
   

 

 

 

 

 

 

 

    

   

“ALLEGATO 5” 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO: 

AURA 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore E – Area di intervento 04 Educazione al cibo 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

OBIETTIVI GENERALI – SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DELLA CITTADINANZA 

AL RISPETTO DELL’ABIENTE 

Obiettivo principale del progetto è quello di diffondere i principi fondamentali del consumo 

consapevole e della salvaguardia dell’ambiente al fine di garantire una migliore qualità di vita per 

tutti all’interno del proprio territorio, oltre che una generale tutela dell’ecosistema. Si ritiene dunque 

necessario mettere al centro dell’attenzione l’attivazione di percorsi di comunicazione con la mira 

di divulgare le c.d. buone pratiche in tema ti contenimento dell’inquinamento ambientale, riciclo, 

riuso. 

OBIETTIVI SPECIFICI – RISPARMIO, RICICLO, RIUSO 

In concreto il progetto si pone l’ambiziosa finalità di porre delle salde basi per l’attuazione delle 

pratiche del risparmio energetico e della raccolta differenziata, puntando in modo particolare sulle 

giovani generazioni e sulla collaborazione delle scuole. 

OBIETTIVI GENERALI PER I VOLONTARI 

-sviluppo di una coscienza civica; 

-acquisizione della cultura della solidarietà e dell’utilità di prestare un servizio per la collettività; 

-divulgazione della realtà del SNC e della sua valenza come risorsa per la comunità; 

-promozione della cultura del volontariato; 

-acquisizione di numerose conoscenze correlate alla realizzazione delle attività formative e delle 

attività progettuali. 

OBIETTIVI SPECIFICI PER I VOLONTARI 

-conoscenza dei contenuti che rappresentano il fulcro del progetto: tutela ambientale, 

consapevolezza della propria impronta ecologica, consumo consapevole, riciclo, risparmio, riuso; 

-acquisizione di una consapevolezza di sè e dell’utilità del proprio operato per la collettività; 

-crescita personale; 

-crescita professionale; 

-sviluppo di competenze organizzative e trasversali spendibili a vario titolo nel mondo del lavoro 

(team working; creatività; disponibilità; problem solving). 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari avranno un ruolo centrale e determinante per la corretta realizzazione delle ambiziose 

finalità dell’intervento progettuale dal momento che gli stessi dovranno: 
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-formarsi/informarsi sulla la cultura del consumo consapevole, della differenziazione dei rifiuti e 

del riciclaggio; 

-sensibilizzarsi e sensibilizzare la cittadinanza verso una nuova cultura ambientale con particolare 

attenzione ai giovanissimi; 

-analizzare il proprio territorio acquisendo consapevolezza dello stesso e delle sue potenzialità; 

-redigere materiale informativo da divulgare preferibilmente (e per ovvie ragioni ecologiche) in 

formato digitale, ad esempio tramite social network e/o tramite il sito istituzionale dell’Ente; 

-favorire l’integrazione sociale organizzando forum e attività di animazione territoriale a tema; 

-organizzare una o più “giornate ecologiche”; 

-collaborare e comunicare con le pubbliche amministrazioni o con terzi enti preposti alla 

organizzazione degli eventi, delle iniziative e delle campagne informative. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Criteri di selezione USNC. 

 

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: puntualità, disponibilità, 

creatività e spirito di iniziativa.  

-Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla 

legge 6 marzo 2001, n. 64: nessuno 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

-Numero di volontari da impiegare: 4 (posti senza vitto e alloggio) 

- Sede di svolgimento: Centro Polivalente, Via Alchimia 48 – Gravina in Puglia (Ba) 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

L’Università degli studi di Bari per la facoltà di scienze della formazione riconosce l’esperienza di 

servizio civile quale parte integrante del percorso formativo dello studente e attribuisce allo 

svolgimento completo del servizio civile fino a n. 4 crediti formativi. 

L’attività di servizio civile è riconosciuta come tirocinio esterno della facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università di Bari. 

Durante l’espletamento del Servizio Civile i volontari acquisiranno specifiche competenze e 

professionalità. 

In particolare: 

-competenze pedagogiche; 

-competenze psicologiche; 

-competenze relazionali; 

-competenze socio-culturali. 
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FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

I contenuti della formazione specifica si svilupperanno nella trattazione delle seguenti tematiche: 

-analisi del  proprio contesto territoriale e delle sue peculiarità; 

-tutela dell’ambiente e del territorio; 

-disposizioni generali vigenti in materia ambientale; 

-principali tipologie di interventi attuabili a tutela dell’ambiente; 

-disciplina vigente in materia di gestione dei rifiuti; 

-classificazione dei materiali riciclabili; 

-tecniche di promozione della raccolta differenziata; 

-tecniche di raccolta e stoccaggio dei rifiuti; 

-tecniche di riutilizzo dei materiali. 

L’attività di formazione sarà finalizzata a fornire ai volontari le informazioni necessarie 

all’espletamento delle attività previste dal progetto. 

Durata della formazione specifica: 80 ore. 
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