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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
 
1) Ente proponente il progetto:       
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Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata – Onlus 
Sede Legale : Via Sammartino n° 27 90141 Palermo 
Sede Amministrativa : Via Sammartino n° 27 90141 Palermo 
Sede Ufficio Servizio Civile : Via Sammartino n° 27 90141 Palermo  
Tel./Fax 091.323128 Tel/Fax. 091.585663 
E-mail : serviziocivile@consorzio-coser.it 
Sito Web : www.consorzio-coser.it   

 
 

2) Codice di accreditamento: 
   
 

3) Albo e classe di iscrizione:                 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
 

4) Titolo del  progetto:       

….CI VUOLE UN ALBERO! 
 
 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

Settore Ambiente C05 – Tutela e Incremento del Patrimonio Forestale 
 
 

6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con 
riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:     

 
9. DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI 
ITALA 
 
Il Comune di Itala conta 1.798 abitanti e ha una superficie di 1.068 ettari per una 
densità abitativa di 168 abitanti per chilometro quadrato. Sorge in una zona 
collinare, posta a 195 metri sopra il livello del mare.  
È un centro prevalentemente agricolo. I prodotti maggiormente coltivati sono gli 
agrumi, le olive e i cereali.  
Il nome della cittadina deriva da Vitulia, l'antica denominazione della costiera ionica 
che va da Messina a Taormina e che significa "terra dei vitelli", animali che in 
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questa zona erano sacri al dio Sole. Non possediamo molte notizie sulle origini del 
centro, tuttavia sappiamo che la sua fondazione risale ad un epoca più remota del 
periodo normanno. In seguito fu ceduto dal conte Ruggero al Monastero di S. Pietro. 
Fece parte del comune di Scaletta Zanclea dal 1928 al 1947, anno in cui raggiunse 
l'autonomia.  
Il Comune di Itala si sviluppa dal monte al mare. A monte si apre con un terreno 
piuttosto roccioso e conseguentemente improduttivo, mentre man mano che si 
scende verso il mare, si va arricchendo di macchia arborea, agrumeti ed un 
particolare conoide della fiumara che costituisce un’importante cintura verde 
pedemontana e montana, elevata a ruolo di riserva naturale, il cui ecosistema 
sostanzialmente non alterato dall’attività dell’uomo, ha conservato un carattere 
naturale/seminaturale abbastanza spiccato. Obiettivo primario di questa riserva 
naturale è la difesa dell’ecosistema di cui fanno parte determinate specie vegetali, 
fra cui appunto la conoide della fiumara ed animali. 
Tale finalità non è compatibile con obiettivi ricreativi e/o produttivi arbitrari, in 
quanto tende a preservare i luoghi di insediamento e i rapporti ecologici tra le specie 
presenti, realizzando una efficace difesa contro le aggressioni dell’uomo. In generale 
in questa riserva vige il divieto assoluto di modifica dello stato dei luoghi, tranne nei 
casi di ordinaria manutenzione e di deroghe particolari concesse per lo sfruttamento 
estensivo delle zone naturali ed inoltre anche l’accesso è per lo più vietato o 
strettamente regolamentato. La necessità della conservazione della natura scaturisce 
dalla consapevolezza che una buona qualità dell’ambiente è fondamentale per la 
sopravvivenza dell’uomo. 
Itala è costituita da cinque frazioni principali (Itala centro, Marina, Borgo, 
Mannello, Croce) e varie contrade, tra cui ricordiamo le più importanti: Indurittello, 
Pietraperciata, Busunara, Pietra Rossa, Portella, Pianure, Badia, Lia, S. Nicolò, 
Mandrazza, S. Brasi, Cufolia. 
La gestione umana dell’ambiente, fino a non molto tempo addietro di tipo 
esclusivamente produttivo, oggi si indirizza verso forme di conservazione sia di aree 
naturali che di paesaggi culturali ed aree seminaturali, in un’ottica sempre di tipo 
antropocentrico.  
 
