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Descrizione degli obiettivi
OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA COPROGETTAZIONE TRA ENTI LOCALI

Il modello di COOPROGETTAZIONE proposto da ANCI Lombardia per i progetti di Servizio
Civile rappresenta un’importante opportunità per fronteggiare le criticità connesse alla
difficoltà, soprattutto dei piccoli Comuni, di sostenere la realizzazione di proposte di
politiche giovanili e di politiche attive per il lavoro di qualità.
La modalità di progettazione adottata ha l’obiettivo di:
-

coordinare al meglio le risorse a disposizione;

-

ottimizzare l’impegno richiesto ad ognuno per raggiungere il risultato atteso;

-

realizzare progetti che possano soddisfare le esigenze di tutte le sedi di servizio e, al
contempo, non tralasciare alcuna richiesta avanzata dagli enti.

L’approccio a rete utilizzato per la predisposizione del progetto permette di svolgere
attività complesse che tengono conto delle specifiche esigenze delle realtà locali,
gestibili in modo organico e con successo proprio perché affrontate in modo associato.
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L’utilizzo di una modalità collaborativa e partecipata ha finora prodotto risultati positivi
anche dal punto di vista della soddisfazione rilevata tra i soggetti coinvolti nei progetti
precedenti. In occasione degli incontri di monitoraggio i referenti hanno segnalato la loro
soddisfazione riguardo l’utilizzo di una strategia a rete per la gestione dei progetti di
servizio civile.
OBIETTIVI DEL PROGETTO

Per pensare, progettare, implementare un “sistema” di gestione ambientale occorre
riconoscere un “valore” ambientale al territorio.
In risposta a questa esigenza, ogni Comune interviene organizzando progetti, indirizzati
verso alcuni principali ambiti di intervento:
- catalogazione delle aree da porre sotto tutela;
- individuazione degli strumenti economici e finanziari per promuovere la tutela e la
valorizzazione dei beni;
- programmazione e progettazione degli interventi.
Sono molteplici inoltre gli interventi e le proposte di educazione ambientale, alcuni
percorsi partono dalla conoscenza del territorio e delle regole che ne determinano il
delicato equilibrio. Le molteplici proposte educative, pur rivolgendosi a tipologie di
destinatari differenti (bambini, ragazzi, adulti, genitori, ecc) hanno come denominatore
comune la volontà di offrire occasioni di incontro, riflessione e di analisi nel campo
dell’educazione ambientale.
La necessità di mettere a punto appropriate metodologie d'indagine territoriale e quindi
di individuare strategie di gestione sostenibile del territorio è un’esigenza sempre più forte
e sentita da tutte le organizzazioni pubbliche e private. Le amministrazioni comunali
avviano numerose attività di ricerca e di analisi del territorio in funzione della tutela e
salvaguardia dell’ecosistema e con l’obiettivo d’individuare metodologie d’intervento in
risposta alle varie problematiche ambientali. Tra le principali strategie d’intervento messe
in atto dalle amministrazioni locali sono da citare i controlli sui servizi di depurazione, i
programmi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, le attività di promozione e manutenzione e
tutela del verde pubblico e delle strutture di interesse turistico, il monitoraggio della
qualità delle acque e dell’aria, nonché la bonifica dei siti inquinati.
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I volontari potranno contribuire a incrementare la quantità o la qualità dei servizi offerti
affiancandosi all’attività degli operatori oppure, dopo un periodo di formazione e con la
costante supervisione del tutor, occupandosi di attività non svolte da altro personale.
La realizzazione del progetto si pone come obiettivi generali:
-

la promozione delle politiche attive del lavoro per l’attuazione delle politiche
europee legate all’occupazione giovanile;

-

la valorizzazione di forme di cittadinanza attiva;

-

l’acquisizione di conoscenze tecniche e nuove competenze maturate durante lo
svolgimento di percorsi di formazione on the job spendibili sul mercato del lavoro;

-

l’acquisizione di capacità di strutturare relazioni sociali complesse acquisite
mediante una lunga permanenza in un concreto ambito lavorativo;

-

l’acquisizione di maggiore consapevolezza e responsabilità dei diritti umani e dei
temi sociali.

Il progetto prevede la realizzazione di obiettivi specifici strettamente connessi con le aree
d’intervento che ogni sede ha individuato. Di seguito sono illustrati gli obiettivi specifici per
ciascuna area in cui si struttura il progetto “Giovani per la tutela dell’Ambiente negli Enti
Locali”:
AREA PREVENZIONE E MONITORAGGIO INQUINAMENTO DELLE ACQUE
- Garantire un servizio di monitoraggio e verifica dei corsi d’acqua;
- Ridurre i tempi di intervento a seguito di segnalazioni in merito a criticità improvvise;
- Segnalare tempestivamente eventuali lavori di bonifica e di messa in sicurezza;
- Garantire attività di pianificazione e promozione;
- Garantire la gestione di iniziative e campagne di informazione a tutela delle acque;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
AREA PREVENZIONE E MONITORAGGIO INQUINAMENTO DELL’ARIA
- Garantire un servizio di monitoraggio e verifica delle fonti inquinanti;
- Ridurre i tempi di intervento a seguito di segnalazioni in merito a criticità improvvise;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare ed
educare sui rischi connessi all'inquinamento dell'aria;
- Promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente
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AREA PREVENZIONE E MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO
- Garantire un servizio di monitoraggio e verifica delle fonti inquinanti;
- Ridurre i tempi di intervento a seguito di segnalazioni in merito a criticità improvvise;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a
informare/educare sui rischi connessi all'inquinamento acustico;
- Promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
AREA SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI E OASI NATURALISTICHE
- Garantire un servizio di monitoraggio e catalogazione del patrimonio naturalistico;
- Garantire la realizzazione di azioni di manutenzione;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a favorire la
salvaguardia e la tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche;
- Promuovere l’assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
AREA SALVAGUARDIA, TUTELA E INCREMENTO DEL PATRIMONIO FORESTALE
- Garantire un servizio di monitoraggio e catalogazione del patrimonio forestale;
- Segnalare tempestivamente eventuali lavori di bonifica e di messa in sicurezza;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate alla tutela e
salvaguardia del patrimonio forestale;
- Promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
AREA SALVAGUARDIA AGRICOLTURA IN ZONA DI MONTAGNA
- Garantire un servizio di monitoraggio nella zona di montagna;
- Garantire la realizzazione di azioni di manutenzione;
- Promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
Descrizione delle attività
Il progetto si sviluppa in 34 Enti locali della Lombardia, coinvolge un totale di 39 volontari
di servizio civile prevedendo le seguenti aree di intervento:


Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque;
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Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria;



Prevenzione e monitoraggio inquinamento acustico;



Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche;



Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale;



Salvaguardia agricoltura in zona di montagna.

Per ciascuna area di intervento potranno essere svolte le attività di seguito riportate.
AREA PREVENZIONE E MONITORAGGIO INQUINAMENTO DELLE ACQUE


Attività di monitoraggio e verifica: il servizio si struttura attraverso sopralluoghi e
verifiche sul campo necessarie a monitorare i punti critici dei corsi d’acqua e delle
zone verdi per valutare l’attivazione di eventuali interventi.



Organizzazione di iniziative e campagne di informazione a tutela delle acque: il
servizio si struttura attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione, informazione e
sensibilizzazione o esercitazioni per pratiche civile sul territorio in materia di tutela
delle acque e del territorio.



Affiancamento attività di pianificazione e promozione: l’attività prevede un attento
lavoro di pianificazione e definizione dei percorsi di prevenzione rivolti al pubblico
in materia di tutela delle acque e del territorio.



