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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
TITOLO DEL PROGETTO: 
Ambiente : il futuro è adesso  
 
SETTORE e Area di Intervento: 
C – 04 Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Il fine del progetto è quello di valorizzare e tutelare il 
patrimonio ambientale e naturalistico per promuovere anche un cambiamento culturale che 
miri a considerare l’ambiente come una realtà unica, un insieme prezioso, e quindi passare da 
unacultura consumistica a una cultura della valorizzazione e della cura. 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
In relazione al complesso delle azioni descritte al precedente punto 8.1, i Volontari, 
in raccordo con l’OLP, fin dalla prima fase di attuazione del Progetto saranno posti 
in condizioni di conoscere approfonditamente l’esistente e l’ambito di intervento 
proposto. 
Per ogni Volontario sarà predisposto, a cura dell’OLP, il piano dettagliato di impegno, nel 
rispetto del quadro generale fornito dal progetto; la definizione degli impegni per ogni 
Volontario avrà come base l’individuazione dello specifico ambitodi intervento, 
dell’operatività concreta richiesta, del programma di lavoro settimanale e dei giorni di 
impiego. Ogni Volontario sarà chiamato a collaborare ed impegnarsi: 
• nella valorizzazione e tutela dell’ambiente e delle sue risorse; 
• nella cura del territorio, del patrimonio ambientale e urbanistico; 
• nella cura e tutela delle aree pubbliche; 
• nell’operare concretamente nella cura del territorio, affiancando le risorse 
tecniche e operative già presenti, sia a livello progettuale che operativo vero 
e proprio, nei diversi contesti lavorativi; 
• nel prestare la propria fattiva collaborazione alla realizzazione di un sistema 
di monitoraggio dello sviluppo e della conservazione del patrimonio 
urbanistico in stretta collaborazione con i componenti tecnici degli uffici 
preposti; 
• nella mappatura delle aree verdi pubbliche, del loro stato e dei bisogni di 
intervento; 
• nel prestare la propria fattiva collaborazione alle attività degli operatori 
ecologici comunali nella cura delle aree pubbliche. 

 
CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri stabiliti dal Decreto n.173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il 
servizio civile – La selezione sarà effettuata direttamente dall’Ente. 

 



 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:1400 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :5 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:   Puntualità e flessibilità oraria in relazione alle esigenze del servizio;   disponibilità ad effettuare una turnazione nelle ore serali, escludendo 

rigorosamente turni notturni;  disponibilità ad indossare i segni distintivi che qualificano i Volontari del 
Servizio Civile;  disponibilità ad effettuare spostamenti con i mezzi dell’Ente;  rispetto delle norme a tutela della privacy;  osservazione e rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:  Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Media Inferiore,  Possesso della patente di guida; 

Ulteriori titoli preferenziali:   Diploma scuola media superiore preferibilmente ad indirizzo tecnico:  geometra, agraria;   possesso di competenze informatiche. 
 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: volontari da impiegare nel progetto n.4 – senza vitto e alloggio 
Sede di realizzazione del progetto : Comune di Abbasanta via Garibaldi 144 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: Il Comune di Abbasanta rilascerà 
un certificato relativo alle competenze e professionalità acquisite dai Volontari con la 
partecipazione al progetto. 
Questo riporterà nel dettaglio gli specifici settori di attività (ricerca scientifica, tutela e 
sorveglianza dei territori, sensibilizzazione ed educazione ambientale) e le singole azioni cui 
hanno collaborato i partecipanti al progetto, nonché i seminari formativi specifici a cui 
parteciperanno. Il documento sarà utile ai fini del curriculum. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: Modulo 1: (4 ore) - Formatore : Arch. Gianfranco Sedda 
• Illustrazione del progetto ( fasi e tempi; obiettivi e finalità; attività ed 
interventi; strumenti, organizzazione; risorse umane e strumentali; il 
contesto territoriale in cui si attua il progetto di SCN; l’Ente 
Comunale e la sua organizzazione: uffici e servizi 
Modulo 2: (48 ore) Formatore: Arch. Gianfranco Sedda – Geometra Daniele Tola 
Perito agrario – Assess. Ambiente comune di Abbasanta Bachisio 
Medde – Ing. Sanna Gianvalerio 
• Inquadramento geografico e territoriale – cenni di agronomia – 
Bachisio Medde (3 h.) 
• Elementi di Educazione ambientale ( tutela, salvaguardia 
valorizzazione e cura ) – Ing. Sanna Gianvalerio (10 h.) 
• Descrizione delle aree interessate dal progetto ( morfologia; aspetti 



paesaggistici; flora e fauna presenti - Arch. Sedda Gianfranco (10 h.) 
• Valorizzazione e cura ambientale ed impatto turistico - Ing. Sanna 
Gianvalerio (15 h) 
• Tecniche di utilizzo degli strumenti per la gestione della pulizia e 
mantenimento del verde – Geometra Tola Daniele (5 h.) 
• Strumenti di gestione dei dati geografici (GIS) – Geometra Tola 
Daniele (5 h) 
Modulo 3: (8 ore) Formatore Arch. Gianfranco Sedda 
• La conservazione del patrimonio culturale 
• Patrimonio culturale e sviluppo economico locale 
Modulo 4: (4 ore) Formatore Arch. Gianfranco Sedda 
• La conoscenza della normativa generale e specifica di riferimento in 
tema di sicurezza sul lavoro 
Modulo 5: (5 ore) Formatore Dott. Careddu Giovanni 
• Accenni sulle principali normative in materia ambientale: difesa del 
suolo, la gestione dei rifiuti, la tutela dell’aria, la tutela contro gli 
incendi ; 
Modulo 6: (3 ore) Formatore Arch. Gianfranco Sedda 
• Le forme e le tecniche di comunicazione con la cittadinanza 
Modulo 7: (3 ore) Formatore Deligia Bonacattu 
• Il Parco Archeologico del Nuraghe Losa)  
Durata: 75 ore 
 


