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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

RETE PLASTIC FREE: EDUCAZIONE AMBIENTALE E SENSIBILIZZAZIONE 
PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore C – Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana 
Area 7. Riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti 
 

 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 
 



OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Obiettivo generale del progetto è quello di promuovere una maggiore sensibilità sui 
temi ambientali e in particolar modo rispetto all’importanza del risparmio di risorse  
non rinnovabili e al riciclo e riuso dei beni di largo consumo, nonché di accrescere la 
sensibilità e la consapevolezza dei cittadini dei territori coinvolti in merito 
all’esigenza di diminuire la quantità di rifiuti prodotti e di incrementare i livelli 
della raccolta differenziata, insistendo sulla connessione tra politiche pubbliche, stili 
di consumo personali e tutela del territorio, con particolare riferimento ai rifiuti in 
plastica. 

 
 
CHE TRADOTTI IN OBIETTIVI SPECIFICI, diventano:  
 

A) Potenziare la rete già esistente sul territorio dei soggetti interessati al tema della 
sostenibilità ambientale (compresi gli esercizi commerciali) 

B) Creare una  rete di punti informativi con operatori dedicati a partire dalla rete di 
accoglienza delle aree naturali protette; 

C) Sensibilizzare la popolazione dei territori coinvolte sulle attività di riuso e riciclo di 
materiale solitamente destinato a diventare rifiuto; 

D) Sensibilizzare gli enti locali preposti alla gestione del ciclo dei rifiuti ad avviare 
interventi concreti per disincentivare l’uso della plastica; 

E) creare un circuito virtuoso che valorizzi le aree naturali protette del territorio e 
l’ambiente in genere 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

ATTIVITÀ 
Ruolo operatori volontari 

(AZIONI) 
Luogo e modo di 

svolgimento 

A) 
POTENZIARE 
LA RETE GIÀ 
ESISTENTE SUL 
TERRITORIO DI 
SOGGETTI 
INTERESSATI 
AL TEMA 
DELLA 
SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE 
(compresi gli 
esercizi 
commerciali) 

A.1- Coordinamento 
territoriale 

- Collaborazione 
nell’individuazione attori locali 
da coinvolgere e affiancamento 
negli incontri con gli stessi 
- Raccolta ed elaborazione 
proposte 
- Attività di segreteria 

In tutte le sedi 



B) CREARE 
UNA  RETE DI 
PUNTI 
INFORMATIVI 
CON 
OPERATORI 
DEDICATI A 
PARTIRE DALLA 
RETE DI 
ACCOGLIENZA 
DELLE AREE 
NATURALI 
PROTETTE 

B.1- Gestione punti 
informativi e punto 
info itinerante  

 

- Attività di front-office, 
accoglienza presso i punti 
informativi, attività di 
informazione, raccolta ed 
elaborazione dati 
- Programmazione aperture 
punti informativi 

In tutte le sedi 

B.2 - Coinvolgimento 
centri di ricerca 

- Collaborazione 
nell’individuazione dei centri 
di ricerca e affiancamento negli 
incontri 

C) 
SENSIBILIZZARE 
LA 
POPOLAZIONE 
DEI TERRITORI 
COINVOLTE 
SULLE 
ATTIVITÀ DI 
RIUSO E 
RICICLO DI 
MATERIALE 
SOLITAMENTE 
DESTINATO A 
DIVENTARE 
RIFIUTO 

C.1- Organizzazione 
incontri, eventi, 
laboratori e altri 
momenti di 
divulgazione per le 
scuole  e per la 
cittadinanza in 
generale 

- Collaborazione 
nell’individuazione degli 
istituti scolastici da coinvolgere 
- Preparazione laboratori con il 
personale degli enti e 
affiancamento nelle attività di 
divulgazione 
- Collaborazione 
nell’organizzazione eventi 

In tutte le sedi 

D) 
SENSIBILIZZARE 
GLI ENTI 
LOCALI 
PREPOSTI ALLA 
GESTIONE DEL 
CICLO DEI 
RIFIUTI AD 
AVVIARE 
INTERVENTI 
CONCRETI PER 
DISINCENTIVAR
E L’USO DELLA 
PLASTICA 

D.1- Incontri 
informativi mirati 
con gli enti locali 

- Collaborazione 
nell’organizzazione degli 
incontri e nella raccolta ed 
elaborazione proposte 

In tutte le sedi 



E) CREARE UN 
CIRCUITO 
VIRTUOSO CHE 
VALORIZZI LE 
AREE 
NATURALI 
PROTETTE DEL 
TERRITORIO E 
L’AMBIENTE IN 
GENERE 

E.1 - Manutenzione e 
cura degli spazi 
pubblici ed eventi di 
cittadinanza attiva 

- Affiancamento nel 
monitoraggio dello stato 
dell’arte degli spazi pubblici, 
nella programmazione e 
realizzazione interventi 

In tutte le sedi, ma con 
maggiore frequenza 
nelle Aree Protette 

 

 

    

SEDI DI SVOLGIMENTO & POSTI DISPONIBILI: 

 

ENTE Sede Indirizzo Comune Codice Sede Volontari 

PNR 
MONTI 

LUCRETILI 
Centro Visita 

Via San Polo 

dei Cavalieri, 

snc 

Marcellina 
(RM) 

