SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
Ambiente forza 4

SETTORE E AREA DI INTERVENTO
Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile sociale e dello sport
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
OBIETTIVO GENERALE

Sviluppare la coscienza ambientale e solidale, inducendo a comportamenti eco-compatibili e
partecipativi, che hanno come obiettivo la riduzione degli sprechi e dei rifiuti prodotti, il movimento
con il minimo impatto ambientale e territoriale, la protezione degli animali domestici e selvatici - con
attenzione alla loro conservazione - e la difesa della biodiversità

OBIETTIVI SPECIFICI

1) Implementare il numero di eventi e di
interventi a favore della cittadinanza di
sensibilizzazione alle tematiche
ambientali

Indicatore

-

-

numero incontri pubblici sulle tematiche
ambientali
numero giornate eco-logiche
numero di eventi organizzati di promozione
delle attività svolte relativamente alla tutela
ambientale
numero di attività di sostegno alla cittadinanza
relative ai comportamenti eco- sostenibili

Risultato atteso
Dipartimento tecnico Comune di Mondovì:
- pianificare 5 incontri pubblici sulle tematiche
ambientali, in continuità con quelli organizzati
negli anni precedenti, introducendo, in almeno
1, la tematica delle adozioni degli animali
d’affezione;
- confermare nel 2021 il numero di giornate ecologiche in programma nel 2020;
- creare 3 nuovi eventi sulla riduzione della
produzione rifiuto;
Servizio Ambiente e Servizio Manifestazioni
Comune di Asti

- aumentare il numero di incontri pubblici sulle

tematiche ambientali da 3 a 5, in particolare
connesse alle adozioni degli animali d’affezione;

- attivazione dei bonus per l’acquisto di biciclette
elettriche;

- potenziare il numero di eventi organizzati di

promozione delle attività svolte relativamente
alla tutela ambientale, in particolare sulla
mobilità sostenibile, da 2 a 5;
Osservatorio ornitologico Asti

- aumentare il numero di campagne di

sensibilizzazione per quanto riguarda una
gestione consapevole degli animali selvatici da 2
a 5;

- aumentare gli eventi di liberazioni pubbliche di
animali curati presso il centro da 10 a 15;

2)

Trasformare le manifestazioni
organizzate in “Ecofeste”,
incentivando l’utilizzo di materiale
compostabile e/o comportamenti eco
sostenibili.

-

-

numero di manifestazioni organizzate sul
territorio in cui si utilizza materiale
compostabile e/o comportamenti
ecosostenibili
numero manifestazioni organizzate sul
territorio in cui sono attivati presidi
informativi

Dipartimento tecnico Comune di Mondovì:
- trasformazione delle più importanti
manifestazioni, come “La fiera di
Primavera” e “Peccati di gola”,
disincentivando l’utilizzo di materiali usa e
getta e sensibilizzando all’utilizzo di
materiale compostabile;
- consolidare la presenza sul territorio dei
presidi informativi realizzati dagli ecovolontari;
Servizio Ambiente e Servizio
Manifestazioni Comune di Asti
- trasformazione delle più importanti
manifestazioni, come “Il Palio di Asti” e il
“Festival delle Sagre” disincentivando
l’acquisto di acqua in bottiglia di plastica,e
promuovendo l’utilizzo delle borracce,
mettendo a disposizione i distributori di
acqua, e sensibilizzando all’utilizzo di
materiale compostabile;
- continuare ed incrementare le attività di
sostegno legate all’utilizzo di materiale
compostabile nelle feste organizzate dalle
diverse Pro loco nelle frazioni della città di
Asti;
Osservatorio ornitologico Asti
- promuovere l’organizzazione, passando da
1 a 3 annuali, della manifestazione
“Camminata al chiaro di luna”, in cui non
vengono utilizzate luci artificiali;
- potenziare la collaborazione
nell’organizzazione delle Camminata
Tigliolese

3)

Promuovere l’attivazione di
percorsi differenziati e mirati
nelle scuole dell’Infanzia,
Primarie e Secondarie di
primo e secondo grado, sulle
tematiche ambientali e di
protezione degli animali
domestici e selvatici

-

numero convegni e /o incontri specifici con
le classi

-

numero percorsi nelle scuole dell’Infanzia,
Primarie e Secondarie di primo e secondo
grado

