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RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE DEL TERRITORIO 2     

Le attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del suddetto progetto del Servizio Civile 

Universale 2023 saranno legate ad azioni specifiche connesse al raggiungimento di due obiettivi 

fondamentali. Il primo mira a sviluppare le sensibilizzazione ambientale, salvaguardando la conoscenza 

della qualità dell’ecosistema urbano, anche attraverso la realizzazione di dossier relativi ai diritti in campo 

ambientale e fornendo, allo stesso tempo, un accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e 

accessibili. Il secondo mira al potenziamento delle campagne di sensibilizzazione legate all’ambiente e alla 

riqualificazione urbana.  

BENI CULTURALI 2  

Le attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del suddetto progetto del Servizio Civile 

Universale 2023 saranno legate ad azioni specifiche connesse al raggiungimento di tre obiettivi 

fondamentali. A livello generale il primo obiettivo mira alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 

archivistico, bibliotecario e documentario comunale, attraverso la sua catalogazione. Il secondo obiettivo 

mira alla realizzazione di eventi culturali con particolare attenzione all’accesso da parte delle categorie 

svantaggiate, promuovendo l’aggregazione e la socializzazione, con particolare riferimento ai soggetti 

fragili, anziani, disabili e minori a rischio. Infine, con il terzo obiettivo si mira al potenziamento delle attività 

di front-office, realizzando e potenziando la promozione dei siti turistici e culturali, guardando ad un 

turismo di tipo sostenibile, responsabile e accessibile. 

SOCIALE E DISAGIO 2  

Le attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del suddetto progetto del Servizio Civile 

Universale 2023 saranno legate ad azioni specifiche connesse al raggiungimento di quattro obiettivi 

fondamentali. Il primo obiettivo mira ad aumentare l’accessibilità ai servizi rivolti alla terza età, 

monitorando le condizioni di anziani, disabili e soggetti fragili e sviluppando una conseguente conoscenza 

approfondita dell’evolversi della condizione di tali soggetti sul territorio. Il secondo obiettivo mira ad 

assicurare una maggiore mobilità di anziani, disabili e persone fragili, per l’accesso ai servizi socio-sanitari 

del territorio. Il terzo obiettivo mira al potenziamento dei servizi di contrasto alla povertà attraverso 

iniziative di socializzazione. Con il quarto obiettivo si mira a fornire un servizio di assistenza domiciliare agli 

anziani in difficoltà, potenziando gli interventi di prossimità e favorendo attività il più possibile rispondenti 

ai bisogni degli utenti. 