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente: il servizio si struttura
attraverso interventi di affiancamento e supporto alle attività dell’Ufficio Ecologia
Territorio Ambiente che si occupa di gestire le attività ordinarie dell’ufficio insieme a
organizzare e gestire gli interventi preventivi di controllo e tutela del territorio, le
azioni informative di prevenzione, ecc.

AREA PREVENZIONE E MONITORAGGIO INQUINAMENTO DELL’ARIA


Monitoraggio del territorio: sopralluoghi, rilievi: il servizio si struttura attraverso
sopralluoghi e verifiche sul campo necessarie a monitorare le fonti inquinanti, le
condizioni dell’aria e valutare l’attivazione di eventuali interventi.



Azione rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sui rischi connessi
all'inquinamento dell'aria e finalizzate a promuovere l'assunzione di comportamenti
consapevoli e responsabili: il servizio si struttura attraverso la realizzazione di azioni
informative di prevenzione e tutela della salute volte all’acquisizione dei
comportamenti corretti da assumere per migliorare la qualità dell’aria e ridurre i
rischi connessi all’inquinamento.
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Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente: il servizio si struttura
attraverso interventi di affiancamento e supporto alle attività dell’Ufficio Ecologia
Territorio Ambiente in materia di inquinamento dell’aria.

AREA PREVENZIONE E MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO


Monitoraggio del territorio, sopralluoghi, rilievi: il servizio si struttura attraverso
sopralluoghi e verifiche necessarie a monitorare i livelli di inquinamento acustico e
valutare l’attivazione di eventuali interventi.



Azione rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sui rischi connessi
all'inquinamento dell'aria e finalizzate a promuovere l'assunzione di comportamenti
consapevoli e responsabili: il servizio si struttura attraverso la realizzazione di azioni
informative di prevenzione e tutela della salute rivolte alla popolazione con
l’obiettivo di fornire informazioni sulla qualità dell'ambiente di vita in materia di
inquinamento acustico e di favorire l’acquisizione dei comportamenti corretti per
ridurre i rischi connessi all’inquinamento acustico.



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente: il servizio si struttura
attraverso interventi di affiancamento e supporto alle attività dell’Ufficio Ecologia
Territorio Ambiente in materia di inquinamento acustico.

AREA SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI E OASI NATURALISTICHE


Attività di catalogazione del patrimonio naturalistico: il servizio si occupa di tutti i
processi di gestione e catalogazione del patrimonio naturalistico (strumenti e
metodi di raccolta e catalogazione).



Monitoraggio del territorio: sopralluoghi, rilievi: il servizio si struttura attraverso
sopralluoghi e verifiche sul campo necessari a monitorare le aree verdi, i parchi e le
oasi naturalistiche del territorio per valutarne lo stato di conservazione.



Manutenzione delle aree verdi: il servizio si struttura attraverso sopralluoghi e
verifiche necessarie a mantenere e preservare le zone verdi.



Azione rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio naturalistico: il servizio prevede la realizzazione di
iniziative per la salvaguardia del patrimonio naturalistico volte a favorire
l’assunzione di comportamenti virtuosi e maggiormente responsabili atti a garantire
la migliore tutela di tutela del patrimonio naturalistico. A tal proposito si organizzano
progetti ed eventi di formazione, informazione, sensibilizzazione.
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Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente: il servizio si struttura
attraverso interventi di affiancamento e supporto alle attività dell’Ufficio Ecologia
Territorio Ambiente in materia di salvaguardia del patrimonio naturalistico.

AREA SALVAGUARDIA, TUTELA E INCREMENTO DEL PATRIMONIO FORESTALE


Monitoraggio del territorio, sopralluoghi, rilievi: il servizio si struttura attraverso
sopralluoghi e verifiche sul campo necessari a monitorare il patrimonio forestale per
valutarne lo stato di conservazione. Il monitoraggio prevede anche un lavoro di
ricognizione

sul

territorio

con

lo

scopo

di

accertare

e

completare

cartograficamente la rete dei sentieri.


Individuazione, ripristino e manutenzione di percorsi naturalistici o sentieri: il servizio
prevede un lavoro identificazione e cura dei sentieri per garantirne la fruibilità
continuativa e la sicurezza.



Progettazione e posa di indicatori di percorso segnaletico e informativo: il servizio
prevede un lavoro di progettazione e cura degli indicatori dei percorsi da porsi nel
patrimonio forestale per migliorare la conoscenza del territorio da parte del
pubblico e facilitare l’identificazione dei sentieri mediante la segnaletica
divulgativa (cartografia, pubblicazioni promozionali, guide, ecc) dei singoli percorsi
e del patrimonio custodito.



Manutenzione del patrimonio forestale: rientrano in questo servizio gli interventi
preliminari e continuativi svolti per consentire la fruibilità e sicurezza dei sentieri.



Azione rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio forestale: il servizio prevede la realizzazione di iniziative
di informazione e sensibilizzazione per la salvaguardia del patrimonio forestale e la
prevenzione dei rischi derivanti dagli incendi boschivi. Inoltre, si realizzano materiali
informativi dedicati alla conoscenza ed alla salvaguardia del patrimonio arboreo e
boschivo e dimostrazioni pratiche finalizzate all’assunzione di comportamenti
virtuosi e maggiormente responsabili atti a garantire la migliore tutela di tutela del
bosco.



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente: il servizio si struttura
attraverso interventi di affiancamento e supporto alle attività dell’Ufficio Ecologia
Territorio Ambiente in materia di salvaguardia del patrimonio boschivo.
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AREA SALVAGUARDIA AGRICOLTURA IN ZONA DI MONTAGNA


Monitoraggio del territorio: sopralluoghi, rilievi: il servizio si struttura attraverso
sopralluoghi e verifiche sul campo necessari a monitorare e garantire il
mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola nelle zone di montagna,
assicurandone la salvaguardia e compensando i disagi legati allo svolgimento
dell’attività agricola in montagna.



Manutenzione del patrimonio: per salvaguardare e valorizzare l’ambiente montano
sono previsti interventi di manutenzione del patrimonio, di prevenzione e e sviluppo
di interventi che incoraggino le attività agro-silvo-pastorali.



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente: il servizio si struttura
attraverso interventi di affiancamento e supporto alle attività dell’Ufficio Ecologia
Territorio Ambiente in materia di salvaguardia dell’agricoltura nelle zone di
montagna.

Di seguito si riportano le attività previste nelle singole sedi di servizio e la relazione tra le
attività e gli obiettivi per ciascuna sede.
1. COMUNE DI ARCISATE – sede 16159
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia agricoltura in zona di montagna



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Arcisate attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà il seguente obiettivo:
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
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2. COMUNE DI BELGIOIOSO – sede 36006
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque



Affiancamento attività di pianificazione e promozione

Area Salvaguardia agricoltura in zona di montagna



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Belgioioso attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Garantire attività di pianificazione e promozione;
- Garantire la gestione di iniziative e campagne di informazione a tutela delle acque;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.

3. COMUNE DI BESANA IN BRIANZA – sede 120587
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Attività di catalogazione del patrimonio naturalistico



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale



Individuazione, ripristino e manutenzione di percorsi naturalistici o sentieri

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Besana Brianza attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Garantire un servizio di monitoraggio e catalogazione del patrimonio naturalistico;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente;
- Garantire un servizio di monitoraggio e catalogazione del patrimonio forestale;
- Segnalare tempestivamente eventuali lavori di bonifica e di messa in sicurezza;
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4. COMUNE DI BINASCO – sede 115420
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Binasco attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà il seguente obiettivo:
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.

