
 

 
 

 
 

Allegato A3 – Servizio Civile Ambientale  
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ”POLLICE VERDE” ASSOCIATO AL 
PROGRAMMA DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE  “IL MIO SPAZIO VERDE” 

 
 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è 
richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 
di leggere in dettaglio il progetto stesso.  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
 
POLLICE VERDE 
 
voce 3 scheda progetto 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
 
Settore E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 
dello sport 
 
Area 13 - Educazione e promozione ambientale 
 
sistema helios 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
 
12 mesi 
sistema helios 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 
Gli Enti coprogettanti per la proposta Pollice verde concentrano la propria attenzione sui processi virtuosi 
del “fare” riutilizzo e scambio e del “fare” cura ambientale del proprio contesto locale, facendo in modo che 
ciascun cittadino si senta coinvolto e partecipe del miglioramento della qualità della vita, agendo nel proprio 
contesto locale perché interconnesso con il contesto globale.  
Con questa finalità il progetto Pollice verde è parte integrante del programma di intervento “Il mio spazio 
verde“, finalizzato ad affrontare l’ambito delle sfide ambientali di tutela e valorizzazione ambientale, secondo 
quanto previsto dal Piano triennale 2020-2022 e dal Piano annuale 2021 per la programmazione del servizio 
civile universale, in piena sintonia con le indicazioni dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, documento 
con il quale l’Assemblea Generale ONU ha approvato il programma d’azione per i quindici anni 2015/2030, 
con particolare riferimento agli obiettivi: 
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico (Obiettivo 13); 
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre (Obiettivo 15). 
Il progetto “Il mio spazio verde“, si concretizza in due macro-obiettivi/ambiti di  
intervento, così declinati:  
Macro-obiettivo 1: Far conoscere e promuovere l’adozione di un modello di consumo sostenibile che preveda 
la gestione attenta delle risorse naturali e dei rifiuti prodotti.  
Ambito di intervento: Città metropolitana di Messina, territorio dei comuni di Merì, Barcellona Pozzo di 
Gotto, Terme Vigliatore e Rodì Milici. 
Obiettivi specifici: 



1.            Migliorare l’accessibilità e la diffusione delle informazioni contenute nei siti istituzionali dedicati alla 
sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti e alla corretta gestione di quelli 
prodotti. 
2. Implementare i progetti finalizzati alla promozione di un modello di consumo sostenibile. 
3. Supportare la progettualità, tecnico e operativo, alle realtà locali degli Enti di accoglienza 
coprogettanti nella gestione integrata e sostenibile dei rifiuti derivanti dagli eventi temporanei (feste, sagre, 
eventi culturali …). 
4. Definire nuovi indicatori delle performance delle raccolte separate attive sul territorio metropolitano 
e degli impatti economici, sociali ed ambientali. 
Macro-obiettivo 2: Promuovere la cittadinanza attiva per la riscoperta e valorizzazione del territorio  
Ambito di intervento: Città metropolitana di Messina, territorio dei comuni di Merì, Barcellona Pozzo di 
Gotto, Terme Vigliatore e Rodì Milici. 
 