 

 
7) Obiettivi del progetto:       

 
Obiettivi generali: 
 

1. Tutelare e incrementare il patrimonio boschivo e forestale dei Comuni 
interessati, e di valorizzarlo dal punto di vista ambientale e paesaggistico 

2. Salvaguardare, anche attraverso una efficace azione di manutenzione, la flora 
spontanea, le colture specializzate e le strutture di contenimento dei boschi e 
dei parchi e le aree attrezzate presenti nei territori dei Comuni in oggetto. 

3. Incrementare la fruibilità turistica dei territori interessati e dei boschi in essi 
presenti, anche attraverso la cura dei percorsi naturalistici. 

4. Diffondere nella popolazione una cultura basata sul rispetto per la natura e 
per l’ambiente, soprattutto tra i bambini e i ragazzi, evidenziando il pericolo 
di distruzione e alterazione degli ecosistemi. Il presente progetto mira, 
pertanto, alla messa in atto di modelli comportamentali ed educativi volti alla 
tutela ed al rispetto ambientale. 

5. Ridurre il rischio di distruzione e alterazione degli ecosistemi. 
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6. Prevenire e ridurre fenomeni di desertificazione. 
 

Obiettivi specifici riferiti ai contesti territoriali coinvolti 
 
  1. 

• Ridurre il rischio incendi con interventi mirati, come il potenziamento dei 
viali tagliafuoco 

• Ridurre il rischio frane con il potenziamento dei muretti, delle staccionate e 
delle recinzioni. 

• Attivare un servizio di vigilanza nelle zone boschive e forestali. 
• Diffondere la cultura della protezione dell’ambiente e della tutela del verde. 
 

   2. 
• Effettuare la manutenzione di alberi, viali, aiuole, colture, all’interno dei siti 

verdi in oggetto, garantendo almeno l’80% delle attività di manutenzione 
necessarie.  

• Potenziare ed incrementare del 20% le strutture di contenimento tendendo 
ad una manutenzione almeno del 80% delle strutture già esistenti. 

• Realizzare nuovi sentieri e percorsi natura, soddisfacendo almeno del 50% il 
bisogno rilevato. 

 
   3. 

• Realizzare piena fruibilità con punti di informazione ed assistenza per 
valorizzare le risorse dei siti 

• Realizzare una segnaletica eco-compatibile per le emergenze storico-
ambientali, i sentieri ed i servizi. 

• Incentivare la popolazione ed il turismo ad una maggiore responsabilità 
verso gli ecosistemi. 

• Assicurare un qualificato accompagnamento per gli escursionisti che 
intendono attraversare i percorsi naturalistici realizzati nella Riserva. 

• Incrementare la fruibilità turistica delle zone interessate almeno del 30% e 
da parte degli abitanti della zona del 40%. 

 
   4. 

• Motivare i ragazzi ad avere un rapporto positivo con il territorio in cui 
vivono, riconoscendo ai boschi il ruolo fondamentale di patrimonio 
collettivo da tutelare ai fini di garantire una elevata qualità della vita; 

• Contribuire a creare e diffondere una coscienza collettiva sui problemi 
inerenti la tutela del patrimonio forestale contrastando la distruzione dei 
boschi e l’indifferenza nei confronti degli incendi; 

• Fare percepire più concretamente ai ragazzi gli effetti degli incendi boschivi 
sulle caratteristiche del sistema ambientale; 

• Favorire nei ragazzi atteggiamenti più responsabili, consapevoli e partecipi 
nella lotta agli incendi boschivi; 

• Imparare ad interpretare il territorio, l’uso che ne fa l’uomo, le sue 
modifiche e le relazioni di causa-effetto. 

• Prevenire gli atti vandalici di deturpazione delle Riserve boschive; 
• Prevenire la caccia alle specie protette presenti nei boschi interessati. 

 
Indicatori di risultato specifici 

• Grado di interesse e coinvolgimento degli utenti rilevabile attraverso il 
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numero dei minori partecipanti alle attività proposte; 
• Livello di soddisfacimento dell’utenza (minori/famiglie) rilevabile dalla 

somministrazione di questionari,  client customer satisfaction,  colloqui con 
le figure professionali coinvolte, check list. 