5. COMUNE DI BUSCATE – sede 92419
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio naturalistico



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale



Individuazione, ripristino e manutenzione di percorsi naturalistici o sentieri



Progettazione e posa di indicatori di percorso segnaletico e informativo

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Buscate attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a favorire la
salvaguardia e la tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche;
- Promuovere l’assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente;
- Segnalare tempestivamente eventuali lavori di bonifica e di messa in sicurezza;
- Promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili.
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6. COMUNE DI CALUSCO D’ADDA – sede 80513
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque



Affiancamento attività di pianificazione e promozione



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Calusco D’Adda attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari
in servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Garantire attività di pianificazione e promozione;
- Garantire la gestione di iniziative e campagne di informazione a tutela delle acque;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.

7. COMUNE DI CANNETO SULL’OGLIO – sede 26515
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque


Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Canneto sull’Oglio attraverso l’attività sopra elencata, e svolte dai volontari
in servizio civile, perseguirà il seguente obiettivo:
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
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8. COMUNE DI CARUGATE – sede 17494
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Carugate attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà il seguente obiettivo:
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.

9. COMUNE DI CASALMORO – sede 61747
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Attività di catalogazione del patrimonio naturalistico



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio naturalistico



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Casalmoro attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Garantire un servizio di monitoraggio e catalogazione del patrimonio naturalistico;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a favorire la
salvaguardia e la tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche;
- Promuovere l’assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
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10. COMUNE DI CAVALLASCA – sede 36071
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Cavallasca attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà il seguente obiettivo:
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.

11. COMUNE DI CERMENATE – sede 26477
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Attività di catalogazione del patrimonio naturalistico



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio naturalistico



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Cermenate attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Garantire un servizio di monitoraggio e catalogazione del patrimonio naturalistico;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a favorire la
salvaguardia e la tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche;
- Promuovere l’assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
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12. COMUNE DI CEVO – sede 121474
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio forestale



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Cevo attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate alla tutela e
salvaguardia del patrimonio forestale;
- Promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.

13. COMUNE DI COSTAMASNAGA – sede 22081
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale



Individuazione, ripristino e manutenzione di percorsi naturalistici o sentieri



Progettazione e posa di indicatori di percorso segnaletico e informativo



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Costamasnaga attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente;
- Segnalare tempestivamente eventuali lavori di bonifica e di messa in sicurezza;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate alla tutela e
salvaguardia del patrimonio forestale;
- Promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili.
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14. COMUNE DI CURTATONE – sede 36107
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Curtatone attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà il seguente obiettivo:
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.

15. COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA – sede 109962
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sui rischi connessi
all'inquinamento dell'aria



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento acustico



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sui rischi connessi
all'inquinamento acustico

Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio naturalistico

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Desenzano del Garda attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai
volontari in servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare ed
educare sui rischi connessi all'inquinamento dell'aria;
- Promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a
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informare/educare sui rischi connessi all'inquinamento acustico;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a favorire la
salvaguardia e la tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche.

16. COMUNE DI FAGNANO OLONA – sede 36119
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Fagnano Olona attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà il seguente obiettivo:
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.

17. COMUNE DI GRANDATE – sede 75405
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio naturalistico



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Grandate attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
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- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a favorire la
salvaguardia e la tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche;
- Promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili.

18. COMUNE DI LUMEZZANE – sede 36163
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque



Affiancamento attività di pianificazione e promozione



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sui rischi connessi
all'inquinamento dell'aria



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio naturalistico

Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale



Individuazione, ripristino e manutenzione di percorsi naturalistici o sentieri



Progettazione e posa di indicatori di percorso segnaletico e informativo



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio forestale



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Lumezzane attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Garantire attività di pianificazione e promozione;
- Garantire la gestione di iniziative e campagne di informazione a tutela delle acque;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare ed
educare sui rischi connessi all'inquinamento dell'aria;
- Promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a favorire la
salvaguardia e la tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche;
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- Garantire un servizio di monitoraggio e catalogazione del patrimonio forestale;
- Segnalare tempestivamente eventuali lavori di bonifica e di messa in sicurezza;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate alla tutela e
salvaguardia del patrimonio forestale.
19. COMUNE DI MONZA – sede 98559
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche


Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Monza attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente;

20. COMUNE DI OSPITALETTO – sede 36210
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque



Affiancamento attività di pianificazione e promozione



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sui rischi connessi
all'inquinamento dell'aria



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento acustico



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sui rischi connessi
all'inquinamento acustico

Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio naturalistico



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Ospitaletto attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
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- Garantire attività di pianificazione e promozione;
- Garantire la gestione di iniziative e campagne di informazione a tutela delle acque;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare ed
educare sui rischi connessi all'inquinamento dell'aria;
- Promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a
informare/educare sui rischi connessi all'inquinamento acustico;
- Promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a favorire la
salvaguardia e la tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche;

21. COMUNE DI OSSIMO – sede 79875
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale



Individuazione, ripristino e manutenzione di percorsi naturalistici o sentieri



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia agricoltura in zona di montagna



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Ossimo attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
AREA SALVAGUARDIA, TUTELA E INCREMENTO DEL PATRIMONIO FORESTALE
- Garantire un servizio di monitoraggio e catalogazione del patrimonio forestale;
- Segnalare tempestivamente eventuali lavori di bonifica e di messa in sicurezza;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
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22. COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO – sede 16164
La sede impiegherà 2 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque


Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria


Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche


Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale


Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Pessano con Bornago attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai
volontari in servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.

23. COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO – sede 109506
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque


Affiancamento attività di pianificazione e promozione



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria


Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sui rischi connessi
all'inquinamento dell'aria



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento acustico


Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sui rischi connessi
all'inquinamento acustico

Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche


Attività di catalogazione del patrimonio naturalistico



Azione rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio naturalistico



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale
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Individuazione, ripristino e manutenzione di percorsi naturalistici o sentieri



Progettazione e posa di indicatori di percorso segnaletico e informativo



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio forestale



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia agricoltura in zona di montagna


Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Prata Camportaccio attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai
volontari in servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Garantire attività di pianificazione e promozione;
- Garantire la gestione di iniziative e campagne di informazione a tutela delle acque;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare ed
educare sui rischi connessi all'inquinamento dell'aria;
- Promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a
informare/educare sui rischi connessi all'inquinamento acustico;
- Garantire un servizio di monitoraggio e catalogazione del patrimonio naturalistico;
- Garantire la realizzazione di azioni di manutenzione;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a favorire la
salvaguardia e la tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate alla tutela e
salvaguardia del patrimonio forestale.

24. COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO – sede 26506
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Quinzano D’Oglio attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari
in servizio civile, perseguirà il seguente obiettivo:
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
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25. COMUNE DI RIPALTA GUERINA – sede 36277
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale



Individuazione, ripristino e manutenzione di percorsi naturalistici o sentieri



Progettazione e posa di indicatori di percorso segnaletico e informativo



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Ripalta Guerina attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente;
- Garantire un servizio di monitoraggio e catalogazione del patrimonio forestale;
- Segnalare tempestivamente eventuali lavori di bonifica e di messa in sicurezza;
- Promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili.

