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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

L’AMBIENTE SIAMO NOI! 
 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 
sociale e dello sport 
Ambito di intervento prevalente: 11. Educazione e promozione ambientale; 
Ambito di intervento secondario: 17. Educazione allo sviluppo sostenibile 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

OBIETTIVO GENERALE 
L’obiettivo generale del presente progetto è quello di incrementare le azioni di educazione 
ambientale e di sensibilizzazione e di conoscenza di nuovi stili di vita sostenibili, rivolte alla 
cittadinanza. Mediante l’impiego dei volontari in servizio civile, infatti, con il supporto degli operatori 
del CEASS, verranno promosse azioni, iniziative e momenti di formazione che vadano in questa 
direzione.  

OBIETTIVO SPECIFICO 
potenziare le azioni di educazione e promozione ambientale e dello sviluppo sostenibile, promosse e 
realizzate dal Centro di Educazione ambientale e alla sostenibilità Bassa Valle del Tirso e Grighine  

RISULTATI ATTESI INDICATORI 

1. Potenziate le attività del CEASS  
 
 
 
 

2. Implementato il sito internet del CEASS e 
la pagina facebook 

 
 
 

3. Creato il piano di comunicazione  
 
 
 

4. Realizzate le attività estive 
 
 
 
 

5. Realizzati laboratori di educazione 

Numero attività potenziate; 
maggior numero cittadini coinvolti; 
maggior numero eventi realizzati 
Maggiori ore settimanali di apertura 
 
Maggior numero di nuove sezioni inserite; 
maggior numero di utenti raggiunti 
Maggior numero di informazioni pubblicate 
Maggior numero di iniziative e attività promosse 
 
Numero di utenti raggiunti 
Numero di informazioni; 
Numero di eventi promossi 
 
Numero bambini e ragazzi coinvolti; 
numero di attività elaboratori realizzati; 
Almeno numero 3 escursioni realizzate; 
numero di partecipanti  
 
Numero scuole coinvolte; 



ambientale nelle scuole 
 
 

6. Adottate aree verdi 
 

numero partecipanti; 
numero laboratori realizzati 
 
numero cittadini coinvolti; 
numero aree adottate. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I volontari avranno un ruolo attivo all’ interno del progetto e affiancheranno le figure professionali e 
tutti gli operatori coinvolti. Acquisteranno sempre più autonomia fino ad arrivare a gestire gli spazi in 
modo indipendente. I volontari saranno seguiti per tutta la durata del progetto dall’OLP e dopo la 
fase di formazione e affiancamento inizieranno a realizzare le attività del progetto. Per le attività da 
realizzare al di fuori della sede di progetto, l’Associazione Nieddì stipulerà a favore dei volontari 
un’assicurazione integrativa contro gli infortuni. In particolare il loro compito sarà quello di: 
Collaborare e operare con l’associazione che gestisce il CEASS; 
Partecipare agli incontri di programmazione delle attività e proporre nuovi servizi e nuove iniziative; 
Interagire con gli attori del territorio per programmare iniziative di educazione ambientale, di 
sviluppo sostenibile del territorio rivolte alle diverse tipologie di utenza; 
Supportare gli operatori esperti del CEASS nell’organizzazione e realizzazione delle attività e alla 
sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche ambientali e alla conoscenza del territorio. 
aggiornare periodicamente la sezione del sito internet istituzionale dedicato al CEASS e della pagina 
face book dello stesso; 
Pubblicizzazione sia digitale che cartacea di tutte le attività, manifestazioni ed eventi in programma. 
creazione di mailing list, newsletter, forum, social network. 
Nello specifico tra le attività che gli operatori volontari sono chiamati a realizzare vi sono: 
potenziamento delle attività di educazione ambientale: collaborazione alle diverse iniziative e 
attività di educazione ambientale del Ceas e dell’Associazione; 
implementazione del sito internet del CEAS e della pagina face book; 
piano di comunicazione: creare e redigere un piano di comunicazione delle azioni di educazione 
ambientale del CEASS finalizzato all’informazione e alla divulgazione delle stesse sul territorio di 
riferimento. 
attività estive specifica attività di animazione per il periodo estivo. I volontari con il supporto di 
operatori esperti si occuperanno di organizzare, promuovere e realizzare attività di informazione ed 
educazione ambientale nelle piazze e nei centri principali dei paesi, volgendo particolare attenzione 
metodologica alle fasce minori di età. 
laboratorio di educazione ambientale nelle scuole: i volontari in servizio civile organizzeranno dei 
laboratori di educazione ambientale al fine di offrire, a bambini e ragazzi, l'opportunità di conoscere 
il mondo naturale e di accrescere la loro sensibilità sui temi ambientali 
adottiamo un area verde organizzeranno e promuoveranno l’iniziativa di adozione di un’area verde 
del territorio di riferimento 

