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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

GREENCH 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

SETTORE: PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA – AREA: 4 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivi generali Obiettivi specifici 

Federazione Nazionale Legambiente 
Volontariato   
Manutenzione aree verdi, promozione stili di 
vita sostenibili. 

- Garantire la fruibilità da parte degli utenti 
quotidiani alle zone recuperate. 
- Aggiornare i dati sulla salute del Parco delle 
Mura e dar massima diffusione alle informazioni 
raccolte. 
- Gestione e promozione dell’utilizzo della Malga 
Derocon (Erbezzo-VR), area florofaunistica con 
rifugio attrezzato. 
- Sviluppare i collegamenti tra le associazioni di 
volontariato ambientali veronesi, nazionali e 
internazionali, per incrementare il numero di 
interventi a sostegno di campagne. 

COMITATO PER IL VERDE 
Valorizzazione del Parco delle Mura di 
Verona, in particolare tratto collinare della 
città. 

- Garantire la pulizia e la sorveglianza per una 
buona fruibilità e frequentazione del parco 
delle Mura collinari da parte di cittadini, 
anziani, disabili, scolaresche 
- Coordinare con maggiore continuità tutte le 
associazioni interessate al Parco delle Mura. 
Dare il massimo risalto alle iniziative, 
incrementando il numero dei partecipanti 
- Aumentare il numero di visite guidate, 
prevedendone anche in lingua straniera. 
- Promuovere, attraverso il rilevamento dei 
dati, la conoscenza del Parco delle Mura e 
dei Forti e sensibilizzare al rispetto 
dell’ambiente. 

CEA (Centro di Educazione Ambientale)  
Tutela e valorizzazione dell'ambiente a 
favore di stili di vita ecologici attraverso 
laboratori nelle e per le scuole. 

- Ideazione, progettazione, divulgazione di nuovi 
laboratori di stampo ambientale nelle scuole. 
- Sensibilizzazione al riciclo e al corretto 
conferimento dei rifiuti. 
- Incremento dei soci aderenti. 

 

 



CRITERI DI SELEZIONE: 

Per la selezione degli operatori volontari verranno adottati i seguenti criteri e modalità: 

1. Punteggio da attribuire al curriculum e all’allegato della domanda di 
partecipazione al bando: 

a. Valutazione Titoli di Studio – punteggi e criteri stabiliti all’interno del DM dell’11 
giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

b. Valutazione dei titoli professionali - punteggi e criteri stabiliti all’interno del DM 
dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

c. Valutazione delle esperienze aggiuntive a quelle valutate - punteggi e criteri 
stabiliti all’interno del DM dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

d. Valutazione di altre conoscenze - punteggi e criteri stabiliti all’interno del DM 
dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

2. Scheda di valutazione del colloquio;  

La scheda in questione (ALTRO_Selezioni_ambiente) è stata realizzata ad hoc per 
valutare alcune competenze attitudini del candidato strettamente collegate al 
progetto e al mondo del terzo settore. 

Il colloquio si riterrà superato e quindi il candidato sarà valutato come IDONEO solo se 
il punteggio finale sarà pari o superiore a 84 su 140. 

Ricapitolando il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 190 punti, così 
ripartiti: 

• scheda di valutazione: max 140 punti; 

• precedenti esperienze: max 30 punti; 

• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre 
conoscenze: max 20 punti. 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto 7 
Numero posti con vitto e alloggio 0 
Numero posto senza vitto e alloggio 7 
Numero posti con solo vitto 0 

SEDE DI ATTUAZIONE COMUNE N. VOLONTARI CODICE SEDE DA 

VERIFICARE SUL 

PORTALE DOL 

Federazione Nazionale 
Legambiente 

Via Bertoni 4, Verona 
Tel 045 8009606 

andrea@legambienteverona.it 

Verona 4 64583 

Comitato per il Verde 
Via Bertoni 4, Verona 

Tel 045 8009606 
andrea@legambienteverona.it 

Verona 1 64566 

CEA Legambiente 
Via Bertoni, 4 Verona 

Tel 045 8009606 
cea@legambienteverona.it 

Verona 2 64581 

mailto:andrea@legambienteverona.it
mailto:andrea@legambienteverona.it
mailto:cea@legambienteverona.it


 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

 

Federazione Nazionale Legambiente 
Volontariato  
Manutenzione aree verdi del Parco delle 
Mura, promozione stili di vita sostenibili. 

- Supporto ai volontari nella manutenzione 
delle aree verdi in concessione (sfalcio, 
pulizia, etc), promozione delle aree 
sistemate per attività di trekking e visite 
naturalistiche. 
- Supporto nell’organizzazione visite guidate 
(contatti con le scuole, istituti di formazione 
ecc). 
- Supporto nelle attività di contatto, 
coordinamento e gestione dei rapporti con i 
diversi enti partner; 
- Supporto nella gestione del Centro di 
Catalogazione ambientale: 
- Analisi dei lavori svolti dall’associazioni sia 
sul parco che sistemazione strutture, 
elaborazione dati e pubblicazione. 
- Supporto nella gestione della Malga, 
organizzazione turni per la custodia, 
promozione della stessa tramite visite 
guidate e incontri formativi. 
- Promozione e pubblicizzazione delle 
attività dell’ente attraverso newsletter, 
canali Fb e social; realizzazione di materiale 
promozionale delle attività e delle iniziative 
organizzate dall’associazione. 