26. COMUNE DI ROCCAFRANCA – sede 22117
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque


Affiancamento attività di pianificazione e promozione



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria


Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Roccafranca attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Garantire attività di pianificazione e promozione;
- Garantire la gestione di iniziative e campagne di informazione a tutela delle acque;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
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27. COMUNE DI RONCOFERRARO – sede 36283
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio naturalistico



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Roncoferraro attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a favorire la
salvaguardia e la tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche;
- Promuovere l’assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.

28. COMUNE DI SORESINA – sede 3947
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Attività di catalogazione del patrimonio naturalistico



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio naturalistico



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale



Individuazione, ripristino e manutenzione di percorsi naturalistici o sentieri



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Soresina attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
AREA SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI E OASI NATURALISTICHE
- Garantire un servizio di monitoraggio e catalogazione del patrimonio naturalistico;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente;
- Garantire un servizio di monitoraggio e catalogazione del patrimonio forestale;
- Segnalare tempestivamente eventuali lavori di bonifica e di messa in sicurezza.
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29. COMUNE DI VALMADRERA – sede 22088
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque



Affiancamento attività di pianificazione e promozione



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sui rischi connessi
all'inquinamento dell'aria



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento acustico



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sui rischi connessi
all'inquinamento acustico

Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Attività di catalogazione del patrimonio naturalistico



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio naturalistico



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale



Individuazione, ripristino e manutenzione di percorsi naturalistici o sentieri



Progettazione e posa di indicatori di percorso segnaletico e informativo



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio forestale



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia agricoltura in zona di montagna



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Valmadrera attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Garantire un servizio di monitoraggio e verifica dei corsi d’acqua;
- Segnalare tempestivamente eventuali lavori di bonifica e di messa in sicurezza;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare ed
educare sui rischi connessi all'inquinamento dell'aria;
- Promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente;
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- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare
educare sui rischi connessi all'inquinamento acustico;
- Garantire un servizio di monitoraggio e catalogazione del patrimonio naturalistico;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a favorire la
salvaguardia e la tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche;
- Garantire un servizio di monitoraggio e catalogazione del patrimonio forestale;
- Segnalare tempestivamente eventuali lavori di bonifica e di messa in sicurezza;
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate alla tutela e
salvaguardia del patrimonio forestale.

30. COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO – sede 36404
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Il Comune di Vertemate con Minoprio attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai
volontari in servizio civile, perseguirà il seguente obiettivo:
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.

31. COMUNE DI VILLA GUARDIA – sede 121591
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Villa Guardia attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà il seguente obiettivo:
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
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32. COMUNE DI VILLA POMA – sede 22113
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque


Affiancamento alle attivita Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Villa Poma attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà il seguente obiettivo:
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.

33. COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO – sede 36425
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a informare/educare sulle politiche di
salvaguardia del patrimonio naturalistico



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Zibido San Giacomo attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai
volontari in servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
- Garantire la realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza finalizzate a favorire la
salvaguardia e la tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
34. COMUNE DI ZONE – sede 121600
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche



Attività di catalogazione del patrimonio naturalistico



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Area Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale



Individuazione, ripristino e manutenzione di percorsi naturalistici o sentieri



Progettazione e posa di indicatori di percorso segnaletico e informativo



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente
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Area Salvaguardia agricoltura in zona di montagna



Affiancamento alle attività Ecologia/Territorio/Ambiente

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Zone attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:
AREA SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI E OASI NATURALISTICHE
- Garantire un servizio di monitoraggio e catalogazione del patrimonio naturalistico;
- Garantire un servizio di monitoraggio e catalogazione del patrimonio forestale;
- Segnalare tempestivamente eventuali lavori di bonifica e di messa in sicurezza;
- Promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili;
- Potenziare le attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.

Requisiti aggiuntivi destinatari
NESSUNO

Numero posti disponibili
39
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Sede/i di servizio (per ogni sede è indicato indirizzo, nominativo tutor di sede, di cui si allegherà cv, laddove richiesto, numero giovani
accoglibili in ciascuna di esse)
Responsabile Ente accreditato: Onelia Rivolta
*Ad ogni riga corrisponde una sede

TUTOR DI SEDE
CODICE
HELIOS/CODICE

N.GIOVANI
PER SEDE

COGNOME
NOME

DATA DI
NASCITA

C.F.

INSERITO NEI
PROGETTI DI SC

NON INSERITO
NEI PROGETTI DI
SC

Sede

COMUNE

INDIRIZZO

Comune di Arcisate

Arcisate (VA)

Via Roma 2

16159

1

Filippo
Sanfilippo

11/09/1962 SNFFPP62P11E536N

Comune di Belgioioso

Belgioioso (PV)

Via Garibaldi 64

36006

1

Nora Lucia

19/11/1968 NROLCU68S59G388D

Comune di Besana in
Brianza

Besana in Brianza
(MB)

Via Roma 1

120587

1

Barella Maurizio

30/11/1963 BRLMRZ63S30I625I

X

Comune di Binasco

Binasco (PV)

Via Matteotti SNC

115420

1

Broglia Gabriella

07/08/1966 BRGGRL66M47B988K

X

Comune di Buscate

Buscate (MI)

Piazza San Mauro 1

92419

1

Pisoni Giuseppe
Pietro

15/12/1960 PSNGPP60T15B286H

X

Comune di Calusco
d'Adda

Calusco d'Adda(BG)

Piazza San Fedele 1

80513

1

Barbera
Giuseppe

15/05/1964 BRBGPP64E15F158I

X

Comune di Canneto
sull'Oglio

Canneto sull'Oglio
(MN)

Piazza Matteotti 1

26515

1

Somenzi Daniele

25/07/1966 DNLSMN66LL25A470F

X

Comune di Carugate

Carugate (MI)

Via XX Settembre 4

17494

2

De Filpo
Antonello

10/05/1967 DFLNNL67E10H501J

X

Comune di Casalmoro

Casalmoro (MN)

Via Pietro Nenni 33

61747

1

Giudici Cristina

24/08/1976 GDCCST76M64C118E

Comune di Cavallasca

Cavallasca (CO)

Via Imbonati 1

36071

1

Rusconi Luca

15/05/1963 RSCLCU63E15C933L

X
X

X
X
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TUTOR DI SEDE

Sede

COMUNE

INDIRIZZO

Comune di Cermenate

Cermenate (CO)

Via Scalabrini 153 -

Comune di Cevo

Cevo (BS)

Via Roma 22

Comune di Costa
Masnaga

Costa Masnaga (LC)

Comune di Curtatone

Curtatone (MN)

CODICE
HELIOS/CODICE

N.GIOVANI
PER SEDE

COGNOME
NOME

DATA DI
NASCITA

C.F.

