“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: “LE TRE R” RIDURRE RIUSO RACCOLTA DIFFERENZIATA

SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Ambiente
Area di intervento: Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche
Codifica 04

Obiettivi generali
1. Potenziare e promuovere la raccolta integrata e mitigare le criticità
dovute ai flussi turistici.
Si è visto che uno degli ostacoli più grandi per la diffusione della raccolta dei rifiuti
differenziati risulta essere un insufficiente grado di informazione su tutte le
problematiche legate al ciclo integrato dei rifiuti quindi al un giusto conferimento
degli stessi.
Il mancato riconoscimento della comunità dell’importanza di questo tema non
consente di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste per legge ed
ha delle evidenti ripercussioni sociali negative sia a livello ambientale che a livello
economico. Inoltre bisogna aggiungere che a fronte di questo mancato
riconoscimento, risulta difficile convincere le popolazioni ad accettare gli oneri
relativi alla raccolta differenziata e quindi agli aspetti pratici ed operativi quali gli
orari prestabiliti per la raccolta dei rifiuti, la tipologia dei rifiuti da conferire ecc e
altro. Nel caso, poi, di raccolte “ porta a porta” non basta indicare la tipologia del
rifiuto da riciclo (plastica, carta, vetro ecc), ma è fondamentale capire la differenza
tra i materiali, poiché spesso si tratta di oggetti di materiali compositi .
Nel caso di rifiuti di cui non si ha una chiara indicazione sulle modalità di
conferimento (es. tetrapak, vetro sporco con relativi tappi metallici, plastiche
composite e/o sporche, lattine con etichette cartacee, ecc….) si è notato come sia
fondamentale per la cittadinanza, nonché per la riuscita del progetto di
pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti, ricevere assistenza informativa costante
e puntuale.
Com’è noto perché una raccolta si possa definire differenziata e quindi perché i
rifiuti possano essere considerati un valore economico nel circuito del riciclo, non si
può prescindere da un corretto conferimento degli stessi nelle modalità previste dal
piano di zona dei rifiuti. Tutto questo risulta ancora più difficile da gestire nei mesi
estivi per la evidente criticità posta dai flussi turistici che in nessun modo ricevono
informazioni in merito.
L’obiettivo è dunque quello di rendere i cittadini sensibili su queste tematiche,
mostrando i benefici che, a più livelli, derivano da questa prassi in modo tale che i

cittadini stessi diventino soggetti attivi e coinvolti, responsabili in prima persona
della sensibilizzazione del turista in materia di raccolta differenziata.
2. Supportare la pubblica amministrazione
Questo sarà possibile grazie all’intervento dei volontari in servizio che saranno in
grado di portare il know how acquisito nella formazione presso il Comune di
Spezzano della Sila. Grazie all’attività di raccolta dati e al servizio di call centre,
sarà possibile contribuire alla promozione della raccolta differenziata per tutte le
frazioni montane: Camigliatello Silano (12,13 km), Campo San Lorenzo (18,81 km),
Colle Lungo (17,30 km), Croce di Magara (15,79 km), Cupone (23,82 km),
Moccone (9,88 km), Molarotta (17,59 km),che maggiormente risentono di questa
problematica.
3. Formare giovani volontari sulla raccolta differenziata
L’obiettivo è far si che i giovani acquisiscano conoscenze su questa tematica in
particolare legata alle problematiche del territorio. Inoltre l’ obiettivo è quello di
aumentare la presenza dei volontari nell’organizzazione degli eventi di
sensibilizzazione promossi dal comune di Spezzano della Sila.
4. Crescita personale dei giovani volontari
Lo scopo è creare occasioni, anche attraverso l’aiuto dei partner di progetto, per far
si che i giovani volontari riflettano sul proprio percorso di servizio civile e sulle loro
ambizioni e desideri lavorativi al termine del percorso annuale di servizio.
Obiettivi specifici:
1. Aggiornare costantemente il portale del Comune di Spezzano della Sila
http://spezzanodellasila.asmenet.it in modo da avere continuamente aggiornate
notizie circa la raccolta differenziata. In questo portale, grazie al lavoro dei
volontari, ci saranno aggiornamenti circa le politiche messe in atto dal comune per il
miglioramento del servizio, per finire ad informazioni di natura più pratica
quali ad esempio gli orari e giorni prestabiliti per la consegna dei rifiuti,
istruzioni su come fare la raccolta differenziata in maniera corretta.
2. Aumentare e potenziare il contatto tra i vari enti territoriali che si occupano
della raccolta dei rifiuti, fungendo, da punto di raccordo tra associazioni territoriali e
Parco Nazionale della Sila attivi sul tema.
3. Organizzare laboratori ed eventi partecipativi di sensibilizzazione sul tema
dei rifiuti con diversi target di riferimento (giovani 8-18 e adulti), in
collaborazione con enti del territorio e scuole.
4. Sensibilizzare la cittadinanza al tema del “riciclo creativo” cioè alla
possibilità di creare nuovi oggetti partendo da materiale di scarto, con un
target di riferimento (da 18 anni) commisurato al tipo di laboratorio e di
materiale da trattare (piccoli oggetti piuttosto che ingombranti).
5. Promuovere l’utilizzo dei social media quali Facebook e Twitter per le
tematiche ambientali legate ai rifiuti, raggiungendo in questo modo un
target giovane e tendenzialmente disinteressato a queste tematiche
Il progetto intende offrire ai volontari:
1. Conoscenza sui temi di natura ambientale e sui mercati della raccolta
differenziata
2. Opportunità di entrare in contatto con le realtà locali
3. Possibilità di valorizzare l’esperienza compiuta per le successive scelte
professionali, attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite e
attraverso lezioni sul bilancio delle competenze.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:

Le attività previste sono:
1. Aggiornamento del sito internet del comune e del portale di
monitoraggio
2. Assistenza telefonica “l’esperto risponde”
3. Strutturazione e somministrazione di questionari
4. Laboratori di “Riciclo creativo”.
5. Info-point.

CRITERI DI SELEZIONE:

La selezione avverrà attraverso un colloquio individuale che mira a comprendere il
reale interesse del giovane candidato verso il mondo del volontariato e le eventuali
esperienze in tale ambito.
Attraverso questa fase di selezione l’Ente, attraverso una commissione, esprimerà
una valutazione anche sulle capacità comunicative del candidato, requisito
fondamentale per il perseguimento degli obiettivi del progetto.
Per ovvi motivi di competenza professionale sono previsti i seguenti requisiti
minimi:
Licenza media inferiore;
Buone capacità relazionali, d’ascolto e comunicazione;
Abilità nell’uso del computer.
Requisiti di selezione preferenziali:
Esperienza nell’ambito del volontariato nel settore della salvaguardia e tutela
dell’ambiente;
Diploma di maturità;
Patente di guida.
Ai volontari è richiesto inoltre, preferibilmente, un interesse specifico nelle materie
riguardanti il settore naturalistico, la conoscenza di base dei sistemi informatici e dei
programmi di Office, una buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Eventuali esperienze presso enti di volontariato con competenze specifiche
nell’ambito progettuale saranno valutati positivamente.
Naturalmente questi requisiti possono essere diversi tra i volontari, al fine di avere
un team complementare in grado di conseguire gli obiettivi del progetto. Ad
esempio, almeno un volontario dovrà avere buone conoscenze nell’uso del computer
(eventualmente legate al settore grafico); almeno uno dovrà avere competenze
linguistiche, ecc.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Flessibilità oraria a seconda delle esigenze di servizio (festivi, orario serale);
Possibilità di impegno nei giorni festivi in caso di particolari eventi e
manifestazioni;
Disponibilità a trasferirsi in ambito comunale e provinciale;
È richiesta la disponibilità alla flessibilità oraria e al lavoro su diverse fasce orarie;

Impegno nei giorni festivi;
Buona capacità di relazionarsi con le diverse tipologie di utenti.

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Non si richiedono ulteriori requisiti oltre a quelli previsti nel bando.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:6
10) Numero posti con vitto e alloggio:0
11) Numero posti senza vitto e alloggio:0
12) Numero posti con solo vitto:0