• Ricaduta territoriale del servizio, rilevata dalla somministrazione di 
questionari  inerenti la customer satisfaction esterna. 

 
 
Gli obiettivi specifici che ci si prefigge di raggiungere, per i Volontari in 
Servizio Civile sono: 

• Fare acquisire ai Volontari nuove competenze e conoscenze relativamente 
alla prevenzione,  alla cura e salvaguardia del territorio, al monitoraggio e 
alla difesa del patrimonio boschivo e forestale; 

• Fare acquisire ai Volontari nuove conoscenze di natura storica, culturale, 
antropologica ed ecologica, in merito alle aree oggetto di salvaguardia; oltre 
che conoscenze in merito agli ecosistemi, alla conservazione e gestione delle 
risorse naturali, biologiche e non, nonché per le attività rivolte a fini 
economici e per la protezione e la tutela dell’ambiente e del patrimonio 
boschivo e forestale; 

• Accrescere il senso di rispetto per l’ambiente e per il proprio territorio; 
• Fortificare nei volontari lo spirito dell’accoglienza, verso i turisti che visitano 

la zona. 
 
Indicatori di risultato per i volontari di S.C.N. 

• Incremento del livello motivazionale dei volontari, rilevabile mediante 
somministrazione di questionari proposti dalle figure professionali coinvolte 
nell’intervento progettuale e dal monitoraggio in itinere (si veda punto 21). 

• Conoscenze e competenze acquisite con la formazione specifica rilevabile 
attraverso test d’ingresso, in itinere e conclusivi. 

• Competenze e conoscenze acquisite dai volontari rispetto ai servizi sociali  e 
nello specifico all'area minori e adolescenti che fanno riferimento al proprio 
comune di riferimento. 

• Grado di soddisfacimento dei volontari. 
• Livello di partecipazione alle attività. 
• Numero di attività realizzate. 

 
 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia 

qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con 
particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile:       

 
8.1 Piani di attuazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi 
 
Fase 1: Preparazione e ricognizione 
Nei primi due mesi le attività in cui saranno inseriti i volontari saranno legate in 
modo indissolubile al regolare svolgimento del lavoro degli operatori comunali e 
degli insegnanti presso le scuole. In questa fase si prepareranno i materiali necessari 
alla implementazione del progetto:  

� Esplorazione del territorio su cui effettuare gli interventi, individuando le 
priorità d’azione. 
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� Monitoraggio dello stato d’uso delle strutture di contenimento 
� Mappatura della zona vegetazionale su cui effettuare gli interventi di 

manutenzione 
� Organizzazione delle squadre di intervento cui assegnare ciascuna zona su 

cui operare. 
� Calendarizzazione degli interventi di salvaguardia e manutenzione da 

effettuare 
� Calendarizzazione degli eventi da creare. 
� Ricerca dei percorsi da segnalare. 
� I volontari poi saranno inseriti presso le scuole interessate e parteciperanno 

alla programmazione dei percorsi di educazione ambientale, sulle tematiche 
inerenti i temi della lotta agli incendi boschivi, con la supervisione degli 
uffici comunali competenti e con il personale specializzato. 

In questa prima fase sarà, inoltre, realizzata la formazione generale e specifica dei 
volontari. 

