13 posizioni di Servizio Civile Ambientale in provincia di Bergamo, Brescia, Mantova, Monza Brianza per i progetti di Associazione Mosaico
PROGRAMMA DI INTERVENTO:

Pianta, cresci, ama … un programma di servizio civile ambientale

OBIETTIVI DI INTERVENTO:

⬩ OBIETTIVO 4_ Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti
⬩ OBIETTIVO 11_ Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
⬩ OBIETTIVO 12_ Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

PROV.

SETTORE

AREA

PROGETTO

ENTE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

POSIZ.

INDIRIZZO

CODICE SEDE

Il volontario sarà impiegato in attività connesse con la protezione
dell'ambiente, monitoraggio dell'ambiente.
In particolare, sarà sviluppato un progetto per il controllo e la
prevenzione dell'abbandono dei rifiuti. Il progetto sarà rivolto in
primis alle scuole del territorio. Si prevede l’attivazione di un
punto informativo per i cittadini sulle tematiche ambientali
(raccolta differenziata, valo-rizzazione del territorio, informazioni
sui recuperi edilizi volti all’efficientamento energetico)

1

Via IV Novembre, 7
SAN GIOVANNI BIANCO

156865

Gli operatori volontari saranno impiegati in progetti di cura,
conservazione e riqualificazione del verde pubblico attraverso il
censimento delle essenze arboree dei parchi pubblici (attività di
NUOVA istituzione) e del progetto "Un albero per ogni nato". I
risultati saranno resi alla cittadinanza e alle scuole attraverso
attività di informazione e divulgazione.
Inoltre verranno avviate attività per la diffusione e promozione
degli orti urbani e promosse attività di educazione ambientale con
la scuola sulla RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. Gli operatori
saranno inoltre impiegati in punti di INFORMAZIONE sulle
tematiche ambientali. E’ prevista l’attivazione di un progetto
speciale per i ragazzi disabili sull’educazione ambientale

2

Piazza Alebardi, 1
SERIATE

156605

L’operatore volontario sarà impegnato per potenziare il servizio di
informazioni sulle aree verdi, parchi comunali con materiale informativo e rapporto con le scuole. Censire le essenze arboree e
monitorare lo stato degli arredi delle aree verdi. Produrre
materiale informativo per i cittadini. Migliorare la raccolta
differenziata attraverso una campagna specifica (si agirà sul
COMUNE DI VILLA DI SERIO
potenziamento della raccolta di materiali come l’olio per uso
alimentare)
incontri con esperti sul risparmio energetico e per diffondere,
soprattutto tra i più giovani, la consapevolezza dell’ambiente
come risorsa.
Aggiornare i dati d'archivio delle pratiche edilizie

1

Via Papa Giovanni XXIII,
60
VILLA DI SERIO

156811

COMUNE DI SAN
GIOVANNI BIANCO

Educazione e
promozione
culturale,
COMUNE DI SERIATE
paesaggistica, Educazione e QUESTA E' LA MIA TERRA.
BG
ambientale, promozione Il SCU per l'ambiente nella
Bergamo
del turismo ambientale
provincia di Bergamo
sostenibile e
sociale e
dello sport

PROV.

SETTORE

AREA

PROGETTO

ENTE

Educazione e
promozione
culturale,
paesaggistica, Educazione e QUESTA E' LA MIA TERRA.
BG
PARCO DEI COLLI DI
ambientale, promozione Il SCU per l'ambiente nella
Bergamo
BERGAMO
del turismo ambientale
provincia di Bergamo
sostenibile e
sociale e
dello sport

Educazione e
promozione
COMUNE DI MONTICHIARI
culturale,
paesaggistica, Educazione e
TERRA MADRE. Il SCU per
BS
ambientale, promozione
Brescia
l'ambiente
del turismo ambientale
sostenibile e
sociale e
dello sport
COMUNE DI PREVALLE

COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

POSIZ.

