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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

I polmoni delle Città: percorsi di tutela ambientale e riqualificazione urbana 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: C - Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana  
4. Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche  

8. Riqualificazione urbana  

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Obiettivo progettuale comune e condiviso dagli Enti di accoglienza 

Il progetto declina azioni e attività per rispondere all’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 

In particolare si pone l’obiettivo specifico di Tutelare e valorizzare il territorio, con 

particolare attenzione alle aree protette e attivare interventi volti incentivare stili di vita 

rispettosi dell’ambiente. 

Tra le azioni principali si individuano: 

- Monitoraggio, tutela e ripristino ambientale 

- Valorizzazione delle aree di interesse naturalistico 

- Supporto alle attività di riqualificazione urbana 

- Interventi per l’informazione, sensibilizzazione ed educazione alla tutela 

ambientale in materia di inquinamento, natura, energie rinnovabili e rifiuti. 

- Supporto agli uffici territoriali che si occupano della gestione e della tutela 

dell’ambiente 

 

Gli enti locali si trovano a gestire talvolta grandi porzioni di territorio che rappresentano 

una ricchezza sotto il profilo naturalistico, paesaggistico. Per questo l’Ufficio Ambiente 

diventa un presidio per la tutela, la salvaguardia ma anche la valorizzazione di questi 

elementi. 

Il progetto si propone di attivare azioni concrete al fine di: 

- Tutelare e valorizzare le aree protette, i parchi e i Monumenti naturali. 

- Migliorare le condizioni di sicurezza e di fruibilità delle aree verdi, dei percorsi 



turistici e dei sentieri 

- Migliorare la percorribilità e la sicurezza delle piste ciclopedonali e delle 

mulattiere 

- Tutelare i paesaggi agro-silvo-pastorali e le aree rurali 

- Valorizzare i parchi e il patrimonio culturale urbani 

- Realizzare interventi di tutela ambientale per la prevenzione di rischi e 

l’individuazione e risoluzione di situazioni critiche 

- Facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni di carattere ambientale 

- Incentivare la mobilità sostenibile 

- Promuovere la riqualificazione e la rigenerazione urbana 

 

Obiettivi legati all’emergenza Covid19 

Rispetto agli obiettivi del progetto già elencati, occorre rilevare come le principali istituzioni che 

si occupano della tutela dei territori siano state fortemente sollecitate a rispondere anche a nuovi 

bisogni emergenti in risposta alla pandemia. A questo scopo occorre rafforzare alcuni degli 

aspetti connessi al coordinamento degli enti che contribuiscono al presidio del territorio e alla 

tutela delle aree protette: 

- supporto agli Uffici Ambientali che si occupano della gestione del territorio per ridurre 

l’impatto degli inquinanti e del miglioramento degli stili di vita, utili alla piena ripresa delle 

attività; 

- supporto alla diffusione di iniziative di sensibilizzazione sullo sviluppo di stili di vita sani, per 

promuovere la salute collettiva; 

- promozione di campagne informative sulla valorizzazione e tutela dell’ambiente e delle aree 

strategiche come le riserve, i parchi naturali e le aree verdi urbane, veri e propri serbatoi di salute 

pubblica; 

- supporto nell’accesso on-line ai servizi e migliorare le infrastrutture digitali dell’ente. 

 

Nel perseguire gli obiettivi progettuali, gli Enti di accoglienza non potranno non tenere in 

considerazione le misure citate poiché l’impatto sui servizi coinvolti è stato notevole e 

nell’ottica della ripresa tutto girerà intorno all’eccezionalità della situazione generale creatasi.  

 

Obiettivo di inclusione sociale: coinvolgimento dei giovani con disabilità 

Oltre agli obiettivi precedentemente esplicitati questo progetto vuole porsi in un’ottica di 

inclusione garantendo le stesse possibilità di accedere al Servizio Civile Universale anche a 

giovani che, per la loro “condizione” godono di minori opportunità. Vuole offrire quindi la 

possibilità a tutti i giovani, indipendentemente dalla condizione di disabilità, di partecipare alla 

vita sociale e al progresso della società attraverso attività di cittadinanza attiva. Il progetto, 

inoltre, intende permettere a tutti i giovani, indipendentemente dalla tipologia di disabilità fisica, 

sensoriale, intellettiva, di sviluppare conoscenze e competenze che possano accrescere la propria 

formazione personale e professionale. 

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 l’Italia ha adottato il primo 

“Programma d’Azione Biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con 

disabilità”, rappresentando la condizione di disabilità nella sua interezza e per il suo valore, non 

come un problema assistenziale confinato entro il perimetro delle politiche di “welfare”, ma 

come un imprescindibile ambito di tutela dei diritti che investe la politica e l’amministrazione in 

tutte le sue articolazioni, nazionali, regionali e locali. 

È ancora infatti in parte diffusa nella società l’idea che la disabilità coincida con difficoltà, 

sofferenza, impedimento; tale punto di vista ha condotto spesso all’idea che la persona con 

disabilità non possa essere d’aiuto agli altri e alla società in generale.  