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:NO
27) Eventuali tirocini riconosciuti:NO
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
I volontari acquisiranno competenze in materia di promozione, sensibilizzazione e
valorizzazione ambientale. La partecipazione al progetto porterà, principalmente, i
volontari ad acquisire le seguenti professionalità:
Conoscenza delle tematiche relative all’ambiente;
Capacità organizzative di gruppo di lavoro;
Capacità in ambito amministrativo e gestionale;
Acquisizione sotto l'aspetto della crescita personale e civile;
Acquisizione di intelligenza sociale;
Comprensione del proprio ruolo nell'ambito della società civile.
A conclusione del progetto si ritiene che i volontari abbiano acquisito le seguenti
competenze certificabili:
- Acquisire gli elementi di base utili per individuare i bisogni e le
problematiche ambientali;
- Acquisire capacità organizzative in materia di gestione del territorio;
- Adottare comportamenti adeguati alle diverse problematiche ambientali;
- Produrre documenti utilizzando i sistemi di video-scrittura per raccolta dati
- relazioni, compilazione schede di osservazione, documentazione delle
attività;
- Capacità di lavorare in un gruppo di lavoro;
- Rispetto degli orari e delle regole presenti in un posto di lavoro.
Essere in grado di:
Adottare strategie di comunicazione differenziate, adeguate al contesto;
Lavorare in gruppo per affrontare problemi, progettare soluzioni, produrre
risultati collettivi;
Adottare un atteggiamento collaborativo e disponibile;
Comportarsi in modo da ottimizzare i tempi e i costi;
Realizzare le proprie mansioni e i propri compiti con correttezza;
Avere molta attenzione al livello di qualità del lavoro svolto.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

Contenuti della formazione:
I contenuti della formazione specifica saranno i seguenti:
Progetto specifico di servizio civile
La lezione ha lo scopo di permettere al volontario di conoscere al meglio il
progetto nel quale è coinvolto, in modo da realizzare al meglio le attività
specifiche nel territorio. I temi specifici sono: analisi del territorio a cui è rivolta il
progetto; analisi al target a cui è rivolto il progetto; finalità e obiettivi; attività.
Comprensione dei bisogni del territorio in materia di rifiuti
Introduzione ai lavori effettuati dall’ente in cui i volontari presteranno
servizio nell’ambito dell’ambiente e dei rifiuti
Lo scopo di questi due moduli è quello di permettere al volontario di avere delle
indicazioni specifiche del contesto in cui si trova a operare e della realtà presso la
quale presterà il suo servizio. Il volontario dovrà acquisire le conoscenze
necessarie sul territorio in cui presta servizio (località, caratteristiche, storia, …).
In particolare saranno presentate le azioni svolte dal Comune di Spezzano della Sila
in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti. Saranno inoltre presentate le
principali politiche locali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.
Strumenti per le campagne di sensibilizzazione e degli strumenti
informatici
Verranno forniti strumenti e nozioni specifiche per la realizzazione di campagne di
sensibilizzazione e per l’utilizzo di strumenti informatici (piattaforma di
monitoraggio, social network utilizzati a questo scopo). Verrà preso in analisi un
precedente progetto realizzato dall’ente per mostrare le tecniche di progettazione
e realizzazione di un’azione di questo tipo.
Realtà associative operanti nel settore dei rifiuti e della raccolta
differenziata
Questo incontro ha lo scopo di introdurre i volontari alla conoscenza delle varie
realtà operanti nel settore con le quali i volontari saranno chiamati a collaborare
nello svolgimento delle loro azioni
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di SCN
Riciclo creativo
Questo modulo è pensato per introdurre il volontario alla pratica e alle tecniche del
riciclo creativo che permette di esprimere la propria fantasia e creatività attraverso
materiali di scarto. In questo modo il volontario potrà vedere, attraverso incontri
teorici e pratici, come i rifiuti, se ben utilizzati, possono diventare una risorsa.
Leadership, auto imprenditorialità e lavoro in team
Queste lezioni sono necessarie per far si che i giovani volontari acquisiscano
quelle competenze necessarie attualmente richieste nel mondo del lavoro. In
particolare viene proposta la formazione di leadership per aumentare la
consapevolezza sulle proprie capacità personali, riconoscere il potenziale dei
compagni con i quali si lavora, acquisire sicurezza nel parlare in pubblico,
imparare a controllare e gestire le proprie reazioni. Inoltre viene sviluppato il
problem solving e accresciuta la capacità di gestire relazioni inter-personali e
pubbliche in ambiente lavorativo. Inoltre si vuole promuovere la cultura dell’auto
imprenditorialità, in modo da fornire al volontario conoscenze, metodologie e

strumenti per sviluppare le proprie idee progettuali.
Bilancio delle competenze
Nell’ambito dell’offerta formativa specifica per i volontari in servizio civile sarà
strutturato, nell’ultimo mese di servizio, lezioni sul bilancio delle competenze.
Durata:
La formazione, sia generale che specifica di servizio civile, deve essere svolta durante
l’orario di servizio ed è prevista per un totale di 72 ore.

