
 
 
 
 
Comune di Nola 

 

 

  

1 

Elementi essenziali del progetto 

N.O.LA – NUOVO ORIZZONTE PER I LAGNI 
 

Settore e area di intervento 

Protezione Civile – Ricerca e monitoraggio zone a rischio 
 

Descrizione dell’area di intervento 

La difesa dell’ambiente, naturale ed antropizzato, assume oggigiorno un’importanza 
strategica: si tratta di un principio ideologico che ha trovato la sua prima formalizzazione nel 
1987 quando la Commissione Internazionale per l'Ambiente e lo Sviluppo (WCED) -istituita 
nel 1983 dall’ONU- pubblica Our Common Future nel quale “ambiente” e “sviluppo” vengono 
considerati concetti inscindibili. Il primo è definito come il «luogo dove tutti noi viviamo», il 
secondo come «ciò che tutti noi facciamo nel tentativo di migliorare la nostra condizione» 
(WCED, 1987, p. 11). Per la prima volta compare il concetto di “sviluppo sostenibile”, definito 
come «uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare i propri» (Ivi, p.43). Ciò implica l’esigenza di elaborare 
politiche e di implementare azioni aventi come obiettivo la riduzione dell’impatto antropico 
sull’ambiente che potrebbe tradursi in una pesante eredità per i posteri: la sostenibilità del 
presente è quindi la precondizione per realizzare uno sviluppo durevole e di lungo termine. 
L’intervento dell’uomo sull’ecosistema, quindi, è lecito solo fin quando non mette a rischio la 
capacità della natura di sostenere presenza e azioni umane. L’ambiente, infatti, è inteso come 
una risorsa limitata e rinnovabile solo in parte. Esso, cioè, ha una contenuta capacità di 
carico, nel senso che riesce ad assorbire solo una ristretta quantità di agenti inquinanti e ad 
“ammortizzare” solo fino ad un certo punto i comportamenti umani invasivi, risanando il 
danno subito. Superato un certo limite, il tempo richiesto per ristabilire le condizioni 
originarie si dilata a dismisura e il danno diviene, pertanto, irreversibile. 
 
Nel mondo contemporaneo si continua ad assistere ad una sostanziale perdita di 
biodiversità: molte specie di animali e di piante sono ridotte a pochissimi esemplari e, quindi, 
in pericolo o in via di estinzione. L'estinzione è un processo naturale ma ora, a causa delle 
attività umane, il cambiamento della destinazione d’uso dei terreni, il sovrasfruttamento e 
l’uso non sostenibile delle risorse naturali, le fonti inquinanti, l’introduzione di specie aliene 
(vale a dire, le specie presenti al di fuori del loro areale originario come conseguenza 
dell’intervento volontario o involontario dell’uomo e degli animali) e gli stessi cambiamenti 
climatici, tale fenomeno si sta verificando molto più rapidamente che in passato. Sebbene sia 
difficile valutare la velocità con cui avviene questo processo, anche per la difficoltà di stimare 
il numero di specie attualmente presenti sulla terra (lo studio 'A global analysis of 
extinctionrisk for the world'splants', realizzato dal RoyalbotanicgardensKew insieme al 
Natural historymuseum di Londra e all'Unione Internazionale per la Conservazione della 
Natura, ha evidenziato che circa un terzo delle specie presenti sulla Terra non è 
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sufficientemente noto da poterne studiare le metodologie più efficaci di preservazione), 
tuttavia la comunità scientifica è d'accordo nell'affermare che il tasso attuale di estinzione è 
100-1000 volte superiore a quello precedente la comparsa dell'uomo. Moltissime sono le 
specie minacciate e alcuni scienziati sostengono che il 10-20% delle specie attualmente 
viventi sul pianeta si estingueranno nei prossimi 20-50 anni. 
 
Nel nostro territorio nazionale molte sono le specie che sono attualmente minacciate di 
estinzione o lo sono state nel passato. Qual è la conseguenza? Variazioni della diversità 
biologica possono direttamente ridurre le risorse di cibo, di acqua, di carburante, di materiali 
da costruzione, e anche di risorse genetiche o di medicinali. 
 