Obiettivi specifici: 
1. Riqualificare il territorio locale, urbano ed extraurbano. 
2. Promuovere eventi e attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale. 
3. Rafforzare il monitoraggio del territorio e delle aree verdi 
voce 5 scheda progetto 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
voce 6.3 scheda progetto 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
COMUNE DI RODI’ MILICI  (ME) - Piazza Delegazione Milici SNC -   CAP 98059 
COMUNE DI MERI’ (ME) - Via Dante Alighieri SNC – 98043 
COMUNE DI TERME VIGLIATORE - Via Benedettina Superiore SNC - 98050 
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SNC - 98051 
sedi di svolgimento del servizio (città, indirizzo, cap…)  
sistema helios 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
SEDE DI: 
COMUNE DI RODI’ MILICI  (ME) – POSTI 3 – SENZA VITTO E ALLOGGIO -  
COMUNE DI MERI’ (ME) - POSTI 2 – SENZA VITTO E ALLOGGIO - 
COMUNE DI TERME VIGLIATORE - POSTI 2 – SENZA VITTO E ALLOGGIO - 
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - POSTI 2 – SENZA VITTO E ALLOGGIO - 
numero posti: con vitto e alloggio senza vitto e alloggio, con solo vitto 
sistema helios 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
● Disponibilità a flessibilità oraria giornaliera, nel rispetto del minimo di 20 ore e del massimo di 36 ore 
settimanali. 
● Disponibilità ad essere impegnati eventualmente al sabato e/o domenica, nel rispetto dei 5 giorni di 
servizio settimanali previsti dal progetto. 
● Disponibilità a programmati spostamenti e/o missioni e/o pernottamenti eventualmente previsti per 
realizzare gli interventi; previa autorizzazione e nei limiti indicati dalla Disciplina vigente relativa ai rapporti 
tra enti e volontari. 
● Disponibilità all’utilizzo dei mezzi dell’Ente (si specifica che gli enti di attuazione del progetto non 
hanno a loro disposizione mezzi adattati che possano essere condotti da persone in possesso della patente BS). 



● Disponibilità alla partecipazione ad eventuali corsi/seminari sul territorio nazionale, con spese a 
carico dell’Ente proponente e/o attuatore, previa autorizzazione e nei limiti indicati dalla Disciplina vigente 
relativa ai rapporti tra enti e volontari. 
● Disponibilità a spostamenti per partecipare agli incontri di formazione, monitoraggio/valutazione, 
tutoraggio e attestazione delle competenze, come previsto nella voce 9.3 della scheda progetto. 
● Gli operatori volontari sono tenuti alla segretezza e a non divulgare le informazioni personali, 
all’osservanza del regolamento Privacy dell’Unione Europea, General data protection regulation, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale con il Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018. 
voce 7 scheda progetto 
giorni di servizio settimanali ed orario: sistema helios 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
- Lo svolgimento completo del servizio da parte di un operatore volontario iscritto ad una facoltà 
dell’Università di Messina comporta l’attribuzione dei crediti, su richiesta dell’interessato e dietro verifica dei 
requisiti prescritti da parte della Facoltà. 
 
- Lo svolgimento completo del servizio da parte di un operatore volontario iscritto ad una Facoltà 
dell’Università di Messina comporta il riconoscimento del tirocinio e quindi l’attribuzione dei relativi crediti 
formativi, a richiesta dell’interessato e dietro verifica dei requisiti prescritti da parte della Facoltà. 
 
- Attestato Specifico rilasciato da (Certificazione competenze) il Centro studi e ricerche Agenzia per il Lavoro 
autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, titolata ai sensi e per gli effetti del D.lgs n 
13/2013 Iscr. albo 03545220836 (95023900830 REG.) per la validazione delle competenze.  
Al termine del servizio verrà  rilasciato  un  Attestato specifico  
di messa in trasparenza utile alla  validazione delle  
competenze gli operatori volontari del Progetto di Servizio Civile “Pollice Verde" saranno inseriti nel 
percorso di sperimentazione. 
voce 10 scheda progetto 
voce 11 scheda progetto 
voce 12 scheda progetto 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Sistema di selezione accreditato dall’Associazione Agorà Oreto  

1. Criteri di selezione (Indicatori) 
 
Sezione 1 Curriculum Vitae (titoli di studio ed esperienze) – punteggio massimo attribuibile: 50 punti 
Titolo di studio  
(si valuta solo il titolo di studio superiore) 

Punteggio  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente al 
progetto 

8 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento NON 
attinente al progetto 

7 punti 

Laurea triennale attinente al progetto 7 punti 
Laurea triennale NON attinente al progetto 6 punti 
Diploma di scuola media superiore attinente al 
progetto 

6 punti 

Diploma di scuola media superiore NON attinente al 
progetto 

5 punti 

Frequenza scuola media superiore fino a 4 punti (1 punto per ogni anno concluso) 
Titoli professionali Punteggio  

