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COMUNE DI ZOLLINO 
Provincia di Lecce 

73010 - Viale della Repubblica, 10 

Tel 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO:            SIAMO AL VERDE 2018 

 

SETTORE e Area di Intervento:          C – AMBIENTE - 05 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO   

Il Progetto si prefigge i seguenti obiettivi generali: 

- promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente e del territorio; 

- promuovere nella cittadinanza comportamenti e stili di vita attenti alla salute e all’ambiente; 

- potenziare i servizi di gestione ambientale di competenza comunale (cura del verde urbano, 

raccolta differenziata, gestione parchi, ecc.) ; 

 - attuare azioni di salvaguardia e valorizzazione delle tipicità locali; 

 - promuovere interventi di cittadinanza attiva in materia ambientale; 

- promuovere forme di integrazione sociale e multiculturale; 

- educare i giovani volontari al senso civico ed ai valori della non violenza. 

 

Sono obiettivi specifici del progetto: 

1. Incrementare la conoscenza delle corrette pratiche di differenziazione e di gestione dei 

rifiuti da parte della popolazione, attraverso campagne di comunicazione sul tema e azioni di 

informazione diretta. 

2.  Incrementare la conoscenza delle buone pratiche ambientali in materia di risparmio 

energetico ed idrico da parte della popolazione.   

3. Coinvolgere attivamente la cittadinanza in iniziative di cura e valorizzazione dell’ambiente 

e del territorio.  

4. Valorizzare il parco comunale di Spalungano.    

5. Promuovere il territorio e i suoi prodotti tipici  

6. Incrementare la sensibilità verso le tematiche ambientali dei ragazzi in età scolare 

attraverso la realizzazione di momenti educativi ad essi dedicati. 

7. Promuovere forme di cittadinanza attiva nella popolazione immigrata attraverso iniziative 

di cura e valorizzazione dell’ambiente e del territorio e organizzazione di momenti di scambio 

culturale. 

 

Si ricordano infine le finalità generali del Servizio Civile Nazionale:  

- Educazione ai valori della solidarietà e della cittadinanza attraverso azioni di animazione e 

d’informazione; 

- Riflessione sulle proprie scelte di vita, professionali e sociali; 

- Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove 

professionalità all’interno del terzo settore; 

- Coscientizzazione approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della 

solidarietà, della multiculturalità; 

- Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontario inteso come stile di vita 

nei giovani che verranno coinvolti nell’esperienza; 

- Difesa della patria in modo non armato e non violento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La scala di valutazione dei candidati è espressa in punti, con un massimo di 100, che derivano 

dalla somma dei punteggi parziali ottenibili nelle seguenti voci: 

 

1. valutazione dei titoli di studio, professionali, altra formazione extra-scolastica, 

altre conoscenze certificabili: max 15 punti: 

 
Titoli valutabili Punti 

A. Titoli di studio (si valuta solo il titolo più alto): max 10 

- eventuale laurea attinente al presente progetto = 10 punti  

- eventuale laurea non attinente al presente progetto = 8 punti  

- eventuale laurea breve attinente al presente progetto = 7 punti  

- eventuale laurea breve non attinente al presente progetto = 6 punti  

- eventuale diploma attinente al presente progetto = 4 punti  

- eventuale diploma non attinente al presente progetto = 3 punti  

- frequenza scuola media superiore = 0,5 per ogni anno di frequenza 

(periodo max. valutabile 4 anni)   

B. Titoli professionali (si valuta solo il titolo più alto): max 3 

- titoli attinenti al presente progetto = 3 punti  

- titoli non attinenti al presente progetto  = 1 punto  

C. Altre conoscenze certificabili 0-2 

Totale punteggio (A+B+C) = max 15 

 

2. valutazione esperienze pregresse: max 25 punti: 

 

Esperienze valutabili Coefficiente 
Periodo max 

valutabile 
Punti 

D. Esperienze professionali o di volontariato 

nello stesso settore del progetto. 
1,0 punti 12 mesi max 12 

E. Esperienze professionali o di volontariato 

in un settore diverso del progetto. 
0,75 punti 12 mesi max 9 

F. Altre esperienze diverse dalle precedenti: 

fino a 4 punti 
  max 4 

Totale punteggio (D+E+F) =   max 25 

 

3. Colloquio: max 60 punti 

 
Elementi valutabili Punti 

1.  Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio civile nazionale 0-6 

2.  Conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle attività del progetto 0-6 

3.  Idoneità allo svolgimento delle attività previste dal progetto 0-6 

4.  Conoscenza dell’ente 0-6 

5.  Conoscenza dei destinatari del progetto specifico 0-6 

6.  Conoscenza del territorio dove si colloca la sede del progetto scelto 0-6 

7.  Disponibilità all’impegno con i destinatari del progetto 0-6 

8.  Motivazione all’impegno nel servizio civile nazionale 0-6 

9.  Capacità comunicative e di interazione 0-6 

10. Altre  qualità e abilità umane possedute dal candidato 0-6 

Totale punteggio (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)= max 60 

 

Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

Sono considerati idonei allo svolgimento dei progetti di servizio civile i candidati che al 

termine del colloquio abbiano ottenuto un punteggio minimo di 36/60. 