INDIRIZZO

CODICE SEDE

L’operatore volontario sarà impiegato in attività per migliorare
l’attività di educazione ambientale e la divulgazione della
conoscenza del parco e delle aree protette (del parco e dell'ATE Ambito Territoriale Ecosistemico), dovrà affiancare il personale
nella progettazione di interventi e monitoraggio ambientali,
attività di comunicazione delle informazioni ambientali,
valorizzazione dei presidi ambientali sul territorio, controllo e
manutenzione delle aree verdi.
Attività con le scuole e con gli enti e associazioni del territorio.
Revisione di documenti e materiali per cittadini

2

Via Valmarina, 25
BERGAMO

210703

I volontari saranno impiegati in attività connesse con la protezione
dell'ambiente, monitoraggio dell'ambiente.
In particolare, sarà sviluppato un progetto di digitalizzazione.
Saranno inoltre avviate attività con le scuole del territorio. Si
prevede l’attivazione di un punto informativo e la gestione e
diffusione di informazioni ai cittadini in collaborazione con la
protezione civile.

2

Piazza Senatore Mario
Pedini n. 1
(Ex Piazza Municipio, 1)
MONTICHIARI

156748

L’operatore volontario sarà impiegato in progetti di cura,
conservazione e riqualificazione del verde pubblico e nella
gestione dei parchi. I risultati saranno resi alla cittadinanza e alle
scuole attraverso attività di informazione e divulgazione.

1

Via Morani, 11
PREVALLE

199863

L’operatore volontario sarà impiegato in attività di supporto agli
uffici comunali nello svolgimento delle pratiche edilizie e
nell'ambito della tutela, conservazione del patrimonio ambientale
e di riqualificazione urbana. Coadiu-verà il personale in azioni per
la diffusione di una cultura dell’ambiente e del territorio
(materiale informativo per le scuole, giornate di sensibilizzazione
ambientale, infopoint territoriali...)

1

Via Ferri, 79
SAN BENEDETTO PO

157506

1

Via Roncada, 68
SAN GIACOMO DELLE
SEGNATE

156780

Educazione e
promozione
culturale,
paesaggistica, Educazione e
TERRA MADRE. Il SCU per
MN
L’operatore volontario sarà impegnato per potenziare il servizio di
ambientale, promozione
informazioni sulle aree verdi, parchi comu-nali con materiale
Mantova
l'ambiente
del turismo ambientale
informativo e rapporto con le scuole. Censire le essenze arboree e
sostenibile e
monitorare lo stato degli arredi delle aree verdi. Produrre
sociale e
materiale informativo per i cittadini migliorare la raccolta
COMUNE DI SAN
dello sport
differenziata attraverso una campagna specifica (si agirà sul
GIACOMO DELLE SEGNATE
potenziamento della raccol-ta di materiali come l’olio per uso
alimentare)
incontri con esperti sul risparmio energetico e per diffondere,
soprattutto tra i più giovani, la consapevolezza dell’ambiente
come risorsa
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COMUNE DI AGRATE
BRIANZA

Il volontario collaborerà con il personale in servizio nello
svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo di
segnalazioni a carattere ambientale (ambiente, verde, rifiuti) e
loro gestione. Aggiornamento censimento edifici con copertura in
amianto e azioni conseguenti. Gestioni iniziative ambientali (Un
albero per ogni nato; olimpiadi delle pulizie 'Puliziadi').
Monitoraggio Paesaggio. Parteciperà al tavolo mobilità
sovracomunale e relazioni con stakeholder locali sulla mobilità.
Collaborazione con l'Ufficio per la distribuzione alla cittadinanza di
materiale idoneo al riciclo dei rifiuti (distribuzione ecosacco e
contenitori per la raccolta differenziata)

1

Via San Paolo, 24
AGRATE BRIANZA

156608

COMUNE DI ORNAGO

L’operatore volontario affiancherà il personale per progetti relativi
alla cura, conservazione e riqualificazione del verde pubblico
urbano e periurbano (aggiornamento e verifica del censimento
alberi e arredi) in città e nelle due oasi verdi. Gestione di un albero
per ogni nato". Promozione orti urbani. Bilancio arboreo
(elaborazione di materiale divulgativo per cittadini e scuole)

1

Via Santuario, 6
ORNAGO

156762

Educazione e
promozione
culturale,
MB
paesaggistica, Educazione e
TERRA MADRE. Il SCU per
Monza ambientale, promozione
l'ambiente
Brianza del turismo ambientale
sostenibile e
sociale e
dello sport

