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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO:   
 
Ambiente Velino 
 
 
SETTORE e Area di Intervento: Ambiente - 01 Prevenzione e monitoraggio inquinamento 
delle acque; 
05 salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale   
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
1 – Obiettivo generale  
 
Obiettivo generale del progetto è promuovere una cultura dell’ambiente come risorsa comune, 
da tutelare, costruendo forme di partecipazione attiva e di cooperazione. 
 
La natura insegna la cooperazione e la montagna è sempre stata, nell’immaginario, il luogo 
della lotta per l’adattamento. 
Il progetto intende proporre un’idea pacificata di rapporto con l’ambiente, in cui è la comunità 
che si riconosce responsabile della cura del proprio territorio. 
 
1 – Obiettivi specifici 
 
Il progetto si articola in tre obiettivi specifici: 
1 Realizzare azioni di promozione della protezione civile del territorio, volte a sostenere il 

coinvolgimento attivo e la partecipazione di attori diversi del territorio nel monitoraggio 
delle acque e nella tutela del patrimonio boschivo; 

2 Sensibilizzare e informare le giovani generazioni sul patrimonio ambientale (acqua e 
bosco) che ereditano così da acquisire la consapevolezza del ruolo che devono assumere 
per tutelarlo in quanto risorsa; 

3 Sensibilizzare ed informare i cittadini ed i turisti sull’importanza di salvaguardare e 
tutelare l’ambiente, promuovendone una fruizione responsabile e sicura.  

 
   
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

Attività Ruolo dei Volontari in SCN 

1 . 1 Banca dati Ambiente Velino 
per tipologia di rischio 

Collaborano alla raccolta, catalogazione e inserimento delle 
informazioni e dei dati 



1.2 Creazione di una rete fra 
attori del territorio  

Collaborano alla mappatura degli enti del territorio, 
partecipano all'organizzazione e alla realizzazione degli incontri 
di rete 

2.1 Educazione Ambientale nelle 
scuole  

Contribuiscono alla definizione del materiale per le scuole, 
supportano l'organizzazione degli incontri e partecipano alla 
formazione in aula 

3.1 Sito della Comunità Montana 
Collaborano alla selezione del materiale ed all'aggiornamento 
del sito 

3.2 Escursioni  
Contribuiscono agli aspetti organizzativi e alla promozione delle 
iniziative 

 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
 
Tutti i giovani candidati che presentano domanda dovranno affrontare due step successivi per 
la selezione:  
1- Compilare un questionario di selezione quale strumento preparatorio al colloquio di 
selezione; 
2- Sostenere un Colloquio psico-attitudinale. 
 
Verrà stabilita una griglia di valutazione, con punteggio massimo di 38 punti, in base a criteri 
di valutazione che sintetizziamo di seguito: 
 
Esperienza  

 Precedenti esperienze del candidato in attività di volontariato in generale 

 Precedenti esperienze del candidato in attività di volontariato in ambito 
culturale/sociale 

 Precedenti esperienze del candidato in attività di volontariato ambientale/protezione 
civile  

 
Formazione 

 Titolo di studio posseduto 
 
Orientamento personale 

 Analisi degli atteggiamenti e delle opinioni del candidato 
 
Interesse 

 Analisi delle motivazioni del candidato 
 
Ulteriori valutazioni 

 Frequenza del candidato ad un corso universitario ad indirizzo umanistico, psico-
sociale 

 Competenze informatiche  

 Possesso della patente di guida B 



 Conoscenza della lingua inglese 
 
E, in ogni caso, prevista la riserva di 1 posto per candidati volontari con bassa 
scolarizzazione (completamento della scuola secondaria di primo grado). 

 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Monte ore annuo del servizio: 1.400 ore 
 
Giorni di servizio settimanali: 6  
 
Ai volontari è richiesto il rispetto dell’orario, impegno, capacità di interazione con i colleghi e 
con gli utenti, flessibilità oraria, disponibilità a missioni, disponibilità a lavorare 
saltuariamente nei giorni festivi e/o in orario serale 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 
Numero complessivo di volontari: 4 
 
Non è previsto vitto o alloggio 
 
Sedi del servizio civile: 
 
Comunità Montana Velino, Via Roma 103 - 02019 Posta (RI) 
 Numero di volontari: 2 
 
Comune di Posta, Piazza degli Eroi, 18 – 02019 Posta (RI) 
Numero di volontari: 2 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 
Non sono previsti crediti universitari o tirocini riconosciuti. 
 
I volontari al termine del percorso formativo acquisiranno strumenti pratici e teorici che 
consentiranno loro di operare per l’ideazione e la promozione di iniziative di promozione 
della tutela dell’ambiente per scuole, associazioni ambientali, amministrazioni comunali, enti 
di promozione turistica, comunità montane, Informagiovani.  
 
In sostanza essi saranno in grado di: 
- individuare gli interlocutori territoriali per l’ideazione di iniziative di promozione 
dell’ambiente; 
 
- realizzare format per informazione su tematiche di tutela dell’ambiente 
 
- accompagnare visite guidate 
 
-costruire e gestire pagine Web che possano essere luogo di promozione di un’area turistico-
ambientale o di un patrimonio artistico-culturale, di offerta di servizi specifici. 



 
Le competenze acquisite in ambito multimediale e turistico-culturale saranno certificate 
tramite apposito attestato dei due partner di progetto, la Comunità Montana del Velino ed il 
Comune di Posta.  
 
 
 

LA FORMAZIONE SPECIFICA  
 
La formazione specifica è articolata in 7 moduli per una durata complessiva di 72 ore. Gli 
argomenti toccati comprenderanno: 
 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs n. 81 del 2008.  
 Governance dell'ambiente  
 Comportamenti tutelanti  
 Promozione territoriale  
 Elementi base di informatica 
 Orientamento al lavoro  

 
 

 


