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

 

 

ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto: 

 

ANCI LOMBARDIA 

 

1.1) Eventuali enti attuatori 

 

Comune di Brugherio, Comune di Caponago, Comune di Cesano Maderno, 

Comune di Giussano, Comune di Limbiate, Comune di Lissone, Comune di 

Monza, Comune di Seveso, Comune di Triuggio. 

 

 

2) Codice di accreditamento SCN/iscrizione SCU dell’Ente proponente: 

 

 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’Ente proponente: 

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto: 

 

SC 2019: TUTELA AMBIENTALE NELLA PROVINCIA DI MONZA E 

BRIANZA 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1): 

 

Settore: Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana  

Aree d’intervento: 

1. Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque  

2. Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria  

3. Prevenzione e monitoraggio inquinamento acustico  

4. Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche  

6. Salvaguardia del suolo 

7. Riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti  

 

6) Durata del progetto: 

 

 8 mesi 

 9 mesi 

 10 mesi 

 11 mesi 

X 12 mesi 

1^ 

NZ00504 
 

ALBO REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di intervento 

 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori 

Anci Lombardia è la sezione regionale lombarda dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, 

rappresenta i Comuni di fronte alle istituzioni, dimostrando costante attenzione alle problematiche 

che emergono ogni giorno. L'Associazione è una realtà concreta che porta avanti istanze e promuove 

iniziative e servizi, coinvolgendo i territori in esperienze che fanno sentire tutti i Comuni, dalla grande 

città al piccolo borgo, parte di un Paese orientato al futuro, allo sviluppo e alla crescita, non solo 

economica, delle sue comunità, ma anche impegnato a far sì che ogni territorio possa condividere 

opportunità e sfide. La forza dell’Associazione risiede nella sua autonomia e nel suo essere in grado 

di rappresentare tutti i Comuni, impegnati, al di là delle appartenenze politiche, a operare per il bene 

delle comunità locali.  

Nell'ambito del Servizio Civile ANCI Lombardia rappresenta una delle realtà più rappresentative per 

gli enti locali a livello nazionale, operando in rete con i Comuni lombardi e con le ANCI e i Comuni 

delle regioni Umbria, Abruzzo e Sardegna. L'Associazione ha investito sul valore formativo e 

professionalizzante dei percorsi proposti per garantire ai giovani strumenti spendibili nel mercato del 

lavoro, credendo nell’importanza della formalizzazione delle competenze acquisite e nel processo di 

certificazione stesse. A tutti i giovani coinvolti, indipendentemente dalle caratteristiche del progetto, 

è offerta la possibilità di certificare le competenze professionali acquisite durante l’anno di servizio 

civile secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.  

Il network dei comuni accreditati al servizio civile con ANCI Lombardia si pone come obiettivo 

principale la diffusione di standard elevati di qualità nella progettazione di interventi per i volontari 

in servizio. Questo può avvenire grazie a una gestione centralizzata e sistemica dei progetti che 

consente a ogni sede di servizio di mantenere le proprie caratteristiche identitarie e, allo stesso tempo, 

di poter contare su un sistema centralizzato di qualità a supporto della gestione delle caratteristiche 

peculiari e delle fasi che definiscono le fondamenta dei progetti.  

Il presente progetto si realizza nel settore ambiente.  

Gli enti attuatori sono: 

- Comune di Brugherio 

- Comune di Caponago 

- Comune di Cesano Maderno 

- Comune di Giussano 

- Comune di Limbiate 

- Comune di Lissone 

- Comune di Monza 

- Comune di Seveso 

- Comune di Triuggio 
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CRITERI AGGIUNTIVI REGIONALI 

In riferimento ai criteri aggiuntivi regionali previsti nell’allegato A della deliberazione N. 

X/5343 del 27 giugno 2016 (Progetti mirati a incentivare la partecipazione dei NEET nell’ottica 

dell’offerta di opportunità di giovani con minori possibilità lavorative dovute alla medio-bassa 

scolarizzazione), il presente progetto propone attività che non richiedono percorsi di 

scolarizzazione alti e pertanto appetibili per quelle fasce di giovani che, nella contingenza 

attuale, rischierebbero di essere esclusi dai progetti di servizio civile oltre che da percorsi di 

tipo lavorativi. 

 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle 

criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del 

progetto 
 

AREA D’INTERVENTO 

Le aree d’intervento del presente progetto sono inerenti al settore Patrimonio Ambientale e 

riqualificazione urbana.  

Per pensare, progettare, implementare un “sistema” di gestione ambientale occorre riconoscere un 

“valore” ambientale al territorio. 

In risposta a questa esigenza, ogni Comune interviene organizzando servizi indirizzati verso alcuni 

principali ambiti: 

- catalogazione delle aree da porre sotto tutela; 

- individuazione degli strumenti economici e finanziari per promuovere la tutela e la valorizzazione 

dei beni, nonché la riqualificazione urbana; 

- programmazione e progettazione degli interventi. 

Sono molteplici, inoltre, le azioni e le proposte di educazione ambientale, fondamentali per 

conoscere il territorio e le regole che ne determinano il delicato equilibrio. Le molteplici proposte 

educative, pur rivolgendosi a tipologie di destinatari differenti (bambini, ragazzi, adulti, genitori, 

ecc) hanno come denominatore comune la volontà di offrire occasioni di incontro, riflessione e di 

analisi nel campo dell’educazione ambientale. 

La necessità di mettere a punto appropriate metodologie d’indagine territoriale e quindi di 

individuare strategie di gestione sostenibile del territorio e di riqualificazione urbana è un’esigenza 

sempre più forte e sentita da tutte le organizzazioni pubbliche. Le amministrazioni comunali avviano 

numerose attività di ricerca e di analisi del territorio in funzione della tutela e salvaguardia 

dell’ecosistema e con l’obiettivo d’individuare metodologie d’intervento in risposta alle varie 

problematiche ambientali. Tra le principali strategie d’intervento messe in atto dalle amministrazioni 

locali sono da citare i controlli sui servizi di depurazione, i programmi di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, le attività di promozione, manutenzione e tutela del verde pubblico e delle strutture di interesse 

turistico, il monitoraggio della qualità delle acque e dell’aria, nonché la bonifica dei siti inquinati. 

In questo contesto, volto alla tutela ambientale, i volontari potranno contribuire a incrementare la 

quantità e la qualità dei servizi offerti affiancandosi all’attività degli operatori. 
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ANALISI DELLE CRITICITÀ/BISOGNI SOCIALI SUI QUALI SI INTENDE INTERVENIRE E 

CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE COME MODELLO DI RIFERIMENTO PER 

L’ANALISI DELLE CRITICITA’ E DEI BISOGNI SOCIALI (Fonte Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile) 

Proseguire nello sviluppo economico e sociale, che assicuri il soddisfacimento dei bisogni della generazione 

presente senza compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future: è questa la definizione 

generalmente condivisa di "sviluppo sostenibile" che, in questa accezione, viene collegato alla compatibilità 

tra sviluppo delle attività economiche e salvaguardia dell’ambiente. Nel 2015, l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nella quale si esprime un chiaro giudizio 

sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo sul piano ambientale, economico e sociale. I 17 Sustainable 

Development Goals (SDGs) che compongono l’Agenda 2030 si riferiscono a diversi ambiti dello sviluppo 

sociale, economico e ambientale, che devono essere considerati in maniera integrata, nonché ai processi che li 

possono accompagnare e favorire in maniera sostenibile. Sono presenti, come componenti irrinunciabili, 

numerosi riferimenti al benessere delle persone e a un’equa distribuzione dei benefici dello sviluppo. Ogni 

goal ha obiettivi specifici da raggiungere nel corso dei prossimi anni. 

 

 

 Obiettivo 1 - Porre fine a ogni forma di povertà nel 

mondo  

 Obiettivo 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la 

sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un'agricoltura sostenibile  

 Obiettivo 3 - Assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età  

 Obiettivo 4 - Fornire un'educazione di qualità, equa e 

inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento 

per tutti  

 Obiettivo 5 - Raggiungere l'uguaglianza di genere ed 

emancipare tutte le donne e le ragazze  

 Obiettivo 6 - Garantire a tutti la disponibilità e la 

gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie 

 Obiettivo 7 - Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di 

energia economici, affidabili, sostenibili e moderni  

 Obiettivo 8 - Incentivare una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena 

e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti  

 Obiettivo 9 - Costruire un'infrastruttura resiliente, 

promuovere l’innovazione e una industrializzazione 

equa, responsabile e sostenibile  

 Obiettivo 10 - Ridurre le disuguaglianze all’interno e 

fra le Nazioni  

 Obiettivo 11 - Rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili  

 Obiettivo 12 - Garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo  

 Obiettivo 13 - Adottare misure urgenti per combattere 

il cambiamento climatico e le sue conseguenze  

 Obiettivo 14 - Conservare e utilizzare in modo 

sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile 

 Obiettivo 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un 

uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 

sostenibilmente le foreste, contrastare la 

desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado 

del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica  

 Obiettivo 16 - Promuovere società pacifiche e 

inclusive per uno sviluppo sostenibile; rendere 

disponibile l’accesso alla giustizia per tutti e creare 

organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i 

livelli  

 Obiettivo 17 - Rafforzare i mezzi di attuazione e 

rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 

sostenibile 
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IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE: IL RUOLO DEI COMUNI E DEGLI ENTI LOCALI 

NEL MONITORAGGIO DELLE CRITICITA’ E DEI BISOGNI SOCIALI  

L’ANCI e i Comuni collaborano con l’ISTAT nel monitoraggio delle criticità, favorendo la misurazione 

dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi (SDGs), attraverso l’applicazione di indicatori 

specifici di contesto nazionale, regionale e provinciale. Un modello di indicatori elaborato dall’ISTAT 

monitora il “Benessere equo e sostenibile” (Bes) individuando 12 dimensioni fondamentali del 

benessere, indicando i punti di forza dei territori e le difficoltà da superare per migliorare la qualità della 

vita dei cittadini, ponendo tale concetto alla base delle politiche pubbliche e delle scelte individuali. 

L’ISTAT sta lavorando sui due sistemi in modo integrato e, sebbene l’attività sul Bes e sugli SDGs si 

sia sviluppata in modo indipendente, i due sistemi condividono l’attenzione ai temi delle disuguaglianze 

e della sostenibilità. ANCI Lombardia vede nello standard del paradigma Bes una risorsa fondamentale 

per la presentazione, organizzazione e descrizione delle criticità e dei bisogni dei contesti coinvolti nei 

progetti di servizio civile.  

 

LE 12 DIMENSIONI FONDAMENTALI DEL BENESSERE (Bes) IN RELAZIONE ALLE 

CRITICITA’ E AI BISOGNI DEI CONTESTI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE (Fonte ISTAT) 

Di seguito sono riportate le 12 dimensioni del Bes con le relative tabelle in cui si evidenziano le relazioni 

con gli obiettivi SDGs e i fabbisogni sociali / criticità cui rispondono i progetti di servizio civile. 

1  Salute 

La salute rappresenta un elemento centrale nella vita e una condizione indispensabile del benessere 

individuale e della prosperità delle popolazioni. Essa ha conseguenze che impattano su tutte le 

dimensioni della vita dell'individuo in tutte le sue diverse fasi, modificando le condizioni di vita, i 

comportamenti, le relazioni sociali, le opportunità e le prospettive dei singoli e delle loro famiglie. Via 

via che l'età cresce, il ruolo svolto dalla condizione di salute tende a divenire sempre più importante, 

fino a essere quasi esclusivo tra i molto anziani, quando il rischio di cattiva salute è maggiore e l'impatto 

sulla qualità della vita delle persone può essere anche molto severo. La salute è il risultato di molteplici 

fattori riferibili al singolo individuo, al contesto in cui vive e lavora, all’insieme delle conoscenze, delle 

strutture e delle risorse finalizzate alla protezione sanitaria e alla cura. L’OMS nel 1946 ha definito la 

salute come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia” 

individuando la salute come diritto alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che spettano alle 

persone. 

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 
BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE 

SALUTE 

 

Bisogno di mantenimento di buone relazioni sociali nei soggetti con 

fragilità legate allo stato di salute 

Bisogno di assistenza per il mantenimento di un buono stile di vita 

nell’esercizio delle attività quotidiane 
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2  Istruzione e formazione 

L'istruzione, la formazione e il livello di competenze influenzano il benessere delle persone e aprono 

opportunità altrimenti precluse. Le persone con livello di istruzione più alto hanno un tenore di vita più 

elevato e hanno maggiori opportunità di trovare lavoro, vivono di più e meglio perché hanno stili di vita 

più salutari; inoltre, a livelli più elevati di istruzione e formazione corrispondono livelli maggiori di 

accesso e godimento consapevole dei beni e dei servizi culturali e una partecipazione attiva al processo 

di produzione nei settori della cultura e della creatività.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 
BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

Bisogno di assistenza nell’organizzazione di iniziative per il 

supporto all’Istruzione formale 

Bisogno di diffusione di iniziative di formazione continua 

finalizzata all’acquisizione di competenze durante tutto l'arco della 
vita. 

Bisogno di partecipazione degli adulti ad attività formative. 

Bisogno di partecipazione culturale come fonte importante di 
"apprendimento casuale” 

Bisogno di inclusione sociale e riequilibrio delle disparità sociali 

dei soggetti in età pre scolare 

Gestione della criticità legata alla bassa scolarizzazione, il diploma 
è considerato il livello minimo necessario per acquisire le 

competenze necessarie per vivere nella società della conoscenza. 

Gestione dei bisogni dei NEET, un allontanamento dal mercato del 

lavoro o dal sistema formativo può comportare il rischio di una 
maggiore difficoltà di reinserimento.  

Bisogno di diffusione di competenze informatiche: le tecnologie 

ICT sono uno strumento di accesso a nuove opportunità di 
conoscenza e a nuovi modi di partecipazione e socializzazione.  

Bisogno di partecipazione culturale: la partecipazione culturale 

come un prolungamento della formazione continua  

 

3  Lavoro e conciliazione tempi di vita 

Possedere un lavoro adeguatamente remunerato, ragionevolmente sicuro e rispondente alle competenze, 

contribuisce in modo decisivo al benessere delle persone. Se la mancanza di una "buona occupazione" 

ha un impatto negativo sul livello di benessere, un impatto simile può anche dipendere da una cattiva 

distribuzione degli impegni lavorativi che impedisce di conciliare tempi di lavoro e tempi di vita 

familiare e sociale.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

LAVORO E 

CONCILIAZIONE 

TEMPI DI VITA 
  

Bisogno di partecipazione e inclusione sociale 

Bisogno di qualità del lavoro (stabilità, retribuzione, competenze e 

sicurezza nel lavoro).  

Bisogno di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita: gestione dei 

tempi di lavoro e di vita in relazione agli impegni familiari.  

 

4  Benessere economico 

Le variabili che possono contribuire a misurare il benessere economico includono il reddito, la ricchezza, 

la spesa per beni di consumo, le condizioni abitative e il possesso di beni durevoli. Le capacità reddituali 

e le risorse economiche non sono viste come un fine, ma piuttosto come il mezzo attraverso il quale un 

individuo riesce ad avere e sostenere un determinato standard di vita.  

DIMENSIONE 
FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 
RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

BENESSERE 

ECONOMICO 

   

Gestione delle criticità legate alle condizioni di vita materiali 

attraverso il supporto a servizi dedicati 

 



 

7 

 

5  Relazioni sociali 

Le reti relazionali alle quali appartengono e nelle quali si riconoscono gli individui rappresentano una 

risorsa importante che consente di perseguire i propri fini, potendo contare su risorse aggiuntive rispetto 

alle dotazioni di capitale economico e culturale di cui dispone. Un clima generalizzato di fiducia 

interpersonale, l'elevata partecipazione a reti associative e la diffusa presenza di cultura civica 

accrescono il benessere individuale e la coesione sociale, consentendo una migliore performance e una 

maggiore efficienza delle politiche pubbliche. Nel nostro Paese di particolare interesse risultano le reti 

informali (relazioni familiari, parentali, amicali, di vicinato, di mutuo aiuto). All'interno di questi 

network si mobilitano le risorse (umane e materiali) che assicurano sostegno e protezione agli individui 

sia nella vita quotidiana, sia nei momenti critici e di disagio, rappresentando così un elemento essenziale 

di coesione sociale. 

DIMENSIONE 
FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 
RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

RELAZIONI SOCIALI - 

Bisogno di partecipazione sociale, nelle espressioni legate sia 

all'associazionismo sia al volontariato 

Bisogno di valorizzazione di relazioni che generano utilità sociale 

in grado di generare relazioni improntate sulla reciprocità e sulla 

fiducia.  

 

6  Politica e istituzioni 

Il dominio si basa sulla considerazione che la fiducia espressa dai cittadini nei confronti delle istituzioni, 

nonché la partecipazione civica e politica degli stessi, favoriscano la cooperazione e coesione sociale 

consentendo al tempo stesso una maggiore efficienza delle politiche pubbliche e un costo minore delle 

transazioni.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 
BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE 

POLITICA E 

ISTITUZIONI 

  

Bisogno di partecipazione civile e politica 

Gestione delle criticità legate alla programmazione di interventi 

per la diffusione della fiducia nelle istituzioni, anticorruzione   

Gestione della criticità legata alla diffusione di norme e valori 

condivisi 

Bisogno di interventi volti all’equità 

 

7  Sicurezza 

Nella teorizzazione di Sen "lo sviluppo può essere visto (…) come un processo di espansione delle 

libertà reali godute dagli esseri umani" e il benessere è "la libertà di godere ciò che fa della vita una vita 

pienamente umana" (Sen, 2000). In tal senso è certo che la serenità della percezione soggettiva e il 

vissuto della sicurezza oggettiva dei contesti attraversati nel proprio quotidiano assurgano a dimensioni 

cardini nella costruzione del benessere individuale e delle collettività a cui si partecipa. La sicurezza 

personale è un elemento fondativo del benessere degli individui. Essere vittima di un crimine può 

comportare una perdita economica, un danno fisico e/o un danno psicologico dovuto al trauma subito. 

L'impatto più importante della criminalità sul benessere delle persone è il senso di vulnerabilità che 

determina. La paura di essere vittima di atti criminali può influenzare molto le proprie libertà personali, 

la propria qualità della vita e lo sviluppo dei territori.  

DIMENSIONE 
FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 
RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

SICUREZZA 

  

Bisogno di contenimento della criminalità e micro criminalità. 
(compreso bullismo) 

Criticità nella gestione di interventi di contenimento della 

violenza familiare 

Criticità nella gestione di Interventi di contenimento della 
percezione del degrado sociale e ambientale 
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8  Benessere soggettivo 

Le percezioni e le valutazioni influenzano il modo in cui le persone affrontano la vita e usufruiscono 

delle opportunità. Il concetto di benessere, la qualità della vita, può essere articolato in due macro 

dimensioni: condizioni di vita, che presenta sia aspetti oggettivi sia soggettivi; benessere soggettivo. 

Quest'ultimo presenta un carattere di trasversalità, in quanto può essere riferito sia ad ambiti di vita 

specifici, sia alla vita nel suo complesso.  

DIMENSIONE 
FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 
RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

BENESSERE 

SOGGETTIVO 
 - 

Bisogno di consapevolezza relativa al proprio benessere 

personale. Tale consapevolezza consente di esprimere un livello 
di soddisfazione in funzione del raggiungimento dei propri 

obiettivi, della realizzazione delle proprie aspirazioni, del 

confronto con i propri ideali, con le proprie esperienze passate o 
con i risultati raggiunti da altre figure significative.  

Bisogno di animazione del tempo libero finalizzato alla crescita 

individuale 

 

9  Paesaggio e patrimonio culturale 

Nel binomio "paesaggio e patrimonio culturale" la voce "paesaggio" è riferita al paesaggio sensibile "o 

visivo, costituito da ciò che l'occhio può abbracciare in un giro di orizzonte”, e al paesaggio geografico 

cioè a "una sintesi astratta di quelli visibili” che rileva da essi gli elementi o caratteri che presentano le 

più frequenti ripetizioni - ovunque abbia valore storico – il paesaggio è "patrimonio culturale": beni 

culturali, musei, monumenti, ecc. 

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

CULTURALE 
  

Criticità legate alla salvaguardia del patrimonio archeologico, 

architettonico e museale 

Criticità legate alla gestione del patrimonio culturale, 

amministrazione della cultura, musei, biblioteche e pinacoteche 

Criticità legate al monitoraggio territoriale illeciti abusivismo, 

protezione dell’ambiente e difesa del suolo 

Bisogno di interventi a tutela dello spazio rurale e rurale storico  

Bisogno di interventi a tutela del verde storico e dei parchi urbani 

Bisogno di interventi a tutela del tessuto urbano storico: 
preservazione della memoria storica e dell'identità dei territori 

Bisogno di interventi per la creazione di ricchezza attraverso il 

turismo e la valorizzazione di produzioni tipiche 
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10 Ambiente 

Un ambiente che si trova in uno stato vitale e resiliente costituisce un requisito essenziale per garantire 

un autentico benessere per tutte le componenti della società. Acqua pulita, aria pura e cibo non 

contaminato sono possibili solo in un contesto ambientale “sano” in cui la dimensione di naturalità sia 

capace di integrarsi con le attività umane produttive e sociali. La disponibilità e l'utilizzo da parte 

dell'uomo di beni e servizi naturali richiedono l'attribuzione di una dimensione centrale al patrimonio 

naturale nei nostri sistemi economici, in quanto esso costituisce la base fondamentale della fornitura di 

beni e servizi essenziali al benessere umano.  

DIMENSIONE 
FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 
RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

AMBIENTE 

    

    

 

Bisogno di salvaguardia della qualità del suolo e del territorio e 
relativi effetti diretti sugli eventi alluvionali e franosi 

Bisogno di salvaguardia delle acque. 

Criticità nella gestione del controllo dell'inquinamento 

atmosferico e della qualità dell’aria 

Bisogno di educazione ambientale e sensibilizzazione per una 
corretta valutazione soggettiva della qualità dell'ambiente 

naturale.  

Criticità nella gestione dei servizi ecologici: purificazione 

dell'acqua e dell'aria, mantenimento del capitale naturale persone. 

 

11 Innovazione, ricerca e creatività 

La ricerca e l’innovazione sono alla base del progresso sociale ed economico. La ricerca costituisce 

un’attività volta alla produzione di nuove conoscenze, l’innovazione riguarda la produzione e 

l’utilizzazione di prodotti o servizi (pubblici e privati) che danno risposta ad esigenze umane 

precedentemente insoddisfatte; l’innovazione tecnologica non di rado si accompagna a quella 

organizzativa, gestionale, estetica. Il legame tra ricerca, innovazione e benessere è un legame indiretto, 

ma vi è un consenso pressoché unanime nel sostenere che a più elevati livelli di conoscenza e di utilizzo 

delle sue applicazioni corrispondono più elevati livelli di soddisfazione dei bisogni dei cittadini.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

INNOVAZIONE, 

RICERCA e 

CREATIVITA’ 
 

Criticità nella gestione di interventi con elementi di sviluppo, 
ricerca, innovazione e creatività 

Criticità nella gestione di interventi con contenuto tecnologico di 

prodotto o di processo 

Criticità nella gestione di interventi a sostegno della diffusione 

tecnologica e web 
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12 Qualità dei servizi 

Il legame tra disponibilità di servizi e benessere dei cittadini si fonda su un approccio interpretativo in 

cui gli investimenti pubblici di qualità migliorano le condizioni generali di contesto dove vivono e 

operano i cittadini e le loro articolazioni sociali ed economiche. In quest'ottica la povertà è intesa come 

privazione di opportunità e dotazioni essenziali cui ogni individuo ha diritto, tra cui l’accesso ai servizi. 

Questo implica che servizi inadeguati aggravano direttamente le condizioni di marginalità e di 

esclusione, e che dunque un intervento deciso sul miglioramento di diffusione e qualità dei servizi 

contribuisce direttamente alla riduzione dell'esclusione sociale e della povertà. 

DIMENSIONE 
FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 
RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

QUALITA’ DEI SERVIZI 

 

Criticità nella gestione della qualità dei servizi socio – 
assistenziali 

Criticità nella gestione di servizi per l’infanzia 

Criticità nella gestione di servizi per anziani in assistenza 

domiciliare integrata 

Bisogno di diffusione di servizi urbani di raccolta differenziata 

Criticità nella gestione dell’accessibilità ai servizi.  

 

 

 

RELAZIONE TRA I FABBISOGNI E LE CRITICITA’ E I SETTORI IN CUI SI REALIZZA IL 

SERVIZIO CIVILE 

Di seguito è riportata la tabella che mette in relazione i domini del Benessere equo e sostenibile con i 

fabbisogni sociali / criticità e con i settori di servizio civile in cui interviene ANCI Lombardia:  

1) Assistenza 

2) Protezione Civile 

3) Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana 

4) Patrimonio Storico, artistico e culturale 

5) Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale e del turismo sostenibile e sociale 

e dello sport 

Bes 
FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’  

DEL CONTESTO DI SVILUPPO DEL PROGETTO 

1
 A

S
S

IS
T

E
N

Z
A

 

2
 P

R
O

T
. 

C
IV

IL
E

 

3
 A

M
B

IE
N

T
E

 

4
 P

A
T

R
IM

O
N

IO
 

5
 E

D
U

C
A

Z
IO

N
E

 

SALUTE Bisogno di mantenimento di buone relazioni sociali nei soggetti con fragilità legate allo stato di salute X     

Bisogno di assistenza per il mantenimento di un buono stile di vita nell’esercizio delle attività quotidiane X     

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Bisogno di assistenza nell’organizzazione di iniziative per il supporto all’Istruzione formale X   X X 

Bisogno di diffusione di iniziative di form. continua finalizzata all’acquisizione di competenze durante tutto l'arco 

della vita. 
   X X 

Bisogno di partecipazione degli adulti ad attività formative.    X X 

Bisogno di partecipazione culturale come fonte importante di "apprendimento casuale”    X X 

Bisogno di inclusione sociale e riequilibrio delle disparità sociali dei soggetti in età prescolare     X 

Gestione della criticità legata alla bassa scolarizzazione.     X 

Gestione dei bisogni dei NEET.      X 

Bisogno di diffusione di competenze informatiche.  X X X X X 

Bisogno di partecipazione culturale come prolungamento della formazione continua     X X 
LAVORO E CONC. 
TEMPI DI VITA 

Bisogno di partecipazione e inclusione sociale X   X X 

Bisogno di qualità del lavoro. X     

Bisogno di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita.  X   X X 
BENESSERE 
ECONOMICO Gestione delle criticità legate alle condizioni di vita materiali attraverso il supporto a servizi dedicati X    X 

RELAZIONI 
SOCIALI 

Bisogno di partecipazione sociale, associazionismo/volontariato X X X X X 

Bisogno di valorizz. di relazioni che di utilità sociale in grado di generare relaz. improntate sulla reciprocità e 

sulla fiducia.  
X X X X X 

POLITICA E 
ISTITUZIONI 

Bisogno di partecipazione civile e politica X X X X X 

Gestione delle criticità legate alla programm. di interventi per la diffusione della fiducia nelle istituzioni, 

anticorruzione   
X X X X X 

Gestione della criticità legata alla diffusione di norme e valori condivisi X X X X X 
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Segue la tabella in cui sono indicate criticità e bisogni sociali sui quali i Comuni interverranno anche 
attraverso la realizzazione del presente progetto 
 

Bes 
FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ DEL CONTESTO DI 

SVILUPPO DEL PROGETTO 

B
R

U
G

H
E

R
IO

 

C
A

P
O

N
A

G
O

 

C
E

S
A

N
O

 

M
A

D
E

R
N

O
 

G
IU

S
S

A
N

O
 

LI
M

B
IA

T
E

 

LI
S

S
O

N
E

 

M
O

N
Z

A
 

S
E

V
E

S
O

 

T
R

IU
G

G
IO

 

SALUTE 

Bisogno di mantenimento di buone relazioni sociali nei soggetti con 

fragilità legate allo stato di salute 

         

Bisogno di assistenza per il mantenimento di un buono stile di vita 

nell’esercizio delle attività quotidiane 

         

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Bisogno di assistenza nell’organizzazione di iniziative per il 

supporto all’Istruzione formale 

         

Bisogno di diffusione di iniziative di formazione continua finalizzata 

all’acquisizione di competenze durante tutto l'arco della vita. 

         

Bisogno di partecipazione degli adulti ad attività formative.          

Bisogno di partecipazione culturale come fonte importante di 

"apprendimento casuale” 

         

Bisogno di inclusione sociale e riequilibrio delle disparità sociali dei 

soggetti in età prescolare 

         

Gestione della criticità legata alla bassa scolarizzazione.          

Gestione dei bisogni dei NEET.           

Bisogno di diffusione di competenze informatiche.           

Bisogno di partecipazione culturale come prolungamento della 

formazione continua  

         

LAVORO E 

CONCILIAZION

E TEMPI DI 

VITA 

Bisogno di partecipazione e inclusione sociale          

Bisogno di qualità del lavoro.          

Bisogno di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita.           

BENESSERE 

ECONOMICO 

Gestione delle criticità legate alle condizioni di vita materiali 

attraverso il supporto a servizi dedicati 

         

RELAZIONI 

SOCIALI 

Bisogno di partecipazione sociale, associazionismo/volontariato          

Bisogno di valorizzazione di relazioni che generano utilità sociale in 

grado di generare relazioni improntate sulla reciprocità e sulla 

fiducia.  

         

  

Bisogno di interventi volti all’equità X   X X 
SICUREZZA Bisogno di contenimento della criminalità e micro criminalità. X X X X X 

Criticità nella gestione di interventi di contenimento della violenza familiare X    X 

Criticità nella gestione di Interventi di contenimento della percezione del degrado sociale e ambientale  X X X X 
BENESSERE 
SOGGETTIVO 

Bisogno di consapevolezza relativa al proprio benessere personale.  X    X 

Bisogno di animazione del tempo libero finalizzato alla crescita individuale X X X X X 
PAESAGGIO E 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

Criticità legate alla salvaguardia del patrimonio archeologico, architettonico e museale    X X 

Criticità legate alla gestione del patrimonio culturale, amministrazione della cultura, musei, biblioteche e 

pinacoteche. 
   X X 

Criticità legate al monitoraggio territoriale illeciti abusivismo, protezione dell’ambiente e difesa del suolo  X X   

Bisogno di interventi a tutela dello spazio rurale e rurale storico   X X   

Bisogno di interventi a tutela del verde storico e dei parchi urbani  X X X X 

Bisogno di interventi a tutela del tessuto urbano storico, memoria storica e dell'identità dei territori  X X X X 

Bisogno di interventi per la creazione di ricchezza attraverso il turismo e la valorizzazione di produzioni tipiche  X X X X 
AMBIENTE Bisogno di salvaguardia della qualità del suolo e del territorio e relativi effetti diretti sugli eventi alluvionali e 

franosi 
 X X   

Bisogno di salvaguardia delle acque.  X X   

Criticità nella gestione del controllo dell'inquinamento atmosferico e della qualità dell’aria  X X   

Bisogno di educazione amb. e sensibilizzazione per una corretta valutaz. soggettiva della qualità dell'ambiente 

naturale.  
 X X  X 

Criticità nella gestione dei servizi ecologici: purificazione dell'acqua e dell'aria.   X  X 
INNOVAZIONE, 
RICERCA e 
CREATIVITA’ 

Criticità nella gestione di interventi con elementi di sviluppo, ricerca, innovazione e creatività X X X X X 

Criticità nella gestione di interventi con contenuto tecnologico di prodotto o di processo X X X X X 

Criticità nella gestione di interventi a sostegno della diffusione tecnologica e web X X X X X 
QUALITA’DEI 
SERVIZI 

Criticità nella gestione della qualità dei servizi socio – assistenziali X    X 

Criticità nella gestione di servizi per l’infanzia X   X X 

Criticità nella gestione di servizi per anziani in assistenza domiciliare integrata X     

Bisogno di diffusione di servizi urbani di raccolta differenziata   X  X 

Criticità nella gestione dell’accessibilità ai servizi.  X X X X X 
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Bes 
FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ DEL CONTESTO DI 

SVILUPPO DEL PROGETTO 

B
R

U
G

H
E

R
IO

 

C
A
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N
A

G
O

 

C
E

S
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N
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M
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M
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E
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S
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O
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O
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S
E

V
E

S
O

 

T
R
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G

G
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POLITICA E 

ISTITUZIONI 

Bisogno di partecipazione civile e politica          

Gestione delle criticità legate alla programmazione di interventi 

per la diffusione della fiducia nelle istituzioni, anticorruzione   
         

Gestione della criticità legata alla diffusione di norme e valori 

condivisi 
         

Bisogno di interventi volti all’equità          

SICUREZZA 

Bisogno di contenimento della criminalità e micro criminalità.          

Criticità nella gestione di interventi di contenimento della 

violenza familiare 
         

Criticità nella gestione di Interventi di contenimento della 

percezione del degrado sociale e ambientale 
      X   

BENESSERE 

SOGGETTIVO 

Bisogno di consapevolezza relativa al proprio benessere 

personale.  
         

Bisogno di animazione del tempo libero finalizzato alla crescita 

individuale 
         

PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

Criticità legate alla salvaguardia del patrimonio archeologico, 

architettonico e museale 
         

Criticità legate alla gestione del patrimonio culturale, 

amministrazione della cultura, musei, biblioteche e pinacoteche. 
         

Criticità legate al monitoraggio territoriale illeciti abusivismo, 

protezione dell’ambiente e difesa del suolo 
X X X X X X X X X 

Bisogno di interventi a tutela dello spazio rurale e rurale storico          X 

Bisogno di interventi a tutela del verde storico e dei parchi 

urbani 
X  X  X X X X X 

Bisogno di interventi a tutela del tessuto urbano storico, 

memoria storica e dell'identità dei territori 
         

Bisogno di interventi per la creazione di ricchezza attraverso il 

turismo e la valorizzazione di produzioni tipiche 
       X  

AMBIENTE 

Bisogno di salvaguardia della qualità del suolo e del territorio e 

relativi effetti diretti sugli eventi alluvionali e franosi 
X       X  

Bisogno di salvaguardia delle acque. X X X X X X X X X 

Criticità nella gestione del controllo dell'inquinamento 

atmosferico e della qualità dell’aria 
X X X X X X X X X 

Bisogno di educazione ambientale e sensibilizzazione per una 

corretta valutazione soggettiva della qualità dell'ambiente 

naturale.  

X X X X X X X X X 

Criticità nella gestione dei servizi ecologici: purificazione 

dell'acqua e dell'aria. 
X X X X   X  X 

INNOVAZIONE, 

RICERCA e 

CREATIVITA’ 

Criticità nella gestione di interventi con elementi di sviluppo, 

ricerca, innovazione e creatività 
         

Criticità nella gestione di interventi con contenuto tecnologico 

di prodotto o di processo 
         

Criticità nella gestione di interventi a sostegno della diffusione 

tecnologica e web 
         

QUALITA’DEI 

SERVIZI 

Criticità nella gestione della qualità dei servizi socio – 

assistenziali 
         

Criticità nella gestione di servizi per l’infanzia          

Criticità nella gestione di servizi per anziani in assistenza 

domiciliare integrata 
         

Bisogno di diffusione di servizi urbani di raccolta differenziata X X X X X X X X X 

Criticità nella gestione dell’accessibilità ai servizi.        X   
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Il progetto si sviluppa in 9 Enti facenti riferimento alla provincia di Monza e della Brianza. Si 

riportano di seguito i dettagli dei singoli contesti territoriali. 

 

DESCRIZIONE DEI CONTESTI TERRITORIALI 

 

1. COMUNE DI BRUGHERIO - sede 79882 

Il Comune di Brugherio è situato all'estremo sud della provincia di Monza e della Brianza, al 

confine con la provincia di Milano e comprende, oltre al nucleo di Brugherio, 4 frazioni 

principali: San Damiano, Moncucco, Baraggia e Dorderio. 

La superficie territoriale assomma a 10,26 kmq, gli abitanti, censiti al 31 dicembre 2017, 

risultavano 34868 (fonte Ufficio Anagrafe Comune di Brugherio). La densità abitativa di 

Brugherio è di poco inferiore a 3400 abitanti/kmq (è uno dei dieci comuni della provincia di 

Monza e Brianza più densamente abitati). 

Il comune è attraversato dall'autostrada A4, che separa la frazione di San Damiano dal centro, 

ed è interessato marginalmente dal passaggio della tangenziale Est; la SP 3 taglia in due 

l'abitato, pur non rappresentando un forte elemento di cesura. 

 

Relativamente agli aspetti di natura ambientale, Brugherio è caratterizzata da: 

Qualità dell'aria: Brugherio ricade nella zona A definita dalla Regione e caratterizzata da 

concentrazioni elevate di PM10 (in particolare di origine primaria), NOx e COV; la fonte 

primaria di emissioni in atmosfera è data dal traffico veicolare (90 milioni anno, di cui 50 

milioni per veicoli di attraversamento - fonte Polizia Locale). 

Qualità delle acque: Il reticolo idrico principale in Brugherio è costituito dal fiume Lambro e 

dai sub-canali irrigui derivanti dal Canale Villoresi. La qualità delle acque del fiume Lambro, 

da buona/sufficiente nella sua porzione più settentrionale, peggiora drasticamente dopo Monza 

e Brugherio, per raggiungere livelli di valutazione scarsi; ma anche se il Lambro è tuttora uno 

dei corsi d'acqua più inquinati della Lombardia, la situazione è comunque in miglioramento. 

Riguardo invece le acque sotterranee, il livello qualitativo descritto dallo SCAS (Stato Chimico 

Acque Sotterranee) per Brugherio individua solo le classi peggiori. 

Suoli: Il comune di Brugherio si colloca nella pianura ghiaiosa, a ridosso della valle del 

Lambro; la morfologia delle superfici è sub-pianeggiante, con lievi dislivelli tra il livello 

fondamentale della pianura e la depressione valliva olocenica; la quota si aggira attorno ai 140-

150 m slm. 

Ambiti estrattivi e bonifiche: A Brugherio sono presenti due ambiti estrattivi: la Cava Cascina 

Torriana (ATEg23) e la Cava Cascina Increa (ATE g24-C1).  

Agricoltura: Le colture più diffuse sono: mais, cereali autunno-vernini, colza e prati da 

vicenda. Sono presenti alcune stalle di bovini da latte, anche poste a ridosso dell'abitato. 

Gli elementi del paesaggio sono rappresentati da una discreta diffusione degli insediamenti 

rurali, dalla presenza della rete irrigua, dalla viabilità interpoderale; sporadicamente sono 

presenti filari alberati e si riscontrano le più settentrionali teste dei fontanili (uno a Brugherio). 

Qualità acustica: La principale e più diffusa sorgente rumorosa è rappresentata dal traffico 

veicolare, in quanto capillarmente diffuso sul territorio e percepibile in tutte le ore della 

giornata, a causa della vicinanza di alcune delle arterie stradali più trafficate. Brugherio è 

comunque dotata di Piano di Classificazione Acustica dal 2000, che nel 2013 è stato rinnovato 

e ridefinito. 

Qualità dei rifiuti: La produzione di rifiuti urbani a Brugherio (dati 2016) si è attestata sui 391 

kg/abitante*anno, 1,07 kg/abitante*giorno. La percentuale di raccolta differenziata supera il 

70%; le frazioni più significative sono rappresentate da frazione umida, carta, vetro. 

L’introduzione dell’Ecuosacco, prevista nel 2019/2020, dovrebbe apportare elementi innovativi 

tali da incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata.  
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Aree protette: Il territorio comunale è interessato dalla presenza di due PLIS – Parchi Locali 

di Interesse Sovracomunale (PLIS Media Valle Lambro e PLIS Est delle Cave) oltre che da una 

decina di parchi pubblici 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 2530 2425 4955 

15- 30 anni 2998 2813 5811 

31-65 anni 8329 8641 16970 

Oltre 65 3247 4259 7506 

TOTALE 16916 17952 34868 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Superficie del territorio: 10.26 kmq  

N. abitanti e Densità abitativa: 34868 ab; 3.348,76 ab./kmq 

Produzione di rifiuti procapite: 391 Kg/ab anno 

Percentuale di raccolta differenziata: 70.5%. 

 n. utenti iscritti alla TARI (Tassa rifiuti): circa 15500 

Cava Cascina Torriana (ATEg23 - comuni di Brugherio e Cernusco sul Naviglio): 

superficie d’ambito di 23,35 ha, di cui 3,30 ha coltivati a secco e 4,05 ha in falda. 

Cava Cascina Increa (ATE g24 - comuni di Brugherio e Cernusco Sul Naviglio): 

superficie complessiva di 40,65 ha. 

Traffico veicolare: 90 milioni veicoli/anno, di cui 50 milioni traffico di 

attraversamento 

 

Criticità/bisogni sociali relativi al contesto territoriale 

Le principali criticità sono legate all’elevata densità abitativa, alla presenza di importanti 

infrastrutture viabilistiche, alla presenza di attività estrattive; tutti elementi in grado di esercitare 

un forte impatto sul territorio, con ripercussioni negative sulla salute degli abitanti 

(inquinamento dell’aria, dell’acqua, da rumore) e, più in generale, sulla biodiversità e sulla 

qualità dell’ambiente urbano, agricolo, fluviale, ecc. 
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2. COMUNE DI CAPONAGO - sede 125124 

Caponago è un piccolo comune italiano di 5213 abitanti della provincia di Monza e Brianza 

con una superficie di 5 Kmq, di cui il 4% (20 ha circa) inserito nel Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale “Parco Agricolo Nord Est” (P.A.N.E.) nato nel 2017 dalla fusione dei PLIS 

“Parco del Molgora” e “Parco Rio Vallone”. 

Attualmente il Parco Agricolo Nord Est si estende per circa 29 km quadrati nel territorio di 21 

Comuni su 3 province (Monza e Brianza, Lecco, Città Metropolitana di Milano): i paesaggi e 

gli ambienti variano dalle prime balze collinari della Brianza a nord alla pianura irrigua delle 

derivazioni del Villoresi a sud, dai boschi di quercia e carpino alle aree umide e ai torrenti, dai 

parchi storici delle Ville di delizia alle attività agricole dominate dalle cascine. 

È al centro di un sistema di aree protette che vede a nord il Parco di Montevecchia e della Valle 

del Curone, a Sud il Parco Regionale Agricolo Sud Milano, a Ovest il Parco regionale della 

Valle del Lambro. 

 

Oltre al Parco Agricolo Nord Est, a Caponago sono presenti anche grandi aree verdi urbane, 

quali in particolare: 

- Parco Europa: è un ampio spazio verde cittadino, dotato di giochi per bambini, panchine, pista 

ciclabile ed illuminazione. È stato inaugurato il 3 maggio 1999 ed è situato in via Europa. 

- Parco Della Fortuna: è un ampio spazio verde cittadino, dotato di campo basket, tavoli da 

ping-pong, giochi per bambini, rampe per skate-board e panchine. E' stato inaugurato il 13 

maggio 2003 ed è situato in via Giotto. 

 

RIFIUTI 

Dall’analisi dei dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti urbani dichiarati dai Comuni 

e dagli Impianti di trattamento rifiuti utilizzando l’applicativo internet O.R.SO. (Osservatorio 

Rifiuti SOvraregionale, ultimo report disponibile: 2017 relativo ai dati 2016) emerge che la 

produzione di rifiuti urbani procapite nel Comune di Caponago si è attestata ad un valore di 

373.6 Kg/ab anno, valore più basso sia della media provinciale (408.5 Kg/ab anno) che della 

media regionale (462 Kg/ab anno). 