143592 2 

PNR 
MONTI 

SIMBRUINI 

Porta del 
Parco 

Corso Cesare 

Battisti, 1 
Subiaco (RM) 144293 1 

PNR 
APPIA  

ANTICA 

Casale ex-
Mulino 

Via della 

Caffarella, 23 
Roma 151888 2 

Casa del Parco 
Via di Vigna 

Fabbri, snc 
Roma 151890 2 

COMUNE 
GUIDONIA  

Area 
Ambiente  

Via Roma, 145 

Guidonia 
Montecelio 

(RM) 
151902 2 

COMUNE 
SUBIACO 

Sede 
Comunale 

Piazza 

Sant’Andrea, 1 Subiaco (RM) 151908 4 

 

13 posti disponibili senza vitto e alloggio 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 

ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Nel pieno rispetto della normativa di riferimento, per una organizzazione ottimale del 
servizio, agli operatori volontari potrebbero essere richieste le seguenti condizioni e 
disponibilità: 

✓ Orientativamente la fascia oraria di servizio potrà essere inclusa dal lunedì al venerdi 
dalle 7.30 alle 18.00. A tal fine viene chiesta disponibilità alla flessibilità oraria e 
all’eventuale turnazione. In caso di partecipazioni a manifestazioni l’attività potrà essere 
svolta anche di sabato e domenica o nei giorni festivi oltre che in orario serale. Sempre 
nelle predette occasioni può essere necessario svolgere spostamenti e missioni anche in 
luoghi diversi dalla sede del servizio, necessari all’attuazione del progetto. 

✓ Rispettare gli orari di apertura e chiusura dei punti informativi 
✓ Viene altresì richiesta la disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione 



dell’Ente se in possesso di patente di tipo B. 
✓ Nella attività a contatto con gli utenti si richiede sensibilità, delicatezza, pazienza e 

propensione ai contatti umani, oltre che al rispetto dei regolamenti degli enti e della 
privacy delle persone con cui si viene in contatto. 

✓ si richiede una buona predisposizione e volontà al lavoro fisico e all’aria aperta. 

✓ Esibire il cartellino di riconoscimento, specifico del volontario di servizio civile 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

Conoscenza base della lingua Inglese 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Consulta i criteri di Valutazione e Selezione su https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-

civile-universale/ 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Attestato Specifico. Avendo raggiunto almeno due delle competenze chiave 
elencate nel Decreto Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 del MIUR. 
Verrà rilasciato congiuntamente dagli Enti Coprogettanti 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sarà svolta presso una di queste 3 possibili sedi della rete: 
 
1) CENRO VISITA (PNR Monti Lucretili), Via San Polo dei Cavalieri, snc – Marcellina 
(RM) 
2) PORTA DEL PARCO (PNR Monti Simbruini) – Via Cesare Battisti, 1  - Subiaco (RM) 
3) CARTIERA LATINA (PNR  Appia Antica) – Via Appia Antica, 42 - Roma  
 
Considerato il periodo pandemico è prevedibile vi sia la possibilità anche di ricevere una 
formazione a distanza 

 
Moduli della formazione generale 
 
“Valori e identità del SCU” 

• L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
• Dall’obiezione di coscienza al SCN e al SCU 
• Il dovere di difesa della Patria – Difesa civile non armata e nonviolenta 
• La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

“La cittadinanza attiva” 
• La formazione civica 
• La solidarietà e le forme di cittadinanza 
• La protezione civile 
• La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

“Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
• Presentazione dell’ente 
• Il lavoro per programmi d’intervento/progetti 
• L’organizzazione del servizio civile universale e le sue figure 
• Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile 

https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/
https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/


• Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

  

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

Sarà svolta presso una di queste 3 sedi della rete: 

• Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, CENTRO VISITA, Via San Polo dei Cavalieri, 
snc – Marcellina 

• Parco Naturale Regionale dell’Appia Antica, CARTIERA LATINA, Via Appia Antica, 42 - 
Roma 

• Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, PORTA DEL PARCO, Corso Cesare Battisti, 
1 – Subiaco 
 

Considerato il periodo pandemico è prevedibile vi sia la possibilità anche di ricevere una 
formazione a distanza 

- 74 ore. Il 70% delle ore sarà erogato entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il 
restante 30% delle ore sarà erogato entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto. 

Moduli della formazione specifica 
 

1. Accoglienza e presentazione reciproca 
2. Aree Protette, punti informativi, biblioteche e musei 
3. Educazione ambientale ed educazione alla cittadinanza  
4. Animazione del territorio e coordinamento territoriale 
5. I protocolli di segnaletica CAI 
6. Cartografia, orientamento e sicurezza in montagna 
7. Sviluppo sostenibile e comportamenti individuali  
8. Nozioni di base sulla creazione e gestione di un sito web e/o Blog e/o App  
9. Modulo Rifiuti 
10. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

servizio civile 
 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

STUDIAMO E RACCONTIAMO IL PATRIMONIO DEI BENI CULTURALI E 
NATURALI DEL LAZIO CENTRALE PER CONTRIBUIRE ALLA LORO 
SALVAGUARDIA E FRUIZIONE 

 

OBIETTIVO AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo (Obiettivo 12) 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Tutela, valorizzazione, promozione, fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali ed 

ambientali (Ambito D) 