Preservare la biodiversità diventa ancora più importante in quei territori ricchi di sorgenti 
d’acqua come l’area territoriale afferente ai Regi Lagni Nolani. 
 
Tutelare la biodiversità significa anche sensibilizzare ad un uso corretto dell’acqua, a 
prevenire fenomeni di inquinamento educando le nuove e vecchie generazioni ad 
approcciarsi in maniera diversa nei riguardi del “bene più prezioso”. 
 
Detto ciò, gli ultimi dati presentati affermano che quasi un terzo dei tratti di fiume campani 
ha una qualità dell’acqua che risulta “scadente” o “pessima”. (indice SECA - Stato Ecologico 
dei Corsi d’Acqua-elaborazione Arpac). 
 
Le situazioni peggiori sono rappresentate da: Sarno, Alveo comune, tratti del Volturno; 
mentre quelle migliori nella provincia di Salerno (es. Bussento, Torrente Fasanella). 
 
Il 25% dei fiumi sono lontani dall’obiettivo qualità 2008 fissato dal Piano di tutela delle acque 
della Regione Campania; se si fa riferimento all’obiettivo 2015 sono invece il 40,6%. 
 
Se invece si guarda alle acque sotterranee, solo il 19,4% viene considerato “sufficiente”: le 
cause dell’inquinamento sono sia naturali che antropiche; in questo caso la motivazione va 
ricercata in pratiche agricole non ecosostenibili, uso di fertilizzati o ancora 
dall’urbanizzazione (inefficienza delle reti fognarie, ecc.). Le zone più inquinate sono 
rappresentate dagli acquiferi di origine alluvionale della piana campana o in quelli di origine 
vulcanica del Somma-Vesuvio e dei Campi Flegrei. Sono stati individuati circa 5.281 siti 
contaminati, tra cui 1548 sono aree ad abbandono incontrollato dei rifiuti. La maggior parte 
di questi siti è presente nella provincia di Napoli (Relazione sullo stato dell’ambiente in 
Campania, 2009, Arpac). 
 
L’Unione Europea sollecita il nostro paese a tutelare le acque interne e costiere recependo la 
direttiva quadro 2000/60 (Water Framework Directive). La direttiva ha lo scopo di fissare un 
quadro comunitario per la protezione delle acque superficiali interne, di transizione e di 
quelle costiere e sotterranee per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento che 
promuova l’utilizzo sostenibile dell’acqua, migliori le condizioni degli ecosistemi acquatici e 
mitighi gli effetti delle inondazioni. Il 22 dicembre 2015 è scaduto il termine per il 
raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla direttiva per il mantenimento del 
buono stato ecologico di tutti i corpi idrici presenti. Ad oggi, secondo quanto evidenziato da 
Legambiente, le acque dei nostri fiumi si trovano in uno stato di qualità insufficiente rispetto 
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ai traguardi indicati dalle direttive europee. I dati Arpac relativi ai controlli analitici svolti nel 
2016 sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, sebbene non realizzati su tutti gli 
impianti e in numero adeguato, evidenziano appieno quanto sia critica la situazione. Su base 
regionale ben il 38% dei controlli è risultato “non conforme”, con punte di non conformità del 
70% per gli impianti della provincia di Avellino e a seguire del 66% per quelli della provincia 
di Salerno, 52% per la provincia di Benevento, 27% per la provincia di Caserta e 22% per la 
provincia di Napoli (sito ufficiale Legambiente). 
 