Questo pregiudizio potrebbe potenzialmente condurre la persona con disabilità a rinunciare al 

pieno sviluppo delle proprie potenzialità. La possibilità invece per gli operatori volontari di 

costituirsi quali soggetti attivi per il progresso della società attraverso la partecipazione 

democratica allo sviluppo e al progresso della società, contribuirebbe ad abbattere il pregiudizio 

permettendo agli stessi di percepirsi con le stesse possibilità e opportunità di qualunque giovane 

di pari età e condizione sociale. È evidente come questo obiettivo progettuale comporti 

l’impegno dei territori e delle singole sedi di servizio di offrire ai giovani interessati al servizio 

civile le medesime opportunità di partecipazione e coinvolgimento mettendo a disposizione tutti 

gli strumenti di facilitazione e abbattimento delle barriere per consentire a tutti di poter 

contribuire all’espletamento dei servizi e delle attività proposte. 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

REGIONE PROV ENTE DI ACCOGLIENZA SETTORE CODICE SEDE ATTIVITA' 

Toscana FI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE AMBIENTE 188288 

Manutenzione patrimonio arboreo: sopralluoghi; rilevamento rischi; 
organizzazione interventi di manutenzione e recupero; inserimento dati 
nel database; valorizzazione alberi monumentali (redazione scheda 
albero; verifica dello stato di stabilità dei popolamenti arborei dei 
boschi, assistenza nei cantieri) 
Gestione collezione zoologica: catalogazione; verifica dello stato di 
conservazione; allestimento dei locali per il ricovero e l’esposizione 
degli animali; realizzazione del “Giardino delle farfalle 

Lombardia MI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Ambiente 163634 
Monitoraggio della rete infrastrutturale: mappatura acustica; 
individuazione delle priorità di intervento; sopralluoghi nel territorio 
Analisi dei dati acquisiti e rappresentazioni in ambiente GIS 

Lombardia MI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Ambiente 163637 

Progetto valorizzazione ambientale: Mappatura degli interventi; piano 
d'azione ed economico; gestione delle pratiche; relazione partner 
progetto 
Progetto di promozione: programmazione calendario di visite guidate e 
realizzazione di materiali promozionali 
Mappatura patrimonio arboreo e canali: rilievo dei sotto-servizi 
dell’Idroscalo; realizzazione di foto; identificazione, numerazione e 
mappatura in GIS o Autocad 

Lombardia MI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Ambiente 163639 

Attuazione del PUMS per la mobilità sostenibile e del trasporto 
pubblico: organizzazione degli incontri; contatti con gli altri enti; 
comunicazione, catalogazione e promozione dei contenuti; stesura 
definitiva del PUMS; produzione materiali informativi 

Lombardia MI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Ambiente 163642 

Monitoraggio della rete infrastrutturale: sopralluoghi; rilievo della 
segnaletica e cartellonistica; relazioni tecniche; archiviazione e 
rappresentazione dei dati attraverso l’applicativo software QGIS 

 

 

 

 

 



REGIONE PROV ENTE DI ACCOGLIENZA SETTORE CODICE SEDE ATTIVITA' 

Lombardia MI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Ambiente 163644 

Promozione di azioni di rigenerazione urbana e territoriale: ricerca di 
bandi; mappatura dei progetti attivi; contatto periodico con la rete di 
partner; supporto diretto a Comuni e cittadini 
Monitoraggio progetti del programma Welfare metropolitano e 
rigenerazione urbana: mappatura; raccolta ed elaborazione dati; 
raccolta segnalazioni; realizzazione di report; individuazione degli 
interventi da attivare 
Supporto alle attività d'ufficio 

Lombardia MI COMUNE DI BAREGGIO Ambiente 162653 

Elaborazione mappa di percorsi naturalistici e di interesse ambientale: 
studio documentazione utile; sopralluoghi; individuazione punti di 
interesse; 
Mappatura di attività produttive e agricole: elaborazione e gestione 
database 
Supporto alle redazione del PAESC: raccolta ed elaborazione dati; 
monitoraggio delle azioni attuate e individuazione ambiti di azione 
strategica 
Censimento criticità antropiche inerenti i Fontanili: mappatura delle 
criticità; georeferenziazione delle criticità individuate 

Lombardia LC COMUNE DI BELLANO Ambiente 162711 

Monitoraggio del territorio (strade e aree verdi; corsi d’acqua, boschi e 
sentieri): sopralluoghi; rilievo dei rischi e delle criticità ambientali; 
interventi di ripristino 
Supporto alle attività d'ufficio 

Sardegna SU COMUNE DI CALASETTA Ambiente 202777 

Supporto alle attività d'ufficio 
Educazione e sensibilizzazione ambientale: predisposizione materiale 
informativo e organizzazione di incontri nel territorio e con le scuole 
Monitoraggio del territorio: sopralluoghi; rilevamento rischi; raccordo 
con altri enti coinvolti  

 

 

 

 

 

 



REGIONE PROV ENTE DI ACCOGLIENZA SETTORE CODICE SEDE ATTIVITA' 

