
 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
Programma: “Erasmus della Montagna” 
Progetto: “Gli attori dello sviluppo locale protagonisti dello sviluppo sostenibile della Montagna” 
 
INFO UTILI 

• CHI: potranno partecipare alle selezioni i giovani tra i 18 e 28 anni  

• QUANDO: 5h al giorno per 5 giorni. Un totale di 25h settimanali per 12 mesi. 

• COSA: assegno mensile di € 444,30 da parte del Ministero per le Politiche Giovanili 

• DOVE: sede GAL Fermano, Via Don Nicola Arpili 17 – Monte Giberto (FM) 

• PERCHÉ: avvicinare i giovani ai temi dello sviluppo locale! 

• COME: https://www.galfermano.it/servizio-civile-universale  
 
CONTATTI 

• Tel. 0734 065272 – Email: info@galfermano.it – animazione@galfermano.it 

• Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 13.30 
 
 
RUOLO ED ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
I giovani coinvolti nel progetto saranno impegnati nella realizzazione delle seguenti attività previste per il 
raggiungimento degli obiettivi, raccolte in DUE AREE di AZIONE: 
 
AREA I: Ricerca, Editoria e Inchiesta sui temi legati alla Sostenibilità ed allo Sviluppo Locale (Mission 
primaria dei GAL italiani e delle Associazioni aderenti alla Rete): 

• coinvolgimento nella redazione del PRIMO Magazine on line destinato a raccogliere, sistematizzare 
e comunicare all’esterno le azioni ed i progetti complessi che, su base territoriale di pertinenza, sono 
svolte dai GAL e dalle Associazioni in risposta ai fabbisogni locali; i ragazzi saranno impiegati dunque 
nella PRIMA “REDAZIONE GIORNALISTICA” italiana, diffusa capillarmente nel territorio, dedita ai temi 
citati; 

• creazione di un database di buone pratiche, di azioni svolte con successo su specifici argomenti, temi 
o problemi che hanno trovato soluzione o mitigazione attraverso specifici interventi relativi ai temi 
cari ai GAL e dalle Associazioni (tra cui naturale declinazione hanno la tutela del Patrimonio 
Ambientale e della riqualificazione urbana, dello sviluppo sostenibile e dell’agricoltura di montagna, 
scelti come linea di programma); 

• supporto alla diffusione pratiche di "gestione sostenibile del territorio rurale" e sulle forme di 
"turismo sostenibile" rientranti nella Mission primaria dei GAL italiani e delle Associazioni aderenti 
alla Rete; 

• attività di networking per il coordinamento dei GAL e dalle Associazioni aderenti; 

• supporto alla gestione di focus group tematici, periodicamente organizzati, da anni, dai GAL e dalle 
Associazioni aderenti. 

 
AREA II: Campagne e sensibilizzazione: 

• gestione sito web e preparazione delle newsletter; 

• monitoraggio dei progetti svolti su base locale, stimolando la rappresentazione positiva del “fare”; 

• organizzazione di eventi pubblici (fisici e on line) destinati alla promozione dei temi focus di progetto; 

• coinvolgimento di utenze/persone interessate a conoscere temi connessi allo sviluppo dello Spazio 
Rurale; 

• diffondere materiali informativi e i risultati delle ricerche; 

• gestire strumenti promozionali (anche online) di eventi e rapporti di ricerca; 

• sviluppare iniziative e progetti di ricerca dalla valenza europea sull'educazione allo sviluppo 
sostenibile; 

• realizzare un percorso formativo attraverso attività laboratoriali in tema dello sviluppo sostenibile 
presso le scuole dei piccoli centri abitati. 

https://www.galfermano.it/servizio-civile-universale