Ne consegue che la fragilità di un territorio può essere un effetto strutturale, se le continue 
mutazioni dei corsi d’acqua, i cambiamenti del clima e dello stesso territorio ne 
rappresentano la causa scatenate; diventa un effetto antropico se è il cambiamento imposto 
dall’uomo, pure come rimedio alla sua fragilità naturale, ad indebolirne la struttura. La 
regimentazione di un corso d’acqua, il controllo dei flussi idrici, gli incanalamenti e lo 
sfruttamento agricolo, modificano il territorio, ne modificano la conformazione e morfologia, 
modificano gli apporti idrici, e necessitano di tempi lunghi per poter essere assorbiti e per 
raggiungere una nuova configurazione di equilibrio. Se, contemporaneamente a queste 
modificazioni, si aggiunge una spinta cementificazione dei luoghi alluvionali prima interessati 
dai fenomeni esondativi dei corsi d’acqua preesistenti (che rappresentano l’area di sfogo 
degli stessi corsi d’acqua), è chiaro che la fragilità del territorio cambia, e contestualmente, 
aumenta. Aumenta per tante ragioni: sia perché aumentano i beni esposti ed il loro valore, sia 
perché il terreno non è più capace di assorbire naturalmente il quantitativo di acqua (pioggia, 
ruscellamenti) che sopraggiunge, favorendone, al contrario, il deflusso superficiale, sia 
perché comportamenti non civili e l’uso non sostenibile del territorio generano delle 
situazioni di pericolo maggiori. 
 
Un complesso urbano, sito in un contesto come quello descritto, è soggetto a ripetuti 
fenomeni di alluvionamento se non sono messe in piedi iniziative atte a controllarne 
l’accadimento e l’evoluzione. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo GENERALE: Migliorare la condizione ambientale del territorio nolano e, di 
conseguenza,la qualità della vita dei cittadini residenti nel Comune di Nola. 
 
Il progetto “N.O.LA – Nuovo Orizzonte per i LAgni” muove dall’intento di porre la 
necessaria attenzione sulla condizione di degrado in cui ancora versano i Regi Lagni che 
attraversano il Comune di Nola, nonostante i diversi interventi previsti ed attuati, o solo 
pianificati ma mai portati a termine, da vari attori sul territorio considerato. 
A questo scopo, in raccordo con gli interventi realizzati dagli altri soggetti territoriali, ed in 
continuità con il precedente progetto di servizio civile “Regi Lagni 2016”, l’Ente comune di 
Nola si propone di intervenire attraverso la pianificazione di azioni articolate, strettamente 
concatenate tra loro, in grado di rispondere da un lato alle esigenze di monitoraggio, tutela e 
bonifica dei canali, dall’altro al bisogno di accrescere la sensibilità ambientale ed incentivare 
la partecipazione civica della popolazione nolana, partendo dalla comunità studentesca, per 
arrivare, poi, a quella adulta. 
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Obiettivo specifico 1: Incrementare l’azione di vigilanza sull’area dei regi lagni nolanial 
fine di contenere gli illeciti commessi nel territorio considerato. 
 
Il primo obiettivo specifico consiste nell’intervenire a tutela dell’area naturale considerata, 
mediante un’azione di controllo e di vigilanza volta al contenimento della pratica degli 
sversamenti abusivi, degli incendi dei rifiuti e di quelli spondali attuati nel territorio nolano. 
L’intervento previsto si compone, dunque, di due generi diazioni:  

 uncontrollo degli sversamenti abusivi, mediante una campagna di monitoraggio attiva 
per tutta la durata del progetto e mirata ad individuare e segnalare in tempo quasi 
reale gli sversamenti illeciti, di modo da consentire agli enti preposti (i Vigili Urbani) 
l’immediata individuazione dei soggetti responsabili. 

 
 uncontrollo degli incendi dei rifiuti e di quelli spondali, che si esplica in un’ulteriore 

campagna di vigilanza, attiva per tutta la durata del progetto, atta ad impedire, o 
comunque a ridurre la possibilità, che i rifiuti non ancora raccolti, o sversati in altri 
momenti, e la stessa vegetazione spondale, siano bruciati, liberando sostanze nocive 
per l’ambiente e la salute dei cittadini. 

