Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: VALORIZZIAMO IL NOSTRO TERRITORIO
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
sport
Ambito di intervento prevalente: 11 educazione e promozione ambientale
Ambito di intervento secondario: 17 educazione allo sviluppo sostenibile

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

OBIETTIVI GENERALI
L’amministrazione comunale, per mezzo di questo progetto intende valorizzare il territorio di Narbolia,
attraverso una più approfondita conoscenza dello stesso, la sua promozione nonché la sua tutela e
conservazione. Infatti, la difesa dell’ambiente è il punto di partenza per consentire uno sviluppo di tipo
sostenibile, inteso come sviluppo che sia capace di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le
capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. In tale contesto interviene la valorizzazione del
territorio, come presa di consapevolezza del fatto che l’ambiente è un bene prezioso, una fonte pura e
insostituibile di risorse da preservare.

OBIETTIVI SPECIFICI
OBIETTIVI SPECIFICI
1. Potenziamento delle attività di educazione ambientale attraverso la realizzazione di percorsi per
favorire la conoscenza del territorio comunale.

↓
al fine di contrastare l’inadeguata conoscenza del territorio locale e favorire la diffusione di una
cultura maggiormente ambientalista
2. Potenziamento delle attività a tutela dell’ambiente per mezzo di azioni di sensibilizzazione e
coinvolgimento attivo della cittadinanza e l’organizzazione di laboratori didattici

↓
al fine di contrastare la carenza di attività volte allo sviluppo di una coscienza ambientale
3. Diffusione di nozioni e conoscenze sulla flora, in particolare sulle erbe officinali, incentivando
la salvaguardia dell’ambiente come bene comune e condiviso.

↓
al fine di contrastare la mancanza di percorsi di promozione e di salvaguardia della biodiversità

