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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Il territorio e il sistema idrogeologico, quale valore ambientale e culturale 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
Settore Ambiente 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Il progetto, coerentemente con il dettato del comma e) dell’articolo 1 della legge 64/2001, 

assume come obiettivo generale il contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e 

professionale dei giovani che svolgeranno il servizio civile. Per questo motivo, non solo la 

formazione ma anche l’intero corpo delle attività previste sono immaginati come un unico 

percorso trasversale di formazione valoriale e di apprendistato, teso a concretizzare 

un’esperienza di cittadinanza, solidarietà, comunità e impegno. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

In ordine agli obiettivi generali, il progetto intende portare avanti il progetto intrapreso nel 

2017 per continuare a perseguire, proponendo interventi di servizio civile innovativi e 

qualificati, il raggiungimento, oltre ai triplici obiettivi già proposti: 

1. fornire ai giovani che sceglieranno di prestare questo servizio, un’opportunità formativa 

unica nel suo genere, non limitata alla fornitura di strumenti spendibili successivamente nel 

mondo del lavoro, ma progettata fin da subito come momento di educazione alla cittadinanza 

attiva, alla solidarietà e al volontariato; 

occasione di conoscere la città, il territorio e i suoi complessi apparati da un’ottica inusuale: 

non quella di fruitore dei servizi, ma quella di fornitore; 

2. implementare quantità e qualità dei servizi resi ai cittadini, utilizzando una risorsa umana 

originale che per le sue caratteristiche (giovane età, alto livello di formazione, forte 

motivazione etica e ideale) garantisce di per sé il miglioramento della qualità dei servizi resi; 

3. alimentare e rafforzare la rete di strutture e organizzazioni di volontariato nonchè del 

privato sociale presenti sul territorio, favorendo e stimolando le scelte di impegno sociale 

operate dai giovani, attraverso un Servizio Civile fortemente strutturato sui principi di 

gratuità, solidarietà e impegno civile. 

4. Ulteriore obiettivi di sensibilizzazione della popolazione nella riduzione dello spreco della 

risorsa idrica e suo riciclo, salvaguardia delle fonti e corsi d’acqua. 

5. Nella collaborazione all’attuazione piano di protezione civile al corretto smaltimento e 

differenziazione dei rifiuti e utilizzo dell’ecocentro. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Il fine del progetto è quello di valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale e naturalistico 

per promuovere anche un cambiamento culturale che miri a considerare l’ambiente come una 



realtà unica, un insieme prezioso, e quindi passare da una cultura consumistica a una cultura 

della valorizzazione e della cura. 

Partendo quindi dall’analisi del contesto territoriale sono state individuate le seguenti criticità 

e bisogni: 

1. Criticità riguardanti lo stato del territorio e il sistema idrogeologico oggetto dell’intervento; 

2. Criticità di tipo culturale riguardante la popolazione locale, la carenza di percorsi di 

promozione e sensibilizzazione ambientale e di attività didattiche volte alla tutela e 

salvaguardia ambientale e risparmio della risorsa idrica 

 

Obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni sopra indicati 

 

Criticità Obiettivi 

Criticità 1. riguardanti lo stato del territorio 

oggetto dell’intervento 
1.1 

Tutelare, ripristinare, riqualificare, curare e 

valorizzare le aree di verde urbano, i parchi e 

siti archeologici, fonti e corsi d’acqua 

presenti sul territorio comunale 

 

1.2 

Assicurare la sorveglianza sistematica 

delle aree sulla base di un preciso piano di 

monitoraggio. 

 

 

Criticità 2. 

Carenza di percorsi di 

promozione e sensibilizzazione 

ambientale e di attività didattiche 

volte alla tutela e salvaguardia 

ambientale 

 

Diffondere la conoscenza del territorio nei 

cittadini e la tutela dell’ambiente e dei beni 

naturalistici e risparmio della risorsa idrica 

 

Obiettivi sopra indicati con gli indicatori alla conclusione del progetto 

 

Obiettivi Indicatori 

Tutelare, ripristinare, riqualificare, curare e 

valorizzare le aree di verde urbano, i sentieri 

campestri di collegamento dei siti 

archeologici e novenari presenti sul territorio 

comunale che oggi risultano un po’ trascurati 

 

Numero interventi di manutenzione 

ordinaria: si prevedono almeno 2 interventi 

di manutenzione ordinaria nei mesi invernali 

e sino a 6 interventi nei mesi da marzo a 

ottobre. 