Lombardia BG COMUNE DI CAMERATA CORNELLO Ambiente 163088 

Supporto alle attività d'ufficio 
Monitoraggio territorio (piste ciclopedonali, siti di interesse storico, 
strade agro-silvo-pastorali e boschi): raccolta segnalazioni criticità; 
sopralluoghi; interventi di ripristino 

Lombardia PV COMUNE DI CASEI GEROLA Ambiente 163279 

Monitoraggio del Parco “Le Folaghe”: sopralluoghi; rilievo bisogni del 
territorio; interventi di ripristino 
Educazione e sensibilizzazione ambientale: organizzazione interventi e 
predisposizione materiale informativo 
Monitoraggio e promozione del corretto conferimento dei rifiuti: 
accoglienza di istanze e segnalazioni; analisi ed elaborazione dati; 
realizzazione materiali informativi e di una campagna di comunicazione 

Lombardia VA COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA Ambiente 163459 

Parco RTO e del Monumento Naturale “Gonfolite e Forre dell’Olona”: 
catalogazione del patrimonio naturalistico; sopralluoghi; raccolta di 
dati; realizzazione di report; interventi di ripristino ed  educazione 
ambientale e predisposizione materiale informativo  
Boschi e corsi d'acqua: sopralluoghi; mappature; controllo segnalazioni; 
gestione pratiche amministrative 

Abruzzo AQ COMUNE DI COLLELONGO Ambiente 161248 

Monitoraggio del territorio: sopralluoghi; rilievi delle criticità; raccordo 
con enti coinvolti; controllo delle aree boschive 
Educazione e sensibilizzazione ambientale: predisposizione materiale 
informativo e organizzazione di incontri nel territorio e con le scuole  

Sardegna SU COMUNE DI COLLINAS Ambiente 202796 

Monitoraggio del territorio: sopralluoghi; rilevamento rischi; verifica del 
rispetto delle norme ambientali  
programmazione di interventi diretti 
Educazione e sensibilizzazione ambientale: predisposizione materiale 
informativo e organizzazione di incontri 
Supporto alle attività d'ufficio 

Lombardia BS COMUNE DI DARFO BOARIO TERME Ambiente 163913 

Organizzazione e realizzazione dei sopralluoghi sul territorio 
Realizzazione di interventi di manutenzione (almeno n. 4 campagne di 
pulizia della sentieristica) 
Organizzazione di visite guidate al Parco del Lago Moro 
Supporto alle attività d'ufficio 



REGIONE PROV ENTE DI ACCOGLIENZA SETTORE CODICE SEDE ATTIVITA' 

Sardegna NU COMUNE DI ELINI Ambiente 162445 

Progetto aree verdi: sopralluoghi; individuazione aree da recuperare; 
interventi di ripristino 
Progetto memoria ambientale storica: recupero antiche conoscenze 
botaniche (interviste anziani, raccolta immagini, ricerche in archivi 
storici); elaborazione dati; realizzazione di un libro e di un DVD 
Promozione e sensibilizzazione ambientale: realizzazione materiali 
informativi; organizzazione laboratori, incontri e nuovi percorsi 
ambientali 

Veneto (ANCI 
Veneto) 

VI COMUNE DI ISOLA VICENTINA Ambiente 177086 

Bosco della Guizza e delle aree verdi: manutenzione e censimento del 
patrimonio arboreo; realizzazione di materiali informativi ed educativi; 
aggiornamento cartellonistica; sopralluoghi; rilevamento criticità; 
interventi ripristino 
Supporto alle attività d'ufficio 

Friuli Venezia 
Giulia 

UD COMUNE DI MARTIGNACCO Ambiente 200103 

Parco del Beato Bertrando: realizzazione materiali informativi; attività 
promozionali; implementazione sito internet; realizzazione di attività e 
interventi con le scuole  
Giardino dell’Elfo e percorsi attrezzati: raccolta dati; realizzazione di 
materiale informativo, mappe e testi; messa in posa della cartellonistica 
Monitoraggio del corretto conferimento dei rifiuti: controllo attività; 
accoglienza delle istanze di cittadini e aziende; realizzazione materiali 
informativi 

Lombardia MB COMUNE DI MONZA Ambiente 164739 
Monitoraggio PAES: campagne annuali di ispezioni; accertamento sullo 
stato di manutenzione degli impianti termici; contatti con enti coinvolti 
Supporto alle attività d'ufficio 

Sardegna SS COMUNE DI NULVI Ambiente 161097 

Monitoraggio del territorio: sopralluoghi; rilevamento rischi; verifica del 
rispetto delle norme ambientali; organizzazione interventi diretti 
Supporto alle attività d'ufficio  
Promozione e sensibilizzazione ambientale: realizzazione materiali 
informativi; organizzazione eventi 

 

 

 

 



REGIONE PROV ENTE DI ACCOGLIENZA SETTORE CODICE SEDE ATTIVITA' 

Lombardia BS COMUNE DI OME Ambiente 200177 

Monitoraggio parchi e sentieri del territorio: sopralluoghi; mappatura 
sentieri; controllo della segnaletica e criticità  
Orti botanici: sopralluoghi, realizzazione materiali informativi; 
pubblicizzazione online 
Promozione raccolta differenziata: realizzazione materiale informativo e 
organizzazione di incontri, visite e giornate di sensibilizzazione 

