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SEDE DOVE INDIRIZZARE LA DOMANDA: 
Legacoop Umbria 

Ufficio Servizio Civile 
Str. S. Lucia, 8 06125 PERUGIA 

 
 

Ente proponente il progetto: 
 
 

      

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE 
Via A. Guattani, 9 – 00161 Roma 
Tel. 06/84439386-327 / Fax 06/84439387 
e.mail: servizio.civile@legacoop.coop 
sito: www.legacoop.coop 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
LEGA REGIONALE COOP. E MUTUE DELL’UMBRIA 
STR. S. LUCIA N° 8 – 06125  PERUGIA 
TEL. 075/5847982 FAX 075/5848468 
E mail: serviziocivile@coopserviziumbria.it  
Pec: arcsumbria@ticertifica.it 
Sito: www.coopserviziumbria.it 
 
Resp.le progetto: NICOLA PINCARDINI 

 
 
 

Titolo del  progetto: 

 

ReUse 
 

Settore ed area di intervento del progetto 

 

Settore Educazione e promozione culturale 
Interventi di animazione nel territorio 

 
 

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
http://www.legacoop.coop/
mailto:serviziocivile@coopserviziumbria.it
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Il progetto “ReUse” si sviluppa nel territorio del Comune di San Giustino e 

specificatamente all’interno della sede di attuazione del progetto e cioè il centro di raccolta di 
Via Madonna del Tevere in Loc. Selci che funge, non solo da luogo di conferimento dei rifiuti, 
ma in questo caso come luogo di attività, volte al raggiungimento degli obiettivi di educazione 
e promozione del territorio. Destinatari del progetto sono tutti i cittadini.  

 
Il Poliedro gestendo le attività dei centri di raccolta, intese come l’accettazione e la lavorazione 
del rifiuto, ha assunto il ruolo di interfaccia tra il Gestore dei rifiuti e l’utenza, facendosi anche 
carico di azioni tese a testare l’interesse e le esigenze della stessa. 
 
In tale senso ha posto in essere uno strumento di rilevazione della soddisfazione e del grado di 
conoscenza dell’utente (questionario somministrato agli utenti dei centri di raccolta) finalizzato 
anche a rilevare le esigenze, le percezioni, la sensibilità e l’informazione dello stesso rispetto alla 
tematica della raccolta differenziata 

  
Gli utenti sentono l’esigenza di una maggior coinvolgimento ed informazione sulle tematiche 
relative alla raccolta differenziata dei rifiuti, dando una chiara indicazione su dove sia necessario 
intervenire. 
 

L’obiettivo del progetto ReUse consiste nella promozione della salvaguardia 

dell’ambiente attraverso la diffusione di buone prassi per la gestione dei rifiuti. 
 

 
Il progetto si svolge nell’ambito della promozione, informazione e sensibilizzazione ambientale con 
particolare riferimento alla tematica dei rifiuti.. 
 
Le attività operative del progetto si sostanziano principalmente in interventi di animazione nel 
territorio, consistenti in tre azioni di informazione e sensibilizzazione in cui i volontari opereranno in 
affiancamento agli operatori presenti nel servizio: 
 

 INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA PORTA A PORTA 
(il gruppo di volontari si recherà a casa dei cittadini difficilmente raggiungibili dalle altre forme di 
comunicazione) 

   

 INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLE SCUOLE 
 (il gruppo di volontari si recherà nelle scuole di ogni ordine e grado proponendo una forma di gioco/insegnamento) 

 

 INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA NEI CENTRI DI 
RACCOLTA 
(il gruppo di volontari provvederanno a distribuire materiale informativo all’interno dei centri di raccolta) 

 

ATTIVITA’ 

Rilevazione delle criticità sulle conoscenze dei cittadini in merito alle tematiche del riciclaggio dei rifiuti. 
Attraverso: 
1. la definizione del campione; 
2. elaborazione del questionario di rilevazione; 
3. definizione delle modalità di somministrazione; 
4. somministrazione; 
5. analisi dei dati; 
6. report finale. 
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Studio e ricerca riguardo le modalità di informazione e sensibilizzazione già sperimentate in altri territori. 

Individuazione del target dei destinatari e sua classificazione tenendo conto del: livello culturale, età, 
composizione del nucleo familiare, residenza eventuale svantaggio sociale, paese d’origine 

Definizione ed elaborazione degli strumenti di comunicazione pilota intesi come modalità di presentazione, 
dialoghi, testi anche in lingua, grafica dei materiali cartacei. 

Attivazione della campagna pilota su campione selezionato. 
Attraverso: 

1. la definizione del campione; 
2. informazione con modalità porta a porta. 

Analisi risultati della sperimentazione pilota e ridefinizione degli strumenti di comunicazione. 

Rielaborazione degli strumenti di comunicazione in via definitiva per tutta la popolazione con particolare 
riferimento ai residenti in aree collinari e residenti provenienti da paesi esteri. 

Pianificazione della campagna di sensibilizzazione su tutta la popolazione. 
Attraverso: 

1. mappatura del territorio; 
2. assegnazione di aree; 
3. definizione dei tempi di realizzazione. 