INSERITO NEI
PROGETTI DI SC

NON INSERITO
NEI PROGETTI DI
SC

26477

1

Danieli Daniele

07/07/1983 DNLDNL83L7B639L

X

121474

1

Citroni Silvio
Marcello

19/11/1968 CTRSVM58A18L816E

X

Via XXV Aprile 70

22081

1

Bosisio Paolo

05/10/1979 BSSPLA79R05E507A

X

Piazza Corte Spagnola 3

36107

1

Trombani
Giovanni

24/11/1973 TRMGNN73S24E897Y

X

X

Comune di Desenzano del Desenzano del Garda
Garda
(BS)

Via Carducci 4

109962

2

Bonzi Dario

02/07/1959 BNZDRA59L02B157X

Comune di Fagnano
Olona

Fagnano Olona (VA)

Piazza Cavour 9

36119

1

Bianchi Alberto

23/05/1968 BNCLRT68E23B300C

X

Comune di Grandate

Grandate (CO)

Via Como 12

75405

1

Gregori Roberto

03/08/1974 GRGRRT74M03C933O

X

Comune di Lumezzane

Lumezzane (BS)

Via Monsuello 154

36163

1

Dusi Diego

09/10/1967 DSUDGI67R09D940R

X

Comune di Monza

Monza (MB)

Via D'Annunzio, 35

98559

2

Cristini Gabriele

14/09/1977 CRSGRL77P14F712U

X

Comune di Ospitaletto

Ospitaletto (BS)

Via Rizzi 24

36210

1

Simonetta
Debora

19/01/1980 SMNDBR80A59M089W

X

Comune di Ossimo

Ossimo (BS)

Piazza Roma 10

79875

2

Farisè Cristian

17/10/1971 FRSCST71R17B149P

X

Comune di Pessano con
Bornago

Pessano con Bornago
(MI)

Via Roma 31

16164

1

Codazzi Rosella

15/10/1969 CDZRLL69R55M052G

X

Comune di Pessano con
Bornago

Pessano con Bornago
(MI)

Via Roma 31

16164

1

Luca Sala

05/06/1977 SLALCU77H05M052H

X

Comune di Prata
Camportaccio

Prata Camportaccio
(SO)

Via Ezio Vanoni 2

109506

1

Zuccoli Fulvio

08/07/1952 ZCCFLV52LO8H752C

X
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TUTOR DI SEDE

Sede

COMUNE

INDIRIZZO

Comune di Quinzano
d'Oglio

Quinzano D'Oglio (BS)

Viale Gandini 48

CODICE
HELIOS/CODICE

26506

N.GIOVANI
PER SEDE

COGNOME
NOME

DATA DI
NASCITA

1

Loda Silvia

24/02/1984 LDOSLV84B64G149A
26/11/1967 LCNRNI67S66B684T

X

X

C.F.

INSERITO NEI
PROGETTI DI SC

NON INSERITO
NEI PROGETTI DI
SC

X

Comune di Ripalta
Guerina

Ripalta Guerina (CR)

Piazza Trento 9

36277

1

Lucini Paioni
Irene

Comune di Roccafranca

Roccafranca (BS)

Piazza Europa 9

22117

1

Troni Claudia

09/02/1978 TRNCLD78B49G143L

Comune di Roncoferraro

Roncoferraro (MN)

Via Roma 11

36283

1

Ruggenini Paola

26/08/1971 RGGPLA71M46E897Y

X

Comune di Soresina

Soresina (CR)

Piazza Marconi 7

3947

1

Ferrari Gianluca

16/12/1962 FRRGLC62T16I849T

X

Comune di Valmadrera

Civate (LC)

Via Roma 31

22088

1

Orsenigo Paolo

07/07/1969 RSPNPLA69L07C933N

X

Comune di Vertemate
con Minoprio

Vertemate con
Minoprio (CO)

Via Vigna 3

36404

1

Corali Aurelio

23/11/1965 CRLRLA65S23C933R

X

Comune di Villa Guardia

Villa Guardia (CO)

Via Varesina 72

121591

1

Molina Marzia

08/06/1970 MLNMRZ70H48C933C

X

Comune di Villa poma

Villa Poma (MN)

Via del Parco 2

22113

1

Andrea
Formaggi

01/05/1960

Comune di Zibido San
Giacomo

Zibido San Giacomo
(MI)

Piazza Roma 1

36425

1

Cominotti
Marzia

30/11/1968 CMNMRZ68S70F205S

X

Comune di Zone

Zone (BS)

Via Monte Guglielmo 46

121600

1

Bettoni Sonia

24/07/1978 BTTSNO78L64B149L

X

FRMNDR60E01H360A

X
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Definizione del monte ore complessivo per percorso individuale
- 10 ore di formazione generale
- 20 ore previste di formazione specifica (di cui 8 dedicate al tema della sicurezza sui
luoghi di lavoro)
- 14 ore di attività di tutorship e accompagnamento/avvicinamento al mondo del
lavoro da attuarsi nel corso della realizzazione del percorso di servizio civile
- 956 ore attività di servizio civile
Complessivamente il progetto si compone di 1000 ore da svolgere in 12 mesi.

