
 
 
 

 
 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 
 “Garanzia Giovani” 

D.I.F.E.S.A.  
Divulgazione Informazione e Formazione per l'Ecosistema e la Salvaguardia 

dell'Ambiente 
 

SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO 
 

PREMESSA 

Il dissesto idrogeologico rappresenta per il nostro Paese e per l’area 
dell’Appennino Meridionale un problema di notevole rilevanza. Tra i fattori 
naturali che predispongono il nostro territorio a frane ed alluvioni, rientra senza 
dubbio la conformazione geologica e geomorfologica, ma il rischio idrogeologico è 
stato fortemente condizionato dall’azione dell’uomo e dalle continue modifiche del 
territorio. Il continuo verificarsi di questi episodi sollecita una politica di gestione 
del rischio, promuovendo una cultura di previsione e prevenzione, diffusa a vari 
livelli, imperniata sull’individuazione delle condizioni di rischio e volta all’adozione 
di interventi finalizzati alla minimizzazione dell’impatto degli eventi ed alla tutela 
del patrimonio ambientale. 

OBIETTIVI 

Il progetto D.I.F.E.S.A. si pone l’obiettivo di sensibilizzare la comunità locale, 
con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche, attraverso la realizzazione di 
attività ed eventi di divulgazione, anche a carattere formativo, in materia di 
prevenzione del dissesto idrogeologico, al fine di promuovere la cultura di difesa 
del suolo e dell’ambiente garantendo una maggiore sicurezza del territorio, 
orientando le giovani generazioni verso un più consapevole rispetto per l’ambiente 
e l’ecosistema. 

AZIONI  

Il progetto sarà articolato nelle seguenti 3 azioni, modulari tra di loro: 
# Azione 1: Sensibilizzazione ed informazione rivolta alla comunità locale, anche 
al fine di migliorare la sensibilità culturale degli interlocutori istituzionali e dei 
cittadini attraverso la condivisione delle best practices tra gli interlocutori 
interessati; 
# Azione 2: Sensibilizzazione e formazione rivolta al mondo della Scuola, quale 
moltiplicatore sociale e potente volano di comunicazione pubblica; 
# Azione 3: Comunicazione e monitoraggio del progetto. 

ATTIVITÀ 

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti , saranno realizzate le seguenti attività: 

1. Attivazione Sportello Informativo; 

2. Seminari formativi ed informativi presso il Centro Risorse Educative e 
Dimostrative per l’Energia e l’Ambiente (C.R.E.D.E.A.), presso l’Incubatore 
d’Impresa del Comune di Candela (FG); 

3. Ricognizione del territorio e rilevazione fotografica delle criticità ambientali a 
livello locale in tema di dissesto idrogeologico e degrado della risorsa idrica; 

4. Redazione e pubblicazione di newsletter periodica sui temi e le attività di 
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 10 febbraio 2017. 

 

 