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Per ciascun obiettivo saranno di seguito indicate le attività previste dal progetto:
OBIETTIVO 1
Potenziamento delle attività di educazione ambientale attraverso la realizzazione di percorsi per favorire
la conoscenza del territorio comunale.
Attività 1.1: IN CONNESSIONE CON L’AMBIENTE -→ Potenziato il sito internet, ed in particolare, la
sezione dedicata al CEASS (Centro di educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile del Comune di
Narbolia).
Uno dei mezzi di diffusione più efficaci dei nostri tempi è internet. L’importanza di tale tecnologia moderna è
data dalla velocità con la quale è possibile reperire e trasmettere delle informazioni. Per tali ragioni una delle
attività di questo progetto è volta a migliorare il sito istituzionale del Comune di Narbolia ed, in particolare, la
sezione dedicata al Centro di educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile di Narbolia. Il CEASS è stato
istituito nel 2010 dal Comune di Narbolia e costituisce un valido strumento di raccordo tra enti al fine della
diffusione della cultura di educazione all’ambiente. I volontari del Servizio Civile Universale saranno impegnati
nell’azione di promozione del territorio nonché della diffusione delle buone pratiche tramite un aggiornamento
costante del sito istituzionale e delle sue sottosezioni, pubblicizzando ogni obiettivo e azione proposta dal
CEASS.
Attività 1.2: GIROVAGANDO CON LA BICI! -→ Potenziato servizio bike sharing.
Nell’ambito del progetto di valorizzazione e tutela dell’ambiente è indispensabile l’inserimento di attività che
favoriscano il contrasto di qualsivoglia forma di inquinamento. Tra quelle che stanno destando particolare
preoccupazione negli ultimi tempi vi è quella di tipo atmosferico. Pertanto, nell’ottica di disincentivare l’utilizzo
dei mezzi che immettono CO2 nell’atmosfera, i volontari del Servizio Civile Universale si occuperanno di
potenziare il servizio bike sharing. Infatti, il Comune di Narbolia possiede delle biciclette che verranno messe a
disposizione dei cittadini e dei turisti, tramite noleggio, garantendo loro, in tal modo, un mezzo con il quale ci si
possa spostare nel centro abitato ad impatto zero sull’ambiente. Inoltre, verranno organizzati dei percorsi che
collegheranno il centro di Narbolia con la zona marina di Is Arenas che consentiranno, oltretutto la
valorizzazione di quest’area. Non da ultimo, va sottolineato l’ulteriore beneficio dell’utilizzo della bicicletta sul
benessere psicofisico della salute di coloro che ne usufruiranno.
Attivita 1.3: IN VIAGGIO VERSO… -→ Realizzati percorsi tematici di conoscenza del territorio.
Presupposto necessario per la valorizzazione del patrimonio e dell’ambiente e per la sua razionale conservazione
e fruizione, anche in funzione dell’attivazione di nuovi flussi turistici, è un’accurata e completa opera di studio e
di conoscenza dell’area. Pertanto, i volontari del Servizio Civile Nazionale, con l’ausilio delle Associazioni
presenti sul territorio, prepareranno diversi percorsi tematici. Tali percorsi si apriranno con delle brevi
presentazioni, al fine di far conoscere a livello teorico le caratteristiche salienti del percorso e della zona che
verrà visitata, per poi concretizzarsi in passeggiate che contribuiranno alla conoscenza dei luoghi presi in
considerazione. Essendo il territorio di Narbolia molto variegato, esso si presta alla realizzazione di diverse
giornate attraverso le quali si potrà prendere maggiormente consapevolezza della ricchezza dell’ambiente
circostante. Si realizzeranno i seguenti percorsi:
1) Dai monti verso il mare;
2) Is Arenas: un mare da scoprire;
3) Percorso nella nostra storia…i nuraghi e le domus de janas.
4)
OBIETTIVO 2:
Potenziamento delle attività a tutela dell’ambiente per mezzo di azioni di sensibilizzazione e
coinvolgimento attivo della cittadinanza e l’organizzazione di laboratori didattici
Attività 2.1: NO ALLE DISCARICHE -→ Monitorata la presenza di aree degradate e discariche abusive.
La presenza di aree degradate e discariche abusive è una problematica particolarmente delicata e sentita da parte
di questa amministrazione comunale. Infatti, per far fronte a questa difficoltà il Comune di Narbolia ha
presentato un progetto apposito presso la Regione Autonoma della Sardegna, ed, in esito all’istruttoria, è
risultato beneficiario di un finanziamento. Sulla base di queste premesse, anche i volontari del servizio civile

collaboreranno e contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo di eliminare qualsiasi discarica di tipo abusivo,
nella convinzione che un’azione congiunta e attiva a tutti i livelli possa essere di gran lunga più efficace. Sul
territorio di Narbolia sono presenti diverse aree degradate e discariche abusive, cioè delle discariche effettuate in
assenza di alcuna autorizzazione prescritta dalla legge, che si manifestano nell’abbandono e deposito
incontrollato di rifiuti e si caratterizzano da una tendenziale definitività. Una delle azioni concrete che verranno
realizzate, anche con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile, sarà quella di realizzare una mappatura
delle aree degradate e discariche presenti. Tale mappatura è necessaria per consentire di organizzare le giornate
tematiche volte alla pulizia ed alla bonifica delle aree interessate che coinvolgeranno le associazioni no profit
operanti sul territorio, la proloco e i cittadini. Unitamente all’azione del servizio di vigilanza ambientale,
pertanto, si cercherà di rimuovere tutte le discariche e di disincentivare l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente.
Attività 2.2: ECOLOGIC(A…MENTE…) -→ Realizzate giornate ecologiche.
Al fine di favorire il coinvolgimento attivo della cittadinanza nel progetto di salvaguardia dell’ambiente, i
volontari del Servizio Civile Universale si faranno promotori di un calendario di giornate ecologiche al fine di
effettuare degli interventi di pulizia e bonifica in vari punti del nostro territorio. Attraverso tali giornate verranno
stimolati la responsabilizzazione della popolazione e la condivisione dell’importante obiettivo di asportare e
smaltire i rifiuti abbandonati . Inoltre, è opportuno considerare che la realizzazione di eventi simili, consentirà di
coordinare l’azione contestuale di numerose persone. La collaborazione attiva di ciascun cittadino permetterà di
contribuire con minore sforzo e disagio alla pulizia dell’ambiente. L’esperienza concreta sul territorio sarà essa
stessa fonte di sviluppo della coscienza ecologica nella collettività e di insegnamento, in modo tale che venga
tenuto “…a mente” il degrado che l’abbandono dei rifiuti può creare.