-

studio di modalità comunicative ed
espressive ad hoc per bambini e ragazzi

Dipartimento tecnico Comune di Mondovì:
- confermare il numero di incontri nelle
scuole, in via di attivazione nel 2020
(indicativamente 123), e del numero di visite
agli impianti di smaltimento (indicativamente
40);
- attivare percorsi di visite guidate, rivolte alle
Scuole Primarie del territorio, presso l’Oasi
naturalistica (5 annuali);
Servizio Ambiente e Servizio Manifestazioni
Comune di Asti
- aumentare le iniziative volte
all’incentivazione dell’uso di veicoli
alternativi organizzando incontri e
passeggiate tematiche;
- organizzare con le scuole visite guidate
presso: a) il canile b) una fattoria alla
scoperta degli animali c) oasi naturalistiche d)
Centro Recupero Fauna Selvatica astigiano
(gestito da Osservatorio ornitologico e
LIPU);
- organizzare lezioni in classe di educazione al
benessere animale con l’ausilio del Servizio
Veterinario, di un esperto comportamentista;
- sviluppo di brochure per i bambini “il
galateo degli animali” alla scoperta del cane e
del gatto, per responsabilizzare attraverso
nozioni pratiche di corretto comportamento;
- studio di modalità comunicative ed espressive
ad hoc per bambini e ragazzi con giochi ed
esperimenti per insegnare loro l’importanza
dell’educazione ambientale e dell’utilizzo
consapevole dell’energia;
Osservatorio ornitologico Asti
- aumentare il numero di visite guidate c/o il
Centro Recupero Fauna Selvatica, rivolte agli
Istituti scolastici di ogni ordine e grado (da
12 a 20 annuali).

Dipartimento tecnico Comune di Mondovì:
4) Migliorare e potenziare la
comunicazione, in materia di tematiche
ambientali e relativamente alle attività
previste dal progetto, anche attraverso i
social media e/o altre iniziative
mediatiche

-

eventuale apertura account e/o numero di
aggiornamenti sui social media (facebook,
Instagram, twitter, youtube, ecc…)

- nell'ambito delle campagne di comunicazione ed

informazione, creare e produrre materiale video - da
condividere sui social media - inerente le tematiche
ambientali ritenute più rilevanti nel corso di realizzazione del
progetto (almeno un breve filmato);

creazione e/o numero di aggiornamenti sul
sito web
frequenza di comunicati stampa;
creazione volantini, manifesti, materiale
audio o video, etc
studio mirato alla valutazione delle azioni
di comunicazione migliori in vista dei
contenuti creati
numero di punti informativi attivati presso
le sedi di progetto e/o in altre occasionie
sedi (manifestazioni, eventi, informa
giovani, biblioteche etc)

- numero 2 aggiornamenti al mese sul sito web e sugli account
Facebook ed Instagram;

Settore Ambiente Comune di Asti

- creare un punto informativo attivato presso la sede con
presidio di 2h settimanali;

- attivare link sul sito web del Comune di Asti che sviluppi

connessioni e sinergia con altri enti (Asl, Ente Parchi, Lipu,
ecc..), fornendo informazioni pratiche;

- aggiornare settimanalmente ed implementare il sito web ed i
vari account con i cani in attesa di adozione presso il Canile
Municipale di Asti;

- creare una “mascotte” divertente, rappresentativa di un

animale domestico, che sviluppi empatia e faciliti la
comunicazione col mondo dei bambini e dei ragazzi sul
rispetto degli animali, sul senso civico e sulle “buone
regole”;

Settore Manifestazioni Comune di Asti

- ideazione e realizzazione di contenuti multimediali;
- realizzazione di uno studio mirato alla valutazione delle
-

azioni di comunicazione migliori in vista dei contenuti
creati(es. valutazione sull’opportunità o meno dell’apertura di
una pagina fb);
incremento del numero dei comunicati stampa;
creazione volantini, manifesti ecc;

Osservatorio ornitologico Asti

- aumentare il numero di visite guidate c/o il centro Recupero
Fauna Selvatica, rivolte ai privati cittadini;

- aumentare le visite tra coloro che consegnano animali (da
2000 persone a 3000);

- aumentare le visite tra coloro che si approcciano per la prima
volta al centro (da 200 a 500);

- aumentare il numero di post

sulle pagine face book, instagram e twitter (da 1
aggiornamento mensile a 2);

5) Migliorare la gestione
della fauna selvatica e
domestica

- numero di animali
consegnati al centro
recupero fauna selvatica
-

numero di animali curati al
centro recupero fauna
selvatica

- numero di animali domestici
consegnati ai canili
- numero di cani adottati
- numero campagne di
sensibilizzazione per quanto
riguarda una gestione
consapevole degli animali
domestici e/o selvatici

