
 

 Allegato A (ITALIA) 

 

 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

TITOLO DEL PROGETTO:  DifferenziAMO gli Aurunci 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana  

- Riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti  

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

L’obiettivo del progetto è la salvaguardia delle aree del territorio comunitario, dai rischi connessi alla produzione 

di rifiuti, sia attraverso azioni di prevenzione e informazione, sia attraverso il monitoraggio del territorio. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I volontari parteciperanno alla realizzazione di tutte le attività previste dal progetto in affiancamento al personale 

della Comunità Montana Arco degli Aurunci, così come di seguito indicato: 

-Ideazione, promozione e realizzazione di iniziative che sensibilizzino la popolazione ai valori e problematiche  

ambientali e ai comportamenti da tenere; 

-inquadramento del territorio 

-Studio della flora e della fauna del territorio compromesse dall’inquinamento; 

-Campagna di sensibilizzazione in materia di prevenzione e riduzione dell’abbandono dei rifiuti  

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto senza vitto e alloggio 10 

Sede di svolgimento: XIX Comunita’ Montana del Lazio “l’Arco degli Aurunci”  Esperia (FR) 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori 25 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari 5 

Non sono richiesti particolari obblighi ai volontari in servizio 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri UNSC 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Non sono richiesti requisiti specifici 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

-Tecniche di rilevazione dati sul campo e attraverso le cartografie 

• Gestione archivio dati ed immagini 

• Tecniche di composizione grafica ed impaginazione 

• Capacità di utilizzo del computer 

• Esperienza pratica di sorveglianza ambientale 

 -Esperienza parlata in pubblico con l’ausilio di audiovisivi, in particolare presso le scuole e in materia 

ambientale 

• Capacità di lavorare i team e per progetti 

• Capacità di relazionarsi con pubbliche amministrazioni 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

80 ore complessive durante le quali saranno trattati i seguenti argomenti: 

Comunità Montana L’Arco degli Aurunci: storia ed attualità 

impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di servizio civile 

Comunicazione pubblica in campo ambientale 

Sistemi informativi territoriali 