Comitato per il verde  

Valorizzazione del Parco delle Mura di 
Verona, in particolare tratto collinare della 
città 

- Supporto nella manutenzione e tutela 
aree verdi in concessione, pulizia e sfalcio, 
manutenzioni strutture presenti sul tratto 
collinare. 
- Supporto nella manutenzione e 
valorizzazione del percorso sensoriale per le 
persone non vedenti; 
- Organizzare e coordinare riunioni e 
progetti comuni con le associazioni 
territoriali e regionali interessate 
all’ambiente e alla promozione degli aspetti 
naturalistici/architettonici del Parco. 
- Organizzazione, promozione e gestione di 
visite guidate in italiano e in lingua 
- Supporto nell’organizzazione di campagne 
di sensibilizzazione sul tema ambientale 
- Supporto nell’organizzazione ed 
eventualmente nella gestione delle 
assemblee d’istituto nelle scuole del 
territorio. 
- Raccolta dati di stampo naturalistico e 



elaborazione report di riferimento sullo 
stato naturale del Parco sul tratto collinare. 

C.E.A. (Centro Educazione Ambientale)  
Tutela e valorizzazione dell'ambiente a 
favore di stili di vita ecologici attraverso 
laboratori nelle e per le scuole. 

- Supporto nella stesura progetti, 
organizzazione e preparazione materiali, 
contatto con le scuole e svolgimento 
laboratori. 
- Raccolta delle adesioni e pianificazione 
delle diverse attività: 
- Supporto nell’organizzazione e 
realizzazione delle visite guidate presso 
centri di smistamento e raccolta 
impressioni finale. 
- Attività di studio e approfondimento delle 
tematiche ambientale e partecipazione alle 
riunioni di équipe con gli educatori del 
centro.  
- Promozione e informazione delle attività 
dell’associazione attraverso canali social, 
newsletter e coinvolgimento dei genitori 
degli alunni intercettati con i laboratori. 
- Attività di segreteria dell’associazione: 
inserimento dati, divulgazione progetti, 
realizzazione di volantini e altro materiale di 
divulgazione. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

\ 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

\ 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Si richiede: 
 flessibilità di orario e disponibilità a prestare servizio anche in orario prolungato 

pomeridiano e/o di sabato o domenica, quando necessario, eventualmente anche 
presso le sedi staccate, alla luce di determinate esigenze (sempre restando all’interno 
dei 30 giorni fuori sede previsti dalla normativa); 

 riservatezza e confidenzialità nella gestione delle informazioni e nel trattamento dei dati 
nonché non-divulgazione delle informazioni di cui si viene a conoscenza; 

 comportamento corretto e professionale; 
 disponibilità a partecipare ad eventi di promozione sul territorio ed attività in/formative 

aggiuntive (sempre restando all’interno dei 30 giorni fuori sede previsti dalla 
normativa); 

 obbligo a frequentare i corsi di formazione generale e specifica come previsti dal 
progetto; 

 relazione finale sull’anno svolto di Servizio Civile. 

Relativamente all’associazione Federazione Nazionale Legambiente Verona i volontari si 
dovranno recare occasionalmente presso la Malga Derecon, sita in Lessinia, per attività di 
manutenzione e ricerca (sempre restando all’interno dei 30 giorni fuori sede previsti dalla 



normativa); 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
Riconosciuti dalla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Verona. 
Eventuali tirocini riconosciuti: 
Riconosciuti dalla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Verona. 
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:  
Attestato specifico rilasciato dall’ente titolare del progetto. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

È prevista una formazione specifica ed obbligatoria per i volontari in servizio civile di 72ore. 
I contenuti della formazione: 

 Dall’idea al progetto (12 ore: 8 ore di aula e 4 di laboratorio)  

 La relazione di cura (8 ore)  

 Il mondo dell’associazionismo –Buone prassi e racconti di giovani cittadini che si sono 
messi in campo per la loro comunità (4 ore)  

 La redazione di un bilancio Sociale: Narrare, Comunicare e descrivere il mondo del 
sociale (4 ore) 

 Il primo soccorso (12 ore) 

 Percorso sulla valutazione delle competenze (8 ore) 

 Comunicazione sociale: come promuovere il mondo del volontariato attraverso i diversi 
canali e come organizzare una campagna on line (4 ore) 

 Il territorio di Verona, i parchi urbani e le reti ecologiche. (4 ore) 

 Protezione ambientale. (4 ore)  

 Approfondimento la comunicazione interpersonale e la gestione dei conflitti (4 ore) 

 Formazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile (4 ore) 

 



 