Per quanto riguarda la raccolta differenziata si è registrato un valore pari al 75.2%, dato 

superiore al minimo di legge (65%) e decisamente superiore al valore della media provinciale 

(62,2%) e di quella regionale (60,8%) 

 

Il progetto si inserisce nell’ambito delle attività a carattere ambientale dell’ufficio tecnico, quali 

pratiche e procedimenti ambientali (autorizzazione unica ambientale - aua, ordinanze amianto, 

gestione rifiuti, ecc.) e attività di controllo e manutenzione del territorio (monitoraggio e 

manutenzione aree verdi, controllo fonti inquinanti, ecc.). 
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Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 410 415 825 

15- 30 anni 407 352 759 

31-65 anni 1326 1343 2669 

Oltre 65 435 525 960 

TOTALE 2578 2635 5213 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Superficie del territorio: 5 kmq di cui il 38% circa urbanizzato 

Superficie protetta: 0.2 kmq pari al 4% circa della superficie totale 

n. utenze domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 2301 

n. utenze non domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 280 

 

Criticità/bisogni sociali relativi al contesto territoriale 

La principale criticità è rappresentata dalla forte pressione antropica esercitata sul territorio 

dallo sviluppo urbano, industriale e del terziario (a nord e a est) e soprattutto dalla presenza di 

importanti (e alcune recenti o di recente ampliamento) strutture viabilistiche, quali in particolare 

l’autostrada A4, la TEEM e la SP13. 

La criticità principale è quindi quella di garantire la conservazione delle aree di pregio 

naturalistico e paesaggistico e di garantire un ambiente sano e vivibile per l’uomo, difendendo 

in modo particolare le aree agricole (zona a sud e in parte a est, dove però si sono fortemente 

ridotte e frammentate a causa della costruzione della TEEM) e le zone naturalistiche intorno al 

torrente Molgora, che attraversa il centro abitato. 

Per rispondere a questo bisogno occorre incrementare le attività di monitoraggio del territorio, 

gli interventi per migliorare la sostenibilità dello sviluppo urbano, le azioni di educazione e 

sensibilizzazione della cittadinanza. 

Particolare importanza riveste il controllo del rispetto delle regole, per evitare danni da 

inquinamento, abbandono rifiuti, scarichi abusivi, o il pericolo di degrado delle aree 

abbandonate o di mancato controllo ed eventuale sostituzione di vecchie coperture in amianto. 
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3. COMUNE DI CESANO MADERNO - sede 121473 

Il progetto si inserisce nel contesto delle attività con valenza ambientale svolte dagli uffici 

comunali dell’area “Servizi al territorio-ambiente e imprese” di Cesano Maderno, comune di 

38637 abitanti (dato Istat 01/01/2018) della provincia di Monza e della Brianza (è il 5° comune 

più grande della provincia per popolazione). 

 

Il comune di Cesano Maderno si sviluppa su una superficie territoriale di circa 11 kmq che per 

più del 70% è urbanizzata, la densità di popolazione è infatti molto alta e pari a 3.355,80 

ab./kmq (è ottavo nella classifica dei comuni più densamente abitati della provincia di Monza 

e Brianza). Sono presenti nella fascia occidentale ampie aree naturali soggette a tutela mediante 

il Parco regionale delle Groane. All’interno di queste aree è presente anche un’oasi LIPU. 

L’Area Servizi al territorio ambiente e imprese gestisce sul territorio i servizi comunali di igiene 

urbana, di manutenzione del verde e in genere ogni presidio di competenza comunale in materia 

ambientale. Tutti i servizi sono appaltati a società esterne, ivi incluse le società partecipate 

Gelsia per la raccolta rifiuti e spazzamento e BEA per gli smaltimenti dei rifiuti. 

La struttura degli uffici comunali dedicata all’Ambiente svolge costante attività di presidio e 

sorveglianza sull’intero territorio e risponde a segnalazioni e richieste dei cittadini negli ambiti 

di competenza 

 

RIFIUTI 

Dall’analisi dei dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti urbani dichiarati dai Comuni 

e dagli Impianti di trattamento rifiuti utilizzando l’applicativo internet O.R.SO. (Osservatorio 

Rifiuti SOvraregionale, ultimo report disponibile: 2017 relativo ai dati 2016) emerge che la 

produzione di rifiuti urbani procapite nel Comune di Cesano Maderno si è attestata ad un valore 

di 384.9 Kg/ab anno, valore più basso sia della media provinciale (408.5 Kg/ab anno) che della 

media regionale (462 Kg/ab anno). 

Per quanto riguarda la raccolta differenziata si è registrato un valore pari al 63.4%, dato inferiore 

al minimo di legge (65%) ma leggermente superiore al valore della media provinciale (62,2%) 

e di quella regionale (60,8%) 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 2857 2679 5536 

15- 30 anni 3099 2885 5984 

31-65 anni 10035 9624 19659 

Oltre 65 3220 4238 7458 

TOTALE 19211 19426 38637 
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Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Superficie del territorio: 11,5 kmq di cui circa 8,4 urbanizzati (73% circa) 

Produzione di rifiuti procapite: 384.9  Kg/ab anno 

Percentuale di raccolta differenziata: 63.4%. 

n. utenze domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 16653 

n. utenze non domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 2466 

 

Criticità/bisogni sociali relativi al contesto territoriale 

La principale criticità è rappresentata dalla difficoltà di conservare e valorizzare le aree 

agricole e le aree naturalistiche (anche di pregio, come l’Oasi Lipu e l’area a Parco naturale 

all’interno del Parco Regionale delle Groane) a fronte della rilevante pressione antropica 

(Cesano Maderno è ottavo nella classifica dei comuni più densamente abitati della provincia 

di Monza e Brianza, provincia che, insieme alla provincia di Napoli, è la più urbanizzata 

d’Italia).  

La pressione antropica su queste aree è dovuta non solo all’espansione urbanistica, ma anche 

agli usi impropri o al non rispetto delle norme (abbandono rifiuti, scarichi abusivi e abusivismo 

in genere) e all’inquinamento. 

La difesa di queste aree è importante non solo per la tutela della biodiversità (sempre più a 

rischio in un territorio così fortemente urbanizzato), ma perché in grado di fornire servizi eco 

sistemici e quindi di migliorare la qualità della vita alla popolazione residente. 

Occorre pertanto da una parte migliorare il monitoraggio sul territorio, dall’altra migliorare e 

semplificare i rapporti Comune/cittadino, alla ricerca di un’alleanza e di un coinvolgimento di 

tutti per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle sue risorse. 

 

 

4. COMUNE DI GIUSSANO - sede 124956 

Il progetto si inserisce nel contesto delle attività svolte dal “Servizio ambiente” di Giussano, 

comune di 25945 abitanti (dato Istat 01/01/2018) della provincia di Monza e della Brianza. 

Il Comune ha un’estensione di circa 10 Kmq e si compone di una zona centrale e tre frazioni. 

Il territorio è fortemente urbanizzato (per circa il 70% della superficie), ma una parte conserva 

ancora buone caratteristiche di naturalità, tutelate dal Parco Regionale Valle Lambro (che copre 

una parte di territorio in zona nord-est del comune). 

Il Servizio Ambiente si occupa principalmente delle seguenti problematiche: 

- Gestione dei Servizi di Igiene Urbana (raccolta rifiuti, pulizia suolo pubblico, gestione 

piattaforma ecologica) 

- Gestione delle problematiche connesse all'inquinamento acustico, elettromagnetico e 

atmosferico 

- Controllo e prevenzione dell'inquinamento idrico      

- Problematiche relative a inconvenienti igienico-sanitari  

- Rapporti con gli organi tecnici di controllo (A.S.L. e A.R.P.A.) 

- Bonifica siti inquinati 

- Organizzazione del servizio di deratizzazione negli stabili comunali 

- Organizzazione del servizio di disinfestazione 

- Controllo impianti termici 

- Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 

- Organizzazione di manifestazioni, iniziative e campagne su tematiche ambientali 

- Organizzazione in attuazione al Piano per il Diritto allo studio di progetto educativo-

didattico a contenuto ambientale nelle scuole primarie 

 



 

19 

 

Per quanto riguarda i rifiuti, in base ai dati 2016 (ultimi dati disponibili) dell’Osservatorio 

Rifiuti la produzione procapite di rifiuti urbani è pari a 387.1 kg/ab*anno (in calo di circa il 3% 

rispetto al 2015), valore più basso sia della media provinciale (408.5 Kg/ab anno) che della 

media regionale (462 Kg/ab anno); la raccolta differenziata copre il 63.5% della produzione 

totale di rifiuti urbani, un dato superiore alla media regionale (pari al 60.8%) e provinciale 

(62.2%) ma al di sotto del minimo previsto per legge (65%). 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 1956 1843 3799 

15- 30 anni 2076 1947 4023 

31-65 anni 6663 6483 13146 

Oltre 65 2181 2796 4977 

TOTALE 12876 13069 25945 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Superficie del territorio: 10,2 kmq di cui circa 7,2 urbanizzati (70,6 % circa) 

Produzione di rifiuti procapite: 387,1 Kg/ab anno 

Percentuale di raccolta differenziata: 63.5%. 

n. utenze domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 10583 

n. utenze non domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 1186 

Manifestazioni a carattere ambientale: 2 all’anno 

 

Criticità/bisogni sociali relativi al contesto territoriale 

La principale criticità del comune è legata alla continua crescita della popolazione (rif. grafico 

sottostante), con progressivo aumento della densità di popolazione, che ha ormai raggiunto i 

2.523,69 ab./kmq (valore superiore sia alla media provinciale 2150,14 ab./kmq che regionale 

420,57 ab./kmq) e conseguente aumento della pressione antropica sull’ambiente. 

Per tutelare l’ambiente è necessario ma non sufficiente che il Comune organizzi servizi 

efficienti, occorre anche informare, istruire ed educare la popolazione a comportamenti corretti, 

occorre cioè costruire una stretta collaborazione (o meglio una vera e propria “alleanza”) tra 

Comune, aziende incaricate dei servizi ambientali e cittadini, fatta di ascolto reciproco, 

disponibilità, responsabilità, partecipazione attiva. 
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5. COMUNE DI LIMBIATE - sede 124957 

Limbiate è una cittadina di 35.141 abitanti (01/01/2018 - Istat) situata a circa quindici km a 

nord di Milano e a circa dodici ad ovest di Monza in una posizione di confine tra la zona 

pianeggiante della valle del Seveso a sud-est e l'altopiano della fascia delle Groane a nord-ovest. 

Circa un terzo della superficie comunale è parte del Parco delle Groane. 

Dal punto di vista geologico il suo territorio può essere suddiviso principalmente in tre fasce: 

ad ovest il lembo orientale delle Groane; al centro il terreno pianeggiante e asciutto; ad est la 

zona sabbiosa vicina al fiume Seveso. Il territorio comunale è anch'esso attraversato 

longitudinalmente da alcuni corsi d’acqua a carattere torrentizio, come il Lombra, il Garbogera 

e il Cisnara. Lungo il corso di quest'ultimo, permangono residui di alberature di ripa ed ambiti 

di discreta qualità ambientale. 

Il Comune appartiene all’alta pianura milanese, asciutta e poco fertile, in parte resa irrigua 

grazie al Canale Villoresi e al “laghettone” di Mombello. 

Da un punto di vista urbanistico Limbiate si colloca fra l'insieme dei centri abitati disposti lungo 

la vecchia Strada Statale dei Giovi posta a est, ove l’urbanizzazione si presenta molto compatta 

e la zona delle Groane, ad ovest, caratterizzata invece da un’urbanizzazione molto più 

discontinua. 

Quest'ultima caratteristica è stata mantenuta durante il principale sviluppo urbano avvenuto a 

cavallo tra gli anni cinquanta e gli anni sessanta del XX secolo con la massiccia immigrazione 

dal meridione e dal nord-est del paese, portando a Limbiate famiglie di lavoratori attratte dalle 

vicine industrie in cerca di manodopera come l'Alfa Romeo, l'Autobianchi e la SNIA. 

L'urbanizzazione discontinua ha fatto sì che intorno ai principali nuclei storici di Limbiate, di 

Mombello e di Pinzano sorgessero diversi villaggi diventati poi frazioni del comune (villaggio 

dei Giovi; villaggio Risorgimento; villaggio Fiori; villaggio del Sole). 

 

Il Settore Territorio è composto da due aree: servizio lavori pubblici e patrimonio comunale, 

servizio urbanistica–edilizia e ambiente. In particolare l’Ufficio Ambiente si occupa dei servizi 

igienico-sanitari e della prevenzione e controllo dell'inquinamento nelle sue diverse forme. Tra 

le competenze dell'ufficio rientrano la gestione del servizio di igiene urbana con particolare 

riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, alla pulizia di strade, parchi e giardini pubblici 

e il controllo di agenti infestanti (ambrosia, animali roditori e altri animali molesti). Altra 

competenza rilevante riguarda la cura e la manutenzione del verde che viene svolta sia con la 

ditta appaltatrice sia con gli operai comunali. 

L'ufficio gestisce anche le istanze per l'inizio o la modifica di attività produttive e il controllo 

di quelle esistenti al fine di prevenire inquinamento dell'acqua, suolo e sottosuolo e aria. Tale 
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attività di controllo viene svolta in collaborazione con la Polizia Locale e con gli altri Enti a 

seconda della competenza (Provincia di Monza e Brianza, ATS e ARPA).  

L'ufficio Ambiente collabora inoltre con la Provincia di Monza e Brianza nella manutenzione 

degli impianti termici e con l'ATS nel monitoraggio dei manufatti con presenza di cemento-

amianto. Su tale problematica è stato avviato un progetto finalizzato alla rimozione delle 

coperture in amianto realizzando una rete di operatori in grado di favorire interventi a prezzi 

più vantaggiosi. Il controllo dell'inquinamento elettromagnetico e acustico sono altri due aspetti 

che rientrano nelle competenze che l’ufficio svolge in collaborazione con ARPA.  

Numerosi sono inoltre i punti di contatto con le aree che costituiscono il settore territorio, in 

particolare con l'area urbanistica-edilizia sul tema della pianificazione territoriale, ma anche 

l'area lavori pubblici per quanto attiene i servizi di manutenzione sul patrimonio pubblico.  
 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 2593 2417 5010 

15- 30 anni 2890 2855 5745 

31-65 anni 8866 8572 17438 

Oltre 65 3067 3881 6948 

TOTALE 17416 17725 35141 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Superficie del territorio: 12,3 kmq di cui circa 7 urbanizzati 

Superficie protetta all’interno del Parco delle Groane: 4 kmq circa 

Produzione di rifiuti procapite: 390,1 Kg/ab anno 

Percentuale di raccolta differenziata: 60,2% 

n. utenze domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 15333 

n. utenze non domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 1092 

Giornate “Limbiate pulita”: 2 all’anno 

 

Criticità/bisogni sociali relativi al contesto territoriale 

La principale criticità è rappresentata dalla necessità di tutelare il territorio di brughiera protetto 

dal Parco delle Groane (che rappresenta il più continuo ed importante terreno semi naturale 

dell'alta pianura lombarda a nord ovest di Milano) dagli “attacchi” dell’uomo provocati da usi 

impropri, abusivismo, abbandono rifiuti; inquinamento, ecc. Le aree urbanizzate adiacenti 

devono quindi ridurre il più possibile l’impatto negativo che esercitano su queste aree di 

interesse naturalistico se vogliono continuare a usufruire di quei servizi ecosistemici così 

importanti per la qualità della vita dei residenti. 

La tutela dell’ambiente naturale dipende quindi anche dalla qualità dell’ambiente urbano 

adiacente, e viceversa. 
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6. COMUNE DI LISSONE - sede 125983 

Il progetto si inserisce nel contesto delle attività svolte dal “Servizio ambiente” del comune di 

Lissone che, con 45.535 abitanti (dato Istat 01/01/2018), è il secondo comune per popolazione 

della provincia di Monza e della Brianza e il primo per densità abitativa (4.898,40 ab./kmq). 

Il territorio è urbanizzato per oltre l’80% della superficie territoriale per la presenza, oltre di 

aree residenziali, anche di un tessuto produttivo/terziario molto variegato con forte presenza di 

attività artigianali che storicamente interessano il settore del legno (arredo e indotto) ma nell’ 

ultimo decennio si sono insediate attività anche di altri settori merceologici e della grande 

distribuzione. 

Sono presenti inoltre importanti infrastrutture, quali una superstrada (la “Valassina”) e la 

ferrovia: in questo contesto le residue aree agricole o a verde, anche se marginali da un punto 

di vista economico, sono assolutamente preziose per la salubrità dell’ambiente e la qualità della 

vita dei suoi abitanti.  

Le tematiche ecologiche di competenza comunale sono seguite dal servizio Ambiente, che 

svolge tutte le funzioni attribuite ai Comuni dal D.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti 

e di bonifica dei siti inquinati, in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque 

dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, in materia di tutela dell'aria e di riduzione 

delle emissioni in atmosfera. 

Svolge attività di pianificazione territoriale in materia di acustica e pianificazione di attività di 

sostenibilità ambientale e predisposizione, coordinamento e monitoraggio di piani, programmi 

e progetti finalizzati al miglioramento del servizio di gestione dei rifiuti.  

Promuove, in collaborazione con enti ed associazioni, iniziative volte alla promozione della 

tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche ambientali.  

Per quanto riguarda i rifiuti, in base ai dati 2016 (ultimi dati disponibili) dell’Osservatorio 

Rifiuti la produzione procapite di rifiuti urbani è pari a 426 kg/ab*anno (in aumento di circa 

l’1.4% rispetto al 2015), valore intermedio tra la media provinciale (408.5 Kg/ab anno) e la 

media regionale (462 Kg/ab anno); la raccolta differenziata copre il 61.8% (in calo di 1.1% 

rispetto al 2015) della produzione totale di rifiuti urbani, un dato intermedio tra la media 

regionale (pari al 60.8%) e provinciale (62.2%) ma al di sotto del minimo previsto per legge 

(65%). 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 3497 3391 6888 

15- 30 anni 3487 3432 6919 

31-65 anni 11805 11779 23584 

Oltre 65 3464 4680 8144 

TOTALE 22253 23282 45535 
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Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Superficie del territorio: 9,3 kmq di cui circa 7,6 urbanizzati (82 % circa) 

Produzione di rifiuti procapite: 426 Kg/ab anno 

Percentuale di raccolta differenziata: 61,8%. 

n. utenze domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 34061 

n. utenze non domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 2383 

Manifestazioni a carattere ambientale: 2 all’anno 

 

Criticità/bisogni sociali relativi al contesto territoriale 

Le principali criticità del comune sono legate all’elevatissima densità di popolazione, per altro 

in continua crescita (rif. grafico sottostante), e a una ripresa della produzione di rifiuti (dovuta 

probabilmente alla fine o almeno al rallentamento della crisi economica) con un calo della 

raccolta differenziata. Occorre quindi istruire e sensibilizzare la popolazione sul tema rifiuti, 

anche a seguito della recente introduzione dei sacchi dotati di microchip per la raccolta del 

rifiuto indifferenziato, tutelare le aree verdi residue (inserite dal 2017 nel Parco Locale di 

Interesse Sovracomunale (PLIS) Grugnotorto-Villoresi), monitorare il rispetto delle norme 

ambientali da parte di cittadini e aziende per ridurre l’inquinamento (in particolare 

l’inquinamento dell’aria). 
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7. COMUNE DI MONZA - Servizio Gestione del Verde – sede 120490 

Monza è la terza città della Lombardia per numero di abitanti (123.598 alla data del 1/01/2018), 

secondo Comune più popoloso nell'area metropolitana di Milano, e si estende su una superficie 

di 3.698,33 km². 

Capoluogo della provincia di Monza e della Brianza, la città sorge nell'alta pianura lombarda, 

al margine meridionale della Brianza, a una quota di 162 metri s.l.m.; dista circa 15 chilometri 

dal centro di Milano e circa 40 chilometri da Lecco e Como. 

Il suo territorio è attraversato da nord a sud dal fiume Lambro. 

Il Canale Villoresi, corso d’acqua artificiale realizzato nel XIX secolo, attraversa invece il 

territorio di Monza da ovest ad est, incrociando il Lambro al confine settentrionale del quartiere 

San Rocco. 

Nonostante la vasta area a verde del Parco, il territorio di Monza si presenta fortemente 

urbanizzato e antropizzato.  

La sua struttura urbanistica, caratterizzata da un complesso sistema viabilistico, rappresenta un 

importante crocevia per i comuni circostanti, infatti dalla città dipartono le più importanti 

diramazioni stradali e le principali linee ferroviarie verso Bergamo e la Svizzera. 

Sotto il profilo industriale la città può contare su una struttura produttiva fortemente 

differenziata in termini dimensionali e settoriali. 

 

Il territorio di Monza ha assistito negli ultimi anni ad un notevole incremento dell’attività volta 

al rispetto delle normative in campo ambientale. 

L’area del Comune che si occupa di queste tematiche è il Settore Ambiente, Energia, 

Manutenzione Cimiteri, in particolare i due servizi denominati Servizio Politiche Ambientali e 

Servizio Gestione del Verde, Habitat, Cimiteri 

 

Il Servizio Gestione del Verde, Habitat, Cimiteri si occupa di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del verde urbano e dei parchi attrezzati, gestione e supporto di progetti di 

agricoltura urbana, progettazione del verde, organizzazione di eventi di educazione ambientale 

e di sensibilizzazione alle pratiche di corretta e sostenibile gestione del verde.  

La manutenzione del verde comunale è affidata a soggetto esterno con gestione in regime di 

Global Service.  

Ne consegue che le lavorazioni agronomiche ordinarie previste nel capitolato speciale 

d’appalto, la gestione informatica dell’appalto, l’aggiornamento periodico del censimento e il 

monitoraggio della propensione al rischio delle alberature sono gestite e pianificate dal soggetto 

aggiudicatario con verifica periodica settimanale del rispetto delle performances contrattuali a 

cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (incarico esterno).  

Quest’ultimo, in collaborazione con un tecnico agronomo alle proprie dipendenze, e i tecnici 

del Servizio Gestione del Verde, Habitat, Cimiteri si occupa di verificare il rispetto delle 

tempistiche operative dettate dal cronoprogramma degli interventi, presidiare in continuum il 

territorio al fine di rilevare eventuali carenze o non conformità manutentive mediante 

sopraluoghi sul territorio e valutare le segnalazioni pervenute agli Uffici dai vari canali di 

comunicazione (portale verde, social networks, posta elettronica, telefonate).  

I sopralluoghi continui sul territorio consentono inoltre di valutare l’insorgenza di necessità di 

eventuali interventi manutentivi straordinari.  

La direzione seguita dal Servizio Gestione del Verde, Habitat, Cimiteri in questi ultimi anni è 

stata costantemente indirizzata verso politiche di sostenibilità e di resilienza, mirando a 

incrementare costantemente il patrimonio arboreo contenendo contestualmente i costi di 

gestione e l’impatto ecologico degli interventi.  

In quest’ottica si è deciso ad esempio di dismettere gli impianti di irrigazione realizzati 

precedentemente in corrispondenza dei tappeti erbosi.  
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Infatti, dal 2012 ad oggi sono stati installati esclusivamente impianti ad ala gocciolante, in 

corrispondenza di impianti arborei ed arbustivi di neo realizzazione.  

Questo a maggior garanzia di attecchimento nella fase critica del post-impianto.  

 

Grazie alla collaborazione tra la Scuola Borsa e le Serre Comunali, con il contributo di Regione 

Lombardia, è stato realizzato un impianto di irrigazione sperimentale caratterizzato da alta 

efficienza e ridotto consumo idrico, presenza di sensori e controllo da remoto oltre ad un altro 

impianto sperimentale di sub-irrigazione.  

L’obiettivo è estendere progressivamente, in funzione delle risorse finanziarie disponibili, 

questo modulo sperimentale a tutte le aree verdi del centro dotate di impianto irriguo.  

In città sono state realizzate numerose aiuole sperimentali con essenze a ridotto consumo idrico 

con prevalenza di erbacee perenni e graminacee ornamentali. 

Altra sfida intrapresa in questi anni è stata quella di gestire autonomamente le aiuole fiorite del 

centro storico potenziando e valorizzando la professionalità delle risorse interne a disposizione 

dell’Ente.  

Queste superfici pertanto sono state sottratte dalle consistenze assoggettate al regime di Global 

Service e gestite in autonomia dal personale delle serre comunali.  

Dal 2013 gli operai delle Serre Comunali si occupano infatti della manutenzione e realizzazione 

di queste aree, mediante messa a dimora di fioriture e arbusti allevati e coltivati direttamente 

nelle serre.  

Le attività in carico alle Serre sono svolte in collaborazione con gli studenti/tirocinanti della 

Scuola Paolo Borsa e della Scuola Agraria del Parco di Monza.  

Mediante incremento progressivo della dotazione organica e strumentale, l’obiettivo a lungo 

termine che si segue è quello di allargare progressivamente questo tipo di gestione a tutto il 

verde pregiato e/o tecnicamente impegnativo, garantendo parallelamente, oltre ad un lavoro di 

alta qualità, un’attività pratico/didattica utilissima alle scuole del territorio ed alla formazione 

di giovani professionisti. 

 

Il Servizio Gestione del Verde, Habitat e Cimiteri è suddiviso in 3 Uffici che coinvolgono 

complessivamente 7 dipendenti a tempo indeterminato: 

- Ufficio Aree attrezzate Verde Pubblico 

- Ufficio Verde Urbano 

- Ufficio Agricoltura Urbana ed Habitat 

- Ufficio Custodia e Manutenzione Cimiteri 
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Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 8415 7998 16413 

15- 30 anni 9797 9010 18807 

31-65 anni 29086 30278 59364 

Oltre 65 11986 17028 29014 

TOTALE 59284 64314 123598 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Ore dedicate all’ attività di monitoraggio del territorio: 2.000 

Ore dedicate a ogni utente del servizio: 2 

Giornate di sensibilizzazione realizzate nell’ultimo anno: 3 

Interventi abbellimento aiuole e aree a verde ultimi dodici mesi: 200 

 

Criticità/bisogni sociali relativi al contesto territoriale 

Il continuo aumento di attività del Servizio e delle domande di informazione e intervento 

provenienti dalla cittadinanza, rendono necessaria l’implementazione delle risorse umane e 

conseguentemente l’implementazione dei servizi già erogati, aumentandoli in quantità e qualità. 

La partecipazione di un soggetto giovane adeguatamente formato e motivato favorisce la 

comunicazione con gli utenti, rende più efficace e continuativa la presenza sul territorio e 

implementa il tempo dedicato a ogni attività.  

 

 

8. COMUNE DI MONZA – Politiche ambientali – sede 126127 

Monza è la terza città della Lombardia per numero di abitanti (123.598 alla data del 1/01/2018), 

secondo Comune più popoloso nell'area metropolitana di Milano, e si estende su una superficie 

di 3.698,33 km². 

Capoluogo della provincia di Monza e della Brianza, la città sorge nell'alta pianura lombarda, 

al margine meridionale della Brianza, a una quota di 162 metri s.l.m.; dista circa 15 chilometri 

dal centro di Milano e circa 40 chilometri da Lecco e Como. 

Il suo territorio è attraversato da nord a sud dal fiume Lambro. 

Il Canale Villoresi, corso d’acqua artificiale realizzato nel XIX secolo, attraversa invece il 

territorio di Monza da ovest ad est, incrociando il Lambro al confine settentrionale del quartiere 

San Rocco. 

Nonostante la vasta area a verde del Parco, il territorio di Monza si presenta fortemente 

urbanizzato e antropizzato.  

La sua struttura urbanistica, caratterizzata da un complesso sistema viabilistico, rappresenta un 

importante crocevia per i comuni circostanti, infatti dalla città dipartono le più importanti 

diramazioni stradali e le principali linee ferroviarie verso Bergamo e la Svizzera. 

Sotto il profilo industriale la città può contare su una struttura produttiva fortemente 

differenziata in termini dimensionali e settoriali. 
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Il territorio di Monza ha assistito negli ultimi anni ad un notevole incremento dell’attività volta 

al rispetto delle normative in campo ambientale. 

L’area del Comune che si occupa di queste tematiche è il Settore Ambiente, Energia, 

Manutenzione Cimiteri, in particolare i due servizi denominati Servizio Politiche Ambientali 

e Servizio Gestione del Verde, Habitat, Cimiteri 

Il Servizio Politiche Ambientali, svolge le seguenti attività: 

 

a. ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE: 

- pianificazione e regolamentazione del ciclo dei rifiuti urbani e politiche di prevenzione, 

riciclo e riduzione 

- piani di contenimento dell’inquinamento atmosferico 

- piano d’azione per l’energia sostenibile 

- pianificazione in materia di gestione del rumore in ambiente esterno, rilascio deroghe al 

rumore 

- supporto ai processi di valutazione ambientale strategica di piani e programmi di iniziativa 

comunale 

- esperimento pratiche relative agli esposti per inconvenienti igienico sanitari e/o ambientali in 

ambito privato su segnalazione di cittadini e organi preposti al controllo  

- partecipazione a procedimenti autorizzatori di competenza del Comune di Monza o di altri 

Enti (pareri per il rilascio delle autorizzazioni per attività con emissioni in atmosfera, per 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti per il trattamento rifiuti, per 

l’installazione e modifica degli impianti di telecomunicazione, pareri nell’ambito delle 

procedure di impatto ambientale e delle autorizzazioni integrate ambientali, pareri per strutture 

di vendita) 

- procedimenti amministrativi relativi alle bonifiche di siti contaminati o alla rimozione di 

serbatoi interrati 

 

b. ATTIVITÀ DI CONTROLLO: 

- sul rispetto dei limiti acustici 

- delle emissioni di impianti a servizio delle telecomunicazioni 

- sugli impianti termici 

- attività di monitoraggio della qualità dell’aria 

- gestione esecutiva e del controllo degli appalti assegnati a soggetti esterni e relativi alla 

raccolta, recupero e smaltimento rifiuti urbani e assimilati, pulizia e disinfezione aree e strade 

pubbliche, rimozione rifiuti e disinfestazioni, gestione segnalazione e rapporti con l’utenza. 

 

c. SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA: 

Il Servizio Politiche Ambientali si avvale anche della collaborazione del Servizio Volontario 

di Vigilanza Ecologica che dipende dal responsabile del Servizio Ecologia e che conta più di 

40 Guardie Ecologiche Volontarie che svolgono le seguenti attività: 

 controlli nel Parco di Monza e nelle aree verdi della città, sulla corretta raccolta 

differenziata e contro l’abbandono di scarti sul territorio, supporto alla lotta al 

randagismo e al censimento delle coperture in amianto  

 educazione e sensibilizzazione ambientale sul territorio - ivi comprese le scuole - oltre 

a fornire collaborazione alle altre forze operanti sul territorio. 

Il Servizio Politiche Ambientali è suddiviso in 4 Uffici che coinvolgono complessivamente 14 

dipendenti a tempo indeterminato. 

Di seguito la ripartizione degli Uffici del Servizio Politiche Ambientali:  

- Ufficio Tutela Ambientale aperto al pubblico il martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
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- Ufficio Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti aperto al pubblico il lunedì, martedì, mercoledì e 

venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì orario continuato dalle 8.30 alle 16.30 

- Ufficio Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica 

- Ufficio Piani Ambientali 

La dimensione e la natura del bene “ambiente” da tutelare costituiscono la ragione della 

necessaria estensione dell’azione amministrativa ad una serie ampia di soggetti 

pubblico/privati (A.R.P.A, ATS, privati, Aziende) e dei diversi livelli del decentramento 

amministrativo (Regione, Provincia). 

 

In particolare, il progetto si svilupperà nelle seguenti attività/servizi: 

 

1. Prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani e assimilati, promozione della raccolta 

differenziata e avvio a riciclo  

Il Comune di Monza ha attivato già dal 1994 le prime forme di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani e assimilati.  

Negli ultimi dodici mesi la differenziata ha raggiunto il 64,93 % con una produzione pro-capite 

complessiva pari a 423,47 kg/anno  

Dalla primavera 2019 è previsto l’avvio del nuovo appalto per l’affidamento dei servizi di 

raccolta rifiuti e pulizia strade per una durata di 5+2 anni. 

Quattro i macro-obiettivi sui quali è stato costruito il capitolato di gara: efficientamento del 

sistema di raccolta rifiuti e dei servizi di pulizia; miglioramento della raccolta differenziata sia 

a livello qualitativo sia quantitativo con una quota pari al 70% già il primo anno per arrivare 

all’80% a regime; miglioramento del decoro urbano con la riduzione dei tempi di esposizione 

dei rifiuti e la riduzione dei disagi derivanti dal divieto di sosta per la pulizia delle strade; 

introduzione di un sistema efficace di controllo. 

I contenitori di tutte le frazioni, realizzati con istruzioni in sei lingue - sacchi o rigidi di varia 

capacità, realizzati secondo le nuove normative UNI - saranno forniti a tutte le utenze a 

domicilio, dotati di trasponder UHF e QR code per consentire il monitoraggio dei conferimenti 

e la rilevazione di eventuali anomalie. In una seconda fase sarà possibile implementare un 

sistema di tariffazione puntuale, basato sulla misurazione della singola utenza, nel rispetto del 

principio “chi inquina paga”, normato dalla legislazione europea. 

Nei 3/6 mesi successivi all’avvio del contratto saranno introdotte frequenze di raccolta e di 

spazzamento diversificate, differenziando le utenze domestiche, non domestiche e con 

particolare attenzione alla zona speciale, caratterizzata da un’alta concentrazione di bar e 

ristoranti. Saranno razionalizzati anche gli orari di esposizione dei contenitori e sacchi a bordo 

strada con ritiro esclusivamente serale. I mezzi in uso dovranno essere nuovi e almeno Euro 6 

o elettrici, ibridi e a metano e le forniture dovranno essere realizzate con materiale riciclato 

almeno per il 30%. Prevista l’installazione di 500 nuovi cestini gettacarte, di cui 50 cosiddetti 

“a petalo” per favorire la raccolta differenziata nei giardini pubblici e nel centro storico. 

Saranno implementate tecniche di diserbo efficaci e a basso impatto ambientale per la 

rimozione delle piante, la raccolta foglie con aspiratori e l’installazione di adeguati contenitori 

per le deiezioni canine. 

Secondo le migliori best-practice sul mercato sarà introdotto un Centro Ambiente Mobile (6 

ore al giorno per 6 giorni alla settimana) per il conferimento dei rifiuti di piccole dimensioni 

anche presso i centri civici, oltre a mezzi mobili con vasca a doppio scomparto per il centro 

storico; raccolta differenziata sarà estesa anche in occasione di grandi eventi. Azioni specifiche 

sono previste per incrementare la raccolta differenziata presso i mercati, anche attraverso la 

presenza di operatori che assicurino il corretto conferimento dei rifiuti. 

Il contratto prevede l’introduzione di servizi a chiamata quali il ritiro dei RAEE, degli sfalci 

verdi e per la rimozione dei graffiti sui muri di privati. Un’ulteriore premialità è prevista per 

servizi aggiuntivi quali il ritiro di pannolini e di speciali tipologie di rifiuti. 
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2. Attuazione P.A.E.S. comunale (piano d’azione per l’energia sostenibile) e attivazione 

sportello energia  

Con la L.R. 26/2003 Regione Lombardia ha individuato i Comuni con popolazione superiore 

a 40.000 abitanti e le Province per il restante territorio quale Autorità competenti alle attività 

di ispezione degli impianti termici.  

Il Comune di Monza per ogni stagione termica deve effettuare i controlli per accertare lo stato 

di manutenzione su almeno il 5% degli impianti termici installati sul suo territorio 

(complessivamente circa 30.000). 

Inoltre, il Comune di Monza ha aderito al Patto dei Sindaci con Deliberazione di CC n.19 

dell'11 Marzo 2013 

L’iniziativa richiede il raggiungimento e superamento dell'obiettivo europeo di riduzione del 

20% delle emissioni di CO2 entro il 2020 attraverso l’implementazione dell’uso delle fonti di 

energia rinnovabile e la riduzione dei consumi energetici.  

Il primo impegno richiesto dall’adesione al Patto dei Sindaci, oltre alla predisposizione 

dell’inventario delle emissioni legate agli usi energetici del proprio territorio, è stata la 

redazione e approvazione (con Delibera di CC n. 18 del 10/03/2014) del Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES), che individua azioni concrete per ridurre le emissioni 

climalteranti. 

Nell’ambito delle attività previste per l’attuazione del P.A.E.S. il Servizio Politiche Ambientali 

con D.C.C. N. 64 del 06/03/2018 ha approvato il protocollo d’intesa per l’istituzione dello 

sportello energia e comitato per l’efficienza energetica. 

La finalità dello Sportello Energia è quella di svolgere un supporto informativo agli utenti, al 

fine di ideare, promuovere e diffondere tecnologie di base, esempi progettuali, aspetti 

normativi e fiscali, buone prassi di comportamento, mirati alla diffusione della cultura del 

rispetto e salvaguardia dell’ambiente e del risparmio energetico. 

Le attività dello Sportello Energia saranno svolte dai vari uffici del Comune di Monza (Ufficio 

Ambiente e Controllo Impianti termici, Ufficio Beni Ambientali, Ufficio Urbanistica, Ufficio 

Edilizia e altri) d’intesa con i seguenti enti pubblici:  

ENEA (Agenzia Nazionale per nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile)  

Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.  

La finalità del Comitato per l’Efficienza Energetica è quella di realizzare un tavolo permanente 

di tipo tecnico, dove si possa discutere tra tutti i vari stakeholder delle tematiche relative 

all’efficienza energetica, al fine di promuovere una pianificazione energetica di tipo strategico 

condivisa. 

 

3. Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica 

Le attività ordinarie del Servizio volontario di Vigilanza Ecologica comprendono: 

- Il monitoraggio e tutela del parco di Monza (30% del totale dei servizi). Esecuzione dei 

servizi mirati all’interno del Parco e della Villa Reale volti ad una maggiore sensibilizzazione 

dell’utenza al rispetto del “Regolamento del Parco e della Villa Reale” e a comportamenti 

che tendano a preservare e salvaguardare le caratteristiche di unicità del patrimonio forestale 

e faunistico dell’area. I servizi si svolgono con almeno 1 squadra presente tutti i weekend 

dell’anno durante la mattina e il pomeriggio sia di sabato che di domenica. Servizi aggiuntivi 

sono previsti nel periodo primavera/estate. Servizi dedicati sono previsti in occasione di 

eventi di particolare rilevanza. 

- Vigilanza sui rifiuti (30% del totale dei servizi). Tale attività si differenzia con interventi 

diversi che riguardano: 
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• La corretta differenziazione dei rifiuti urbani e assimilati e il relativo conferimento, da 

definire nell’ambito della più ampia revisione dei servizi in corso di definizione entro 

primavera; 

• Il controllo e monitoraggio delle discariche abusive e il controllo sull’abbandono di 

rifiuti; 

• Verifica dell’effettuazione da parte degli ambulanti dei mercati cittadini della corretta 

raccolta differenziata, previo accordo, di servizi congiunti con la Polizia Locale 

- La vigilanza sul territorio (20% del totale dei servizi) ed in particolare:  

• Monitoraggio e tutela delle aree verdi per il rispetto dell’apposito Regolamento e, in 

particolare, sulla corretta conduzione dei cani, ivi comprese le aree ad essi 

esclusivamente dedicate. 

• Deiezioni Canine, lotta al randagismo e conduzione: istituzione di almeno 4 servizi al 

mese, anche in borghese, mirati esclusivamente alla sensibilizzazione ed all’eventuale 

repressione, in relazione agli artt. 27 e 48 del “Regolamento Comunale per il benessere 

degli animali”, in maniera specifica nelle aree verdi recintate e nelle aree gioco. 

Contestualmente il servizio consentirà di effettuare controlli ai fini della prevenzione del 

randagismo attraverso l’utilizzo del lettore microchip in dotazione alle GEV e sulla 

corretta conduzione dei cani. 

• Prevenzione pericoli derivanti dall’esposizione all’amianto. Servizi mirati, con rilevo 

visivo ed ausili cartografici, all’individuazione sul territorio cittadino di tutti quei piccoli 

manufatti con coperture in cemento amianto che, a causa delle piccole dimensioni, sono 

sfuggiti al telerilevamento. Tali manufatti proprio in virtù delle loro modeste dimensioni 

sono le strutture più a rischio di abbandono incontrollato sul territorio. 

• Controllo delle ordinanze sindacali  

- La sensibilizzazione ambientale (10%): 

• La realizzazione di progetti di educazione ambientale presso le scuole e di eventi sul 

territorio. Presenza delle GEV con gazebo e materiale divulgativo in due giornate (una 

in tarda primavera, l’altra dopo il GP) da tenersi in due quartieri della Città. 

Realizzazione da parte delle GEV di una giornata di sensibilizzazione della cittadinanza 

in merito alle tematiche ambientali con una iniziativa di tutela ambientale. Realizzazione 

da parte delle GEV di visite guidate all’interno del Parco e/o delle aree verdi cittadine. 

• Per poter meglio divulgare le iniziative e i compiti delle GEV saranno predisposti 2 

comunicati stampa con cadenza semestrale. 

• Sarà cura delle GEV del Comune di Monza predisporre proposte di materiale informativo 

e divulgativo sulle tematiche ambientali oggetto del loro intervento. 

 

4. Tutela ambientale e pianificazione ambientale 

Le attività ordinarie comprendono:  

• Rilascio deroghe al rumore per esercizio attività temporanee (manifestazioni, cantieri, etc.…) 

• Controlli sul rispetto dei limiti relativamente ad attività ed impianti connessi con esigenze 

produttive, commerciali e professionali e gestione eventuali provvedimenti conseguenti 

• Controllo emissioni da impianti a servizio delle telecomunicazioni 

• Procedimenti Amministrativi Bonifiche siti contaminati, Serbatori Interrati, verifiche aspetti 

geologici e idrogeologici per pareri autorizzazioni ambientali 

• Esperimento pratiche relative agli esposti per inconvenienti igienico sanitari e/o ambientali 

in ambito privato su segnalazione di cittadini, organi preposti al controllo del territorio, etc. 

• Progettazione, Organizzazione, sostegno progetti e/o iniziative di educazione ambientale e di 

sensibilizzazione ambientale 
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Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con riferimento ai target 

coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 8415 7998 16413 

15- 30 anni 9797 9010 18807 

31-65 anni 29086 30278 59364 

Oltre 65 11986 17028 29014 

TOTALE 59284 64314 123598 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio 

civile. 

 

Nuove iniziative innovative coerenti con le politiche nazionali e regionali: 0 

Sistemi di verifica dell’andamento delle azioni: 0 

Campagne di comunicazione e sensibilizzazione: 0 

Ore dedicate all’attività di monitoraggio inerente stato riduzione dei rifiuti e raccolta 

differenziata: 1.400 

Ore dedicate all’ attività di monitoraggio dell’attuazione del PAES: 600 

Numero Sportelli Informativi Energia: 0 

Numero Guardie Ecologiche Volontarie in servizio: 41 

Risorse umane attualmente impegnate nelle attività di tutela e pianificazione 

ambientale: 10 

 

Criticità/bisogni sociali relativi al contesto territoriale 

Il continuo aumento di attività del Servizio e delle domande di informazione e intervento 

provenienti dalla cittadinanza, rendono necessaria l’implementazione delle risorse umane e 

conseguentemente l’implementazione dei servizi già erogati, aumentandoli in quantità e 

qualità. 

La partecipazione di un soggetto giovane adeguatamente formato e motivato favorisce la 

comunicazione con gli utenti, rende più efficace e continuativa la presenza sul territorio e 

implementa il tempo dedicato a ogni attività.  
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9. COMUNE DI SEVESO - sede 117298 

Il progetto si inserisce nel contesto delle attività svolte dall’ufficio Ecologia di Seveso, comune 

di 23456 abitanti (dato Istat 01/01/2018) della provincia di Monza e della Brianza. 

La superficie territoriale di 7.34 Kmq è per circa il 70% urbanizzata e Seveso è al decimo posto 

tra i comuni della provincia per densità di popolazione (3.168,66 ab./kmq). 

La città è situata a ridosso della Statale dei Giovi, che collega Como a Milano, ed è ben servita 

dalla superstrada Milano-Meda e dalle ferrovie Nord Milano; la sua economia è 

tradizionalmente legata al mercato del mobile; altri settori particolarmente attivi sono quello 

della meccanica, dei materiali per l’edilizia e quello commerciale.   