In entrambe le azioni, i volontari in servizio civile affiancheranno le risorse già attivate dalle 
altre associazioni del territorio, mediante 4 squadre da 2 volontari, operative su 6 km di 
lagno.  
 
Benefici 
L’attuazione di campagne di controllo e vigilanza prolungate e costanti determinerà benefici 
in termini di salvaguardia dell’ambiente eriduzione drastica degli illeciti, dovuta sia alla 
limitazione concreta delle occasioni per lo sversamento illecito, l’incendio dei rifiuti e della 
vegetazione spondale, sia all’inibizione di comportamenti illegali ed incivili, determinata 
dalla possibilità di un’immediata segnalazionedegli illeciti alle forze competenti. 
 
Obiettivo specifico 2: Potenziare ed assicurare continuità alle azioni miranti ad 
accrescere la sicurezza idrogeologica del territorio nolano. 
 
Il secondo obiettivo specifico mira alla riduzione del rischio idrogeologico attraverso attività 
che prevedono interventi di monitoraggio e di pulizia nei punti critici dei 15 km di lagno di 
competenza del Comune. 
 
Due sono le tipologie di interventi ipotizzate: 

 il controllo delle portate, del deflusso delle acque e della tenuta delle sponde, che 
consiste nel monitoraggio delle portate idriche nei punti critici degli alvei (gomiti, 
attraversamenti, sottopassaggi) durante i periodi di pioggia (settembre/maggio, 907 
mm di pioggia cumulata), così da effettuare interventi ed attuare le misure contenute 
nel Piano di Emergenza (in fase di aggiornamento). L’azione può essere coperta, in 
emergenza, da 4 squadre di 2 volontari ciascuna. 

 
 la pulizia delle sezioni idriche, strettamente correlata alla prima e finalizzata a liberare 

le sezioni di deflusso dalle ostruzioni (principalmente rifiuti) secondo quanto 
richiesto dalle competenze comunali. A valle della raccolta è richiesta la 
caratterizzazione del rifiuto, in base ai codici CER (Codice Europeo del Rifiuto, cioè il 
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codice identificativo del rifiuto), in modo da consentirne il corretto smaltimento e 
contribuire all’innalzamento della percentuale di rifiuto differenziato del Comune di 
Nola. Per i materiali contenuti nell’alveo, la cui rimozione spetta al Consorzio di 
Bonifica del Basso Volturno (ente territoriale di competenza) ed agli Enti appaltanti, si 
attivano le procedure per una collaborazione fattiva. L’azione viene svolta, quando 
necessario, da 3 squadre di 3 volontari cadauna. 

 
Benefici 
I benefici connessi alla realizzazione di interventi di monitoraggio sotto il profilo idrico e di 
pulizia delle sezioni di deflusso sono direttamente riconducibili ad una mitigazione del 
rischio idrogeologico che permetterà di tutelare suolo e corsi d’acqua e ridurre i danni a cui 
sono esposti i cittadini durante le situazioni di emergenza. Inoltre, grazie alle analisiprodotte 
dalle reti di monitoraggio, le autorità competenti saranno in grado di valutare lo stato attuale 
dei lagni e di stimare futuri scenari di impatto. 
 
Obiettivo specifico 3: Sensibilizzare le nuove e vecchie generazioni sull’importanza di 
tutelare il proprio territorio in quanto “Bene Comune”. 
 
Il raggiungimento di questo obiettivo passa attraverso l’attuazione di interventi di 
educazione ambientale e di animazione territoriale al fine di promuovere lo sviluppo di una 
cittadinanza attiva e consapevole, in particolar modo sulle tematiche ambientali. 
Nello specifico, saranno organizzati: 

