
                        

                                                                                                         
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

EDUCHIAMOCI ALL'AMBIENTE: DAI COLLI ALLA LAGUNA 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Codifica: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport 11. 
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport 
Area d’intervento: 11. Educazione e promozione ambientale 

 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
L’educazione ambientale è un “Processo per cui gli individui acquisiscono consapevolezza e 
attenzione verso il loro ambiente; acquisiscono e scambiano conoscenze, valori, attitudini ed 
esperienze, come anche la determinazione che li metterà in grado di agire, individualmente o 

collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri dell’ambiente”  
(IUCN, International Union for Conservation of Nature, Commission on education and 

communication) 
 
Il progetto “Educhiamoci all'ambiente: dai colli alla laguna” ha come protagonista il 
territorio, inteso come relazione che intercorre tra individui e natura. Si basa sulla riscoperta 
della stretta e armonica interazione tra uomo e ambiente, andando a coinvolgere entrambe le 
direzioni di questo rapporto in un connubio da valorizzare.  
L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per vivere il 
presente e garantire il futuro di un territorio. La sfida ambientale, legata alla conservazione 
delle risorse, rappresenta una sfida non più eludibile e questa nuova consapevolezza non può 
che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di tutte le età, per finire col coinvolgere famiglie e 
adulti. Nella società di oggi, con i suoi stili di vita, invece, si rischia sempre più di perdere la 
percezione dell’importanza che ha l’ambiente naturale e il rispetto per lo stesso. Infatti, 
l’instaurarsi di ritmi di vita dettati dal lavoro e la situazione economica generale obbligano le 
famiglie ad anteporre la dimensione lavorativa a quella sociale, riducendo così l’occasione di 
fare esperienza in ambienti sani e di interesse naturalistico. Questa tendenza incide 
particolarmente sui minori che ad oggi stanno sempre più perdendo il contatto, la scoperta e la 
conoscenza del contesto naturale che li circonda, e sulle famiglie e gli adulti in generale come 
portatori di modelli e stili di vita sani ed ecosostenibili 

 
 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  
Il progetto “Educhiamoci all'ambiente: dai colli alla laguna” risponde a un bisogno 
educativo di maggiore conoscenza del territorio locale, di consapevolezza delle problematiche 
ambientali e della correlazione uomo-ambiente su cui si interviene attraverso strumenti 
formativi e informativi diversificati. L’incremento delle conoscenze e capacità ambientali ha 
risvolti sociali positivi per giovani, adulti e famiglie. 
Le finalità del progetto possono essere riassunte in: 
 - promuovere la conoscenza del territorio con modalità di tipo esperienziale per imparare a 
rispettarlo e avere la possibilità di goderne nel presente e nel futuro; 
 - promuovere processi di crescita e sviluppo armonico dei giovani offrendo luoghi e 
occasioni di incontro-confronto in ambienti di interesse naturalistico; 
 - potenziare le attività educative extra-scolastiche improntate alla promozione ed educazione 
ambientale, volte: a sostenere il processo di crescita di bambini e giovani, a rinforzare le reti 
di sostegno familiari e il ruolo genitoriale e infine a favorire l’integrazione tra bambini italiani 
e i compagni di classe stranieri;  
 - promuovere attività ludico-didattiche con connotazione ambientalistica al fine di un utilizzo 
positivo del tempo libero dei giovani e dei giovani con la loro famiglia. 
 - promuovere attività culturali a tema ambientale e naturalistico al fine di un utilizzo positivo 
del tempo libero degli adulti; 
 - promuovere la sensibilizzazione ambientale dei cittadini attraverso una comunicazione 
efficace e aumentare la coesione sociale attraverso lo sviluppo di reti territoriali. 