Sono presenti anche aree di interesse e pregio naturalistico, tutelate dal Parco regionale delle 

Groane (comprendente anche un’area a parco naturale e una Zona speciale di Conservazione 

ZSC Boschi delle Groane) e dal Parco naturale del Bosco delle Querce, sorto dopo l’incidente 

del 10 luglio 1976 quando da una fabbrica chimica di Meda (Icmesa) uscì una nube tossica 

composta anche da TCDD (diossina). Vi sono poi diversi parchi urbani cittadini che interessano 

tutto il territorio comunale (diviso in Baruccana, Seveso Centro, San Pietro e Altopiano) e tre 

corsi d’acqua: il Seveso, il Certesa e il torrente Comasinella, classificato come “reticolo idrico 

minore”. 

Tutte le tematiche ambientali di competenza comunale sono seguite dall’ufficio ecologia, che 

nello specifico si occupa della manutenzione del verde pubblico urbano, della gestione del 

processo partecipativo nella cura del territorio in collaborazione con altre realtà pubbliche e/o 

private come la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, della raccolta delle segnalazioni circa 

la presenza dell’amianto, della verifica dello stato di manutenzione dei terreni in particolare 

privati (presenza ambrosia e/o altre piante allergeniche), del monitoraggio delle sponde dei 

fiumi con i relativi interventi conseguenti (coinvolgimento proprietari, segnalazioni Aipo, etc.) 

e della gestione dello Sportello Unico Telematico per le autorizzazioni/richieste di carattere 

ambientale, il monitoraggio del Paes (il Piano di azione per l’Energia Sostenibile), le attività di 

prevenzione e valorizzazione della presenza degli animali d’affezione (in collaborazione con 

Enpa) e tutte le attività di disinfestazione dagli animali e/o insetti dannosi (topi e nei mesi estivi 

zanzare, vespe, etc.), della gestione operativa delle azioni affidate al Comune (interventi sulla 

mobilità dolce, attività di valorizzazione degli spazi verdi, etc.) nell’ambito del progetto 

finanziato dalla Fondazione Cariplo “Esserci, la resilienza circolare a Seveso” che è terminato 

nel primo semestre 2018 ma che nelle azioni previste prosegue anche negli anni successivi visto 

che si tratta di “buone pratiche” da mettere a sistema.  

Nel presente progetto si vuole porre l’attenzione in particolare su alcuni servizi:  

Gestione Bosco delle Querce. Questa attività comprende la cura e la gestione del centro visite 

del parco, il coordinamento delle attività di educazione ambientale (realizzate in collaborazione 

con Legambiente), la promozione del parco e delle iniziative che si tengono all’interno dello 

stesso (iniziative organizzate sia dalla direzione che dalle realtà associative del territorio), il 

piano di comunicazione (sito e pagina Facebook), i rapporti con il sistema parchi di Regione 

Lombardia di cui il Bosco è parte integrante, tutta l’attività amministrativa correlata (determine, 

delibere, comunicazioni, etc.) e il monitoraggio delle due vasche che contengono materiale 

contaminato da TCDD (una a Seveso e l’altra a Meda). Sempre rispetto al monitoraggio si deve 

aggiungere il controllo rispetto alle regole di fruizione (in collaborazione con la polizia locale) 

e le modalità di fruizione stesse (nei fine settimana il parco è visitato da diverse migliaia di 

persone). Un’altra importante attività è la promozione del parco a partire dalla sua Storia 

(incidente 10 luglio 1976) sia in lingua italiana che in lingua inglese.  

Gestione della raccolta e del ritiro dei rifiuti. A Seveso è stato introdotto il sistema RFID – 

sacco con microchip per la raccolta dell’indifferenziato che ha portato al raggiungimento 

dell’84% di percentuale di raccolta differenziata. Nelle attività di riduzione della produzione 

dei rifiuti il Comune di Seveso è poi partner di un progetto europeo finanziato nell’ambito del 

bando “Horizon 2020” e chiamato “Waste4Think”. La fine del progetto è prevista per il 
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31/12/2019 (salvo eventuali proroghe) ma, successivamente, sono previste una serie di attività 

di “disseminazione” che coinvolgeranno l’ufficio almeno fino al 30/6/2020; inoltre alcune 

attività finanziate dal progetto (es. attività di promozione ambientale c/o la tendostruttura 

adiacente al parco) proseguiranno anche dopo la data ufficiale di conclusione di 

“Waste4Think”. 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 1883 1739 3622 

15- 30 anni 1719 1715 3434 

31-65 anni 5919 5924 11843 

Oltre 65 1975 2582 4557 

TOTALE 11496 11960 23456 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Superficie del territorio: 7,34 kmq di cui circa il 70 % urbanizzato 

Superficie Bosco delle Querce: 43 ha di cui circa 35 a Seveso 

Produzione di rifiuti procapite: 380 Kg/ab anno 

Percentuale di raccolta differenziata: 84% 

n. utenze domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 9631 

n. utenze non domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 1131 

 

Criticità/bisogni sociali relativi al contesto territoriale 

La principale criticità del comune è rappresentata dalla forte pressione antropica esercitata dalla 

città sull’ambiente, con episodi in passato di grave inquinamento e grave danno sia per la salute 

dell’uomo che per tutto l’ecosistema. A oltre 40 anni dall’incidente dell’Icmesa occorre 

continuare l’opera di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche 

ambientali, per non dimenticare e non ripetere gli errori del passato, ma anche per modificare i 

propri stili di vita e le proprie abitudini di consumo (e spesso di spreco!) in un’ottica di sviluppo 

sostenibile, di economia circolare, di conservazione e valorizzazione delle risorse. 
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10. COMUNE DI TRIUGGIO - sede 121590 

Il progetto si inserisce nel contesto delle attività svolte dall’ufficio Ecologia di Triuggio, 

comune di 8763 abitanti (dato Istat 01/01/2018) della provincia di Monza e della Brianza. 

Il Comune, che comprende le quattro frazioni di Triuggio, Tregasio, Canonica e Rancate, ha 

un’estensione di circa 8.3 kmq, di cui circa un terzo urbanizzato; la densità di popolazione è 

paria 1.050,98 ab./Kmq, valore alto (la media regionale è pari a 420,57 ab./kmq) ma inferiore 

alla media provinciale (2.150,14 ab./kmq). 

In un contesto fortemente urbanizzato come quello della provincia di Monza e Brianza, il 

Comune di Triuggio presenta infatti ancora ampie porzioni di territorio inedificato (siamo nel 

cuore di quella che veniva definita la “verde” Brianza, tra Monza e Lecco), con aree di interesse 

naturalistico, tutelate dal Parco Regionale Valle del Lambro, che comprende anche aree di 

pregio come le due Zone Speciali di Conservazione ZSC Valle del Rio Cantalupo e ZSC Valle 

del Rio Pegorino. 

L’Ufficio Ecologia del Comune si occupa delle tematiche afferenti ad Ambiente, ecologia, 

rifiuti, Politiche energetiche; in particolare, per quanto riguarda i rifiuti, i servizi offerti al 

cittadino dal Comune (in parte tramite un’azienda esterna ma comunque sotto il controllo del 

Comune) sono: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, spazzamento 

stradale meccanizzato; pulizia manuale; fornitura materiali; raccolta a domicilio e trasporto 

della frazione verde da giardino, della plastica/lattine e della carta/cartone; raccolta e trasporto 

di pile esauste; raccolta e trasporto di medicinali scaduti o inutilizzati; raccolta domiciliare a 

chiamata e trasporto di ingombranti; campagna di educazione ambientale rivolta ai cittadini; 

attività di vigilanza ecologica ed accertamento infrazioni; rimozione di rifiuti abbandonati e 

pericolosi. 

Secondo l’Osservatorio Rifiuti la produzione procapite di rifiuti urbani 2016 (ultimi dati 

disponibili) è pari a 355.6 kg/ab*anno (in calo di circa il 2.2% rispetto al 2015), valore più 

basso sia della media provinciale (408.5 Kg/ab anno) che della media regionale (462 Kg/ab 

anno); la raccolta differenziata copre il 59.8% della produzione totale di rifiuti urbani, un dato 

inferiore alla media regionale (pari al 60.8%), provinciale (62.2%) e al minimo previsto per 

legge (65%). 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 667 592 1259 

15- 30 anni 681 584 1265 

31-65 anni 2216 2236 4452 

Oltre 65 828 959 1787 

TOTALE 4392 4371 8763 

 

  

http://www.comune.triuggio.mb.it/uffici-comunali/ecologia
http://www.comune.triuggio.mb.it/uffici-comunali/ecologia
http://www.comune.triuggio.mb.it/uffici-comunali/ecologia
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Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Superficie del territorio: 8,3 kmq di cui circa 2,7 urbanizzati (33 % circa) 

Produzione di rifiuti procapite: 355,6 Kg/ab anno 

Percentuale di raccolta differenziata: 59,8%. 

n. utenze domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 3825 

n. utenze non domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 372 

 

Criticità/bisogni sociali relativi al contesto territoriale 

Una delle principali criticità è rappresentata da una gestione non ancora sostenibile dei rifiuti, 

con una percentuale di raccolta differenziata ancora al di sotto del minimo di legge (i comuni 

avrebbero dovuto raggiungere il 65% di raccolta differenziata entro il 2012!), inferiore anche 

alle medie provinciale e regionale. Occorre pertanto una forte opera di informazione ed 

educazione ambientale di cittadini e imprese, per renderli più responsabili nella gestione dei 

rifiuti. 

Occorre inoltre una intensa e costante azione di monitoraggio del territorio, per tutelare la 

salubrità e l’integrità delle aree verdi (e in particolare di quelle protette) da inquinamento, 

abbandono rifiuti, scarichi abusivi, ecc.  

 

 

Progetto presentato e finanziato negli anni precedenti 

Alcune attività del progetto vengono riproposte in virtù dei risultati ottenuti dalle precedenti 

esperienze di Servizio Civile: 

- i volontari, portatori di innovazione e spirito di iniziativa in molteplici attività, hanno 

dimostrato come il loro ruolo possa essere utile nell’erogazione dei servizi per i cittadini; 

- i destinatari e i beneficiari hanno goduto dei risultati legati alla presenza di una risorsa 

presso l’ente; 

- i Comuni hanno potuto incrementare di circa il 20% il numero di ore dei servizi a diretto 

contatto con l’utenza; 

- l’esperienza maturata nella sede di servizio ha consentito ai volontari di acquisire 

conoscenze e abilità necessarie per sviluppare competenze professionali che gli stessi 

potranno spendere nel loro futuro lavorativo. 
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7.3) Destinatari e beneficiari del progetto 

 

Qui di seguito sono indicati, per ogni sede di servizio, i destinatari e i beneficiari dell’attività 

progettuale. 

 

1. COMUNE DI BRUGHERIO - sede 79882 

Destinatari 

Destinatari sono:  

- i circa 15500 utenti TARI interessati dall’introduzione di nuove norme sulla gestione rifiuti 

(novità: ecuosacco, sospensione del servizio di raccolta del verde a domicilio nei mesi 

invernali, raccolta degli indumenti usati, modalità di accesso piazzola ecologica, ecc.) 

- gli occupanti/frequentatori degli spazi comunali, per la revisione delle modalità di raccolta 

differenziata all’interno del municipio, nelle scuole e in altri edifici pubblici comunali 

- i volontari richiedenti asilo e le cooperative che li gestiscono, che saranno coinvolti in azioni 

di volontariato nell’ambito della pulizia di parchi e spazi pubblici 

- i possessori del badge autorizzativo alla pesca presso il lago Increa (limitati a nr. 30 pescatori 

per il 2018 e da estendersi a circa nr. 100 pescatori per gli anni successivi), coinvolti in attività 

di rilievo dell’ittiofauna 

- tutti i cittadini che frequentano le aree verdi del Comune 

- i cittadini residenti proprietari di animali 

- tutti coloro che subiscono gli effetti dell’inquinamento acustico 

 

Beneficiari 

Beneficiari sono: 

- l’intera popolazione residente, che potrà potenzialmente trarre vantaggi ecologici e 

ambientali dalla messa in atto dei servizi di igiene urbana offerti (e in un prossimo futuro 

anche vantaggi economici) e dalle azioni di prevenzione/monitoraggio in tema di 

inquinamento acustico 

- tutti i frequentatori del parco Increa, per il ripristino degli equilibri ecologici del lago e per la 

messa in atto di interventi di recupero/mitigazione/compensazione ambientale connessi 

all’attività di escavazione e più in generale i frequentatori di tutte le aree verdi, più pulite 

grazie agli interventi di volontari richiedenti asilo 

 

 

2. COMUNE DI CAPONAGO - sede 125124 

Destinatari 

Destinatari sono tutti cittadini e le aziende che si rivolgono all’ufficio Tecnico del Comune per 

lo svolgimento di pratiche, la richiesta di informazioni o per fare segnalazione di carattere 

ambientale. 

Destinatari sono i cittadini residenti che possono contare su un servizio di controllo e di tutela 

dell’ambiente. 

Destinatari sono tutti i cittadini (residenti e non) che frequentano le aree verdi urbane o le aree 

di interesse naturalistico all’interno del PLIS Parco Agricolo Nord Est. 

 

Beneficiari 

Beneficiari sono tutti i cittadini del comune di Caponago ma anche quelli dei comuni 

circostanti che godono del miglioramento delle condizioni ambientali. 

Beneficiari sono gli enti del territorio che si occupano a vario titolo di ambiente e che godranno 

di una maggiore collaborazione e coordinamento con il Comune. 
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3. COMUNE DI CESANO MADERNO - sede 121473 

Destinatari 

Destinatari sono tutti cittadini e le aziende che si rivolgono agli uffici dell’area “Servizi al 

territorio ambiente e imprese” del Comune per servizi/pratiche/informazioni/segnalazioni 

inerenti i temi ambientali, e in particolare quelli relativi all’igiene urbana e alla tutela del verde. 

Destinatari sono tutti cittadini, residenti e non, che frequentano le aree verdi e le aree protette 

all’interno del Comune.  

Destinatari sono i cittadini residenti che possono contare su un servizio di controllo e di tutela 

dell’ambiente più efficiente. 

 

Beneficiari 

Beneficiari sono tutti i cittadini del comune di Cesano Maderno ma anche quelli dei comuni 

circostanti che godono del miglioramento delle condizioni ambientali. 

 

 

4. COMUNE DI GIUSSANO - sede 124956 

Destinatari 

Destinatari sono tutti i cittadini e le aziende che si recano presso gli sportelli o che contattano 

telefonicamente il “Servizio ambiente” per lo svolgimento di pratiche, la richiesta di 

informazioni o per fare segnalazioni di carattere ambientale.  

Destinatari sono tutti i cittadini, commercianti e specifiche categorie quali amministratori di 

condominio che verranno contattati per risolvere le criticità riscontrate nel corso delle attività 

di monitoraggio. 

Destinatari sono tutti i cittadini che frequentano le aree pubbliche presenti nel territorio 

comunale. 

 

Beneficiari 

Beneficiari sono tutti i cittadini del comune di Giussano ma anche quelli dei comuni circostanti 

che godono del miglioramento delle condizioni ambientali. 

 

 

5. COMUNE DI LIMBIATE - sede 124957 

Destinatari 

Destinatari sono tutti i cittadini e le aziende che si rivolgono all’ufficio Ambiente per lo 

svolgimento di pratiche e la richiesta di informazioni sulle tematiche ambientali. 

Destinatari sono tutti i cittadini, le aziende e le associazioni ambientaliste del Comune che si 

rivolgono all’Ufficio Ambiente per fare segnalazioni di carattere ambientale, e in particolare i 

cittadini che comunemente partecipano alle campagne informative organizzate dal Comune 

sulle tematiche ambientali. 

 

Beneficiari 

Beneficiari sono tutti i cittadini del comune di Limbiate ma anche quelli dei comuni circostanti 

che godono del miglioramento delle condizioni ambientali, raggiungibile anche grazie a una 

maggiore collaborazione e coordinamento tra il Comune e gli altri soggetti (enti, associazioni 

di volontariato, aziende) del territorio che si occupano a vario titolo di tutela ambientale. 
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6. COMUNE DI LISSONE - sede 125983 

Destinatari 

Destinatari sono tutti i cittadini e le aziende che si recano presso gli sportelli o che contattano 

telefonicamente il “Servizio ambiente” per lo svolgimento di pratiche, la richiesta di 

informazioni o per fare segnalazioni di carattere ambientale.  

Destinatari sono tutti i cittadini che frequentano le aree pubbliche presenti nel territorio 

comunale. 

 

Beneficiari 

Beneficiari sono tutti i cittadini del comune di Lissone ma anche quelli dei comuni circostanti 

che godono del miglioramento delle condizioni ambientali. 

 

 

7. COMUNE DI MONZA - Servizio Gestione del Verde – sede 120490 

Destinatari 

Tutti i cittadini e le aziende che si rivolgono al Servizio per lo svolgimento di pratiche e per la 

richiesta di informazioni sulle tematiche ambientali. 

 

Beneficiari 

L’intera popolazione monzese e i turisti (italiani e stranieri) che visitano ogni anno la città e 

godono del miglioramento delle condizioni ambientali. 

 

 

8. COMUNE DI MONZA – Politiche ambientali – sede 126127 

Destinatari 

Destinatari sono i 123.598 abitanti di Monza e le aziende del territorio che, grazie al progetto, 

godranno dell’aumento dell’offerta di servizi ambientali e, contemporaneamente potranno 

concorrere maggiormente, riducendo il proprio individuale impatto sull’ambiente, alla 

realizzazione di politiche di sostenibilità. 

 

Beneficiari 

L’intera popolazione monzese e i turisti (italiani e stranieri) che visitano ogni anno la città e 

godono del miglioramento delle condizioni ambientali. 

 

 

9. COMUNE DI SEVESO - sede 117298 

Destinatari 

Destinatari sono tutti cittadini e le aziende che si rivolgono allo sportello del Servizio 

Ecologia/Ambiente per lo svolgimento di pratiche, la richiesta di informazioni o per fare 

segnalazioni di carattere ambientale. 

Destinatari sono tutti gli utenti della TARI. 

Destinatari sono tutti i visitatori del parco regionale il “Bosco delle Querce”. 

 

Beneficiari 

Beneficiari sono tutti i cittadini del comune di Seveso ma anche quelli dei comuni circostanti 

che godono del miglioramento delle condizioni ambientali. 

 

 

  



 

39 

 

10. COMUNE DI TRIUGGIO - sede 121590 

Destinatari 

Destinatari sono tutti cittadini e le aziende (tra cui in particolare quelle agricole autorizzate allo 

spandimento dei reflui zootecnici) che si rivolgono ai servizi dell’ufficio Ecologia per lo 

svolgimento di pratiche, la richiesta di informazioni o per fare segnalazioni di carattere 

ambientale.  

Destinatari sono tutti i cittadini che frequentano le numerose aree verdi urbane ed extraurbane 

presenti nel territorio comunale. 

 

Beneficiari 

Beneficiari sono tutti i cittadini del comune di Triuggio ma anche quelli dei comuni circostanti 

che godono del miglioramento delle condizioni ambientali. 

 

 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel 

contesto di riferimento. 

 

I progetti di servizio civile di ANCI Lombardia si realizzano all’interno dei Comuni la cui 

mission è rispondere ai bisogni fondamentali dei cittadini.  

Nella richiesta dei servizi il cittadino ha come riferimento principale il Comune del proprio 

territorio, ossia l’ente che “raccoglie” le domande di servizi e risponde attraverso l’erogazione 

degli stessi.    

In alcuni casi, il Comune delega ad altre realtà formalmente riconosciute la possibilità di 

erogare servizi, sempre a fronte di un’accurata analisi dei bisogni del territorio, così come 

esistono nel territorio enti pubblici o privati che per loro natura rispondono alle necessità dei 

cittadini. 

Si indicano di seguito, gli ulteriori servizi presenti nei territori dei Comuni interessati dal 

progetto:  

 

1. COMUNE DI BRUGHERIO - sede 79882 

Nel territorio sono presenti: 

- 1 piattaforma ecologica comunale. 

- CEM AMBIENTE Spa (azienda affidataria servizio igiene urbana), Località Cascina Sofia 

20873 Cavenago Brianza (MB) 

- Ente gestore PLIS Media Valle Lambro Piazza della Resistenza, 5 - 20099 Sesto San 

Giovanni (MI) 

- Ente gestore PLIS Est delle Cave: Comune di Cernusco sul Naviglio - Via Tizzoni, 2 - 20060 

Cernusco sul Naviglio (MI) 

- 6 Scuola dell’Infanzia (di cui 2 paritarie), 5 Scuola Primaria e 3 Scuola Secondaria di primo 

grado, interessati dal nuovo sistema di raccolta differenziata e i cui alunni possono essere 

coinvolti in attività di educazione ambientale. 

 

2. COMUNE DI CAPONAGO - sede 125124 

Nel territorio sono presenti: 

- Ente gestore PLIS Parco Agricolo Nord Est: sede a C.na Sofia n. 1, 20873 - Cavenago di 

Brianza (MB) 

- CEM AMBIENTE Spa (azienda servizi igiene urbana), Località Cascina Sofia 20873 

Cavenago Brianza (MB) 

 

Nel territorio sono inoltre attive diverse associazioni che si occupano di ambiente, tra cui 

Legambiente e Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) 
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3. COMUNE DI CESANO MADERNO - sede 121473 

Nel territorio sono presenti: 

- Parco delle Groane, la sede dell’ente gestore è situata in Via della Polveriera, 2 (str. Statale 

527 Km.14) - 20020 Solaro (MI) 

- Oasi LIPU 

- Aziende affidatarie dei servizi ambientali: 

- Gelsia ambiente Srl, Via Caravaggio, 26/A 20832 Desio (MB) 

- BEA Brianza Energia Ambiente s.p.a. Via Gaetana Agnesi, 272 20832 Desio (MB) 

 

4. COMUNE DI GIUSSANO - sede 124956 

Nel territorio sono presenti: 

- 1 Piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 

- Aziende affidatarie servizi ambientali 

- Associazione Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) 

- Ente gestore Parco Regionale Valle del Lambro 

- 6 Scuola dell’Infanzia (di cui 5 paritarie), 5 Scuola Primaria, 2 Scuola Secondaria di primo 

grado e 1 Scuola Secondaria di secondo grado, i cui alunni possono essere coinvolti in attività 

di educazione ambientale. 

 

5. COMUNE DI LIMBIATE - sede 124957 

Nel territorio sono presenti: 

- Parco delle Groane, la sede dell’ente gestore è situata in Via della Polveriera, 2 (str. Statale 

527 Km.14) - 20020 Solaro (MI) 

- Aziende affidatarie dei servizi ambientali: 

- Gelsia ambiente Srl, Via Caravaggio, 26/A 20832 Desio (MB) 

- Nel territorio sono attive diverse associazioni che si occupano di ambiente, tra cui LIPU e 

Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) 

- 10 Scuola dell’Infanzia (di cui 2 paritarie), 7 Scuola Primaria, 3 Scuola Secondaria di primo 

grado e 3 Scuola Secondaria di secondo grado (di cui un istituto professionale e 1 istituto 

tecnico agrari), i cui alunni possono essere coinvolti in attività di educazione ambientale. 

- 1 Piattaforma Ecologica di Limbiate (Via XX Settembre) 

 

6. COMUNE DI LISSONE - sede 125983 

Nel territorio sono presenti: 

- 1 Piattaforma Ecologica situata in via delle Industrie (frazione Santa Margherita), Lissone 

- Aziende affidatarie servizi ambientali: Gelsia ambiente Srl, Via Caravaggio, 26/A 20832 

Desio (MB) 

- Ente gestore del PLIS Parco del Grugnotorto-Villoresi: Consorzio Parco Grugnotorto  

- Associazione Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) 

- 8 Scuola dell’Infanzia (di cui 4 paritarie), 6 Scuola Primaria, 3 Scuola Secondaria di primo 

grado e 6 Scuola Secondaria di secondo grado, i cui alunni possono essere coinvolti in attività 

di educazione ambientale. 

 

7. COMUNE DI MONZA - Servizio Gestione del Verde – sede 120490 

Il servizio del Comune è l’unico presente sul territorio a erogare i servizi oggetto del progetto. 
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8. COMUNE DI MONZA – Politiche ambientali – sede 126127 

Otto associazioni ambientaliste (Amici del Verde, Associazione italiana della rosa, Comitato 

per il Parco "Antonio Cederna", CREDA, Gruppo Micologico "C. Vittadini", Legambiente, 

Monzainbici, Progetto Co-Scienza), l’ente Parco della Valle del Lambro e la Scuola Agraria 

del Parco di Monza operano sul territorio con attività di educazione ambientale e informazione 

sui temi inerenti le attività del progetto. 

Il Servizio Politiche Ambientali interagisce con alcune di loro. Per l’attività inerente 

l’attuazione PAES Comunale è l’unico servizio presente sul territorio che se ne occupa. 

 

Al Comitato per l’Efficienza Energetica partecipano oltre al Comune di Monza i seguenti 

partner: 

- ENEA tramite il Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica 

- Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 

- ACSM-AGAM 

- Confartigianato – Sede Provinciale di Monza 

- Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza 

- Confcommercio Monza 

- ANACI MONZA 

- Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Monza e Brianza 

- Collegio Geometri e Geometri laureati di Monza e Brianza 

- Green Building Council GBC Italia 

- AssimpredilAnce Milano, Monza e Brianza, Lodi 

 

9. COMUNE DI SEVESO - sede 117298 

Nel territorio sono presenti: 

- 1 Piattaforma Ecologica situata in via Eritrea, Seveso 

- Aziende affidatarie servizi ambientali: Gelsia ambiente Srl, Via Caravaggio, 26/A 20832 

Desio (MB) 

- Parco delle Groane, la sede dell’ente gestore è situata in Via della Polveriera, 2 (str. Statale 

527 Km.14) - 20020 Solaro (MI) 

- Istituzioni e associazioni ambientali: Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Fondazione 

Cariplo, Legambiente, Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), Ente Nazionale Protezione 

Animali 

- 4 Scuola dell’Infanzia (di cui 3 paritarie), 5 Scuola Primaria (di cui 2 paritarie), 3 Scuola 

Secondaria di primo grado (di cui 1 paritaria) e 2 Scuola Secondaria di secondo grado, i cui 

alunni possono essere coinvolti in attività di educazione ambientale. 

 

10. COMUNE DI TRIUGGIO - sede 121590 

Nel territorio sono presenti: 

- Un’area comunale per la raccolta differenziata di ingombranti e residui verdi situata presso 

l'area retrostante il cimitero di Triuggio (via 11 Settembre 2001) 

- Ente gestore Parco Regionale Valle del Lambro: Via Vittorio Veneto, 19 - 20844 Triuggio 

(MB) 

- Associazione Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) 

- Aziende affidatarie servizi ambientali: Gelsia ambiente Srl, Via Caravaggio, 26/A 20832 

Desio (MB) 

- 4 Scuola dell’Infanzia paritarie, 2 Scuola Primaria e 1 Scuola Secondaria di primo grado, i cui 

alunni possono essere coinvolti in attività di educazione ambientale. 
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8) Obiettivi del progetto: 

 

ANCI Lombardia coordina e organizza le azioni degli enti associati in materia di servizio civile 

definendo una precisa strategia metodologica comune a tutti i suoi progetti: si parte dall’analisi 

accurata dei bisogni del territorio per arrivare a identificare quali sono i nodi e le criticità su 

cui è possibile intervenire con il servizio civile. 

Vengono così definiti gli obiettivi generali e specifici delle singole realtà territoriali e 

identificate le attività atte a realizzarli. 

Con la collaborazione dei responsabili dei servizi di ogni singola sede di attuazione viene poi 

definito il quadro più dettagliato degli obiettivi specifici di sede e il relativo piano di attuazione. 

Di seguito sono quindi illustrati gli obiettivi generali e specifici comuni a tutti i progetti di 

ANCI Lombardia e inerenti agli stessi settori di intervento.  

Sono poi dettagliati, per ogni sede di servizio, i differenti obiettivi territoriali.  

 

8.1 OBIETTIVI GENERALI 

La realizzazione del progetto si pone i seguenti obiettivi generali: 

 promuovere la qualità e lo sviluppo delle politiche giovanili attraverso la diffusione del 

servizio civile. 

 diffondere buone prassi per la gestione dei volontari nelle sedi, promuovendo un 

atteggiamento attivo e propositivo tra gli operatori degli enti coinvolti. 

 

 

8.1.1 OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVI ALLO SVILUPPO DI POLITICHE 

GIOVANILI 

Gli obiettivi specifici del progetto relativi allo sviluppo di politiche giovanili sono: 

 

DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI UN ATTEGGIAMENTO DI CITTADINANZA 

ATTIVA 

L’esperienza del servizio civile rappresenta per le giovani generazioni un’opportunità 

formativa unica nel suo genere, non limitata alla fornitura di strumenti spendibili 

successivamente nel mondo del lavoro, ma progettata fin da subito come momento di 

educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato; come occasione per 

conoscere la città e i suoi complessi apparati da un’ottica inusuale: non di fruitore dei servizi, 

bensì di erogatore degli stessi. 

 

DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI CONOSCENZE PROFESSIONALI E 

CAPACITA’ D’INSERIMENTO IN SITUAZIONI DI LAVORO 

Lo svolgimento del servizio civile consente al volontario un più agevole inserimento nel 

mondo del lavoro. L’esperienza del training on the job consente al volontario di acquisire: 

 un’effettiva esperienza di conoscenze tecniche maturate durante lo svolgimento di 

percorsi di formazione teorici; 

 capacità di strutturare relazioni sociali complesse acquisite mediante una lunga 

permanenza in un concreto ambito lavorativo. 
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8.1.2 OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVI ALLA DIFFUSIONE DELLE BUONE 

PRASSI 

Gli obiettivi specifici del progetto relativi alla diffusione delle buone prassi sono: 

 

INTRODUZIONE NEI PROCESSI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI FORME 

D’INNOVAZIONE E CREATIVITA’  

Inserire elementi innovativi nei servizi resi alla cittadinanza impiegando un giovane che, per 

le sue caratteristiche (giovane età, forte motivazione etica e ideale) potrà introdurre elementi 

di creatività e originalità. 

Perseguire tale obiettivo significa: 

 creare un circuito virtuoso, lavorare in rete favorendo la diffusione di buone pratiche e 

le relazioni fra le sedi che rappresentano la base della rete stessa; 

 incrementare la capacità della rete di rendere cooperativo le fasi di progettazione, 

realizzazione e monitoraggio del progetto attraverso momenti di scambio fra le figure 

coinvolte nel progetto di servizio civile; 

 orientare il sistema di gestione del progetto sulle esigenze di crescita dei volontari e dei 

destinatari dei servizi erogati dalle sedi di servizio;  

 attuare un approccio di gestione organizzativa dei progetti basato sui processi per rendere 

possibile una visione d’insieme delle attività, considerando che la comprensione e la 

gestione di un sistema di processi interconnessi finalizzati ad ottenere determinati 

obiettivi contribuisce all’efficienza ed all’efficacia dell’organizzazione;  

 prestare attenzione ai processi di leadership e di coinvolgimento del personale per 

stabilire unità d’intenti e di indirizzi e favorire la partecipazione nella definizione e nel 

perseguimento degli obiettivi stabiliti; 

 realizzare il miglioramento continuo di processi e prestazioni offerte, come obiettivo 

permanente e diffuso.  

 

8.2 OBIETTIVI RELATIVI AL SETTORE SPECIFICO: AMBIENTE 

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l’apporto dei volontari impegnati sul progetto 

riguardano due aspetti fondamentali: 

 miglioramento quantitativo dei servizi esistenti destinati ai cittadini; 

 miglioramento qualitativo dei servizi esistenti destinati ai cittadini. 

Raggiungere un maggior numero di cittadini destinatari e/o beneficiari dei servizi può 

esprimersi sotto forma di un incremento quali/quantitativo delle attività e della possibilità di 

introdurre, grazie all’impiego dei volontari, nuovi servizi e prestazioni che non sono 

attualmente presenti. 

Ciascun volontario potrà contribuire ad incrementare la quantità o la qualità dei servizi offerti 

ai cittadini affiancandosi all’attività degli operatori, oppure, dopo un periodo di formazione e 

con la costante supervisione dell’operatore locale di progetto, occupandosi di attività da 

svolgersi in relativa autonomia. 

 

Di seguito sono indicati gli obiettivi relativi al settore specifico:  

 OBIETTIVI RELATIVI ALLA PREVENZIONE E MONITORAGGIO DEL 

TERRITORIO: 

- garantire una costante e sistematica azione di monitoraggio del territorio, incrementando il 

numero e la frequenza delle rilevazioni ambientali per rilevare con maggiore tempestività i 

bisogni del territorio; 
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- mettere a disposizione dei dipendenti comunali informazioni di maggior dettaglio utili per 

migliorare la qualità delle attività di pianificazione, programmazione e progettazione degli 

interventi sul territorio; 

- potenziare le azioni di prevenzione in materia di tutela ambientale;  

- fornire maggiori occasioni di informazione e sensibilizzazione sull’assunzione di 

comportamenti responsabili da parte della cittadinanza;  

- favorire e facilitare l’accesso ai servizi; 

- ridurre i tempi di risposta ai bisogni rilevati; 

- sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte 

adeguate. 

 

 OBIETTIVI RELATIVI ALLA SALVAGUARDIA E TUTELA DEL TERRITORIO, 

PARCHI, OASI NATURALISTICHE: 

- potenziare le azioni di salvaguardia e tutela del territorio, parchi e oasi naturalistiche;  

- rilevare con maggiore tempestività i bisogni del territorio; 

- ridurre i tempi di risposta ai bisogni rilevati; 

- favorire l’assunzione di comportamenti responsabili da parte della cittadinanza;  

- fornire maggiori occasioni di informazione alla cittadinanza in merito a parchi, oasi 

naturalistiche; 

- favorire e facilitare l’accesso ai servizi. 

 

 OBIETTIVI RELATIVI ALLA SALVAGUARDIA E TUTELA DEL PATRIMONIO 

FORESTALE: 

- potenziare le azioni di salvaguardia e tutela del patrimonio forestale; 

- favorire l’assunzione di comportamenti responsabili da parte della cittadinanza;  

- rilevare con maggiore tempestività i bisogni del territorio; 

- ridurre i tempi di risposta ai bisogni rilevati; 

- fornire maggiori occasioni di informazione in merito al patrimonio forestale; 

- favorire e facilitare l’accesso ai servizi. 

 

 OBIETTIVI PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI CONNESSI ALLA 

PRODUZIONE DI RIFIUTI: 

- promuovere la raccolta differenziata; 

- favorire l’assunzione di comportamenti responsabili da parte della cittadinanza;  

- fornire maggiori occasioni di informazione in merito alla produzione di rifiuti; 

- potenziare il sistema prevenzione degli illeciti legati alla produzione di rifiuti;  

- favorire e facilitare l’accesso ai servizi. 

 

 OBIETTIVI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IN AMBITO URBANISTICO E 

AMBIENTALE: 

- Rilevare con maggiore tempestività i bisogni del territorio; 

- Ridurre i tempi di risposta ai bisogni rilevati; 

- Incrementare il tempo per la pianificazione, programmazione e progettazione di qualità 

degli interventi; 

- Fornire maggiori occasioni di informazione e sensibilizzazione; 

- Favorire e facilitare l’accesso ai servizi. 

 

 OBIETTIVI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: 

- aumentare la fruizione dello spazio urbano da parte dei cittadini; 

- recuperare e valorizzare le aree dismesse del territorio ai fini sociali o produttivi; 

- potenziare le azioni di salvaguardia e tutela del territorio; 
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- favorire l’assunzione di comportamenti responsabili da parte della cittadinanza;  

- rilevare con maggiore tempestività i bisogni del territorio; 

- ridurre i tempi di risposta ai bisogni rilevati; 

- fornire maggiori occasioni di informazione in merito alla riqualificazione urbana; 

- favorire e facilitare l’accesso ai servizi. 

 

Qui di seguito sono analiticamente esplicitati, per ogni sede di servizio, gli obiettivi previsti. 

Per la definizione degli obiettivi di sede di servizio, gli obiettivi specifici di settore sono stati 

contestualizzati in relazione ai progetti speciali, alle attività e ai servizi presenti in ciascuna 

realtà. 

 

1. COMUNE DI BRUGHERIO - sede 79882 

Gli obiettivi del presente progetto sono: 

- la riduzione della produzione dei rifiuti e l'aumento della raccolta differenziata, in un’ottica di 

gestione sostenibile dei rifiuti e di uso efficiente delle risorse; 

- migliorare la tutela, la valorizzazione e la fruibilità dei parchi, con particolare riferimento al 

parco di Increa e al suo lago; 

- migliorare la gestione ambientale nell'ambito degli spazi pubblici comunali (es.: 

riorganizzazione della raccolta differenziata nelle scuole e in tutti gli spazi pubblici gestiti dal 

Comune, uso di materiali ecologici, adozione di criteri ecologici nella gestione degli acquisti 

e nei consumi in ambito scolastico, ecc.); 

- migliorare la salubrità dell’ambiente urbano (meno rifiuti, maggiore controllo 

dell’inquinamento acustico); 

- promuovere la messa in atto di politiche per lo sviluppo del benessere animale 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

 

- circa 400 ore per ridurre gli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti; 

- circa 400 ore per migliorare la salvaguardia e la tutela del territorio e in particolare delle aree 

verdi; 

- circa 100 ore per potenziare le politiche per lo sviluppo del benessere animale; 

- circa 100 ore per rendere più efficienti le attività di prevenzione e monitoraggio 

dell’inquinamento acustico. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 
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Obiettivo 1: Ridurre gli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Produzione di rifiuti procapite: 391 Kg/ab anno Produzione di rifiuti procapite: 350 Kg/ab anno 

Percentuale di raccolta differenziata: 70.5%. Percentuale di raccolta differenziata: 75%. 

 n. utenti iscritti alla TARI (Tassa rifiuti): circa 15500 Riduzione dei tempi d’attesa dei cittadini allo 

sportello 

Maggior tempo dedicato all’ascolto dei cittadini, 

all’informazione e alla sensibilizzazione 

ambientale 

Miglioramento qualità ambientale 

Riduzione dei costi per la gestione dei rifiuti 

Maggiore equità e proporzionalità della TARI 

 

Obiettivo 2: Migliorare la salvaguardia e la tutela del territorio e in particolare delle aree 

verdi 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Superficie del territorio: 10.26 kmq  Monitoraggio costante del territorio, e in 

particolare controllo del rispetto delle norme 

ambientali nelle attività estrattive (cave) 

Miglioramento della valenza ecologica, della 

sicurezza e della fruibilità delle aree verdi urbane 

ed extraurbane, con particolare riferimento al 

parco Increa 

Cava Cascina Torriana (ATEg23 - comuni di Brugherio 

e Cernusco sul Naviglio): superficie d’ambito di 23,35 

ha, di cui 3,30 ha coltivati a secco e 4,05 ha in falda. 

Cava Cascina Increa (ATE g24 - comuni di Brugherio e 

Cernusco Sul Naviglio): superficie complessiva di 

40,65 ha. 

 

Obiettivo 3: Potenziare le politiche per lo sviluppo del benessere animale 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Superficie del territorio: 10.26 kmq Aumento delle attività di informazione e 

sensibilizzazione della cittadinanza alle tematiche 

del benessere animale 
N. abitanti e Densità abitativa: 34868 ab; 3.348,76 

ab./kmq 

 

Obiettivo 4: Rendere più efficienti le attività di prevenzione e monitoraggio 

dell’inquinamento acustico 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Superficie del territorio: 10.26 kmq Migliore qualità acustica del Comune 

Aumento del monitoraggio dell’inquinamento 

acustico 

Redazione del Regolamento Attuativo del Piano 

di Classificazione Acustica 

N. abitanti e Densità abitativa: 34868 ab; 3.348,76 

ab./kmq 

Traffico veicolare: 90 milioni veicoli/anno, di cui 50 

milioni traffico di attraversamento 
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2. COMUNE DI CAPONAGO - sede 125124 

L’obiettivo è migliorare la tutela dell’ambiente e del territorio, garantendo ai cittadini servizi 

ambientali più efficienti ma anche richiedendo loro una maggiore partecipazione alla difesa 

ambientale, attraverso una maggiore opera di informazione, educazione e sensibilizzazione ma 

anche attraverso un più attento controllo del rispetto delle norme ambientali. 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

- circa 500 ore per facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi ambientali 

offerti dal Comune; 

- circa 500 ore per realizzare interventi di monitoraggio e di tutela ambientale. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi ambientali 

offerti dal Comune. 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

n. utenze domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 

2301 

Riduzione dei tempi di attesa allo sportello 

dell’ufficio Tecnico del Comune 

Miglioramento della comunicazione utente/ufficio 

Riduzione dei tempi di istruttoria delle pratiche 

ambientali  

Aumento del tempo dedicato gli utenti per 

l’ascolto, l’informazione e la sensibilizzazione 

sulle tematiche ambientali 

Maggior consapevolezza dei cittadini del rispetto 

dell’ambiente 

n. utenze non domestiche iscritte alla TARI (Tassa 

rifiuti): 280 

 

Obiettivo 2: Realizzare interventi di monitoraggio e di tutela ambientale 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Superficie del territorio: 5 kmq di cui il 38% circa 

urbanizzato 

Riduzione dei tempi di intervento a seguito di 

segnalazioni di criticità nel territorio. 

Controllo costante del territorio. 

Monitoraggio aree verdi urbane ed extraurbane 

(aree PLIS P.A.N.E., aree agricole)  

Superficie protetta: 0.2 kmq pari al 4% circa della 

superficie totale 
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3. COMUNE DI CESANO MADERNO - sede 121473 

L’obiettivo è tutelare e valorizzare le aree verdi rimaste sul territorio a tutela non solo della 

biodiversità ma anche a tutela dei servizi ecosistemici che esse possono fornire alla 

popolazione, migliorandone la qualità della vita. 

Per ottenere questo obiettivo, occorre pertanto da una parte migliorare il monitoraggio sul 

territorio (con finalità sia preventive che repressive degli abusi), dall’altra migliorare e 

semplificare i rapporti Comune/cittadino, alla ricerca di un’alleanza e di un coinvolgimento di 

tutti per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle sue risorse. 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

- circa 500 ore per migliorare il rapporto e la comunicazione Comune/utenti per quanto riguarda 

le tematiche ambientali; 

- circa 500 ore per realizzare interventi di monitoraggio e di tutela ambientale. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Migliorare il rapporto e la comunicazione Comune/utenti per quanto 

riguarda le tematiche ambientali. 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

n. utenze domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 

16653 

Miglioramento della comunicazione utente/ufficio 

Riduzione dei tempi di istruttoria delle pratiche 

ambientali  

Riduzione dei tempi di attesa agli sportelli 

dell’area “Servizi al territorio ambiente e 

imprese” del Comune 

Ampliamento del tempo dedicato all’ascolto, 

informazione e sensibilizzazione alle tematiche 

ambientali agli utenti allo sportello. 

Miglioramento della collaborazione e del 

coordinamento con gli altri soggetti coinvolti 

nelle attività di educazione ambientale e di tutela 

del territorio (Lipu, parco) 

n. utenze non domestiche iscritte alla TARI (Tassa 

rifiuti): 2466 

Produzione di rifiuti procapite: 384.9 Kg/ab anno Produzione di rifiuti procapite: 350 Kg/ab anno 

Percentuale di raccolta differenziata: 63.4%. Percentuale di raccolta differenziata: 70%. 

 

Obiettivo 2: Realizzare interventi di monitoraggio e di tutela ambientale 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Superficie del territorio: 11,5 kmq di cui circa 8,4 

urbanizzati (73% circa) 

Riduzione dei tempi di intervento a seguito di 

segnalazioni di criticità nel territorio. 

