
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

 

 
COMUNE DI ALESSANDRIA 

 

1) Titolo del progetto: 

 

“Guardiamoci intorno”.… il territorio come spazio di apprendimento 

 

2) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica       

E 03 – Educazione e Promozione culturale - Animazione culturale verso i giovani 

 

Obiettivi 

 

 
  Il progetto è volto a formare i volontari di SCN su: 

• Ruolo del principio di sussidiarietà e della cittadinanza attiva in ambito di 

educazione ambientale e sviluppo sostenibile 

• Fornire strumenti operativi e teorici per acquisire competenze negli 

interventi di educazione ambientale a favore di minori di diverse fasce di 

età  

 

Obiettivi generali e specifici. 
1 Sensibilizzare i ragazzi sull’educazione ambientale ed alla sostenibilità 

2 Apprendere e conoscere modi di vita sostenibili 

      3 Acquisire ruoli attivi, protagonismo e senso di responsabilità nella propria 

crescita personale 

 

 

Obiettivi 

Generali 

Obiettivi 

Specifici 

Indicatori   Situazione 

di partenza 

Risultati Attesi 

Sensibilizzare 

i ragazzi 

all’educazion

e ambientale 

ed alla 

sostenibilità 

ed 

all’educazion

e civica a 

questa 

correlata 

Aumentare la 

conoscenza dello 

stato in cui si 

trovano le aree 

verdi della città e 

realizzare 

interventi in loco 

con le classi 

15 interventi 

nei diversi 

parchi della 

città 

Assenza di 

iniziative 

simili e 

mancanza di 

informazion

i utili 

2 mappe 

comparative 

sulla “qualità 

ecologica” dei 

diversi parchi 

della città. 

Apprendere e 

conoscere 

Osservare le 

strategie 

Redazione di 

10 schede 

Assenza di 

materiale 

Depliant 

informativo da 



 

modi di vita 

sostenibili 

“economiche” 

delle piante 

presenti 

nel’ambiente e 

trasferirle nella 

propria 

quotidianità 

informative 

sulle 

consociazion

i e sulle 

simbiosi 

mutualistiche 

presenti in 

natura 

relativo distribuire a 

tutte le scuole 

in visita al 

Giardino 

Botanico 

 

 

Acquisire 

ruoli attivi, 

protagonismo 

e senso di 

responsabilità 

nella propria 

crescita 

personale 

 

“Accompagnare

” i propri 

genitori e 

sensibilizzarli 

alle tematiche 

ambientali nelle 

uscite in 

ambienti naturali 

6 uscite in 

ambienti 

naturali 

selezionati 

della 

provincia 

Scarsa 

conoscenza 

del territorio 

naturale che 

li circonda  

Realizzazione 

di 

documentazion

e video e/o 

fotografica sui 

percorsi naturali 

(anche in vista 

di Expo 2015 ) 

 
 

 

 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

Come già evidenziato nel punto 8.1 per l’obiettivo generale“Sensibilizzare i 

ragazzi al’educazione ambientale” si è individuato lo specifico: Approfondire 

la conoscenza del proprio territorio in modo attivo. 

 In questo ambito i volontari dovranno :  

• definire le aree verdi da mappare 

• costruire una scheda di valutazione dello stato di conservazione delle aree 

ed attribuire indicatori della scheda stessa 

• supportare ed effettuare tutoraggio agli studenti nei rilievi e nella 

compilazione delle schede ed assegnare le diverse zone in cui intervenire 

• effettuare ricerca e documentazione per l’allestimento dei laboratori 

didattico-creativi previsti nelle aree verdi 

• collaborazione nella gestione dei laboratori didattico-creativi 

• supporto nella stesura della mappa comparativa e sua divulgazione alla 

cittadinanza attraverso conferenze presso il Giardino Botanico 

 

Per l’obiettivo generale“Apprendere e conoscere modi di vita sostenibili” si è 

individuato lo specifico “Osservare le strategie “economiche”  delle piante 

presenti nell’ambiente e trasferirle nella propria quotidianità”. 

In questo ambito i volontari dovranno: 

• effettuare un rilievo fotografico ed identificare i vegetali tramite chiavi 

dicotomiche 

• intervistare gli anziani che gestiscono gli orti  

• sintetizzare le interviste  



 

•  redigere schede di raccolta dati  

• supportare gli studenti nella compilazione delle schede 

• supportare gli studenti nella stesura di 10 schede informative su 

simbiosi o biocenosi evidenziandone i vantaggi 

• collaborare alla diffusione dei dati raccolti tramite serate divulgative al 

Giardino Botanico 

 

Per l’obiettivo generale: “Acquisire ruoli attivi, protagonismo e senso di 

responsabilità nella propria crescita personale” si è individuato lo specifico 

“Accompagnare i propri genitori in uscite in ambienti naturali nel 

territorio per sensibilizzarli alle tematiche ambientali”. 

