PUBBLICATO IL BANDO VOLONTARI PER IL SERVIZIO UNIVERSALE
PROGETTO “Per una nuova cultura ambientale”: 6 volontari
Al via il bando di selezione per i giovani tra 18 e 28 anni che intendono fare un’esperienza di
servizio civile universale.
Le candidature devono essere presentate entro le ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021.
Il comune di Terranova Sappo Minulio, ente di accoglienza del comune di Cittanova, mette a
disposizione 6 posti, per il progetto “Per una nuova cultura ambientale”
Di seguito la sintesi del programma di intervento e dei progetti


Programma “Contrastare il dissesto idrogeologico e la cattiva gestione del ciclo dei
rifiuti per la messa in sicurezza e tutela del territorio”

L’obiettivo del programma è quello di approfondire l’importanza di promuovere azioni a tutti i livelli
per combattere il cambiamento climatico, proteggendo, ripristinando e favorendo un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre. Infatti diventa urgente e necessaria la promozione di una coscienza
responsabile verso il territorio al fine di sensibilizzare la comunità alla cultura della cittadinanza attiva e
responsabile. Tutto questo può essere possibile solo intervenendo alle fondamenta della società,
promuovendo una educazione ambientale presso le scuole e le altre agenzie educative primarie e
secondare, nella prospettiva di uno sviluppo realmente eco-sostenibile.



Progetto “Per una nuova cultura ambientale”

L’obiettivo è quello di promuovere l’educazione ambientale nella prospettiva di uno sviluppo ecosostenibile e nello specifico il patrimonio ambientale e la riqualificazione urbana del territorio.
Il progetto tende a realizzare un percorso virtuoso che parte dalla necessità di sensibilizzare la cittadinanza
sulle tematiche ambientali come presupposto di una migliore qualità della vita dei cittadini che vivono nel
territorio stesso. Dispiega la sua azione sul fronte dell’ annoso e irrisolto problema dei rifiuti, partendo

dalla sensibilizzazione e dall'incentivazione della raccolta differenziata (attraverso lo sgravio della tassa sui
rifiuti ed il servizio di raccolta differenziata porta a porta), prosegue con la riduzione dei rifiuti nelle
discariche abusive e si conclude con l'individuazione di un sito nel territorio degli enti coprogettanti dove
far confluire “l'umido” raccolto, per realizzare il compostaggio, utilizzando successivamente il fertilizzante
prodotto per la cura del verde cittadino.
e salvaguardia ambientale con lo sviluppo sostenibile.

Il programma di intervento: “Contrastare il dissesto idrogeologico e la cattiva gestione del
ciclo dei rifiuti per la messa in sicurezza e tutela del territorio” con il relativo progetto:
“Per una nuova cultura ambientale” fa parte dei 458 programmi di intervento di Servizio civile
universale e dei 2.319 progetti da realizzarsi in Italia con l’avvio in servizio di 39.538 operatori
volontari (all.1)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40,
è richiesto al giovane il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando del 21 dicembre
2020, da scaricare dal sito dell’Ente.
COME PRESENTARE DOMANDA

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di
ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. Nella sezione
“Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la
possibilità di leggere e scaricare il bando. Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei
giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito
dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai
ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta
migliore.
Per Informazioni
Ufficio Anagrafe/Protocollo, responsabile: Rocco Chizzoniti, n. tel. 0966-619004 dal lunedì al venerdì’, ore
9,00-12,30
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