Sardegna NU COMUNE DI OSINI Ambiente 202806 

Monitoraggio e cura del territorio: sopralluoghi; controllo dello stato 
manutentivo delle aree verdi comunali, dell’arredo urbano e dei 
sentieri; rilievo criticità; interventi ripristino e manutenzione 
Supporto alle attività d'ufficio 
Promozione e sensibilizzazione ambientale: realizzazione materiali 
informativi; pubblicizzazione online; raccordo con altri enti coinvolti 

Sicilia TP COMUNE DI PANTELLERIA AMBIENTE 189103 

Monitoraggio e manutenzione del territorio: sopralluoghi; rilevamento 
rischi; organizzazione inteventi (almeno n. 4 campagne di pulizia delle 
aree balneari) 
Supporto alle attività d'ufficio 

Friuli Venezia 
Giulia 

PN COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE Ambiente 202683 

Creazione pagina web bellezze naturalistiche e storiche: ricerca punti 
d’interesse; inserimento dati su database QGIS; pubblicazione contenuti 
Creazione del sistema di accesso agli atti – online: inserimento pratiche 
cartacee su database; creazione guida semplice per il cittadino 

Marche PU COMUNE DI PESARO Ambiente 202819 
Sensibilizzazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile: 
raccolta e analisi dati; piano di comunicazione; pubblicazione digitale e 
cartacea; attività di promozione  

 



 

REGIONE PROV ENTE DI ACCOGLIENZA SETTORE CODICE SEDE ATTIVITA' 

Lombardia MI COMUNE DI RHO Ambiente 165354 

Monitoraggio del territorio: sopralluoghi; rilievi delle criticità; 
condivisione esiti con enti coinvolti 
Comunicazione interna ed esterna: accoglienza utenza, gestione 
segnalazioni; predisposizione dei materiali informativi; aggiornamento 
informazioni online; organizzazione di incontri dedicati alla promozione 
della mobilità sostenibile 
Supporto attività d'ufficio 

Lombardia MN COMUNE DI SABBIONETA Ambiente 165529 

Monitoraggio percorso degli Arginelli: sopralluoghi; rilievo bisogni del 
territorio; interventi di ripristino 
Educazione e sensibilizzazione ambientale: organizzazione interventi e 
predisposizione materiale informativo 
Supporto alle attività d'ufficio 

Sardegna OR COMUNE DI SANTA GIUSTA Ambiente 200342 

Supporto alle attività d'ufficio 
Promozione e sensibilizzazione ambientale: realizzazione materiali 
informativi; organizzazione di incontri nel territorio e con le scuole  
Monitoraggio del territorio: sopralluoghi; rilevamento rischi; verifica 
rispetto norme ambientali; organizzazione inteventi; raccordo con altri 
enti coinvolti 

Sicilia SR COMUNE DI SIRACUSA AMBIENTE 202361 

Interventi aree verdi: censimento arboreo; mappatura aree verdi; 
inserimento dati nel database; rilevamento criticità; interventi di 
manutenzione e ripristino 
Monitoraggio corsi d’acqua: mappatura dei corsi d’acqua degli scarichi 
sul suolo; controllo dello stato dei corsi d’acqua del reticolo idrico 
comunale; catalogazione 
Supporto alle attività d'ufficio 

Sardegna SS COMUNE DI SORSO Ambiente 200367 

Monitoraggio territorio e della Zona Conservazione Speciale: 
sopralluoghi; rilevamento rischi; verifica rispetto norme ambientali; 
organizzazione inteventi; raccordo con altri enti coinvolti 
Promozione e sensibilizzazione ambientale: realizzazione materiali 
informativi; organizzazione di incontri nel territorio e con le scuole  
Supporto alle attività d'ufficio 

 



 

REGIONE PROV ENTE DI ACCOGLIENZA SETTORE CODICE SEDE ATTIVITA' 

Umbria PG COMUNE DI TORGIANO Ambiente 161573 

Monitoraggio parchi e aree verdi: sopralluoghi; rilevamento rischi; 
verifica rispetto norme ambientali; organizzazione inteventi; raccordo 
con altri enti coinvolti; elaborazione di report 
Supporto alle attività d'ufficio 

 

 



SEDI DI SVOLGIMENTO: 

REGIONE PROV ENTE DI ACCOGLIENZA SETTORE CODICE SEDE INDIRIZZO CIVICO CAP 
POSIZIONI 

TOTALI 
DI CUI 
GMO 

Toscana FI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE AMBIENTE 188288 VIA FIORENTINA 276 50036 1   

Lombardia MI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Ambiente 163634 VIALE PICENO  60 20129 1   

Lombardia MI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Ambiente 163637 VIALE PICENO  60 20129 1   

Lombardia MI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Ambiente 163639 VIALE PICENO  60 20129 1   

Lombardia MI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Ambiente 163642 VIALE PICENO  60 20129 1   

Lombardia MI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Ambiente 163644 VIA VIVAIO  1 20122 3   

Lombardia MI COMUNE DI BAREGGIO Ambiente 162653 PIAZZA CAMILLO CAVOUR  SNC 20010 1   

