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Cantieri Comunali per l’occupazione ex art. 29, comma 36 L. R. n. 5/2015 

Attuazione linee d’intervento: A) prevenzione diffondersi discariche abusive; 

B) Prevenzione dissesto idrogeologico 

 

Premessa 

A seguito dell’approvazione del progetto relativo all’assunzione di numero due unità lavorative da 

impegnare nei “cantieri verdi comunali” di seguito si delineano le azioni progettuali poste in atto per la 

realizzazione degli interventi approvati dalla Regione con Determinazione N. 24192-2822/LAV del 22/07/2016.  

La vita futura dell’uomo è strettamente collegata al rispetto e ad un uso consapevole delle risorse naturali del 

territorio ospitante. Lo stato dell'ambiente e l’educazione ambientale rappresentano, oggi, uno dei temi più 

importanti in ambito mondiale per la formazione di una cittadinanza attiva, consapevole e partecipe del processo 

di prevenzione e cambiamento.  

Partendo da questo fondamentale assunto il Comune di Ozieri intende promuovere una campagna educativa, 

d’informazione e responsabilizzazione diretta ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado della 

Città, per favorire la conoscenza del Piano di Protezione Civile assunto dall’Ente, in armonia con le Linee Guida 

Nazionali e Regionali. 

 

 

Obiettivi generali del Progetto “Io ti Proteggo”: 

 Favorire la diffusione della cultura di protezione civile e tutela del territorio. La cultura di sicurezza, 

solidarietà, rispetto, cittadinanza attiva e senso civico e la sua diffusione rappresentano una delle missioni 

più importanti del sistema di prevenzione.  

 Creare: un percorso educativo a misura di bambino e di ragazzo per sensibilizzare i cittadini e la 

comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali, al buon governo del 

territorio ad un consapevole consumo dei prodotti e ad un adeguato smaltimento e riciclo dei rifiuti. 

 Divulgare: attraverso l’educazione del bambino si coinvolge ogni componente del nucleo familiare che 

diventa, egli stesso, soggetto attivo della prevenzione e protezione civile. 
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Obiettivi Specifici: 

 Promuovere la conoscenza delle diverse tipologie di rischio a cui è esposto il nostro territorio; 

 Favorire comportamenti tesi al rispetto del territorio: come conferire nel giusto modo i nostri rifiuti, 

qual è il percorso dello smaltimento, le semplici regole da seguire per un ambiente pulito; 

 Prevenire i vari tipi di rischio e mitigarne gli effetti organizzando nell’ambito del percorso educativo 

incontri con esperti del settore; 

 Acquisire norme comportamentali da adottare in caso di emergenza; 

 

Strumenti: 

 Piano Comunale di Protezione Civile; 

 Insegnamenti in aula: nel rispetto degli indirizzi nazionali e regionali, intendiamo ispirarci al Progetto 

promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile denominato 

“Scuola Multimediale di Protezione Civile”, un percorso didattico che mediante l’utilizzo di strumenti 

quali powerpoint che ben si adattano alle lim presenti all’interno della scuola permette di trasmette 

nozioni anche di difficile comprensione in modo semplice ed efficace;  

 Conferenze - meeting aperti alla cittadinanza diretti principalmente alla popolazione adulta. 

 Esercitazioni: al termine del percorso educativo in aula il progetto prevede una/due giornate esercitative 

per alunni e docenti, da tenersi nel quartiere fieristico di San Nicola (individuato come area di 

ammassamento soccorritori), al fine di far comprendere al meglio le tematiche affrontate e vedere 

concretamente quali sono le norme comportamentali da adottare in caso di emergenza. L’attività pratica 

potrà prevedere il coinvolgimento di tutte le componenti del Sistema di protezione civile:  

 Vigili del Fuoco; 

 Vigili Ambientali; 

 Esperti della Protezione Civile; 

 Genio Civile; 

 Associazioni di Volontariato coinvolte nel processo di protezione e prevenzione:  

 Ass.ne Lavoz; 
 Ass.ne Caritas; 
 Ass.ne Moica. 
 Compagnia Barracellare. 

 



 

CITTÀ DI OZIERI 
PROVINCIA DI SASSARI 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE  

UFFICIO DEL DIRIGENTE 

 

3 
Ufficio del Dirigente Dott.ssa Anna Maria Manca 

Tel. 079 781255 – Fax 079 781254 – E-mail dirigente.cultura@comune.ozieri.ss.it 

 

Destinatari dell’intervento 

Il Progetto si propone di coinvolgere tutte le generazioni dai più giovani all’età adulta, interesserà nello 

specifico: 

1. Alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Città: 

Istituto comprensivo Scuola  Classi coinvolte N. allievi 
n. 1 Scuola Elementare di San 

Gavino 
IV e V elementare 102 

Scuola Elementare Punta Idda IV e V elementare 53 
Secondaria di 1° Grado “Punta 
Idda” 