Controllo costante del territorio; 

Miglioramento della sicurezza e fruibilità delle 

aree verdi urbane ed extraurbane  
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4. COMUNE DI GIUSSANO - sede 124956 

L’obiettivo principale è promuovere un corretto comportamento da parte dei cittadini nel 

conferimento dei rifiuti e nell’uso responsabile delle risorse, attraverso attività di 

pianificazione, programmazione e progettazione di qualità degli interventi in campo 

ambientale, in particolare nel campo della gestione dei rifiuti; informazione e sensibilizzazione 

sulle tematiche ambientali, con particolare riferimento all’organizzazione, pubblicizzazione e 

realizzazione di eventi e iniziative organizzate dal comune in questo settore. 

Altro obiettivo fondamentale è la tutela del territorio: un costante monitoraggio consentirà di 

prevenire l’inquinamento o di attivare degli interventi immediati.  

In particolare grazie alla presenza del volontario sarà possibile ridurre i tempi di istruttoria delle 

pratiche ambientali avviate da cittadini e aziende; migliorare i rapporti e la comunicazione con 

la cittadinanza e con le aziende; incrementare il numero delle iniziative di carattere ambientale 

e accrescere la collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, ridurre 

i tempi di risposta del comune alle segnalazioni, ai reclami e alle istanze presentate da cittadini 

e aziende e aumentare la frequenza dei sopralluoghi sul territorio per il controllo delle diverse 

problematiche (abbandono rifiuti, mancato rispetto del verde pubblico). Tramite l’intervento 

del volontario sarà possibile intervenire tempestivamente per la risoluzione delle criticità ed 

instaurare un contatto diretto con cittadini, commercianti e specifiche categorie quali 

amministratori di condominio per risolvere le criticità riscontrate. 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

- circa 500 ore per Incentivare comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente; 

- circa 500 ore per realizzare interventi di tutela ambientale finalizzati alla prevenzione di rischi 

e all’individuazione e ripristino di situazioni critiche. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Incentivare comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Produzione di rifiuti procapite: 387,1 Kg/ab anno Produzione di rifiuti procapite: 350 Kg/ab anno 

Percentuale di raccolta differenziata: 63.5%. Percentuale di raccolta differenziata: 70%. 

n. utenze domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 

10583 

Sensibilizzazione della cittadinanza a un uso 

consapevole delle risorse e dell’ambiente 

n. utenze non domestiche iscritte alla TARI (Tassa 

rifiuti): 1186 

Manifestazioni a carattere ambientale: 2 all’anno Manifestazioni a carattere ambientale: 3 all’anno 

Maggiore pubblicizzazione degli eventi per 

favorire un aumento del numero di partecipanti 

 

Obiettivo 2: Realizzare interventi di tutela ambientale per la prevenzione di rischi e 

l’individuazione e risoluzione di situazioni critiche 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Superficie del territorio: 10,2 kmq di cui circa 7,2 

urbanizzati (70,6 % circa) 

Riduzione dei tempi di intervento a seguito di 

segnalazioni di criticità nel territorio (rifiuti 

abbandonati, scarichi abusivi, ecc.)  

Controllo costante del territorio 
Produzione di rifiuti procapite: 387,1 Kg/ab anno 
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5. COMUNE DI LIMBIATE - sede 124957 

L’obiettivo è ridurre il più possibile l’impatto negativo che le aree urbanizzate esercitano sulle 

aree protette del Parco delle Groane e potenziare i servizi ecosistemici che queste ultime offrono 

ai residenti. 

L’obiettivo è quindi migliorare la tutela dell’ambiente sia in ambiti naturali che urbani, 

attraverso un più attento controllo del rispetto delle norme ambientali ma anche attraverso una 

maggiore opera di informazione, educazione e sensibilizzazione dei cittadini in modo da 

favorire il loro coinvolgimento e la loro partecipazione attiva alla difesa ambientale. 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

- circa 500 ore per facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi ambientali 

offerti dal Comune; 

- circa 500 ore per realizzare interventi di monitoraggio e di tutela ambientale. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi ambientali 

offerti dal Comune. 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Produzione di rifiuti procapite: 390,1 Kg/ab anno Produzione di rifiuti procapite: 350 Kg/ab anno 

Percentuale di raccolta differenziata: 60,2% Percentuale di raccolta differenziata: 65% 

n. utenze domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 

15333 

Riduzione dei tempi di attesa allo sportello 

dell’ufficio Ambiente del Comune 

Miglioramento della comunicazione utente/ufficio 

Riduzione dei tempi di istruttoria delle pratiche 

ambientali  

Aumento del tempo dedicato gli utenti per 

l’ascolto, l’informazione e la sensibilizzazione 

sulle tematiche ambientali 

Maggior consapevolezza dei cittadini del rispetto 

dell’ambiente 

n. utenze non domestiche iscritte alla TARI (Tassa 

rifiuti): 1092 

Giornate “Limbiate pulita”: 2 all’anno Giornate “Limbiate pulita”: 3 all’anno 

Maggior coordinamento e coinvolgimento dei vari 

soggetti coinvolti (Comune, enti, associazioni, 

aziende, cittadini) 

 

Obiettivo 2: Realizzare interventi di monitoraggio e di tutela ambientale 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Superficie del territorio: 12,3 kmq di cui circa 7 

urbanizzati 

Riduzione dei tempi di intervento a seguito di 

segnalazioni di criticità nel territorio. 

Controllo costante del territorio. 

Monitoraggio aree verdi urbane ed extraurbane 

(aree Parco delle Groane)  

Superficie protetta all’interno del Parco delle Groane: 4 

kmq circa 
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6. COMUNE DI LISSONE - sede 125983 

L’obiettivo principale è promuovere un corretto comportamento da parte di cittadini e aziende 

nel conferimento dei rifiuti e nell’uso responsabile delle risorse, agendo su diversi fronti: 

maggiore informazione, maggiori controlli, riduzione dei tempi di risposta del Comune alle 

istanze dei cittadini, maggiore collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nell’educazione e 

nella tutela ambientale. 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

- circa 500 ore per incentivare comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente; 

- circa 500 ore per migliorare la salvaguardia e la tutela dell’ambiente sia in ambito urbano che 

extra-urbano. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Incentivare comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Produzione di rifiuti procapite: 426 Kg/ab anno Produzione di rifiuti procapite: 370 Kg/ab anno 

Percentuale di raccolta differenziata: 61,8%. Percentuale di raccolta differenziata: 70%. 

n. utenze domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 

34061 

Sensibilizzazione della cittadinanza a un uso 

consapevole delle risorse e dell’ambiente 

n. utenze non domestiche iscritte alla TARI (Tassa 

rifiuti): 2383 

Manifestazioni a carattere ambientale: 2 all’anno Manifestazioni a carattere ambientale: 3 all’anno 

Maggiore pubblicizzazione degli eventi per 

favorire un aumento del numero di partecipanti 

 

Obiettivo 2: Migliorare la salvaguardia e la tutela dell’ambiente sia in ambito urbano che 

extra-urbano 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Superficie del territorio: 9,3 kmq di cui circa 7,6 

urbanizzati (82 % circa) 

Riduzione dei tempi di risposta del Comune alle 

istanze dei cittadini 

Controllo costante del territorio 
Produzione di rifiuti procapite: 426 Kg/ab anno 
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7. COMUNE DI MONZA - Servizio Gestione del Verde – sede 120490 

Obiettivi del progetto sono: 

Incrementare il numero e la frequenza delle rilevazioni ambientali, migliorando il decoro, la 

fruibilità e la sicurezza delle aree verdi e la conoscenza del territorio da parte 

dell’Amministrazione 

Migliorare la qualità del rapporto con i cittadini che si rivolgono al servizio implementando le 

attività di front e back office a loro dedicate 

Organizzare 5 giornate di sensibilizzazione al mondo del verde e della sostenibilità ambientale 

Realizzare 60 interventi/anno per l’abbellimento delle aiuole del centro storico e di altre aree 

a verde presenti nel territorio comunale. 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

- circa 650 ore per rendere più sicure e fruibili le aree verdi; 

- circa 350 ore per facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi ambientali 

offerti dal Comune. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Rendere più sicure e fruibili le aree verdi 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Ore dedicate all’ attività di monitoraggio del territorio: 

2.000 

Riduzione dei tempi di intervento a seguito di 

segnalazioni di criticità nel territorio. 

Controllo costante del territorio; 

Miglioramento della sicurezza e fruibilità delle 

aree verdi urbane 

Interventi abbellimento ultimi dodici mesi: 200 Interventi abbellimento ultimi dodici mesi: 260 

 

Obiettivo 2: Facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi ambientali 

offerti dal Comune. 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Ore dedicate a ogni utente del servizio: 2 Ore dedicate a ogni utente del servizio: 3 

Riduzione dei tempi di attesa allo sportello 

dell’ufficio 

Miglioramento della comunicazione utente/ufficio 

Riduzione dei tempi di istruttoria delle pratiche 

ambientali  

Aumento del tempo dedicato gli utenti per 

l’ascolto, l’informazione e la sensibilizzazione 

sulle tematiche ambientali 

Maggior consapevolezza dei cittadini del rispetto 

dell’ambiente 

Giornate di sensibilizzazione realizzate nell’ultimo 

anno: 3 

Giornate di sensibilizzazione realizzate 

nell’ultimo anno: 5 

Cambiamento negli atteggiamenti dei cittadini nei 

confronti dell’ambiente 
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8. COMUNE DI MONZA – Politiche ambientali – sede 126127 

Gli obiettivi previsti sono: 

1. Prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani e assimilati, promozione della raccolta 

differenziata e avvio a riciclo: 

- Incrementare le attività di monitoraggio inerente stato riduzione dei rifiuti e raccolta 

differenziata 

- Individuare due nuove iniziative innovative coerenti con le politiche nazionali e regionali in 

tema di raccolta differenziata 

- Definizione e implementazione di un sistema di verifica dell’andamento delle azioni messe 

in asso attraverso la misurazione di specifici indicatori 

- Realizzare cinque campagne di comunicazione e sensibilizzazione. 

 

2. Attuazione P.A.E.S. comunale (piano d’azione per l’energia sostenibile) e attivazione 

sportello energia 

- Incrementare l’attività di supporto al servizio con la finalità di implementare le attività di 

monitoraggio dell’attuazione del PAES sia in termini di raccolta dati, sia in termini di verifica 

dell’andamento delle azioni messe in atto 

- Attivare il servizio denominato Sportello Informativo Energia 

 

3. Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica 

Potenziare il servizio 

 

4. Tutela ambientale e pianificazione ambientale 

Potenziare il servizio. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1 Potenziamento attività prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani e assimilati, 

promozione della raccolta differenziata e avvio a riciclo 

INDICATORE DI PARTENZA 
SITUAZIONE DI 

ARRIVO/RISULTATO 

Nuove iniziative innovative coerenti con le politiche 

nazionali e regionali: 0 
2 

Sistemi di verifica dell’andamento delle azioni: 0 1 

Campagne di comunicazione e sensibilizzazione: 0 5 

Ore dedicate all’attività di monitoraggio: 1.400 2.400 
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Obiettivo 2. Potenziamento attività attuazione P.A.E.S. comunale 

INDICATORE DI PARTENZA 
SITUAZIONE DI 

ARRIVO/RISULTATO 

Ore dedicate all’ attività di monitoraggio 

dell’attuazione del PAES: 600 
900 

Numero Sportelli Informativi Energia: 0 1 

 

Obiettivo 3. Potenziamento Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica 

INDICATORE DI PARTENZA 
SITUAZIONE DI 

ARRIVO/RISULTATO 

Numero Guardie Ecologiche Volontarie in servizio: 

41 
43 

 

Obiettivo 4. Potenziamento attività di tutela e pianificazione ambientale 

INDICATORE DI PARTENZA 
SITUAZIONE DI 

ARRIVO/RISULTATO 

Risorse umane attualmente impegnate nelle attività: 

10 

Incremento delle attività di monitoraggio. 

Realizzazione di interventi di promozione 

della tutela ambientale. 

Riduzione dei tempi di espletamento di 

accertamenti e pratiche di carattere 

ambientale. 
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9. COMUNE DI SEVESO - sede 117298 

L’obiettivo principale è promuovere comportamenti sostenibili da parte di cittadini e aziende 

e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio, anche a partire dagli errori 

del passato. 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

- circa 500 ore per promuovere comportamenti e stili di vita sostenibili; 

- circa 500 ore per promuovere la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle aree verdi. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Promuovere comportamenti e stili di vita sostenibili 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Produzione di rifiuti procapite: 380 Kg/ab anno Produzione di rifiuti procapite: 350 Kg/ab anno 

Percentuale di raccolta differenziata: 84%. Percentuale di raccolta differenziata: 85%. 

n. utenze domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 

9631 

Sensibilizzazione della cittadinanza a un uso 

consapevole delle risorse e dell’ambiente 

n. utenze non domestiche iscritte alla TARI (Tassa 

rifiuti): 1131 

 

Obiettivo 2: Promuovere la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle aree verdi 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Superficie del territorio: 7,34 kmq di cui circa il 70 % 

urbanizzato 

Riduzione dei tempi di risposta del Comune alle 

istanze dei cittadini 

Controllo costante del territorio 

Valorizzazione del Bosco delle Querce, sia da un 

punto di vista naturalistico che della fruizione da 

parte dei cittadini 

Incremento del numero di corsi, eventi, iniziative 

a carattere ambientale 

Superficie Bosco delle Querce: 43 ha di cui circa 35 a 

Seveso 
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10. COMUNE DI TRIUGGIO - sede 121590 

L’obiettivo principale è promuovere un corretto comportamento da parte dei cittadini nel 

conferimento dei rifiuti e nell’uso responsabile delle risorse, agendo sia a livello preventivo 

che repressivo, attraverso una migliore azione di informazione, sensibilizzazione e controllo. 

Altro obiettivo fondamentale è la tutela del territorio: un costante monitoraggio consentirà di 

prevenire l’inquinamento o di attivare degli interventi immediati.  

In particolare grazie alla presenza del volontario sarà possibile raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Sostenibilità ecologica della gestione dei rifiuti: riduzione dei rifiuti prodotti e aumento della 

raccolta differenziata; 

- Salvaguardia dall’inquinamento, anche attraverso lo sviluppo dell’uso del fotovoltaico sugli 

edifici pubblici 

- Riduzione dei tempi di risposta del comune alle segnalazioni, ai reclami e alle istanze 

presentate da cittadini 

- Maggiore frequenza dei sopralluoghi sul territorio per il controllo delle diverse problematiche 

(abbandono rifiuti, distribuzione non corretta dei liquami agricoli, verifica dei consumi 

energetici degli edifici pubblici, ecc.) 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

- circa 500 ore per promuovere la gestione sostenibile dei rifiuti e l'uso di energie rinnovabili; 

- circa 500 ore per realizzare interventi di tutela ambientale finalizzati alla prevenzione di rischi 

e all’individuazione e ripristino di situazioni critiche. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Promuovere la gestione sostenibile dei rifiuti e l’uso di energie rinnovabili 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Produzione di rifiuti procapite: 355,6 Kg/ab anno Produzione di rifiuti procapite: 350 Kg/ab anno 

Percentuale di raccolta differenziata: 59,8%. Percentuale di raccolta differenziata: 70%. 

n. utenze domestiche iscritte alla TARI (Tassa rifiuti): 

3825 

Sensibilizzazione della cittadinanza a un uso 

consapevole delle risorse e al rispetto 

dell’ambiente 
n. utenze non domestiche iscritte alla TARI (Tassa 

rifiuti): 372 

 

Obiettivo 2: Realizzare interventi di tutela ambientale per la prevenzione di rischi e 

l’individuazione e risoluzione di situazioni critiche 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Superficie del territorio: 8,3 kmq di cui circa 2,7 

urbanizzati (33 % circa) 

Riduzione dei tempi di intervento a seguito di 

segnalazioni di criticità nel territorio (rifiuti 

abbandonati, scarichi abusivi, ecc.)  

Controllo costante del territorio 
Produzione di rifiuti procapite: 355,6 Kg/ab anno 
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9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre 

risorse umane impiegate nel progetto: 

 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 
 

Il progetto si articola in molteplici azioni distribuite nel corso dell’intero anno di servizio civile.   

Per comprenderne in modo chiaro e completo la strutturazione ed organizzazione nel paragrafo 

che segue è esposto prima il piano generale di attuazione previsto per lo svolgimento del 

progetto e necessario per il raggiungimento degli obiettivi, poi la descrizione delle attività 

previste in ogni ente di accoglienza. 

 

PIANO GENERALE DI ATTUAZIONE PREVISTO PER LO SVOLGIMENTO DEL 

PROGETTO E NECESSARIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

Si precisa che le azioni di seguito presentate sono uguali per tutti i progetti presentati da ANCI 

Lombardia, in quanto rappresentano sistemi accreditati che propongono alcune azioni comuni 

a tutti i progetti (formazione generale, monitoraggio, selezione), a seguire sono poi illustrate le 

azioni specifiche e personalizzate per ogni sede di servizio. 

Il piano di attuazione è articolato nell’arco dei 12 mesi di servizio civile ed è suddiviso in quattro 

fasi: 

A) Accoglienza 

B) Formazione  

C) Attività nella sede di servizio per lo svolgimento dei progetti 

D) Monitoraggio 

La fase di Accoglienza (fase A) si realizzerà nei primi giorni di servizio, la fase di formazione 

generale d’aula (fase B) si realizzerà nei primi sei mesi di servizio.  

La fase di Accoglienza (fase A) sarà gestita dagli Operatori Locali di Progetto (OLP) e dallo 

staff dell’ufficio servizio civile di ANCI Lombardia. 

Le prime due fasi si ricollegano agli obiettivi generali di promozione delle politiche giovanili, 

alla diffusione del significato del servizio civile nazionale e agli obiettivi specifici volti alla 

promozione di forme di cittadinanza attiva, nonché di occasioni di crescita personale.  

La fase di Formazione generale e specifica (fase B) sarà gestita dall’equipe di formatori 

accreditati coordinata dal responsabile della formazione dell’Ufficio Servizio Civile di ANCI 

Lombardia con la collaborazione dei responsabili del monitoraggio. 

La formazione specifica (fase B), diversamente da quella generale, sarà erogata nei primi tre 

mesi di servizio. 

La fase di Attività nella sede per lo svolgimento dei progetti (fase C) inizierà nel momento in 

cui l’OLP di ogni singola sede, attraverso i risultati della formazione e le valutazioni effettuate 

nel periodo di Accoglienza, riterrà che il volontario a lui affidato sia diventato sufficientemente 

competente per gestire alcune delle azioni previste dal progetto.  

A partire da questo momento e fino al termine del servizio, i volontari saranno impegnati nelle 

attività previste dal progetto e collaboreranno con l’OLP e gli altri dipendenti e/o collaboratori 

presenti nelle singole sedi.  

L’obiettivo di questa fase è fornire al volontario gli strumenti e le competenze necessarie per 

muoversi ed intervenire attivamente nella gestione delle attività a lui affidati, sapendo 

valorizzare le molteplici risorse a disposizione.  

Il raggiungimento di questo obiettivo consente, di conseguenza, di raggiungere gli obiettivi 

previsti nel progetto.  

La fase di Monitoraggio (fase D) si svilupperà dal secondo mese di servizio e si svilupperà nei 

modi indicati al paragrafo 21 (“Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento 

delle attività del progetto”), si concretizzerà nella realizzazione di contatti telefonici, telematici, 
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in incontri periodici in aula o sul campo finalizzati alla verifica delle attività svolte, valutazione 

dello stato di avanzamento degli obiettivi previsti dal progetto ed eventualmente, alla ricerca di 

risposte correttive agli ostacoli rilevati. 

L’attività di monitoraggio sarà svolta da esperti di monitoraggio di ANCI Lombardia che 

utilizzeranno strumenti utili alla valutazione dei risultati del progetto e alla verifica dello stato 

di avanzamento dei progetti.  

Nell’ambito delle attività di monitoraggio, accanto alla verifica dell’andamento del progetto, è 

prevista la rilevazione finale delle competenze acquisite dai volontari nel corso dell’anno.  

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE IN OGNI ENTE DI ACCOGLIENZA 

 

1. COMUNE DI BRUGHERIO - sede 79882 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Ridurre gli impatti 

ambientali connessi alla 

produzione dei rifiuti 

1. Implementazione del nuovo 

servizio di igiene urbana 

2019/2020 

1. Campagne informative  

2. Organizzazione distribuzione sacchi 

prepagati 

3. Impostazione di una nuova 

convenzione connessa al sistema di 

raccolta degli abiti usati 

4. Riorganizzazione sistema di raccolta 

differenziata negli spazi pubblici 

comunali 

5. Elaborazione progetti con i richiedenti 

asilo connessi all’effettuazione di azioni 

di volontariato nell’ambito della pulizia 

di parchi e spazi pubblici  

6. Analisi ed elaborazione dati relativi 

alla raccolta rifiuti 

2. Migliorare la 

salvaguardia e la tutela del 

territorio e in particolare 

delle aree verdi 

1. Revisione regolamenti aree verdi 

e Centro Privato di Pesca (CPP) 

1. Monitoraggio dell’applicazione del 

Regolamento Comunale per la gestione 

del Centro Privato di Pesca (CPP) del 

lago di Increa 

2. Modifica del Regolamento Comunale 

per la gestione del CPP e gestione della 

sua applicazione 

3. Revisione regolamento comunale aree 

verdi 

2. Monitoraggio del territorio 1. Monitoraggio aree verdi e lago di 

Increa 

2. Monitoraggio sull’attività estrattiva e 

sulla realizzazione corretta degli 

interventi di recupero, mitigazione e 

compensazione ambientale previsti 
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3. Potenziare le politiche 

per lo sviluppo del 

benessere animale 

1. Promozione di comportamenti 

rispettosi del benessere animale 

1. Revisione Regolamento comunale sul 

benessere animale 

2. Organizzazione, pubblicizzazione e 

realizzazione eventi di educazione e 

sensibilizzazione sul benessere animale 

3. Coordinamento e collaborazione con 

gli altri soggetti coinvolti (Enpa, canile, 

associazioni, scuole)  

4. Rendere più efficienti le 

attività di prevenzione e 

monitoraggio 

dell’inquinamento acustico 

1. Predisposizione del 

Regolamento Attuativo del Piano 

di Classificazione Acustica 

1. Predisposizione del Regolamento 

Attuativo del Piano di Classificazione 

Acustica 

2. Monitoraggio del territorio 1. Coordinamento con Arpa nelle attività 

di monitoraggio dell’inquinamento 

acustico 

 

2. COMUNE DI CAPONAGO - sede 125124 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Facilitare l’accesso dei 

cittadini alle informazioni e 

ai servizi ambientali offerti 

dal Comune. 

1. Servizi dell’ufficio tecnico 

inerenti le tematiche ambientali 

1. Attività di sportello: ascolto, rilascio 

informazioni ma anche occasione per 

sensibilizzare gli utenti sulle tematiche 

ambientali 

2. Disbrigo pratiche d’ufficio connesse 

con la tutela ambientale (predisposizione 

dei provvedimenti amministrativi, 

procedure e istruttorie, partecipazione a 

incontri e conferenze di servizio, ecc.) 

3. Inserimento ed elaborazione dati (ad 

es. sui rifiuti urbani) 

2. Realizzare attività di 

informazione, educazione e 

sensibilizzazione in campo 

ambientale 

1. Realizzazione di materiali informativi 

ed educativi 

2. Coordinamento e collaborazione con 

altri enti e istituzioni che si occupano di 

educazione e/o di ambiente (es.: PLIS 

P.A.N.E.) 

2. Realizzare interventi di 

monitoraggio e di tutela 

ambientale 

1. Monitoraggio del territorio 1. Programmazione e realizzazione 

sopralluoghi (anche su segnalazioni di 

tecnici o di cittadini) 

2. Rilievo dei rischi e delle criticità 

ambientali 

3. Raccolta ed elaborazione dati 

4. Raccordo con gli altri enti coinvolti 

nella tutela dell’ambiente e del territorio 

2. Programmazione e gestione di 

interventi diretti 

1. Manutenzione ordinaria del verde 

pubblico 
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2. Interventi di ripristino nel territorio 

(rifiuti abbandonati, scarichi abusivi, 

situazioni di pericolo) 

 

3. COMUNE DI CESANO MADERNO - sede 121473 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Migliorare il rapporto e 

la comunicazione 

Comune/utenti per quanto 

riguarda le tematiche 

ambientali. 

1. Attività di front-office e di back-

office 

1. Accoglienza delle istanze di cittadini e 

aziende sulle tematiche ambientali e 

rilievo dei bisogni del territorio 

2. Gestione amministrativa delle istanze 

e risposta ai bisogni rilevati 

3. Pianificazione, programmazione e 

progettazione degli interventi in campo 

ambientale 

4. Supporto all’utenza a sportello 

5. Realizzazione di materiali informativi 

ed educativi 

6. Coordinamento e collaborazione con 

gli altri soggetti che si occupano di 

educazione e/o di ambiente (Lipu, parco, 

aziende affidatarie dei servizi ambientali) 

(Lipu, parco, aziende affidatarie dei 

servizi ambientali) 

2. Realizzare interventi di 

monitoraggio e di tutela 

ambientale 

1. Monitoraggio del territorio e 

definizione dei piani di intervento 

1. Programmazione e realizzazione 

sopralluoghi (anche su segnalazioni di 

tecnici o di cittadini) 

2. Rilievo dei rischi e delle criticità 

ambientali (abbandono rifiuti, atti di 

vandalismo, necessità di interventi di 

manutenzione del verde e degli arredi, 

fenomeni di inquinamento delle acque o 

acustico, ecc.) 

3. Raccolta ed elaborazione dati 

4. Definizione dei piani di intervento 

5. Raccordo con gli altri enti coinvolti 

nella tutela dell’ambiente e del territorio 
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4. COMUNE DI GIUSSANO - sede 124956 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Incentivare 

comportamenti e stili di 

vita rispettosi dell’ambiente 

1. Pianificazione, programmazione 

e progettazione di interventi per la 

gestione dei rifiuti 

1. Contatti con l’ente incaricato della 

gestione della piattaforma ecologica e 

della raccolta porta a porta 

2.Verifica del corretto conferimento dei 

rifiuti 

3. Realizzazione di materiali informativi 

sul corretto conferimento dei rifiuti  

4. Supporto all’utenza a sportello 

5. Disbrigo pratiche d’ufficio connesse 

con la gestione e lo smaltimento dei 

rifiuti 

2. Informazione e sensibilizzazione 

sulle tematiche ambientali 

1. Realizzazione di contenuti informativi 

e pubblicizzazione anche online 

2. Supporto dell’utenza a sportello 

3. Organizzazione di incontri nel 

territorio e con le scuole 

4. Coordinamento e collaborazione con 

altri soggetti coinvolti nell’educazione 

ambientale (ente parco, associazioni di 

volontariato in campo ambientale) 

5. Organizzazione e partecipazione a 

eventi a carattere ambientale 

2. Realizzare interventi di 

tutela ambientale per la 

prevenzione di rischi e 

l’individuazione e 

risoluzione di situazioni 

critiche 

1. Monitoraggio del territorio 

(abbandono rifiuti, scarichi abusivi, 

inquinamenti, inconvenienti 

igienico-sanitari, ecc.) 

1. Organizzazione campagne di 

monitoraggio 

2. Raccolta di segnalazioni di tecnici o 

semplici cittadini  

3. Realizzazione di sopralluoghi e rilievo 

dei dati e dei bisogni del territorio 

4. Organizzazione interventi di ripristino, 

tramite personale interno o aziende 

incaricate dei servizi  

5. Coordinamento con gli enti coinvolti 

nelle attività di monitoraggio, ripristino, 

sanzionamento dei comportamenti 

scorretti 

6. Gestione delle attività amministrative 

connesse 
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5. COMUNE DI LIMBIATE - sede 124957 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Facilitare l’accesso dei 

cittadini alle informazioni e 

ai servizi ambientali offerti 

dal Comune. 

1. Servizi forniti dall’ufficio 

Ambiente 

1. Attività di sportello: ascolto, rilascio 

informazioni ma anche occasione per 

sensibilizzare gli utenti sulle tematiche 

ambientali 

2. Disbrigo pratiche d’ufficio connesse 

con la tutela ambientale (rifiuti; igiene 

urbana; inquinamento di aria, acqua, 

suolo; inquinamento acustico; amianto) 

3. Inserimento ed elaborazione dati  

2. Progettazione e realizzazione 

eventi di educazione e 

sensibilizzazione in campo 

ambientale 

1. Realizzazione di materiali informativi 

ed educativi 

2. Coordinamento e collaborazione con 

altri enti e istituzioni che si occupano di 

educazione e/o di ambiente (Comune, 

enti, associazioni, aziende, cittadini) 

3. Organizzazione e partecipazione alle 

giornate “Limbiate pulita” 

2. Realizzare interventi di 

monitoraggio e di tutela 

ambientale 

1. Monitoraggio del territorio 1. Programmazione e realizzazione 

sopralluoghi (anche su segnalazioni di 

tecnici o di cittadini) 

2. Rilievo dei rischi e delle criticità 

ambientali 

3. Raccolta ed elaborazione dati 

4. Raccordo con gli altri uffici ed enti 

coinvolti nella tutela dell’ambiente e del 

territorio per gli interventi di ripristino 
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6. COMUNE DI LISSONE - sede 125983 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Incentivare 

comportamenti e stili di 

vita rispettosi dell’ambiente 

1. Organizzazione del sistema di 

gestione dei rifiuti 

1. Realizzazione di materiali informativi 

sul corretto conferimento dei rifiuti  

2. Supporto all’utenza a sportello  

3. Verifica del corretto conferimento dei 

rifiuti 

4. Coordinamento con le aziende 

affidatarie dei servizi 

5. Disbrigo pratiche d’ufficio connesse 

con la gestione e lo smaltimento dei 

rifiuti 

2. Informazione e sensibilizzazione 

sulle tematiche ambientali 

1. Realizzazione di contenuti informativi 

e pubblicizzazione anche online 

2. Supporto dell’utenza a sportello 

3. Organizzazione di incontri nel 

territorio e con le scuole 

4. Coordinamento e collaborazione con 

altri soggetti coinvolti nell’educazione 

ambientale (ente parco, associazioni di 

volontariato in campo ambientale, 

scuole) 

2. Migliorare la 

salvaguardia e la tutela 

dell’ambiente sia in ambito 

urbano che extra-urbano 

1. Monitoraggio del territorio 

(abbandono rifiuti, scarichi abusivi, 

inquinamenti, inconvenienti 

igienico-sanitari, ecc.) 

1. Pianificazione e realizzazione di 

sopralluoghi per il monitoraggio del 

territorio 

2. Organizzazione interventi di ripristino, 

tramite personale interno o aziende 

incaricate dei servizi 

2. Attività d’ufficio 1. Attività di front-office per raccogliere 

le istanze dei cittadini sulle tematiche 

ambientali 

2. Attività di back-office (istruttoria delle 

pratiche ambientali, inserimento ed 

elaborazione dati, aggiornamento del sito 

del Comune settore ambiente, ecc.) 

3. Coordinamento con gli enti coinvolti 

nelle attività di monitoraggio, ripristino, 

sanzionamento dei comportamenti 

scorretti 
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7. COMUNE DI MONZA - Servizio Gestione del Verde – sede 120490 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Rendere più sicure e 

fruibili le aree verdi 

1. Monitoraggio del territorio 1. Monitoraggio aree verdi (interventi 

programmati o a seguito di segnalazioni 

da parte della cittadinanza) 

2. Programmazione del servizio di 

manutenzione del verde pubblico sia per 

la parte svolta dagli operatori comunali 

che dalla ditta esterna incaricata 

3. Controllo e verifica sul territorio della 

qualità degli interventi di manutenzione 

del verde svolti dagli operatori comunali 

o dalla ditta esterna incaricata 

4. Aggiornamento del database relativo 

al censimento e alle segnalazioni relative 

allo stato di conservazione di attrezzature 

ed arredi di 115 aree del Comune 

2. Facilitare l’accesso dei 

cittadini alle informazioni e 

ai servizi ambientali offerti 

dal Comune. 

1. Servizi di front-office e di back-

office 

1. Attività di sportello: ascolto, 

rilevazione delle istanze e dei bisogni di 

cittadini e aziende, rilascio informazioni 

sulle tematiche ambientali 

2. Gestione amministrativa delle pratiche 

ambientali  

3. Inserimento ed elaborazione dati 

4. Raccordo e coordinamento con gli altri 

enti coinvolti nella tutela ambientale 

2. Informazione e sensibilizzazione 

sulle tematiche ambientali 

1. Realizzazione di contenuti informativi 

e pubblicizzazione anche online 

2. Supporto dell’utenza a sportello 

3. Organizzazione di incontri nel 

territorio (Giornata Nazionale 

dell’Albero, Pulizie di Primavera e 

Primavera in Piazza, ecc.) legate al 

mondo del verde e della sostenibilità 

ambientale 

4. Coordinamento e collaborazione con 

altri soggetti coinvolti nell’educazione 

ambientale 
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8. COMUNE DI MONZA – Politiche ambientali – sede 126127 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Potenziamento attività 

prevenzione e riduzione dei 

rifiuti urbani e assimilati, 

promozione della raccolta 

differenziata e avvio a 

riciclo 

1. Organizzazione e gestione 

attività per realizzazione obiettivo 

1. Sopralluoghi sul campo 

2. Analisi presso gli impianti di 

conferimento dei rifiuti. 

3. Implementazione di un sistema di 

monitoraggio dei risultati attesi 

4. Predisposizione di materiale 

informativo 

5. Elaborazione statistiche 

6. Individuazione proposte di 

miglioramento 

2. Potenziamento attività 

attuazione P.A.E.S. 

comunale 

1. Supporto attività operatori 

monitoraggio attuazione PAES 

1. Realizzazione campagne annuali di 

ispezioni e accertamento sullo stato di 

manutenzione degli impianti termici  

2. Attivazione Sportello 

Informativo Energia 

1. Gestione Sportello Informativo 

Energia 

3. Potenziamento Servizio 

Volontario di Vigilanza 

Ecologica 

1. Supporto attività Guardie 

Ecologiche Volontarie (GEV)  

1. Sopralluoghi negli spazi verdi del 

Comune per le finalità del servizio 

2. Predisposizione di materiale 

informativo 

3. Elaborazione statistiche 

4. Realizzazione di iniziative di 

sensibilizzazione e formazione delle 

GEV 

5. Individuazione proposte di 

miglioramento del servizio 

4. Potenziamento attività 

di tutela e pianificazione 

ambientale 

1. Supporto alle attività del 

personale del Servizio Politiche 

Ambientali finalizzate al 

raggiungimento dell’obiettivo 

1. Sopralluoghi negli spazi verdi del 

Comune per le finalità del servizio 

2. Predisposizione di materiale 

informativo 

3. Elaborazione statistiche 

4. Individuazione proposte di 

miglioramento del servizio 
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9. COMUNE DI SEVESO - sede 117298 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Promuovere 

comportamenti e stili di 

vita sostenibili 

1. Organizzazione del sistema di 

gestione dei rifiuti 

1. Realizzazione di materiali informativi 

sul corretto conferimento dei rifiuti  

2. Supporto all’utenza a sportello  

3. Verifica del corretto conferimento dei 

rifiuti 

4. Coordinamento con le aziende 

affidatarie dei servizi 

5. Disbrigo pratiche d’ufficio connesse 

con la gestione e lo smaltimento dei 

rifiuti 

2. Progetto “Waste4Think” 1. Realizzazione di contenuti informativi 

e pubblicizzazione anche online 

2. Promozione dell’uso di stoviglie 

compostabili o riutilizzabili durante 

feste, eventi, sagre, ecc. per ridurre la 

produzione di rifiuti 

3. Raccolta ed elaborazione dati 

4. Interscambio di esperienze e 

informazioni con gli altri partner del 

progetto europeo 

2. Promuovere la tutela 

dell’ambiente e la 

valorizzazione delle aree 

verdi 

1. Monitoraggio del territorio 

(abbandono rifiuti, scarichi abusivi, 

inquinamenti, inconvenienti 

igienico-sanitari, ecc.) 

1. Pianificazione e realizzazione di 

sopralluoghi per il monitoraggio del 

territorio 

2. Organizzazione interventi di ripristino, 

tramite personale interno o aziende 

incaricate dei servizi 

2. Valorizzazione Bosco delle 

Querce 

1. Cura e gestione del centro visite  

2. Organizzazione e realizzazione delle 

attività di educazione ambientale (eventi, 

corso di compostaggio, ecc.) anche in 

collaborazione con altri soggetti 

coinvolti nell’educazione ambientale 

3. Promozione e valorizzazione del parco 

e della sua storia 

4. Monitoraggio delle due vasche (una a 

Seveso e l’altra a Meda) che contengono 

materiale contaminato da TCDD 

(diossina).  

5. Controllo del rispetto delle regole di 

fruizione (in collaborazione con la 

polizia locale)  
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3. Attività d’ufficio 1. Attività di front-office per raccogliere 

le istanze dei cittadini sulle tematiche 

ambientali 

2. Attività di back-office (istruttoria delle 

pratiche ambientali, inserimento ed 

elaborazione dati, aggiornamento del sito 

del Comune settore ambiente, ecc.) 

3. Coordinamento con gli enti coinvolti 

nelle attività di monitoraggio, ripristino, 

sanzionamento dei comportamenti 

scorretti 

 

10. COMUNE DI TRIUGGIO - sede 121590 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Promuovere la gestione 

sostenibile dei rifiuti e l’uso 

di energie rinnovabili 

1. Promozione gestione sostenibile 

dei rifiuti 

1. Attività di front-office: ascolto 

dell’utenza, rilascio informazioni, 

orientamento ai vari servizi, supporto 

nell’accesso ai servizi 

2. Attività di back-office: disbrigo 

pratiche d’ufficio connesse con la 

gestione e lo smaltimento dei rifiuti  

3. Realizzazione di materiali informativi 

sul corretto conferimento dei rifiuti  

4. Organizzazione di incontri nel 

territorio e con le scuole  

5. Coordinamento e collaborazione con 

altri soggetti coinvolti nell’educazione 

ambientale (ente parco, associazioni di 

volontariato in campo ambientale) 

2. Promozione delle energie 

rinnovabili 

1. Implementazione del Piano d’Azione 

per l’Energia Sostenibile (PAES) 

2. Interventi per l’ottimizzazione dei 

consumi energetici e dello stato emissivo 

degli edifici pubblici 

3. Promozione dell’uso di energia da 

fonti rinnovabili per privati e aziende 

2. Realizzare interventi di 

tutela ambientale per la 

prevenzione di rischi e 

l’individuazione e 

risoluzione di situazioni 

critiche 

1. Monitoraggio del territorio 

(abbandono rifiuti, scarichi abusivi, 

spandimento non corretto liquami 

agricoli, ecc.) 

1. Sopralluoghi finalizzati al riscontro delle 

segnalazioni, dei reclami e delle istanze 

avanzate da cittadini e aziende 

2. Sopralluoghi dedicati al controllo 

ordinario del territorio, con finalità sia 

preventive che repressive, con particolare 

riferimento a: abbandono rifiuti, scarichi 

abusivi, verifica delle utenze autorizzate allo 

spandimento di liquami in agricoltura 
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3. Sopralluoghi connessi alle istruttorie 

relative alle pratiche avviate da privati e 

aziende 

4. Organizzazione interventi di ripristino, 

tramite personale interno o aziende 

incaricate dei servizi  

5. Coordinamento con gli enti coinvolti 

nelle attività di monitoraggio, ripristino, 

sanzionamento dei comportamenti 

scorretti 

6. Gestione delle attività amministrative 

connesse 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 
 

Il progetto per ogni volontario è declinato su 1145 ore annue e comprende:  

 44 ore di Formazione generale, di cui 12 di Formazione a distanza;  

 72 ore di Formazione specifica, di cui 16 ore d’aula, 32 ore di addestramento sul campo 

(“training on the job”) e 24 ore di formazione a distanza (FAD).  

Il pacchetto formativo (formazione generale e formazione specifica) è di 116 ore complessive. 

Per i volontari e per gli Operatori Locali di Progetto gli incontri di monitoraggio richiederanno 

12 ore. 

Segue un diagramma di Gantt che consente una visualizzazione semplice delle diverse fasi 

progettuali. 

 

GANTT DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

 

Inserimento 

             

Fase A: 

ACCOGLIENZA 

 

 

Fase B: 

FORMAZIONE 

 

 

 

 

Formazione generale 

(aula) 

Formazione generale 

(FAD)             

Formazione specifica 

(training on the job) 

Formazione specifica 

(aula) 

Formazione specifica 

FAD             

Fase C:  

ATTIVITA’ 

NELLA SEDE DI 

SERVIZIO PER 

LO 

SVOLGIMENTO 

DEL PROGETTO 

Attività di servizio 

             

Fase D: 

MONITORAGGIO 
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Seguono i diagrammi di Gantt specifici per ogni ente di accoglienza: 

 

1. COMUNE DI BRUGHERIO - sede 79882 

 

Obiettivo 1: Ridurre gli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Implementazione del nuovo servizio di igiene urbana 2019/2020 

1. Campagne informative              

2. Organizzazione distribuzione 

sacchi prepagati 
            

3. Impostazione di una nuova 

convenzione connessa al sistema di 

raccolta degli abiti usati 

            

4. Riorganizzazione sistema di 

raccolta differenziata negli spazi 

pubblici comunali 

            

5. Elaborazione progetti con i 

richiedenti asilo connessi 

all’effettuazione di azioni di 

volontariato nell’ambito della 

pulizia di parchi e spazi pubblici  

            

6. Analisi ed elaborazione dati 

relativi alla raccolta rifiuti 
            

 

Obiettivo 2: Migliorare la salvaguardia e la tutela del territorio e in particolare delle aree 

verdi 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Revisione regolamenti aree verdi e Centro Privato di Pesca (CPP) 

1. Monitoraggio dell’applicazione 

del Regolamento Comunale per la 

gestione del Centro Privato di Pesca 

(CPP) del lago di Increa 

            

2. Modifica del Regolamento 

Comunale per la gestione del CPP e 

gestione della sua applicazione 

            

3. Revisione regolamento comunale 

aree verdi 
            

Azione 2: Monitoraggio del territorio 

1. Monitoraggio aree verdi e lago di 

Increa 
            

2. Monitoraggio sull’attività 

estrattiva e sulla realizzazione 

corretta degli interventi di recupero, 

mitigazione e compensazione 

ambientale previsti 
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Obiettivo 3: Potenziare le politiche per lo sviluppo del benessere animale 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Promozione di comportamenti rispettosi del benessere animale 

1. Revisione Regolamento comunale 

sul benessere animale 
            

2. Organizzazione, pubblicizzazione 

e realizzazione eventi di educazione 

e sensibilizzazione sul benessere 

animale 

            

3. Coordinamento e collaborazione 

con gli altri soggetti coinvolti (Enpa, 

canile, associazioni, scuole)  

            

 

Obiettivo 4. Rendere più efficienti le attività di prevenzione e monitoraggio 

dell’inquinamento acustico 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Predisposizione del Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica 

1. Predisposizione del Regolamento 

Attuativo del Piano di 

Classificazione Acustica 

            

Azione 2: Monitoraggio del territorio 

1. Coordinamento con Arpa nelle 

attività di monitoraggio 

dell’inquinamento acustico 

            

 

 

2. COMUNE DI CAPONAGO - sede 125124 

 

Obiettivo 1: Facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi ambientali 

offerti dal Comune 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Servizi dell’ufficio tecnico inerenti le tematiche ambientali 

1. Attività di sportello             

2. Disbrigo pratiche d’ufficio 

connesse con la tutela ambientale 
            

3. Inserimento ed elaborazione dati              

Azione 2: Realizzare attività di informazione, educazione e sensibilizzazione in campo ambientale 

1. Realizzazione di materiali 

informativi ed educativi 
            

2. Coordinamento e collaborazione 

con altri enti e istituzioni che si 

occupano di educazione e/o di 

ambiente (es.: PLIS P.A.N.E.) 