Dipartimento tecnico Comune
di Mondovì:
- attivare una campagna di
comunicazione, sia tramite
social media e comunicati
stampa, che tramite
l’organizzazione di incontri
rivolti alla popolazione
(almeno 2), su come
comportarsi in casi di
ritrovamento della fauna
selvatica, sulle azioni da
intraprendere quando si vuole
adottare un animale
d’affezione e sui diritti degli
animali e responsabilità dei
proprietari;

Settore Ambiente Comune di
- numero dei punti vendita di
cibo per animali che mettono Asti:
a disposizione uno spazio
- diminuzione del numero di
per la raccolta di alimenti
animali presenti nei canili con
donati per le colonie feline
aumento conseguente delle
di randagi
adozioni rispetto agli anni
precedenti;
- diminuzione del randagismo
felino;
- maggiore quantità di cibo
donato per la gestione delle
colonie feline;
Settore Manifestazioni
Comune di Asti
- maggiore visibilità delle
campagne stampa e web di
sensibilizzazione sulla
gestione consapevole degli
animali domestici e sul
rispetto ed il soccorso dei
selvatici;
Osservatorio ornitologico Asti
- aumentare il numero di
animali consegnati al centro
recupero fauna selvatica da
1000 a 1500;
- aumentare il numero di
animali curati al centro
recupero fauna selvatica da
800 a 1000;

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
 Partecipazione all’incontro di accoglienza e benvenuto alla presenza del Sindaco, delle
autorità del Comune di Asti e dell’O.L.P.;
 Partecipazione al percorso di formazione generale, che li aiuterà ad inserirsi nel ruolo, in
quell’occasione conosceranno anche il tutor di riferimento;
 Inserimento nelle sedi di attuazione nella quali verranno affiancati dall’OLP;
conosceranno il personale, i responsabili, gli spazi e le risorse della sede con l’intento di
conoscere le modalità di lavoro.
 Partecipazione al percorso di formazione specifica;
 Affiancamento all’O.L.P. e graduale inserimento all’interno dei percorsi previsti;
 Partecipazione a spazi specifici di riflessione per concordare con l’ O.L.P. le singole
attività da svolgere, mansioni, orario, calendario e quant’altro sarà ritenuto
indispensabile ai fini della verifica del servizio svolto precisando che le modifiche
potranno avvenire anche in corso d’opera. Verrà così scritto e controfirmato dall’OLP e
dall’OV il patto di servizio che verrà inviato all’ufficio del servizio civile dell’ente
capofila per la controfirma
Attività del progetto
Realizzazione attività del progetto suddivise per sede
Gli operatori volontari saranno in affiancamento per 5 giorni a settimana nelle differenti sedi,
con la seguente strutturazione:
 SEDE Dipartimento Tecnico Comune Di Mondovì
dal martedì al sabato
 SEDE Settore Ambiente Comune di Asti
dal lunedì al venerdì
 SEDE Settore Manifestazioni Comune di Asti
dal lunedì al venerdì
 SEDE Osservatorio Ornitologico Astigiano
dal mercoledì alla domenica
Al di là delle attività specifiche e comuni, portate avanti dai volontari nelle singole sedi (sotto
elencate), sono previste attività di collaborazione tra le sedi quali:
 la partecipazione dei volontari a uno o più eventi realizzati nei comuni aderenti;
 la promozione di tutte le attività a rilevanza interterritoriale sui social network e sui siti
istituzionali.
Tali azioni prevedono relazioni e confronti continuativi nel tempo, tramite contatti telefonici e
comunicazioni via e-mail, più la partecipazione ad eventuali riunioni organizzative previste dai
vari eventi.
Progetti di educazione ambientale: (azioni CONDIVISA in tutti gli Enti)
I volontari saranno in affiancamento nelle fasi di ideazione e realizzazione delle seguenti
attività:
 realizzazione delle manifestazioni e dei percorsi a carattere ambientale rivolte alle scuole:
predisposizione e realizzazione di locandine e altro materiale divulgativo relativo alle
iniziative, ricerca di spunti creativi su internet su iniziative similari svolte in altre città,
affiancamento durante alcune attività svolte direttamente nelle scuole e in alcune delle visite
guidate in centri di interesse, nelle realtà che lo prevedono (vedasi punto 9.1);

