ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: VolontariaMente Differenziati 2

SETTORE e Area di Intervento:
Educazione e Promozione Culturale, Interventi di animazione nel territorio

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Tutela della qualità ambientale paesaggistica e biologica mediante attività ecosostenibili;
Campagne informative per la conservazione delle specie e degli habitat marini;
Coinvolgimento e sensibilizzazione nelle scuole sulle tematiche delle riduzioni dei rifiuti,
raccolta differenziata e ambiente - Riduzione degli sprechi – Sensibilizzazione della
cittadinanza sul compostaggio domestico
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Collaborazione attività di tutela e promozione del territorio, di attività e di promozione della
pratica della raccolta differenziata, sviluppo e progetti di viabilità alternativa.
Ottimizzazione, promozione e pubblicizzazione di eventi - Collette alimentari – Pedibus Cartellonistica

CRITERI DI SELEZIONE
criteri UNSC – riferimento “Allegato 4” e colloquio di selezione

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1400 ore annue / 30 settimanali
cinque giorni lavorativi su sette
impiego possibile nei giorni festivi richiesta flessibilità oraria per partecipare a eventi e /o
giornate di promozione del SCN e possibilità di recupero delle ore fatte in più mantenendo il
monte ore stabilito
Conoscenze informatiche di base, possesso della patente B (costituisce titolo preferenziale)
Possesso del Diploma di scuola media superiore
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Sede di svolgimento: Comune di Taggia – Via San Francesco, 441
n. volontari 4 senza vitto e alloggio
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
No tirocini e crediti formativi riconosciuti, ma su richiesta l’Ente potrà rilasciare una
dichiarazione attestante il servizio svolto.

Competenze e professionalità acquisibili: competenze relazionali, organizzative, tecniche
inerenti la gestione dei progetti degli uffici di riferimento – conoscenze programmi
informatici
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Area sostenibilità ambientale: significato del servizio civile nel campo dei servizi ambientali sostenibilità ambientale – risparmio energetico – Fonti Rinnovabili
Area territorio: significati ed obiettivi delle tematiche ambientali - conoscenza del territorio,
struttura e organizzazione del Comune
Area Rifiuti: Riduzione dei rifiuti - raccolta differenziata
Area comunicativa: URP – Ufficio stampa – comunicazioni in campo ambientale – Blog –
Comunicazioni Internet – Rete comunale
Area legislativa: normative Enti Locali, piano sicurezza
Durata 74 ore