 

CRITERI DI SELEZIONE:  
Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC 
Sistemi di selezione verificati - Confcooperative - NZ01170 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 - Presenza minima settimanale di almeno 20 ore e presenza massima settimanale di 36 ore 
basate su monte ore annuo di 1145. 
 - Rispetto del regolamento interno alla sede di attuazione del progetto.  
 - Rispetto della normativa vigente riguardo la privacy e il trattamento dei dati personali 
ovvero mantenimento del segreto professionale. 
 - Disponibilità a concordare un orario che tenga conto degli orari della SAP (Sede di 
Attuazione del Progetto) 
 - Utilizzo (previo accordo con l’operatore volontario) di una parte dei giorni di permesso per 
rispondere alle esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi estivi. 
 - Disponibilità a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni o feste, in 
orario serale o festivo. 
 - Capacità e desiderio di instaurare una positiva comunicazione con i destinatari e altri 
soggetti coinvolti nel progetto (Enti, Associazioni, Insegnanti). 
 - Potrà essere chiesto agli operatori volontari di usufruire di alcuni giorni di permesso durante 
la chiusura delle sedi di attuazione. 
 - Disponibilità al pernottamento in caso dei soggiorni didattici e campi Avventura nei luoghi 
dedicati allo svolgimento delle attività di soggiorno e campo avventura. 
 - Disponibilità a pranzare e cenare nella Sap durante le attività che prevedono anche questo 
momento come momento conviviale molto importante per la socializzazione. 
 - Disponibilità alla guida degli automezzi messi a disposizione della Sap per spostamenti nel 
territorio per la realizzazione delle attività che si svolgono in luoghi particolari 

 
 
 



SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

N 
Denominazione Sede di attuazione del 

progetto e Servizi 
N. Volontari 

assegnati 
Referente Sito 

1 

COOP. SOC.  TERRA DI MEZZO 
(Centro di educazione naturalistica 
Casa Marina) 
Via Sottovenda n. 3, 35030 
Galzignano Terme (PD) 

2 
GUIDI 
ANNA  

www.coopterradimezzo.com 

2 

NON SOLO VERDE SOC. COOP. 
SOC. (Serra dei Giardini) 
Via Garibaldi n. 1254, 30122 Venezia 
– Castello (VE) 

2 
BARISON 

GIANLUCA 
www.facebook.com/serra.deigi

ardini/ 

 TOTALE VOLONTARI 4   

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae attraverso certificazione ai sensi del decreto 
legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 da parte dell’Ente IRECOOP VENETO Istituto Regionale 
per l’Educazione e Studi Cooperativi 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Modulo 1 - Organizzazione delle sedi di attuazione del progetto. 
Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del progetto 
Modulo 2 - Parco Regionale dei Colli Euganei e Laguna Veneta: un territorio ricco di Natura 
e Cultura 
Modulo 3 - La comunicazione e la conoscenza di sé, metodologie educative dell’età evolutiva 
e la relazione con minori problematici. 
Modulo 4 - “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori 
volontari in progetti di servizio civile universale” 
Modulo 5 - Servizio di doposcuola e i “Sabati Creativi”: finalità, attività, metodo educativo. 
Modulo 6 - Sensibilizzazione e coesione sociale: comunicazione efficace e interventi di rete 
territoriale. Il workshop come strumento operativo. 
Modulo 7 - Primo soccorso. 
Modulo 8 - Il gioco come strumento per l’educazione e promozione ambientale 
Modulo 9 - Parco Regionale dei Colli Euganei, Laguna Veneta e non solo: attività e soggiorni 
didattici naturalistici, uso del metodo attivo.  
Modulo 10 - La natura, lo sport e l’avventura come strumento per l’educazione e promozione 
ambientale. 
Modulo 11 - I Campi Avventura e Centri Estivi. 
Modulo 12 - Valutazione dell’esperienza e Bilancio di competenze 

  
 

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA 
PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 
CONTATTI: 
Consulta il sito www.venetoinsieme.it o visita la nostra pagina Facebook 
http://www.facebook.com/venetoinsieme 
Per ulteriori informazioni: GOBBI LORENA – MUSCIANISI FRANCESCO  
VENETO INSIEME - Soc. Coop. Soc. Consortile 
Via Pullè, 21 - 35136 PADOVA 
Telefono: 049 8901212 Fax: 049 8909665 
Mail: serviziocivile@venetoinsieme.it 

http://www.coopterradimezzo.com/
https://www.facebook.com/serra.deigiardini/
https://www.facebook.com/serra.deigiardini/
www.venetoinsieme.it
http://www.facebook.com/venetoinsieme

