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Ente:
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: COMUNE DI ASTI
RECAPITI ED ALTRO:

Alessandra Lagatta
Guido Vercelli
Ufficio Servizio Civile
Palazzo Mandela piazza Catena 3
Tel.0141/399423 – 0141/399439
serviziocivile@comune.asti.it

www.comune.asti.it

Titolo progetto: Asti dice no allo spreco

Settore e Area di intervento: SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE – E - 10
Numero Posti totali del progetto: 4
Sedi di Attuazione di Progetto:
Denominazione
sede
Comune Ambiente

comune

Indirizzo

Asti

Piazza Catena 3

Numero di
volontari richiesti

Posti con vitto
e alloggio

4

0

Obiettivi specifici del progetto:
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Obiettivi generali

Sviluppare la capacità di
dialogo della pubblica
amministrazione

Obiettivi specifici

Realizzare tavoli di lavoro, incontri
a tema aperti ad associazioni di
categoria, imprese, associazioni di
volontariato, circoli, mondo della
scuola, parrocchie, enti pubblici e
cittadini (in pratica, tutti i settori e
soggetti rappresentativi del territorio
locale).

Indicatori

n. incontri pubblici sulle
tematiche dei rifiuti

Risultati Attesi

Realizzazione e gestione di
almeno n.3 incontri pubblici
sulle tematiche: corretta
differenziazione dei rifiuti,
riduzione dei rifiuti,
sensibilizzazione ed
informazione ambientale




Sviluppare la coscienza
ambientale e solidale,
inducendo a
comportamenti ecocompatibili e partecipativi
che hanno come obiettivo
la riduzione degli sprechi

Costruire percorsi strategici e
attuare azioni di informazione che
inducano a comportamenti ed
attività eco-sostenibili ed in linea
con le normative nazionali ed
europee; creare una sinergia tra la
componente ambientale e quella
sociale, attraverso il recupero di
risorse destinate alle fasce bisognose
della popolazione

n. campagne
informative su temi
ambientali
 n. conferenze di
servizio in materia di
bonifiche ambientali
 n. campagne
educative rivolte alle
scuole sui temi
ambientali e di
protezione animale
 n. manifestazioni su
temi ambientali
 n. giornate di pulizia
aree degradate
 n. campagne di
controllo del
compostaggio
domestico
 n. giornate annuali a
partecipazione aperta
 potenziamento del
sistema informativo
per il recupero e le
donazioni delle risorse
recuperate
 creazione archivio
storico comunale
dell’informazione
ambientale

n. 2 campagne
informative sulle tematiche
dei rifiuti e della
prevenzione del randagismo
 n. 4 conferenze di
servizio in materia di
bonifiche
 n. 4 campagne educative
rivolte alle scuole, 1 per
livello (scuole d’infanzia,
primarie, medie)
 n. 2 iniziative manifestazioni su temi
ambientali (RiciclArte e
Rici-Quark)
 n. 16 giornate di pulizia
aree degradate
 n. 1 campagna di
controllo del compostaggio
domestico (almeno 100
compostiere)
 n.1 giornata annuale di
ripristino ambientale con
partecipazione aperta alla
cittadinanza.
 Potenziamento del
sistema digitale per la
gestione del progetto “Non
dire Vecchio”
 n. 1 creazione
dell’archivio storico
comunale dell’informazione
ambientale

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
 ATTIVITÀ SUL TEMA RIFIUTI
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 ABBANDONI ABUSIVI DI RIFIUTI E BONIFICHE AMBIENTALI
 PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: RiciclArte, Rici-Quark e Non dire Vecchio
 ARCHIVIO STORICO COMUNALE DELL’INFORMAZIONE AMBIENTALE
 ATTIVITA’ DI PROTEZIONE ANIMALI E DETENZIONE CONSAPEVOLE
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
Attività sul tema dei rifiuti:
Azioni
I volontari affiancheranno il funzionario durante le seguenti attività:
 realizzazione di banche dati e raccolta informazioni utili alla realizzazione delle singole iniziative;
 partecipazione e supporto alla progettazione e realizzazione delle campagne informative, degli eventi
pubblici e delle iniziative ambientali
 realizzazione delle giornate di pulizia aree degradate della città che saranno organizzate con la
collaborazione di Associazioni ambientaliste e degli ecovolontari;
 partecipazione e supporto per le azioni educative rivolte alle scuole;
 contatti telefonici per le varie iniziative, comprese attività informative per l’utenza;
 collaborazione alla realizzazione di testi e grafica per i vari materiali di stampa divulgativi collegati alle
iniziative e campagne;
 realizzazione di presentazioni in formato power point;
 partecipazione e supporto alla diffusione dei materiali informativi e alle azioni di indagine e
monitoraggio;
 partecipazione attiva di supporto al controllo delle compostiere e informazione mirata alla riduzione
delle impurità del rifiuto organico;
 attività di segreteria;
Abbandoni abusivi di rifiuti e bonifiche ambientali:
Azioni
I volontari affiancheranno il funzionario durante le seguenti attività:







realizzazione di banche dati e raccolta informazioni utili alla realizzazione delle singole iniziative;
partecipazione e supporto agli incontri pubblici sul tema delle bonifiche ambientali;
predisposizione di materiale utile per i relatori durante gli incontri;
Sopralluogo per verifica di interventi di bonifica;
Realizzazione cartografie con delimitazione aree in bonifica;
Attività di segreteria;

Progetti di educazione ambientale:
Azioni
I volontari affiancheranno il funzionario nelle fasi di ideazione e realizzazione delle seguenti attività:
 Realizzazione delle manifestazioni a carattere ambientale rivolte alle scuole: predisposizione e
realizzazione di locandine e altro materiale divulgativo relativo alle iniziativa, lettere, contatti con le
scuole e con gli altri attori di RiciclArte (artisti, hobbisti o artigiani), e di Rici-Quark, ricerca di spunti
creativi su internet su iniziative similari svolte in altre città, l’obiettivo sarà quello di ampliare il
progetto raggiungendo un maggior numero di scuole e di alunni, estendendolo se possibile anche nuove
scuole o classi;
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Predisposizione e realizzazione di opuscoli e altri materiali divulgativi da diffondere in momenti di
informazione alla cittadinanza (stand in occasione di manifestazioni pubbliche, fiera città di Asti, ecc.);
Gestione delle mail per il progetto sperimentale “Non dire Vecchio”;
Predisposizione di appositi comunicati stampa per promuovere tutte le sopra esposte iniziative
ambientali tramite le testate giornalistiche e di materiale da pubblicare sul sito internet del Comune di
Asti;
Attività di segreteria (stesura brevi lettere, atti amministrativi, contatti telefonici e ricevimento utenti,
archiviazione materiale, ricerche su Internet relativamente ad argomenti in discussione ai tavoli ecc.);

Archivio storico comunale dell’informazione ambientale:
Azioni
I volontari affiancheranno il funzionario nelle fasi di ideazione e realizzazione delle seguenti attività:
 Raccolta materiale divulgativo prodotto durante gli ultimi anni nell’ambito dello svolgimento delle
diverse iniziative ambientali prodotto dai ragazzi delle diverse scuole di ordine e grado;
 Contatti e collaborazione con i diversi attori ovvero con altre IstituzioniLA (GAIA spa, ASP) e le
associazioni di volontariato (come l’AZA) e le scuole del territorio che possono dare un contributo
concreto alla realizzazione della raccolta del materiale divulgativo;
 Collaborazione alla predisposizione di appositi spazi fisici per far si che il materiale possa essere fruito
dalle scolaresche;
 Predisporre materiale informativo e caricarlo su supporti informatici;
 Attività di segreteria;

Attività di protezione animali e detenzione consapevole:
Azioni
I volontari affiancheranno il funzionario nelle fasi di ideazione e realizzazione delle seguenti attività:
 Collaborazione alla predisposizione di progetti sul tema del randagismo canino e felino e realizzazione
degli stessi attraverso predisposizione di materiali divulgativi, lettere, contatti telefonici con le scuole e
le associazioni di protezione animali e con il personale del Canile municipale;
 Collaborazione durante la giornata di visita al canile municipale delle scolaresche;
 partecipazione e supporto alla progettazione e realizzazione delle campagne informative, degli eventi
pubblici e delle iniziative ambientali;
 contatti telefonici per le varie iniziative, comprese attività informative per l’utenza;
 attività di segreteria;

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
Disponibilità a missioni, flessibilità oraria, utilizzo dell’auto di servizio dell’ente, saltuaria disponibilità nei
giorni festivi in occasione di manifestazioni o eventi.
Orario di servizio: 1400 ore distribuite su 5 giorni settimanali
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Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:
OBBLIGATORI
 Diploma scuola secondaria di secondo grado
 Possesso patente auto
 Conoscenza dei sistemi informatici più diffusi
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