            

 



 

72 

 

Obiettivo 2: Realizzare interventi di monitoraggio e di tutela ambientale 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Monitoraggio del territorio 

1. Programmazione e realizzazione 

sopralluoghi 
            

2. Rilievo dei rischi e delle criticità 

ambientali 
            

3. Raccolta ed elaborazione dati             

4. Raccordo con gli altri enti 

coinvolti nella tutela dell’ambiente e 

del territorio 

            

Azione 2: Programmazione e gestione di interventi diretti 

1. Manutenzione ordinaria del verde 

pubblico 
            

2. Interventi di ripristino nel 

territorio 
            

 

 

3. COMUNE DI CESANO MADERNO - sede 121473 

 

Obiettivo 1: Migliorare il rapporto e la comunicazione Comune/utenti per quanto 

riguarda le tematiche ambientali 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Attività di front-office e di back-office 

1. Accoglienza delle istanze di 

cittadini e aziende sulle tematiche 

ambientali e rilievo dei bisogni del 

territorio 

            

2. Gestione amministrativa delle 

istanze e risposta ai bisogni rilevati 
            

3. Pianificazione, programmazione e 

progettazione degli interventi in 

campo ambientale 

            

4. Supporto all’utenza a sportello             

5. Realizzazione di materiali 

informativi ed educativi 
            

6. Coordinamento e collaborazione 

con gli altri soggetti che si occupano 

di educazione e/o di ambiente (Lipu, 

parco, aziende affidatarie dei servizi 

ambientali) 
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Obiettivo 2: Realizzare interventi di monitoraggio e di tutela ambientale 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Monitoraggio del territorio e definizione dei piani di intervento 

1. Programmazione e realizzazione 

sopralluoghi 
            

2. Rilievo dei rischi e delle criticità 

ambientali 
            

3. Raccolta ed elaborazione dati             

4. Definizione dei piani di intervento             

5. Raccordo con gli altri enti 

coinvolti nella tutela dell’ambiente e 

del territorio 

            

 

 

4. COMUNE DI GIUSSANO - sede 124956 

 

Obiettivo 1: Incentivare comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Pianificazione, programmazione e progettazione di interventi per la gestione dei rifiuti 

1. Contatti con l’ente incaricato 

della gestione della piattaforma 

ecologica e della raccolta porta a 

porta 

            

2.Verifica del corretto conferimento 

dei rifiuti 
            

3. Realizzazione di materiali 

informativi sul corretto 

conferimento dei rifiuti  

            

4. Supporto all’utenza a sportello             

5. Disbrigo pratiche d’ufficio 

connesse con la gestione e lo 

smaltimento dei rifiuti 

            

Azione 2: Informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali 

1. Realizzazione di contenuti 

informativi e pubblicizzazione anche 

online 

            

2. Supporto dell’utenza a sportello             

3. Organizzazione di incontri nel 

territorio e con le scuole 
            

4. Coordinamento e collaborazione 

con altri soggetti coinvolti 

nell’educazione ambientale 

            

5. Organizzazione e partecipazione a 

eventi a carattere ambientale 
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Obiettivo 2: Realizzare interventi di tutela ambientale per la prevenzione di rischi e 

l’individuazione e risoluzione di situazioni critiche 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Monitoraggio del territorio (abbandono rifiuti, scarichi abusivi, inquinamenti, 

inconvenienti igienico-sanitari, ecc.) 

1. Organizzazione campagne di 

monitoraggio 
            

2. Raccolta di segnalazioni di tecnici 

o semplici cittadini  
            

3. Realizzazione di sopralluoghi e 

rilievo dei dati e dei bisogni del 

territorio 

            

4. Organizzazione interventi di 

ripristino, tramite personale interno 

o aziende incaricate dei servizi  

            

5. Coordinamento con gli enti 

coinvolti nelle attività di 

monitoraggio, ripristino, 

sanzionamento dei comportamenti 

scorretti 

            

6. Gestione delle attività 

amministrative connesse 
            

 

 

5. COMUNE DI LIMBIATE - sede 124957 

 

Obiettivo 1: Facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi ambientali 

offerti dal Comune 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Servizi forniti dall’ufficio Ambiente 

1. Attività di sportello             

2. Disbrigo pratiche d’ufficio 

connesse con la tutela ambientale 
            

3. Inserimento ed elaborazione dati              

Azione 2: Progettazione e realizzazione eventi di educazione e sensibilizzazione in campo ambientale 

1. Realizzazione di materiali 

informativi ed educativi 
            

2. Coordinamento e collaborazione 

con altri enti e istituzioni che si 

occupano di educazione e/o di 

ambiente (Comune, enti, 

associazioni, aziende, cittadini) 

            

3. Organizzazione e partecipazione 

alle giornate “Limbiate pulita” 
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Obiettivo 2: Realizzare interventi di monitoraggio e di tutela ambientale 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Monitoraggio del territorio 

1. Programmazione e realizzazione 

sopralluoghi (anche su segnalazioni 

di tecnici o di cittadini) 

            

2. Rilievo dei rischi e delle criticità 

ambientali 
            

3. Raccolta ed elaborazione dati             

4. Raccordo con gli altri uffici ed 

enti coinvolti nella tutela 

dell’ambiente e del territorio per gli 

interventi di ripristino 

            

 

 

6. COMUNE DI LISSONE - sede 125983 

 

Obiettivo 1: Incentivare comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti 

1. Realizzazione di materiali 

informativi sul corretto 

conferimento dei rifiuti  

            

2. Supporto all’utenza a sportello              

3. Verifica del corretto conferimento 

dei rifiuti 
            

4. Coordinamento con le aziende 

affidatarie dei servizi 
            

5. Disbrigo pratiche d’ufficio 

connesse con la gestione e lo 

smaltimento dei rifiuti 

            

Azione 2: Informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali 

1. Realizzazione di contenuti 

informativi e pubblicizzazione anche 

online 

            

2. Supporto dell’utenza a sportello             

3. Organizzazione di incontri nel 

territorio e con le scuole 
            

4. Coordinamento e collaborazione 

con altri soggetti coinvolti 

nell’educazione ambientale 
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Obiettivo 2: Migliorare la salvaguardia e la tutela dell’ambiente sia in ambito urbano che 

extra-urbano 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Monitoraggio del territorio (abbandono rifiuti, scarichi abusivi, inquinamenti, 

inconvenienti igienico-sanitari, ecc.) 

1. Pianificazione e realizzazione di 

sopralluoghi per il monitoraggio del 

territorio 

            

2. Organizzazione interventi di 

ripristino, tramite personale interno 

o aziende incaricate dei servizi 

            

Azione 2: Attività d’ufficio 

1. Attività di front-office per 

raccogliere le istanze dei cittadini 

sulle tematiche ambientali 

            

2. Attività di back-office             

3. Coordinamento con gli enti 

coinvolti nelle attività di 

monitoraggio, ripristino, 

sanzionamento dei comportamenti 

scorretti 

            

 

 

7. COMUNE DI MONZA - Servizio Gestione del Verde – sede 120490 

 

Obiettivo 1: Rendere più sicure e fruibili le aree verdi 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Monitoraggio del territorio 

1. Monitoraggio aree verdi             

2. Programmazione del servizio di 

manutenzione del verde pubblico sia 

per la parte svolta dagli operatori 

comunali che dalla ditta esterna 

incaricata 

            

3. Controllo e verifica sul territorio 

della qualità degli interventi di 

manutenzione del verde svolti dagli 

operatori comunali o dalla ditta 

esterna incaricata 

            

4. Aggiornamento del database 

relativo al censimento e alle 

segnalazioni relative allo stato di 

conservazione di attrezzature ed 

arredi di 115 aree del Comune 
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Obiettivo 2: Facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi ambientali 

offerti dal Comune. 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Servizi di front-office e di back-office 

1. Attività di sportello             

2. Gestione amministrativa delle 

pratiche ambientali  
            

3. Inserimento ed elaborazione dati             

4. Raccordo e coordinamento con gli 

altri enti coinvolti nella tutela 

ambientale 

            

Azione 2: Informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali 

1. Realizzazione di contenuti 

informativi e pubblicizzazione anche 

online 

            

2. Supporto dell’utenza a sportello             

3. Organizzazione di incontri nel 

territorio 
            

4. Coordinamento e collaborazione 

con altri soggetti coinvolti 

nell’educazione ambientale 

            

 

 

8. COMUNE DI MONZA – Politiche ambientali – sede 126127 

 

Obiettivo 1: Potenziamento attività prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani e assimilati, 

promozione della raccolta differenziata e avvio a riciclo 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Organizzazione e gestione attività per realizzazione obiettivo 

1. Sopralluoghi sul campo             

2. Analisi presso gli impianti di 

conferimento dei rifiuti. 
            

3. Implementazione di un sistema di 

monitoraggio dei risultati attesi 
            

4. Predisposizione di materiale 

informativo 
            

5. Elaborazione statistiche             

6. Individuazione proposte di 

miglioramento 
            

 

Obiettivo 2: Potenziamento attività attuazione P.A.E.S. comunale 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 
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Azione 1: Supporto attività operatori monitoraggio attuazione PAES 

1. Realizzazione campagne annuali 

di ispezioni e accertamento sullo 

stato di manutenzione degli impianti 

termici 

            

Azione 2: Attivazione Sportello Informativo Energia 

1. Gestione Sportello Informativo 

Energia 
            

 

Obiettivo 3: Potenziamento Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Supporto attività Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) 

1. Sopralluoghi negli spazi verdi del 

Comune per le finalità del servizio 
            

2. Predisposizione di materiale 

informativo 
            

3. Elaborazione statistiche             

4. Realizzazione di iniziative di 

sensibilizzazione e formazione delle 

GEV 

            

5. Individuazione proposte di 

miglioramento del servizio 
            

 

Obiettivo 4: Potenziamento attività di tutela e pianificazione ambientale 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Supporto alle attività del personale del Servizio Politiche Ambientali finalizzate al 

raggiungimento dell’obiettivo 

1. Sopralluoghi negli spazi verdi del 

Comune per le finalità del servizio 
            

2. Predisposizione di materiale 

informativo 
            

3. Elaborazione statistiche             

4. Individuazione proposte di 

miglioramento del servizio 
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9. COMUNE DI SEVESO - sede 117298 

 

Obiettivo 1: Promuovere comportamenti e stili di vita sostenibili 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti 

1. Realizzazione di materiali 

informativi sul corretto 

conferimento dei rifiuti  

            

2. Supporto all’utenza a sportello              

3. Verifica del corretto conferimento 

dei rifiuti 
            

4. Coordinamento con le aziende 

affidatarie dei servizi 
            

5. Disbrigo pratiche d’ufficio 

connesse con la gestione e lo 

smaltimento dei rifiuti 

            

Azione 2: Progetto “Waste4Think” 

1. Realizzazione di contenuti 

informativi e pubblicizzazione anche 

online 

            

2. Promozione dell’uso di stoviglie 

compostabili o riutilizzabili durante 

feste, eventi, sagre, ecc. per ridurre 

la produzione di rifiuti 

            

3. Raccolta ed elaborazione dati             

4. Interscambio di esperienze e 

informazioni con gli altri partner del 

progetto europeo 

            

 

Obiettivo 2: Promuovere la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle aree verdi 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Monitoraggio del territorio (abbandono rifiuti, scarichi abusivi, inquinamenti, 

inconvenienti igienico-sanitari, ecc.) 

1. Pianificazione e realizzazione di 

sopralluoghi per il monitoraggio del 

territorio 

            

2. Organizzazione interventi di 

ripristino, tramite personale interno 

o aziende incaricate dei servizi 

            

Azione 2: Valorizzazione Bosco delle Querce 

1. Cura e gestione del centro visite              

2. Organizzazione e realizzazione 

delle attività di educazione 

ambientale (eventi, corso di 

compostaggio, ecc.) anche in 
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collaborazione con altri soggetti 

coinvolti nell’educazione ambientale 

3. Promozione e valorizzazione del 

parco e della sua storia 
            

4. Monitoraggio delle due vasche 

(una a Seveso e l’altra a Meda) che 

contengono materiale contaminato 

da TCDD (diossina).  

            

5. Controllo del rispetto delle regole 

di fruizione (in collaborazione con la 

polizia locale)  

            

Azione 3: Attività d’ufficio 

1. Attività di front-office per 

raccogliere le istanze dei cittadini 

sulle tematiche ambientali 

            

2. Attività di back-office             

3. Coordinamento con gli enti 

coinvolti nelle attività di 

monitoraggio, ripristino, 

sanzionamento dei comportamenti 

scorretti 

            

 

 

10. COMUNE DI TRIUGGIO - sede 121590 

 

Obiettivo 1: Promuovere la gestione sostenibile dei rifiuti e l’uso di energie rinnovabili 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Promozione gestione sostenibile dei rifiuti 

1. Attività di front-office             

2. Attività di back-office             

3. Realizzazione di materiali 

informativi sul corretto 

conferimento dei rifiuti  

            

4. Organizzazione di incontri nel 

territorio e con le scuole  
            

5. Coordinamento e collaborazione 

con altri soggetti coinvolti 

nell’educazione ambientale 

            

Azione 2: Promozione delle energie rinnovabili 

1. Implementazione del Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES) 

            

2. Interventi per l’ottimizzazione dei 

consumi energetici e dello stato 

emissivo degli edifici pubblici 
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3. Promozione dell’uso di energia da 

fonti rinnovabili per privati e 

aziende 

            

 

Obiettivo 2: Realizzare interventi di tutela ambientale per la prevenzione di rischi e 

l’individuazione e risoluzione di situazioni critiche 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Monitoraggio del territorio (abbandono rifiuti, scarichi abusivi, spandimento non corretto 

liquami agricoli, ecc.) 

1. Sopralluoghi finalizzati al 

riscontro delle segnalazioni, dei 

reclami e delle istanze avanzate da 

cittadini e aziende 

            

2. Sopralluoghi dedicati al controllo 

ordinario del territorio 
            

3. Sopralluoghi connessi alle 

istruttorie relative alle pratiche 

avviate da privati e aziende 

            

4. Organizzazione interventi di 

ripristino, tramite personale interno 

o aziende incaricate dei servizi  

            

5. Coordinamento con gli enti 

coinvolti nelle attività di 

monitoraggio, ripristino, 

sanzionamento dei comportamenti 

scorretti 

            

6. Gestione delle attività 

amministrative connesse 
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

 

Dal primo giorno di avvio del progetto il volontario sarà affiancato dall’OLP che gli fornirà 

tutte le indicazioni utili ad operare. 

Dopo questo primo periodo di formazione on the job il volontario potrà inserirsi in modo attivo 

e relativamente autonomo, se ritenuto necessario dall’Olp, nei servizi previsti, potendo sempre 

contare sul coordinamento e sulla supervisione del proprio operatore e del personale di 

riferimento dei servizi. 

Di seguito sono esplicitate, per ogni sede di attuazione del progetto e in relazione all’area di 

intervento, la descrizione del ruolo e delle attività previste per ciascuno dei volontari richiesti 

a seconda dei relativi servizi. 

 

1. COMUNE DI BRUGHERIO - sede 79882 

 

Obiettivo 1: Ridurre gli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Implementazione del nuovo 

servizio di igiene urbana 

2019/2020 

1. Campagne informative  Il volontario di servizio civile sarà 

coinvolto nel percorso preparatorio e 

nella fase di avvio dell’introduzione 

dell’Ecuosacco, approfondendone in 

particolare gli aspetti legati 

all’informazione (campagne informative 

rivolte alle utenze domestiche e relativi 

amministratori condominiali, e alle 

utenze non domestiche; pubblicazioni; 

aggiornamento sistemi informatici). 

Sarà coinvolto inoltre: 

- nella gestione delle modalità di 

distribuzione dei sacchetti prepagati e 

dei connessi adempimenti o procedure 

di coordinamento necessarie 

- nell’impostazione di una convenzione 

connessa al sistema di raccolta degli 

abiti usati. 

- nella gestione dei progetti con i 

richiedenti asilo connessi 

all’effettuazione di azioni di 

volontariato nell’ambito della pulizia 

di parchi e spazi pubblici. 

2. Organizzazione distribuzione 

sacchi prepagati 

3. Impostazione di una nuova 

convenzione connessa al sistema di 

raccolta degli abiti usati 

4. Riorganizzazione sistema di 

raccolta differenziata negli spazi 

pubblici comunali 

5. Elaborazione progetti con i 

richiedenti asilo connessi 

all’effettuazione di azioni di 

volontariato nell’ambito della 

pulizia di parchi e spazi pubblici  

6. Analisi ed elaborazione dati 

relativi alla raccolta rifiuti 
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Obiettivo 2: Migliorare la salvaguardia e la tutela del territorio e in particolare delle aree 

verdi 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Revisione regolamenti aree 

verdi e Centro Privato di Pesca 

(CPP) 

1. Monitoraggio dell’applicazione 

del Regolamento Comunale per la 

gestione del Centro Privato di 

Pesca (CPP) del lago di Increa 

Il volontario sarà coinvolto nella verifica 

del Regolamento Comunale per la 

gestione del CPP, attualmente in fase 

sperimentale (fino 31.12.2018), e nella 

predisposizione di un regolamento 

definitivo, sulla base sia del periodo di 

sperimentazione in corso che della 

normativa vigente. 

Sarà coinvolto inoltre nelle seguenti 

attività: 

- predisposizione e rilascio dei badge 

autorizzativi alla pesca all’interno del 

C.P.P. Lago Increa, aventi durata 

annuale e scadenza a fine anno 

solare; 

- predisposizione e gestione dei libretti 

segna-catture, da compilarsi da parte 

dei possessori del badge 

autorizzativo e finalizzati 

all’ottenimento di maggiori 

informazioni circa il popolamento 

ittico del lago Increa; 

- definizione della cartellonistica 

definitiva relativa ai divieti connessi 

all’attività di pesca; 

- pubblicazione di informazioni sui 

social network, al fine di far 

conoscere ad un pubblico vasto e 

differenziato i risultati relativi alla 

gestione del CPP e, 

conseguentemente, dello stato di 

salute del lago Increa. 

- Revisione dell’attuale regolamento 

relativo alla gestione del Parco Increa 

e di tutti i parchi/giardini comunali, 

approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.140 del 

4.11.1994 

2. Modifica del Regolamento 

Comunale per la gestione del CPP 

e gestione della sua applicazione 

3. Revisione regolamento 

comunale aree verdi 

2. Monitoraggio del territorio 1. Monitoraggio aree verdi e lago 

di Increa 

Il volontario sarà coinvolto nella 

programmazione e organizzazione degli 



 

84 

 

2. Monitoraggio sull’attività 

estrattiva e sulla realizzazione 

corretta degli interventi di 

recupero, mitigazione e 

compensazione ambientale previsti 

interventi di monitoraggio delle aree 

verdi pubbliche, del Lago Increa 

(programma di ripristino degli equilibri 

ecologici) e delle cave; controllando in 

particolare per queste ultime la 

correttezza dell’attività estrattiva e della 

realizzazione degli interventi di recupero, 

mitigazione e compensazione ambientale 

previsti 

 

Obiettivo 3: Potenziare le politiche per lo sviluppo del benessere animale 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Promozione di 

comportamenti rispettosi del 

benessere animale 

1. Revisione Regolamento 

comunale sul benessere animale 

Il volontario verrà coinvolto nella  

realizzazione e promozione di campagne 

anti-abbandono animali estive, di 

interventi di promozione del benessere 

animale, di iniziative di cultura cinofila 

con addestratori specifici, nella riapertura 

dell’UDA (Ufficio Diritti Animali), al 

fine di: 

-  promuovere la cura e la presenza nel 

territorio degli animali, quale 

elemento fondamentale e 

indispensabile dell’ambiente; 

- riconoscere alle specie animali il 

diritto ad un’esistenza compatibile 

con le proprie caratteristiche 

biologiche, fisiologiche ed 

etologiche; 

- condannare e perseguire ogni forma 

di maltrattamento verso gli animali; 

- riconoscere la libertà di ogni 

cittadino di esercitare, in modo 

singolo o associato, le attività 

connesse con l’accudire e curare gli 

animali, quale mezzo che concorre 

allo sviluppo della personalità e in 

grado di attenuare le difficoltà 

espressive e di socializzazione, 

soprattutto nelle fasi dell’infanzia e 

della vecchiaia; 

- promuovere il rispetto degli animali e 

il principio della corretta convivenza 

con gli stessi. 

Il volontario potrebbe essere coinvolto 

anche nella revisione dell’attuale 

regolamento relativo al Benessere degli 

Animali. 

2. Organizzazione, 

pubblicizzazione e realizzazione 

eventi di educazione e 

sensibilizzazione sul benessere 

animale 

3. Coordinamento e collaborazione 

con gli altri soggetti coinvolti 

(Enpa, canile, associazioni, scuole)  
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Obiettivo 4: Rendere più efficienti le attività di prevenzione e monitoraggio 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Predisposizione del 

Regolamento Attuativo del 

Piano di Classificazione 

Acustica 

1. Predisposizione del 

Regolamento Attuativo del Piano 

di Classificazione Acustica 

Il volontario sarà coinvolto nella 

predisposizione del Regolamento 

Attuativo del Piano di Classificazione 

Acustica, atto a definire e normare 

“situazioni” acustiche in deroga (cantieri 

edili, spettacoli, manifestazioni, Area 

Feste Comunale, ecc.) 

2. Monitoraggio del territorio 1. Coordinamento con Arpa nelle 

attività di monitoraggio 

dell’inquinamento acustico 

Il volontario sarà coinvolto nella 

predisposizione delle campagne di 

monitoraggio acustico (in collaborazione 

con ARPA), atte a verificare e nel caso a 

sanare le criticità presenti dovute alla 

compresenza di attività produttive e di 

locali pubblici in corrispondenza di zone 

prettamente residenziali. 

 

 

2. COMUNE DI CAPONAGO - sede 125124 

 

Obiettivo 1: Facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi ambientali 

offerti dal Comune. 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Servizi dell’ufficio tecnico 

inerenti le tematiche 

ambientali 

1. Attività di sportello: ascolto, 

rilascio informazioni ma anche 

occasione per sensibilizzare gli 

utenti sulle tematiche ambientali 

Il volontario sarà coinvolto nelle attività 

dell’ufficio tecnico inerenti le tematiche 

ambientali, sia in front-office (ascolto e 

assistenza all’utenza) che in back-office 

(gestione degli adempimenti burocratici 

di competenza comunale in materia 

ambientale: rifiuti, amianto, aua, ecc.) 

2. Disbrigo pratiche d’ufficio 

connesse con la tutela ambientale 

(predisposizione dei provvedimenti 

amministrativi, procedure e 

istruttorie, partecipazione a incontri 

e conferenze di servizio, ecc.) 

3. Inserimento ed elaborazione dati 

(ad es. sui rifiuti urbani) 

2. Realizzare attività di 

informazione, educazione e 

sensibilizzazione in campo 

ambientale 

1. Realizzazione di materiali 

informativi ed educativi 

Il volontario potrà essere coinvolto 

nell’organizzazione e realizzazione delle 

attività di informazione, educazione e 

sensibilizzazione in campo ambientale, 

in collaborazione con il PLIS P.A.N.E. 

2. Coordinamento e collaborazione 

con altri enti e istituzioni che si 

occupano di educazione e/o di 

ambiente (es.: PLIS P.A.N.E.) 
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Obiettivo 2: Realizzare interventi di monitoraggio e di tutela ambientale 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Monitoraggio del territorio 1. Programmazione e realizzazione 

sopralluoghi (anche su 

segnalazioni di tecnici o di 

cittadini) 

Il volontario sarà coinvolto 

nell’organizzazione e realizzazione di 

attività di monitoraggio del territorio, in 

un’ottica di prevenzione dei rischi e di 

riduzione dei danni ambientali (controllo 

del rispetto delle norme ambientali). 
2. Rilievo dei rischi e delle criticità 

ambientali 

3. Raccolta ed elaborazione dati 

4. Raccordo con gli altri enti 

coinvolti nella tutela dell’ambiente 

e del territorio 

2. Programmazione e gestione 

di interventi diretti 

1. Manutenzione ordinaria del 

verde pubblico 

Il volontario potrà essere coinvolto 

nell’organizzazione della manutenzione 

del verde pubblico e del territorio 

comunale in genere. 
2. Interventi di ripristino nel 

territorio (rifiuti abbandonati, 

scarichi abusivi, situazioni di 

pericolo) 

 

 

3. COMUNE DI CESANO MADERNO - sede 121473 

 

Obiettivo 1: Migliorare il rapporto e la comunicazione Comune/utenti per quanto 

riguarda le tematiche ambientali. 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Attività di front-office e di 

back-office 

1. Accoglienza delle istanze di 

cittadini e aziende sulle tematiche 

ambientali e rilievo dei bisogni del 

territorio 

Il volontario sarà coinvolto nelle attività 

con valenza ambientale svolte dai servizi 

comunali, sia in front-office (ascolto e 

assistenza all’utenza) che in back-office 

(gestione degli adempimenti burocratici 

di competenza comunale in materia 

ambientale). 

In particolare sarà coinvolto nella 

gestione della comunicazione e 

collaborazione tra Comune, soggetti 

esterni che si occupano di educazione e/o 

di ambiente (Lipu, parco, aziende 

affidatarie dei servizi ambientali) e 

cittadini, per rendere più efficienti i 

servizi ambientali e in particolare quelli 

di igiene urbana 

2. Gestione amministrativa delle 

istanze e risposta ai bisogni rilevati 

3. Pianificazione, programmazione 

e progettazione degli interventi in 

campo ambientale 

4. Supporto all’utenza a sportello 

5. Realizzazione di materiali 

informativi ed educativi 

6. Coordinamento e collaborazione 

con gli altri soggetti che si 

occupano di educazione e/o di 

ambiente (Lipu, parco, aziende 

affidatarie dei servizi ambientali) 
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Obiettivo 2: Realizzare interventi di monitoraggio e di tutela ambientale 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Monitoraggio del territorio e 

definizione dei piani di 

intervento 

1. Programmazione e realizzazione 

sopralluoghi (anche su 

segnalazioni di tecnici o di 

cittadini) 

Il volontario sarà coinvolto nelle seguenti 

attività: 

- Monitoraggio dei servizi territoriali di 

cura del patrimonio pubblico.  

- Verifica segnalazioni cittadini sul 

territorio e controllo delle attività 

eseguite dalle imprese appaltatrici. 

- Rilevazione di criticità mediante piani 

strutturati di indagine delle aree a 

verde cittadine finalizzata alla 

definizione di piani di intervento 

2. Rilievo dei rischi e delle criticità 

ambientali (abbandono rifiuti, atti 

di vandalismo, necessità di 

interventi di manutenzione del 

verde e degli arredi, fenomeni di 

inquinamento delle acque o 

acustico, ecc.) 

3. Raccolta ed elaborazione dati 

4. Definizione dei piani di 

intervento 

5. Raccordo con gli altri enti 

coinvolti nella tutela dell’ambiente 

e del territorio 
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4. COMUNE DI GIUSSANO - sede 124956 

 

Obiettivo 1: Incentivare comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente. 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Pianificazione, 

programmazione e 

progettazione di interventi per 

la gestione dei rifiuti 

1. Contatti con l’ente incaricato 

della gestione della piattaforma 

ecologica e della raccolta porta a 

porta 

Il volontario sarà coinvolto nelle attività 

di verifica e monitoraggio del servizio di 

raccolta differenziata e dei 

comportamenti dei cittadini; si 

relazionerà con l’utenza fornendo 

informazioni presso lo sportello 

dell’Ufficio Ambiente; contribuirà alla 

gestione degli adempimenti burocratici 

di competenza comunale in materia di 

RSU e collaborerà all’implementazione 

del servizio. 

2.Verifica del corretto 

conferimento dei rifiuti 

3. Realizzazione di materiali 

informativi sul corretto 

conferimento dei rifiuti  

4. Supporto all’utenza a sportello 

5. Disbrigo pratiche d’ufficio 

connesse con la gestione e lo 

smaltimento dei rifiuti 

2. Informazione e 

sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali 

1. Realizzazione di contenuti 

informativi e pubblicizzazione 

anche online 

Il volontario sarà coinvolto 

nell’organizzazione e realizzazione di 

iniziative di sensibilizzazione legate ai 

progetti dell’Amministrazione di 

riduzione dei rifiuti (ad esempio: 

promozione uso Casa dell’acqua) e di 

iniziative e manifestazioni di carattere 

ambientale, anche in collaborazione con 

altri soggetti coinvolti nell’educazione 

ambientale (ente parco, associazioni di 

volontariato in campo ambientale) 

2. Supporto dell’utenza a sportello 

3. Organizzazione di incontri nel 

territorio e con le scuole 

4. Coordinamento e collaborazione 

con altri soggetti coinvolti 

nell’educazione ambientale (ente 

parco, associazioni di volontariato 

in campo ambientale) 

5 Organizzazione e partecipazione 

a eventi a carattere ambientale 

 

Obiettivo 2: Realizzare interventi di tutela ambientale per la prevenzione di rischi e 

l’individuazione e risoluzione di situazioni critiche 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Monitoraggio del territorio 

(abbandono rifiuti, scarichi 

abusivi, inquinamenti, 

inconvenienti igienico-sanitari, 

ecc.) 

1. Organizzazione campagne di 

monitoraggio 

Il volontario sarà coinvolto in azioni di 

monitoraggio del territorio, tramite 

l’effettuazione di costanti sopralluoghi al 

fine di segnalare con prontezza eventuali 

situazioni che richiedono l’intervento 

dell’ufficio (abbandono rifiuti, 

inquinamenti, inconvenienti igienico-

2. Raccolta di segnalazioni di 

tecnici o semplici cittadini  

3. Realizzazione di sopralluoghi e 

rilievo dei dati e dei bisogni del 

territorio 
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4. Organizzazione interventi di 

ripristino, tramite personale interno 

o aziende incaricate dei servizi  

sanitari), e contribuirà ad organizzare 

azioni di sensibilizzazione nelle zone 

dove sono state evidenziate situazioni di 

criticità, anche contattando i diretti 

interessati (cittadini, commercianti e 

specifiche categorie quali amministratori 

di condominio) o gli altri enti 

competenti. 

5. Coordinamento con gli enti 

coinvolti nelle attività di 

monitoraggio, ripristino, 

sanzionamento dei comportamenti 

scorretti 

6. Gestione delle attività 

amministrative connesse 

 

 

5. COMUNE DI LIMBIATE - sede 124957 

 

Obiettivo 1: Facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi ambientali 

offerti dal Comune. 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Servizi forniti dall’ufficio 

Ambiente 

1. Attività di sportello: ascolto, 

rilascio informazioni ma anche 

occasione per sensibilizzare gli 

utenti sulle tematiche ambientali 

Il volontario sarà coinvolto nelle attività 

dell’ufficio Ambiente, sia in front-office 

(ascolto e assistenza all’utenza) che in 

back-office (gestione degli adempimenti 

burocratici di competenza comunale in 

materia ambientale: rifiuti, amianto, 

acqua, ecc.) 

2. Disbrigo pratiche d’ufficio 

connesse con la tutela ambientale 

(rifiuti; igiene urbana; 

inquinamento di aria, acqua, suolo; 

inquinamento acustico; amianto) 

3. Inserimento ed elaborazione dati  

2. Progettazione e 

realizzazione eventi di 

educazione e sensibilizzazione 

in campo ambientale 

1. Realizzazione di materiali 

informativi ed educativi 

Il volontario sarà coinvolto 

nell’organizzazione e realizzazione delle 

attività di formazione e informazione su 

tematiche afferenti il servizio di igiene 

urbana, parteciperà all'organizzazione di 

conferenze e incontri che saranno 

promossi su specifiche tematiche 

ambientali (es. Giornata del verde 

pulito...); parteciperà alla gestione 

logistica e pratica garantendo anche il 

presidio durante lo svolgimento di questi 

eventi. 

2. Coordinamento e collaborazione 

con altri enti e istituzioni che si 

occupano di educazione e/o di 

ambiente (Comune, enti, 

associazioni, aziende, cittadini) 

3. Organizzazione e partecipazione 

alle giornate “Limbiate pulita” 
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Obiettivo 2: Realizzare interventi di monitoraggio e di tutela ambientale 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Monitoraggio del territorio 1. Programmazione e realizzazione 

sopralluoghi (anche su 

segnalazioni di tecnici o di 

cittadini) 

Il volontario sarà coinvolto nell'attività di 

controllo sul territorio attraverso 

sopralluoghi atti a ridurre e/o prevenire 

inconvenienti igienico-sanitario e a 

contrastare possibili situazioni di 

inquinamento di acqua, aria, suolo e 

sottosuolo e inerenti la cura del verde. 

Nell’ambito di questa attività dovrà 

mantenere rapporti di collaborazione con 

altri uffici del Comune o di altri Enti, in 

particolare nelle attività di tutela e 

salvaguardia della risorsa idrica e degli 

aspetti qualitativi e quantitativi connessi. 

2. Rilievo dei rischi e delle criticità 

ambientali 

3. Raccolta ed elaborazione dati 

4. Raccordo con gli altri uffici ed 

enti coinvolti nella tutela 

dell’ambiente e del territorio per 

gli interventi di ripristino 

 

 

6. COMUNE DI LISSONE - sede 125983 

 

Obiettivo 1: Incentivare comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente. 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Organizzazione del sistema 

di gestione dei rifiuti 

1. Realizzazione di materiali 

informativi sul corretto 

conferimento dei rifiuti  

Il volontario sarà coinvolto nelle attività 

di monitoraggio del servizio di raccolta 

differenziata dei rifiuti, verificando il 

rispetto delle norme da parte di cittadini 

e aziende e il rispetto del contratto da 

parte delle aziende affidatarie dei servizi. 

Il volontario si relazionerà con l’utenza 

fornendo informazioni presso lo sportello 

dell’Ufficio Ambiente; contribuirà alla 

gestione degli adempimenti burocratici 

di competenza comunale in materia di 

RSU e collaborerà all’implementazione 

del servizio. 

2. Supporto all’utenza a sportello  

3. Verifica del corretto 

conferimento dei rifiuti 

4. Coordinamento con le aziende 

affidatarie dei servizi 

5. Disbrigo pratiche d’ufficio 

connesse con la gestione e lo 

smaltimento dei rifiuti 

2. Informazione e 

sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali 

1. Realizzazione di contenuti 

informativi e pubblicizzazione 

anche online 

Il volontario sarà coinvolto 

nell’organizzazione e realizzazione di 

campagne di informazione e di iniziative 

di sensibilizzazione rivolte a cittadini, 

scuole e aziende per promuovere una 
2. Supporto dell’utenza a sportello 

3. Organizzazione di incontri nel 

territorio e con le scuole 
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4. Coordinamento e collaborazione 

con altri soggetti coinvolti 

nell’educazione ambientale (ente 

parco, associazioni di volontariato 

in campo ambientale, scuole) 

gestione sostenibile dei rifiuti in 

un’ottica di economia circolare. 

Il volontario sarà coinvolto anche nella 

progettazione e realizzazione di eventi, 

anche in collaborazione con altri soggetti 

(ente parco Grugnotorto, associazioni di 

volontariato in campo ambientale) quali 

PULIAMO IL MONDO o Giornate del 

Verde Pulito e simili. 

 

Obiettivo 2: Migliorare la salvaguardia e la tutela dell’ambiente sia in ambito urbano che 

extra-urbano 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Monitoraggio del territorio 

(abbandono rifiuti, scarichi 

abusivi, inquinamenti, 

inconvenienti igienico-sanitari, 

ecc.) 

1. Pianificazione e realizzazione di 

sopralluoghi per il monitoraggio 

del territorio 

Il volontario sarà coinvolto nelle 

operazioni di prevenzione e 

monitoraggio del territorio, sia in base al 

programma di lavoro del Comune sia in 

base alle segnalazioni dei cittadini. Il 

monitoraggio riguarderà non solo gli 

aspetti prettamente ambientali 

(emergenze o criticità ambientali), ma 

anche gli aspetti paesaggistici e di 

fruibilità del territorio (es.: aree verdi, 

aree agricole). 

2. Organizzazione interventi di 

ripristino, tramite personale interno 

o aziende incaricate dei servizi 

2. Attività d’ufficio 1. Attività di front-office per 

raccogliere le istanze dei cittadini 

sulle tematiche ambientali 

Il volontario sarà coinvolto nelle attività 

di ascolto e comunicazione con gli utenti 

(allo sportello, al telefono, via mail o 

pec, ecc.) e nella gestione amministrativa 

delle pratiche inerenti l’ambiente 

(gestione smistamento protocollo 

ambiente, fase istruttoria ed elaborativa 

di testi di atti amministrativi quali Avvii 

Procedimento, Ordinanze, stesura pareri 

verso altri Enti ed Uffici interni, 

consultazioni cartografiche e 

caricamento dati su data base).  

2. Attività di back-office 

(istruttoria delle pratiche 

ambientali, inserimento ed 

elaborazione dati, aggiornamento 

del sito del Comune settore 

ambiente, ecc.) 

3. Coordinamento con gli enti 

coinvolti nelle attività di 

monitoraggio, ripristino, 

sanzionamento dei comportamenti 

scorretti 
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7. COMUNE DI MONZA - Servizio Gestione del Verde – sede 120490 

 

Obiettivo 1: Rendere più sicure e fruibili le aree verdi 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Monitoraggio del territorio 1. Monitoraggio aree verdi 

(interventi programmati o a seguito 

di segnalazioni da parte della 

cittadinanza) 

Il giovane in servizio effettuerà 

sopralluoghi quotidiani sul territorio volti 

a verificare la corretta esecuzione degli 

interventi eseguiti dagli appaltatori e le 

criticità segnalate dai cittadini o rilevate 

dai tecnici, in collaborazione con i 

tecnici afferenti al Servizio Gestione del 

Verde ed Habitat 

Collaborerà all'aggiornamento del 

database relativo al censimento ed alle 

segnalazioni relative allo stato di 

conservazione di attrezzature ed arredi di 

115 aree del Comune 

Svolgerà attività di rendicontazione del 

servizio. 

Il giovane in servizio civile fornirà 

supporto alle fasi di progettazione e 

riqualificazione di aree attrezzate ed aree 

a verde all'interno del Comune e alle 

attività svolte dall'Ufficio “Serre 

Comunali”, relativamente alle attività di 

coltivazione, scelta e messa a dimora 

delle piante stagionali per l’abbellimento 

delle aiuole del centro storico, in 

collaborazione con i tecnici afferenti alle 

Serre Comunali ed al Servizio Gestione 

del Verde ed Habitat 

2. Programmazione del servizio di 

manutenzione del verde pubblico 

sia per la parte svolta dagli 

operatori comunali che dalla ditta 

esterna incaricata 

3. Controllo e verifica sul territorio 

della qualità degli interventi di 

manutenzione del verde svolti dagli 

operatori comunali o dalla ditta 

esterna incaricata 

4. Aggiornamento del database 

relativo al censimento e alle 

segnalazioni relative allo stato di 

conservazione di attrezzature ed 

arredi di 115 aree del Comune 

 

Obiettivo 2: Facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi ambientali 

offerti dal Comune. 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Servizi di front-office e di 

back-office 

1. Attività di sportello: ascolto, 

rilevazione delle istanze e dei 

bisogni di cittadini e aziende, 

rilascio informazioni sulle 

tematiche ambientali 

Il giovane in servizio collaborerà a tutte 

le attività di gestione dei rapporti con i 

cittadini svolte dal Servizio (accoglienza, 

fornitura informazioni, risposte 

telefoniche e a mail…) 

2. Gestione amministrativa delle 

pratiche ambientali  

3. Inserimento ed elaborazione dati 

4. Raccordo e coordinamento con 

gli altri enti coinvolti nella tutela 

ambientale 
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2. Informazione e 

sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali 

1. Realizzazione di contenuti 

informativi e pubblicizzazione 

anche online 

Il giovane in servizio fornirà supporto 

amministrativo ed operativo alla 

organizzazione delle iniziative: Giornata 

Nazionale dell’Albero, Pulizie di 

Primavera e Primavera in Piazza, o di 

altre giornate di sensibilizzazione legate 

al mondo del verde e della sostenibilità 

ambientale 

2. Supporto dell’utenza a sportello 

3. Organizzazione di incontri nel 

territorio (Giornata Nazionale 

dell’Albero, Pulizie di Primavera e 

Primavera in Piazza, ecc.) legate al 

mondo del verde e della 

sostenibilità ambientale 

4. Coordinamento e collaborazione 

con altri soggetti coinvolti 

nell’educazione ambientale 

 

 

8. COMUNE DI MONZA – Politiche ambientali – sede 126127 

 

Obiettivo 1: Potenziamento attività prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani e assimilati, 

promozione della raccolta differenziata e avvio a riciclo 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Organizzazione e gestione 

attività per realizzazione 

obiettivo 

1. Sopralluoghi sul campo 
I giovani in servizio civile: 

- effettueranno sopralluoghi sul campo 

- collaboreranno alla predisposizione di 

materiale informativo 

- collaboreranno all’implementazione di 

un sistema di monitoraggio dei risultati 

attesi 

- elaboreranno statistiche 

- assolveranno incombenze 

amministrative 

- aggiorneranno le modulistiche 

- individueranno proposte di 

miglioramento 

- parteciperanno alle analisi presso gli 

impianti di conferimento dei rifiuti 

Tutte le attività saranno svolte in 

supporto agli operatori del servizio; 

alcune azioni relative ad attività d’ufficio 

una volta terminate le attività formative, 

saranno svolte in autonomia. 

2. Analisi presso gli impianti di 

conferimento dei rifiuti. 

3. Implementazione di un sistema 

di monitoraggio dei risultati attesi 

4. Predisposizione di materiale 

informativo 

5. Elaborazione statistiche 

6. Individuazione proposte di 

miglioramento 
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Obiettivo 2: Potenziamento attività attuazione P.A.E.S. comunale 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Supporto attività operatori 

monitoraggio attuazione PAES 

1. Realizzazione campagne annuali 

di ispezioni e accertamento sullo 

stato di manutenzione degli 

impianti termici  

I giovani in servizio effettueranno attività 

a supporto delle campagne annuali di 

ispezioni e accertamento sullo stato di 

manutenzione degli impianti termici  

Le attività saranno svolte in supporto agli 

operatori del servizio. 

2. Attivazione Sportello 

Informativo Energia 

1. Gestione Sportello Informativo 

Energia 

I giovani in servizio svolgeranno attività 

di segreteria nelle ore di chiusura al 

pubblico, rispondendo alle chiamate e 

fornendo indicazioni su come e quando 

rivolgersi allo stesso, nonché con la 

raccolta delle richieste espresse da 

sottoporre a personale tecnico addetto 

allo sportello. 

Effettueranno ricerche sulla rete web di 

contenuti, materiale informativo su 

tematiche di risparmio/efficientamento 

energetico proposto da agenzie per 

l’ambiente, siti ministeriali o Enti di 

natura tecnica ad essi collegati, che 

possano supportare il personale addetto 

allo sportello a fornire all’utenza 

indicazioni sempre puntuali e aggiornate. 

Le attività saranno svolte in supporto agli 

operatori del servizio; alcune azioni 

relative ad attività di front e back office, 

una volta terminate le attività formative, 

saranno svolte in autonomia. 

 

Obiettivo 3: Potenziamento Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Supporto attività Guardie 

Ecologiche Volontarie (GEV)  

1. Sopralluoghi negli spazi verdi 

del Comune per le finalità del 

servizio 

Il giovane in servizio collaborerà con le 

GEV alla realizzazione di tutte le attività 

previste dall’azione. 

Svolgerà attività di rendicontazione del 

servizio svolto. 

Tutte le attività saranno svolte in 

supporto agli operatori del servizio; 

alcune azioni relative ad attività di 

rendicontazione, una volta terminate le 

attività formative, saranno svolte in 

autonomia. 