Attivita 2.3: DIPINGIAMOCI DI VERDE! - → Riabilitare e riqualificare aree urbane al fine di una
valorizzazione delle stesse.
Elemento essenziale ed imprescindibile del progetto dedicato alla valorizzazione e tutela del territorio è il
recupero di aree degradate o poco curate, come ad esempio aree urbane dismesse e aiuole. Tale obiettivo verrà
perseguito dai volontari dei Servizio Civile Universale con il supporto dell’ufficio di vigilanza ambientale e con
il coinvolgimento delle associazioni attive sul territorio. Verrà predisposto un piano di azione nel quale verranno
previamente individuate le aree oggetto di intervento, le stesse verranno classificate in base alla tipologia
dell’attività necessaria per il recupero ed infine verranno studiate le soluzioni più efficaci al fine della
rivalorizzazione dell’area interessata. Ciò comporterà, oltretutto, come effetto secondario, l’abbellimento e la
cura del paese anche sotto il punto di vista estetico. Non bisogna dimenticare, inoltre, che la presenza di aree
degradate potrebbe rafforzare comportamenti scorretti da parte della cittadinanza e dei visitatori occasionali,
nonché essere potenzialmente rischioso sotto il punto di vista sociale poiché la presenza di aree abbandonate
potrebbe essere interpretato come mancanza di vigilanza sul territorio. Un’azione di recupero delle aree in
questione è certamente una modalità concreta di sensibilizzazione della cittadinanza e di stimolo per la
realizzazione di un paese sempre più verde.
Attività 2.4: IO CREO RICICLANDO -→ Realizzato laboratorio di riciclo creativo.
Le attività di educazione ambientale ha come diretti destinatari anche i bambini. Infatti, sviluppare una nuova
coscienza nelle nuove generazioni è indispensabile per raggiungere il più ampio obiettivo della salvaguardia
dell’ambiente. A tal fine verrà realizzato un laboratorio di riciclo creativo, nel quale i bambini verranno coinvolti
nel riciclo di materiali riutilizzabili (quali la carta e la plastica). I volontari del Servizio Civile Universale
illustreranno il ciclo di vita dei rifiuti e la loro gestione. Inoltre, verranno trasmesse le metodologie e le abitudini
per la minimizzazione dei rifiuti che permettano un uso razionale e sostenibile delle risorse naturali. Peraltro,
sarà stimolata la loro creatività, in quanto i bambini realizzeranno con le loro mani piccoli oggetti personalizzati
utilizzando materiali riciclabili. Inoltre, il laboratorio sarà la giusta occasione per far assimilare ai bambini quali
siano i comportamenti da adottare al fine di proteggere l’ambiente e quali siano le azioni che non devono
verificarsi.
Obiettivo 3:
Diffusione di nozioni e conoscenze sulla flora, in particolare sulle erbe officinali, incentivando la
salvaguardia dell’ambiente come bene comune e condiviso.