 
 
 
 
 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

n. operatori volontari da impiegare nel progetto: 6 
n. posti senza vitto e alloggio: 6 
Sede di attuazione del progetto: sede del Centro di Educazione Ambientale e alla sostenibilità Bassa 
Valle del Tirso e del Grighine presso la Biblioteca comunale del Comune di Siapiccia  
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari: 25 ore settimanali  
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 giorni  
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:   
Rispetto del regolamento interno e delle norme in materia di sicurezza e igiene 



Flessibilità oraria e disponibilità a svolgere le attività previste dal progetto nei giorni festivi, in 
concomitanza di particolari eventi, iniziative e manifestazioni 
Disponibilità a spostarsi nel territorio anche con mezzi pubblici per la realizzazione delle attività e 
degli incontri informativi, anche grazie all’assicurazione integrativa contro gli infortuni che 
l’associazione Nieddì stipulerà per i volontari 
Massima disponibilità per l’espletamento del servizio 
Obbligo di tutela della privacy 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri UNSC approvati con la Determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Predisposizione ai rapporti interpersonali. 
Patente di guida 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Al termine del servizio civile verrà rilasciato a ciascun volontario un attestato specifico, valido ai fini 
del curriculum vitae in cui si certificherà l’avvenuta acquisizione di competenze e professionalità. I 
Volontari, oltre alla crescita umana individuale certa, acquisiranno conoscenze e competenze 
relazionali, organizzative e tecniche quali: 
capacità di relazionarsi e comunicare con altre persone, tra cui i referenti di enti, associazioni, la 
cittadinanza locale, gli utenti e gli operatori specializzati che saranno coinvolti nel progetto. 
Capacità di lavorare in gruppo e confrontarsi tra di loro gestendo le situazioni di stress e di tensione. 
Capacità nell’organizzare e promuovere attività di sensibilizzazione di educazione ambientale rivolte 
a diversi target di età.  
Capacità di realizzare laboratori e incontri sulla sostenibilità ambientale e sulla valorizzazione e 
promozione del territorio rivolti a diverse fasce della popolazione;  
Padronanza delle tecniche indispensabili per una corretta e razionale gestione delle risorse 
disponibili 
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Tale percorso sarà articolato in n. 6 moduli per un totale di 72 ore, come riportato nella successiva 
tabella: 

MODULO DESCRIZIONE 

 

TOT ORE FORMATORI 

1 Presentazione dell’Associazione e del 

Progetto 

Analisi del contesto di riferimento 

6 ORE FADDA FEDERICA 

 

2 formazione e informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile 

8 ORE CROBU LUCA 

3 La gestione del CEAS: finalità, 

compiti, attività realizzate 

 

Metodologie e strumenti per una 

efficace azione di educazione 

ambientale 

18 ORE MANUELA LOI 

FEDERICA FADDA 

4 La comunicazione: analisi di linguaggi 

e messaggi e loro utilizzo nella 

didattica rivolta ai bambini e agli adulti 

 

Elementi per la progettazione, e 

modalità operative del lavoro di rete, 

del lavoro di equipe e del lavoro di 

gruppo. 

12 ORE FADDA GIORGIA 



 
5 L’organizzazione e realizzazione di 

eventi  

 

Metodologie e tecniche di animazione 

del territorio – normativa sulla 

sicurezza da rispettare 

nell’organizzazione di un evento 

pubblico 

 

La costruzione delle reti di partenariato 

e la progettazione partecipata 

 

18 ORE FADDA FEDERICA 

6 Metodologie e strumenti per 

l’organizzazione di laboratori ludici e 

di educazione ambientale rivolti ai 

minori 

10 ORE LOI MANUELA 

FADDA GIORGIA 

 
Durata: 72 ore 

  