2. Predisposizione di materiale 

informativo 

3. Elaborazione statistiche 

4. Realizzazione di iniziative di 

sensibilizzazione e formazione 

delle GEV 
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5. Individuazione proposte di 

miglioramento del servizio 

 

Obiettivo 4: Potenziamento attività di tutela e pianificazione ambientale 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Supporto alle attività del 

personale del Servizio 

Politiche Ambientali 

finalizzate al raggiungimento 

dell’obiettivo 

1. Sopralluoghi negli spazi verdi 

del Comune per le finalità del 

servizio 

Il giovane in servizio collaborerà con il 

personale alla realizzazione di tutte le 

attività previste dall’azione. 

Svolgerà attività di rendicontazione del 

servizio svolto. 

Tutte le attività saranno svolte in 

supporto agli operatori del servizio; 

alcune azioni relative ad attività di 

rendicontazione, una volta terminate le 

attività formative, saranno svolte in 

autonomia. 

2. Predisposizione di materiale 

informativo 

3. Elaborazione statistiche 

4. Individuazione proposte di 

miglioramento del servizio 

 

 

9. COMUNE DI SEVESO - sede 117298 

 

Obiettivo 1: Promuovere comportamenti e stili di vita sostenibili. 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Organizzazione del sistema 

di gestione dei rifiuti 

1. Realizzazione di materiali 

informativi sul corretto 

conferimento dei rifiuti  

Il volontario sarà coinvolto nelle attività 

di monitoraggio del servizio di raccolta 

differenziata dei rifiuti, verificando il 

rispetto delle norme da parte di cittadini 

e aziende e il rispetto del contratto da 

parte delle aziende affidatarie dei servizi. 

Il volontario si relazionerà con l’utenza 

fornendo informazioni presso lo sportello 

dell’Ufficio Ambiente; contribuirà alla 

gestione degli adempimenti burocratici 

di competenza comunale in materia di 

RSU e collaborerà all’implementazione 

del servizio. 

2. Supporto all’utenza a sportello  

3. Verifica del corretto 

conferimento dei rifiuti 

4. Coordinamento con le aziende 

affidatarie dei servizi 

5. Disbrigo pratiche d’ufficio 

connesse con la gestione e lo 

smaltimento dei rifiuti 

2. Progetto “Waste4Think” 1. Realizzazione di contenuti 

informativi e pubblicizzazione 

anche online 

Il volontario sarà coinvolto in tutte le 

attività previste dal progetto 

“Waste4Think” con particolare 

attenzione alle attività previste 

all’interno del parco e/o nella 

tendostruttura adiacente al parco che si 

posiziona da maggio a settembre di ogni 

anno. Tali attività hanno l’obiettivo di 

2. Promozione dell’uso di stoviglie 

compostabili o riutilizzabili 

durante feste, eventi, sagre, ecc. 

per ridurre la produzione di rifiuti 

3. Raccolta ed elaborazione dati 
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4. Interscambio di esperienze e 

informazioni con gli altri partner 

del progetto europeo 

ridurre i rifiuti prodotti durante eventi 

pubblici. Il volontario poi collaborerà 

con il personale anche per le attività 

amministrative di progetto che, in alcuni 

casi, comprenderanno l’utilizzo della 

lingua inglese (mail, partecipazione a 

conference call, etc.). 

 

Obiettivo 2: Promuovere la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle aree verdi 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Monitoraggio del territorio 

(abbandono rifiuti, scarichi 

abusivi, inquinamenti, 

inconvenienti igienico-sanitari, 

ecc.) 

1. Pianificazione e realizzazione di 

sopralluoghi per il monitoraggio 

del territorio 

Il volontario sarà coinvolto nelle 

operazioni di prevenzione e 

monitoraggio del territorio, sia in base al 

programma di lavoro del Comune sia in 

base alle segnalazioni dei cittadini. Il 

monitoraggio riguarderà non solo gli 

aspetti prettamente ambientali 

(emergenze o criticità ambientali), ma 

anche gli aspetti paesaggistici e di 

fruibilità del territorio (es.: sicurezza aree 

verdi, aree agricole). 

2. Organizzazione interventi di 

ripristino, tramite personale interno 

o aziende incaricate dei servizi 

2. Valorizzazione Bosco delle 

Querce 

1. Cura e gestione del centro visite  Il volontario sarà coinvolto in tutte le 

attività relative al parco Bosco del 

Querce con particolare attenzione al 

monitoraggio dell’area (sopralluoghi 

dedicati), alla comunicazione 

(collaborazione alla gestione della pagina 

web e della relativa pagina Facebook), 

alle visite guidate – dopo percorso di 

formazione – anche in lingua inglese, 

alla gestione dell’archivio corrente 

2. Organizzazione e realizzazione 

delle attività di educazione 

ambientale (eventi, corso di 

compostaggio, ecc.) anche in 

collaborazione con altri soggetti 

coinvolti nell’educazione 

ambientale 

3. Promozione e valorizzazione del 

parco e della sua storia 

4. Monitoraggio delle due vasche 

(una a Seveso e l’altra a Meda) che 

contengono materiale contaminato 

da TCDD (diossina).  

5. Controllo del rispetto delle 

regole di fruizione del parco (in 

collaborazione con la polizia 

locale)  

3. Attività d’ufficio 1. Attività di front-office per 

raccogliere le istanze dei cittadini 

sulle tematiche ambientali 

Il volontario sarà coinvolto nelle attività 

di ascolto e comunicazione con gli utenti 

(allo sportello, al telefono, via mail o 
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2. Attività di back-office 

(istruttoria delle pratiche 

ambientali, inserimento ed 

elaborazione dati, aggiornamento 

del sito del Comune settore 

ambiente, ecc.) 

pec, ecc.) e nella gestione amministrativa 

delle pratiche inerenti l’ambiente 

(gestione smistamento protocollo 

ambiente, fase istruttoria ed elaborativa 

di testi di atti amministrativi quali Avvii 

Procedimento, Ordinanze, stesura pareri 

verso altri Enti ed Uffici interni, 

consultazioni cartografiche e 

caricamento dati su data base).  

3. Coordinamento con gli enti 

coinvolti nelle attività di 

monitoraggio, ripristino, 

sanzionamento dei comportamenti 

scorretti 

 

 

10. COMUNE DI TRIUGGIO - sede 121590 

 

Obiettivo 1: Promuovere la gestione sostenibile dei rifiuti e l’uso di energie rinnovabili. 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Promozione gestione 

sostenibile dei rifiuti 

1. Attività di front-office: ascolto 

dell’utenza, rilascio informazioni, 

orientamento ai vari servizi, 

supporto nell’accesso ai servizi 

Il volontario sarà coinvolto nelle seguenti 

attività: 

- front-office, back-office, rapporti con 

l'utenza; coordinamento uffici interni; 

rapporti con i servizi e gli enti esterni 

(azienda affidataria raccolta rifiuti, ente 

parco, ecc.); 

- Adempimenti burocratici di 

competenza comunale in materia di 

RSU; 

- Diffusione delle informazioni per la 

corretta gestione di RSU da parte delle 

utenze; 

- Organizzazione di eventi con carattere 

ambientale; 

- Verifica consumi energetici immobili 

comunali e sviluppo dell’uso del 

fotovoltaico sugli edifici pubblici; 

- Collegamento con autorità del Parco 

regionale Valle del Lambro e 

promozione corretta fruibilità da parte 

degli utenti (attività di educazione 

ambientale) 

2. Attività di back-office: disbrigo 

pratiche d’ufficio connesse con la 

gestione e lo smaltimento dei rifiuti  

3. Realizzazione di materiali 

informativi sul corretto 

conferimento dei rifiuti  

4. Organizzazione di incontri nel 

territorio e con le scuole  

5. Coordinamento e collaborazione 

con altri soggetti coinvolti 

nell’educazione ambientale (ente 

parco, associazioni di volontariato 

in campo ambientale) 

2. Promozione delle energie 

rinnovabili 

1. Implementazione del Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES) 

Il volontario sarà coinvolto nelle seguenti 

attività: 

- front-office, back-office, rapporti con 

l'utenza; coordinamento uffici interni; 

rapporti con i servizi e gli enti esterni; 
2. Interventi per l’ottimizzazione 

dei consumi energetici e dello stato 

emissivo degli edifici pubblici 
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3. Promozione dell’uso di energia 

da fonti rinnovabili per privati e 

aziende 

- Verifica consumi energetici immobili 

comunali e sviluppo dell’uso del 

fotovoltaico sugli edifici pubblici; 

- Organizzazione di eventi (es.: giornata 

dell’energia pulita) per far conoscere i 

vantaggi economici e ambientali delle 

risorse energetiche da fonti rinnovabili 

 

Obiettivo 2: Realizzare interventi di tutela ambientale per la prevenzione di rischi e 

l’individuazione e risoluzione di situazioni critiche 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Monitoraggio del territorio 

(abbandono rifiuti, scarichi 

abusivi, spandimento non 

corretto liquami agricoli, ecc.) 

1. Sopralluoghi finalizzati al 

riscontro delle segnalazioni, dei 

reclami e delle istanze avanzate da 

cittadini e aziende 

Il volontario sarà coinvolto nelle seguenti 

attività: 

- Raccolta istanze e segnalazioni; 

- Organizzazione, programmazione e 

realizzazione sopralluoghi; 

- Inserimento ed elaborazione dati 

rilevati nei sopralluoghi; 

- Attivazione interventi di ripristino; 

- Istruttoria e redazione Ordinanze 

Sindacali in materia di smaltimento 

liquami di origine animale in 

agricoltura; 

- Coordinamento uffici ed enti 

competenti 

2. Sopralluoghi dedicati al 

controllo ordinario del territorio, 

con finalità sia preventive che 

repressive, con particolare 

riferimento a: abbandono rifiuti, 

scarichi abusivi, verifica delle 

utenze autorizzate allo 

spandimento di liquami in 

agricoltura 

3. Sopralluoghi connessi alle 

istruttorie relative alle pratiche 

avviate da privati e aziende 

4. Organizzazione interventi di 

ripristino, tramite personale interno 

o aziende incaricate dei servizi  

5. Coordinamento con gli enti 

coinvolti nelle attività di 

monitoraggio, ripristino, 

sanzionamento dei comportamenti 

scorretti 

6. Gestione delle attività 

amministrative connesse 
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con 

la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 

Le azioni comuni gestite da ANCI Lombardia saranno realizzate dal personale accreditato: 

 selettori; 

 formatori; 

 esperti di monitoraggio; 

 esperti di gestione. 

 

Tale personale è supportato da altre figure professionali di ANCI Lombardia: 

 

Per la fase A: Accoglienza 

n. 3 Assistenti call center Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

n. 3 Esperti di gestione Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

n. 2 Personale di segreteria 

 

Per la fase B: Formazione   

n. 2 Personale di segreteria  

n. 5 Tutor d’aula 

n. 2 Esperto formazione a distanza  

 

Per la fase C: Attività nella struttura di sede per il raggiungimento degli obiettivi 

n. 3 Assistenti call center Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

n. 3 Esperti di gestione Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

 

Per la fase D: Monitoraggio 

n. 4 Assistenti call center Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia  

n. 2 Personale di segreteria 
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Nella tabella seguente si riporta l’elenco delle possibili figure professionali impiegate nel 

settore ambientale degli Enti con le rispettive attività svolte.  

 

  

PROFESSIONALITA’ RUOLO NELL’ATTIVITA’ 

Direttore d’area / Responsabile del servizio 

(Tecnico, Ecologia, Ambiente) 

Direzione, pianificazione e progettazione degli 

interventi di cura e tutela del patrimonio 

ambientale, analisi delle risorse economiche e 

finanziarie a disposizione e degli strumenti da 

utilizzare. 

Operatore di settore amministrativo / 

tecnico /agronomo / operaio  

(Ufficio Tecnico, Ecologia, Ambiente) 

Collaborazione all’organizzazione e gestione delle 

attività dell’Ufficio e alle azioni di cura e tutela del 

patrimonio ambientale. 

Personale ditta affidataria manutenzione 

del verde pubblico  

Gestione delle attività di cura e manutenzione del 

verde pubblico sotto la supervisione dell’ufficio 

Tecnico, Ecologia, Ambiente. 

Operatore ecologico 

Collaborazione all’organizzazione e gestione delle 

attività relative alla gestione dei rifiuti (centro 

raccolta rifiuti) 

Personale scolastico 

Organizzazione e gestione di attività didattiche ed 

educative sul rispetto e la tutela del patrimonio 

ambientale in collaborazione con il Comune 

Direttore/Personale altri enti (es.: Parchi) 

Organizzazione e gestione di attività didattiche ed 

educative sul rispetto e la tutela del patrimonio 

ambientale in collaborazione con il Comune 

Personale volontario / Guardie ecologiche 

volontarie 

Collaborazione nella gestione di attività ambientali 

di valorizzazione e tutela del territorio. Sostegno e 

supporto nelle attività di educazione ambientale. 
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Segue il dettaglio delle risorse umane (con l’indicazione delle relative professionalità) 

utilizzate in ogni sede di servizio per la realizzazione delle attività previste dal progetto. 

 

1. COMUNE DI BRUGHERIO - sede 79882 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Responsabile di sezione Responsabile Responsabile delle attività 

amministrative  

Pianificazione, progettazione e 

realizzazione degli interventi di tutela 

ambientale 

Attività di informazione, educazione e 

sensibilizzazione in campo ambientale 

Monitoraggio del territorio 

n. 2 istruttori tecnici Gestione ordinaria dell’ufficio Gestione delle attività amministrative 

Attività di informazione, educazione e 

sensibilizzazione in campo ambientale 

n. 1 referente tecnico esterno 

di C.E.M. Ambiente S.p.a 

Gestione rifiuti  Interventi di raccolta rifiuti e pulizia 

strade 

Attività di informazione 

Volontari associazioni del 

territorio 

Promozione e realizzazione 

interventi di educazione ambientale 

e di monitoraggio  

Monitoraggio. 

Attività di informazione, educazione e 

sensibilizzazione in campo ambientale 

 

2. COMUNE DI CAPONAGO - sede 125124 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Responsabile dell’area 

tecnica 

Responsabile ufficio Tecnico Pianificazione, progettazione e 

realizzazione degli interventi di tutela 

ambientale 

Attività di informazione, educazione e 

sensibilizzazione in campo ambientale 

Monitoraggio del territorio 

Programmazione e gestione di interventi 

diretti 

Gestione delle attività amministrative 

n. 1 Geometra Istruttore direttivo tecnico Monitoraggio del territorio 

Programmazione e gestione di interventi 

diretti 

n. 1 impiegato amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Gestione delle attività amministrative 

Attività di informazione, educazione e 

sensibilizzazione in campo ambientale 

n. 1 Operatore comunale Addetto alla manutenzione esterna Realizzazione di sopralluoghi 

Interventi di manutenzione e di ripristino 

nel territorio 
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Referenti degli altri enti 

coinvolti nella gestione 

dell’ambiente e del territorio 

(Ente Parco, Protezione civile, 

Provincia, ecc.) 

Monitoraggio e tutela 

dell’ambiente. 

Monitoraggio. 

Controlli a fini preventivi o sanzionatori 

Attività di informazione, educazione e 

sensibilizzazione in campo ambientale 

Insegnanti delle scuole Collaborazione nella gestione degli 

eventi di sensibilizzazione dedicati 

alle scuole 

Organizzazione di incontri nel territorio e 

con le scuole 

Guardie Ecologiche Volontarie Monitoraggio. 

Educazione ambientale 

Controlli a fini preventivi o sanzionatori 

Organizzazione di eventi per 

sensibilizzare i cittadini al rispetto 

dell’ambiente 

 

3. COMUNE DI CESANO MADERNO - sede 121473 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Ingegnere Responsabile del servizio Pianificazione, progettazione e 

realizzazione degli interventi di tutela 

ambientale 

Attività di informazione, educazione e 

sensibilizzazione in campo ambientale 

Monitoraggio del territorio 

Programmazione e gestione di interventi 

diretti 

Gestione delle attività amministrative 

n. 1 Architetto Istruttore tecnico Monitoraggio del territorio 

Programmazione e gestione di interventi 

inerenti uso e gestione del territorio 

n. 2 impiegato amministrativo Gestione ordinaria dell’ufficio Gestione delle attività amministrative 

Attività di informazione, educazione e 

sensibilizzazione in campo ambientale 

Addetti servizi ambientali 

(dipendenti del Comune o di 

ditte esterne) 

Realizzazione pratica di interventi 

nel territorio comunale (pulizia 

aree, ripristino strade, risoluzioni 

piccoli problemi tecnici, 

manutenzione del verde, ecc.) 

Realizzazione di sopralluoghi 

Interventi di manutenzione e di ripristino 

nel territorio 

Referenti degli altri enti 

coinvolti nella gestione 

dell’ambiente e del territorio 

(Ente Parco, Protezione civile, 

Provincia, ecc.) 

Monitoraggio e tutela 

dell’ambiente. 

Monitoraggio. 

Controlli a fini preventivi o sanzionatori 

Attività di informazione, educazione e 

sensibilizzazione in campo ambientale 

 

  



 

103 

 

4. COMUNE DI GIUSSANO - sede 124956 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Responsabile del servizio Controllo e gestione delle attività Pianificazione, programmazione e 

progettazione di interventi per la gestione 

dei rifiuti 

Interventi per il corretto utilizzo 

dell’acqua potabile 

Informazione e sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali 

Monitoraggio del territorio 

Programmazione e gestione di interventi 

diretti 

Gestione delle attività amministrative 

n. 1 istruttore tecnico Progettazione e gestione di opere e 

sistemi di rilievo, controllo e 

monitoraggio dell'ambiente e del 

territorio. 

Monitoraggio del territorio 

Programmazione e gestione di interventi 

diretti 

n. 1 impiegato amministrativo Gestione ordinaria dell’ufficio Gestione delle attività amministrative 

Informazione e sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali 

Referenti degli enti gestori dei 

servizi erogati 

Monitoraggio del servizio, contatto 

con il comune per verifiche 

periodiche, gestione di problemi e 

criticità legate al servizio. 

Pianificazione, programmazione e 

progettazione di interventi per la gestione 

dei rifiuti 

Interventi per il corretto utilizzo 

dell’acqua potabile 

Insegnanti delle scuole Collaborazione nella gestione degli 

eventi di sensibilizzazione dedicati 

alle scuole 

Organizzazione di incontri nel territorio e 

con le scuole 

Volontari  Collaborazione nella gestione degli 

eventi di sensibilizzazione e nel 

monitoraggio dell’ambiente 

Organizzazione di incontri nel territorio e 

con le scuole 
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5. COMUNE DI LIMBIATE - sede 124957 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Responsabile Settore 

Territorio 

Responsabile del Settore Territorio 

comprendente due aree:  

1 - servizio lavori pubblici e 

patrimonio comunale,  

2 - servizio urbanistica–edilizia e 

ambiente 

Pianificazione, progettazione e 

realizzazione degli interventi di tutela 

ambientale e di gestione del territorio 

n. 1 Responsabile Ufficio 

Ambiente 

Responsabile ufficio Tecnico Pianificazione, progettazione e 

realizzazione degli interventi di tutela 

ambientale 

Attività di informazione, educazione e 

sensibilizzazione in campo ambientale 

Monitoraggio del territorio 

Programmazione e gestione di interventi 

diretti 

Gestione delle attività amministrative 

n. 1 Geometra Istruttore direttivo tecnico Monitoraggio del territorio 

Programmazione e gestione di interventi 

diretti 

n. 1 impiegato amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Gestione delle attività amministrative 

Attività di informazione, educazione e 

sensibilizzazione in campo ambientale 

n. 1 Operatore comunale Addetto alla manutenzione esterna Realizzazione di sopralluoghi 

Interventi di manutenzione e di ripristino 

nel territorio 

Referenti degli altri enti 

coinvolti nella gestione 

dell’ambiente e del territorio 

(Ente Parco, Protezione civile, 

Provincia, ecc.) 

Monitoraggio e tutela 

dell’ambiente. 

Monitoraggio. 

Controlli a fini preventivi o sanzionatori 

Attività di informazione, educazione e 

sensibilizzazione in campo ambientale 

Insegnanti delle scuole Collaborazione nella gestione degli 

eventi di sensibilizzazione dedicati 

alle scuole 

Organizzazione di incontri nel territorio e 

con le scuole 

Guardie Ecologiche Volontarie Monitoraggio. 

Educazione ambientale 

Controlli a fini preventivi o sanzionatori 

Organizzazione di eventi per 

sensibilizzare i cittadini al rispetto 

dell’ambiente 
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6. COMUNE DI LISSONE - sede 125983 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Responsabile del servizio Controllo e gestione delle attività Organizzazione del sistema di gestione 

dei rifiuti 

Interventi per il corretto utilizzo 

dell’acqua potabile 

Informazione e sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali 

Monitoraggio del territorio 

Programmazione e gestione di interventi 

diretti 

Gestione delle attività amministrative 

n. 1 impiegato amministrativo Gestione ordinaria dell’ufficio Gestione delle attività amministrative 

Informazione e sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali 

Referenti degli enti gestori dei 

servizi erogati 

Monitoraggio del servizio, contatto 

con il comune per verifiche 

periodiche, gestione di problemi e 

criticità legate al servizio. 

Gestione dei servizi di igiene urbana 

Insegnanti delle scuole Collaborazione nella gestione degli 

eventi di sensibilizzazione dedicati 

alle scuole 

Attività di educazione ambientale nelle 

scuole 

Volontari  Collaborazione nella gestione degli 

eventi di sensibilizzazione e nel 

monitoraggio dell’ambiente 

Organizzazione di incontri nel territorio e 

con le scuole 

 

7. COMUNE DI MONZA - Servizio Gestione del Verde – sede 120490 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

Funzionario dottore in scienze 

e tecnologie agrarie 

Responsabile e coordinatore del 

progetto 

Monitoraggio del territorio 

Organizzazione e gestione dei servizi 

ambientali 

Informazione e sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali 

2 Istruttori tecnici Organizzatori e gestori  
Monitoraggio del territorio 

Organizzazione e gestione dei servizi 

ambientali 

Informazione e sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali 

Collaboratore amministrativo Referente Servizio per apertura al 

pubblico 

Organizzazione e gestione dei servizi 

ambientali 

Informazione e sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali 
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Allievi della Scuola Agraria 

del Parco di Monza 

Collaboratori 
Monitoraggio del territorio 

Organizzazione e gestione dei servizi 

ambientali 

Operatori dell’Ufficio Serre 

Comunali 

Collaboratori 
Monitoraggio del territorio 

Organizzazione e gestione dei servizi 

ambientali 

 

8. COMUNE DI MONZA – Politiche ambientali – sede 126127 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

3 Funzionari dottori in scienze 

ambientali/ingegneria 

ambientale/fisica ambientale 

Responsabili e coordinatori del 

progetto 

Supervisori di tutte 

1 Funzionario amministrativo 

dottore in giurisprudenza 

Responsabile e coordinatore del 

progetto 

Supervisore di tutte 

3 Istruttori amministrativo Referenti e organizzatori azioni 

progettuali 

Tutte 

3 Collaboratore 

amministrativo 

Gestori azioni progettuali Tutte tranne le attività dell’obiettivo 3 

41 Guardie ecologiche 

volontarie 

Gestori diretti azioni progettuali 

obiettivo 3 

Tutte quelle dell’obiettivo 3 oltre ad 

alcune delle attività di sopralluogo 

previste dall’obiettivo 4 

 

9. COMUNE DI SEVESO - sede 117298 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Responsabile del servizio Controllo e gestione delle attività Organizzazione del sistema di gestione 

dei rifiuti 

Organizzazione del sistema di gestione 

delle aree verdi 

Informazione e sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali 

Monitoraggio del territorio 

Programmazione e gestione degli 

interventi 

Gestione delle attività amministrative 

n. 1 istruttore tecnico Responsabile di procedimento Gestione delle istruttorie tecniche 

Informazione e sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali 

n. 2 impiegato amministrativo Gestione ordinaria dell’ufficio Gestione delle attività amministrative 

Referenti degli enti gestori dei 

servizi erogati 

Monitoraggio del servizio, contatto 

con il comune per verifiche 

Gestione dei servizi di igiene urbana 
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periodiche, gestione di problemi e 

criticità legate al servizio. 

Insegnanti delle scuole Collaborazione nella gestione degli 

eventi di sensibilizzazione dedicati 

alle scuole 

Attività di educazione ambientale nelle 

scuole 

Volontari  Collaborazione nella gestione degli 

eventi di sensibilizzazione e nel 

monitoraggio dell’ambiente 

Organizzazione di incontri nel territorio e 

con le scuole 

 

10. COMUNE DI TRIUGGIO - sede 121590 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Architetto Responsabile del servizio Promozione gestione sostenibile dei 

rifiuti 

Promozione delle energie rinnovabili 

Monitoraggio del territorio 

Programmazione e gestione interventi di 

ripristino 

Gestione delle attività amministrative 

n. 2 istruttore tecnico Progettazione e gestione di opere e 

sistemi di rilievo, controllo e 

monitoraggio dell'ambiente e del 

territorio. 

Monitoraggio del territorio 

Programmazione e gestione interventi  

n. 1 impiegato amministrativo Gestione ordinaria dell’ufficio Gestione delle attività amministrative 

Referenti degli enti gestori dei 

servizi erogati 

Monitoraggio del servizio, contatto 

con il comune per verifiche 

periodiche, gestione di problemi e 

criticità legate al servizio. 

Promozione gestione sostenibile dei 

rifiuti 

Promozione delle energie rinnovabili 

Monitoraggio del territorio 

Programmazione e gestione interventi di 

ripristino 

Insegnanti delle scuole Collaborazione nella gestione degli 

eventi di sensibilizzazione dedicati 

alle scuole 

Organizzazione di incontri nel territorio e 

con le scuole 

Volontari  Collaborazione nella gestione degli 

eventi di sensibilizzazione e nel 

monitoraggio dell’ambiente 

Organizzazione di incontri nel territorio e 

con le scuole 
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

11) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

13) Numero posti con solo vitto: 

 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte 

ore annuo 

Monte ore annuo 1145 ore con un minimo settimanale pari a 20 ore 

 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6): 

 

 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

 

1. COMUNE DI BRUGHERIO - sede 79882 

Flessibilità oraria 

 

2. COMUNE DI CAPONAGO - sede 125124 

Flessibilità oraria 

 

3. COMUNE DI CESANO MADERNO - sede 121473 

Flessibilità oraria 

 

4. COMUNE DI GIUSSANO - sede 124956 

Flessibilità oraria. 

Disponibilità a svolgere occasionalmente attività nel fine settimana, per collaborare su 

iniziative specifiche (2-3 manifestazioni/anno). 

Disponibilità all’uso di mezzi comunali. 

 

5. COMUNE DI LIMBIATE - sede 124957 

Flessibilità oraria. 

Disponibilità a svolgere occasionalmente attività disponibilità in giorni festivi e/o in ore serali, 

per collaborare su iniziative specifiche (2-3 manifestazioni/anno). 

 

6. COMUNE DI LISSONE - sede 125983 

Flessibilità oraria. 

Disponibilità a svolgere occasionalmente attività nel fine settimana, per collaborare su 

iniziative specifiche (2-3 manifestazioni/anno) 

Disponibilità all’uso di mezzi comunali. 

 

7. COMUNE DI MONZA - Servizio Gestione del Verde – sede 120490 

Disponibilità a orari flessibili, a seconda delle esigenze dettate da eventi e/o attività del 

servizio.  

Per la realizzazione del progetto potrà essere richiesta la presenza di sabato o domenica o festivi 

14 

0 

14 

0 

5 
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8. COMUNE DI MONZA – Politiche ambientali – sede 126127 

Disponibilità a orari flessibili, a seconda delle esigenze dettate da eventi e/o attività del servizio.  

Per la realizzazione del progetto potrà essere richiesta la presenza di sabato o domenica o festivi. 

 

9. COMUNE DI SEVESO - sede 117298 

Flessibilità oraria. 

Disponibilità a svolgere occasionalmente attività nel fine settimana, per collaborare su 

iniziative specifiche (2-3 manifestazioni/anno). 

 

10. COMUNE DI TRIUGGIO - sede 121590 

Flessibilità oraria. 

Disponibilità a svolgere occasionalmente attività nel fine settimana, per collaborare su 

iniziative specifiche (2-3 manifestazioni/anno) 

Disponibilità all’uso di mezzi comunali. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di 

Ente Accreditato(*): 

 

Format Helios 

 

18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con 

indicazione delle ore dedicate: 

 

Le attività di promozione e sensibilizzazione sono gestite dall’Ufficio Servizio Civile di ANCI 

Lombardia. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA DA ANCI LOMBARDIA 

Nel corso dell’anno di servizio civile l’Ufficio Servizio Civile di ANCI Lombardia avvierà 

un’attività promozionale e di sensibilizzazione del servizio civile nazionale per una durata 

complessiva di oltre 200 ore annue. 

L’attività coinvolgerà: 

- il personale dell’Ufficio Servizio Civile di ANCI Lombardia; 

- gli operatori locali di progetto; 

- i volontari in servizio civile nazionale. 

 

Il ruolo dei volontari sarà di supporto durante eventi o manifestazioni che coinvolgono i giovani 

e che avranno come tema centrale il volontariato e la cittadinanza attiva. 

L’attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale in Lombardia degli 

Enti associati ad ANCI Lombardia si svilupperà in coordinamento con le iniziative proposte 

dalla Regione Lombardia. 

I materiali informativi multimediali sul servizio civile saranno predisposti dall’Ufficio Servizio 

Civile di ANCI Lombardia. Quanto prodotto sarà messo a disposizione di tutte le sedi di 

servizio. Negli incontri organizzati sul territorio si potranno utilizzare anche i video delle 

testimonianze lasciate dai volontari di servizio civile ormai congedati e realizzati da ANCI 

Lombardia. Questi contributi, uniti ai diversi materiali informativi, permetteranno agli operatori 

di organizzare e gestire gli incontri di comunicazione e informazione del servizio civile sul 

territorio. 

L’attività di informazione e comunicazione sul territorio sarà coordinata e monitorata 

dall’Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia. 

Nello svolgimento delle sue attività l’Ufficio utilizza e coordina diversi strumenti di 

comunicazione al fine di: 

- garantire una migliore diffusione delle informazioni relative ai progetti e ai bandi; 

- attivare con i giovani modalità di comunicazione che privilegino canali e modalità idonee 

alla tipologia di destinatari da loro rappresentata; 

- segnalare a potenziali utenti che non conoscono il progetto e le opportunità che esso 

garantisce favorendo un possibile ampliamento dell’utenza; 

- costruire dei rapporti con i mass media locali per favorire una maggiore diffusione delle 

informazioni; 

- attivare canali sia regionali, sia locali per una capillare pubblicizzazione dei progetti. 

 

Le attività organizzate a tale scopo sono: 

- la pubblicazione delle informazioni sul portale “Servizio Civile ANCI Lombardia”; 

- l’invio della newsletter mensile agli iscritti; 

- la pubblicazione di articoli sulla rivista “Strategie Amministrative”; 
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- l’organizzazione e la partecipazione a eventi e a incontri in scuole e università; 

- la distribuzione di materiale informativo presso gli uffici degli enti locali; 

- la diffusione di informazioni attraverso il circuito stampa, radio, tv, internet. 

 

Per gestire queste attività, è a disposizione un’apposita struttura dell’Ufficio Servizio Civile di 

ANCI Lombardia che si occupa della redazione delle notizie e dei documenti promozionali, 

dell’aggiornamento e della pubblicazione all’interno dei canali autogestiti dei materiali 

informativi e di mantenere i contatti con i diversi soggetti che collaborano al processo 

comunicativo. 

 

Portale “Servizio Civile ANCI Lombardia” 

Il portale internet e intranet dedicato al servizio civile (raggiungibile all’indirizzo 

http://www.scanci.it) è lo strumento principale per la pubblicizzazione dei progetti e dei bandi. 

Il sito svolge sia una funzione informativa, sia comunicativa. Esso dispone di un’area pubblica, 

visitabile da tutti gli utenti della rete, nella quale trovano spazio, oltre ai progetti e ai bandi, 

informazioni di carattere generale relative alla normativa e alle attività in corso da parte 

dell’Ufficio e degli enti accreditati. Il portale è composto inoltre da un’area privata protetta da 

password e dedicata a tutti i referenti delle sedi di progetto, agli OLP e ai volontari in servizio. 

L’area privata è funzionale per gestire alcune attività a distanza quali la progettazione e la 

formazione, nonché per la pubblicazione mirata di notizie e informazioni. 

 

Newsletter mensile 

Legata al portale del Servizio Civile ANCI Lombardia esiste una newsletter mensile che 

aggiorna gli iscritti sulle novità relative al servizio civile e alle attività dell’Ufficio. Notizie 

relative ai progetti e ai bandi sono veicolate anche attraverso questo strumento. 

 

Strategie Amministrative 

Un altro media utilizzato per la pubblicizzazione di articoli relativi ai progetti e alle attività 

dell’Ufficio è costituito da “Strategie Amministrative”, rivista mensile redatta da Ancilab. La 

rivista, stampata in 30 mila copie, è distribuita a tutti gli amministratori dei Comuni lombardi e 

può essere consultata on-line all’indirizzo www.strategieamministrative.it  

 

Eventi – Manifestazioni fieristiche – Stand informativi 

L’Ufficio Servizio Civile di ANCI Lombardia organizza eventi e incontri su base territoriale 

per presentare i progetti. È presente a convegni e seminari e organizza uno spazio annuale per 

la diffusione dell’informazione all’interno della manifestazione fieristica RisorseComuni, 

manifestazione promossa dall’ANCI Lombardia con l’obiettivo di creare una base di scambio 

e di approfondimento per gli Enti Locali su temi di rilievo per la Pubblica Amministrazione. Al 

fine di favorire la conoscenza e la riflessione sul tema del servizio civile si organizzano seminari 

di studio e di approfondimento. 

 

Distribuzione materiale informativo 

La comunicazione con i giovani in materia di servizio civile avviene anche attraverso la 

distribuzione di strumenti informativi multimediali finalizzati a diffondere l'informazione sulle 

opportunità di prestare servizio civile volontario. Vengono inoltre stampati volantini e manifesti 

diffusi in luoghi frequentati dai giovani, come per esempio scuole e università della Lombardia. 

 

Diffusione “locale” 

Sul territorio delle sedi locali il progetto è invece pubblicizzato tramite pubblicazione su stampa 

locale, volantini distribuiti nelle sedi (biblioteche, Comune, centri di aggregazione, centri 

lavoro, informagiovani, scuole) e pubblicazione sul sito internet di ogni Ente Locale aderente. 
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Internet 

Un canale di utilizzo consolidato è infine rappresentato dai portali web d’informazione che 

pubblicano informazioni sulle opportunità offerte ai giovani.  

Ulteriori canali di comunicazione sono i social media che permetto, attraverso l’utilizzo di 

linguaggi vicini ai giovani, di realizzare una comunicazione immediata. 

 

STRUMENTI ADOTTATI DALLE SINGOLE SEDI DI SERVIZIO 

Nel corso dell’anno di servizio civile le sedi di servizio realizzano in modo attivo e propulsivo 

iniziative di promozione del servizio civile avvalendosi di alcuni degli strumenti 

precedentemente indicati e rispettando quanto previsto in fase progettuale. Ciascuna sede 

predispone infatti, in fase progettuale, un piano di comunicazione adeguato e mirato alla propria 

realtà territoriale, nel quale si specificano gli strumenti e la metodologia prevista per lo 

svolgimento della campagna promozionale per un impegno complessivo di almeno 25 ore 

annue. Anche i volontari presenti nelle diverse sedi di servizio saranno coinvolti nell’attività 

promozionale e di sensibilizzazione del servizio civile nazionale. 

 

 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 

accreditamento: 

 

a) Metodologia:  

ANCI Lombardia ha accreditato un sistema di selezione che utilizza per tutti i progetti, non si 

tratta quindi di una ripetizione, ma dell’applicazione del sistema che comunque preserva la 

specificità di ogni singolo intervento garantendo uniformità e trasparenza.  

La riuscita di un processo di selezione si costruisce nella fase progettuale del processo stesso, 

e si consolida con l’esperienza di valutazione dei candidati. 

La metodologia del processo di selezione dell’ufficio servizio civile di ANCI Lombardia 

contempla diversi passaggi: 

 analisi dei fabbisogni organizzativi delle sedi progettuali: si effettua un’analisi 

organizzativa delle sedi progettuali, con particolare riguardo agli obiettivi che esse si 

prefiggono, al fine di comprendere al meglio di quale tipo di interventi abbiano bisogno; 

 analisi dettagliata dei fabbisogni di progetto: si esamina il progetto in cui si troverà la figura 

selezionata, al fine di cogliere “dal vivo” il clima e lo stile di conduzione della realtà 

progettuale in cui dovrà operare; 

 elaborazione del Profilo del candidato ideale: si definiscono tutti i requisiti “critici” della 

posizione per cui si effettua la selezione; 

 reclutamento dei candidati: si avvia la ricerca con le modalità indicate dal Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e le modalità interne, sfruttando il sistema 

di comunicazione dell’Ufficio servizio civile di ANCI Lombardia; 

 screening delle domande e dei curriculum individuali pervenuti in risposta ai bandi di 

selezione, e conseguente convocazione nei tempi e nei modi indicati dalla normativa del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; 

 valutazione dei candidati: ultimato lo screening di tutti i curricula pervenuti, si avvia la fase 

più tipicamente “attiva” del processo di selezione, ossia la realizzazione di colloqui 

individuali o di gruppo e/o alla somministrazione di appositi test per valutare i candidati 

con gli strumenti più idonei. L’intervista dei candidati prescelti ha lo scopo di valutare 

indicatori motivazionali e comportamentali (eventuali profili di natura psicologica); 
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 scrittura di un “Dossier” confidenziale sui candidati: al termine della valutazione, si redige 

un report per ogni candidato, in cui compaiono i dati più salienti e le note più significative 

emerse nelle fasi precedenti; 

 presentazione di una rosa ristretta di candidati, elaborazione della graduatoria nei tempi e 

con le modalità indicate dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

Riunione dello staff di progetto nella fase di decisione finale per una simulazione di verifica 

del livello di integrazione; 

 comunicazione ai candidati dell’esito. 

 

La selezione utilizza una metodologia che garantisce:  

 la scelta di persone idonee a ricoprire l’incarico di volontario su ciascun progetto; 

 l’integrazione del nuovo volontario nello specifico ambiente socio organizzativo dell’Ente; 

 obiettività, le scelte sono basate su dati di fatto e non su impressioni generiche e soggettive. 

 

b) Strumenti e tecniche utilizzate:  

L’esigenza di realizzare processi di selezione rende necessaria l’adozione di adeguati e 

diversificati strumenti di valutazione dei candidati e l’applicazione di tecniche specifiche.  

In tal senso, sono organizzate apposite sessioni di colloqui a fronte della fondamentale rilevanza 

assunta da un preciso criterio che sempre più spesso orienta la ricerca di particolari profili 

individuali e quindi la diagnosi di tratti caratteriali legati alla sfera delle abilità cognitive, 

organizzative e sociali. 

I selettori accreditati individueranno il candidato più idoneo attraverso un colloquio personale 

che parte dalla condivisione del progetto e delle sue peculiarità e si concentra sull’indagine 

delle caratteristiche personali del candidato. 

A tal proposito si utilizzerà una check list di domande selezionate utili a conoscere il candidato, 

a comprendere le motivazioni, le aspettative nei confronti del progetto e a rilevare le sue 

attitudini. 

Nel corso del colloquio i selettori avranno a disposizione i seguenti strumenti: 

 scheda progetto da consegnare a ciascun candidato con l’obiettivo di garantire la trasparenza 

iniziale sul progetto, per condividere le “regole d’ingaggio” mediante l’apposizione della 

firma del candidato sulla scheda come “presa in carico delle finalità, dei compiti e del piano 

di attività”; 

 scheda profilo candidato ideale in relazione al progetto, al contesto, agli aspetti critici e ai 

compiti affidati; 

 check list di domande da sottoporre al candidato per rilevare le esperienze professionali, la 

motivazione e le attitudini.  

 

c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:  

Gli indicatori che si utilizzeranno saranno prevalentemente “attitudinali” poiché si ritiene sia 

il criterio dell’attitudine alla collaborazione volontaria la principale caratteristica richiesta ai 

nostri selezionati.  

Accanto al criterio dell’attitudine alla collaborazione volontaria si indagherà sull’attitudine al 

lavoro in gruppo o in solitaria, l’attitudine alle relazioni, al controllo e al rispetto delle regole. 

 

d) Criteri di selezione  

La buona riuscita di un processo di selezione si determina già nella fase progettuale del 

processo stesso e si consolida con l’esperienza di valutazione dei candidati. 
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I criteri utilizzati riguardano:  

 la scelta di persone idonee a ricoprire l’incarico di volontario su ciascun progetto; 

 l’integrazione del nuovo volontario nello specifico ambiente socio-organizzativo dell'Ente; 

 l’obiettività delle scelte. 

Per valutare i punti sopra si indagherà sulla conoscenza da parte dei candidati del contesto, 

ossia del servizio civile, del progetto e della natura stesse dell’ente che hanno individuato come 

sede di servizio e sull’attinenza formativa e personale dei candidati in relazione all’ambito 

progettuale scelto. 

 

e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

Le soglie minime di accesso previste dal sistema di selezione saranno quelle segnalate di volta 

in volta dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

L’ente individua come requisiti attitudinali minimi nella fase di reclutamento: 

 la volontà e l’impegno dimostrato dai candidati a svolgere le attività previste dai progetti; 

 la collaborazione, dimostrata dai candidati, con lo staff di selezione e reclutamento, ossia il 

rispetto dimostrato sui tempi e sulle procedure indicate per il processo di selezione. 

 

Gli indicatori di impegno e collaborazione anche nella primissima fase di selezione e 

reclutamento saranno: 

 rispetto dei tempi per la consegna della documentazione necessaria alla selezione; 

 rispetto delle procedure da seguire (puntualità, partecipazione, ecc.); 

 rispetto per l’organizzazione e i referenti della selezione. 

 

 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti: 

 

SI   
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21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  

 

a) Metodologia e strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni e dei dati:  

ANCI Lombardia ha accreditato un sistema di monitoraggio che utilizza per tutti i progetti, non 

si tratta quindi di una ripetizione, ma dell’applicazione del sistema che comunque preserva la 

specificità di ogni singolo intervento garantendo uniformità e trasparenza.  

La specificità di questo intervento si sviluppa durante tutto l’anno di servizio civile e si 

manifesta attraverso le molteplici attività di verifica e di rilevazione volte a monitorare i 

seguenti aspetti: 

 monitoraggio degli aspetti di gestione, organizzazione e dell’andamento complessivo del 

progetto;  

 monitoraggio degli aspetti relazionali e motivazionali; 

 monitoraggio finale dell’andamento complessivo del progetto. 

 

L’attività di monitoraggio si struttura attraverso l’assistenza telefonica on-line, incontri in aula 

ed eventuali interventi personalizzati sia con i volontari, sia con gli Operatori Locali di Progetto.  

 

Monitoraggio degli aspetti di gestione, organizzazione e dell’andamento complessivo del 

progetto  

L’attività di monitoraggio proposta consente di rilevare aspetti connessi allo svolgimento dei 

progetti, indagando gli aspetti gestionali e progettuali.  

Per aspetti gestionali e progettuali si intendono: 

- Rilevazione delle attività svolte (le attività svolte sono pertinenti al progetto?). 

- Orario di servizio (media settimanale e mensile). 

- Giudizio riguardo l’attività di formazione erogata dall’ente. 

- Giudizio riguardo le riunioni con gli OLP e/o i referenti. 

- Giudizio riguardo l’attività di monitoraggio. 

- Monte ore settimanale. 

- Valutazione stato realizzazione obiettivi progettuali.  

- Motivazioni eventuali ritardi nel raggiungimento (o per il mancato avvio) degli obiettivi. 

- Risultati quantitativi raggiunti (n. utenti seguiti, aumento orari apertura servizio ecc.).  

- Prodotti realizzati dall’attività dei volontari (anche i prodotti non previsti in progetto). 

- Aspetti economici. 

- Criticità di gestione/organizzazione. 

