
 
 

 

 

 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 

 “Garanzia Giovani” 

PA.N.E.E.T.TE. – N.E.E.T. tra PAncia e Terra 

 

SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO 
 

  INFORMAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

 
Il progetto PA.N.E.E.T.TE. – N.E.E.T. tra PAncia e TErra si inserisce quale azione 
prioritaria di supporto ad attività di progetto già in atto dall’Ente proponente ed avrà 
compiti divulgativi ed educativi per scuole, famiglie e comunità locali, con attività di 
sostegno alle progettazioni tecniche ed alle relative funzioni di analisi e monitoraggio. 
La proposta di progetto è finalizzata ad una maggiore riduzione dei rifiuti alimentari 
prodotti dalla GDO ed una valorizzazione alimentare, energetica, di ammendante agricolo 
di quanto rischierebbe di costituire unicamente un rifiuto. 
 

OBIETTIVI 

 
Gli obiettivi generali si possono così riassumere:  

- incrementare la quantità e la qualità recuperata di beni alimentari da destinare al 
mondo dell’associazionismo e del volontariato; 

- avviare la produzione di energia (mediante la realizzazione di un impianto di 
digestione anaerobica) e di compost di qualità (mediante un’unità di 
compostaggio) attraverso l’utilizzo di scarti alimentari non più destinabili al 
consumo umano;  

- attivare interventi di educazione ambientale in tema di riduzione, recupero e 
riciclo di rifiuti. 

 

AZIONI DI 

PROGETTO 

 
L’intero progetto di Servizio Civile Volontario sarà articolato nelle seguenti 4 azioni, 
modulari tra di loro: 
 

⇒ Azione 1: Sensibilizzare ed informare le comunità locali 
⇒ Azione 2: Sensibilizzare e formare il mondo della Scuola, quale moltiplicatore 

sociale e potente volano di comunicazione pubblica; 

⇒ Azione 3: Migliorare la sensibilità culturale degli interlocutori istituzionali, dei 
cittadini attraverso la condivisione delle best practices tra gli interlocutori 
interessati; 

⇒ Azione 4: Rilevazione sistemica e periodica dei dati relativi alle informazioni e 
ai contatti e monitoraggio delle azioni; 

⇒ Azione 5: Comunicazione del progetto. 
 

VOLONTARI 

RICHIESTI 

 
n. 4 volontari, in possesso dei requisiti richiesti da Bando di cui all’art.3. 
Possono partecipare esclusivamente i giovani inseriti nel programma Garanzia Giovani 
compreso quelli che hanno già svolto il SCN. 
Il bando rimarrà aperto fino alle ore 14.00 del 15 dicembre 2014. 
 

 


