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   ITALIA 

 

            
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

ECO-LOGICA-MENTE 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport  

Aree d’intervento: 11. Educazione e promozione ambientale; 17. Educazione allo sviluppo sostenibile 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

La finalità di questo progetto è quella di favorire, attraverso attività di educazione e informazione, la diffusione di 

comportamenti virtuosi e responsabili nella produzione/gestione dei rifiuti prodotti dai cittadini residenti nei 41 

Comuni della provincia di Lecce, nei quali la Comunità Cooperativa di Melpignano ha in Convenzione con le 

Amministrazioni locali le Casette dell’acqua e in alcune località balneari, in particolare ridurre la produzione di 

rifiuti attraverso il minor uso di imballaggi e beni monouso, il riutilizzo e riparazione di beni e il miglioramento 

nella fase di smaltimento dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata.  

La Comunità Cooperativa di Melpignano si propone di favorire da parte dei volontari in servizio civile scelte che 

prevedano la prosecuzione del loro impegno e l’adesione ad Associazioni di volontariato e di promozione sociale. Il 

progetto si propone inoltre di dare valore alla loro scelta di volontariato per il territorio e la comunità in cui vivono. 

Un valore che verrà espresso nei confronti della cittadinanza attraverso incontri con coetanei, studenti e volontari di 

associazioni di tutela ambientale e attraverso testimonianze che gli stessi volontari potranno rendere alle realtà del 

territorio coinvolte o meno dal presente progetto. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO  RUOLO DEL VOLONTARIO  

Attività di 

educazione/sensibilizzazione volte a 

diminuire la quantità di rifiuti 

prodotti  

Supporto per la realizzazione e l’ideazione delle iniziative di 

sensibilizzazione della cittadinanza al riuso e la sostenibilità 

ambientale; Promozione presso istituzioni locali, associazioni e 

organi di informazione presenti nei diversi contesti territoriali delle 

attività promosse per la cittadinanza in relazione al tema del riuso. 

Supporto nella pianificazione e realizzazione di un progetto 

comunicativo legato alle attività di riuso e alla diffusione di una 

cultura della sostenibilità ambientale. Supporto nelle relazioni con 

scuole, insegnanti e circoli didattici a fine di promozione e 

organizzazione di percorsi didattici di educazione alla sostenibilità 

ambientale Supporto nei contatti con le realtà delle società civili 

locali, altre associazioni di volontariato, gruppi giovanili, Università, 

Enti Locali, scuole, insegnanti. Studio dei contenuti e delle 

metodologie da proporre negli interventi scolastici e negli eventi di 

sensibilizzazione a livello locale, Supporto nella progettazione, 

realizzazione e diffusione di materiale informativo sui temi del 

recupero e del riuso di beni usati. Supporto nella progettazione delle 

campagne di sensibilizzazione via web ai temi dell’attività e 

informazione attraverso i social network Supporto nella divulgazione 

di materiale informativo Supporto nell’estrapolazione dei risultati 

finali dell’attività.  
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Attività di 

educazione/sensibilizzazione volte a 

migliorare la quantità e la corretta 

separazione dei rifiuti differenziati in 

ambito domestico  

Supporto per l’ideazione e la realizzazione delle campagne di 

educazione/sensibilizzazione ambientale rivolte alle scuole e alla 

cittadinanza. Supporto all’ideazione della campagna di 

sensibilizzazione via web. Supporto nella progettazione e 

realizzazione del materiale informativo. Supporto nell’estrapolazione 

dei risultati finali dell’attività. Supporto alla diffusione dei risultati 

finali dell’attività  

Attività di sensibilizzazione contro 

l’abbandono di rifiuti in ambiente 

anche diffondendo corrette 

informazioni sulle possibilità di 

smaltimento nonché sulle conseguenze 

che l’abbandono di rifiuti porta negli 

ecosistemi e come conseguenza sulla 

salute umana.  

Supporto nella rilevazione della situazione di partenza, nell’ideazione 

e realizzazione delle campagne di educazione e sensibilizzazione 

ambientale. Supporto alla realizzazione dei percorsi didattici e delle 

attività di coinvolgimento e formazione degli studenti per la 

realizzazione delle campagne di sensibilizzazione Supporto 

nell’ideazione del materiale comunicativo. Supporto nella 

progettazione delle campagne di sensibilizzazione via web ai temi 

dell’attività e informazione attraverso i social network - Supporto 

nella divulgazione di materiale informativo Supporto 

nell’estrapolazione dei risultati finali dell’attività e nella diffusione e 

promozione.  

 

In riferimento alle attività del Programma “Cittadine e cittadini attivi per l’ambiente e la cultura, i volontari 

parteciperanno a: • un incontro/confronto territoriale per gruppo di operatori volontari, con la presentazione del 

Programma • un incontro/confronto nazionale dei giovani in servizio civile da prevedersi a Roma durante 

l'attuazione del programma e dei progetti. I giovani in servizio civile potranno essere coinvolti in attività di 

informazione a livello locale. 