Realizzazione della campagna di informazione e sensibilizzazione porta a porta. 

Monitoraggio intermedio ed eventuali modifiche e revisione dei materiali e dei metodi di informazione. 

Analisi risultati ed elaborazione report finale per divulgazione alla popolazione. 

Individuazione del target dei destinatari e sua classificazione tenendo conto del paese d’origine.  (contestuali 
ad azioni precedenti). 

Definizione ed elaborazione degli strumenti di comunicazione intesi come modalità di presentazione, 
dialoghi, giochi di gruppo, testi anche in lingua, grafica dei materiali cartacei, produzione di oggetti con 
materiali destinati al recupero 



        

      Servizio Civile 

4 
 

Realizzazione  della campagna. 
Attraverso: 

1. incontri con le scuole; 
2. visite all’isola ecologica; 
3. laboratori didattici; 
4. allestimento mostra sulla didattica c/o l’isola ecologica con gli oggetti realizzati con delle scuole. 

Analisi risultati ed elaborazione report finale per divulgazione alla popolazione. 

Individuazione del target dei destinatari e sua classificazione tenendo conto del paese d’origine.  (contestuali 
ad azioni precedenti). 

Studio e ricerca riguardo le modalità di informazione e sensibilizzazione già sperimentate in altri territori 
(contestuali ad azioni precedenti). 

Definizione ed elaborazione degli strumenti di comunicazione intesi come modalità di presentazione,  testi 
anche in lingua, grafica adesiva e cartellonistica. 

Realizzazione dei supporti informativi di comunicazione. 

 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 

Numero ore di servizio dei volontari, monte ore annuo: 

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 

 
 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
  

 
Senso di responsabilità nell’affrontare gli impegni previsti dal progetto, puntualità, rispetto delle 
persone, della segretezza riguardo le informazioni sensibili di cui si viene a conoscenza o nei 
confronti di documenti aziendali, rispetto delle procedure aziendali, disponibilità alla guida degli 
automezzi. 

 
La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni 
di permesso. 

4 

1400 

6 
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SEDE DOVE INDIRIZZARE LE DOMANDE:  Legacoop Umbria – Str. S. Lucia, 8 -  06125 PERUGIA Tel. 075/5847982 Fax 075/5848468  

            Personale di riferimento: ANDREA RADICCHI  e.mail: serviziocivile@coopserviziumbria.it                  
                 Pec: arcsumbria@ticertifica.it 

 
 

N. 

Sede di 

attuazione 

del progetto  

Comune Indirizzo 

N.  

vol. 

per 

sede 

Telef.  

sede 

Fax 

 sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

 Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

 Ente Accreditati 

Cognome e  

Nome 

 

Data  

di nascita 

 

Cod. Fisc. 

Cognome e 

nome 

Data  

di nascita 

Cod. Fisc. 

1 
COOP.VA 

IL 
POLIEDRO 

SAN 
GIUSTI

NO 

VIA MADONNA DEL 
TEVERE - lOC. 

SELCI, SNC 
4 

075/ 
8583802 

075/ 
8583802 

Alfinito Martin 
David 

12/07/1992 
LFNMTN92L

12C745H 
Radicchi 
Andrea 

07/04/197
8 

RDCNDR7
8D07D786

P 

mailto:serviziocivile@coopserviziumbria.it
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Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

La Legacoop Nazionale si avvarrà dei criteri e delle modalità di selezione dei 
volontari adottati dal sistema di selezione consegnato e verificato dall’UNSC in 
sede di accreditamento.. 

 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento 
(eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il 
servizio): 

 

SI    LEGACOOP  NZ00662 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 
I Comitati Coordinatori del CdS in Scienze dell’educazione e in Consulenza 
Pedagogica e coordinamento di interventi formativi – Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Università degli studi di Perugia - 
riconoscono 12 CFU (crediti formativi universitari) agli allievi che svolgeranno 
Servizio Civile Nazionale nel presente progetto. 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: 

 
I Comitati Coordinatori del CdS in Scienze dell’educazione e in Consulenza 
Pedagogica e coordinamento di interventi formativi – Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Università degli studi di Perugia - 
riconoscono attività di tirocinio agli allievi che svolgeranno Servizio Civile 
Nazionale nel presente progetto. 
 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte 
durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del 
curriculum vitae: 

 
La Cooperativa rilascerà al volontario attestato di frequenza per il corso di 
antincendio rischio basso. 
 
Legacoop Umbria rilascerà a fine servizio un attestato di partecipazione 
comprensivo del percorso svolto e riportando anche le ore di formazione e i relativi 
temi trattati. 
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Formazione generale dei volontari 
 

Sede di realizzazione: 

 
Legacoop Umbria – Str. S. Lucia, 8 - Perugia 
 

Durata:   

 
La durata della Formazione Generale è di 41 ore  

 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

Sede di realizzazione: 

  
Il Poliedro Società Cooperativa Sociale Corso V. Emanuele II n°40  
Città di Castello. 

 

Durata:   

 
La durata della formazione specifica è: 84 ore  

 
  

 


