CURARE IL PATRIMONIO COMUNE
SETTORE: PATRIMINIO ARTISTICO E CULTURALE
AREA: D- 03 -VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI
7) Obiettivi del progetto:
Obiettivi generali:
 Sensibilizzazione della collettività sulle tematiche del servizio civile e la
cultura della solidarietà.
 Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.
 Sperimentazione di percorsi di crescita civica e valoriali realizzando
iniziative di alto valore civico per la comunità.
 Conoscenza delle criticità e le opportunità del territorio di appartenenza
sotto il profilo ambientale.
 Acquisizione di strumenti per comprendere le opportunità fornite dalle teorie
di sviluppo sostenibile
Obiettivi specifici:
 Educazione al rispetto dell’ ambiente per migliorare l’habitat e la qualità
della vita urbana
 Implementazione, valorizzazione e rispetto del verde pubblico e delle aree
attrezzate
 Valorizzazione del centro storico
 Incremento della raccolta differenziata anche attraverso la creazione di nuovi
servizi
 Studiare e realizzare nuovi strumenti di sensibilizzazione e di informazione
ambientale
Risultati/prodotti:
1. rapporto dettagliato su aspettative, bisogni necessità, problemi di fruibilità
ambientale
2. rapporto sulle aspettative dei giovani residenti in relazione ad attività di
salvaguardia ambientale legate anche allo sviluppo del settore turistico
3. produzione di un compendium di proposte, di idee-forza per lo sviluppo
locale sulla base delle informazioni acquisite mediante l’attività di ricerca
4. avvio di un Laboratorio partecipato di progettazione per la
programmazione locale ( un ciclo di almeno 3 incontri con amministratori
locali, soggetti sociali ed economici)
5. diffusione delle informazioni e dei risultati prodotti, sull’intero territorio
regionale e nazionale, attraverso pubblicazioni specifiche, attraverso
l’Ufficio Stampa ed il sito web comunale, e mediante pubblicazioni sui siti
web istituzionali della Regione Basilicata e sui siti web nazionali dedicati al
settore turistico.
Valorizzazione dell’esperienza effettuata dai volontari di Servizio Civile, sull’intero
territorio regionale e nazionale, attraverso pubblicazioni sui siti web regionali,
partecipazione a trasmissioni televisive, radiofoniche, mostre, fiere, convegni,

manifestazioni varie del settore culturale e turistico.
Le attività saranno:
 Studio preliminare ed attività di ricerca bibliografica e di altre fonti
 Progettazione delle attività (riunioni di equipe, studio delle problematiche)
 Formazione generale e specifica
 Attività di affiancamento al personale dell’Ente nella realizzazione di
eventi di carattere ecologico e tutela dell’ambiente( ad es. giornate dedicate
alla pulizia e raccolta rifiuti nel Parco Nazionale del Pollino)
 Progettazione di attività di comunicazione, educazione e promozione
ambientale
 Progettazione e realizzazione di attività di laboratori ambientali
 Attività di sensibilizzazione e distribuzione di materiale prodotto
 Attività di vigilanza diretta sul territorio
 Progettazione e realizzazione di iniziative finalizzate al riciclo dei rifiuti
 Organizzazione di piccoli eventi destinati ai minori per l’educazione
ambientale
 Organizzazione di manifestazioni ambientaliste, ed in particolare di una
manifestazione denominata “Cartoniadi” (Olimpiade per il riciclo della
carta) e di mercatini per il baratto e riciclo dell’usato
 Attività di manutenzione del verde pubblico
 Elaborazione di tutte le informazioni acquisite
 Elaborazione di un compendium contenenti le conclusioni
 Incontri con rappresentanti istituzionali
 Incontri con responsabili delle associazioni presenti sul territorio
 Valutazione delle esperienze
L’Ente locale ritiene fondamentale agire per e con una comunità competente,
attraverso azioni mirate di progettazione secondo l’approccio bottom-up, attraverso
azioni di partecipazione alle scelte politiche relative alla vita della comunità. Per tale
motivo intende rendere sinergico il lavoro di comunità con azioni che prevedano
gruppi di discussione, seminari, interviste individuali, focus group, gruppi di discussione.
Numero volontari: 6

