
Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo:
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99458

TITOLO DEL PROGETTO:
Attivare  X Salvaguardare = azioni di cittadinanza attiva per la tutela delle risorse naturali

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana
Area di intervento: Riqualificazione urbana
Codifica: C08

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Obiettivo generale del progetto è “attivare azioni concrete di cambiamento degli stili di vita attraverso
l’applicazione di pratiche locali sostenibili di sviluppo e consumo nel territorio lombardo”.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Macro aree di intervento Attività
previste dal
progetto

Ruolo dell'operatore volontario di
SC

Sedi
Attuazione

Macro area di intervento 1- Far
conoscere in modo chiaro e
approfondito le tematiche
affrontate dagli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile, in particolar
modo quelle di carattere
ambientale legate alle
caratteristiche e alle criticità del
territorio lombardo (acqua, aria,
lotta ai cambiamenti climatici ed
economia circolare);

1.1 conoscere
in piazza

- affiancare i responsabili
nell'organizzazione dei banchetti:
gestione degli aspetti burocratici e
logistici, recupero del materiale
necessario ed eventualmente
preparazione delle attività previste
- collaborare nell'allestimento e
nel presidio dei banchetti
informativi
- preparazione sulla tematica
affrontata
- collaborazione alla
comunicazione dell'evento

Milano
Cascina Nascosta
Prim’Alpe
Agenzia Innova21
Bergamo
Brescia
Castro
Cinisello Balsamo
Pavia
Lecco
Seregno
Varese

1.2 scoprire a
scuola

- affiancare i responsabili nel
contatto con le scuole
- collaborare nella preparazione
dei percorsi didattici e dei
materiali necessari
- supportare i responsabili nella
realizzazione della attività

Milano
Cascina Nascosta
Prim’Alpe
Agenzia Innova21
Bergamo
Brescia
Castro
Cinisello Balsamo
Pavia
Lecco
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Seregno
Varese

1.3 informarsi
da lontano

- collaborare e supportare
nell'attività di comunicazione e di
elaborazione del materiale
informativo

Milano
Cascina Nascosta
Prim’Alpe
Agenzia Innova21
Bergamo
Brescia
Castro
Cinisello Balsamo
Pavia
Lecco
Seregno
Varese

1.4 Approfon-
dimenti
tematici

- affiancare i responsabili
nell’organizzazione delle attività
di comunicazione: progettazione e
gestione delle modalità, ricerca
del materiale e delle buone
pratiche

Agenzia Innova21

Macro area di intervento 2 -
Responsabilizzare gli individui
di fronte ai rischi ambientali:
alimentare la consapevolezza del
ruolo che ciascuno di noi può e
deve avere nell'affrontare il
processo verso lo sviluppo
sostenibile che richiede
l'attivazione di tutti i livelli della
società e non può essere delegato
esclusivamente alle istituzioni.

2.1 campagne
associative

- affiancare i responsabili
nell’organizzazione delle
campagne, compiendo anche
un'analisi del contesto
politico-sociale in modo da
declinarla ai bisogni del territorio
- preparazione sulla tematica
affrontata dalla campagna
- accompagnare i partecipanti
nelle attività previste per la
giornata
- supporto nella gestione dello
stand informativo: logistica,
burocrazia e allestimento
- supporto nell'attività
comunicativa della campagna

Milano
Cascina Nascosta
Prim’Alpe
Agenzia Innova21
Bergamo
Brescia
Castro
Cinisello Balsamo
Pavia
Lecco
Seregno
Varese

2.2 laboratori
esperienziali

- affiancare i responsabili nel
contatto con le scuole
- collaborare nella preparazione
dei laboratori didattici e dei
relativi materiali
- supportare i responsabili nella
realizzazione del laboratorio

Milano
Cascina Nascosta
Prim’Alpe
Agenzia Innova21
Bergamo
Brescia
Castro
Cinisello Balsamo
Pavia
Lecco
Seregno
Varese

2.3
volontariato
aziendale

- supportare i responsabili nel
contatto con le aziende
- collaborare con la
organizzazione delle attività:
aspetti logistici e burocratici,
allestimenti e preparazione di
materiali
- accompagnare i partecipanti
nelle attività previste per la
giornata

Milano
Cascina Nascosta
Prim’Alpe
Agenzia Innova21
Bergamo
Brescia
Castro
Cinisello Balsamo
Pavia
Lecco