 
Fase 2: Sperimentazione e Prime attività 
Dopo la fase di ricognizione e le prime attività preparatorie, si inizierà a svolgere il 
lavoro vero e proprio sul campo. 
Un gruppo di operatori, comunali e volontari sempre insieme, si occuperà di 
proseguire la programmazione delle attività, la diffusione tramite internet delle 
informazioni e la implementazione degli interventi e degli eventi. 
Un secondo gruppo si occuperà dei punti-informazione da situare nei siti, 
strutturando il lavoro in turni mattutini e pomeridiani. 
Un terzo gruppo si occuperà invece del miglioramento della fruibilità realizzando 
nuovi sentieri all’interno delle zone boschive. 
Tutti i volontari accompagnati dagli operatori comunali che li seguiranno passo 
passo, organizzati in squadre, inizieranno a realizzazione gli interventi di 
salvaguardia ambientale e di manutenzione della componente vegetazionale. 
Sempre sotto la guida degli operatori più esperti i volontari effettueranno i primi 
interventi di manutenzione delle strutture di contenimento. 
In questa seconda fase, relativamente alle attività di educazione ambientale presso le 
scuole, i volontari procederanno, inoltre, alla conoscenza dei minori, all’analisi dei 
bisogni, primariamente scolastici e formativi, secondariamente ludici e ricreativi, 
alla preparazione degli ambienti e alla predisposizione dei sussidi didattici, dei 
materiali ludico-ricreativi e di quant’altro necessario. 
Sempre attraverso una diretta collaborazione con gli Istituti Scolastici (asilo, scuola 
elementare, scuola media) al fine di fare sviluppare nei bambini il senso di rispetto 
della natura, i volontari parteciperanno alla realizzazione, con la collaborazione di 
studenti, docenti e volontari, di materiali informativi e didattici nel settore del 
patrimonio forestale ed ambientale.  
I volontari parteciperanno attivamente all’attuazione di interventi di 
sensibilizzazione della popolazione alla protezione e cura delle risorse ambientali 
attraverso Campagne Informative, al fine non solo di coinvolgere la cittadinanza alla 
difesa dell’Ambiente, ma di creare un’azione di prevenzione di tutte i fenomeni di 
deturpamento dello stesso (danni dolosi, incendi, ecc.) 
 
Fase 3: Pieno inserimento in Iniziativa 
In questa fase i volontari saranno resi più indipendenti dagli operatori comunali, che 
comunque continueranno a lavorare con loro ed a svolgere un lavoro di supervisione 
del loro operato. 
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Si effettueranno e si completeranno gli interventi di manutenzione e di 
potenziamento della componente vegetazionale e delle strutture di contenimento. 
Nel periodo estivo i volontari parteciperanno, inoltre, all’organizzazione ed alla 
realizzazione, all’interno di ciascun Comune, degli eventi ricreativi e culturali, a 
carattere ambientale, rivolti alla cittadinanza, alle scolaresche, in particolare, ed ai 
turisti. Accompagneranno, inoltre, insieme alle guide naturalistiche locali, i 
visitatori e gli escursionisti nella fruizione dei territori e dei boschi interessati e delle 
strutture ricettive in esse presenti. 
 
8.2 Complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione. 
 
In considerazione degli obiettivi generali individuati al punto 7, sulla base della 
dettagliata analisi territoriale e degli specifici bisogni non pienamente soddisfatti 
esposti al punto 6, il presente progetto prevede le seguenti attività:  

� Creazione di gruppi di lavoro e di squadre per gli interventi da effettuare, 
sulla base di una mappatura preventiva del territorio su cui intervenire e 
dell’ordine di priorità d’azione. 

� Realizzazione di interventi di potatura, mantenimento e salvaguardia delle 
piante, degli alberi, delle colture specialistiche e della flora spontanea 
presente nei due siti. 

� Realizzazione di interventi di sistemazione, aggiustamenti e manutenzione 
delle strutture di contenimento e di quelle finalizzate alla prevenzione degli 
incendi e delle frane come: 

• graticciate, 
• filari di paletti 
• Recinzione in legno e metallo 
• viali tagliafuoco, 
• muretti a secco 
• staccionate  

� Realizzazione di punti informa-turista nei siti verdi e nei territori comunali 
� Realizzazione di sentieri con metodologie eco-compatibili. 
� Realizzazione e piazzamento di segnaletica per i sentieri. 
� Attivazione di un servizio di accompagnamento turistico nelle zone naturali 

dei Comuni coinvolti nel progetto. 
� Partecipazione all’organizzazione e alla realizzazione degli eventi culturali e 

ricreativi a carattere ambientale, presso i Comuni interessati, soprattutto 
nella stagione estiva, fornendo un supporto agli operatori comunali. 