Contenuti piano formazione generale (minimo 10 ore)
I metodi e le tecniche sono riconducibili alle Linee guida per la formazione generale dei
giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri).
La formazione generale comprende 10 ore totali e sarà erogata entro il trentesimo giorno
dall’avvio del progetto mediante lezione frontale con anche l’utilizzo di dinamiche non
formali.
La formazione generale consisterà in un percorso comune a tutti i giovani avviati al
servizio civile e avrà come contenuto generale l'elaborazione e la
contestualizzazione sia dell'esperienza di servizio civile, sia dell'identità sociale del
volontario in relazione alle Linee guida della formazione per i volontari in servizio civile.
Il programma seguirà i seguenti punti:
- L’identità del gruppo in formazione;
- Dall’obiezione di coscienza al servizio civile;
- Valori e identità del servizio civile;
- Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile;
- La rete organizzativa in cui si sviluppano i progetti di servizio civile;
- Ruoli e funzioni del volontario di servizio civile;
- Diritti e doveri del volontario;
- Forme di cittadinanza attiva
- Il servizio civile come forma di cittadinanza attiva e consapevole. Analisi delle varie
forme di partecipazione;
- Il lavoro per progetti;
- Orientarsi nel mondo del lavoro e dell’associazionismo.
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Contenuti piano formazione specifica (minimo 20 ore)
Il progetto prevede un programma formativo distribuito in 20 ore, che saranno erogate
entro i primi 30 giorni dall’avvio del progetto, così distribuite:
1) 8 ore dedicate al tema della Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81)
2) 12 ore dedicate agli aspetti connessi all’area di svolgimento delle attività.
Nello specifico saranno proposti ai volontari i contenuti di seguito evidenziati:
1) FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 9 APRILE 2008 N.81 (FORMATORI PAOLO ROSSI E DEBORAH
BOSSO - DURATA 8 ORE)
Il corso prevede 8 ore di formazione d’aula in materia di salute e sicurezza e un
approfondimento relativo ai rischi correlati al luogo di lavoro ed al corretto impiego delle
attrezzature di lavoro. Si propone inoltre di fornire gli strumenti di sicurezza specifici ai
possibili rischi che il volontario può incontrare durante lo svolgimento delle attività nelle
sedi di servizio.
Il corso è rivolto a tutti i volontari in servizio civile a prescindere dall’area di svolgimento
delle attività.
2) FORMAZIONE SPECIFICA RELATIVA ALL’AREA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ – DURATA
12 ORE
Il progetto prevede un programma formativo distribuito in 2 giornate d’aula (6 ore
cadauna). Al percorso formativo parteciperanno tutti i volontari inseriti nel progetto. Nello
specifico saranno trattati i contenuti di seguito evidenziati.
Panoramica ed introduzione alla gestione strategica e sostenibile dell’ambiente e del
patrimonio naturalistico (Formatore: Silvia Busetto – durata 12 ore)
Il corso intende focalizzare l’attenzione sugli aspetti più importanti legati all’ambiente ed
alla tutela del paesaggio. Questa proposta partirà dalle basi normative per arrivare alle
basi teoriche e gestionali fino a veri e propri esempi pratici in cui i volontari potranno
anche cimentarsi in qualche piccolo calcolo di progettazione.
Argomenti previsti:
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- normativa internazionale e nazionale sull’ambiente: dalla Dichiarazione di Rio al Decreto
Legislativo 152/06 e ss.mm.ii;
- gestione, classificazione e trattamento dei rifiuti;
- sguardo allo sviluppo sostenibile ed alle fonti di energia rinnovabili;
- tecniche di bonifica;
- gestione delle risorse idriche ed impatti ambientali dovuti all’antropizzazione;
- come prevenire e monitorare l’inquinamento acustico;
- inquinamento atmosferico, tecniche di abbattimento degli effluenti ed impatto sulla
salute;
- la manutenzione del verde;
- tutela, monitoraggio, pianificazione ed incremento del patrimonio naturalistico nelle
varie zone;
- tecniche d’informazione rivolta alla cittadinanza sulle tematiche di tutela ambientale.
I VOLONTARI SARANNO INOLTRE ACCOMPAGNATI DAL TUTOR DI SEDE IN PERCORSI DI
“CONOSCENZA” COSTANTE CHE AVVERRANNO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ
Il continuo confronto con i tutor di sede sarà specifico e relativo alle aree di svolgimento
delle attività come di seguito descritto:
AREA PREVENZIONE E MONITORAGGIO INQUINAMENTO DELLE ACQUE
- La progettazione degli interventi: interventi di cura e tutela delle acque, i lavori di
bonifica e di messa in sicurezza.
- Strumenti e tecniche di monitoraggio dei corsi d’acqua.
- Strumenti e tecniche per la comunicazione e promozione di iniziative e campagne di
informazione a tutela delle acque.
- Tecniche di ascolto e di comunicazione.
- Organizzazione dell’Ente Locale: attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
AREA PREVENZIONE E MONITORAGGIO INQUINAMENTO DELL’ARIA
- La progettazione e gestione degli interventi di monitoraggio del territorio: interventi di
sorveglianza e controllo.
- Nozioni riguardanti l’inquinamento dell’aria e i rischi connessi.
- Strumenti e tecniche per la comunicazione dei rischi connessi all'inquinamento dell'aria
e per promuovere l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili.
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- Tecniche di ascolto e di comunicazione.
- Organizzazione dell’Ente Locale: attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
AREA PREVENZIONE E MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO
- La progettazione e gestione degli interventi di monitoraggio del territorio: interventi di
sorveglianza e controllo.
- Nozioni riguardanti l’inquinamento acustico e i rischi connessi.
- Strumenti e tecniche per la comunicazione dei rischi connessi all’inquinamento
acustico.
- Tecniche di ascolto e di comunicazione.
- Organizzazione dell’Ente Locale: attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
AREA SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI E OASI NATURALISTICHE
- La progettazione degli interventi: interventi di cura e salvaguardia dei Parchi e delle
oasi naturalistiche.
- Strumenti e tecniche di tutela e salvaguardia: azioni di monitoraggio e verifica.
- Analisi degli strumenti a disposizione per catalogare, raccogliere e archiviare i dati
raccolti.
- Tecniche di ascolto e di comunicazione.
- Strumenti e tecniche per informare/educare sulle politiche di salvaguardia del
patrimonio naturalistico.
- Organizzazione dell’Ente Locale: attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
AREA SALVAGUARDIA, TUTELA E INCREMENTO DEL PATRIMONIO FORESTALE
- La progettazione degli interventi: interventi di cura, ripristino, manutenzione e
salvaguardia del patrimonio forestale.
- Strumenti e tecniche di tutela e salvaguardia: azioni di monitoraggio e manutenzione.
- Strumenti e tecniche per informare/educare sulle politiche di salvaguardia del
patrimonio forestale.
- Tecniche di ascolto e di comunicazione.
- Organizzazione dell’Ente Locale: attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.
AREA SALVAGUARDIA AGRICOLTURA IN ZONA DI MONTAGNA
- La progettazione degli interventi: interventi di cura, ripristino, manutenzione e
salvaguardia del patrimonio naturalistico delle zone di montagna.
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- Strumenti e tecniche di tutela e salvaguardia: azioni di monitoraggio e manutenzione;
- Tecniche di ascolto e di comunicazione.
- Strumenti e tecniche per informare/educare sulle politiche di salvaguardia del
patrimoni.
- Organizzazione dell’Ente Locale: attività dell’Ufficio Ecologia/Territorio/Ambiente.

Nominativo formatori formazione specifica e formazione generale
FORMAZIONE SPECIFICA – FORMATORI PROFESSIONALI CON ESPERIENZA PLURIENNALE NEL
SETTORE D’IMPIEGO DEI VOLONTARI (VEDASI CV ALLEGATI)
Silvia Busetto – CF: BSTSLV85A68L736P
Laureata in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio si occupa di progettazione di corsi nel
settore ambiente, in particolar modo sugli aggiornamenti normativi e sulle fonti di energia
rinnovabile. Ha realizzato ricerche sull’uso di strumentazione da laboratorio per
determinare i principali parametri indice di inquinamento ambientale.
Paolo Rossi – CF: RSSPLA60B25L219V
Abilitato alla figura di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione) presso Centro AIFOS, fornisce consulenza e formazione in materia di Sicurezza
sul lavoro (D. Lgs. 81 del 2008) a diverse aziende e società di differenti ambiti.
Deborah Bosso – CF: BSSDRH69D59F205Y
Possiede la qualifica di RSPP/Formatore, è Coordinatore attività delle società del Gruppo
CMB, specializzate nel settore igiene e sicurezza sul lavoro e che mettono a disposizione
un team di professionisti altamente qualificati nei singoli settori.
FORMAZIONE GENERALE – FORMATORI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
CON ESPERIENZA PLURIENNALE NEL SETTORE DEL SERVIZIO CIVILE
Laura Carrubba - CF: CRRLRZ74P63L319W
Sebastiano Megale - CF: MGLSST81P15H224H
Michela Arosio - CF: RSAMHL80C59F205K
Onelia Rivolta - CF: RVLNLO73A65F704F
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Sede di realizzazione (ente ed indirizzo)
Aula attrezzata nella sede ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile – Via Meucci, 1 CAP
20093 Cologno Monzese (MI).
Aule attrezzate nelle sedi periferiche su base provinciale.

Partnership, collaborazione e raccordo
ANCI Lombardia ritiene che per la realizzazione degli obiettivi di progetto, in particolare
per quelli relativi alla realizzazione della misura garanzia giovani, sia necessario
istituire/rafforzare rapporti di rete tra enti di servizio civile per:
- attuare modalità congiunte di diffusione delle informazioni sulla misura
- porre attenzione alle modalità di attuazione della valutazione delle capacità,
conoscenze e competenze acquisite dal giovane, con il fine di accrescere
l'occupabilità del giovane stesso nel mondo del lavoro.
Per raggiungere tale obiettivo l’Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia ha attivato accordi
con enti di servizio civile impegnati al pari di ANCI Lombardia nell'attuazione di progetti di
servizio civile con Garanzia Giovani. Suddetti accordi prevedono la realizzazione di
incontri periodici tra i Responsabili di servizio civile nazionale ed i responsabili della
formazione delle differenti realtà, con il fine dello scambio di esperienze e buone prassi sul
tema della attuazione della formazione d'aula, della preparazione delle prove finali
inerenti alla certificazione, degli strumenti e delle collaborazioni messi in atto per lo
svolgimento della valutazione finale del volontario.
Gli enti di servizio civile con cui abbiamo stretto detti accordi sono:
- Associazione Comuni del Lodigiano (riferimento Presidente Dott. Sozzi)
- Associazione Mosaico (riferimento Presidente Dott. Di Blasi)
- Comune di Cremona (riferimento responsabile Servizio Civile D.ssa Dilda)
l’Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia ha stretto accordi con altre tipologie di enti,
finalizzando la