I volontari dovranno: 

• identificare i vegetali tramite chiavi dicotomiche 

• redigere un documento che contenga le informazioni da dare  a chi 

accompagneranno nei percorsi durante la fase successiva 

• collaborare alla buona riuscita delle uscite (minimo 6) nelle aree 

naturaliformi selezionate  

• documentare le uscite con video e/o fotografie 

 

 

Posti disponibili :  N. 6 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

I volontari saranno impegnati per un minimo di 20 ore settimanali 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

  

Si richiede flessibilità oraria nell’arco della giornata (mattina-pomeriggio-

sera),secondo le necessità delle attività previste, e flessibilità oraria settimanale, 

disponibilità nei giorni festivi sempre per finalità connaturate al progetto, con 

possibilità di prestare servizi al di fuori del Giardino. 

E’ richiesta la disponibilità alla guida di un automezzo dell’Ente, quando necessario, 

per gli spostamenti sul territorio legati alle attività di promozione previste dal 

progetto 

 

1400 

5 



 

 

 

 

 

3) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

      

Si applicano i criteri elaborati dall’UNSC secondo la Determinazione del Direttore 

Generale dell’11 giugno 2009, n.173 

 

 

4) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

NO   

 

 

 

Requisiti obbligatori 
Il mancato possesso dei requisiti indicati pregiudica la possibilità di partecipare al 

progetto. 

Istruzione e formazione Requisito Motivazione 

 Diploma di scuola 

media superiore 

Il candidato deve possedere un 

discreto livello di cultura 

generale 

e capacità di elaborazione 

intellettuale 

Requisiti preferenziali 

Istruzione e formazione Laurea o iscrizione al corso di laurea in ambito 

scientifico/ambientale 

Esperienze Precedente esperienza di lavoro/tirocinio/volontariato 

presso parco/serra o sito ambientale protetto  

Competenze informatiche Pacchetto base office, conoscenza web e e-mail 

Altro Conoscenza lingua straniere, patente di guida B  
 

 

 

 

 

 

 

 

5) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

• Il Comune di Alessandria rilascerà ai volontari un attestato di partecipazione 

al progetto di Servizio Civile con indicato le mansioni svolte e le 

competenze acquisite. 

• Nell’ambito del percorso di formazione denominato “Bilancio delle 

Competenze e Orientamento al Lavoro” verrà rilasciato ad ogni volontario 

un diario di percorso ( vedi materiale allegato a scopo di esempio ) in cui 



 

saranno inseriti i bisogni e le competenze rilevate, i momenti di orientamento 

al mercato del lavoro , e la  focalizzazione del proprio progetto 

professionale. Verrà rilasciato il CV e la lettera di presentazione sia in 

formato cartaceo sia su supporto digitale ( Chiavetta USB contenente tutto il 

materiale oggetto della formazione) 

• L’Amministrazione comunale si avvarrà, per la certificazione delle 

competenze acquisite dai singoli volontari, del FOR.AL , Agenzia formativa 

territoriale di Alessandria  - Corso Cento Cannoni 4  - 15121 Alessandria .  

Al termine del  servizio, lo stesso FOR.AL  procederà ad una valutazione, 

tramite verifica strutturata, delle competenze acquisite dal singolo volontario, e 

alla conseguente dichiarazione attestante. 

Si allega accordo formale tra l’amministrazione comunale di Alessandria e il 

FOR.AL sede di Alessandria.  

In particolare, si ritengono capacità e competenze acquisibili con la partecipazione 

al progetto esperienze in attività florovivaistiche e “didattico – formativa”:Capacità 

relazionali; capacità a lavorare in gruppo.  

 
Capacità sociali e 

organizzative 

Breve descrizione 

Flessibilità Carattere versatile che sa occuparsi con abilità e competenza 

di cose differenti 

Cooperazione Inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio 

contributo il lavoro del gruppo 

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare ogni 

situazione 

Decisione Essere in grado di interagire in maniera adeguata con i 

minori e con il personale educativo 

Curiosità Propensione ad investigare, indagare, approfondire la 

raccolta di informazioni 

Autonomia 

gestionale 

Essere in grado di organizzare il lavoro individuale e 

stabilire le priorità di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

6)  Sede di realizzazione: 

      

Giardino Botanico Comunale “Dina Bellotti” – Via Monteverde, 24 Alessandria  e, 

per i laboratori teatrali e le tecniche di comunicazione . area verde “Isola delle 

Sensazioni” in via Pacinotti. 

 

 

 



 

7) Modalità di attuazione: 

      

 

In proprio presso l’Ente con formatori dell’Ente ed in parte affidata ad altri soggetti 

terzi (Esperti specifici). 

Come sottolineano chiaramente le Linee guida per la formazione dei giovani in 

servizio civile, la formazione specifica deve essere inerente alla peculiarità del 

progetto e riguardare, pertanto, l’apprendimento di nozioni e di conoscenze 

teorico-pratiche relative al settore ed all’ambito specifico in cui il giovane 

volontario sarà impegnato durante l’anno di servizio civile. 

La formazione specifica, proprio per la sua funzione di fornire al volontario le 

competenze e gli strumenti necessari per affrontare al meglio lo svolgimento 

delle attività del progetto, sarà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del 

progetto stesso. 
 

 