 



 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO : 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 8 

Numero dei posti senza vitto e alloggio: 8 

 

Sede di attuazione del progetto ed Operatore Locale di progetto: 

- Ufficio Tecnico Comune di Zollino; 

VERRI Cosimo (Zollino 17/06/1957) OLP 

-  Comune di Zollino: 

 TONDI Danilo (Zollino 21/05/1966) OLP 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

Le attività previste dal progetto in relazione agli obiettivi specifici sono le seguenti: 

 

OS1 - Incrementare la conoscenza delle corrette pratiche di gestione dei rifiuti  

1. Raccolta, organizzazione e preparazione del materiale informativo 

2. Ideazione e implementazione campagne di comunicazione 

3. Gestione “Sportello Ambiente” 

4. Gestione canali di comunicazione web/social 

5. Verifica dei risultati. 

 

OS2:   Incrementare la conoscenza in materia di risparmio energetico ed idrico  

1. Raccolta, organizzazione e preparazione del materiale informativo 

2. Ideazione e implementazione campagna di comunicazione 

3. Organizzazione giornata “M’Illumino di Meno” 

4. Gestione “Sportello Ambiente” 

5. Gestione canali di comunicazione web/social 

6. Verifica dei risultati. 

 

OS3: Coinvolgere la cittadinanza in iniziative di cura e dell’ambiente e del territorio.  

1. Mappatura partecipata del territorio 

2. Ideazione e organizzazione passeggiate ecologiche 

3. Interventi di pulizia e sistemazione delle strade rurali 

4. Interventi di sistemazione delle aree di verde urbano 

5. Implementazione del servizio di segnalazione criticità ambientali 

6. Verifica dei risultati. 

 

OS4: Valorizzare il parco comunale di Spalungano.    

1. Ideazione di percorsi didattici/visite guidate nel parco 

2. Organizzazione di giornate ecologiche nel parco 

3. Organizzazione della Giornata del benessere: attività sportiva nel parco 

4. Ideazione materiale informativo 

5. Verifica dei risultati 

 

OS5: Promuovere il territorio e i suoi prodotti tipici  

1. Raccolta, organizzazione e preparazione del materiale informativo sulle tipicità locali e 

agricoltura sostenibile 

2. Organizzazione Fiera di San Giovanni (fiera dei prodotti tipici) 

3. Realizzazione all’interno della Fiera di San Giovanni di momenti informativi dedicati a 

turisti e visitatori. 



4. Realizzazione di un mini campo catalogo con gli speciali cultivar presenti a Zollino e nella 

Grecìa Salentina. 

5. Organizzazione giornate di degustazione dei prodotti a km0 

6. Verifica dei risultati. 

 

OS6: Incrementare la sensibilità verso le tematiche ambientali dei ragazzi in età scolare  

1. Preparazione del materiale didattico sulle varie tematiche ambientali 

2. Realizzazione di un ciclo di incontri informativi sul tema ambiente nelle scuole di Zollino 

3. Orto didattico con varietà tipiche del territorio 

4. Realizzazione iniziativa “Compostiamoci bene”: compostaggio a scuola 

5. Realizzazione iniziativa “Differenziamoci”: laboratorio sul riciclo creativo dei materiali 

6. Verifica dei risultati 

 

OS7: Promuovere forme di cittadinanza attiva nella popolazione immigrata attraverso 

iniziative di cura e valorizzazione dell’ambiente e del territorio e organizzazione di momenti 

di scambio culturale. 

1. Ideazione percorso specifico/Preparazione del materiale; 

2. Realizzazione di incontri formativi specifici per gli immigrati in tema ambientale (learning 

by doing); 

3. Orto multiculturale e piatti multietnici: seminiamo, raccogliamo e cuciniamo insieme; 

4. Verifica dei risultati. 

 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

- disponibilità incondizionata rispetto al programma di formazione; 

- esperienza e attitudine al contatto e alle relazioni umane; 

- esperienza o disposizione al lavoro in staff ed alla relazione con il pubblico; 

- esperienza pregressa di volontariato e/o di animazione in ambito giovanile e/o parrocchiale 

e/o associativo certificata attraverso attestati; 

- diploma di scuola media inferiore. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

• Numero ore di servizio settimanali di volontari: 30 ore settimanali; 

• Giorni di servizio settimanali dei volontari: minimo 5, massimo 6; 

• Disponibilità alla flessibilità oraria in relazione a particolari iniziative; 

• Disponibilità ad effettuare turni nei giorni festivi per manifestazioni particolari, fatto salvo il 

limite massimo di cinque giorni settimanali di impiego dei volontari. 

• Partecipazione incondizionata al percorso formativo previsto. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Conoscenze certificate e riconosciute dall’Ente proponente il progetto: 

Il Comune di Zollino rilascia un attestato di fine servizio in cui saranno elencate le mansioni, i 

corsi di formazione svolti e le competenze acquisite durante il progetto. 

 

Conoscenze certificate e riconosciute da Enti Terzi: 

- Attestato di partecipazione al progetto rilasciato dalle associazioni partner per le attività di 

competenza, dettagliate nelle lettere di impegno allegate. 



- Attestato di partecipazione al progetto rilasciato dalla società profit partner per le attività di 

competenza, dettagliate nelle lettere di impegno allegate; 

- Attesta di partecipazione al corso di Primo Soccorso rilasciato dai formatori ASL Lecce; 

- Università del Salento: Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

La formazione specifica verterà sui seguenti argomenti: 

1 - Approfondimenti sul Comune e sui partner di progetto  

2 - Gestione dei rifiuti - Aspetti Legislativi 

3 - Gestione dei rifiuti - Aspetti organizzativi a livello locale 

4 - Gestione dei rifiuti - Aspetti tecnico-operativi 

5 - Gestione dei rifiuti - Aspetti fiscali 

6 - Il Risparmio energetico ed idrico 

7 - Problematiche ambientali specifiche 

8 - Partecipazione e cittadinanza attiva 

9 - Conoscere il territorio 

10 - Informatica e web 

11 - Strumenti di comunicazione 

12 - Marketing territoriale 

13 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

servizio civile. 

 

La formazione avrà la durata di 72 ore e si effettuerà durante i primi tre mesi di avvio del 

servizio. 