Attività 3.1: PRESERVARE LA SALUTE CON LE ERBE - →Realizzato Corso erbe officinali
Una pianta officinale può essere definita come un organismo vegetale che contiene delle sostanze che possono
essere utilizzate a fini terapeutici e, quindi, per produrre specialità medicinali. È sempre maggiore il numero di
persone che desidera curare piccole patologie tramite le erbe officinali e i suoi derivati. La riscoperta delle
sostanze naturali è una realtà sociale in forte incremento. Pertanto, un’attività che verrà proposta è quella
dedicata alla realizzazione di un corso nel quale verranno individuate le varie tipologie di piante curative, i
principi attivi nelle stesse contenute ed il loro potenziale utilizzo a scopo terapeutico. I volontari del Servizio
Civile Universale, nell’ambito di tale corso verranno coadiuvati da esperti del LAORE.
Attività 3.2: LA MACCHIA MEDITERRANEA UNA BIODIVERSITA’ DA PRESERVARE -→
Realizzato percorso sulla biodiversità della macchia mediterranea.
Il territorio di Narbolia è particolarmente ricco di macchia mediterranea. Essa si compone di numerosissime
specie vegetali come il cisto, il lentischio, le ginestre, l’olivastro, il mirto, il corbezzolo. Il microclima
prevalentemente caldo-arido, caratterizzato da inverni miti e umidi ed estati calde e aride garantisce un ambiente
ideale per la conservazione della biodiversità della macchia mediterranea. Un obiettivo da raggiungere è quello
della diffusione della conoscenza delle piante tipiche dell’ambiente narboliese. I volontari del Servizio Civile
organizzeranno a tal fine un laboratorio che spazierà dalla parte teorica di analisi delle piante tipiche e che si
concretizzerà in una passeggiata nella quale le stesse verranno osservate e analizzate materialmente. Nell’ambito
di tale attività si farà riferimento ai comportamenti alle regole ed alle precauzioni da adottare per prevenire gli
incendi e preservare la macchia mediterranea.
Attività 3.3: IO AMO LE PIANTE -→ Realizzato laboratorio per bambini per conoscere, piantare e
curare le piante.
L’obiettivo di questa attività è particolarmente dedicata ai bambini. Infatti, la sensibilizzazione delle nuove
generazioni sul valore della tutela del proprio territorio mediante un’azione formativa/informativa che prevede il
loro coinvolgimento diretto. Si ritiene, infatti, che creare e rinsaldare la sensibilità ambientale nei giovani sia la
premessa per garantire una classe dirigente maggiormente attenta al problema ambientale. Il percorso
partecipativo e collaborativo mirerà ad una responsabilizzazione dei bambini affinché possano essere promotori
di una cultura civica ambientalista. I volontari del Servizio Civile Universale accompagneranno i bambini nella
scoperta e nella conoscenza delle piante più comuni e diffuse. Attraverso foto e materiale informativo verranno
fatti conoscere i mezzi e gli attrezzi specifici che si devono utilizzare per curare le piante. Inoltre, i bambini
attraverso momenti di disegno, potranno esprimere ciò che hanno interiorizzato. Al termine del laboratorio a
ciascun bambino materialmente verrà consegnata una piantina che coltiverà e di cui si prenderà cura.
Di seguito vengono indicate alcune delle attività che svolgeranno i volontari:
- Implementazione dati sul sito internet del Centro di Educazione Ambientale del Comune di Narbolia
- Collaborazione con la Responsabile del Servizio e degli operatori del CEAS nell’organizzare e gestire
le attività di educazione ambientale
- Predisposizione locandine e brochure informative
- Acquisizione della domande di partecipazione alle attività programmate
- Gestione dei rapporti con gli utenti, cittadini e partners
- Raccolta delle richieste degli utenti;
- attività di promozione delle attività di educazione ambientale programmate
- collaborare con gli operatori del Comune nelle attività di monitoraggio aree degradate e discariche
abusive, predisporre una scheda di sintesi descrittiva delle aree individuate e attivazione delle azioni
volte alla riqualificazione dell’area
- preparazione dei testi per la comunicazione degli eventi e i contatti con la stampa sul attività
calendarizzate
- organizzazione in collaborazione con la Responsabile del Servizio del corso sulle erbe officinali
(contatti con i docenti, redazione atti amministrativi, realizzazione locandina pubblicitaria, affissione
della locandine nei luoghi di maggiore afflusso, raccolta delle adesione, predisposizione elenco contatti
partecipanti, supporto ai docenti e ai partecipanti durante il laboratorio)
- supprtare gli operatori del Centro di educazione ambientale del Comune di Narbolia nella
programmazione e organizzazione di attività di educazione ambientale rivolte ai bambini: laboratorio
sulle piante, laboratorio riciclo creativo ecc)

