
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

GIORNALINO REDATTO DAI VOLONTARI DEI 
PROGETTI: 

“ambienteNATURA” 
“ecoNATURA” 
“HABITAT” 

                                                                                  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il Servizio Civile Universale è un’esperienza aperta 

ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, impegnati 

per un anno nella promozione di principi quali la 

solidarietà, la partecipazione, 

l’inclusione e l’utilità sociale. 

Il comune di Terme Vigliatore, 

per gli anni 2018/2020, ha 

approvato progetti rivolti all’ambiente, all’ educazione e alla 

promozione culturale, al patrimonio artistico e culturale. È 

stata così data a 16 giovani ragazzi, la possibilità di occuparsi del territorio e 

dell’ambiente attraverso azioni rivolte alla comunità Termense. Per far ciò, i volontari 

hanno eseguito un percorso di formazione, grazie al quale si sono confrontati con 

diverse figure professionali, intensificando conoscenze, competenze e relazioni 

personali. 

I progetti interessati in queste attività sono: “ambienteNATURA”, 

“ecoNATURA” ed “HABITAT”. L’obiettivo comune di ogni progetto si basa sull’idea 

che l’ambiente sia uno spazio di vita costituito da 

più sistemi dipendenti tra loro. Curando l’ambiente, 

inevitabilmente, si hanno benefici sulla persona. 

Così, i volontari, hanno iniziato a svolgere varie 

attività in tutela dell’ambiente e del territorio e 

per sensibilizzare i cittadini.  

I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
DEL COMUNE DI TERME VIGLIATORE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 I volontari del Servizio Civile Universale per iniziare al meglio l’esperienza che li 

vedrà impegnati per un anno presso il Comune di Terme Vigliatore, hanno preso parte 

ad un periodo di formazione generale e specifica incentrata sui temi fondamentali del 

SCU e sui fini del progetto. Il primo incontro ha permesso di conoscere l’ente e il 

percorso formativo proposto. In seguito i giovani sono entrati in contatto con diversi 

professionisti, tra cui una biologa ambientale, una psicologa, un avvocato ed una 

commercialista; ogni professionista sulla base delle proprie competenze ha condiviso 

principi teorici e pratici che con entusiasmo e partecipazione sono stati colti dai 

volontari. Ogni nuova conoscenza ha permesso di pianificare e attuare varie iniziative 

che saranno di seguito presentate.    

 

 
 

 

 

 

IMPARIAMO FORMANDOCI 



 

 

 

 

 

 

 

I volontari del Servizio Civile Universale 

del Comune di Terme Vigliatore, a partire dal 1° 

Aprile 2019, hanno avviato una campagna di 

sensibilizzazione porta a porta, riguardante il 

servizio sulla raccolta differenziata. L’obiettivo 

di tale iniziativa è stata quella di informare i 

cittadini circa i metodi di differenziazione e raccolta dei rifiuti. I volontari, in un 

primo momento, si sono impegnati nella realizzazione di appositi moduli per la 

registrazione di dati da raccogliere. Durante la sensibilizzazione, oltre all’informativa 

circa le nuove direttive comunali sulla 

raccolta differenziata gestita dalla 

Caruter, i volontari hanno consegnato 

alle famiglie e alle attività 

commerciali dei volantini informativi 

sulla corretta gestione dei rifiuti.  

 

 

 

 

 

 

 

… INIZIAMO DAI CITTADINI 



 

 

I cittadini hanno apprezzato tale 

attività, mostrandosi interessati e 

disponibili. I volontari hanno raccolto le 

opinioni della comunità che ha espresso un 

malcontento generale nella gestione da 

parte della ditta, lamentando la poca cura 

nel trattamento dei kit, la mancata 

consegna delle compostiere, il malfunzionamento dell’Ecopunto. I titolari delle attività 

commerciali hanno richiesto contenitori più grandi, poiché la capienza dei kit a loro 

disposizione risulta insufficiente. Al termine della settimana, i giovani del Servizio 