 Campagne di educazione ambientale e di cittadinanza attiva rivolti agli studenti del 
nolano. L’attività consiste nell’organizzare incontri, rivolti alle quinte classi delle 
scuole elementari, alle terze degli istituti medi e alle quinte degli istituti superiori, che 
saranno incentrati sulle emergenze territoriali del contesto nolano, allo scopo di 
sensibilizzare la platea sulla tematica del rischio. Contestualmente si punterà ad 
aumentare la partecipazione attiva dei giovani in età scolare coinvolgendoli in eventi, 
tra cui il già attivo Puliamo il Mondo di Legambiente, da organizzare in collaborazione 
con altre associazioni del territorio e con le stesse scuole.  
La finalità ultima di queste azioni, oltre a contribuire alla pulizia del territorio, sta 
proprio nel responsabilizzare i giovani cittadini ad un uso consapevole del territorio e 
nel prepararli a divenire controllori di legalità e riconoscitori degli abusi, raccogliendo 
il testimone dei giovani in servizio civile che svolgeranno questo ruolo per tutto l’anno 
di servizio. 

 Eventi per la sensibilizzazione della cittadinanza adulta e per la promozione dei 
risultati, volti a coinvolgere la comunità nolanaattraverso la presentazionedei risultati 
ottenuti dall’attuazione dei diversi progetti sul territorio, al fine di sostenerne le 
attività e l’importanza. In termini organizzativi e di comunicazione, una 
rappresentazione del “prima” e del “dopo” può essere più significativa della realtà 
territoriale e del messaggio di partecipazione attiva che si vuole trasmettere. 

 
Benefici 
Le previste campagne di sensibilizzazione ambientale e partecipazione civica agevoleranno 
processi di maturazione culturale che produrranno nei cittadini, adulti e ragazzi, una crescita 
della propria consapevolezza e sensibilità ambientale, l’apprendimento di buone pratiche e il 
coinvolgimento attivo nella salvaguardia del territorio, dando avvio di un processo di 
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empowerment sociale che stimolerà gli enti locali ad adottare misure sempre più incisive in 
materia di tutela ambientale. 
 
Tabella di sintesi degli indicatori 
Di seguito la sintesi dei risultati attesi, utilizzando i medesimi indicatori individuati per 
l’analisi del contesto: 
 

NOLA 
Indicatore 

 
Situazione di 

partenza 
Situazione di 

arrivo 

Controllo illeciti: 
percentuale annua e numero di giorni dedicati 

al controllo di sversamenti e di incendi 

73% 
 

267 giorni 

83% 
(+10%) 

302 giorni 
(+35) 

Controllo illeciti: 
Chilometri di lagno sottoposti a vigilanza 

3 km 
6 km 

(+3 km) 

Controllo portate: 
percentuale annua e numero di giorni dedicati 
al controllo delle portate rispetto al periodo di 

pioggia (270 gg) 

73% 
 

197 giorni 

83% 
(+10%) 

224 giorni 
(+27) 

Campagneper gli studenti: 
numero di incontri ed eventi di 

sensibilizzazione coinvolgenti gli studenti del 
territorio nolano 

 
10 

 
11 

(+1) 

Iniziative per gli adulti: 
numero di cittadini nolani coinvolti nelle 

iniziative (esclusi gli studenti fino a 19 anni) 

~ 1000 
3,5% 

2000 
7% 

(+3,5%) 

 
Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi 

 
Bisogni Obiettivo 

Insufficienza di attività di controllo e 
vigilanza contro i comportamenti illegali 

ed incivili compiuti a danno dell’area 
naturale dei Lagni nolani. 

 

Incrementare l’azione di vigilanza 
sull’area dei Regi Lagni nolani al fine di 

contenere gli illeciti commessi nel 
territorio considerato. 

Insufficienza ediscontinuità 
nell’attivazione di iniziative destinate al 
controllo delle portate, del deflusso delle 
acque, della tenuta delle sponde e nella 

pulizia dei Lagni nolani. 

Potenziare ed assicurare continuità alle 
azioni miranti ad accrescere la sicurezza 

idrogeologica del territorio nolano 
 

Insufficienza di momenti di 
sensibilizzazione e responsabilizzazione 

ambientale rivolte alla cittadinanza 
nolana giovane ed adulta. 

