COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia
ELEMENTI ESSENZIALI DEI PROGETTI
TITOLO DEL PROGETTO:
SC 2019: LA PROVINCIA DI BRESCIA E LA TUTELA AMBIENTALE
SEDE 124930

SETTORE: AMBIENTE
Area di Intervento:
- Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque
- Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria
- Prevenzione e monitoraggio inquinamento acustico
- Salvaguardia del suolo
- Riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Si descrivono di seguito gli obiettivi generali e specifici del progetto.
Il progetto ha come obiettivi generali la:
- DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI UN ATTEGGIAMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA,
- DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI CONOSCENZE PROFESSIONALI E CAPACITA’
D’INSERIMENTO IN SITUAZIONI DI LAVORO.
Sulla base imprescindibile degli obiettivi di cui sopra, il progetto persegue anche obiettivi specifici
legati alla sede di realizzazione delle attività previste.
Di seguito il dettaglio.
Obiettivo 1: Promuovere la raccolta differenziata
AZIONI

ATTIVITA’ DI PROGETTO

1. Gestione del servizio di front- 1. Ascolto e supporto dell’utenza a
office e di back-office
sportello.
2. Gestione amministrativa delle
istanze e risposta ai bisogni rilevati.
3. Verifica del rispetto delle norme
ambientali in tema rifiuti.

RUOLO E ATTIVITA’
DEL VOLONTARIO
Il volontario sarà coinvolto nella
gestione dello sportello al pubblico
e nella gestione amministrativa del
servizio di igiene urbana e raccolta
rifiuti.
Il volontario sarà coinvolto nel
rilievo,
elaborazione
e
pubblicazione dei dati relativi alla
gestione dei rifiuti del Comune.
Il volontario sarà coinvolto nelle
attività di controllo del rispetto
delle norme in tema rifiuti (da parte
di cittadini, aziende, azienda
affidataria del servizio), anche con
sopralluoghi sul territorio.
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2. Realizzazione di attività di
informazione,
educazione
e
sensibilizzazione
in
campo
ambientale.

1. Realizzazione di materiali
informativi ed educativi.
2. Coordinamento e collaborazione
con l’ufficio Cultura istruzione e
con le associazioni di volontariato
per organizzare campagne di
sensibilizzazione della popolazione
in tema di rifiuti
3. Realizzazione di incontri nel
territorio e con le scuole

Il volontario sarà coinvolto
nell’organizzazione e realizzazione
delle attività di informazione,
educazione e sensibilizzazione in
campo ambientale, con riferimento
alla tematica dei rifiuti, anche in
collaborazione con l’ufficio Cultura
istruzione e con le associazioni di
volontariato

Obiettivo 2: Migliorare la tutela dell’ambiente e del patrimonio montano
AZIONI

ATTIVITA’ DI PROGETTO

1. Monitoraggio del territorio

1. Programmazione e realizzazione
sopralluoghi (anche su segnalazioni
dei cittadini)
2. Rilievo dei rischi e delle criticità
ambientali (abbandono rifiuti,
scarichi abusivi, fenomeni di
inquinamento delle acque o
acustico, atti di vandalismo,
necessità di interventi di
manutenzione dei sentieri, ecc.)
3. Raccolta ed elaborazione dati
4. Raccordo con gli altri enti
coinvolti nella tutela dell’ambiente
e del territorio
2. Programmazione e gestione di 1. Interventi di ripristino nel
interventi sul territorio
territorio
(rifiuti
abbandonati,
scarichi abusivi, situazioni di
pericolo).
2. Interventi atti a migliorare la
sicurezza e la fruibilità dei sentieri
montani.
3. Attività di informazione della
popolazione sulle politiche di
salvaguardia
dell’ambiente
promosse dal Comune.
4. Attività amministrative connesse

RUOLO E ATTIVITA’ DEL
VOLONTARIO
Il volontario sarà coinvolto nelle
attività di monitoraggio e di tutela
del patrimonio ambientale, con
particolare riferimento ai controlli
sulla qualità delle acque
nell’ambito del monitoraggio del
Torrente Gobbia, ai controlli dei
parchi al fine di evitare atti
vandalici e dei boschi per verificare
il rispetto delle norme da parte
degli utenti.

Il volontario potrà essere coinvolto
nella programmazione e gestione
degli interventi atti a migliorare la
sicurezza, l’accessibilità e la
fruibilità delle aree verdi e dei
sentieri e potrà svolgere interventi
diretti in casi di immissioni
inquinanti.
Il volontario parteciperà alle azioni
rivolte alla cittadinanza finalizzate
ad informare ed educare sulle
politiche
di
salvaguardia
dell’ambiente
promosse
dal
Comune.
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REQUISITI RICHIESTI:
Preferibilmente possesso della patente B per poter effettuare i sopralluoghi con il mezzo dell’ente.
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
Flessibilità oraria.
Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze:
- Conoscenza delle modalità di amministrazione e gestione delle pratiche ambientali in ambito comunale
- Capacità di utilizzare gli strumenti informatici e tecnici in dotazione dell’Ufficio;
- Capacità di gestire relazioni con il pubblico, accogliere e gestire le istanze dell'utenza;
- Capacità di lavorare in un team;
- Conoscenze riguardanti il quadro normativo a tutela dell'ambiente;
- Capacità di osservazione del territorio;
- Capacità organizzative e di gestione di attività ed eventi in materia ambientale;
- Capacità di sviluppare proposte di sensibilizzazione e tutela del patrimonio naturalistico;
- Capacità di collaborare allo svolgimento di azioni di prevenzione e monitoraggio del territorio;
- Capacità di collaborare allo svolgimento di azioni di salvaguardia, tutela e valorizzazione del territorio;
- Conoscenza degli strumenti e delle tecniche di catalogazione del patrimonio naturalistico e delle aree
verdi;
- Conoscenze base di botanica;
- Conoscenze base di pianificazione ecologica del territorio e sostenibilità;
- Capacità di utilizzare strumenti e attrezzi per la manutenzione del verde;
- Conoscenze sulla gestione corretta dei rifiuti (riuso, recupero, compostaggio, raccolta differenziata,
ecc.).
Contenuti formativi proposti ai volontari per consentire loro di inserirsi e operare nei servizi.
- Il territorio di Lumezzane
- Funzionamento e organizzazione di un ente locale;
- Amministrazione e gestione delle pratiche ambientali in ambito comunale;
- Cenni riguardanti il quadro normativo a tutela dell'ambiente;
- Nozioni di gestione corretta dei rifiuti (riuso, recupero, compostaggio, raccolta differenziata, ecc.);
- Strumenti e tecniche per gli interventi di sorveglianza e controllo;
- Strumenti e tecniche per la cura e tutela dell’ambiente;
- Istruzioni operative per provvedere alle azioni di prevenzione, manutenzione, salvaguardia e
valorizzazione del territorio;
- Metodi e tecniche per l’educazione ambientale: tecniche di ascolto, comunicazione, informazione e
animazione in materia ambientale;
- Strumenti e tecniche di catalogazione delle aree verdi e di censimento del patrimonio naturalistico;
- Cenni riguardanti la pianificazione ecologica del territorio e la sostenibilità;
- Istruzioni operative per provvedere alle azioni di manutenzione e tutela del verde;
- Cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio;
- Conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio,
prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e quella degli
utenti)
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