collaborazione

soprattutto alla

fase

di chiusura

di

progetto; il

coinvolgimento di soggetti del territorio con specifiche competenze in materia di
valutazione delle competenze e orientamento al lavoro consentirà ai volontari di dare
all’esperienza di servizio civile maggiore spendibilità professionale. Gli accordi stretti per la
realizzazione degli obiettivi appena descritti sono tra ANCI Lombardia e:
- Ancitel Lombardia, ente accreditato in RL per i servizi al lavoro, si occuperà della
certificazione delle competenze dei volontari (riferimento A.U. Dott. Sekules);
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- Fondazione Politecnico di Milano, ente individuato da RL per l’individuazione di indicatori
per la certificazione di competenze in ambito non formale, nel caso specifico stiamo
elaborando un set di indicatori per la valutazione delle competenze applicabile anche ai
progetti di servizio civile con garanzia giovani (riferimento HR project promotion and
competence development, Dott.ssa Lorenza Leita;
- Provincia di Varese e Centro per l’impiego - diffusione dell’informazione e orientamento
(riferimento responsabile servizi per il lavoro Dott.ssa Tega);
- Centro per l’impiego della provincia di Lecco - diffusione dell’informazione e
orientamento (riferimento responsabile servizi per il lavoro Dott.ssa Bellani).

Sistema di valutazione
Valutazione del progetto
La valutazione dell’andamento del progetto si svilupperà in itinere dal secondo mese di
servizio con le modalità previste dal “Piano di monitoraggio interno per la valutazione
dell’andamento delle attività del progetto”, si concretizzerà nella realizzazione di contatti
telefonici, telematici, in incontri periodici in aula o sul campo finalizzati alla verifica delle
attività svolte, valutazione dello stato di realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto e
ricerca di risposte correttive agli ostacoli rilevati. L’attività sarà svolta da esperti di
monitoraggio, accreditati, di ANCI Lombardia. Nell’ambito delle attività accanto alla
verifica dell’andamento del progetto è prevista la rilevazione finale delle competenze
acquisite dai volontari nel corso dell’anno alla quale sarà abbinata la certificazione delle
competenze acquisite in ambito non formale, la suddetta certificazione sarà rilasciata da
Ancitel Lombardia ente partner di progetto accreditato per i servizi al lavoro.
Per lo svolgimento dell’attività di valutazione di progetto verranno impiegati numerosi
strumenti utili alla valutazione dei risultati del progetto e alla verifica dello stato di
avanzamento delle attività. ANCI Lombardia ha accreditato un sistema di monitoraggio
e valutazione che utilizza per tutti i progetti, non si tratta di una ripetizione ma
dell’applicazione di un sistema accreditato che comunque preserva la specificità di ogni
singolo intervento e garantisce uniformità e trasparenza. La specificità di questo
intervento si sviluppa durante tutto l’anno di servizio civile e si manifesta attraverso le
molteplici attività di verifica e di rilevazione volte a monitorare i seguenti aspetti:
- Monitoraggio degli aspetti di gestione, organizzazione e dell’andamento complessivo
del progetto;
- Monitoraggio degli aspetti relazionali e motivazionali;
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- Monitoraggio finale dell’andamento complessivo del progetto.
L’attività di monitoraggio proposta consente di rilevare aspetti connessi allo svolgimento
dei progetti, indagando gli aspetti gestionali e progettuali.
Per aspetti gestionali e progettuali si intendono:
- Rilevazione delle attività svolte (le attività svolte sono pertinenti al progetto?)
- Orario di servizio (media settimanale e mensile)
- Giudizio riguardo l’attività di formazione erogata dall’ente
- Giudizio riguardo le riunioni con i tutor e/o i referenti
- Giudizio riguardo l’attività di monitoraggio
- Monte ore settimanale
- Valutazione stato realizzazione obiettivi progettuali
- Motivazioni eventuali ritardi nel raggiungimento (o per il mancato avvio) degli obiettivi
- Risultati quantitativi raggiunti (numero utenti seguiti, aumento orari apertura servizio
ecc.)
- Prodotti realizzati dall’attività dei volontari (anche i prodotti non previsti in progetto)
- Aspetti economici: assegno di servizio
- Criticità di gestione/organizzazione
La rilevazione di eventuali inadempienze comporta un’analisi accurata della situazione e
la ricerca di una soluzione adeguata, in presenza di difetti nella gestione e
nell’organizzazione del servizio civile o in caso di incoerenze varie, l’attività di
monitoraggio struttura adeguati interventi volti a garantire il rispetto di quanto prescritto
dalla normativa che disciplina il servizio civile e da quanto indicato e previsto nei
progetti.
Monitoraggio degli aspetti relazionali e motivazionali: per effettuare una corretta e
completa analisi dell’andamento di un progetto e per verificarne il successo occorre
rilevare anche gli aspetti di soddisfazione, di relazione e l’impatto che il servizio civile sta
avendo sul singolo protagonista del progetto. A tal proposito, il monitoraggio si sofferma
ad analizzare i seguenti aspetti personali, relazionali e professionali:
- Verifica del livello di motivazione
- Analisi aspettative
- Verifica del livello soddisfazione
- Percezione di utilità personale, ossia indagine riguardo la sensazione di essere ben
impiegato e valorizzato dall’ente
- Percezione di utilità futura, ossia valutazione dell’utilità di un altro volontario in futuro
- Percezione di crescita professionale e personale
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- Stato dei rapporti con referenti, colleghi, volontari/e, utenti
- Criticità e difficoltà rilevate
- Incidenza che il servizio civile ha rispetto alle proprie attività personali
L’analisi e la rilevazione degli aspetti indicati si effettua sia con i tutor che con i volontari
e consente di effettuare un controllo incrociato dei dati e di rilevare le eventuali
incoerenze. Gli incontri in aula, i colloqui individuali, gli interventi sul campo e le altre
azioni di monitoraggio pur distinguendosi e caratterizzandosi nelle proprie specificità,
hanno in comune la medesima modalità operativa basata sul rapporto di ascolto, di
comunicazione e di counseling che gli esperti di monitoraggio instaurano con i tutor di
progetto e con i volontari nel corso dell’anno di servizio civile. L’attività di monitoraggio
può quindi esplicitarsi anche attraverso un’azione di counseling volta ad orientare al
servizio, a sostenere e a supportare contribuendo a fornire indicazioni utili sia ai volontari
che agli tutor per affrontare con maggior consapevolezza e fiducia l’esperienza del
servizio civile.
Monitoraggio finale dell’andamento complessivo del progetto: nel corso del dodicesimo
mese di servizio civile gli esperti di monitoraggio organizzano il monitoraggio finale
dell’esperienza svolta. L’attività coinvolge i volontari di servizio civile e propone loro una
riflessione complessiva del percorso svolto, l’identificazione delle criticità e positività del
progetto, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il rispetto di quanto indicato nel
progetto. Inoltre, il monitoraggio finale sarà utile per rilevare le competenze maturate dai
volontari attraverso l’esperienza del servizio civile. I dati rilevati dal monitoraggio con i
volontari saranno utilizzati nel corso del monitoraggio finale svolto con lo staff di ANCI
Lombardia e a partire da questi si valuteranno le eventuali modifiche o integrazioni da
apportare nei prossimi progetti di servizio civile. In base ai risultati ottenuti al termine del
progetto e alle valutazioni espresse dai volontari e dai tutor, lo staff Servizio Civile di ANCI
Lombardia effettuerà una valutazione complessiva dell’andamento del progetto.
L’analisi finale avrà come oggetto i seguenti aspetti:
- Analisi e approfondimento delle criticità e delle positività del progetto
- Verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati
- Verifica della coerenza: corrispondenza tra quanto realizzato e quanto indicato nel
progetto
- Progettazione e pianificazione delle future linee di intervento.
Nel monitoraggio conclusivo si conclude anche il lavoro di rilevazione delle abilità e delle
competenze acquisite nel corso dell’anno di servizio civile. L’indagine delle competenze
aiuta a fare il punto sull’iter personale e professionale già compiuto, consentendo ai
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volontari di identificare le loro attitudini, le competenze e motivazioni, in modo tale da
potersi proporre in ambito professionale come figure preparate, competenti e con delle
esperienze pratiche di lavoro alle spalle. Il bilancio di competenze diviene quindi un
valore aggiunto all’intera esperienza di servizio civile svolta e sarà utile per il
riconoscimento delle competenze acquisite e certificabili nel Curriculum Vitae del
volontario.
LA RILEVAZIONE SUL CAMPO: GLI INTERVENTI PERSONALIZZATI
Nel corso dell’anno l’esperienza di servizio civile può essere ostacolata dalla presenza di
particolari problemi o criticità in grado di disturbare e persino di ostacolare il buon
andamento dei progetti. In questi casi, l’attività di monitoraggio si esprime attraverso una
prima fase iniziale di lettura e presa in carico del caso e, successivamente se necessario,
si struttura attraverso degli
incontri sul territorio volti a comprendere con maggiore chiarezza la situazione in corso.
La presa in carico della situazione critica avviene solitamente mediante una prima
segnalazione telefonica; in alcuni casi è a cura del tutor di progetto in altri ad opera di
un volontario di servizio civile. In risposta a questo primo contatto l’intervento di
monitoraggio si esprime attraverso un intervento di assistenza a distanza, si tratta di un
supporto on line utile alla presentazione e comprensione del problema.
Successivamente ad una prima analisi telefonica possono verificarsi situazioni diverse: nei
casi migliori la criticità emersa viene gestita telefonicamente attraverso interventi di
mediazione tra le parti; in altri casi invece, laddove le difficoltà segnalate siano maggiori,
occorre strutturare un intervento più organico e strutturato che preveda la creazione di
uno specifico dossier cartaceo del caso. In risposta alle criticità emerse, viene quindi
chiesto agli attori coinvolti di produrre un proprio scritto nel quale segnalare la situazione
in corso ed esplicitare le proprie controdeduzioni.
Per comprendere con maggiore chiarezza la situazione e per favorire l’individuazione di
una corretta strategia di intervento l’attività di monitoraggio può concretizzarsi in incontri
sul campo volti a rilevare la situazione direttamente nelle sedi di servizio. In questi casi, gli
incontri coinvolgono sia i volontari che i tutor di progetto, con entrambi l’intervento
proporrà momenti di dialogo, confronto e, ove possibile, di mediazione. Laddove
dovessero emergere situazioni di particolare gravità l’Ufficio Monitoraggio di ANCI
Lombardia valuterà se segnalare il caso all’UNSC, presentando il dossier redatto sul caso
in esame ed avviando di conseguenza la richiesta di un possibile procedimento
disciplinare.
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Valutazione delle competenze acquisite dal volontario
Al termine del servizio Ancitel Lombardia (ente iscritto all’Albo Regionale previsto dall’art.
25 della Legge regionale 6 agosto 2007 numero n. 19 “Norme sul sistema educativo di
istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”), rilascerà ad ogni
volontario/a che conclude il servizio, documentazione contenente la certificazione delle
competenze acquisite. Per ogni volontario verrà data la disponibilità ad uno spazio
individuale nel quale analizzare le competenze acquisite durante l’esperienza e quelle
possedute precedentemente.
La realizzazione del progetto si pone i seguenti obiettivi specifici:
- Diffusione fra i volontari di un atteggiamento di cittadinanza attiva: l’esperienza del
servizio civile come momento di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al
volontariato; come occasione per conoscere la città e i suoi complessi apparati da
un’ottica inusuale: non quella di fruitore dei servizi, ma quella di fornitore.
- Diffusione fra i volontari di conoscenze professionali e capacità d’inserimento in
situazioni di lavoro: lo svolgimento del servizio civile consente al volontario il
coinvolgimento in forme di training on the job nel corso del quale acquisire conoscenze
tecniche.
Il riconoscimento delle competenze acquisite durante l’esperienza di Servizio Civile è
importante per la persona, per il volontario, in quanto in grado di accrescere le possibilità
occupazionali nel mercato del lavoro e facilitare l’accesso a qualifiche e titoli di studio
più elevati. La certificazione delle competenze acquisite deriva dall’esame relativo
all’iter personale e professionale compiuto e consente ai partecipanti di identificare
attitudini, competenze e motivazioni, per proporsi in ambito professionale come figure
preparate, competenti e con un’esperienza concreta di lavoro alle spalle.
Al termine della certificazione delle competenze Ancitel Lombardia rilascia un attestato
regionale strumento utile ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro, ricollocazione
lavorativa o per la ripresa degli studi in un percorso di formazione professionale.
Segue la tabella con il dettaglio dell’organizzazione dell’attività di valutazione e
l’integrazione tra la valutazione generale del progetto e la valutazione dei volontari.
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Obiettivi
1) Valutazione quadrimestrale