 

La rilevazione di eventuali inadempienze comporta un’analisi accurata della situazione e la 

ricerca di una soluzione adeguata, in presenza di criticità nella gestione e nell’organizzazione 

del servizio civile o in caso di incoerenze varie, l’attività di monitoraggio struttura adeguati 

interventi volti a garantire il rispetto di quanto prescritto dalla normativa che disciplina il 

servizio civile e da quanto indicato e previsto nei progetti. 

 

Monitoraggio degli aspetti relazionali e motivazionali 

Per effettuare una corretta e completa analisi dell’andamento di un progetto e per verificarne il 

successo occorre rilevare anche gli aspetti di soddisfazione, di relazione e l’impatto che il 

servizio civile sta avendo sul singolo protagonista del progetto.  

A tal proposito, il monitoraggio si sofferma ad analizzare i seguenti aspetti personali, relazionali 

e professionali: 

- Verifica del livello di motivazione. 

- Analisi aspettative. 

- Verifica del livello soddisfazione.  
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- Percezione di utilità personale, ossia indagine riguardo la sensazione di essere ben 

impiegato e valorizzato dall’ente. 

- Percezione di utilità futura, ossia valutazione dell’utilità di un altro volontario in futuro. 

- Percezione di crescita professionale e personale. 

- Stato dei rapporti con referenti, colleghi, volontari/e, utenti. 

- Criticità e difficoltà rilevate. 

- Incidenza che il servizio civile ha rispetto alle proprie attività personali. 

 

L’analisi e la rilevazione degli aspetti indicati si effettua sia con gli OLP, sia con i volontari e 

consente di effettuare un controllo incrociato dei dati e di rilevare le eventuali incoerenze.  

Gli incontri in aula, i colloqui individuali, gli interventi sul campo e le altre azioni di 

monitoraggio pur distinguendosi e caratterizzandosi nelle proprie specificità, hanno in comune 

la medesima modalità operativa basata sul rapporto di ascolto, di comunicazione e di counseling 

che gli esperti di monitoraggio instaurano con gli Operatori Locali di Progetto e con i volontari 

nel corso dell’anno di servizio civile.  

L’attività di monitoraggio può quindi esplicitarsi anche attraverso un’azione di counseling volta 

ad orientare al servizio, a sostenere e a supportare contribuendo a fornire indicazioni utili a 

volontari e OLP per affrontare con maggior consapevolezza e fiducia l’esperienza del servizio 

civile.  

 

Monitoraggio finale dell’andamento complessivo del progetto.  

Nel corso del dodicesimo mese di servizio civile gli esperti di monitoraggio organizzano il 

monitoraggio finale dell’esperienza svolta.  

L’attività coinvolge i volontari di servizio civile e propone loro una riflessione complessiva del 

percorso svolto, l’identificazione dei punti di forza e di debolezza del progetto, il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e il rispetto di quanto indicato nel progetto.  

Inoltre, il monitoraggio finale sarà utile per rilevare le competenze maturate dai volontari 

attraverso l’esperienza del servizio civile.  

I dati rilevati dal monitoraggio con i volontari saranno utilizzati nel corso del monitoraggio 

finale svolto con lo staff di ANCI Lombardia e a partire da questi si valuteranno le eventuali 

modifiche o integrazioni da apportare nei prossimi progetti di servizio civile. In base ai risultati 

ottenuti al termine del progetto e alle valutazioni espresse dai volontari e dagli OLP, lo staff 

Servizio Civile di ANCI Lombardia effettuerà una valutazione complessiva dell’andamento del 

progetto.  

L’analisi finale avrà come oggetto i seguenti aspetti:  

- Analisi e approfondimento dei punti di forza e di debolezza del progetto. 

- Verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

- Verifica della coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nel progetto. 

- Progettazione e pianificazione delle future linee di intervento. 

 

In relazione a quanto rilevato si valuteranno le dovute correzioni e l’eventuale riorganizzazione 

del progetto.  

Nel monitoraggio conclusivo si conclude anche il lavoro di rilevazione delle abilità e delle 

competenze acquisite nel corso dell’anno di servizio civile.  

L’attività di certificazione finale delle competenze è effettuata e certificata da ANCILAB (ente 

iscritto all’Albo Regionale previsto dall’art. 25 della Legge regionale 6 agosto 2007 numero n. 

19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale della Regione 

Lombardia”).  

L’indagine delle competenze aiuta a fare il punto sull’iter personale e professionale già 

compiuto, consentendo ai volontari di identificare le loro attitudini, le competenze e 

motivazioni, in modo tale da potersi proporre in ambito professionale come figure preparate, 
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competenti e con delle esperienze pratiche di lavoro alle spalle. Il bilancio di competenze 

diviene quindi un valore aggiunto all’intera esperienza di servizio civile svolta e sarà utile per 

il riconoscimento delle competenze acquisite e certificabili nel Curriculum Vitae del volontario.  

 

 

LA RILEVAZIONE SUL CAMPO: GLI INTERVENTI PERSONALIZZATI 

Nel corso dell’anno l’esperienza di servizio civile può essere ostacolata dalla presenza di 

particolari problemi o criticità in grado di disturbare e persino di ostacolare il buon andamento 

dei progetti. In questi casi, l’attività di monitoraggio si esprime attraverso una prima fase 

iniziale di lettura e presa in carico del caso e, successivamente se necessario, si struttura 

attraverso degli incontri sul territorio volti a comprendere con maggiore chiarezza la situazione 

in corso.  

La presa in carico della situazione critica avviene solitamente mediante una prima segnalazione 

telefonica; in alcuni casi è a cura dell’Operatore Locale di Progetto in altri ad opera di un 

volontario di servizio civile. In risposta a questo primo contatto l’intervento di monitoraggio si 

esprime attraverso un intervento di assistenza a distanza, si tratta di un supporto on-line utile 

alla presentazione e comprensione del problema.  

Successivamente ad una prima analisi telefonica possono verificarsi situazioni diverse: nei casi 

migliori la criticità emersa è gestita telefonicamente attraverso interventi di mediazione tra le 

parti; in altri casi invece, laddove le difficoltà segnalate siano maggiori, occorre strutturare un 

intervento più organico e strutturato che preveda la creazione di uno specifico dossier del caso. 

In risposta alle criticità emerse, è quindi chiesto agli attori coinvolti di produrre una relazione 

in cui  segnalare la situazione in corso.  

Per comprendere con maggiore chiarezza la situazione e per favorire l’individuazione di una 

corretta strategia di intervento l’attività di monitoraggio può concretizzarsi in incontri sul 

campo volti a rilevare la situazione direttamente nelle sedi di servizio. In questi casi, gli incontri 

coinvolgono i volontari e gli OLP, con entrambi l’intervento proporrà momenti di dialogo, 

confronto e, ove possibile, di mediazione. Laddove dovessero emergere situazioni di particolare 

gravità l’Ufficio Monitoraggio di ANCI Lombardia valuterà se segnalare il caso al 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, presentando il dossier redatto sul 

caso in esame ed avviando di conseguenza la richiesta di un possibile procedimento 

disciplinare. 

 

b) Tecniche statistiche adottate per l’elaborazione dei dati rilevati anche al fine di 

misurare gli eventuali scostamenti delle attività svolte rispetto a quelle previste dal 

progetto:  

L’analisi e la rilevazione degli aspetti indicati si effettua con gli OLP e volontari, in questo 

modo è possibile effettuare una verifica incrociata dei dati rilevati e individuare eventuali 

incoerenze.  

Di particolare importanza è la verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi prefissati nel 

progetto di servizio civile, ossia, se gli obiettivi attesi, numerici e qualitativi, sono in fase di 

raggiungimento oppure no e, se i tempi di realizzazione delle attività indicate nel progetto sono 

rispettati. Il monitoraggio di questi aspetti consente di verificare l’efficienza e l’efficacia del 

progetto. 

La rilevazione di questi aspetti avviene sia mediante una modalità dialettica, che consente ai 

partecipanti di raccontare la propria esperienza e di confrontarsi con quella dei propri colleghi, 

sia attraverso una modalità di rilevazione testuale dei dati mediante l’utilizzo di questionari a 

risposta aperta e a risposta chiusa. I questionari a risposta chiusa sono elaborati al fine di 

ottenere statistiche relative a diversi indicatori.  

Per quanto riguarda le rilevazioni inerenti il raggiungimento degli obiettivi, il rispetto dei tempi 

e il monte ore non sono previste specifiche tecniche statistiche, ma la valutazione avviene 
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attraverso l’analisi e il raffronto tra i dati rilevati nel corso dell’anno mediante i colloqui di 

monitoraggio (a distanza e in aula con operatori e volontari) con i dati inseriti nel progetto. 

 

 

c) Tempistica e numero delle rilevazioni:  

L’attività di monitoraggio si struttura come segue: 2 incontri di monitoraggio con i volontari 

(entro il terzo mese e il dodicesimo mese di servizio). 

Nel corso di tutta la durata del progetto lo staff di monitoraggio è a disposizione dei volontari 

e degli Operatori Locali di Progetto tramite contatti a distanza (via telefono, mail) e incontri sul 

campo.  

 

 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri 

enti: 

 

SI   

 

 

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

 

1. COMUNE DI BRUGHERIO - sede 79882 

Preferibilmente: 

Possesso della patente B, per poter effettuare i sopralluoghi con il mezzo dell’ente 

Esperienza pregressa in materia per possedere le competenze base per le attività richieste. 

 

2. COMUNE DI CAPONAGO - sede 125124 

Preferibilmente:  

Possesso della patente B, per poter effettuare i sopralluoghi con il mezzo dell’ente 

 

3. COMUNE DI CESANO MADERNO - sede 121473 

Preferibilmente:  

Possesso della patente B, per poter effettuare i sopralluoghi con il mezzo dell’ente 

Esperienze (lavorative o di volontariato) attinenti alla tutela ambientale, per avere le 

competenze (e la passione) per affrontare le tematiche trattate 

 

4. COMUNE DI GIUSSANO - sede 124956 

Preferibilmente:  

Possesso della patente B, per poter effettuare i sopralluoghi con il mezzo dell’ente 

Conoscenza principali programmi informatici per uso PC nelle attività d’ufficio e 

nell’organizzazione eventi 

 

5. COMUNE DI LIMBIATE - sede 124957 

Preferibilmente:  

Possesso della patente B, per poter effettuare i sopralluoghi con il mezzo dell’ente 

Esperienza pregressa in materia per possedere le competenze base per le attività richieste. 

 

6. COMUNE DI LISSONE - sede 125983 

Preferibilmente:  

Possesso della patente B, per poter effettuare i sopralluoghi con il mezzo dell’ente 
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Precedente esperienza nel campo ambientale per avere le conoscenze base per le attività di 

progetto 

 

7. COMUNE DI MONZA - Servizio Gestione del Verde – sede 120490 

Preferibilmente: 

Patente di guida B, per effettuare sopralluoghi nel territorio 

Esperienza pregressa in materia per possedere le competenze base per le attività richieste. 

Buone conoscenze informatiche (ambiente Windows, Internet e del lavoro in rete), necessarie 

per il servizio prestato presso l’ufficio. 

 

8. COMUNE DI MONZA – Politiche ambientali – sede 126127 

Preferibilmente: 

- Patente di guida B. 

- Esperienza pregressa in materia per possedere le competenze base per le attività richieste. 

- Buone conoscenze informatiche (ambiente Windows, Internet e del lavoro in rete) 

Quali titoli di merito saranno considerati buona conoscenza delle tematiche ambientali e 

predisposizione al dialogo e ai rapporti interpersonali 

 

9. COMUNE DI SEVESO - sede 117298 

Preferibilmente:  

Possesso della patente B, per poter effettuare i sopralluoghi con il mezzo dell’ente 

Conoscenza lingua inglese per le comunicazioni con i partners europei del progetto 

“Waste4think” e con i visitatori stranieri del Bosco delle Querce. 

 

10. COMUNE DI TRIUGGIO - sede 121590 

Preferibilmente:  

Possesso della patente B, per poter effettuare i sopralluoghi con il mezzo dell’ente 

Conoscenza principali programmi informatici per uso PC nelle attività d’ufficio e 

nell’organizzazione eventi 

Esperienza pregressa in materia per possedere le competenze base per le attività richieste. 
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24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto:  

 

A carico di questo progetto sono previste spese per circa 3.500 Euro a parziale copertura dei 

costi sostenuti per la realizzazione della formazione specifica (affitto aule, piattaforma FAD, 

materiali e dispense) e di parte delle attività finalizzate alla certificazione delle competenze 

acquisite dai giovani in servizio civile. 

Per la realizzazione del gestionale telematico (utilizzato per lo svolgimento delle attività 

selettive e per la gestione oraria dei volontari in servizio civile) e per la promozione di tutti i 

progetti e del sistema di Servizio Civile di ANCI Lombardia (pubblicità sul portale e sulla 

rivista "Strategie Amministrative", stand fieristici, portale web, volantini, gadget 

promozionali, manifesti, etc.) l’importo complessivo è di oltre 50.000 euro. 

 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

 

I Partner di questo progetto sono i seguenti: 

 

ReteComuni 

Rete composta da enti interessati a condividere i temi derivanti dalla disponibilità da parte degli 

enti di dati “certificati”. Rappresenta una prima risposta alle esigenze di sostenibilità ed 

evoluzione delle soluzioni sui temi delle entrate locali, della gestione territoriale, 

dell’anticorruzione, dell’innovazione tecnologica e della sicurezza manifestate dagli enti locali 

in questi anni. La partecipazione alla Rete è aperta a tutte le pubbliche amministrazioni che 

sottoscrivono il testo dell’Accordo tra amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”. 

 

Ancilab 

Opera per rispondere alle esigenze di sviluppo e innovazione della Pubblica Amministrazione 

locale attraverso la fornitura di servizi prevalentemente ad amministrazioni pubbliche locali 

singole o associate. I servizi realizzati sono ispirati dalla costante ricerca di soluzioni efficaci e 

sostenibili. L’azione di Ancilab risponde alla necessità di incrementare le occasioni di crescita 

delle conoscenze sui temi della Pubblica Amministrazione locale attraverso forme di 

coinvolgimento di amministratori e responsabili organizzativi in iniziative di scambio di 

opinioni e approfondimento. Inoltre, Ancilab è ente iscritto all’Albo Regionale previsto dall’art. 

25 della Legge regionale 6 agosto 2007 numero n. 19 “Norme sul sistema educativo di 

istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”. AnciLab è il soggetto 

autorizzato al rilascio della certificazione delle competenze professionali acquisite durante 

l’anno di servizio civile secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 

2013.  

 

Strategie Amministrative 

Rivista stampata in 30 mila copie è distribuita a tutti gli amministratori dei Comuni lombardi. 

La rivista può essere anche consultata on-line all’indirizzo www.strategieamministrative.it 

 

Il concreto apporto che i partner sopra indicati daranno per la realizzazione del progetto è 

indicato nella relativa documentazione allegata. 
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26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 

1. COMUNE DI BRUGHERIO - sede 79882 

 

Obiettivo 1: Ridurre gli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Implementazione del 

nuovo servizio di igiene 

urbana 2019/2020 

Pc con connessione a internet e 

stampante 

Gestione delle pratiche, 

programmazione degli interventi, 

consultazione e implementazione 

banche dati, elaborazione materiale 

informativo e divulgativo 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli 

operatori dei vari servizi ambientali 

Materiale di cancelleria Supporto per la progettazione delle 

attività 

Opuscoli informativi e di promozione 

della tutela ambientale 

A disposizione del cittadino e delle 

scuole 

Mezzo dell’ente Gestione degli eventi nel territorio 

 

Obiettivo 2: Migliorare la salvaguardia e la tutela del territorio e in particolare delle aree 

verdi 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Revisione regolamenti 

aree verdi e Centro 

Privato di Pesca (CPP) 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli 

operatori  

Pc con connessione a internet, 

stampante 

Consultazione e implementazione 

banche dati e regolamenti 

Patrimonio documentale Database ambiente. 

 

Mezzo dell’ente Interventi sul territorio 

Strumenti di protezione individuale Messa in sicurezza durante le uscite nel 

territorio 

2. Monitoraggio del 

territorio 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli 

operatori  

Pc con connessione a internet, 

stampante 

Programmazione degli interventi, 

consultazione e implementazione 

banche dati 

Strumentazione tecnica Rilevazione dei dati nei sopralluoghi. 

 

Mezzo dell’ente Interventi sul territorio 
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Strumenti di protezione individuale Messa in sicurezza durante le uscite nel 

territorio 

 

Obiettivo 3: Potenziare le politiche per lo sviluppo del benessere animale 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Promozione di 

comportamenti rispettosi 

del benessere animale 

Pc con connessione a internet e 

stampante 

Predisposizione e stampa materiale 

informativo e didattico 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli 

operatori  

Materiale di cancelleria Supporto per la progettazione delle 

attività 

Materiale informativo e didattico A disposizione del cittadino 

 

Obiettivo 4: Rendere più efficienti le attività di prevenzione e monitoraggio 

dell’inquinamento acustico 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Predisposizione del 

Regolamento Attuativo 

del Piano di 

Classificazione Acustica 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli 

operatori 

Pc con connessione a internet, 

stampante e plotter 

Consultazione e implementazione 

banche dati e regolamenti 

Mezzo dell’ente Interventi sul territorio 

Strumenti di protezione individuale Messa in sicurezza durante le uscite nel 

territorio 

2. Monitoraggio del 

territorio 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli 

operatori  

Pc con connessione a internet, 

stampante e plotter 

Programmazione degli interventi, 

consultazione e implementazione 

banche dati 

Strumentazione tecnica Rilevazione dei dati nei sopralluoghi. 
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2. COMUNE DI CAPONAGO - sede 125124 

 

Obiettivo 1: Facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi ambientali 

offerti dal Comune. 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Servizi dell’ufficio 

tecnico inerenti le 

tematiche ambientali 

Pc con connessione a internet Gestione delle pratiche, 

programmazione degli interventi, 

consultazione banche dati per l’utenza. 

Software dedicati Gestione dei dati relativi all’area 

ambiente 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli 

operatori del servizio 

Materiale di cancelleria Supporto per la progettazione delle 

attività 

Opuscoli informativi e di promozione 

del servizio, modulistica 

A disposizione del cittadino 

2. Realizzare attività di 

informazione, educazione 

e sensibilizzazione in 

campo ambientale 

Pc con connessione a internet Organizzazione degli interventi 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza 

Materiale di cancelleria Supporto per l’attività d’ufficio 

Opuscoli informativi e di promozione 

della tutela ambientale 

A disposizione del cittadino 

Mezzo dell’ente Gestione degli eventi nel territorio 

Spazi adeguati Gestione degli eventi di 

sensibilizzazione 

 

Obiettivo 2: Realizzare interventi di monitoraggio e di tutela ambientale 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Monitoraggio del 

territorio 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con i dipendenti 

del comune nel territorio (operai, 

manutentori, operatori in discarica, 

ecc.) 

Strumentazione tecnica Rilevazione dei dati nei sopralluoghi 

Mezzo dell’ente Uscite nel territorio 

Strumenti di protezione individuale Messa in sicurezza durante le uscite nel 

territorio 

2. Programmazione e 

gestione di interventi 

diretti 

Pc con connessione a internet Gestione delle pratiche, 

programmazione degli interventi, 

rielaborazione dati. 
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Telefono e e-mail Contatto con i dipendenti del comune 

nel territorio (operai, manutentori, 

operatori in discarica, ecc.) e i tecnici 

incaricati degli interventi 

Strumentazione tecnica Realizzazione di interventi di 

manutenzione e ripristino 

Mezzo dell’ente Uscite nel territorio 

Strumenti di protezione individuale Messa in sicurezza durante le uscite nel 

territorio 

 

 

3. COMUNE DI CESANO MADERNO - sede 121473 

 

Obiettivo 1: Migliorare il rapporto e la comunicazione Comune/utenti per quanto 

riguarda le tematiche ambientali. 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Attività di front-office e 

di back-office 

Pc con connessione a internet e 

stampante 

Gestione delle pratiche, 

programmazione degli interventi, 

consultazione/implementazione banche 

dati 

Software dedicati Gestione dei dati relativi all’area 

ambiente 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli 

operatori dei vari servizi ambientali 

Materiale di cancelleria Supporto per la progettazione delle 

attività 

Modulistica A disposizione del cittadino 

Opuscoli informativi e di promozione 

della tutela ambientale 

A disposizione del cittadino  

 

Obiettivo 2: Realizzare interventi di monitoraggio e di tutela ambientale 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Monitoraggio del 

territorio e definizione dei 

piani di intervento 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli 

operatori dei vari servizi ambientali 

Strumentazione tecnica Rilevazione dei dati nei sopralluoghi 

Mezzo dell’ente Uscite nel territorio 

Pc con connessione a internet Programmazione degli interventi, 

rielaborazione dati. 

Strumenti di protezione individuale Messa in sicurezza durante le uscite nel 

territorio 
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4. COMUNE DI GIUSSANO - sede 124956 

 

Obiettivo 1: Incentivare comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente. 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Pianificazione, 

programmazione e 

progettazione di interventi 

per la gestione dei rifiuti 

Pc con connessione a internet Gestione delle pratiche, 

programmazione degli interventi, 

consultazione banche dati per l’utenza. 

Software dedicati Gestione dei dati relativi all’area 

ambiente 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza, con i dipendenti 

del comune nel territorio (operai, 

manutentori, operatori in discarica, 

ecc.), con i referenti dell’ente gestore 

del servizio. 

Materiale di cancelleria Supporto per la progettazione delle 

attività 

Opuscoli informativi e di promozione 

del servizio 

A disposizione del cittadino 

2. Informazione e 

sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali 

Pc con connessione a internet Gestione delle pratiche, consultazione 

banche dati per l’utenza, realizzazione 

di volantini e contenuti online 

informativi 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza 

Materiale di cancelleria Supporto per l’attività d’ufficio 

Opuscoli informativi e di promozione 

della tutela ambientale 

A disposizione del cittadino 

Mezzo dell’ente Gestione degli eventi nel territorio 

Spazi adeguati Gestione degli eventi di 

sensibilizzazione 
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Obiettivo 2: Realizzare interventi di tutela ambientale per la prevenzione di rischi e 

l’individuazione e risoluzione di situazioni critiche 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Monitoraggio del 

territorio (abbandono 

rifiuti, scarichi abusivi, 

inquinamenti, 

inconvenienti igienico-

sanitari, ecc.) 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli addetti 

ai servizi ambientali 

Strumentazione tecnica Rilevazione dei dati nei sopralluoghi 

Mezzo dell’ente Uscite nel territorio 

Strumenti di protezione individuale Messa in sicurezza durante le uscite nel 

territorio 

Pc con connessione a internet Gestione attività d’ufficio connesse al 

monitoraggio e alla tutela dell’ambiente 

 

 

5. COMUNE DI LIMBIATE - sede 124957 

 

Obiettivo 1: Facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi ambientali 

offerti dal Comune. 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Servizi forniti 

dall’ufficio Ambiente 

Pc con connessione a internet Gestione delle pratiche, 

programmazione degli interventi, 

consultazione banche dati per l’utenza. 

Software dedicati Gestione dei dati relativi all’area 

ambiente 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli 

operatori del servizio 

Materiale di cancelleria Supporto per la progettazione delle 

attività 

Opuscoli informativi e di promozione 

del servizio, modulistica 

A disposizione del cittadino 

2. Progettazione e 

realizzazione eventi di 

educazione e 

sensibilizzazione in 

campo ambientale 

Pc con connessione a internet Organizzazione degli interventi 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza 

Materiale di cancelleria Supporto per l’attività d’ufficio 

Opuscoli informativi e di promozione 

della tutela ambientale 

A disposizione del cittadino 

Mezzo dell’ente Gestione degli eventi nel territorio 

Spazi adeguati Gestione degli eventi di 

sensibilizzazione 
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Obiettivo 2: Realizzare interventi di monitoraggio e di tutela ambientale 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Monitoraggio del 

territorio 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli 

operatori dei servizi ambientali 

Pc con connessione a internet Programmazione degli interventi, 

inserimento ed elaborazione dati 

Strumentazione tecnica Rilevazione dei dati nei sopralluoghi 

Mezzo dell’ente Uscite nel territorio 

Strumenti di protezione individuale Messa in sicurezza durante le uscite nel 

territorio 

 

 

6. COMUNE DI LISSONE - sede 125983 

 

Obiettivo 1: Incentivare comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente. 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Organizzazione del 

sistema di gestione dei 

rifiuti 

Pc con connessione a internet Gestione delle pratiche, 

programmazione degli interventi, 

gestione e implementazione banche 

dati. 

Software dedicati Gestione dei dati relativi all’area 

ambiente 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli 

operatori 

Materiale di cancelleria Supporto per la progettazione delle 

attività 

Opuscoli informativi e di promozione 

del servizio 

A disposizione del cittadino 

2. Informazione e 

sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali 

Pc con connessione a internet Organizzazione eventi, realizzazione di 

volantini e contenuti online informativi 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza 

Materiale di cancelleria Supporto per l’attività d’ufficio 

Opuscoli informativi e di promozione 

della tutela ambientale 

A disposizione del cittadino 

Mezzo dell’ente Gestione degli eventi nel territorio 

Spazi adeguati Gestione degli eventi di 

sensibilizzazione 
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Obiettivo 2: Migliorare la salvaguardia e la tutela dell’ambiente sia in ambito urbano che 

extra-urbano 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Monitoraggio del 

territorio (abbandono 

rifiuti, scarichi abusivi, 

inquinamenti, 

inconvenienti igienico-

sanitari, ecc.) 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli addetti 

ai servizi ambientali 

Strumentazione tecnica Rilevazione dei dati nei sopralluoghi 

Mezzo dell’ente Uscite nel territorio 

Strumenti di protezione individuale Messa in sicurezza durante le uscite nel 

territorio 

Pc con connessione a internet Gestione attività d’ufficio connesse al 

monitoraggio e alla tutela dell’ambiente 

2. Attività d’ufficio Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli addetti 

ai servizi ambientali 

Pc con connessione a internet Gestione attività d’ufficio  

 

 

7. COMUNE DI MONZA - Servizio Gestione del Verde – sede 120490 

 

Obiettivo 1: Rendere più sicure e fruibili le aree verdi 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Monitoraggio del 

territorio 

Biciclette Sopralluoghi quotidiani sul territorio  

Auto di servizio Sopralluoghi quotidiani sul territorio 

Macchina fotografica Sopralluoghi quotidiani sul territorio 

Telefono di servizio  Raccolta segnalazioni 

Postazione completa d’ufficio con 

PC, stampante e collegamento a 

internet 

Aggiornamento del database relativo al 

censimento ed alle segnalazioni. 

Progettazione e riqualificazione per 

l’abbellimento di aree attrezzate ed 

aree a verde 

Attrezzi per coltivazione, 

piantumazione e per la manutenzione 

e cura del verde 

Attività di coltivazione, scelta e messa 

a dimora delle piante stagionali per 

l’abbellimento delle aiuole del centro 

storico 
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Obiettivo 2: Facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi ambientali 

offerti dal Comune. 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Servizi di front-office e 

di back-office 

Pc con connessione a internet e 

stampante 

Gestione delle pratiche, 

programmazione degli interventi, 

implementazione banche dati  

Software dedicati Gestione dei dati relativi all’area 

ambiente 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli 

operatori del servizio 

Materiale di cancelleria Supporto per la progettazione delle 

attività 

Modulistica A disposizione del cittadino 

Opuscoli informativi e di promozione 

della tutela ambientale 

A disposizione del cittadino 

Mezzo dell’ente Gestione degli eventi nel territorio 

2. Informazione e 

sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali 

Pc con connessione a internet e 

stampante 

Realizzazione di volantini e contenuti 

online informativi 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza 

Materiale di cancelleria Supporto per l’attività d’ufficio 

Opuscoli informativi e di promozione 

della tutela ambientale 

A disposizione del cittadino 

Mezzo dell’ente Gestione degli eventi nel territorio 
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8. COMUNE DI MONZA – Politiche ambientali – sede 126127 

 

Obiettivo 1: Potenziamento attività prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani e assimilati, 

promozione della raccolta differenziata e avvio a riciclo 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Organizzazione e 

gestione attività per 

realizzazione obiettivo 

Postazione completa d’ufficio con PC, 

stampante e collegamento a internet 

Implementazione di un sistema di 

monitoraggio dei risultati attesi 

Elaborazione statistiche 

Predisposizione di materiale 

informativo 

Biciclette 
Sopralluoghi sul campo 

Analisi presso gli impianti di 

conferimento dei rifiuti. 

Auto di servizio 
Sopralluoghi sul campo 

Analisi presso gli impianti di 

conferimento dei rifiuti 

Macchina fotografica 
Sopralluoghi sul campo 

Analisi presso gli impianti di 

conferimento dei rifiuti 

Predisposizione di materiale 

informativo 

Telefono di servizio 
Sopralluoghi sul campo 

 

Obiettivo 2: Potenziamento attività attuazione P.A.E.S. comunale 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Supporto attività 

operatori monitoraggio 

attuazione PAES 

Biciclette 
Realizzazione campagne annuali di 

ispezioni e accertamento sullo stato di 

manutenzione degli impianti termici Auto di servizio 

Macchina fotografica 

Telefono di servizio 

2. Attivazione Sportello 

Informativo Energia 

Postazione completa d’ufficio con PC, 

stampante e collegamento a internet 

Gestione Sportello Informativo Energia 
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Obiettivo 3: Potenziamento Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Supporto attività 

Guardie Ecologiche 

Volontarie (GEV) 

Biciclette Sopralluoghi negli spazi verdi del 

Comune per le finalità del servizio 

Auto di servizio Sopralluoghi negli spazi verdi del 

Comune per le finalità del servizio 

Macchina fotografica Predisposizione di materiale 

informativo 

Sopralluoghi negli spazi verdi del 

Comune per le finalità del servizio 

Telefono di servizio Sopralluoghi negli spazi verdi del 

Comune per le finalità del servizio 

Postazione completa d’ufficio con PC, 

stampante e collegamento a internet 

Predisposizione di materiale 

informativo 

Elaborazione statistiche 

Realizzazione di iniziative di 

sensibilizzazione e formazione delle 

GEV 

Individuazione proposte di 

miglioramento del servizio 

Attività di rendicontazione 

 

Obiettivo 4: Potenziamento attività di tutela e pianificazione ambientale 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Supporto alle attività 

del personale del Servizio 

Politiche Ambientali 

finalizzate al 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

Biciclette Sopralluoghi negli spazi verdi del 

Comune per le finalità del servizio 

Auto di servizio Sopralluoghi negli spazi verdi del 

Comune per le finalità del servizio 

Macchina fotografica 
Sopralluoghi negli spazi verdi del 

Comune per le finalità del servizio 

Predisposizione di materiale 

informativo 

Telefono di servizio Sopralluoghi negli spazi verdi del 

Comune per le finalità del servizio 

Postazione completa d’ufficio con PC, 

stampante e collegamento a internet 

Predisposizione di materiale 

informativo 

Individuazione proposte di 

miglioramento del servizio 

Elaborazione statistiche 

Attività di rendicontazione 

 

 

 



 

132 

 

9. COMUNE DI SEVESO - sede 117298 

 

Obiettivo 1: Promuovere comportamenti e stili di vita sostenibili. 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Organizzazione del 

sistema di gestione dei 

rifiuti 

Pc con connessione a internet Gestione delle pratiche, 

programmazione degli interventi, 

gestione e implementazione banche dati 

Software dedicati Gestione dei dati relativi all’area 

ambiente 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli 

operatori 

Materiale di cancelleria Supporto per la progettazione delle 

attività 

Opuscoli informativi e di promozione 

del servizio 

A disposizione del cittadino 

2. Progetto 

“Waste4Think” 

Pc con connessione a internet Organizzazione eventi, realizzazione di 

volantini e contenuti online informativi 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza 

Materiale di cancelleria Supporto per l’attività d’ufficio 

Opuscoli informativi e di promozione 

della tutela ambientale 

A disposizione del cittadino 

Mezzo dell’ente Gestione degli eventi nel territorio 

Spazi adeguati (Tendostruttura c/o 

Centro visite Bosco delle Querce) 

Gestione degli eventi di 

sensibilizzazione 

 

Obiettivo 2: Promuovere la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle aree verdi 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Monitoraggio del 

territorio (abbandono 

rifiuti, scarichi abusivi, 

inquinamenti, 

inconvenienti igienico-

sanitari, ecc.) 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli addetti 

ai servizi ambientali 

Strumentazione tecnica Rilevazione dei dati nei sopralluoghi 

Mezzo dell’ente Uscite nel territorio 

Strumenti di protezione individuale Messa in sicurezza durante le uscite nel 

territorio 

Pc con connessione a internet Gestione attività d’ufficio connesse al 

monitoraggio e alla tutela dell’ambiente 

2. Valorizzazione Bosco 

delle Querce 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli addetti 

ai servizi ambientali 

Pc con connessione a internet Gestione attività d’ufficio connesse al 

monitoraggio e alla tutela dell’ambiente 
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Strumentazione tecnica Rilevazione dei dati nei sopralluoghi 

Mezzo dell’ente Uscite nel territorio 

Strumenti di protezione individuale Messa in sicurezza durante le uscite nel 

territorio 

Spazi adeguati (Tendostruttura c/o 

Centro visite Bosco delle Querce) 

Gestione degli eventi di 

sensibilizzazione 

3. Attività d’ufficio Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli addetti 

ai servizi ambientali 

Pc con connessione a internet Gestione attività d’ufficio  

 

 

10. COMUNE DI TRIUGGIO - sede 121590 

 

Obiettivo 1: Promuovere la gestione sostenibile dei rifiuti e l’uso di energie rinnovabili. 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Promozione gestione 

sostenibile dei rifiuti 

Pc con connessione a internet Gestione delle pratiche, 

programmazione degli interventi, 

consultazione banche dati per l’utenza. 

Software dedicati Gestione dei dati relativi all’area 

ambiente 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli 

operatori 

Materiale di cancelleria Supporto per la progettazione delle 

attività 

Opuscoli informativi e di promozione 

del servizio 

A disposizione del cittadino 

Spazi adeguati Gestione degli eventi di 

sensibilizzazione 

2. Promozione delle 

energie rinnovabili 

Pc con connessione a internet Gestione delle pratiche, consultazione 

banche dati, realizzazione di volantini e 

contenuti online informativi 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza 

Materiale di cancelleria Supporto per l’attività d’ufficio 

Opuscoli informativi e di promozione 

della tutela ambientale 

A disposizione del cittadino 

Mezzo dell’ente Gestione degli eventi nel territorio 

Spazi adeguati Gestione degli eventi di 

sensibilizzazione 
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Obiettivo 2: Realizzare interventi di tutela ambientale per la prevenzione di rischi e 

l’individuazione e risoluzione di situazioni critiche 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Monitoraggio del 

territorio (abbandono 

rifiuti, scarichi abusivi, 

spandimento non corretto 

liquami agricoli, ecc.) 

Telefono e e-mail Contatto con l’utenza e con gli addetti 

ai servizi ambientali 

Strumentazione tecnica Rilevazione dei dati nei sopralluoghi 

Mezzo dell’ente Uscite nel territorio 

Strumenti di protezione individuale Messa in sicurezza durante le uscite nel 

territorio 

Pc con connessione a internet Gestione attività d’ufficio connesse al 

monitoraggio e alla tutela dell’ambiente 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

Nessuno 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

 

Nessuno 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 

La realizzazione del progetto si pone i seguenti obiettivi specifici: 

- diffusione fra i volontari di un atteggiamento di cittadinanza attiva - l’esperienza del servizio 

civile come momento di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato, 

come occasione per conoscere la città e i suoi complessi apparati da un’ottica inusuale, non 

quella di fruitore, ma quella di erogatore dei servizi; 

- diffusione fra i volontari di conoscenze professionali e capacità d’inserimento in situazioni 

di lavoro - lo svolgimento del servizio civile consente al volontario il coinvolgimento in forme 

di training on the job nel corso del quale acquisire conoscenze tecniche. 

 

Il carattere formativo dell’esperienza di servizio civile è garantito dalla normativa per la 

progettazione e dalle linee guida per la formazione dei volontari che indicano le modalità, la 

durata, le tematiche e soprattutto le finalità della formazione stessa. La formazione è intesa 

come preparazione allo svolgimento del servizio civile e ha la finalità di accrescere nei giovani 

la partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza sul significato della scelta e 

della esperienza di servizio civile nazionale. La formazione nel periodo di servizio ha anche 

l’obiettivo di avvicinare il giovane a professionalità specifiche, in questo senso l’esperienza di 

servizio civile può rappresentare un’occasione di apprendimento e di acquisizione di 

conoscenze e abilità in situazioni di apprendimento intenzionali e naturali. 

Il servizio civile, oltre all’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento 

dell’attività prevista dal progetto, contribuisce più in generale alla crescita e allo sviluppo della 

persona, intesa in tutti i suoi risvolti ed aspirazioni individuali e rappresenta un fattore 

determinante per favorirne la crescita.  

 

Ancilab, ente iscritto all’Albo Regionale previsto dall’art. 25 della Legge regionale 6 agosto 

2007 numero n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale 

della Regione Lombardia” e titolato secondo il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, 

n. 13, rilascerà ad ogni volontario/a che conclude il servizio e che supererà un esame finale, 

documentazione contenente la certificazione delle competenze acquisite.  

Per i casi di acquisizione delle competenze al di fuori di percorsi formativi formali, i contenuti 

della certificazione in Regione Lombardia sono definiti dai profili professionali del Quadro 

Regionale degli Standard Professionali. Il sistema di certificazione delle competenze, descritto 

dal QRSP, permette ad ogni persona di valorizzare il proprio capitale umano e professionale 

in termini di competenze, conoscenze e abilità, acquisite anche in ambiti non formali e 

informali. 

  



 

136 

 

La certificazione delle competenze è preceduta da un processo di riconoscimento in cui si 

lavora sull’autoconsapevolezza e sull’individuazione delle potenzialità di ciascun volontario 

in relazione alla certificazione di fine progetto. Il riconoscimento delle competenze acquisite 

durante l’esperienza di Servizio Civile è importante per il volontario, in quanto in grado di 

accrescere le possibilità occupazionali nel mercato del lavoro e facilitare l’accesso a qualifiche 

e titoli di studio più elevati. La certificazione delle competenze acquisite deriva dall’esame 

relativo all’iter personale e professionale compiuto e consente ai partecipanti di identificare 

attitudini, competenze e motivazioni, per proporsi in ambito professionale come figure 

preparate, competenti e con un’esperienza concreta di lavoro alle spalle.  

 

Il processo di riconoscimento delle competenze individuali è avviato all’inizio del progetto di 

Servizio Civile e prosegue in occasione degli incontri di verifica dei progetti.   

In generale, il percorso è articolato in 4 fasi:  

 

 
 

La fase “0” corrisponde all’individuazione in fase progettuale delle competenze che possono 

maturare i volontari. 

La fase di ingresso si sviluppa in occasione del primo incontro di adesione al progetto nel corso 

della quale il conduttore del colloquio verifica i bisogni e le aspettative. L’attività è svolta 

mediante la somministrazione di alcune domande chiave e attraverso la compilazione di una 

scheda di rilevazione.  

La consapevolezza della scelta presa, dell’impegno richiesto e degli strumenti a disposizione 

rappresentano i presupposti per la definizione e condivisione del “contratto” iniziale. 

La riflessione e l’indagine delle proprie risorse consentirà di costruire il “portafoglio di 

competenze” che possono essere acquisite all’interno del progetto, all’interno del quale 

individuare con maggiore facilità le proprie competenze espresse in termini di conoscenze e 

abilità.  

Con la fase finale si punta a verificare quali competenze sono state sviluppate nel Project Work 

e si giunge alla definizione di quanto acquisito durante il progetto. 
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IL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI 
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IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

Una volta individuate le competenze certificabili il volontario decide se aderire al processo di 

certificazione delle competenze professionali. L’obiettivo della certificazione delle 

competenze è di validare o verificare l’avvenuto apprendimento e il trasferimento di 

quest’ultimo in una futura attività lavorativa. Per ottenere la certificazione delle competenze è 

necessario sostenere un esame che consente di valutare le conoscenze teoriche e le abilità 

pratiche acquisite. L’esame può essere scritto e orale e valuta il grado di apprendimento delle 

competenze proposte. Il superamento dell’esame comporta il rilascio della certificazione delle 

competenze acquisite.  

 

Le fasi del processo di certificazione delle competenze in ambito non formale consistono in: 

1. consegna della “domanda” di certificazione all’ente accreditato per i servizi al 

lavoro supportata da una scheda descrittiva sintetica delle attività e del proprio cv 

in formato europeo; 

2. registrazione nei sistemi regionali, da parte dell’ente, dell’istanza di certificazione 

in ambito non formale;  

3. valutazione, da parte dell’ente, della domanda e della coerenza con la competenza 

da certificare; 

4. convocazione per il colloquio informativo (l’ente spiega al candidato come 

costruire il portfolio delle evidenze specificando l’importanza di indicare come è 

stata acquisita la competenza attraverso la presentazione di materiali documentali, 

per esempio, lettera di referenza dell’OLP, verbali delle riunioni d’equipe, foto, 

video, ecc.); 

5. caricamento del portfolio sul portale del sito web dell’ente;  

6. nomina da parte dell’ente accreditato di un assessor (persona esterna all’ente, 

indipendente, esperto di contenuto con almeno 10 anni di esperienza nell’ambito 

del contenuto della valutazione); 

7. valutazione da parte dell’assessor del portfolio presentato dal volontario e 

compilazione del punteggio tenendo conto degli indicatori di competenza (definiti 

dall’ente);  

8. convocazione del volontario da parte dell’assessor per verificare l’acquisizione 

della competenza attraverso un colloquio e/o una prova pratica e/o scritta e/o 

somministrazione di un test.  

 

Se in tutte le fasi vi è un giudizio favorevole e se l’assessor dà una valutazione positiva l’ente 

procede con il caricamento del giudizio sul sistema regionale e con l’invio della certificazione 

al domicilio del volontario. 

 

La certificazione ottenuta potrà essere utile sia in una logica di consapevolezza e 

valorizzazione di sé e delle proprie capacità professionali, sia in una logica di 

autopresentazione all’esterno. Tale attestato, con elencate le competenze acquisite e verificate 

durante il percorso di servizio civile, ha lo scopo di rendere trasparente quello che il giovane 

sa e sa fare. L’attestato di competenza regionale è uno strumento utile ai fini dell’inserimento 

nel mercato del lavoro, ricollocazione lavorativa o per la ripresa degli studi in un percorso di 

formazione professionale. 

In questo progetto, e in riferimento al Quadro Regionale degli Standard Professionali della 

Regione Lombardia, le competenze che potranno essere certificate saranno: 

 

Competenze afferenti il profilo professionale 13.1 TECNICO INFORMAZIONE 

AMBIENTALE 
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- Effettuare l’erogazione di informazioni sulle tematiche ambientali 

Competenze afferenti il profilo professionale 13.4 ESPERTO IN GESTIONE AMBIENTALE 

E RECUPERO DEL TERRITORIO 

- Effettuare interventi per la gestione ambientale 

 

Di seguito sono indicate le abilità acquisibili dai volontari partecipando alle attività del 

progetto in ogni singola sede di servizio. 

 

1. COMUNE DI BRUGHERIO - sede 79882 

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; 

- Conoscenze base di pianificazione ecologica del territorio e sostenibilità; 

- Conoscenze base sulla gestione a basso impatto ambientale del verde urbano; 

- Conoscenze sulla gestione corretta dei rifiuti (riuso, recupero, compostaggio, raccolta 

differenziata, ecc.). 

 

2. COMUNE DI CAPONAGO - sede 125124 

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 collaborare allo svolgimento di azioni di prevenzione e monitoraggio del 

territorio; 

- Conoscenze sulla gestione corretta dei rifiuti (riuso, recupero, compostaggio, raccolta 

differenziata, ecc.). 
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3. COMUNE DI CESANO MADERNO - sede 121473 

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; 

- Conoscenze base sulla gestione a basso impatto ambientale del verde urbano; 

- Conoscenze sulla gestione corretta dei rifiuti (riuso, recupero, compostaggio, raccolta 

differenziata, ecc.). 

