
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       

Comune di San Biagio Platani 
 

 
 
 
2) Titolo del  progetto:       

SalvAmbiente 2009 
 
 
 
3) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

 
E Educazione  e promozione culturale E11 interventi di animazione sul 
territorio rivolte alla promozione della raccolta differenziata dei rifiuti 
 

 
 
Sede di attuazione progetto: Comune di San Biagio Platani 
 
 
 
Obiettivi Generali 
 

� Favorire la crescita personale , culturale delle giovani generazioni; 

� Costruire e diffondere fra i giovani una cultura del servizio e della  

partecipazione attiva, creativa e motivata; 

� Promuovere la cultura della cittadinanza e dell’appartenenza che veda i 

volontari in servizio civile come soggetti che possano incentivare e veicolare 

comportamenti culturali, etico-morali ispirati ai principi della nostra 

costituzione; 

� Incentivare la nascita di “nuove forme” di difesa civile non armata e non 

violenta della patria intesa come comunità di persone che vivono in un territorio 

e condividono valori comuni fondati sull’ordinamento democratico; 

 

Obiettivi specifici: 

 
a) Organizzare Iniziative di promozione e sensibilizzazione culturale 

rivolte ai giovani residenti attraverso il miglioramento delle attività 



promozionali di raccolta differenziata dei rifiuti in affiancamento ai volontari 
ed alle figure istituzionalmente preposte all’esecuzione dei servizi; 

b) Formare nuove figure di  operatori professionali, rappresentati dai 
volontari che prenderanno parte al progetto , in grado di acquisire durante i 
12 mesi di servizio civile specifiche competenze nel settore della raccolta 
differenziata dei rifiuti, spendibili ai fini occupazionali, dopo la scadenza del 
progetto, che saranno riconosciute dall’Ente competente territorialmente  
(A.T.O.)  con cui il Comune ha stipulato un protocollo d’intesa; 

c) Creare una rete di servizi integrati attraverso la mappatura degli 
operatori presenti nel territorio ai quali assegnare compiti di prevenzione; 

d) Ricostruire della storia degli eventi che hanno causato danni ambientali 
al territorio; 

e) Realizzare azioni concrete per sensibilizzare l’Amministrazione locale e la 
cittadinanza alla promozione ed alla realizzazione di attività culturali rivolte 
al mondo giovanile coniugandole con la salvaguardia dell’ambiente e la 
raccolta differenziata dei rifiuti quale strumento di crescita civile ed 
economica del territorio; 

f) Contribuire in maniera significativa all’aumento della raccolta 
differenziata dei rifiuti nell’ambito del territorio interessato alla 
realizzazione del progetto 

g) Favorire la crescita e/o la nascita dell’ecoturismo per il miglioramento 
civile ed economico del territorio  

         h)Creare una banca dati contenente le informazioni di tutte le     
             realtà pubbliche e private che sovrintendono il settore  
             ambientale con particolare attenzione alla raccolta differenziata 
 
Le attività  previste per la realizzazione degli obiettivi progettuali sono divise in tre aree di 
intervento : 

 

1) AREA DELL’OSSERVAZIONE/RICERCA   

   - N° 03 VOLONTARIO IMPIEGATO  

       Le specifiche attività previste sono le seguenti: 
 

• Mappatura del territorio con particolare riferimento ai nuovi attori direttamente ed 
indirettamente interessati alla buona riuscita delle specifiche attività progettuali  
(Associazioni; Cooperative sociali; Enti religiosi; ecc.); 

 
• Approfondimento della programmazione di settore  (piani di zona; piani triennali; 

piani di settore,studi di fattibilità; ecc.) e dei progetti promossi  nel medesimo ambito da 
parte di altre realtà aventi medesime finalità statutarie;  

 
• Creazione di una banca dati dei soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) ai quali 

inviare periodiche circolari informative sulle attività programmate e  realizzate attraverso 
il progetto; 

 
• Rassegna stampa quotidiana per l’acquisizione e l’archiviazione di articoli di 

interesse settoriale; 
 



 
• Incontri settimanali/quindicinali di “Vita comunitaria” tra i giovani  

 
 

 

  2) AREA DEL SERVIZIO :  
 

N° 12 VOLONTARI IMPIEGATI 
 
Le specifiche attività previste nelle quali saranno impiegati i  

 volontari  sono le seguenti: 

Attività di divulgazione porta a porta, presso le scuole e gli operatori 
economici (commercianti; cantine vinicole; officine meccaniche; ecc.) quale forma 
di sensibilizzazione delle collettività locali sui comportamentali da adottare per la 
salvaguardia ambientale e la raccolta differenziata dei rifiuti solidi e liquidi urbani.  
La presenza dei volontari sul territorio consentirà alle aziende direttamente 
preposte alla raccolta differenziata di poter affiancare il loro personale specializzato 
alle attività progettuali affinché i volontari possano concretamente acquisire 
tecniche e modalità operative  professionalizzanti indispensabili per la maturazione 
di specifiche competenze certificabili da parte dell’Ente terzo (IFIM).  