 

Numero interventi di manutenzione  

straordinaria di si prevede di effettuare nelle 

zone individuate, due azioni di manutenzione 

straordinaria di alcuni sentieri, al fine di 

rendere fruibili i siti archeologici e 

naturalistici 

 

Numero interventi di sorveglianza delle aree: 

si prevede di attivare almeno 2 interventi 

mensili sistematici. 

 

Numero sentieri/percorsi da sistemare 10 

 



Si prevede inoltre di sistemare adeguata 

cartellonistica che faciliti il raggiungimento 

delle tabelle informative nelle aree verdi 

 

 

1.2 

Assicurare la sorveglianza sistematica delle 

aree sulla base di un preciso piano di 

monitoraggio e supporto all’uso del nuovo 

ecocentro 

 

Numero azioni di monitoraggio dell’area: 

grazie al supporto dei volontari, sarà 

organizzato il monitoraggio delle aree 

destinatarie delle azioni secondo un piano 

preciso e ben definito che preveda almeno 

due sopralluoghi al mese. Affiancamento alla 

promozione dell’uso dell’ecocentro 

 

2. Diffondere la conoscenza del Scuole 

coinvolte nell’attuazione di territorio nei 

cittadini e la tutela progetti educativi e 

rivalorizzazione e dell’ambiente, dei beni 

conoscenza delle aree: Scuola Naturalistici e 

del “Sistema idrogeologico” 

 

Scuole coinvolte nell’attuazione di progetti 

educativi e rivalorizzazione e conoscenza 

delle aree: scuola dell’obbligo 

 

Numero progetti avviati con le scuole: il 

presente progetto di servizio civile nazionale 

si intreccerà con le iniziative di 

sensibilizzazione che il comune di Ghilarza 

avvierà con le scuole che mirano ad 

avvicinare gli alunni alla conoscenza, rispetto 

e cura del verde come risorsa fondamentale e 

fonte di benessere per la collettività.  

 

Numero materiale didattico realizzato per le 

scuole: si conta di realizzare schede, 

presentazioni in power point, brochure , 

cartelloni, pannelli espositivi ed altro 

materiale didattico anche grazie al supporto 

degli enti partner. 

 

Numero di campagne di sensibilizzazione 

sull’ambiente Per stimolare la sensibilità e 

l’interesse dei cittadini Numero dei parchi, 

aree e siti aperti alla fruizione dei cittadini, 

scuole: 3 

 

Numero di manifestazioni su ambiente, 

ecologia e natura 

 

 

  

1: 

 

 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri UNSC 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 



4 volontari 

 

Sede di svolgimento: Comune di Ghilarza 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
 
In affiancamento del personale esperto, i volontari di SCN saranno coinvolti in tutte le attività 

previste, da quelle di monitoraggio del territorio - mappature e sopraluoghi dei territori 

interessati dal progetto per verificare dove iniziare le attività di manutenzione, 

calendarizzazione delle attività di manutenzione delle aree interessate dal progetto, pulizia 

delle aree, compatibilmente con le condizioni climatiche, a quelle di natura didattico-

educativo presso le scuole e divulgativa informativa destinate alla cittadinanza e , a quelle 

volte ad diffondere incrementare la fruibilità turistica anche attraverso un servizio di ripristino 

della sentieristica al fine di promuovere il territorio e le sue risorse naturalistiche-ambientali. 

Seguendo una programmazione delle attività, i volontari, inoltre monitoreranno il territorio 

comunale di Ghilarza con l’intento di formare/informare i loro frequentatori sui diritti e 

doveri connessi alla frequentazione ed eventualmente ammonire ed educare chi deturpa il 

territorio e l’arredo urbano. Al fine di garantire a tutti un’esperienza il più possibile completa 

ed articolata, il progetto si realizzerà attraverso un sistema organizzato di turnazione. Delle 

diverse attività previste, alcune saranno più rilevanti e pregnanti in specifici periodi dell’anno 

alcune saranno svolte prevalentemente nei mesi più caldi, altre come le attività didattiche-

educative e la creazione di materiale divulgativo, saranno organizzate in corrispondenza del 

periodo scolastico. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
 
Possesso della patente cat. B; 

Conoscenza base ed utilizzo PC. 

