PARTNERS DEL PROGETTO
I Partners del progetto sono soggetti esperti che
supportano ed affiancano i volontari a sviluppare un
percorso di evoluzione e di crescita partecipando alle
attività previste dal progetto.
CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA - Galatina
Studio GESTECO del Dott. Bernardi Giampaolo Galatina
CSAPI FORMAZIONE - Lecce
PRO LOCO - Galatina

Città di Galatina
Assessorato all’Ambiente

Progetto di
Servizio Civile Nazionale

“MONITOR 2011”
SEDE DI PROGETTO:
Settore Assetto del Territorio
Corso Maria D’Enghien snc
73013 - Galatina (LE)
scnmonitor2011@virgilio.it
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http://www.serviziocivile.gov.it

CONTATTI:
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http://serviziocivile.regione.puglia.it

∗
∗
∗

∗

http://www.comune.galatina.le.it

Comune di Galatina: 0836 63 31 11
Centro Salento Ambiente: 800 70 16 16
Vigili Urbani: 0836 56 65 14 - 0836 63 32 51

Realizzato dai volontari del Servizio Civile Nazionale
progetto “MONITOR 2011”:
Laura CARLUCCIO, Laura ESPOSITO, Maria Chiara NUZZO.

COS’È IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge
N° 64 del 6 marzo 2001, è un modo di difendere
la patria, il cui “dovere” è sancito dall’ articolo 52
della Costituzione Italiana; una difesa riferita alla
condivisione di valori comuni e fondanti
l’orientamento democratico.
Il servizio civile volontario garantisce ai giovani
una forte valenza educativa e formativa, una
importante e spesso unica occasione di crescita
personale, uno strumento di educazione alla
cittadinanza attiva, che contribuisce allo sviluppo
sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
E' un’ opportunità messa a disposizione dei
giovani dai 18 ai 28 anni (28 anni e 364 giorni) di
dedicare un anno della propria vita a favore di un
impegno solidaristico inteso come impegno per
il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore
di coesione sociale. Ambisce a dare un contributo
alla formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei ragazzi.
La storia del Servizio Civile Nazionale affonda le
sue radici in quella dell’obiezione di coscienza al
servizio militare. Un passaggio decisivo avviene
nel 1972, sotto la spinta delle proteste delle
organizzazioni non violente: la legge 772, "Norme
in materia di obiezione di coscienza", riconosce il
diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e
filosofici, ed istituisce il servizio civile sostitutivo
del servizio militare e, pertanto, obbligatorio.

Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare
il Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai
settori: assistenza, protezione civile, ambiente,
patrimonio artistico e culturale, educazione e
promozione culturale, servizio civile all'estero.
La durata del servizio è di 12 mesi con un
trattamento mensile economico di € 433,80.

IL NOSTRO PROGETTO:
“MONITOR 2011”
Il progetto MONITOR 2011, promosso dal Comune
di Galatina, si inserisce nel Settore Ambiente area
di intervento prevenzione e monitoraggio dell’aria.
Il progetto si propone di elaborare, in linea con gli
orientamenti dettati dal legislatore comunitario,
nazionale e regionale, una politica ambientale
capace di disegnare percorsi partecipati e condivisi
tra le diverse componenti che vivono il nostro
territorio al fine di creare nei soggetti economici e
nei cittadini una comune sensibilità ambientale
sulla
concreta
e
pericolosa
ripercussione
sull’ambiente circostante delle scelte operate nella
vita quotidiana, nelle modalità di lavoro e nelle
cattive pratiche fino ad oggi adottate.
MONITOR 2011 è stato elaborato immaginando il
nostro territorio come un soggetto esposto a
differenti pressioni ambientali che, se non
tempestivamente arginate e controllate, possono
destabilizzare l’intero equilibrio naturale, con
conseguenze sia per il territorio sia per i cittadini.

La scelta del titolo “MONITOR 2011” non è
casuale, ma sta a indicare colui che avvisa, che
sorveglia, che rileva, che osserva. Tutte
definizioni su cui si basano le diverse attività del
progetto: infatti l’ ambiente in cui viviamo ha
bisogno di essere sorvegliato dai più grandi e
osservato dai più piccoli, intervenendo con azioni
di prevenzione e non di cura.
I tre volontari impegnati nel progetto (partito il 3
settembre 2012 con termine il 2 settembre
2013) si occuperanno di informare, sensibilizzare
e coinvolgere le varie componenti presenti sul
territorio (scuole, utenze domestiche, utenze
non domestiche) sulla necessità di un futuro
rispettoso del prossimo e delle risorse locali
valorizzando il ruolo che l’educazione riveste in
tale percorso. In questo senso l’educazione alla
sensibilità ambientale mira a stimolare il
pensiero critico e il senso di collettività e
responsabilità nei confronti del territorio in cui
viviamo.
Pertanto la scuola funzionerà da amplificatore
sociale dell’iniziativa, mentre i partner saranno i
facilitatori delle attività.
In tale prospettiva i volontari svilupperanno con
motivazione le campagne informative mettendo
in relazione diverse tematiche a livello locale,
come la cittadinanza attiva, la partecipazione, lo
sviluppo equo e solidale, la protezione
ambientale, la tutela della salute e la gestione
sostenibile delle risorse naturali.