 
Adozione simbolica  di una porzione degradata del territorio (giardino pubblico; 
ecc.) attraverso il diretto coinvolgimento dei giovani residenti e degli operatori 
economici e sociali;  

 
Attività di fund raicing rivolta agli operatori di settore per la raccolta dei fondi 
necessari all’organizzazione del Convegno finale e ad altre iniziative di 
sensibilizzazione; 

 
Realizzazione di pannelli espositivi fotografici attraverso i quali rappresentare 
le diverse iniziative promosse e realizzate presso i singoli territori nell’ambito delle 
diverse attività progettuali;    

 
Realizzazione di laboratori all’aperto nei quali si dimostrerà materialmente 
come trasformare i rifiuti in risorse; 
Realizzazione di audiovisivi, fumetti e cortometraggi da diffondere nelle 
scuole e nei centri di aggregazione.  
 

    Cineforum su temi legati alla salvaguardia ambientale ai quali far 
    partecipare gli studenti ed i giovani residenti; 
 
   Coinvolgimento nelle attività progettuali di giovani residenti nel territorio che 

stanno o hanno espletato altre esperienze di servizio civile obbligatorio e volontario 
con l’obiettivo di far maturare in loro una ulteriore esperienza formativa strategica 
per la crescita culturale dell’intero territorio; 
 

 
3) AREA DELLA PROMOZIONE  DELLA PROM. TERRITORIALE 
    E DELL’INTEGRAZIONE –  
 
N° 03 VOLONTARIO IMPIEGATO 
     



Da questo punto di vista il progetto si avvarrà della rete di rapporti consolidati che la nostra 
Realtà ha istaurato con diversi “Attori” presenti presso i singoli contesti territoriali.  
 
Le specifiche attività previste sono le seguenti: 
 

• Coinvolgimento di giornalisti ed operatori della stampa locale attraverso la diffusione 
di periodici comunicati sulle attività  e sugli obiettivi progettuali;  

 
• Sottoscrizione di specifici accordi – protocolli d’intesa  con  altri “Attori” presenti nel 

territorio ed interessati alla buona riuscita delle attività progettuali; 
 

• Collegamento/coinvolgimento con/di Enti ed Associazione impegnate 
particolarmente a favore dell’educazione alla Pace ed alla mondialità ; 

 
• Collegamento/coinvolgimento con i Parroci e le Comunità Parrocchiali per la 

promozione delle diverse specifiche iniziative presso le singole “microcomunità”; 
 

 
• Incontri con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la promozione 

delle iniziative progettuali e del Servizio Civile Nazionale quale opportunità di crescita 
formativa delle giovani generazioni; 

 
 

• Stage formativi presso gli Enti co-promotori ed altri presenti territorialmente per la 
preparazione di specifiche iniziative progettuali da realizzare sinergicamente; 

 
 

4) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
5) Numero ore di servizio settimanali dei volontari                                                         30 
  
6) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:   

• Diligenza; 
• Riservatezza; 
• Rispetto della regole comportamentali relative alla gestione del 

servizio civile; 
• Elasticità oraria in funzione alle esigenze del progetto. 

 
7) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:       

 
 

� Esperienza pregressa in analoghe attività  progettuali 

� Studi ed attestati di qualifica attinenti le finalità progettuali 

Particolari caratteristiche personali e leva motivazionale che 
rendano proficuo l’inserimento del giovane nell’ambito  delle  
attività  progettuali  al   fine   di   prevenire   il   fenomeno   
della solitudine giovanile e/o devianza e al fine di favorire  
processi di inclusione sociale di soggetti diversamente abili e 
al fine di favorire la crescita personale e professionale di 
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soggetti che non hanno concluso l’obbligo formativo. 
 

 
 

8) Eventuali crediti formativi  e tirocini riconosciuti:       

 
Università degli studi di Palermo 
Università KORE di Enna 
 

 
 