� Strutturazione di una giornata ecologica finale per la presentazione dei 
risultati ottenuti e della esperienza effettuata 

 
Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un percorso didattico-educativo in 
ambito scolastico sulle tematiche inerenti i temi della lotta agli incendi boschivi; il 
piano sarà concordato con gli uffici comunali competenti e, con il personale 
specializzato, verranno programmate le attività. Tale iniziativa è rivolta agli alunni 
delle Scuole Medie dei Comuni interessati e prevede le seguenti attività con la 
relativa pianificazione temporale: 

� Attività di informazione, formazione ed educazione ambientale 
� Realizzazione e divulgazione materiale informativo 

 
Attività di informazione, formazione ed educazione ambientale 
Per ogni classe sono previsti 2 incontri in aula a carattere multidisciplinare di 3 ore e 



 

 7 

1 visita guidata/uscita didattica della durata di 3 ore per un totale complessivo di 6 
classi. Ogni classe sarà composta da un massimo di 30 ragazzi. Durante gli incontri 
si proporrà ai ragazzi un percorso didattico dai seguenti contenuti: 

� le specie vegetali presenti sul territorio; 
� le diverse cause della distruzione dei boschi; 
� il bosco e il fuoco; 
� come inizia e si propaga un incendio; 
� cosa fare per evitare un incendio; 
� la lotta attiva contro gli incendi. 

 
L’attività si svolgerà presso le aule Magna delle Scuole Medie coinvolte, dotate 
delle attrezzature utili allo svolgimento del programma educativo quali sistemi audio 
visivi, biblioteca, videoteca, attrezzature informatiche, ecc.. 
La visita guidata sarà il cuore di tutta l’attività e sarà realizzata come un vero e 
proprio laboratorio di conoscenza e di esperienza nel settore della salvaguardia 
dell’ambiente, attraverso diverse forme di attività e di stimoli volti alla 
partecipazione dei ragazzi. Le lezioni verranno affrontate utilizzando una 
metodologia di tipo partecipativo. Si darà inoltre ampio spazio al lavoro di gruppo, 
attività sul campo, lezioni pratiche, esperienze all’aperto. Il programma prevede la 
presenza di 2 responsabili del Corpo Forestale con specifiche professionalità nel 
settore dell’educazione ambientale e di 4 volontari in servizio civile per ogni 
intervento in aula e visita guidata con mansioni di assistenza nelle attività didattiche, 
scientifiche, divulgative, concettuali ed esperienziali di cui sopra. Un rapporto 
numerico di 1 volontario in servizio civile ogni 8 alunni faciliterà la creazione di 
dinamiche coinvolgenti che renderanno i ragazzi attivi e protagonisti in ogni fase 
della proposta educativa. 
Negli spostamenti esterni e durante le simulate, i giovani potranno utilizzare gli 
automezzi dei Comuni. Saranno inoltre dotati di tutte quelle attrezzature tecniche e 
logistiche necessarie per lo svolgimento ottimale del servizio che sarà garantito dal 
Comune e messe a disposizione all’interno della propria sede e centro operativo. 
Al termine del percorso educativo gli alunni delle classi coinvolte, coordinati dai 
volontari in servizio civile, realizzeranno una relazione dettagliata contenente la 
presentazione del percorso educativo e l’elaborazione grafica dei risultati ottenuti. 
La relazione verrà presentata in un’apposita conferenza dibattito organizzata e 
gestita dai volontari in servizio civile in cui saranno chiamati ad intervenire gli 
alunni, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza, per ciascuno dei comuni 
interessati. 
 
Realizzazione e divulgazione materiale informativo 

� Gli interventi previsti riguarderanno in ciascuna scuola coinvolta: 
� Ideazione, realizzazione e divulgazione di sussidi didattici relativi agli 

argomenti oggetto del programma educativo con l’obiettivo di trattare in 
modo preciso e sintetico le tematiche collegate al rischio degli incendi 
boschivi. 

