COMUNE DI BUDONI
Provincia di OLBIA-TEMPIO
08020 – Piazza Giubileo

Tel. 0784-844007 – Fax. 0784-844420

“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
AmbientAzione
SETTORE e Area di Intervento:
Educazione e promozione culturale

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo generale del progetto
Orientare ed educare la popolazione all’acquisizione di abitudini e comportamenti corretti in ambito
ambientale.
Obiettivo specifico 1
Migliorare il livello di informazione e di consapevolezza sul problema rifiuti, sulla raccolta
differenziata, e sull’importanza del rispetto per l’ambiente in cui si vive
Obiettivo specifico 2
Ridurre il fenomeno delle discariche abusive nel territorio del Comune di Budoni

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione: Promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte agli alunni frequentanti le
scuole locali e all’intera popolazione
Attività: Realizzazione di materiale informativo/divulgativo
I volontari si occupano di:
- realizzare, col supporto del copromotore Consorzio Formula Ambiente e degli operatori
comunali, il nuovo materiale informativo che illustri i regolamenti comunali e le modalità da
seguire nello smaltimento dei rifiuti (raccolta delle informazioni e dei numeri utili, cura dei
testi esplicativi, scelta delle immagini…)
- collaborare alla realizzazione della brochure informativa da distribuire ai cittadini stranieri
- partecipare alla distribuzione del materiale informativo presso i principali luoghi di
aggregazione (bar, ristoranti, parrocchia, spiagge, scuole…)
Attività: Realizzazione di attività informative rivolti alla cittadinanza (incontri, locandine, newsletter…)
I volontari si occupano di collaborare con gli operatori del Comune e dei copromotori (Consorzio
Formula Ambiente e Pro Loco) all’organizzazione degli incontri rivolti alla cittadinanza e agli operatori

economici e in particolare alla:
- individuazione delle date degli incontri
- diramazione degli inviti presso operatori economici locali (per gli incontri loro riservati)
- stesura dei comunicati stampa,
- elaborazione semplici locandine/avvisi pubblici,
- scelta e allestimento degli spazi
Attività: organizzazione attività di informazione e sensibilizzazione a favore dei minori frequentanti
le scuole locali
I volontari si occupano di:
- collaborare alla promozione degli incontri con gli insegnanti interessati a partecipare al
progetto per condividere i contenuti delle attività
collaborare alla programmazione e realizzazione di semplici laboratori di riciclo e riuso, in
base alle competenze possedute dagli insegnanti coinvolti
- proporre agli insegnanti possibili film e semplici letture e collaborare alla scelta di quelli più
idonei
- partecipare, nelle diverse classi, alle attività di produzione di elaborati sul lavoro svolto
(cartelloni o testi) da parte dei ragazzi coinvolti
Attività: organizzazione giornate di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali
I volontari si occupano di:
- partecipare alla promozione delle giornate di sensibilizzazione presso le scuole e nel territorio,
insieme agli operatori della Pro Loco e degli insegnanti
- partecipare alla individuazione delle attività, insieme agli insegnanti (per le attività rivolte ai
bambini) e insieme agli operatori del comune e della Pro Loco (per le attività rivolte ai giovani)
- partecipare attivamente alle giornate (pulizia spiagge e pinete, mercatini del riusato, giornate
dello sport) e coadiuvare i giovani e i minori nello svolgimento delle diverse attività
- produrre materiale fotografico e video a testimonianza del lavoro svolto
elaborare report sul lavoro svolto
Azione: Potenziare le attività di controllo e monitoraggio delle discariche abusive, anche attraverso
attività di prevenzione e sensibilizzazione della collettività
Attività: mappatura del territorio e monitoraggio dei punti di abbandono dei rifiuti
I volontari si occupano di:
- collaborare alla raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini di situazioni di potenziale
degrado ambientale
- partecipare ai sopralluoghi presso le aree segnalate e documentare con scatti fotografici e video
le condizioni delle micro discariche
- produrre materiale fotografico dello stato delle aree dopo gli interventi di pulizia e ripristino
Attività: realizzazione n. 1 evento informativo e di sensibilizzazione su pericolosità dell’abbandono dei
rifiuti e sulle attività realizzate nell’ambito del progetto
I volontari si occupano di partecipare all’organizzazione dell’evento e in particolare:
- alla promozione nel territorio attraverso comunicati stampa, notizie sul sito internet, newletter
- alla individuazione della migliore localizzazione dell’evento
- all’allestimento dell’esposizione (scelta e posizionamento delle foto, dei cartelloni, dei video da
proiettare…)

CRITERI DI SELEZIONE
CRITERI UNSC

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

I volontari svolgono le attività per complessive 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni.
Obblighi: flessibilità oraria, rispetto delle norme a tutela della privacy e della normativa in
tema di sicurezza, disponibilità a svolgere le attività nei giorni festivi e in orario serale,
disponibilità a spostarsi sul territorio anche utilizzando gli automezzi del comune di Budoni.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Diploma di scuola media superiore
Conoscenze informatiche

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Il progetto prevede l’inserimento di n. 4 volontari, non è garantito né vitto né alloggio.
Il servizio si svolge presso il Comune di Budoni, Piazza Giubileo 1.
L’operatore locale di progetto è Massimo Maccioni

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il progetto non prevede il riconoscimento di crediti formativi né di tirocini.
Al termine del progetto ai volontari sono riconosciute competenze relazionali, organizzative,
professionali attinenti al progetto, sia da parte del Comune di Budoni che dal Consorzio
SolCo Nuoro
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica ha durata di 72 ore da svolgere come segue: 70% entro il 90° giorno
e il 30% entro il 270° giorno dall’avvio.
Programma della formazione specifica:
Modulo 1 – 6 ore
Organizzazione dei servizi del Comune di Budoni.
Modulo 2 – 6 ore
Il servizio di raccolta dei rifiuti a Budoni: organizzazione
I regolamenti comunali
Modulo 3 - 4 ore
L’ambiente di Budoni: caratteristiche, modalità di tutela e valorizzazione
Modulo 4 – 8 ore (4+4)
“Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile” ex D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni e Accordo Stato- Regioni del
21/12/2011
Modulo 5 e 6– 12 ore
L’organizzazione delle attività presso le scuole. L’organizzazione delle giornate ecologiche
Modulo 7 e 8 – 6 ore
La promozione nel territorio: peculiarità del territorio di Budoni.
Modulo 9 e 10 – 12 ore
Struttura e funzionamento del sito internet del Comune di Budoni. Modalità di aggiornamento
e diffusione delle informazioni (es. trasmissione newletter, utilizzo dei social…)

