Comune di Porto Sant’Elpidio

Pensieri Verdi

Progetto di Servizio Civile Regionale in Garanzia Giovani – Ambiente
1. AREA DI INTERVENTO
Le attività realizzate nel progetto si qualificano come azioni specifiche di governance nell’intervento sul degrado ambientale
cittadino e come azioni di sensibilizzazione in ottica di prevenzione. Lo staff di progetto e i volontari in SCR - Garanzia Giovani
programmeranno e svolgeranno attività di coscientizzazione e di passaggio di competenze ambientali alla cittadinanza, mirando al
coinvolgimento diretto delle realtà civiche organizzate (comitati di quartiere, associazioni ambientaliste, comitati di genitori...), per
promuovere con maggiore efficacia prassi virtuose in rete (corretta fruizione delle aree verdi, attività pratiche orientate al riuso...). Il
progetto mira quindi a promuovere spazi pubblici verdi e spazi civici significativi (centro cittadino del riuso), come luoghi di attività
sussidiaria della cittadinanza sulle tematiche ambientali (laboratori, attivazione straordinaria come ad es. campagna “puliamo il
mondo”, attivazione e partecipazione a tavoli tematici sul territorio ecc.) anche al fine di aumentare la partecipazione comunitaria
responsabile.
2. DESTINATARI
Destinatari del progetto sono cittadini appartenenti a realtà civiche (comitati di quartiere, associazioni ambientaliste, comitati di
genitori...), che richiedono maggiore sostegno e competenze per aumentare l’efficacia nelle azioni ambientali sussidiarie, individuati
come risorse moltiplicatrici al termine del progetto, in ottica di sostenibilità.
4. OBIETTIVI
OBIETTIVO GG per volontari: acquisizione di competenze specifiche e conoscenze trasversali per l’occupabilità.
1) Favorire i processi di attivazione coordinata della cittadinanza organizzata finalizzati alla costruzioni di eventi comunitari
straordinari e sussidiari per la corretta fruizione e valorizzazione degli spazi verdi, degli spazi verdi scolastici, degli spazi
marini e dei luoghi pubblici all’aperto in genere, per la prevenzione e l’eventuale recupero di degrado urbano.
2) Favorire il rafforzamento delle competenze e degli strumenti per la programmazione e l’attuazione sostenibile di
campagne cittadine di sensibilizzazione e responsabilità ambientale.
5. RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI
Collaborazione nelle seguenti attività:
Azioni di mappatura territoriale: analisi, raccolta informazioni di contatto e immissione in data base, mappatura delle aree pubbliche
interessate. Azioni di contatto e programmazione: attività di segreteria di progetto, contatti telefonici, incontri, partecipazione a
incontri e riunioni, promozione, programmazione e pubblicizzazione sul territorio di eventi comunitari. Azioni di programmazione e
realizzazione degli eventi di valorizzazione ambientale: attività di segreteria di progetto, attività di disbrigo pratiche, attività di
pomozione e diffusione, attività logistiche di pulizia, manutenzione e bonifica straordinaria degli spazi utilizzati (prima e dopo),
allestimento degli spazi, documentazione foto video degli eventi. Attività formative: partecipazione e supporto organizzativo e
logistico alla realizzazione di appuntamenti di formazione e addestramento per la cittadinanza attiva (tecniche di sensibilizzazione,
di comunicazione e marketing sociale, tecniche di intervento civico per le attività sussidiarie e straordinarie e per la prevenzione).
Affiancamento di progettazione per le azioni educative moltiplicatrici sostenibili.
6. NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 3
7. MONTE ORE SETTIMANALE DI SERVIZIO: almeno 1400 ore distribuite in 12 mesi
Orario giornaliero dei volontari (stimato, indicativo, da confermare in sede di attuazione):
Turno 1 - Ingresso 8.00 - Uscita 13.00
Turno 2 - Ingresso 14.00 - Uscita 19.00
8. GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI: 5 giorni.
9. SEDE DI SERVIZIO
Sede Itinerante - Il servizio avrà come riferimento la sede principale indicata di seguito, ma sarà svolto prevalentemente in altri
luoghi.
SEDE

INDIRIZZO

Porto Sant’Elpidio Via Umberto I, 485

Numero volontari per sede
3

9. DISPONIBILITA’ RICHIESTE AI VOLONTARI:
Flessibilità oraria in occasione di particolari occasioni (eventi), disponibilità a prestare servizio di sabato e di domenica (fatti salvi i
giorni di riposo settimanali previsti).
10. PER INFORMAZIONI: tel: 0734/908307 mail: b.berdini@elpinet.it oppure coordinamento@cescproject.org e tel. 06/71280300.
Per informazioni su selezioni e graduatorie: www.cescproject.org
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