 

4. COMUNE DI GIUSSANO - sede 124956 

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 collaborare allo svolgimento di azioni di prevenzione e monitoraggio del 

territorio; 

- Conoscenze sulla gestione corretta dei rifiuti (riuso, recupero, compostaggio, raccolta 

differenziata, ecc.). 

 

5. COMUNE DI LIMBIATE - sede 124957 

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 collaborare allo svolgimento di azioni di prevenzione e monitoraggio del 

territorio; 
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- Conoscenze sulla gestione corretta dei rifiuti (riuso, recupero, compostaggio, raccolta 

differenziata, ecc.). 

 

6. COMUNE DI LISSONE - sede 125983 

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 collaborare allo svolgimento di azioni di prevenzione e monitoraggio del 

territorio; 

- Conoscenze sulla gestione corretta dei rifiuti (riuso, recupero, compostaggio, raccolta 

differenziata, ecc.). 

 

7. COMUNE DI MONZA - Servizio Gestione del Verde – sede 120490 

Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze: 

- Capacità di lavorare in un team; 

- Capacità di scambio e confronto con i colleghi per progettare e verificare il proprio intervento 

e l'andamento del servizio; 

- Capacità di lavorare in rete e di gestire i rapporti con le varie figure coinvolte nel progetto; 

- Capacità di lettura dei bisogni, di ascolto e di interazione; 

- Capacità di relazione con gli utenti; 

- Capacità di svolgere azioni di accoglienza, comunicazione ed informazione;  

- Capacità di progettare interventi educativi; 

- Capacità di gestire i gruppi;  

- Capacità di organizzazione e gestione autonoma degli incarichi assegnati; 

- Capacità di favorire e sostenere processi di socializzazione e inclusione sociale; 

- Conoscenza dei servizi sociali, educativi e scolastici del territorio e del loro funzionamento 

 

8. COMUNE DI MONZA – Politiche ambientali – sede 126127 

Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze: 

- Capacità di lavorare in un team; 

- Conoscenza di normativa europea, nazionale e regionale in tema di rifiuti e di politiche 

energetiche 

- Ideazione e impostazione di progetti e svolgimento delle attività correlate alla loro attuazione 

- Redazione di documentazione amministrativa 

- Conoscenza delle modalità di svolgimento delle attività nell’ambito di una pubblica 

amministrazione e partecipazione all’attuazione di servizi per la cittadinanza 

- Approfondimento della conoscenza e incremento della sensibilità alle tematiche ambientali  

- Esperienza di front office e lavoro di back office in collaborazione con i dipendenti 
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9. COMUNE DI SEVESO - sede 117298 

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 collaborare allo svolgimento di azioni di prevenzione e monitoraggio del 

territorio; 

- Conoscenze sulla gestione corretta dei rifiuti (riuso, recupero, compostaggio, raccolta 

differenziata, ecc.). 

 

10. COMUNE DI TRIUGGIO - sede 121590 

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 collaborare allo svolgimento di azioni di prevenzione e monitoraggio del 

territorio; 

- Conoscenze sulla gestione corretta dei rifiuti (riuso, recupero, compostaggio, raccolta 

differenziata, ecc.). 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

30) Sede di realizzazione: 

 

Aule attrezzate nella sede centrale di ANCI LOMBARDIA Ufficio Servizio Civile e 

nelle sedi periferiche su base provinciale 

 

31) Modalità di attuazione: 

 

In proprio con formatori accreditati di ANCI Lombardia 

 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri 

enti: 

 

Si   

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 

I metodi e le tecniche sono riconducibili alle Linee guida per la formazione generale dei giovani 

in servizio civile nazionale (Decreto n. 160/2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale)  

La formazione generale sarà erogata entro il 180° giorno dall’avvio del progetto mediante 

l’utilizzo di tre metodologie: 

- Lezione frontale: coprirà il 30% del monte ore complessivo; 

- Dinamiche non formali: copriranno il 40% del monte ore complessivo (la situazione 

formativa che fa riferimento alle dinamiche di un gruppo è essenzialmente legata a risultati 

di facilitazione in modo che i volontari riescano a percepire e ad utilizzare le risorse interne 

al gruppo, costituite da ciò che ciascuno, come individuo e come parte di una comunità, 

porta come sua esperienza, come suo patrimonio culturale, e dalle risorse che l’Ente mette 

a disposizione dei partecipanti in diversi modi e sotto diversi aspetti. Le tecniche all’uopo 

utilizzate comprendono, in maniera ampia, la sinottica e il metodo dei casi, l’esercitazione, 

i giochi di ruolo, e, nel complesso, sia le tecniche di apprendimento che i tipi di esperienze 

riconducibili alla formazione, alle relazioni in gruppo e di gruppo); 

- Formazione a distanza (FAD): coprirà il 30% del monte ore complessivo del piano 

formativo. Questa metodologia offrirà ai volontari la possibilità di approfondire a distanza 

le tematiche affrontate attraverso la metodologia frontale e non formale. Con la formazione 

a distanza (FAD) i volontari avranno a disposizione contenuti audio video e di testo per 

approfondire gli argomenti trattati in aula ed in particolare la Carta costituzionale, la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Carta di impegno etico, la Carta Europea e 

degli ordinamenti delle Nazioni Unite. La FAD sarà associata prevalentemente al modulo 

1 e al modulo 2, i volontari avranno modo di approfondire gli argomenti trattati in aula 

seguendo una serie di lezioni tematiche collegandosi alla piattaforma per una durata di 12 

ore. 
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34) Contenuti della formazione: 

ANCI Lombardia ha strutturato il percorso di formazione da proporre ai volontari in quattro 

moduli.  

La formazione generale consisterà in un percorso comune a tutti i giovani avviati al servizio 

civile con lo stesso bando e avrà come contenuto generale l’elaborazione e la 

contestualizzazione sia dell'esperienza di servizio civile, sia dell’identità sociale del volontario, 

in relazione ai principi normativi (linee guida della formazione) fornendo loro una “cassetta 

degli attrezzi”, in termini di informazioni e spunti di riflessione utili ad affrontare l’esperienza 

e a costruirne il significato.  

 

Modulo 1. Valori e identità del SC: preparazione allo svolgimento del servizio civile, 

costruzione della identità del gruppo 

Prima giornata: 8 ORE 

 

Al suo interno si sviluppano i seguenti moduli formativi previsti dalle linee guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale):  

- L’identità del gruppo in formazione e il patto formativo (Modulo 1.1);  

- Dall’obiezione di coscienza al SCN (Modulo 1.2);  

- La normativa vigente e la Carta d’impegno etico (Modulo n. 1.4).  

- Presentazione dell’ente (Modulo 3.1);  

- Il lavoro per progetti (Modulo 3.2);  

- Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale (Modulo n. 3.4);  

- L’organizzazione del servizio civile e le sue figure (Modulo 3.3). 

 

L’obiettivo del PRIMO MODULO è la preparazione allo svolgimento del servizio civile. 

Saranno fornite tutte le informazioni legate agli aspetti operativi/organizzativi del servizio 

civile per rendere consapevoli i volontari del contesto in cui sono inseriti. 

Il modulo aiuterà i volontari a riflettere sul significato della scelta del servizio civile nazionale 

e sul valore della partecipazione attiva alla vita della società.  

La riflessione avrà come punto di partenza la difesa non armata della Patria e nello specifico la 

difesa civile non armata e non violenta, in questo quadro sarà quindi necessario riflettere sul 

legame tra servizio civile e obiezione di coscienza in Italia per giungere all’individuazione delle 

diverse forme di difesa non violenta della patria. 

Si potranno approfondire tematiche relative alla gestione non violenta dei conflitti, alle azioni 

di “prevenzione della guerra”, e potranno essere approfondite tematiche riguardanti la pace e i 

diritti umani facendo riferimento alla normativa vigente, alla Carta Costituzionale e alla Carta 

di impegno etico e alla Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 

Nel corso del modulo si analizzerà il ruolo rivestito dall’ente locale nell’ambito del servizio 

civile, verrà evidenziato il compito del volontario di servizio civile con riferimento alla 

disciplina dei rapporti tra enti e volontari di servizio civile nazionale. 

Il programma del modulo fornirà ai volontari una "cassetta degli attrezzi" in termini di 

informazioni e spunti di riflessione utili ad affrontare l'esperienza e a costruire un significato. 

 

CONTENUTI DETTAGLIATI 

- Valori e identità del SCN. 

- Analisi del rapporto storico culturale tra servizio civile e obiezione di coscienza in Italia. 

- Patto formativo e identità del gruppo in formazione. 

- L’identità del volontario di servizio civile. Chi è: definizione classica - chi non è.  

- Analisi delle aspettative e delle motivazioni al servizio.  
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- Analisi e condivisione delle motivazioni sottostanti alla scelta di svolgere un anno di 

servizio civile.  Scelta e l’identità del gruppo in formazione. 

- Informazioni tecniche e operative sul servizio. 

- La rete organizzativa in cui si sviluppano i progetti di servizio civile: Anci - Comune - OLP 

-  Servizio civile nazionale, le interconnessioni.  

- Come rapportarsi ai diversi ruoli senza invasioni di campo per facilitare le 

intercomunicazioni. 

- Ruoli e funzioni del volontario di servizio civile. 

- Lavoro per progetti. 

- Diritti e doveri del volontario. 

- Disciplina dei rapporti tra enti e volontari di servizio civile. 

- La valorizzazione dell’esperienza: strumenti e metodi. 

 

 

Modulo 2. La difesa della Patria attraverso la solidarietà e la cittadinanza attiva  

Seconda giornata: 8 ORE  

Al suo interno si sviluppano i seguenti moduli formativi previsti dalle Linee Guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale):  

- Il dovere di difesa della Patria e La difesa civile non armata e non violente (Modulo n. 1.3); 

- La formazione civica (Modula 2.1);  

- Le forme di cittadinanza (Modulo 2.2);  

- La rappresentanza dei volontari nel servizio civile (Modulo 2.4). 

 

L’obiettivo del SECONDO MODULO è far apprendere i diversi e nuovi modi di concepire il 

rapporto tra Stato e cittadini; leggere il territorio attraverso le sue dinamiche, i suoi problemi e 

i suoi bisogni - Sviluppare il senso civico e la cittadinanza attiva, riflettere sui concetti di 

solidarietà e di sussidiarietà. Riflettere sul significato e sulle forme di cittadinanza attiva, 

espressioni concrete della volontà di costruire e sviluppare un nuovo modello di welfare capace 

di rispondere alle esigenze della società, attraverso forme di partecipazione responsabile e 

creativa da parte di tutti gli attori sociali, secondo una logica di sussidiarietà e solidarietà.  

A partire dall’analisi dei principi costituzionali di solidarietà sociale, della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani e delle forme di intervento sul territorio si giungerà ad analizzare 

il concetto di cittadinanza attiva come risposta operativa e concreta ai bisogni e alle necessità 

del territorio. 

Il modulo sarà l’occasione anche per approfondire, tenendo conto delle differenze funzionali e 

operative, il ruolo dello stato e della società nell’ambito della promozione umana e della difesa 

dei diritti delle persone. L’analisi si soffermerà sulle diverse modalità di intervento e sulle 

possibilità di una programmazione condivisa che abbia come fine lo sviluppo sociale della 

comunità. 

Il modulo approfondirà quindi il concetto di democrazia spiegando le funzioni e i ruoli rivestiti 

dai diversi attori operanti sul territorio sia attori costituzionali (organizzazione delle camere e 

iter di formazione delle leggi), sia attori istituzionali (Regione, Comune, Asl, ecc.), sia sociali 

(associazionismo, volontariato). 

In questo modulo saranno, inoltre, forniti elementi di protezione civile intesa come 

collegamento tra difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni.  

Si evidenzieranno le problematiche legate alla previsione e alla prevenzione dei rischi, nonché 

quelle relative agli interventi di soccorso.  

Per riflettere su altre forme di cittadinanza attiva saranno fornite ai volontari informazioni 

riguardo la Rappresentanza dei volontari di Servizio Civile Nazionale eletti in seno alla 

Consulta Nazionale per il Servizio Civile e indicazioni riguardo i rappresentanti e delegati 
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regionali. Per comprendere con maggiore chiarezza l’impegno svolto dai rappresentanti e 

delegati regionali saranno proposte testimonianze (in aula o mediante interviste su supporto 

informatico) da parte di ex volontari, rappresentanti in carica o delegati.  

 

CONTENUTI DETTAGLIATI 

- Il principio di solidarietà sociale. 

- La responsabilità sociale: sussidiarietà e partecipazione. 

- Uguaglianza e differenza. Sviluppo e sottosviluppo nella realtà locale e in quella globale: 

il servizio civile in Italia e all’estero. 

- Forme di cittadinanza attiva: il servizio civile come forma di cittadinanza attiva e 

consapevole. Analisi delle varie forme di partecipazione. 

- La gestione dei servizi sul territorio: il ruolo degli attori costituzionali, istituzionali e degli 

attori sociali. 

- Affinità e differenze tra le varie figure operanti sul territorio e analisi delle modalità di 

intervento. 

- Analisi e riflessioni sul loro significato attuale e rapportato al contesto territoriale e 

situazionale. 

- La solidarietà politico/economica/sociale prevista dalla Carta Costituzionale, 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Carta di impegno etico e Carta Europea e degli 

ordinamenti delle Nazioni Unite. 

- I riferimenti costituzionali sul decentramento amministrativo che vede il Comune come 

l'istituzione capace di interpretare i bisogni della comunità presente sul proprio territorio.  

- Riflessione sui bisogni della Comunità territoriale (assistenziali, culturali, sociali, di 

integrazione) a cui i progetti di servizio civile rispondono. 

- Il ruolo attivo dei volontari nello scegliere gli organi di rappresentanza. Riflessione sugli 

organi di Rappresentanza: funzioni rivestite e impegno assunto. 

 

 

Modulo 3. La difesa della patria attraverso le forme di cittadinanza attiva e le tecniche di 

prevenzione dei conflitti. 

Terza giornata: 8 ORE  

 

Al suo interno si sviluppano il seguente modulo formativo previsto dalle Linee Guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale):  

- Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta (Modulo 1.3);  

- La protezione civile (Modulo 2.3);  

- Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (Modulo 3.5). 

 

Nel corso del TERZO MODULO si intende diffondere tra le giovani generazioni la cultura 

della difesa della patria attraverso le varie forme di cittadinanza attiva: dalle esperienze di 

volontariato e solidarietà attiva, al ruolo della protezione civile e alle varie forme di prevenzione 

dei conflitti attraverso “peace-keeping” - “peace-enforcing” - “peace-building”.  

Gli argomenti trattati consentiranno ai volontari di comprendere e conoscere le varie forme di 

cittadinanza attiva e di acquisire la cultura della non violenza e di acquisire le conoscenze sulla 

nascita e lo sviluppo dei conflitti e sulla loro risoluzione attraverso modalità non violente.   
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CONTENUTI DETTAGLIATI 

- La prevenzione della guerra attraverso “peace-keeping” - “peace-enforcing” - “peace-

building”. 

- Le diverse tipologie di conflitti: intrapersonali -interpersonali - di gruppo - intergruppali - 

globali. 

- I conflitti che nascono dall'emarginazione, dalla diversità culturale e sociale. 

- Come affrontare il conflitto per poterlo risolvere. 

- Modalità di gestione dei conflitti. 

- Elementi del processo di negoziazione. 

- Nozioni e significati della protezione civile, analisi e riflessioni sulle azioni di protezione 

civile in contesti di rischio. 

- Cenni di psicologia e gestione dei traumi. 

 

 

Modulo 4. Comunicare in modo efficace, saper ascoltare, gestire le situazioni 

potenzialmente conflittuali  

Quarta giornata: 8 ORE  

 

Al suo interno si sviluppano i seguenti moduli formativi previsti dalle Linee Guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale):  

- Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (Modulo 3.5). 

 

Nel quarto modulo si svilupperanno le conoscenze per analizzare e comprendere i meccanismi 

che regolano gli scambi comunicativi, acquisire consapevolezza delle proprie modalità 

comunicative al fine di migliorare le proprie capacità relazionali. 

 

CONTENUTI DETTAGLIATI 

- Elementi del processo di comunicazione interpersonale. 

- La percezione: i diversi punti di vista. 

- La comunicazione verbale e non verbale. 

- L'ascolto: i diversi livelli di ascolto. 

- I conflitti comunicazionali: come prevenirli. 

- Una modalità comunicativa efficace: la comunicazione assertiva. 

- Definizione di progettualità individuali specifiche. 

- Individuazione e valorizzazione delle risorse personali.   

- Individuazione e valorizzazione delle risorse esterne a disposizione. 

- Progettualità e competenze acquisibili con l’esperienza di servizio civile. 

- Progettualità e competenze acquisibili con l’esperienza di servizio civile. 

 

 

Formazione Generale a Distanza 

La FAD sarà associata prevalentemente al modulo 1 e al modulo 2, i volontari avranno modo 

di approfondire gli argomenti trattati in aula seguendo una serie di lezioni tematiche 

collegandosi alla piattaforma per una durata di 12 ore. 

 

Nello specifico si esamineranno i seguenti temi:  

- Ricostruzione storica del percorso di idee ed esperienze che hanno portato al servizio civile 

con l'obiettivo di mettere in evidenza come il servizio civile contribuisce alla costruzione 

della pace attraverso l'utilizzo di strumenti pacifici.  

- La carta costituzionale. 
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- La tutela dei diritti. 

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

- Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 

- La Carta di impegno etico. 

- Storia e senso del servizio civile: dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale. 

- Il dovere di difesa della Patria in relazione ai principi sanciti nella Costituzione Italiana, 

nella Carta Europea e negli ordinamenti delle Nazioni Unite.  

- La protezione civile: salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare 

riguardo ai settori ambientale e della protezione civile.  

- Esperienze di servizio civile: testimonianze di enti, testimonianze di volontari. 

 

 

FAD Generale. Approfondimento sui diritti e i doveri del volontario 

Un modulo di FAD è riservato all’approfondimento sul senso del servizio civile, inteso come 

anno di apprendistato alla cittadinanza, speso in un Ente affiancando un operatore locale di 

progetto, secondo le modalità e i principi definiti nella normativa di accreditamento degli enti 

e nella Carta etica. Sarà questo il momento in cui approfondiremo la “letteratura” normativa sul 

servizio civile nazionale, sui vari attori previsti dal sistema e sui contenuti della Carta etica, 

nonché sui ruoli e le funzioni attribuite ad ognuno dalla legge e dalle normative derivate, 

comprese quelle relative all’accreditamento, alla presentazione dei progetti, alla gestione dei 

volontari. 

 

FAD Generale. Approfondimento sul concetto di Patria e sulla Costituzione 

Il percorso formativo a distanza prevede un generoso approfondimento della Carta 

costituzionale, sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Carta di impegno etico e Carta 

Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 

In questo modo sarà possibile approfondire il concetto di Patria, così come viene definito dalla 

Costituzione, che non rinvia solo al concetto di “confine nazionale”, quanto piuttosto all’idea 

di una comunità di persone che vivono all’interno di tali confini.  

I volontari avranno a disposizione contenuti audio video e di testo per approfondire come 

l’ambiente, il territorio, il patrimonio culturale, storico e artistico, sono parti costitutive della 

“Patria” e come tali vanno difese.  

Saranno, inoltre, attivati dei testi di verifica per quanto concerne l’attività di protezione civile.  

 

FAD Generale. Approfondimento sulla Storia del Servizio Civile 

Un modulo di approfondimento è dedicato al percorso storico che ha visto la nascita e lo 

sviluppo del servizio civile: fatti che hanno caratterizzato la storia dell’obiezione di coscienza e 

del servizio civile degli obiettori, lo sviluppo e l’evoluzione della legislazione e della 

giurisprudenza costituzionale di questi ultimi anni. 

 

 

 

35) Durata: 

44 ore, di cui 32 ore di aula e 12 di formazione a distanza 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPERATORI 
VOLONTARI 
 

36) Sede di realizzazione: 

 

Aule attrezzate nella sede centrale di ANCI LOMBARDIA Ufficio Servizio Civile e 

nelle sedi periferiche su base provinciale 

 

 

37) Modalità di attuazione: 

 

In proprio con formatori di ANCI Lombardia 

 

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in 

relazione ai singoli moduli: 

 

Dati anagrafici del 

formatore specifico 

Competenze/esperienze specifiche Modulo formazione 

Giorgio Galimberti: 

nato a Monza il 

03/10/1969 

Dottore agronomo iscritto 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali della provincia 

di Milano, fornisce consulenza e 

formazione in materia agronomica e 

ambientale. 

Panoramica ed introduzione 

alla gestione strategica e 

sostenibile dell’ambiente e 

del patrimonio naturalistico 

(durata 8 ore) 

Sebastiano Megale: 

nato a Reggio 

Calabria il 

15/09/1981 

Laureato in Scienze della 

Comunicazione, esperto in 

comunicazione e organizzazione 

eventi. 

Comunicare e sensibilizzare 

attraverso gli eventi (durata 

8 ore) 

Angela Greco: nata a 

Torino il 20/10/1968 

Psicologa, formatrice per la 

Pubblica Amministrazione, esperta 

nel benessere organizzativo. 

Orientatore e progettista esperta nel 

bilancio di competenze. 

Definizione del progetto 

professionale e tecniche di 

ricerca attiva del lavoro 

(durata 8 ore) 
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39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al 

modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli 

operatori volontari in progetti di servizio civile universale”: 

 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari 

in progetti di servizio civile universale (durata 8 ore)  

Daniele Mallamo nato a Reggio Calabria il 4/08/1983 

Laureato ed esperto in strategie e tecnologie della comunicazione e dell’informazione 

multimediale. Ha una esperienza triennale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, ha collaborato alla pianificazione e all’erogazione della formazione ai lavoratori 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Stesura Documento Valutazione dei Rischi - in 

affiancamento a diversi Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione nello 

svolgimento delle mansioni a loro affidate. 

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 

La formazione specifica ha come obiettivo quello di “mettere in situazione” il volontario in un 

contesto di Ente Locale.  

A questo scopo saranno attivati dei moduli per la conoscenza dell’Ente Locale nei suoi aspetti 

organizzativi e negli aspetti di funzionamento e per il lavoro in termini motivazionali; si passerà 

poi alla conoscenza delle tipologie dei destinatari del servizio e delle specifiche competenze 

degli uffici, con utilizzo di studi di caso e role playing. 

La formazione specifica viene erogata attraverso l’utilizzo di formatori esperti, la metodologia 

usata passa dalla lezione frontale alle dinamiche non formali, facendo così sperimentare ai 

partecipanti ciò che viene spiegato teoricamente. 

I progetti di servizio civile propongono un pacchetto formativo molto ampio.  

Alla normale attività d’aula, cui i volontari partecipano nel corso del loro servizio, si affianca la 

proposta formativa specifica che accompagna i volontari e che è erogata direttamente dall’ente 

presso il quale il volontario presta servizio.  

Il progetto prevede 72 ore di formazione specifica di cui: 

 16 ore di formazione d’aula, 8 delle quali dedicati ai rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile; 

 24 di formazione a distanza; 

 32 di formazione specifica e di addestramento “on the job”. 

La formazione “on the job” consentirà al volontario di ricevere gli strumenti e le informazioni 

utili e necessarie al suo intervento e allo svolgimento del suo servizio. 

La particolarità della formazione on the job è che viene proposta in contesti strutturati in ambito 

locale, con una programmazione che considera con attenzione le problematiche scaturite dalla 

concreta situazione in cui il volontario è inserito. 

La funzione del formatore e degli OLP è quella di condurre il volontario all’interno 

dell’esperienza, di fornirgli riferimenti per il confronto, di indicare gli strumenti e i principi utili 

a interpretare le situazioni. 
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41) Contenuti della formazione: 

 

I contenuti della formazione specifica sono presentati ai volontari attraverso azioni di training 

on the job e lezioni d’aula. 

 

41.1 AZIONI DI TRANING ON THE JOB 

L’intera attività formativa di “Training on the job” sarà guidata e coordinata dai formatori 

accreditati di ANCI Lombardia che si occuperanno di definire i contenuti didattici da proporre 

e di supervisionare gli interventi formativi. Il formatore assieme all’Operatore Locale di 

Progetto, proporrà al volontario un percorso articolato in contenuti diversi, contestualizzati al 

settore in cui il volontario opera.  

Nel dettaglio, i contenuti di “Training on the job” rispondono ai fabbisogni che scaturiscono 

delle tre fasi: presentazione, orientamento e introduzione al servizio. 

 

Contenuti della fase di presentazione 

In questa prima fase il formatore definisce con l’OLP i contenuti della fase di presentazione. La 

piena comprensione e definizione dei ruoli, degli incarichi e delle responsabilità connesse al 

servizio civile è il presupposto da cui partire per avviare l’esperienza. 

 

Contenuti proposti: 

 le aspettative sul servizio civile, l’OLP avvia insieme al volontario una riflessione sulle 

aspettative connesse al progetto di servizio civile; 

 l’Operatore Locale di Progetto, presentazione del ruolo e delle responsabilità. La 

comprensione da parte del volontario del ruolo di guida e coordinamento svolto 

dall’OLP permetterà al volontario di individuare e riconoscere l’OLP come la figura di 

riferimento e a cui rivolgersi nel corso del proprio servizio. 

 

Contenuti della fase di orientamento 

In questa fase si propongono i seguenti contenuti: 

 analisi della sede di servizio, organizzazione e funzioni della sede rispetto alla struttura 

dell’Ente; 

 ruolo e responsabilità del volontario. 

 

La conoscenza dell’organigramma del servizio, dei ruoli e delle responsabilità coinvolte 

permetterà al volontario di sviluppare la consapevolezza del contesto nel quale svolgerà servizio 

e di definire con maggiore chiarezza il proprio ruolo e il contributo che potrà dare all’interno 

dell’ente.  

 

Contenuti della fase di introduzione al servizio e di formazione continua per operare nei 

servizi 

In questa fase si dedica del tempo per presentare e spiegare nel dettaglio i diversi servizi 

proposti, specificando e chiarendo al volontario quali sono le problematiche che dovrà affrontare 

e gli strumenti da utilizzare. Nel dettaglio, i contenuti formativi proposti sono i seguenti: 

 riflessione ed analisi delle prestazioni erogate dal servizio; 

 riflessione ed analisi delle priorità definite dalla struttura; 

 riflessione ed analisi delle problematiche e delle criticità del servizio; 

 riflessione ed analisi delle modalità di realizzazione del servizio. 

 

Risultato finale di questa fase è la definizione e la stesura del programma settimanale del 

volontario, all’interno del quale sono specificati gli orari di servizio e le attività da svolgere. 
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I contenuti di introduzione al servizio sono riproposti ogni volta che il volontario si affianca ad 

una nuova attività e rappresentano quantitativamente la parte più significativa di quanto 

trasmesso. 

 

Qui di seguito sono descritti, per ogni sede di servizio i contenuti formativi proposti ai volontari 

per consentire loro di inserirsi e operare nei servizi. 

 

1. COMUNE DI BRUGHERIO - sede 79882 

- Il territorio di Brugherio 

- 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 e del paesaggio; 

- 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; 

- Nozioni di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale del verde urbano; 

- 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). 

 

2. COMUNE DI CAPONAGO - sede 125124 

- Il territorio di Caponago 

- 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; 

- 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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3. COMUNE DI CESANO MADERNO - sede 121473 

- Il territorio di Cesano Maderno 

- 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; 

- Nozioni di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale del verde urbano; 

- 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). 

 

4. COMUNE DI GIUSSANO - sede 124956 

- Il territorio di Giussano 

- 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.); 

- 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 per gli interventi di sorveglianza e controllo; 

- 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). 

 

5. COMUNE DI LIMBIATE - sede 124957 

- Il territorio di Limbiate 

- 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.); 

- Metodi e tecniche per l’educazione ambientale: tecniche di ascolto, comunicazione, 

informazione e animazione in materia ambientale; 

- Strumenti e tecniche per gli interventi di sorveglianza e controllo; 

- Strumenti e tecniche per la cura e tutela dell’ambiente; 
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- Istruzioni operative per provvedere alle azioni di prevenzione, manutenzione, salvaguardia e 

valorizzazione del territorio; 

- 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). 

 

6. COMUNE DI LISSONE - sede 125983 

- Il territorio di Lissone 

- 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.); 

- 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 per gli interventi di sorveglianza e controllo; 

- 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). 

 

7. COMUNE DI MONZA - Servizio Gestione del Verde – sede 120490 

- Funzionamento e organizzazione di un ente locale; 

- Il servizio verde e habitat del comune di monza: loro organizzazione e finalità; 

- Cenni riguardanti il quadro normativo a tutela dell'ambiente; 

- 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; 

- Strumenti e tecniche di catalogazione delle aree verdi e di censimento del patrimonio 

naturalistico; 

- Cenni riguardanti la pianificazione ecologica del territorio e la sostenibilità; 

- Cenni su criteri e tecniche di progettazione delle aree verdi; 

- Istruzioni operative per provvedere alle azioni di manutenzione e tutela del verde;  

- Nozioni di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale del verde urbano; 

- Metodi e tecniche per l’educazione ambientale: tecniche di ascolto, comunicazione e 

informazione in materia ambientale; 

- Cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- Concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria 

sicurezza e salute; 

- Conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio. 

 

8. COMUNE DI MONZA – Politiche ambientali – sede 126127 

- Funzionamento e organizzazione di un ente locale; 

- Il servizio politiche ambientali del comune di monza: loro organizzazione e finalità; 

- Il piano comunale per la prevenzione e riduzione dei rifiuti; 

- Il piano d’azione per l’energia sostenibile; 

- Cenni riguardanti il quadro normativo a tutela dell'ambiente; 
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- 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; 

- Cenni riguardanti la pianificazione ecologica del territorio e la sostenibilità; 

- Metodi e tecniche per l’educazione ambientale: tecniche di ascolto, comunicazione e 

informazione in materia ambientale; 

- Cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- Concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria 

sicurezza e salute; 

- Conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio. 

 

9. COMUNE DI SEVESO - sede 117298 

- Il territorio di Seveso 

- 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.); 

- 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 per gli interventi di sorveglianza e controllo; 

- 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). 

 

10. COMUNE DI TRIUGGIO - sede 121590 

- Il territorio di Triuggio 

- 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.); 

- 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 per gli interventi di sorveglianza e controllo; 

- 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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41.2 AZIONI FORMATIVE IN AULA 

Il progetto prevede un programma formativo distribuito in 2 giornate d’aula (8 ore cadauna) di 

cui una propone alcuni aspetti relativi all’area di svolgimento delle attività e l’altra il tema dei 

rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile. 

Nello specifico saranno trattati i contenuti di seguito evidenziati. 

 

Panoramica ed introduzione alla gestione strategica e sostenibile dell’ambiente e del 

patrimonio naturalistico (Formatore: Giorgio Galimberti – durata 8 ore) 

Il corso intende focalizzare l’attenzione sugli aspetti più importanti legati all’ambiente ed alla 

tutela del paesaggio. Questa proposta partirà dalle basi normative per arrivare alle basi teoriche 

e gestionali fino a veri e propri esempi pratici in cui i volontari potranno anche cimentarsi in 

qualche piccolo calcolo di progettazione. 

Argomenti previsti: 

 normativa internazionale e nazionale sull’ambiente: dalla Dichiarazione di Rio al 

Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii; 

 gestione, classificazione e trattamento dei rifiuti; 

 sguardo allo sviluppo sostenibile ed alle fonti di energia rinnovabili; 

 tecniche di bonifica; 

 gestione delle risorse idriche ed impatti ambientali dovuti all’antropizzazione; 

 come prevenire e monitorare l’inquinamento acustico; 

 inquinamento atmosferico, tecniche di abbattimento degli effluenti ed impatto sulla 

salute; 

 la manutenzione del verde; 

 tutela, monitoraggio, pianificazione ed incremento del patrimonio naturalistico nelle 

varie zone; 

 tecniche d’informazione rivolta alla cittadinanza sulle tematiche di tutela ambientale. 

 

Comunicare e sensibilizzare attraverso gli eventi (Formatore Sebastiano Megale – durata 

8 ore) 

L’evento è lo strumento che consente di comunicare nello stesso momento e con un’unica 

azione a più target di riferimento, possiede una connaturata pluralità di impieghi nell’ambito 

delle relazioni pubbliche ed è sicuramente diventato il mezzo d’eccellenza per comunicare. 

Il corso è destinato ai volontari di servizio civile che svolgono anche attività nell’ambito 

dell’organizzazione eventi quali strumenti di sensibilizzazione su tematiche d’interesse 

comune. 

Argomenti previsti:  

 natura e storia degli eventi;  

 l’evento come valido strumento per trasmettere un messaggio in modo incisivo nel 

breve e nel lungo periodo;  

 i professionisti che ideano e realizzano un evento (azienda, agenzia, strutture 

convegnistiche e congressistiche, free-lance);  

 le tipologie di eventi (esterni ed interni);  

 gli elementi base (tipologia, messaggio/obiettivo, concept, target, budget, location, 

strutture tecniche, grafica, scenografia e allestimenti, catering, risorse umane, rapporti 

con i media, materiali di supporto, verifica risultati);  

 i concetti di briefing e di de-briefing. 

In particolare sarà trattata la manifestazione fieristica prendendo come Case-History “Fiera 

Forum RisorseComuni”. 
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Definizione del progetto professionale e tecniche di ricerca attiva del lavoro (Formatore 

Angela Greco – durata 8 ore) 

La peculiarità dei temi trattati in questo corso fa sì che questo modulo formativo sia interessante 

per tutti i volontari, a prescindere dal settore d’intervento. Il corso prevede che i partecipanti, 

attraverso l’utilizzo di strumenti di autovalutazione, definiscano il progetto professionale a 

partire dai propri punti di forza e di debolezza in termini competenze professionali tecniche e 

trasversali. 

Il corso si pone inoltre l’obiettivo di trasferire gli strumenti necessari alla ricerca del lavoro. 

Argomenti previsti: 

 interessi e valori professionali; 

 variabili che definiscono un ruolo professionale; 

 costruzione del progetto professionale; 

 strategie per organizzare la ricerca attiva del lavoro; 

 il curriculum vitae, il curriculum europeo; 

 la lettera di accompagnamento; 

 canali di ricerca del lavoro; 

 prove di selezione (il colloquio, i test, il colloquio di gruppo); 

 i contratti di lavoro. 

 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale (Formatore Daniele Mallamo – durata 8 ore)  

Il corso prevede una formazione generale uguale per ogni tipo di ente in materia di salute e 

sicurezza e un approfondimento relativo ai rischi correlati al luogo di lavoro ed al corretto 

impiego delle attrezzature di lavoro. Si propone inoltre di fornire gli strumenti di sicurezza 

specifici ai possibili rischi che il volontario può incontrare durante lo svolgimento delle attività 

nelle sedi di servizio. 

Argomenti previsti:  

 legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 rischi nel lavoro; 

 sistemazione del posto di lavoro; 

 luoghi e attrezzature di lavoro. 

 

41.3 CONTENUTI DI FORMAZIONE A DISTANZA 

L’attività di formazione a distanza (24 ore) sarà svolta attraverso l’utilizzo di una piattaforma di 

formazione a distanza suddivisa nelle seguenti sezioni diverse: 

 sezione normativa; 

 sezione didattica; 

 sezione comunicazione;  

 sezione ricerche;  

 sezione esercitazioni. 

 

In ciascuna sezione saranno raccolti materiali specifici utili allo studio e all’approfondimento. 

Il volontario potrà muoversi liberamente tra le sezioni a disposizione, orientando e 

personalizzando il proprio percorso formativo.  

Gli argomenti che saranno proposti tratteranno tematiche di ampio respiro attuale: 

 La comunicazione efficace: si proverà a stimolare i volontari ad imparare e conoscere 

le diverse sfaccettature della comunicazione, nonché l’importanza dei processi 

comunicativi e le diverse modalità in cui essi avvengono. 

 Time management: sarà un corso per indirizzare i volontari ad ottimizzare la risorsa 

“tempo” attraverso l’utilizzo di strategie, modelli e pianificazioni.  
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 La gestione delle riunioni e dei gruppi di lavoro: si porrà l’accento sull’importanza 

della “riunione” come strumento di lavoro di gruppo. Come avviene la sua pianificazione 

e organizzazione, quali sono le figure e i ruoli all’interno di una riunione (coordinatore, 

relatore, conduttore) e infine il processo intrinseco della riunione (apertura, svolgimento, 

verifica, chiusura e valutazione). 

 La gestione dei progetti: si delineano le linee guida e gli elementi base di project 

management. Saranno presentati concetti quali sono: il ciclo di vita di un progetto con la 

sua impostazione e pianificazione; l’esecuzione e il controllo di un progetto; il team 

building, la chiusura del progetto e gli strumenti principali ai quali riferirsi durante il suo 

svolgimento. 

 Web 2.0 e Wiki: i volontari sono immersi in un nuovo sistema di comunicazione, con 

questo corso si forniscono nozioni circa i social, i blog, i forum e le chat che sempre di 

più diventano i veicoli principali per comunicare con gli altri. Si darà un contributo 

affinché vengano utilizzati nel modo corretto. 

 Gestione della conoscenza: si punta a far comprendere ai volontari l’importanza della 

creazione, condivisione e trasmissione dei saperi all’interno delle organizzazioni. Inoltre 

saranno forniti definizioni di: bilancio di competenze, network e knowledge 

management. 

 La comunicazione assertiva, il conflitto e la negoziazione: si daranno dei suggerimenti 

riguardo le modalità usate per definire obiettivi e i modi per trasmetterli efficacemente. 

Si parlerà di comunicazione assertiva, di strategie per “convincere” gli interlocutori, 

dell’uso della retorica e della performance. Sarà anche sottolineata l’importanza del 

saper gestire le critiche e sull’uso della razionalità e dell’emotività in contesti 

comunicativi. 

 Risparmio energetico: il corso introdurrà una panoramica generale riguardo il 

risparmio energetico e sarà prevista un’analisi accurata della problematica attraverso 

consigli, strumenti e normative attuate in grandi contesti. Inoltre si racconterà come una 

politica efficace di risparmio energetico diventa leva competitiva sul mercato. 

 Sicurezza in ufficio: il corso offrirà ai volontari la possibilità di conoscere il quadro 

normativo in materia di sicurezza, dalle direttive europee ai decreti legislativi emanati 

nei Paesi europei.  

 

Nella sezione “Didattica” saranno inseriti anche i contenuti di formazione specifica proposti 

nelle lezioni d’aula. I formatori provvederanno a far pubblicare, dall’esperto di formazione a 

distanza, tutti i materiali di studio e approfondimenti legati all’argomento trattato. I contenuti 

saranno proposti seguendo la suddivisione per argomenti utilizzata in aula, per approfondimenti 

si veda il punto 41.2 (“Azioni formative in aula”). 

 

41.3 CONTENUTI DI FORMAZIONE A DISTANZA 

L’attività di formazione a distanza (24 ore) sarà svolta attraverso l’utilizzo di una piattaforma di 

formazione a distanza suddivisa nelle seguenti sezioni diverse: 

 sezione normativa; 

 sezione didattica; 

 sezione comunicazione;  

 sezione ricerche;  

 sezione esercitazioni. 

 

In ciascuna sezione saranno raccolti materiali specifici utili allo studio e all’approfondimento. 

Il volontario potrà muoversi liberamente tra le sezioni a disposizione, orientando e 

personalizzando il proprio percorso formativo.  
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Gli argomenti che saranno proposti tratteranno tematiche di ampio respiro attuale: 

 La comunicazione efficace: si proverà a stimolare i volontari ad imparare e conoscere 

le diverse sfaccettature della comunicazione, nonché l’importanza dei processi 

comunicativi e le diverse modalità in cui essi avvengono. 

 Time management: sarà un corso per indirizzare i volontari ad ottimizzare la risorsa 

“tempo” attraverso l’utilizzo di strategie, modelli e pianificazioni.  

 La gestione delle riunioni e dei gruppi di lavoro: si porrà l’accento sull’importanza 

della “riunione” come strumento di lavoro di gruppo. Come avviene la sua pianificazione 

e organizzazione, quali sono le figure e i ruoli all’interno di una riunione (coordinatore, 

relatore, conduttore) e infine il processo intrinseco della riunione (apertura, svolgimento, 

verifica, chiusura e valutazione). 

 La gestione dei progetti: si delineano le linee guida e gli elementi base di project 

management. Saranno presentati concetti quali sono: il ciclo di vita di un progetto con la 

sua impostazione e pianificazione; l’esecuzione e il controllo di un progetto; il team 

building, la chiusura del progetto e gli strumenti principali ai quali riferirsi durante il suo 

svolgimento. 

 Web 2.0 e Wiki: i volontari sono immersi in un nuovo sistema di comunicazione, con 

questo corso si forniscono nozioni circa i social, i blog, i forum e le chat che sempre di 

più diventano i veicoli principali per comunicare con gli altri. Si darà un contributo 

affinché vengano utilizzati nel modo corretto. 

 Gestione della conoscenza: si punta a far comprendere ai volontari l’importanza della 

creazione, condivisione e trasmissione dei saperi all’interno delle organizzazioni. Inoltre 

saranno forniti definizioni di: bilancio di competenze, network e knowledge 

management. 

 La comunicazione assertiva, il conflitto e la negoziazione: si daranno dei suggerimenti 

riguardo le modalità usate per definire obiettivi e i modi per trasmetterli efficacemente. 

Si parlerà di comunicazione assertiva, di strategie per “convincere” gli interlocutori, 

dell’uso della retorica e della performance. Sarà anche sottolineata l’importanza del 

saper gestire le critiche e sull’uso della razionalità e dell’emotività in contesti 

comunicativi. 

 Risparmio energetico: il corso introdurrà una panoramica generale riguardo il 

risparmio energetico e sarà prevista un’analisi accurata della problematica attraverso 

consigli, strumenti e normative attuate in grandi contesti. Inoltre si racconterà come una 

politica efficace di risparmio energetico diventa leva competitiva sul mercato. 

 Sicurezza in ufficio: il corso offrirà ai volontari la possibilità di conoscere il quadro 

normativo in materia di sicurezza, dalle direttive europee ai decreti legislativi emanati 

nei Paesi europei.  

 

Nella sezione “Didattica” saranno inseriti anche i contenuti di formazione specifica proposti 

nelle lezioni d’aula. I formatori provvederanno a far pubblicare, dall’esperto di formazione a 

distanza, tutti i materiali di studio e approfondimenti legati all’argomento trattato. I contenuti 

saranno proposti seguendo la suddivisione per argomenti utilizzata in aula, per approfondimenti 

si veda il punto 41.2 (“Azioni formative in aula”). 
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42) Durata:  

 

72 ore, di cui 32 ore di formazione specifica e di addestramento al servizio (training on the job), 

24 ore di formazione a distanza (FAD) e 16 ore di formazione specifica d’aula di cui 8 ore 

dedicate Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale. 

L’attività è coordinata e supervisionata dai formatori accreditati di ANCI Lombardia. 

 

 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

 

Durante la formazione generale e specifica saranno effettuati momenti di verifica attraverso 

questionari e colloqui personali e di gruppo per verificare la motivazione e l’apprendimento dei 

volontari. 

In particolare: 

 nell’ultima giornata di formazione generale ai volontari viene somministrato un 

questionario finalizzato alla verifica dell’apprendimento dei contenuti proposti; 

 durante il dodicesimo mese di servizio si svolgerà un’azione finalizzata alla definizione 

di un percorso di autovalutazione dei volontari e del bilancio delle competenze acquisite 

attraverso l’esperienza di servizio civile, sarà considerato in particolare il percorso di 

formazione specifica attraverso la valutazione delle abilità e delle conoscenze acquisite 

dal volontario. 

 

 

 

Data, 18 dicembre 2018 

 

Il Responsabile legale dell’ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’ente/ 

Onelia Rivolta 

 
 


