
Allegato 2 Italia 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO:   ANCORA UN PASSO AVANTI 

 

SETTORE e Area di Intervento: educazione e promozione culturale interventi di 

animazione sul territorio 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Tutela della qualità ambientale, paesaggistica e biologica 

per il presente e per il futuro, associata ad una promozione di attività ecosostenibili in tutti i 

settori. Realizzazione di incontri pubblici, volantinaggio e pubblicizzazione del piano di 

Protezione Civile Comunale; Monitoraggio e supporto gestionale di orti sociali assegnati nel 

2017 su terreno ad uso gratuito; Sensibilizzare ulteriormente i cittadini per renderli 

protagonisti attivi nella realizzazione di progetti concreti sulla tematica della riduzione nella 

produzione dei rifiuti anche ai  fini del  potenziamento e qualificazione, agli eventi 

organizzati dal comune  rivolti alla popolazione , di carattere culturale , ambientale e turistico 

ai fini del  rafforzamento delle reti sociali. 

CRITERI DI SELEZIONE: Il sistema di selezione dei candidati segue esattamente i criteri 

imposti dal Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 che prevede un modello di punteggi relativi 

agli elementi di valutazione. Il giudizio finale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti ( titoli 

+ collocquio) Fino a un massimo di 60 punti   (Per superare la selezione occorre un punteggio 

minimo di 36/60)    

 POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

4 posti senza vitto ed alloggio presso la sede Comunale via San Francesco 441 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Collaborazione attività di promozione della pratica della raccolta  differenziata 

Collaborazione attività di tutela e promozione del territorio 

In nessun caso i volontari si trasformeranno in guardie ambientali. 

 Sviluppo di progetti per la viabilità alternativa 

Collaborazione Eventi e Manifastezioni Comunali 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

titoli preferenziali diploma scuola secondaria e patente B 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

ore di servizio ( monte ore annuo1145 ) 25  ore settimali  , servizio sei giorni su sette impiego 

possibile in giorni festivi pur mantenendo il monte ore con possibilità di recupero delle ore 

eccedenti nel corso delle settimane successive  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Al termine del servizio l’Ente su richiesta potrà rilasciare dichiarazione attestante il servizio  

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, il 

Comune di Taggia s’impegna a certificare le competenze ottenute dai volontari in Servizio 

Civile al termine del periodo – anche a seguito del modulo formativo specifico sul bilancio 

delle competenze – valida ai fini del curriculum vitae . 

  

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: formazione generale 42 ore da svolgersi 

entro il 180° giorno e formazione  specifica 74 ore ( da considrarsi  nel monte ore )   


