
Allegato 2 Italia 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

ILVERDE DI TUTTI 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 

C Ambiente  

salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 

Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

 

 Migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale riducendone il 

degrado-abbandono; 

 

 Potenziare il servizio di manutenzione degli spazi verdi urbani; 

 

 Favorire interventi finalizzati al ripristino della macchia mediterranea; 

 

 Contrastare i fenomeni di degrado del territorio e di crescente impoverimento 

della diversità biologica e paesistica; 

 

 Monitorare costantemente le condizioni ambientali del territorio comunale al fine 

di garantirne un corretto uso e prevenire gli incendi; 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

L’Ente intende avvalersi di criteri e modalità autonomi per la valutazione e la selezione dei 

candidati. 

 
1. Valutazione colloquio 

 

 
Punteggio  max 60 punti 

 
2. Precedenti esperienze 

 

 
Punteggio  max 30 punti 

 
3. Titoli di studio 

 

 
Punteggio  max 05 punti 



 
4. Corsi professionali 

 

 
Punteggio  max 02 punti 

 
5. Altri Corsi (informatica-lingue) 

          

 
Punteggio  max 02 punti 

 
6. Altre Conoscenze 

(Arte – danza – musica - spettacolo) 

 
Punteggio max 01 punto 

 
Diploma di Scuola secondaria 1° grado 
 (Ex licenza media ) – qualifiche conseguite al terzo anno 
c/o Istituti Tecnico-Professionali 

 
 
5,0 punti 

 
Diploma di Scuola secondaria 2°grado pertinente al 
progetto 
 

 
4,0 punti 

 
Diploma di Scuola secondaria 2°grado non pertinente al 
progetto 
 

 
3,5 punti 

 
Laurea triennale pertinente 
 

 
2,0 punti 

 
Laurea triennale non pertinente 
 

 
1,5 punti 

 
Laurea Magistrale o Specialistica pertinente 
 

 
3,0 punti 

 
Laurea Magistrale o Specialistica non pertinente 
 

 
2,5 punti 

 
 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
N.09 
 
COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA 
 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

 

 Conservazione  e  cura  delle aree verdi attraverso le seguenti azioni: 

 Manutenzione tappeti erbosi; 

 Raccolta foglie nei viali ; 

 Rastrellatura manuale di viali in ghiaino; 

 Pulizia superficiale con eliminazione della vegetazione infestante; 



 Asporto di eventuali rifiuti, pulizia manuale delle superfici inerbite; 

 Sorveglianza dei Parchi garantendone l’apertura e chiusura; 

 Realizzazione di aiuole fiorite; 

 Sfalcio  manuale di erba e di essenze; 

 Ripristino dei sentieri pedonali; 

 Interventi di valorizzazione e ripristino fontanelle ricadenti nel Parco; 

 Interventi di sensibilizzazione e promozione della raccolta di materiale verde per la 

trasformazione in biocombustibili: scaglie, pellet e brichette; 

 Realizzazione di solchi temporanei a media intensità (fasce parafuoco); 

 Attività di monitoraggio ambientale attraverso ronde ecologiche e sensibilizzazione 

ad un uso responsabile delle risorse naturali; 

 Realizzazione di interventi di forestazione e conservazione della flora arborea 

locale; 

 Realizzazione di laboratori di riclArte; 

 Realizzazione di eventi culturali : mostre, concerti, esposizioni di prodotti 

tipici locali , estemporanee di pittura; 

 Organizzazione di attività ludico- ricreative che coinvolgano i minori, la 

popolazione anziana  e disabile residente (tornei di bocce- scacchi- caccia 

al tesoro- Orienteering – corsa con i sacchi- Paraolimpiadi); 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

diligenza 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

 

il progetto non prevede vitto e alloggio 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 
 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari 30 
 

Giorni di servizio.   5 
 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Saranno certificate dall’Ente le conoscenze e le competenze acquisite attraverso  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Sicurezza & Salute nei luoghi di lavoro 

Informatica 
 

Aspetti  Normativi e tecnico pratici 

Nozioni di Ecologia 

 