Inoltre, Legacoop, ha attivato, il corso E-learning L’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

CCM 

Provincia di 

Lecce 

Melpignano Via delle Libertà, 113 

Codice sede: 
146155 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

Posti disponibili: 4 

Senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

Giorni di servizio settimanali dei volontari: 6 

Orario: Monte ore annuo, 1.145 ore annue per 12 mesi 

 

Le attività si svolgeranno normalmente dal lunedì al sabato, ma potranno comportare un impegno serale comunque 

entro le ore 22, o in giorno festivo in occasione di eventi locali, di campagne nazionali o di programmazione delle 

attività previste dal progetto; Si richiede una buona flessibilità negli orari di servizio; Si richiede la disponibilità al 

per spostamenti sul territorio provinciale, con costo a carico della Cooperativa, per la realizzazione delle attività del 

progetto e dei momenti formativi previsti dal presente progetto nell’ambito della formazione specifica. La 

formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni di permesso. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

(a seguito comunicazione del Dipartimento in data 19 gennaio 2021): 

 

Vivamente consigliato che gli operatori volontari siano disponibili a sottoporsi a vaccinazione anti-covid 

19, in base all’aggiornamento del Piano Nazionale di vaccinazione. 
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DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

 

Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto 

prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi: 

TITOLI DI STUDIO  

Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati: 

 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto: 

 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto 

 8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto 

 7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto 

 6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto 

 5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto 

 4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

 3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

 1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1 

punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili) 

 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio 

 

Altra formazione (massimo punteggio 4 punti – un punto per ogni titolo): nel caso di altre lauree, 

master post-universitari, qualifiche (attestati di qualifica rilasciati da enti di formazione). 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O DI VOLONTARIATO 

Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti): 

 nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione 

superiore a 15 giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).  

 nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni 

mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo 

valutabile di 12 mesi). 

 

N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure 

documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di 

documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il 

punteggio non sarà assegnato. 

 

Altre esperienze (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti): 

Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili): 

 2 punti se attinenti al progetto 

 1 punto se non attinenti al progetto  

 

Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)  

 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata 

nella sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato) 

 

 

 COLLOQUIO 

Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti.  

N.B. Qualora il candidato non raggiunga la soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio 

Civile Universale, indipendentemente dal punteggio titoli e/o esperienze lavorative, altra formazione 

raggiunti. 
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Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate: 

 

 le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente 

Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi 

generali del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio 

esperienziale nel campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.  

In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti; 

 

 la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del 

progetto, la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche 

comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.   

Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Rilascio attestato di competenze da parte di ente terzo (4FORM) 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Sede di Realizzazione: Legacoop Puglia, via Capruzzi, 228 BARI 

Durata della formazione specifica è di 41 ore totali 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Sede di realizzazione: Comunità Cooperativa Melpignano, via della Libertà, 113 Melpignano 

Durata della formazione specifica è di 72 ore totali che saranno erogate entro 90 giorni dall’avvio del progetto. 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

CITTADINE E CITTADINI ATTIVI PER L'AMBIENTE E LA CULTURA 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 

Obiettivo numero 12 dell’Agenda 2030: Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 

Tutela, valorizzazione, fruibilità dei beni e delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali  

 

 

MISURA AGGIUNTIVA 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 

 Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI  

  Ore dedicate: 22 ORE 

  Tempi, modalità e articolazione oraria: Le attività di tutoraggio si effettueranno negli ultimi 3 mesi di 

percorso di servizio civile universale. Il percorso prevede l’alternanza di incontri collettivi e individuali. 

Sono previsti 3 incontri collettivi della durata di 6 ore ciascuno e 2 incontri individuali della durata di 2 ore 

ciascuno. 
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  Attività di tutoraggio: Le attività obbligatorie di tutoraggio avranno i seguenti obiettivi:  

 - Promuovere e rafforzare la conoscenza di sé stessi, del proprio bagaglio di risorse personali e 

 professionali 

 - stimolare il self-empowerment e l’attivazione personale 

 - migliorare le conoscenze degli operatori volontari sul mercato del lavoro territoriale, supportando 

 l’acquisizione di opportune chiavi di lettura e del contesto e sulle tecniche di ricerca attiva 

 - migliorare la capacità degli operatori volontari di comunicazione con i servizi di orientamento, 

 formazione e lavoro offerti a livello territoriale 

- potenziare negli operatori volontari le capacità di self-marketing e di utilizzo degli strumenti di 

 autopromozione e di autoimprenditorialità 

- facilitare l’accesso al mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro nel web o con metodi tradizionali 

 Attività opzionale: Durante il percorso di tutoraggio si prevedono anche delle attività opzionali rivolte alla 

 presentazione/conoscenza dei servizi per il lavoro pubblici e privati sul territorio di riferimento 