Seregno
Varese

2.4 campi di
volontariato

- supportare i responsabili
nell'organizzazione e nella
realizzazione dei campi:
burocrazia, logistica, gestione del
gruppo

Milano
Cascina Nascosta
Prim’Alpe
Agenzia Innova21
Bergamo
Brescia
Castro
Cinisello Balsamo
Pavia
Lecco
Seregno
Varese

Macro area di intervento 3
-fornire a cittadini, studenti,
aziende e istituzioni le conoscenze
e gli strumenti adeguati per poter
reagire alle emergenze ambientali
in cui viviamo e partecipare in
prima persona allo sviluppo
sostenibile

3.1
contribuire
alla ricerca

- affiancare i responsabili nella
organizzazione dell'attività:
contatti con gli esperti, inviti ai
cittadini, preparazione del
materiale, aspetti logistici e
burocratici
- preparazione sulla tematica
affrontata
- accompagnare i partecipanti
nelle attività previste
- supportare le attività di
comunicazione

Milano
Cascina Nascosta
Prim’Alpe
Agenzia Innova21
Bergamo
Brescia
Castro
Cinisello Balsamo
Pavia
Lecco
Seregno
Varese

3.2 divertirsi
a impatto zero

- collaborare nell'organizzazione e
nella realizzazione degli eventi:
contattare i partecipanti all'evento
(relatori/artisti..., catering ...),
preparare la scaletta dell'evento,
preparare eventuale materiale da
distribuire all'evento, espletare
aspetti burocratici e logistici
- supportare la comunicazione
dell'evento

Milano
Cascina Nascosta
Prim’Alpe
Agenzia Innova21
Bergamo
Brescia
Castro
Cinisello Balsamo
Pavia
Lecco
Seregno
Varese

3.3 Tavoli di
lavoro
intercomunali

Affiancare i responsabili
nell’organizzazione e gestione
dell’attività: segreteria, eventuale
contatto con esperti, preparazione
materiale e redazione report

Agenzia Innova21

Gli operatori volontari del SC selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle
competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a:

- approfondimento delle sfide ambientali trattate dall’Agenda 2030 e affrontate durante il servizio;
- formazione specifica sui temi ambientali, sia nei contesti territoriali sia in un contesto globale;
- capacità di lavorare in reti associative territoriali e confrontarsi sui diversi approcci nella risoluzione dei

problemi;
- sviluppo di capacità relazionali con cittadini, anche stranieri e con profili culturali molto differenti tra loro;
- acquisizione di competenze pratiche di gestione di eventi e realizzazione di una campagna di informazione

sui temi ambientali;
- saper interagire sia con istituzioni pubbliche, come comuni, scuole, enti sovracomunali, sia con soggetti del

mondo profit.



SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99458

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 22 (senza vitto e alloggio)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
- Flessibilità oraria, soprattutto in concomitanza con le iniziative di progetto
- Possibilità di svolgere alcune attività nella giornata di sabato e/o domenica
- Possibilità di svolgere alcune attività in orario serale
- Disponibilità a svolgersi attività fuori dalla sede di servizio civile come previsto dal DPCM del 14/01/2019,
anche per più giorni consecutivi
- Disponibilità ad usufruire di una parte del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto
- Disponibilità a seguire le giornate di formazione anche nella giornata del sabato e della domenica
- La formazione specifica verrà tenuta a Milano e in alcune giornate anche nelle sedi indicate nel box
apposito e i volontari delle sedi diverse da quella di svolgimento saranno tenuti a recarsi presso il luogo di
formazione e non saranno previsti rimborsi per gli spostamenti.

Giorni di servizio settimanali ed orario:
5 MonteOreAnnuale 1145:

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.

Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
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Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema

Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
Attestato specifico

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sedi di realizzazione:
La formazione specifica sarà realizzata presso:
a) Legambiente Lombardia Via Bono Cairoli 22, Milano
b) Fondazione Legambiente Innovazione sede di Via Gerolamo Vida 7, Milano
c) Centro di Educazione Ambientale Legambiente Prim'Alpe, via per le Alpi, snc Canzo Como
d) Cascina Nascosta Viale Emilio Alemagna, 14 Milano

Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro
90 giorni dall’avvio del progetto stesso.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
AGIRE X TUTELARE = AZIONI CONDIVISE DI PRATICHE SOSTENIBILI DI SVILUPPO E CONSUMO

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
I) Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico (Obiettivo 13);
J) proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre (Obiettivo 15).

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
M) Tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e di sviluppo.