I Media 23 

 Secondaria di 1° Grado "Grazia 
Deledda" 

I Media 45 

n. 2 Scuola Elementare del Cantaro IV e V elementare 54 
Secondaria di 1° Grado "Grazia 
Deledda" 

I Media 36 

 Secondaria di 1° Grado 
Chilivani 

I Media 16 

Totale allievi coinvolti 283 
 
 

2. Popolazione adulta 
Attraverso l’organizzazione di conferenze e meeting diretti alla popolazione adulta si divulgheranno le novità 

intraprese dal Comune di Ozieri, per la difesa e tutela del territorio: protezione civile, raccolta, conferimento e 

smaltimento dei rifiuti. Tutti gli argomenti saranno sviluppati seguendo le Linee Guida che il Comune di Ozieri ha 

già delineato, intrapreso ed applicato. 

COMUNE Abitanti Famiglie Estensione 
(kmq) 

*Densità abitativa 
(abitanti/kmq) 

Ozieri 10.756 4.288 252,45 Kmq 42,7 
 

Figure Prof.li coinvolte 

Per la realizzazione del progetto saranno impiegate le figure professionali provenienti dal Progetto Cantiere 

Comunale Ex art. 29, comma 36 – L.R. n. 5/2015, finanziato dalla Regione Sardegna oltre al Vigile Ambientale 

del Comune di Ozieri. 
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 Tutor, Dr.ssa Sara Ledda: tutte le fasi educative e formative saranno gestite da un Tutor didattico che 

esporrà gli argomenti in aula oltre a fungere da facilitatore nelle fasi attive di apprendimento e 

coordinamento durante gli interventi delle altre figure prof.li coinvolte; 

 Vigile Ambientale, Sig. Andrea Mecchia: “ l’esperto in materia risponde” , approfondimenti per un 

giusto conferimento dei rifiuti urbani; 

 Operatore ambientale, Sig.ra Costanza Tolu: presentazione della campagna informativa sul servizio di 

raccolta differenziata e funzionamento delle isole ecologiche promossa dal servizio ambiente del Comune 

di Ozieri. 

 

Tempistica dell’intervento 

L’intervento sarà attuato nell’arco temporale di quattro mesi da settembre a dicembre 2016. 

Il mese di settembre verrà dedicato alla programmazione, stesura del materiale didattico, coinvolgimento 

e organizzazione di tutti gli attori interessati nel processo educativo.  

La campagna educativa inizierà presumibilmente nei mesi di ottobre/novembre nel rispetto e in armonia con 

le tempistiche dettate dai piani di offerta formativa redatti dalla Scuola. Si partirà dalle scuole primarie 

coinvolgendo circa 204 bambini. Se le tempistiche lo permetteranno entro il mese di dicembre si estenderà 

l’attività anche alle scuole secondarie di primo grado. Le conferenze e i meeting rivolti agli adulti verranno 

organizzati nel mese di dicembre. 
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Attori Istituzionali coinvolti 

 Sardegna Protezione Civile, Sistema della Protezione Civile Regionale; 
 Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale; 
 Comune di Ozieri, Settore Lavori Pubblici e Promozione Turistica e Culturale-Servizio Ambiente; 
 Istituti Comprensivi n. 1 e n. 2 del Comune di Ozieri; 
 Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Comando di Ozieri; 
 Vigili Ambientali, Servizio Polizia Municipale, Comune di Ozieri; 
 Genio Civile; 
 Associazioni di Volontariato. 
 

Scheda riassuntiva 

Soggetto Proponente Comune di Ozieri, Settore LL.PP. Promozione Turistica Culturale Servizio Ambiente 
Destinatari intervento n. 283 allievi delle scuole primarie, classi IV e V elementare e secondarie di I grado di 

Ozieri. 
Beneficiari intervento Cittadinanza tutta attraverso organizzazione di Conferenze e Meeting 
Figure prof.li coinvolte Educatore Prof.le, Vigile Ambientale, Operatore Ambientale 
Strumentazioni 
Materiali occorrenti 

PowerPoint, video, materiale di riciclo per creazione manufatti, LIM, internet, 
materiale cartaceo per divulgazione progetto. 

Costi di realizzazione  I costi di realizzazione sono pari a zero poiché non occorre acquistare strumentazioni e 
nuovi materiali. Le risorse umane impegnate sono interne al Comune e collegate al 
Finanziamento Regionale approvato con Determinazione N. 24192-2822/LAV del 
22/07/2016.  

 
 
 
Ozieri, 02/10/2016 
 
 

       Il Sindaco                                             L’Assessore all’Ambiente   
Prof. Leonardo Ladu                                                 Carmelo Lostia 

 
 
 
 
          La Dirigente del Settore                                            Tutor formativo  

       Dott.ssa Anna Maria Manca                                               Dott.ssa Sara Ledda 
 

        

 
 