 

Sensibilizzare le nuove e vecchie 
generazioni sull’importanza di tutelare il 

proprio territorio in quanto “Bene 
Comune”. 
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Attività d’impiego dei volontari 

Obiettivo specifico 1: Incrementare l’azione di vigilanza sull’area dei regi lagni nolani al 
fine di contenere gli illeciti commessi nel territorio considerato. 
 

AZIONE A: Potenziamento delle attività di vigilanza e controllo dell’area dei regi lagni 
nolani 
 
Attività A.1: Attività di controllo degli sversamenti abusivi 

 Affiancamento nell’individuazione dei 6 km di lagno da monitorare; 

 Affiancamento nella suddivisione della sezione oggetto di monitoraggio in singoli 

tratti; 

 Affiancamento nella formazione delle squadre di controllo; 

 Affiancamento nell’assegnazione dei percorsi e turnazione delle operazioni; 

 Collaborazione all’organizzazione degli interventi di controllo; 

 Partecipazione all’effettuazione sopralluoghi; 

 Partecipazione alla realizzazione di eventuali segnalazioni; 

 Partecipazione alla comunicazione con i Vigili Urbani ed Enti competenti; 

 Partecipazione alla realizzazione di eventuali esposti e denunce. 

 
Attività A.2: Attività di controllo degli incendi dei rifiuti e di quelli spondali 

 Affiancamento nell’individuazione dei 6 km di lagno da monitorare; 

 Affiancamento nella suddivisione della sezione oggetto di monitoraggio in singoli 

tratti; 

 Affiancamento nella formazione delle squadre di controllo; 

 Affiancamento nell’assegnazione dei percorsi e turnazione delle operazioni; 

 Collaborazione all’organizzazione degli interventi di controllo; 

 Partecipazione all’effettuazione sopralluoghi; 

 Partecipazione alla realizzazione di eventuali segnalazioni; 

 Partecipazione alla comunicazione con i Vigili Urbani ed Enti competenti; 

 Partecipazione alla realizzazione di eventuali esposti e denunce. 

 
Obiettivo specifico 2: Potenziare ed assicurare continuità alle azioni miranti ad 
accrescere la sicurezza idrogeologica del territorio nolano 
 
AZIONE B: Prolungamento delle attività di monitoraggio idrogeologico e di pulizia 
delle sezioni idriche. 
 
Attività B.1: Attività di controllo delle portate, del deflusso delle acque e della tenuta delle 
sponde 

 Affiancamento nell’individuazione dei punti critici degli alvei(gomiti, attraversamenti, 

sottopassaggi); 
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 Affiancamento nella formazione delle squadre di controllo; 

 Supporto nell’assegnazione dei punti di osservazione e turnazione delle operazioni; 

 Supporto al raccordo con le risorse attivate da altre associazioni sul territorio; 

 Partecipazione all’effettuazione dei controlli; 

 Partecipazione alla realizzazione di eventuali segnalazioni; 

 Partecipazione all’eventuale adozione di misure di emergenza. 

 
Attività B.2: Attività di pulizia delle sezioni idriche occluse 

 Affiancamento nella definizione di un tavolo di concertazione con gli enti competenti; 

 Partecipazione alle riunioni operative; 

 Affiancamento nella cooperazione ed assegnazione di incarichi e mansioni; 

 Affiancamento nella formazione delle squadre di controllo; 

 Supporto nell’assegnazione delle aree di competenza e turnazione delle operazioni; 

 Partecipazione alla raccolta e differenziazione dei rifiuti; 

 Partecipazione alla separazione rifiuti di competenza per singolo codice CER; 

 Supporto allo smaltimento dei rifiuti. 

 
Obiettivo specifico 3: Sensibilizzare le nuove e vecchie generazioni sull’importanza di 

tutelare il proprio territorio in quanto “Bene Comune”.  