Civile si sono impegnati a redigere una relazione riepilogativa dei dati raccolti che 

hanno consegnato al Comandante della Polizia Municipale. Ad oggi dati statistici 

dimostrano che il Comune fiorito di Terme Vigliatore, con orgoglio, ha un percentuale 

di raccolta differenziata che supera la soglia di oltre il 70%. Questo risultato fa sì 

che i cittadini avranno uno sconto sulle bollette, in quanto la Regione Siciliana donerà 

un premio di circa 200mila euro. Con entusiasmo e dedizione i ragazzi continueranno a 

portare avanti questa iniziativa, con la speranza di contribuire ancora a risolvere e 

migliorare il problema dello smaltimento dei rifiuti.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pochi giorni dall’avvio della campagna di sensibilizzazione sul territorio, i volontari 

del Servizio Civile Universale, hanno realizzato uno sportello informativo sulla 

corretta differenziazione dei rifiuti, presso la sede del Centro Sociale di Terme 

Vigliatore.  

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 in Via del Mare n°55, i giovani 

volontari accolgono la cittadinanza fornendo brochures e rispondendo ai dubbi e alle 

perplessità della gente. L’iniziativa è stata fortemente voluta dagli Olp dei progetti e 

dall’amministrazione comunale tutta.  

È fonte di orgoglio vedere i giovani impegnati attivamente sul territorio, soprattutto 

quando si trattano temi così delicati. Oggigiorno, capita sempre più spesso, di sentir 

parlare di città sommerse dai rifiuti, abbandono degli stessi, oceani di plastica e tanto 

altro. Osservare come un piccolo paese si impegni nell’affrontare tali questioni è la 

prova di come a partire da piccoli obiettivi si ottengano grandi successi. Questo 

accade a Terme Vigliatore! 

 

 

INFOPOINT 



 

 

 

 

Sabato 13 Aprile 2019 il Comune di Terme Vigliatore ha aderito all’iniziativa 

promossa dal “Movimento Cinquesei” dal titolo #BASTAPLASTICA. L’obiettivo di tale 

manifestazione è stato quello di sensibilizzare i cittadini sui danni che causa l’uso delle 

plastiche, soprattutto nelle spiagge, con ripercussioni su flora e fauna, ma non solo. Il 

tutto a danno della nostra bella Sicilia.  In questa occasione i volontari del Servizio 

Civile insieme all’amministrazione comunale si sono radunati sul lungomare Marchesana 

muniti di guanti e sacchetti ed hanno liberato le nostre spiagge dalla plastica. 

L’iniziativa ha riscosso particolare successo visto il buon numero dei partecipanti che 

insieme ai volontari, nel rispetto dei valori promossi dai progetti, hanno differenziato 

un cospicuo numero di materiale. Durante 

questa iniziativa, i giovani hanno conosciuto 

Gianluca Quartodecimo, presidente 

dell’Associazione “Vivere a colori”, con il quale 

è nata una collaborazione solidale. A tal 

proposito, presso il Centro Sociale del 

Comune, è stato realizzato un raccoglitore di 

tappi, che sarà donato al presidente per l’acquisto di ausili sanitari. I giovani si 

impegnano ad organizzarne altre di queste giornate, con l’auspicio di coinvolgere quanti 

più cittadini e non solo.    

 

 

 

#BASTA PLASTICA 



 

                        

 

 

Il 17 Aprile 2019, presso il Parco dei Benedettini di Terme Vigliatore, si è 

svolta la manifestazione “GIOCA CON NOI”. Una giornata 

all’insegna dell’integrazione, della cura e del rispetto 

dell’ambiente. L’iniziativa organizzata dai volontari del 

SCU con la collaborazione dei Servizi Sociali del Comune 

di Terme Vigliatore e dell’Assessore 

Annalisa Imbesi ha visto la 

partecipazione dello Sprar Termense 

e la sponsorizzazione da parte delle 

attività commerciali. All’evento hanno 

aderito bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni, accompagnati 

dai loro genitori. Per loro sono stati organizzati diversi giochi tra cui quello sulla 

raccolta differenziata, per educare i piccoli al rispetto dell’ambiente. L’evento ha 

riscosso molto successo, sono stati circa 100 i bambini che entusiasti e felici hanno 

preso parte alla giornata.  Dopo il momento ludico è stato aperto un buffet ed alla fine 

sono stati donati dei gadgets realizzati dai volontari con materiale povero e riciclabile. 

 

 

 

#GIOCA CON NOI 