 predisposizione e realizzazione di opuscoli e altri materiali divulgativi da diffondere in
momenti di informazione alla cittadinanza (stand in occasione di manifestazioni pubbliche,
ecc.);
 predisposizione di appositi comunicati stampa per promuovere tutte le sopra esposte
iniziative ambientali tramite le testate giornalistiche e di materiale da pubblicare sul sito
internet dell’Ente e sui social media, nelle realtà che lo prevedono.
 attività di segreteria (stesura brevi lettere, atti amministrativi, contatti telefonici e
ricevimento utenti), archiviazione materiale, ricerche su Internet relativamente ad argomenti
in discussione ai tavoli ecc.
AZIONI SPECIFICHE NELLE SINGOLE SEDI
 SEDE Dipartimento Tecnico Comune Di Mondovì
Attività sul tema dei rifiuti e sulle adozioni degli animali d’affezione:
I volontari affiancheranno il funzionario durante le seguenti attività:
 realizzazione di banche dati e raccolta informazioni utili alla realizzazione delle singole
iniziative;
 partecipazione e supporto alla progettazione e realizzazione delle campagne informative,
degli eventi pubblici e delle iniziative ambientali
 realizzazione delle giornate di pulizia aree degradate della città che saranno organizzate con
la collaborazione di Associazioni ambientaliste e degli ecovolontari;
 partecipazione e supporto per le azioni educative rivolte alle scuole;
 collaborazione durante le giornate di visita delle scolaresche agli impianti di smaltimento;
 contatti telefonici per le varie iniziative, comprese attività informative per l’utenza;
 collaborazione alla realizzazione di testi e grafica per i vari materiali di stampa divulgativi
collegati alle iniziative e campagne;
 realizzazione di presentazioni in formato power point;
 partecipazione e supporto alla diffusione dei materiali informativi e alle azioni di indagine e
monitoraggio;
 aggiornamento quindicinale dei social media e delle info da diffondere tramite la App;.
 attività di segreteria;
Abbandoni abusivi di rifiuti e detenzione consapevole:
I volontari affiancheranno il funzionario durante le seguenti attività:
 realizzazione di banche dati e raccolta informazioni utili alla realizzazione delle singole
iniziative;
 partecipazione e supporto agli incontri pubblici sul tema dei rifiuti e sul tema della
detenzione consapevole;
 collaborazione durante le giornate di visita delle scolaresche alla Riserva naturale di Crava
Morozzo;
 predisposizione di materiale utile per i relatori durante gli incontri (ideazione di slides di
power point e di eventuali brochures informative);
 attività di segreteria;
Attività di informazione
I volontari affiancheranno il funzionario durante le seguenti attività:

 redazione di un calendario di pubblicazioni (sulla pagina Facebook istituzionale della Città
di Mondovì, sull’ account in via di attivazione di Instagram e sul sito internet del Comune)
attraverso le quali fornire informazioni di triplice natura: avvisi pratici ed utili per gli utenti
(es. variazioni nel calendario di raccolta, giornate ecologiche), informazioni di carattere
generale su tematiche ambientali, sul riciclo, sull’economia circolare, sul percorso virtuoso
da rifiuto a risorsa, sulla detenzione consapevole degli animali d’affezione ed informazioni
sul progetto stesso (attività laboratoriali con i bambini, incontri con la popolazione, etc);
 ideare e produzione, in collaborazione con realtà specializzate in materia, ed eventualmente
anche con Associazioni presenti sul territorio, di un breve filmato o altro materiale video,
inerente le tematiche ambientali ritenute più rilevanti nel corso di realizzazione del progetto;
 SEDI Settore Ambiente Comune di Asti e Settore Manifestazioni Comune di Asti
I ragazzi del Servizio Civile saranno un indispensabile supporto operativo che affiancherà gli
uffici preposti. Il carico di lavoro di ciascun funzionario dipendente del Comune è sempre più
elevato a causa del blocco del turn-over e agli adempimenti normativi sempre più gravosi e
pressanti, pertanto l’aiuto dei ragazzi del Servizio Civile nello svolgimento delle specifiche
attività sopra descritte sarà una risorsa fondamentale per dare il necessario slancio ed
entusiasmo alle iniziative ambientali. Si cercherà di dare il massimo risalto al “capitale umano”
da loro costituito, considerato che le tematiche trattate sono indiscutibilmente d’interesse
condiviso. Nel contempo i ragazzi potranno maturare un’esperienza unica di contatto diretto con
il territorio, con la cittadinanza e le esigenze dei singoli.
Aria e mobilità sostenibile
I volontari affiancheranno il funzionario durante le seguenti attività:
 partecipazione e supporto alla progettazione e realizzazione delle campagne informative,
degli eventi pubblici e delle iniziative ambientali;
 predisposizione di questionari di indagine e monitoraggio riguardanti le abitudini di mobilità
per le scuole e gli enti tra cui il Comune, la Provincia, ASP;
 predisposizione di un progetto rivolto alle scuole di diverso ordine e grado e ai cittadini
adulti attraverso la creazione e gestione di un social dedicato al tema;
 collaborazione alla realizzazione di testi e grafica per i vari materiali di stampa divulgativi
collegati alle iniziative e campagne;
 realizzazione di presentazioni in formato power point;
 partecipazione e supporto alla diffusione dei materiali informativi e alle azioni di indagine e
monitoraggio;
Protezione animali e detenzione consapevole
I volontari affiancheranno il funzionario nelle fasi di ideazione e realizzazione delle seguenti
attività:
 collaborazione alla predisposizione di progetti sul tema del randagismo canino e felino e
realizzazione degli stessi attraverso predisposizione di materiali divulgativi, lettere, contatti
telefonici con le scuole e le associazioni di protezione animali e con il personale del Canile
municipale ed il Servizio Veterinario dell’Asl;
 collaborazione durante la giornata di visita al canile municipale delle scolaresche;
 partecipazione e supporto alla progettazione e realizzazione delle campagne informative,
degli eventi pubblici e delle iniziative ambientali;

