attivamente i giovani all’implementazione e costituzione di
sportelli di educazione ambientale e creare materiali informativi attinenti al
problema “ambiente” con il supporto attivo dei giovani;



favorire la conoscenza del territorio cittadino, della sua storia e delle
emergenze ambientali, storiche ed architettoniche della Città.



rendere il progetto una occasione di crescita umana e professionale per i
volontari che desiderano impegnarsi in proposte finalizzate alla
valorizzazione della città ed inculcare un senso civico nei suoi abitanti

7) 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
Il progetto si propone di coinvolgere attivamente i giovani nella vita della comunità,
attraverso:
1. Il monitoraggio degli impianti e delle strutture che garantiscono ai cittadini
di poter fruire di una ambiente naturale davvero pulito
2. l’organizzazione di momenti di confronto formali ma, soprattutto informali,
incontrando i giovani a scuola ed anche fuori dalla Scuola.
3. Sono previsti anche momenti (da aprile ad agosto, sempre con cadenza
mensile) ludici all’aperto, attraverso la riscoperta dei giochi di una volta,
creando veri e propri tornei di biglie, piuttosto che di tiro alla fune, ecc..
Tali eventi avranno una duplice funzione: favorire la fruizione attenta
dell’ambiente e degli spazi nei quali vivono i ragazzi ed offrire momenti di

incontro utilizzando le attività ludiche, sportive, ma anche culturali e, nel
contempo, fare in modo che i giovani esprimano la loro creatività utilizzando
come “contenitori” tutta la Città. Così è possibile realizzare una mostra di opere
di vario genere, realizzate dai ragazzi, all’interno di palazzi storici il che diventa
anche un modo per conoscere la storia della Città e le sue emergenze
architettoniche.
4. sottoponendo ai ragazzi dei questionari nei quali raccogliere anche idee per
migliorare l’aspetto della Città o semplicemente per soddisfare i loro
bisogni. Le proposte raccolte saranno poi sottoposte all’Amministrazione
comunale per verificare quali sono realmente attivabili e realizzabili anche
nel breve termine
5. organizzare passeggiate ecologiche nella Foresta rossanese, per ammirare i
castagni secolari dell’oasi WWF di Cozzo del Pesco, il sottobosco, la flora e
la fauna della nostra montagna. Ma anche passeggiate nel bellissimo centro
storico della Città. In questo modo si consentirà ai giovani di conoscere
davvero la Città, la sua storia e le sue bellezze naturalistiche, storiche,
architettoniche, culturali
In definitiva, il progetto si prefigge di educare tutti ad un migliore rapporto con la
città e con il territorio circostante da un lato e, dall’altro monitorare costantemente la
qualità dell’ambiente per garantire ai cittadini un ambiente il più possibile salubre ed
incontaminato.

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Il ruolo dei volontari sarà quello di collaborare attivamente con gli uffici comunali
nella organizzazione delle attività previste dal progetto e sopra descritte, curando in
maniera particolare i rapporti con i bambini ed i ragazzi cui è destinato il progetto. I
loro compiti saranno:
 Affiancare gli uffici nelle attività di monitoraggio degli impianti, in
particolare gli impianti di depurazione e sollevamento
 predisporre schede esplicative sulle tematiche ambientali e sulla storia e le
emergenze ambientali e architettoniche della Città, con la collaborazione
degli esperti comunali, il loro ruolo sarà quello non solo di rendere
intellegibili le schede, ma anche di renderle accattivanti per il target di
riferimento, anche utilizzando le nuove tecnologie.
 raccogliere idee e suggerimenti che provengono dal target di riferimento
anche in maniera informale,
 organizzare momenti di confronto
8)

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

9)

Numero posti con vitto e alloggio:

10) Numero posti senza vitto e alloggio:

2
0
2

0

11) Numero posti con solo vitto:

12) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

36

5
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: (minimo
5, massimo 6) :
14) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
E’ richiesto ai volontari di rendersi disponibili in caso di utilizzo al di fuori del
normale orario di ufficio o in giorni festivi.

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

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sede di
attuazione del
progetto

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto
Comune

Indirizzo

PIAZZA
PIAZZA
Rossano
MATTEOTTI
MATTEOTTI

Cod. ident.
sede

112210

N. vol. per
sede

2

Cognome e nome

Data di
nascita

C.F.

LEPERA
SALVATORE

01/01/1963

LPRSLT63A01
H579G

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

16) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
- Sono considerati titoli di studio preferenziali: laurea in ingegneria con
indirizzo idraulico o ambientale o meccanico e competenze in materia di
impianti di depurazione e di impianti di sollevamento
Verranno considerati attinenti i seguenti titoli di studio:
 laurea in ingegneria
 laurea in scienze naturali
 diploma di geometra,
Verranno anche considerati:
- la conoscenza del territorio cittadino, della storia della Città e delle sue
emergenze ambientali, storiche, architettoniche, valutabili attraverso il
colloquio o il possesso di eventuali titoli specifici
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