� Ideazione, realizzazione e divulgazione di opuscoli di circa 10 pagine in 
numero di 200 copie con i seguenti contenuti di massima: 

o i comportamenti da tenere per evitare gli incendi; 
o la descrizione delle cause di potenziale innesco degli incendi; 
o i comportamenti da tenere in caso di evento; 
o i numeri di emergenza da attivare in caso di segnalazione, le sanzioni 

previste; 
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� Allestimento di specifiche pagine web su cui pubblicare il materiale 
informativo realizzato per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi. 

 
8.3 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 
previste, specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente. 
 
I Volontari, nel realizzare le attività previste dal progetto, affiancheranno altri 
operatori dei comuni interessati, addetti alla tutela e salvaguardia del territorio 
interessato. 
 
Per il Comune di Itala: 
N. 1 Guida Naturalistica del Comune di Itala (dipendente); 
N. 1 Operatore del Corpo Forestale del comune di Itala (dipendente). 
N. Operatore Volontario 
 
Per il Comune di Castel Di Lucio 
N. 1 Guida Naturalistica del comune di  Castel di Lucio (dipendente); 
N. 1 operatore del Corpo Forestale del comune Castel di Lucio (dipendente); 
N. Operatore Volontario. 
 
Per il C.A.I. di Longi 
N. 5 Guide Naturalistiche (dipendente); 
N. 5 Operatori del Corpo Forestale (dipendente); 
N. 4 Operatori del Comune (dipendente); 
N. 5 Operatori dell’Ente Parco (volontari) 
 
Per il Comune di Mistretta 
N. ° 3 tecnici del Settore Ufficio Tecnico (dipendente); 
N. 1 guida naturalistica (dipendente); 
N. 18 Operatori volontari con varie mansioni. 
 
Per il Comune di Gualtieri Sicaminò 
N. ° 1 tecnico del Settore Ufficio Tecnico (dipendente); 
N. 1 guida naturalistica (dipendente); 
N. 1 Operatore volontario. 
 
Per il Comune di Manforte San Giorgio 
N. ° 1 tecnico del Settore Ufficio Tecnico (dipendente); 
N. 1 guida naturalistica (dipendente); 
N. 1 Operatore volontario. 
 
 
Per il Comune di Graniti 
N.  1 tecnico del Settore Ufficio Tecnico (dipendente); 
N. 1 guida naturalistica (dipendente); 
N. 1 Operatore volontario. 
 
Per il Comune di  Motta d’Affermo 
N. 1 Guida Naturalistica del Comune di  Motta d’Affermo (volontario); 
N. 1 tecnico del Settore Ufficio Tecnico (dipendente); 
N. 1 guida naturalistica (dipendente); 
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N. 1 Operatore volontario. 
 
Per il Comune di Pettineo 
N. 1 tecnico del Settore Ufficio Tecnico (dipendente); 
N. 1 guida naturalistica (dipendente); 
N. 1 Operatore volontario. 
 
Per il comune di Reitano 
N. 1 tecnico del Settore Ufficio Tecnico (dipendente); 
N. 1 guida naturalistica (dipendente); 
N. 1 Operatore volontario. 
 
 
8.4 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.  
 