 contatti telefonici per le varie iniziative, comprese attività informative per l’utenza;
attività di segreteria.
Gestione dei rifiuti
gli operatori volontari affiancheranno il funzionario nelle fasi di ideazione e realizzazione delle
seguenti attività:
 collaborazione alla predisposizione di campagne di sensibilizzazione sulla raccolta
differenziata, sulla riduzione delle impurità nel rifiuto organico, sulla riduzione della
produzione dei rifiuti e sul decoro del territorio.
 ideazione delle modalità per premiare il vincitore del concorso “il cittadino più virtuoso”.
 SEDE Osservatorio Ornitologico Astigiano
Istruzione e affiancamento degli operatori volontari del Servizio Civile, da parte degli operatori
e volontari dell’Osservatorio, in merito alle seguenti attività di sensibilizzazione :
 nell'ambito dell’ apertura del centro:
 accoglienza visitatori, visita guidata con i visitatori;
 somministrazione materiale divulgativo e informativo
 somministrazione di informazioni ai cittadini riguardo agli animali ricoverati
 raccolta di eventuali erogazioni volontarie: se i visitatori desiderino effettuare una
donazione volontaria, la stessa verrà raccolta dall’operatore del servizio civile e messa
nella “cassa donazioni”.
 nell'ambito dell’organizzazione e realizzazione eventi di promozione del centro:
 preparazione degli eventi: nelle giornate precedenti agli eventi e alle passeggiate
naturalistiche, gli operatori volontari dovranno collaborare nel coadiuvare gli
organizzatori per prendere decisioni in merito alla logistica, realizzazione e altre
esigenze.
 realizzazione degli eventi: collaborazione nel montaggio (per es., a seconda dell’evento,
gazebo, tavoli, panche, area giochi, area reception, impianto audio etc)
“Ecofeste”
 “Camminata al chiaro di luna”:all’inizio di giugno, in collaborazione con la Lipu odv di
Asti, viene organizzata una camminata naturalistica presso i percorsi del centro recupero; gli
operatori volontari coadiuveranno i volontari dell’associazione partner.
 “Camminata Tigliolese”: gli operatori volontari con gli altri addetti del centro daranno da
accompagnatori nella visita guidata presso il centro e si occuperanno anche della
somministrazione di generi di conforto.
Percorsi nelle scuole
 gli operatori volontari affiancheranno il responsabile nella redazione prima (catalogo
attività) e nell’esecuzione poi, dei progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole.
 realizzazione dei progetti, contatti con le insegnanti, redazione delle attività,
calendarizzazione e affiancamento all’educatore.
 gli operatori volontari visiteranno i plessi delle scuole e negli istituti comprensivi per i
laboratori didattici e dovranno preparare il materiale per i laboratori assieme al responsabile
delle attività.
Comunicazione, in materia di tematiche ambientali