Lombardia LC COMUNE DI BELLANO Ambiente 162711 VIA VITTORIO VENETO  23 23822 1   

Sardegna SU COMUNE DI CALASETTA Ambiente 202777 PIAZZA PIETRO BELLY  1 9011 2   

Lombardia BG COMUNE DI CAMERATA CORNELLO Ambiente 163088 VIA PAPA GIOVANNI XXIII  7 24010 2   

Lombardia PV COMUNE DI CASEI GEROLA Ambiente 163279 
PIAZZA FRANCESCO 
MEARDI 

 3 27050 1   

Lombardia VA COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA Ambiente 163459 VIA CARDINAL BRANDA  8 21043 1   

Abruzzo AQ COMUNE DI COLLELONGO Ambiente 161248 PIAZZA ARA DEI SANTI  SNC 67050 1   

Sardegna SU COMUNE DI COLLINAS Ambiente 202796 
PIAZZA GIOVANNI 
BATTISTA TUVERI 

 1 9020 3   

Lombardia BS COMUNE DI DARFO BOARIO TERME Ambiente 163913 VICOLO GLENO  2 25047 3   

Sardegna NU COMUNE DI ELINI Ambiente 162445 VIA POMPEI  27 8040 2   

Veneto VI COMUNE DI ISOLA VICENTINA Ambiente 177086 PIAZZA MARCONI  14 36033 1   

Friuli Venezia Giulia UD COMUNE DI MARTIGNACCO Ambiente 200103 VIA DELLA LIBERTA'  1 33035 1   

Lombardia MB COMUNE DI MONZA Ambiente 164739 
VIA GIULIO CESARE 
PROCACCINI 

 15/17 20900 1   

Sardegna SS COMUNE DI NULVI Ambiente 161097 
CORSO VITTORIO 
EMANUELE 

 60 7032 2   

Lombardia BS COMUNE DI OME Ambiente 200177 PIAZZA ALDO MORO  1 25050 1   

Sardegna NU COMUNE DI OSINI Ambiente 202806 PIAZZA EUROPA  1 8040 3   

Sicilia TP COMUNE DI PANTELLERIA AMBIENTE 189103 VIA MULINO A VENTO SNC SNC   6   



REGIONE PROV ENTE DI ACCOGLIENZA SETTORE CODICE SEDE INDIRIZZO CIVICO CAP 
POSIZIONI 

TOTALI 
DI CUI 
GMO 

Friuli Venezia Giulia PN COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE Ambiente 202683 VIA MOLINI  18 33087 1   

Marche PU COMUNE DI PESARO Ambiente 202819 PIAZZA DEL POPOLO 1 61121 1   

Lombardia MI COMUNE DI RHO Ambiente 165354 PIAZZA VISCONTI  23 20017 1   

Lombardia MN COMUNE DI SABBIONETA Ambiente 165529 PIAZZA DUCALE  2 46018 1   

Sardegna OR COMUNE DI SANTA GIUSTA Ambiente 200342 VIA PAPA GIOVANNI XXIII  360 9096 3   

Sicilia SR COMUNE DI SIRACUSA AMBIENTE 202361 VIA BRENTA 81 81   4   

Sardegna SS COMUNE DI SORSO Ambiente 200367 VIA GIUSEPPE CARTA  1 7037 3   

Umbria PG COMUNE DI TORGIANO Ambiente 161573 
CORSO VITTORIO 
EMANUELE II 

 25 6089 3   

        

57 0 

 

 



POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

57 posti disponibili. Non sono previsti i servizi di vitto e alloggio. 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 

ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Tutti gli operatori volontari dovranno svolgere servizio 5 o 6 giorni a settimana con una media di 

25 ore settimanali. 

 

In tutte le sedi è richiesto: 

Flessibilità oraria. 

Disponibilità alla guida del mezzo dell’ente per poter effettuare i sopralluoghi e gli interventi sul 

territorio. 

Disponibilità a prestare servizio sia in ufficio sia nel territorio qualora richiesto per lo 

svolgimento delle attività progettuali. 

Rispetto dello Statuto Comunale e delle generali regole di comportamento valide per i dipendenti 

dell’Ente; rispetto delle normative nazionali e dei codici comportamentali. 

 

Seguono altri ulteriori obblighi in relazione alla sede di servizio: 

 

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - sede 188288 

Disponibilità a prestare servizio da lunedì a venerdì 

Nei periodi di apertura del parco (Aprile - Ottobre) è richiesta la disponibilità, concordando i 

giorni settimanali di presenza, a prestare servizio nei giorni di sabato e domenica, se necessario. 

In occasione di eventi (mostre, conferenze, spettacoli ecc.) è possibile il prolungamento 

dell’orario in ore serali. 

Disponibilità anche nei giorni festivi in occasione di particolari manifestazioni/eventi. 

 

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - sede 163637 - Parco Idroscalo 

Disponibilità a recarsi in missione presso l’Idroscalo. 

Disponibilità a eventuali ulteriori trasferimenti dovuti alla necessità di effettuare rilievi e 

mappature o interagire con stakeholder e partner di progetto. 