Costituisce titolo preferenziale diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico scientifico 

(perito agrario o equipollente). 

 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 

Monte ore annuo: 1400 

 

Giorni di servizio a settimana: 5 

 

I volontari saranno tenuti a: 

1. Concordare e programmare iniziative e attività sempre in pieno concerto con gli operatori 

del settore vista la problematicità del lavoro svolto; 

2. Rispetto dei regolamenti dell’Ente dove il progetto viene svolto; 

3. Rispetto della legge sulla privacy e riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante 

l’espletamento del servizio 

4. Pieno rispetto dell’orario di servizio, delle mansioni e degli strumenti di lavoro; 

5. Usufruire dei giorni di permesso nei periodi di chiusura delle attività e comunque 

concordandolo con i responsabili di progetto; 

6. Disponibilità a spostarsi nel territorio (con spese a carico dell’Ente) per il conseguimento 

degli obiettivi del progetto; 

7. Disponibilità all’uso di mezzi e attrezzature di proprietà dell’Ente; 

8. Disponibilità a prestare servizio in giorni festivi per manifestazioni previste nel Progetto; 

9. Obbligo di partecipare alla formazione. 

 



CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 
Ai volontari che partecipano al progetto è offerta la possibilità di svolgere un anno di servizio 

civile in un ente pubblico in cui, in maniera del tutto peculiare, si manifestano gli effetti 

benefici del principio di sussidiarietà di cui la stessa Legge 64/01 è espressione. 

Il comune di Ghilarza rilascerà un attestato relativo alle attività svolte ed alle competenze 

acquisite così descritte: 

Realizzazione programmi formativi da un punto di vista logistico 

· Acquisizione conoscenze sui rischi 

·  Acquisizione conoscenze sulla pianificazione d’emergenza 

· Potenziamento delle capacità relazionali e di rapporto con le istituzioni 

·  Capacità di organizzazione di eventi 

·  Attitudine al lavoro di gruppo 

· Competenze informatiche e gestione siti internet 

·  Conoscenza del territorio e del patrimonio storico-culturale di Ghilarza 

· Conoscenza delle tematiche di politica ambientale. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
L’attività di formazione sarà finalizzata a fornire ai volontari le informazioni di base 

necessarie all’inserimento volte a stimolare l’autonomia, l’autogestione e la capacità 

propositiva.  

Il volontario dovrà acquisire le conoscenze necessarie sul territorio in cui presta servizio 

(località, caratteristiche, storia, …) e acquisire le capacità e gli strumenti necessari allo 

svolgimento delle attività previste nel progetto. Il volontario dovrà avere la possibilità di 

arricchire e professionalizzare il proprio bagaglio di conoscenze in modo da poter svolgere 

con soddisfazione il servizio. 

 

MODULI 

Presentazione dell’Ente comunale, organizzazione e funzionamento: 2 h 

Normativa a tutela del diritto alla privacy e trattamento dei dati: 2 h 

Il progetto, la sua attuazione e la programmazione delle attività. (a cura dell’OLP): 62 h 

o Educazione Ambientale 

o Il territorio Comunale e descrizione delle aree 

archeologiche interessate dal progetto 

o Normative del settore ambientale (difesa del suolo, tutela delle acque dall’inquinamento, la 

gestione dei rifiuti, la tutela dell’aria, la tutela contro gli incendi) 

o Cartografia e Idrogeografica del territorio 

Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: 6 h 

 

Durata formazione: 77 ore. La formazione specifica, per la tipologia delle attività in cui 

verranno impegnati i Volontari, sarà erogata per il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni 

dall’avvio del progetto, il restante 30% delle ore sarà erogata entro e non oltre 270 giorni 

dall’avvio del progetto. Si precisa che il Modulo riferito alla Normativa sulla sicurezza nei 

posti di lavoro sarà svolto entro i primi 90 giorni dall’avvio del Progetto. 

 