 creazione volantini, manifesti, materiale audio o video: verranno utilizzati i volontari per la
decisione della grafica e dei testi.
 creazione di comunicati, da diffondere tramite vari canali, per pubblicizzare la possibilità di
effettuare visite guidate rivolte ai privati cittadini
 .organizzare materiale divulgativo per pubblicizzare le attività del centro e studiare le
modalità comunicative per incentivare le donazioni;
 valutazione delle azioni di comunicazione migliori in vista dei contenuti creati
 raccolta fondi per la realizzazione dei progetti: affiancamento al responsabile e interattività
personale per la ricerca di fondi per la realizzazione dei progetti. Gli operatori volontari,
assieme al responsabile dovranno cimentarsi nella presentazione di domande (bandi CSV o
fondazioni bancarie) per la ricerca di fondi idonei alla realizzazione dei progetti.
Gestione della fauna selvatica
 ricoveri esemplari fauna selvatica in difficoltà:
 preparazione alimenti
 somministrazione alimenti agli animali selvatici
 valutazione dello stato di salute dell’animale portato al centro
 redazione del registro ingressi degli animali
 gestione sequestri amministrativi degli animali (Registro CITES)
 valutazione in itinere dello stato di salute dell’animale
 manutenzione strutture: le infrastrutture del Centro abbisognano di cure continue; gli
operatori volontari verranno resi consci di come valutarne le condizioni e di come poter
intervenire ai fini del mantenimento di una buona qualità. In particolare si procederà
alla sostituzione di parti deteriorate dei materiali soggetti ad usura. (legno, reti
metalliche) oppure alla loro manutenzione (impregnanti al legname). Analogo discorso
per tutta la cartellonistica, mentre per la sentieristica si procede alla manutenzione
tramite sfalcio delle erbe, messa in posa, ove necessario di materiale di consolidamento
inerte naturale.
 prelievo di tamponi cloacali sterili per la profilassi aviaria
Azioni comuni per i volontari a tutti i progetti del programma:
Gli operatori volontari partecipanti al programma “Sinergie per una valorizzazione
partecipata del territorio” inseriti all’interno dei diversi progetti, in accordo con i loro
operatori di progetto, stileranno un questionario base che possa costituire una traccia comune di
intervista da somministrare al pubblico fruitore dei musei, biblioteche, teatri, uffici turistici, siti
ambientali. Gli OV potranno essere di supporto e offrire il proprio contributo nella realizzazione
del questionario. In questo senso, al fine di migliorare la fruizione dei servizi offerti, il
confronto con il pubblico diventa una buona prassi ed un buon esempio di cultura partecipata
attraverso uno strumento semplice come l’intervista ma allo stesso tempo utile ed a basso costo.
Attività di monitoraggio:
 Partecipazione a spazi specifici di riflessione da concordare con l’ O.L.P. : singole
attività da svolgere, di programmazione e coordinamento periodici con l’OLP per la
verifica dell’andamento del progetto e il piano concordato degli impegni settimanali.
 Partecipazione agli incontri di tutoraggio per la verifica dell’andamento del progetto
e della formazione (generale e specifica)
 Compilazione di questionari per la rilevazione dell’andamento del progetto e delle

competenze iniziali
Attività finali:
 Compilazione del questionario sulle competenze acquisite al termine del progetto
 Compilazione di un questionario finale per la valutazione complessiva del progetto e del
servizio.
 Collaborazione all’elaborazione di un documento finale (insieme al Comune di Asti e
all’OLP) che contenga i dati essenziali sugli esiti del progetto e sull’impiego degli OV.
 Collaborazione nella preparazione, realizzazione e gestione di un
seminario/convegno ad Asti aperto a tutti i volontari del programma che potrebbe
coinvolgere la Rete regionale contro le discriminazioni

SEDI DI SVOLGIMENTO:

1) COMUNE DI MONDOVI
2)OSSERVATORIO ORNITOLOGICO
3)COMUNE DI ASTI SERVIZIO AMBIENTE
4)COMUNE DI ASTI SERVIZIO MANIFESTAZIONI
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 7 senza vitto e alloggio

2 POSTI: COMUNE DI MONDOVI
2 POSTI: OSSERVATORIO ORNITOLOGICO
2 POSTI: COMUNE DI ASTI SERVIZIO AMBIENTE
1 POSTI: COMUNE DI ASTI SERVIZIO MANIFESTAZIONI
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:

Comune di Mondovì:
Possibilità di servizi in esterna: eventi, laboratori esterni, banchetti di divulgazione e banchetti
in eventi specifici. Impiego occasionale durante alcuni pomeriggi o serate o in giorni festivi.
Comune di Asti Servizio Ambiente e Manifestazioni: Possibilità di servizi in esterna: eventi,
laboratori esterni, banchetti di divulgazione e banchetti specifici. Impiego durante alcuni
pomeriggi o occasionalmente in giorni festivi.
Osservatorio Ornitologico Astigiano: Possibilità di servizi in esterna come eventi specifici
dell’ente: laboratori esterni, banchetti di divulgazione e banchetti in eventi specifici esterni alla
sede.
L’impiego sarà anche da effettuarsi in alcuni giorni festivi soprattutto nel periodo primaverile ed
estivo.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

REQUISITI OBBLIGATORI:
Comune di Asti Servizi Ambiente e Manifestazioni:
Diploma
possesso patente auto categoria “B”
Disponibilità nei giorni festivi occasionalmente
Osservatorio Ornitologico:
Diploma

possesso patente auto categoria “B”
Automunito
Flessibilità d’orario
Disponibilità nei week-end (soprattutto periodo primavera\estate)

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Sistema di selezione accreditato e visibile negli allegati
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Verrà rilasciato un attestato specifico dal Consorzio Fòrmati. Inoltre in sinergia con l’ente
capofila Comune di Asti titolare della formazione generale e del monitoraggio, la sede di
accoglienza titolare della formazione specifica e dello svolgimento del progetto, APL Ente rete,
si occuperà dell’attività di tutoraggio con attività propedeutiche alla validazione delle
competenze
Riconoscimento crediti e tirocini:
•
•
•
•

Università degli Studi del Piemonte Orientale– Facoltà di scienze Politiche - Corso di
laurea in Scienze Sociale – 50 ore pari a 2 CFU per gli iscritti al 2° anno; 100 ore pari a 4
CFU per gli iscritti al 3° anno
Polo Universitario Uni-Astiss - Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive – Stage
modulo di 200 ore pari a 8 CFU
Polo Universitario Uni-Astiss - Corso di Laurea in Scienze infermieristiche – Stage
modulo di 200 ore pari a 8 CFU
Modulo di 200 ore pari a 8 CFU

Polo Universitario Astiss - Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive - Tirocinio modulo
di 125 ore pari a 5 CFU

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI

Modulo
formazione

Contenuti

Durante il modulo verrà presentato il
quadro organico delle disposizioni
Formazione e
maggiormente rilevanti in materia di
informazione sui protezione e sicurezza sui luoghi di
rischi connessi
lavoro, ai sensi dell’art. 37 comma 1
all’impiego dei
lettera a e comma 2 del D.Lgs
volontari nei
81/2008; la formazione si svolgerà in
progetti di SCV. due parti: Formazione generale:
Concetti di rischio, danno,
prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti, doveri e sanzioni
Modulo G:

Durata
12 h

Luogo
Asti
Mondovì

Gestione
parzialmente
separata:
la sede di
Mondovì in
autonomia,
le sedi di
Tigliole
d’Asti e Asti
condivise.

per i vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo e assistenza (4h);
Formazione specifica che prenderà in
considerazione tutte le tipologie di
rischi specifici che sono stati valutati
per le attività che andranno a
svolgere gli operatori volontari(8h).
Modulo A:
Fundraising,
crowdunding e
metodi di
coinvolgimento
della Comunità

Cenni di:
 progettazione, sviluppo e casi a
confronto;
 tipologie di donatori. Creazione e
gestione del Database. Direct
Mail, Face to face, Direct
Response TV, Telemarketing,
Eventi e Digital Fundraising a
confronto;
 corporate fundraising e
fondazioni;
 Social Media e Crowdufunding:
costruire relazioni attraverso
l’interazione con la community,
multimedia (foto, video, dirette),
storytelling, advocacy e
tempestività;
 strategie e metodi di
coinvolgimento della Comunità;
 "Network": il lavoro di rete nella
realizzazione di progetti sociali;

4h

Mondovì

totalmente
condivisa

4h

Asti

totalmente
condivisa

16 h

Tigliole
d’Asti

4h
totalmente
condivise

Asti

12h separate

Esempi virtuosi del monregalese.
Modulo B:
Le diverse
matrici
ambientali (aria
acqua e suolo)
e i relativi
problemi di
inquinamento.