 

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - sede 163639 - PUMS 

Disponibilità a partecipare a eventi istituzionali fuori sede inerenti al Progetto. 

 

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - sede 163644 - Rigenerazione Urbana 

Disponibilità a spostamenti, poiché è previsto anche lo svolgimento di attività fuori sede che 

potranno comportare viaggi sia in ambito nazionale che europeo per partecipare a incontri, 

eventi, meeting di progetto 

 

COMUNE DI ELINI - sede 162445 

Disponibilità a svolgere l’attività anche nei giorni festivi in occasione di particolari eventi e 

iniziative (es. festa dell’albero, giornate ecologiche, eventi ecc.) 

Disponibilità a spostamenti nel territorio per la partecipazione alle attività di sensibilizzazione e 

promozione del progetto 

Disponibilità a svolgere eccezionalmente l’attività anche nei giorni festivi in occasione di 

particolari eventi e iniziative (es. convegni, mostre, eventi pubblici e giornate a tema, etc.) 

Utilizzo del tesserino di riconoscimento durante lo svolgimento delle attività. 

 

COMUNE DI MONZA - sede 164739 

Disponibilità a prestare servizio anche il sabato, la domenica e nei festivi 



COMUNE DI PESARO - sede 202819 

Disponibilità a svolgere occasionalmente attività nel fine settimana, per collaborare su iniziative 

specifiche (max 3 manifestazioni/anno) 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

NESSUNO 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Il sistema di selezione prevede: 

 la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione; 

 un colloquio con il personale dell’ente di accoglienza per il quale il giovane si è 

candidato; 

 un colloquio di selezione con i selettori accreditati di ANCI. 

 

I colloqui sono di norma organizzati convocando i candidati in sedi provinciali. È stata stimata in 

20 minuti la durata congrua minima del colloquio individuale. All’occasione e secondo necessità 

potranno essere effettuati colloqui di gruppo e/o somministrazione di questionari. A seconda 

della situazione emergenziale in corso, il colloquio potrebbe essere svolto a distanza. 

La procedura standard per la gestione del colloquio prevede:  

 Verifica della completa conoscenza delle finalità del progetto da parte del candidato 

 Verifica della pregressa esperienza presso l’ente 

 Verifica della pregressa esperienza nello stesso settore di impiego 

 Verifica dell’idoneità del candidato rispetto alle mansioni previste dal progetto 

 Verifica della condivisione degli obiettivi di progetto 

 Verifica generale della motivazione 

 Interesse per l’acquisizione di competenze 

 Disponibilità particolari 

 Capacità di relazione e profilo attitudinale 

 Altri eventuali di valutazione 

 

In merito ai punti sopra si utilizzerà check list di domande utili a conoscere il candidato, a 

comprendere le motivazioni, le aspettative nei confronti del progetto e a rilevare le sue attitudini. 

Accanto al criterio dell’attitudine alla collaborazione volontaria si indagherà sull’attitudine al 

lavoro in gruppo o in autonomia, l’attitudine alle relazioni, al controllo e al rispetto delle regole. 

Per facilitare l’emersione delle capacità relazionali e attitudinali potrà rendersi necessaria la 

somministrazione di un questionario di autovalutazione per l’individuazione di specifiche 

caratteristiche attitudinali.  

Inoltre, sempre in risposta ai punti sopra, si indagherà sulla conoscenza da parte dei candidati del 

contesto (ossia del servizio civile, del progetto, della natura stessa dell’ente) e sull’attinenza 

formativa e personale dei candidati in relazione al settore progettuale scelto. 

Il processo si conclude con l’attribuzione dei punteggi e relativa elaborazione delle graduatorie. 

 



CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Per gli operatori volontari richiesti nel presente progetto è previsto l’attestazione delle 

competenze attraverso l’ATTESTATO SPECIFICO. 

In particolare il processo di attestazione si focalizzerà sull’analisi dell’acquisizione e dello 

sviluppo delle seguenti classi di competenza: 

 conoscenze che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la 

formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego degli operatori 

volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;  

 conoscenze e capacità che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso 

lo svolgimento del servizio civile, ossia la conoscenza dell’ente e del suo funzionamento, la 

conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore conoscenza del territorio in cui si 

realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio; 

 “Competenze personali, sociali e la capacità di imparare a imparare” e “Competenze in materia 

di cittadinanza”, di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 

2018 (2018/C 189/01), relative alle competenze chiave per l’apprendimento permanente che 

l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso lo svolgimento del servizio 

civile; 

 competenze chiave di cittadinanza, di cui al Decreto Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 del 

MIUR, ossia imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in 

modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Per la realizzazione della formazione generale si utilizzeranno aule attrezzate nelle sedi di: 

 ANCI; 

 ANCI regionali; 

 Enti di accoglienza dei progetti 

 altre eventuali sedi periferiche individuate su base regionale e provinciale. 

 

Come da sistema accreditato, la formazione generale prevede, 44 ore totali, di cui 32 ore di 

formazione d’aula in presenza e 12 ore di formazione a distanza. 