Attinenti al progetto 
Non attinenti al progetto 
Non terminato 

fino a punti 4  
fino a punti 2 
fino a punti 1 

Esperienze aggiuntive a quelle valutate Punteggio 
Esperienze aggiuntive e non valutate nelle precedenti 
voci, utili per la realizzazione del progetto 

fino a punti 4  
 

Altre conoscenze  Punteggio 



Altre conoscenze aggiuntive e non valutate nelle 
precedenti voci, utili per la realizzazione del progetto 

fino a punti 4  
 

Esperienze dal CV da valutare Coefficiente e note esplicative 
(E’ possibile sommare la durata di più esperienze fino 
al raggiungimento del periodo massimo valutabile) 

Precedenti esperienze, svolte presso l’ente proponente 
il progetto, 

fino a 12 punti 
(sarà attribuito 1,00 punto per ogni mese o frazione 
di mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo 
massimo valutabile 12 mesi) 

Precedenti esperienze nello stesso settore di intervento, 
svolte presso enti DIVERSI da quello proponente il 
progetto 

fino a 9 punti 
(sarà attribuito 0,75 punto per ogni mese o frazione 
di mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo 
massimo valutabile 12 mesi) 

Precedenti esperienze in settori diverso dal progetto, 
svolte presso ente proponente il progetto 

fino a 6 punti 
(sarà attribuito 0,50 punto per ogni mese o frazione 
di mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo 
massimo valutabile 12 mesi) 

Precedenti esperienze in settore analoghi, svolte presso 
enti DIVERSI da quello proponente il progetto 

fino a 3 punti 
(sarà attribuito 0,25 punto per ogni mese o frazione 
di mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo 
massimo valutabile 12 mesi) 

 
Sezione 2 Colloquio – massimo 60 punti 
Fattori di valutazione Punteggio  Punteggio finale 

1. Pregressa esperienza presso l'Ente Fino a 60 
punti 

                                                                    
2. Pregressa esperienza nello stesso o in 

analogo settore d'impiego 
Fino a 60 
punti 

3. Idoneità del candidato a svolgere le 
mansioni previste dalle attività del 
progetto. 

Fino a 60 
punti 

4. Condivisione da parte del candidato 
degli obiettivi perseguiti dal 
progetto. 

Fino a 60 
punti 

Il punteggio finale è dato dalla media 
aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori 
di valutazione riportati nella scheda. 
 
Formula:  
Punteggio finale= 
G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10/10 
 

5. Disponibilità alla continuazione delle 
attività al termine del servizio. 

Fino a 60 
punti 

6. Motivazioni generali del candidato 
per la prestazione del servizio civile 
volontario 

Fino a 60 
punti 

7. Interesse del candidato per 
l'acquisizione di particolari abilità e 
professionalità previste dal progetto 

Fino a 60 
punti 

8. Disponibilità del candidato nei 
confronti di condizioni richieste per 
l'espletamento del servizio 

Fino a 60 
punti 

9. Particolari doti e abilità umane 
possedute dal candidato 

Fino a 60 
punti 

10. Altre elementi di valutazione: 
flessibilità impiego, condivisioni 
regole interne, capacità a gestire 
relazioni gerarchiche, adattabilità a 
relazioni e lavori di gruppo 

Fino a 60 
punti 

 
inserire il sistema di selezione che si intende adottare per la selezione degli operatori volontari 
 
 
 
 
 



FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 
 

 
 



 



 
 
 
 
voce 14 scheda progetto 
voce 15 scheda progetto 
voce 16 scheda progetto 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
- SCA - IL MIO SPAZIO VERDE 
voce 2 scheda progetto 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
- Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico (Obiettivo 13); 
- Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre (Obiettivo 15). 
sistema helios 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
 
M  - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e di sviluppo. 
 
sistema helios 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’   

 

 
 
voce da 19.1 a 19.4 scheda progetto più sistema helios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 
 



 



 
 
voce da 21.1 a 21.3 scheda progetto più sistema helios 
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