 
AZIONE C: Attività di sensibilizzazione, educazione ambientale e cittadinanza attiva 
rivolte alla comunità nolana 
 
Attività C.1: Campagne di educazione ambientale e cittadinanza attiva rivolte agli studenti 

 Affiancamento nel contatto con le scuole e le organizzazioni del territorio; 

 Partecipazione alle riunioni condivise con le scuole e le associazioni; 

 Partecipazione alla condivisione delle argomentazioni e degli eventi da promuovere; 

 Affiancamento nella scelta delle date, dei locali e dei luoghi di realizzazione degli 

incontri di sensibilizzazione/formazione e delle campagne di cittadinanza attiva; 

 Collaborazione nella preparazione del materiale didattico, di esposizione e di 

pubblicizzazione; 

 Partecipazione all’organizzazione delle campagne; 

 Collaborazione alla pubblicizzazione degli eventi (incontri e campagne); 

 Partecipazione alla preparazione della location per gli incontri; 

 Partecipazione alla realizzazione degli incontri e delle campagne di partecipazione 

attiva; 

 
Attività C.2: Incontri di sensibilizzazione della cittadinanza adulta e promozione dei risultati 
raggiunti 

 Affiancamento nel contatto con le organizzazioni del territorio e con le scuole; 

 Partecipazione alle riunioni condivise con le scuole e le associazioni; 
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 Partecipazione alla condivisione delle argomentazioni (scenario di riferimento - 

scenario di arrivo); 

 Affiancamento nella scelta delle date, dei locali e dei luoghi di realizzazione degli 

eventi pubblici; 

 Affiancamento nell’individuazione relatori esterni (esperti, rappresentati istituzionali) 

e verifica disponibilità; 

 Collaborazione all’individuazione dei ragazzi che parteciperanno all’evento finale; 

 Collaborazione alla preparazione materiale divulgativo e pubblicitario per gli eventi; 

 Cooperazione nella pubblicizzazione degli eventi; 

 Partecipazione alla preparazione della location; 

 Partecipazione alla realizzazione degli eventi pubblici. 

 

Criteri di selezione 

CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali dell’Ente è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 
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L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi perogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 
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TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 4 

punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 
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conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 punto 

fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato 
 
al fine di avere un quadro completo e complessivo del profilo del candidato, delle sue 
potenzialità, delle sue qualità e delle sua attitudini. 
 

COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione online della graduatoria. 
 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 

30 

5 
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prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 
 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 
 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 
 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 
 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai 

fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 
organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 
previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità di analisi. 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 
 

10 

0 

10 

0 
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Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
L’ente proponente il progetto riconosce e attesta le competenze acquisite. 
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Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 
I APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo I: La normativa europea, nazionale e regionale in materia di protezione civile.  
 
Modulo II: Inquinamento delle acque in Campania: la condizione in cui versano i Regi Lagni.  
 
II APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). 

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 
 Organigramma della sicurezza 
 Misure di prevenzione adottate 

 
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 
e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).  

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 
 Rischi meccanici ed elettrici generali 
 Rischio biologico, chimico e fisico 
 Rischio videoterminale 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Altri Rischi 
 Dispositivi di Protezione Individuale 
 Stress lavoro correlato 
 Segnaletica di emergenza 
 Incidenti ed infortuni mancati 

 
Corso e-learning: 
 

 Leacque interne superficiali: 
- I fiumi  
- I laghi 
- I corpi idrici artificiali  
- Le acque di transizione  
 

 Inquinamento delle acque: 
- Inquinamento civile 
- Inquinamento industriale 
- Inquinamento agro-zootecnico 
- Ripercussioni economiche e sociali 
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 Tutela delle risorse idriche:  
- Normativa 

 
 Il ciclo integrato dei rifiuti:  

- Classificazione dei rifiuti  
- La strategia nazionale ed europea  
- Gli obblighi normativi 

 
 La comunicazione: 

- Comunicazione verso gli studenti 
- Ascolto attivo e ricezione di feedback 
- Scrittura report e materiale informativo 
- Metodologie per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione a livello 

nazionale e a livello locale 
 
Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-
competenze quali: 
 

 capacità di analisi e sintesi 
 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
 abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