Per questo progetto, coerentemente con quanto previsto dalla Circolare del 23 dicembre 2020 

recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di 

servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione” le ore di formazione generale 

saranno rimodulate come segue: 

 24 ore di formazione d’aula in presenza; 

 8 ore di formazione on line in modalità sincrona; 

 12 ore di formazione a distanza. 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede di realizzazione 

Per la realizzazione della formazione specifica saranno utilizzate aule attrezzate nelle sedi di: 

 ANCI; 

 Enti di accoglienza dei progetti 

 ANCI regionali coinvolte nei progetti; 

 altre eventuali sedi periferiche individuate su base regionale e provinciale. 

 

Durata 

72 ore, di cui: 

 36 ore di formazione specifica d’aula di cui 8 ore dedicate a Formazione e informazione sui 

rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale; 

 36 ore di formazione specifica a distanza (FAD). 

L’attività è coordinata e supervisionata dai formatori accreditati di ANCI Lombardia, come da 

convenzione con ANCI. 

La formazione specifica sarà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, entro e 

non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso. 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Conoscere, prevenire e gestire i rischi: volontari per la tutela del territorio e della popolazione 

nei Comuni italiani. 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo 11, “Rendere le comunità e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili”. 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

“Gestione, manutenzione, tutela e valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alle 

aree caratterizzate da dissesto idrogeologico e da consumo del suolo”. 

 
 



SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 

 

Durata del periodo di tutoraggio 

3 mesi 

 

Ore dedicate al tutoraggio 

32 ore totali di tutoraggio, di cui: 

- 28 ore collettive; 

- 4 ore individuali. 

 

Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione 

L’attività di tutoraggio prevede 32 ore così distribuite: 

- 28 ore di tutoraggio collettivo; 

- 4 ore di tutoraggio individuale. 

 

Le ore di tutoraggio delle attività obbligatorie ammontano a 28 ore di cui: 

- 4 ore di tutoraggio individuale; 

- 24 ore di tutoraggio collettivo. 

 

Le ore di tutoraggio e attività opzionali ammontano a 4 ore di cui: 

- 4 ore di tutoraggio collettivo. 

 

Per questo progetto, coerentemente con quanto previsto dalla Circolare del 23 dicembre 2020 

recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio 

civile universale - Criteri e modalità di valutazione” le ore di tutoraggio saranno erogate come 

segue: 

 16 ore in presenza; 

 16 ore on line in modalità sincrona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ore 
previste on 

line
[]

16 ore 
previste in 

presenza []

ORE DI TUTORAGGIO TOTALI 32



Attività obbligatorie 

Modalità 
1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Incontro individuale in presenza 

con il Tutor 
      2h      

Incontro individuale in presenza 

con il Tutor 
           2h 

Incontro collettivo on line in 

modalità sincrona di orientamento 

sulle tecniche di ricerca attiva del 

lavoro (2 giornate di 8 ore 

ciascuna) 

      16h      

Incontro collettivo in presenza con 

esperti di enti la cui mission è 

favorire l’accesso al mondo del 

lavoro (Centro per l’impiego, enti 

accreditati ai servizi al lavoro, rete 

Eurodesk, Informagiovani) 

          8h  

 

Attività opzionali 

Modalità 
1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Incontro collettivo in presenza per 

favorire la conoscenza dei diversi 

servizi pubblici e privati e dei 

canali di accesso al mondo del 

lavoro operanti nel territorio 

          4h  

 

 

Attività obbligatorie (*) 

Il progetto prevede 28 ore di attività di tutoraggio obbligatorie, così suddivise: 

- 4 ore di tutoraggio individuale; 

- 24 ore di tutoraggio collettivo. 

 

TUTORAGGIO INDIVIDUALE 

1. Incontro individuale in presenza con il Tutor (durante il settimo mese per una durata di 

2 ore) 
L’incontro prevede la condivisione con l’operatore volontario dei seguenti contenuti: 

 Spiegazione del percorso di tutoraggio previsto (finalità dell’attività, tempi, modalità e 

articolazione oraria di realizzazione). 

 Predisposizione di un dossier individuale; inserimento delle prime considerazioni. 

L’operatore volontario, entro la fine del servizio, dovrà compilare, per le parti che gli 

competono, un documento, riportando tutte le informazioni e le esperienze significative svolte 

durante l’anno, dal quale prendere avvio e spunto per un bilancio finale. 

 Somministrazione e rielaborazione di un questionario di orientamento professionale. 

 Ricostruzione, analisi e valutazione dell’iter formativo e lavorativo e delle acquisizioni 

professionali 

 



2. Incontro individuale in presenza con il Tutor (durante il dodicesimo mese per la durata 

di 2 ore) 

Il secondo incontro con il Tutor è finalizzato per tracciare un bilancio finale: 

 Valutazione dell’esperienza in corso. 

 Analisi delle abilità e delle conoscenze possedute dal volontario. 

 Confronto tra le abilità e le conoscenze possedute all’avvio del servizio e l’attuale stato di 

consolidamento o nuova acquisizione. 

 Condivisione del dossier individuale. 

 Valutazione della spendibilità e trasferibilità in ulteriori contesti lavorativi del pacchetto di 

competenze acquisite. 