Indicatori
Indicatori relativi all’obiettivo 1)

Risultati attesi
Corrispondenza tra quanto

degli aspetti legati alla

- Grado di pertinenza delle

progettato e quanto realizzato.

gestione, organizzazione e

attività svolte rispetto a quelle

andamento complessivo del

previste dal progetto.

Soddisfazione del giovane in

progetto mediante questionari

- Orario di servizio (media

merito alle attività svolte e alla

di rilevazione e con eventuali

settimanale e mensile).

formazione ricevuta durante il

interventi sul campo.

- Giudizio riguardo l’attività di

progetto.

formazione erogata dall’ente.
2)Valutazione finale del

- Risultati quantitativi raggiunti

Acquisizione dei giovani di

progetto attraverso un

(numero utenti seguiti,

nuove conoscenze e abilità

incontro individuale di chiusura

aumento orari apertura servizio

spendibili sul mercato del

progetto finalizzato alla verifica

ecc.).

lavoro e riconosciuti attraverso

delle competenze acquisite.

- Prodotti realizzati dall’attività

il rilascio della certificazione

dei volontari (anche i prodotti

delle competenze previste nel

non previsti dal progetto).

progetto:
- effettuare l’erogazione di

Indicatori relativi all’obiettivo 2)

informazioni sulle tematiche

- Esito finale della certificazione

ambientali;

delle competenze acquisite

- effettuare interventi per la

(numero attestati rilasciati).

gestione ambientale;
- effettuare la manutenzione
del verde.
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
Nominativo del Responsabile di progetto: Onelia Rivolta
Data di nascita: 25/01/1973
Codice fiscale: RVLNLO73A65F704F
Recapito telefonico: 3492305452
Milano, 23 dicembre 2014
Firma del Responsabile di progetto
Dott. Onelia Rivolta

Nominativo del Responsabile Legale di ANCI Lombardia: Pier Attilio Superti
Data di nascita: 01/04/1958
Codice fiscale: SPRPTT58D01D150Q
Recapito telefonico: 02866602

Milano, 23 dicembre 2014
Firma del Responsabile legale di ANCI Lombardia
Dott. Pier Attilio Superti
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