I volontari di servizio civile saranno coinvolti in tutte le attività previste, da quelle 
più strettamente legate alla salvaguardia ed alla manutenzione delle zone boschive, a 
quelle volte ad incrementare la fruibilità turistica anche attraverso un servizio di 
accompagnamento degli escursionisti, a quelle di natura didattico-educativo e 
divulgativa-informativa presso le scuole medie dei Comuni interessati. Ciò al fine di 
garantire a tutti un’esperienza il più possibile completa ed articolata, attraverso un 
sistema organizzato di turnazione. Delle diverse attività previste, alcune saranno più 
rilevanti e pregnanti in specifici periodi dell’anno. La prevenzione degli incendi e le 
opere di salvaguardia e manutenzione delle strutture di contenimento, la 
realizzazione di sentieri, l’allocamento di segnaletica eco-compatibile, così come 
l’accompagnamento ai turisti, saranno svolte prevalentemente nei mesi più caldi, le 
attività didattiche-educative e la creazione di materiale divulgativo, in 
corrispondenza del periodo scolastico. 
Il volontario di Servizio Civile avrà inizialmente il mero compito di affiancare gli 
operatori e fornire il proprio contributo alla preparazione, creazione del materiale, 
mappatura del territorio, insomma collaborerà in pieno alla fase preparatoria (fase 
1). Nello stesso periodo, però, sarà sempre in presenza degli operatori comunali, 
soprattutto quando si tratterà di svolgere le ricognizioni all’interno dei siti in 
oggetto. 
Nella seconda fase il volontario affiancherà sempre l’operatore comunale allo scopo 
di osservarlo in azione, imparare da lui ed aiutarlo nell’attuazione degli interventi. 
Imparerà a muoversi all’interno dei siti in oggetto, avendo acquisito padronanza 
della mappatura realizzata nella fase precedente e della zona assegnata a lui e alla 
sua squadra. 
Nella terza fase il volontario diverrà a tutti gli effetti un autonomo operatore del 
progetto, seppure sempre sotto la supervisione dell’operatore comunale cui potrà 
fare costante affidamento e forte del lavoro di squadra ormai consolidato con gli 
altri volontari.  
Nei mesi estivi i lavori di sistemazione e aggiustamento delle strutture di 
contenimento saranno ridotti a favore dell’incremento della partecipazione dei 
volontari all’organizzazione delle attività culturali e ricreative. 
Con la chiusura delle scuole, nel periodo estivo, i volontari affiancheranno gli 
operatori comunali nella realizzazione di attività mirate di carattere culturale, 
ricreativo e naturalistico e nella prevenzione degli incendi. 
Gli interventi di manutenzione delle aree verdi e di salvaguardia ambientale saranno, 
invece, svolti costantemente. 
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I volontari, durante il percorso, acquisiranno competenze tecniche tali da essere in 
grado di affiancare gli operatori del progetto, nelle attività di guide turistiche 
all’interno del patrimonio naturale, soprattutto nel periodo estivo. I volontari 
saranno coinvolti nelle attività di guida secondo un programma di intervento 
stabilito dalle figure professionali coinvolte che operano nel territorio.   
A conclusione ogni volontario sceglierà il proprio modo, singolare o di gruppo, per 
esprimere e raccontare la propria esperienza nel progetto, nel corso della giornata 
ecologica conclusiva finalizzata alla presentazione dei risultati ottenuti e della 
esperienza effettuata. 
 
Incontri tra gli operatori 
Periodicamente, a cadenza mensile per i primi tre mesi, bimestrale per il periodo 
successivo, si realizzeranno dei momenti di incontro periodici tra le diverse figure 
professionali a vario titolo impiegate nel progetto: 

• Responsabile amministrativo 
• Tutor 
• OLP 
• Operatori che affiancano i volontari di servizio civile nella realizzazione 

delle attività progettuali. 
L’obiettivo è quello di monitorare in itinere l’andamento delle attività progettuali, di 
verificare se e in che misura si stanno raggiungendo gli obiettivi individuati, sulla 
base degli indicatori corrispondenti e dei risultati attesi. Si verificherà, inoltre, il 
gradimento dei destinatari diretti e indiretti (volontari ed utenti), la ricaduta delle 
attività del progetto sulla comunità locale, individuando azioni ed interventi 
risolutivi delle eventuali criticità riscontrate. 
Al termine di ogni fase di monitoraggio (si veda punto 21) si discuteranno, quindi, 
gli esiti dello stesso al fine di raggiungere i livelli di efficacia e di efficienza attesi. 
 
