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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

MONITOR 4015 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Ambiente - C02 – Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Gli obiettivi generali del progetto riguardano l’elaborazione di una politica ambientale capace 

di trasmettere spunti di conoscenza al fine di disegnare percorsi partecipati e condivisi tra le 

componenti scolastiche, sociali e decisionali del territorio. 

L’intero progetto, inoltre, si può riassumere in un unico concetto legato alla sostenibilità: 

- ambientale (minori impatti ambientali sul territorio); 

- economica (minori costi di ripristino ambientale dovuti alla bonifica dei siti inquinati ed al 

rimboschimento delle aree colpite da incendi); 

- sociale (maggiore rispetto per l’ambiente). 

Pertanto, obiettivo cardine sarà il rafforzamento della sensibilità ambientale sia nelle nuove 

generazioni sia nei cittadini tutti, sulla reale, tangibile e pericolosa ripercussione ecologica 

delle scelte operate nella vita quotidiana, nelle modalità di lavoro e nelle cattive pratiche fino 

ad oggi adottate, in linea con gli orientamenti dettati dal legislatore comunitario, nazionale e 

regionale. 

Inoltre il progetto ha l’obiettivo di semplificare l’accesso alle informazioni ambientali in 

materia di monitoraggio dell’aria, sensibilizzare i bambini, i genitori e gli insegnanti all'uso 

quotidiano della bici come mezzo di trasporto più sano ed ecologico, favorire una globale 

assunzione di responsabilità in campo ambientale da parte della comunità locale attraverso la 

comunicazione “a caldo” rivolta ai cittadini. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari del Servizio Civile: 

- contatteranno le scuole ed in sintonia con la referente dell’istituto, redigeranno il calendario 

degli incontri; 

- prepareranno le slides per introdurre i concetti di ecosistema, inquinamento dell’aria, 

monitoraggio; 

- promuoveranno l’utilizzo di mezzi alternativi per gli spostamenti brevi in città quali il 

piedibus, la bicicletta o l’utilizzo dei mezzi di trasporto urbano al fine di salvaguardare 

l’ambiente circostante; 

- svilupperanno ed implementeranno una pagina internet accessibile direttamente dal sito 

ufficiale del Comune di Galatina dedicata al progetto, alle sue attività ed allo stato di 

avanzamento dello stesso; 

- svilupperanno ed implementeranno una sezione nella quale inserire tutte le indicazioni dei 

dati registrati dalle centraline di monitoraggio, creando uno storico suddiviso per anno e mese 

di rilevazione, al fine di consentire una più facile consultazione da parte dei cittadini; 

- realizzeranno il Piedibus. 

- aggiorneranno la mappatura del territorio relativa all’abbandono dei rifiuti; 



- elaboreranno un volantino nel quale sintetizzeranno gli aspetti più importanti del decreto 

incendi emanato dalla Regione Puglia; 

- organizzeranno cinque banchetti informativi (comprese le frazioni del comune) per 

sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione dell’inquinamento dell’aria e dei 

danni causati da comportamenti scorretti dai quali si possono generare pericolosi incendi; 

- organizzeranno un ciclo di incontri all’interno delle classi secondarie di primo grado 

presenti sul territorio, al fine di promuovere le buone pratiche per la prevenzione 

dell’inquinamento indoor; 

- redigere un calendario degli incontri con gli uffici comunali per la corretta divulgazione 

delle buone pratiche da utilizzare per l’adozione di comportamenti sostenibili; 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri di selezione elaborati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, definiti ed 

approvati con Determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173 (vedi 

Allegato). 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

 

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

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

Si richiede ai volontari: 

- disponibilità in orari pomeridiani e/o serali; 

- disponibilità nei giorni festivi e/o in occasioni di particolari manifestazioni o ricorrenze. 

 

Inoltre si richiede ai volontari la partecipazione alle iniziative sul Servizio Civile organizzate 

o promosse dalla Regione Puglia, così come previsto dai criteri aggiuntivi della Regione 

Puglia approvati con D.G.R. n.1572 del 06/08/2015. 

 

È, inoltre, prevista la possibilità per i volontari di recarsi fuori sede (es. nelle differenti sedi 

dell’istituto scolastico per le attività di formazione destinate ai ragazzi delle scuole primarie  e 

secondarie di primo grado e per le attività laboratoriali di cui all’azione 1, 3, 4 e 9 del 

progetto, le sedi di realizzazione delle attività di sensibilizzazione di cui alle Azioni 5 – 8 – 

10, la mappatura del territorio di cui all’Azione 7, le sedi di convegno e gli stand / banchetti 

informativi dove promuovere il Servizio Civile Nazionale, ecc.) per le attività organizzate 

nell’ambito del progetto così come previsto nel box 8 del prontuario. 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Nessun altro requisito è richiesto ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 

 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 4 



 

Numero posti con solo vitto: 0 

 

Sede di attuazione del progetto: Ufficio Ambiente - Via Maria D’Enghien snc 

 

Operatore Locale di Progetto: dott. Bernardi Giampaolo  

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Crediti formativi riconosciuti: Nessuno 

 

Tirocini riconosciuti: Nessuno 

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: l’Ente di formazione Programma Sviluppo 

riconoscerà le competenze acquisite dai volontari durante il percorso di Servizio Civile 

attraverso l’analisi delle competenze a mezzo di report appositamente predisposti da 

professionisti, rilasciando ai volontari apposita attestazione. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Modulo ZERO - Titolo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari in progetti di servizio civile” 

 

I modulo - Titolo: “L’ecosistema naturale”. 

Formatore: Bernardi Giampaolo 

 

II modulo - Titolo: “Sviluppo Sostenibile”. 

Formatore: Bernardi Giampaolo 

 

III modulo - Titolo: “Inquinamento atmosferico e qualità dell’aria”. 

Formatore: Bernardi Giampaolo 

 

IV modulo - Titolo: “La normativa comunitaria in materia di inquinamento dell’aria e 

sviluppo sostenibile”. 

Formatore: Bernardi Giampaolo 

 

V modulo - Titolo: “La normativa nazionale in materia di inquinamento dell’aria”. 

Formatore: Bernardi Giampaolo 

 

VI modulo - Titolo: “La comunicazione a caldo”. 

Formatore: Bernardi Giampaolo 

 

VII modulo - Titolo: “La mappatura del territorio”. 

Formatore: Bernardi Giampaolo 

 

VIII modulo - Titolo: “Il Rischio incendi e la Protezione Civile”. 

Formatore: Bernardi Giampaolo 

 

IX modulo - Titolo: “Il laboratorio creativo”. 

Formatore: Bernardi Giampaolo 



 

Ore totali: 80 (ottanta)  