Cenni di:
 tutela dall’inquinamento
atmosferico, idrico, acustico,
luminoso ed elettromagnetico;
 tutela idraulica e gestione di
fiumi, torrenti e rii minori;
 gestione degli abbandoni di rifiuti;
 individuazione di comportamenti
quotidiani utili alla salvaguardia
ambientale.

Basi di pratiche formative, con
particolare attenzione all’educazione
Divulgazione di
ambientale, alla divulgazione
teorie scientifiche scientifica ed alle tecniche per
legate alla fauna. interfacciarsi con alunni e pubblico
Modulo C:

generico.
Metodi di semplificazione delle
teorie scientifiche legate alla fauna
per una divulgazione più fruibile.
Modulo D:
Progettazione
campagne
informative
rivolte a
differenti
tipologie di
utenti.

Elementi di base sulla progettazione 8 h
di campagne informative rivolte a
differenti tipologie di utenti e sull’
organizzazione di Manifestazioni
ecologiche.

Mondovì
Tigliole
d’Asti
Asti

separate

Mondovì
Tigliole
d’Asti

Applicazione degli elementi appresi
con la progettazione, quali, eventi,
manifestazioni e campagne
divulgative a tematica ambientale.

Formazione sulla realizzazione di
12 h
una corretta campagna di
Realizzazione di sensibilizzazione sulle tematiche
una campagna
ambientali, in particolari inerenti a:
di
-funzionamento del sistema di
sensibilizzazione. raccolta rifiuti e igiene urbana;
- gestione consapevole degli animali
domestici e/o selvatici
-comportamenti ecosostenibili;
Modulo E:

Verranno fornite nozioni in merito
a:
 cenni di legislazione europea,
italiana e regionale e
approfondimenti sui Regolamenti
Locali di settore;
 descrizione del contesto
territoriale e settoriale entro il
quale si realizza il progetto;
 gestione dei rapporti con
Associazioni/Fondazioni/Istituti/
Enti operanti nel campo delle
attività di competenza
Verranno approfonditi inoltre i temi
relativi a:
 raccolta differenziata e "porta a
porta", direttive di base sulla
riduzione della produzione dei
rifiuti alla fonte e riduzione degli
imballaggi;
 tutela degli animali da affezione e
selvatici;

Asti
Mondovì
Tigliole
d’Asti

parzialmente
separata:
la sede di
Mondovì in
autonomia,
le sedi di
Tigliole
d’Asti e Asti
4h
condivise e
8 separate.

 contenimento dei consumi
energetici.
Modulo F:
Mondo vivo ti
scrivo.

Il percorso sarà dedicato allo studio
di una corretta strategia di
comunicazione e all’ideazione di
una campagna di sensibilizzazione.

16 h

Verranno forniti:
 alcune nozioni basilari: sulla
comunicazione (completezza,
concisione, chiarezza, correttezza,
considerazione, cortesia,
concretezza) e sull’importanza
della sua adeguatezza a contesti,
destinatari, ambiti;
 i rudimenti della disciplina per la
redazione di comunicati stampa,
comunicazioni social,
realizzazione di comunicazioni
istituzionali;
 le competenze per redigere e
diramare comunicati stampa e
pubblicare contenuti su
un’applicazione e una pagina
facebook istituzionale
(informazioni base sul
funzionamento dei social network
e sulla redazione di un piano di
pubblicazione).

Asti
Mondovì
Tigliole
d’Asti

parzialmente
separata:
la sede di
Mondovì in
autonomia,
le sedi di
Tigliole
d’Asti e Asti
14 h
condivise e
2 separate.

Una seconda parte del percorso sarà
strutturata in forma laboratoriale,
con prove pratiche di
comunicazione a vari livelli.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO
SINERGIE PER UNA VALORIZZAZIONE PARTECIPATA DEL TERRITORIO
OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE





Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA

Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e
ambientali

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
- Durata del periodo di tutoraggio:
3 mesi durante i quali i giovani operatori volontari verranno coinvolti nelle attività individuali e di gruppo
finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro
-Ore dedicate:
20 di cui 16 individuali e 4 di gruppo
Il periodo di tutoraggio verrà organizzato per gli ultimi tre mesi del progetto di servizio civile, al fine di garantire la
massima efficacia delle attività, finalizzate alla valutazione dell’esperienza, all’orientamento “in uscita” del servizio
civile e all’apprendimento e conoscenza degli strumenti idonei per integrare l’esperienza di servizio civile nelle
“skills” (competenze) utili per il futuro, lavorativo e/o formativo, di ciascun operatore volontario