 

TUTORAGGIO COLLETTIVO 

1 Incontro collettivo on line in modalità sincrona di orientamento sulle tecniche di ricerca 

attiva del lavoro (Durante il settimo mese 2 giornate di 8 ore ciascuna) 

Gli operatori volontari inseriti nel presente progetto parteciperanno a un incontro tenuto da un 

esperto di orientamento al lavoro che illustrerà le modalità di approccio nei rapporti durante la 

ricerca del lavoro con aziende, imprese, enti del terzo settore, ecc. Saranno forniti strumenti e 

indicazioni su come si redige un cv e sulle modalità di gestione dei colloqui. Inoltre saranno 

descritti sia i canali tradizionali e i nuovi canali da utilizzare per la ricerca del lavoro, sia la 

normativa vigente in tema lavoro e occupazione.  

Di seguito indichiamo nel dettaglio l’iniziativa prevista.  

L’obiettivo del corso è quello di trasferire gli strumenti concreti e necessari alla ricerca del 

lavoro. Nella prima giornata attraverso l’utilizzo di strumenti di autovalutazione, gli operatori 

volontari definiranno il loro “progetto professionale” a partire dai propri punti di forza e di 

debolezza in termini di interessi e competenze professionali tecniche e trasversali. Sulla base di 

quanto emerso saranno indicati metodi e tecniche per scrivere il proprio cv e sarà analizzato 

insieme agli operatori volontari il cv prodotto apportando eventuali modifiche e/o migliorie. 

Argomenti previsti: 

 interessi e valori professionali; 

 variabili che definiscono un ruolo professionale; 

 costruzione del progetto professionale; 

 valorizzazione delle competenze trasversali (soft-skills); 

 strategie per organizzare la ricerca attiva del lavoro; 

 costruire il curriculum vitae anche attraverso lo strumento dello Youthpass o dello Skills 

profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea; 

 la lettera di accompagnamento. 

 

Nella seconda giornata saranno analizzate le modalità di gestione dei colloqui anche attraverso 

simulazioni e saranno descritti i canali tradizionali e i nuovi canali da utilizzare per la ricerca del 

lavoro (pagine web degli enti, motori di ricerca, bandi di concorso Linkedin, autocandidature, 

ecc.). In tale contesto sarà illustrata la normativa vigente in tema di lavoro e occupazione.  

Argomenti previsti: 

 prove di selezione (il colloquio, i test, il colloquio di gruppo); 

 esercitazioni: simulazione di un colloquio di selezione, presentazione di profili 

professionali; 

 ricerca del lavoro su portali in rete (Linkedin, Infojobs, ...): guida all’uso; 

 metodologie di risposta ad annunci di lavoro; 

 enti pubblici e privati preposti allo sviluppo dell’occupazione (Centro per l’Impiego, 

Servizi per il lavoro, ecc.); 



 normativa in tema di lavoro e occupazione. 

 

2. Incontro collettivo in presenza con esperti di enti la cui mission è favorire l’accesso al 

mondo del lavoro (Centro per l’impiego, enti accreditati ai servizi al lavoro, rete Eurodesk, 

Informagiovani) Durante l’undicesimo mese 1 giornata di 8 ore. 
L’obiettivo è avvicinare i giovani alle realtà che si occupano di lavoro, formazione e 

volontariato. In particolare si vuole colmare il gap che separa molto spesso l’individuo dagli 

strumenti e dalle risorse utili per orientarsi. Gli incontri prevedono una parte di lezione frontale e 

interattiva e una parte di didattica attiva, con il coinvolgimento in prima persona dei volontari. 

Una prima parte della giornata sarà dedicata alla presentazione degli enti che offrono un 

supporto soprattutto informativo in relazione ai progetti e alle attività realizzate: Informagiovani, 

Informalavoro, rete Eurodesk. La seconda parte della giornata sarà dedicata alla presentazione 

degli enti coinvolti direttamente nell’accompagnamento nel mondo del lavoro: Centro per 

l’impiego e enti accreditati ai servizi al lavoro. 

Argomenti previsti: 

 cosa sono Informagiovani, Informalavoro, rete Eurodesk; 

 mission e valori; 

 servizi erogati. 

 i Centri per l’impiego; 

 servizi erogati; 

 individuazione di un piano di azione per la ricerca attiva di lavoro. 

 

 

 

Attività opzionali  

Il progetto prevede 4 ore di attività di tutoraggio opzionale attraverso: 

1. Incontro collettivo in presenza per favorire la conoscenza dei diversi servizi pubblici e 

privati e dei canali di accesso al mondo del lavoro operanti nel territorio (durante 

l’undicesimo mese 1 giornata di 4 ore). 

L’incontro si svolgerà con un esperto del settore: gli operatori volontari avranno modo di 

confrontarsi sui servizi presenti nel proprio territorio, producendo una sorta di mappa 

geograficamente delimitata. 

Argomenti previsti: 

 analisi dei canali di accesso al mercato del lavoro; 

 mappatura territoriale dei servizi (lavoro di gruppo); 

 analisi delle opportunità formative sia nazionali che europee disponibili; 

 banche dati: cosa sono e come consultarle. 

 