Socializzazione tra i giovani volontari 
Il consorzio Co.ser organizzerà due momenti di incontro tra tutti i giovani volontari 
impegnati nei diversi progetti presentati, su diverse province siciliane, denominati 
“La giornata del volontario”. 
La prima giornata sarà realizzata al termine del primo semestre, la seconda 
nell’ultimo mese dell’anno di servizio civile. Una giornata sarà tenuta nella 
provincia di Messina, l’altra a Palermo. Entrambe le giornate vogliono essere 
un’occasione di socializzazione, di scambio di idee e di confronto sull'esperienze 
realizzate nelle diverse comunità locali interessate. Si realizzeranno mostre di 
artigianato, mostre fotografiche, si proietteranno filmati, si narreranno esperienze ed 
episodi significativi, al fine di mostrare agli altri e di condividere i frutti 
dell’impegno e del lavoro di ciascuno nei diversi settori di intervento. A tal fine si 
realizzeranno sessioni in plenaria e gruppi tematici di discussione e confronto. Si 
renderanno, inoltre, pubblici gli esiti del monitoraggio ed il complessivo grado di 
soddisfazione raggiunto dai diversi attori coinvolti nell’esperienza di servizio civile 
(si veda punto 21). 
 

 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
 

114 
 

0 
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10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 

 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :  6 
 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:   

• Diligenza nello svolgimento delle mansioni previste nel progetto 
• Flessibilità oraria 
• Capacità particolari nella cura del verde 
• Disponibilità ad effettuare turni anche in giorni festivi e prefestivi  

 
 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
 

16) Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto: 
 

 
Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto N. Sede di attuazione del 
progetto  Comune Indirizzo 

Cod. 
ident. 
sede 

N. 
vol. 
per 
sed
e 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

               
C.F. 

1 
Comune di 

Monforte San 
Giorgio 

Monforte San 
Giorgio (ME) 

Via Immacolata, 
1 46791 4    

2 Club Alpino Italiano Longi (ME) Via Vittorio 
Veneto 4549 42    

3 Comune di Graniti Graniti (ME) Via Vittorio 
Veneto,1 46770 4    

4 Comune di Motta 
d’Affermo 

Motta 
D’Affermo (ME) Piazza S.Luca,1 46776  

8 
   

5 Comune di Mistretta Mistretta (ME) Via Libertà,249 11526 18    

6 Comune di Reitano Reitano (ME) Piazza Del 
Popolo 22580 4    

7 Comune di Castel 
Di Lucio 

Castel Di Lucio 
(ME) 

Via Salvo 
D’Acquisto 13790 4    

8 Comune di Pettineo Pettineo (ME) Via Garibaldi 10637 8    
9 Comune di Itala Itala (ME) Via Umberto I° 46787 10    

114 
 

0 

30 

6 
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10 
 
Comune di Gualtieri 

Sicaminò 

 
Gualtieri 

Sicaminò (ME) 
Piazza Duomo 46771 12 

   

 
17) Altre figure impiegate nel Progetto: 
 
 

TUTOR RLEA 

N. Sede di attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. 
vol. 
per 
sed
e 

Cogn
ome 

e 
nome 

 
Dat
a di 
nas
cita 

CF 
Cogno
me e 
nome 

 
Data 

di 
nascit

a 

CF 

1 
Comune di 

Monforte San 
Giorgio 

Monforte San 
Giorgio (ME) 

Via 
Immacolata,1 

46791 
 

4 
    

  

2  
Club Alpino Italiano Longi (ME) Via Vittorio 

Veneto 4549 42 
    

  

3 Comune di Graniti Graniti (ME) Via Vittorio 
Veneto,1 

46770 
 

4 
    

  

4 

 
 

Comune di Motta 
d’Affermo 

Motta 
D’Affermo 

(ME) 

Piazza 
S.Luca,1 

46776 

 
8 

    

  

5 Comune di Mistretta Mistretta (ME) Via 
Libertà,249 

11526 
 

18    
 

  

6 Comune di Reitano Reitano (ME) Piazza Del 
Popolo 

22580 
 

4    
 

  

7 Comune di Castel 
Di Lucio 

Castel Di Lucio 
(ME) 

Via Salvo 
D’Acquisto 

13790 
4 

   
 

  

8 Comune di Pettineo Pettineo (ME) Via Garibaldi 10637 8       
9 Comune di Itala Itala (ME) Via Umberto I° 46787 10       

10 Comune di Gualtieri 
Sicaminò 

Gualtieri 
Sicaminò (ME) Piazza Duomo 46771 

12    
 

  

 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:       

Licenza di scuola Media Inferiore 
 
 

 