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)
Numero posti con vitto e alloggio
Numero posti senza vitto e alloggio
Numero posti con solo vitto

4
0

4

0

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte
ore annuo(*): 25 ore
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*) 5 giorni
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:

 Rispetto del regolamento interno
 Flessibilità oraria
 Disponibilità a spostarsi nel territorio anche con mezzi pubblici o con mezzi di proprietà del Comune
 Disponibilità a svolgere le attività previste dal progetto nei giorni festivi e in concomitanza di
particolari eventi, iniziative e manifestazioni

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri UNSC approvati con la Determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Patente di guida

CARATTERISTICHE E COMPETENZE ACQUISIBILI
In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, il Comune di Narbolia
rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile un attestato specifico valido ai fini del curriculum vitae nel
quale si riconoscono le capacità sotto riportate.:

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
-

Capacità relazionali per creare efficaci relazioni d’aiuto nei confronti dei minori (bambini e
adolescenti)
Capacità di collaborare con le diverse figure professionali impegnate nel servizio (operatori delle
cooperative, insegnanti, amministratori locali ecc)
Capacità di saper ascoltare e di gestire i conflitti
Capacità di lavorare in gruppo
Capacità di curare le relazioni con i referenti di enti associazioni e altre realtà presenti nel territorio
Capacità di attivare relazioni interculturali con persone provenienti da diversi contesti culturali

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
-

Padronanza delle tecniche indispensabili per una corretta e razionale gestione delle risorse disponibili
organizzazione e promozione eventi pubblici
Organizzazione delle attività di coinvolgimento e promozione della cittadinanza attiva
Metodologie di controllo e monitoraggio del territorio
Organizzazione di attività laboratoriali
Organizzazione di servizi volti alla promozione e alla valorizzazione delle risorse naturali di Narbolia.

-

Capacità progettuale e di organizzazione delle attività di educazione ambientale e di valorizzazione e
tutela del patrimonio naturalistico

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE

-

Uso computer e internet per l’aggiornamento del sito web istituzionale
Uso strumenti tecnici
Conoscenza dei principali software informatici
Conoscenza degli elementi per la progettazione e l’organizzazione di interventi nell’ambito
dell’Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità
Conoscenza della normativa e dell’organizzazione del servizio civile nazionale

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste
dal progetto e descritte nel precedente punto 9.1
Tale percorso sarà articolato in n 6 moduli per un totale di 72 ore, come riportato nella successiva
tabella:

MODULO
1

2

DESCRIZIONE

TOTALE
ORE

Organizzazione
del
Comune
e 8 ore
presentazione dei servizi erogati (gli
organi dell’ente, gli atti attraverso cui
si estrinseca l’attività dell’ente, i
settori di intervento )
8 ore
informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari in progetti di
servizio civile

FORMATORI
FIRINU
GIUSEPPINA

GIANFRANCO
BANDIERA

3

La valorizzazione e protezione delle risorse
faunistiche e florivivaistiche.

24 ore

LOI MANUELA

4

La comunicazione: analisi di linguaggi e
messaggi e loro utilizzo nella didattica
rivolta ai disabili e agli anziani

14 ore

MARILENA MEI
FIRINU
GIUSEPPINA

Modalità operative del lavoro di rete,
del lavoro di equipe e del lavoro di
gruppo.

5

Metodologie e strumenti operativi nelle
attività di educazione ambientale e di tutela
a valorizzazione del territorio

6 ore

LOI MANUELA

6

Il lavoro per progetti

12

FIRINU
GIUSEPPINA

Durata(*): 72 ore

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO
Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in
territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

