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Il Servizio Civile, istituito
con la legge “6 marzo
2001 n° 64”, presenta le
seguenti finalità: la
difesa della patria con
mezzi e attività non
militari; favorire la
solidarietà sociale;
promuovere la
solidarietà e la
cooperazione nazionale
ed internazionale con
una particolare
attenzione “alla tutela
dei diritti sociali, ai
servizi alla persona e
all’educazione alla pace”;
la salvaguardia e la
tutela del patrimonio delle nazioni, inteso in patrimonio ambientale, storicoartistico, culturale e della protezione civile; infine la formazione civica, sociale,
culturale e professionale dei giovani attraverso l’avviamento di attività negli enti e
nelle amministrazioni varie.
Il Servizio Civile Nazionale rappresenta la possibilità per i giovani tra i 18 e i 28
anni, di dedicare un anno della loro vita alla solidarietà, un impegno per il bene
di tutti e per la ricerca della pace; dal 1° gennaio 2005 si svolge su base
esclusivamente volontaria. Si attesta come un’importante occasione di crescita
personale per i giovani, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva,
uno strumento prezioso per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo
allo sviluppo sociale, culturale
ed economico del nostro Paese.
Nel Comune di Piedimonte Etneo,
giorno 05 Dicembre 2016 è stato

avviato il progetto del Servizio
Civile Nazionale denominato
“HABITAT 1.0”. Il progetto è
stato voluto e realizzato grazie
all’impegno del Sindaco Avv.
Ignazio Puglisi, al Vice Sindaco
Enrichetta Pollicina e a tutta
l’Amministrazione Comunale.
L’idea di base è che l’ambiente
deve essere considerato un
“Habitat di Vita”, ovvero una
pluralità di elementi culturali, antropologici e naturalistici in interazione tra loro.

Nell’ambito di tale Progetto l’obiettivo
principale è quello di stimolare i
cittadini verso l’acquisizione di un
comportamento finalizzato alla tutela
e alla salvaguardia dell’ambiente.
Il primo passo per affrontare tali
tematiche è stato quello di seguire un
percorso formativo iniziale. Tutti i
volontari abbiamo partecipato ad un
Corso di formazione, grazie al quale ci
siamo interfacciati con diverse figure
professionali, abbiamo consolidato il
rapporto con i colleghi, abbiamo
potuto approfondire tematiche
attinenti il nostro settore, ampliando
le conoscenze personali in merito.
L’ambiente naturale è stato erroneamente considerato da sempre come una fonte
inesauribile di risorse per l’intera umanità, in realtà appare evidente come le
risorse ambientali non siano illimitate.
Lo sfruttamento delle risorse naturali non permanenti e non riproducibili ha
posto le basi perché l’ambiente subisse un’aggressione senza precedenti, per cui
l’unica risposta alla sua tutela può essere data da una riarticolazione dello
sviluppo in una direzione sostenibile.
Lo sviluppo sostenibile va identificato come una crescita delle società umane
sotto la tutela di un patto intergenerazionale che
preveda il consumo, da parte delle attuali
generazioni, delle risorse naturali disponibili, in
misura tale da consentire a quelle future di
poter fare altrettanto.
Nel concreto si può agire utilizzando le risorse
naturali di tipo riproducibile, riducendo le
quantità di emissioni inquinanti, riciclando
scarti e rifiuti lì dove possibile per evitare di
attingere alle limitate risorse del pianeta. La
raccolta differenziata è propedeutica alla
corretta e più avanzata gestione dei rifiuti
costituendone di fatto la prima fase dell'intero
processo.
La raccolta differenziata, indica infatti un
sistema di raccolta dei rifiuti urbani che prevede,
per ogni tipologia di rifiuto, una prima selezione o differenziazione in base alla
tipologia grazie alla collaborazione da parte dei cittadini, diversificandola dunque
dalla raccolta totalmente indifferenziata.

Tuttavia l’affermarsi di una logica di sviluppo sostenibile presenta delle notevoli
difficoltà, attualmente lo smaltimento dei rifiuti è un problema emergente nella
maggior parte delle amministrazioni comunali. Tale situazione rende necessario
stabilire un intervento di promozione della raccolta differenziata dei rifiuti, con
particolare attenzione verso le modalità mediante le quali essa deve essere
attuata, al fine di ridurre la quantità di rifiuti che deve essere smaltita e
consentirne un parziale riutilizzo mediante loro trasformazione e sfruttamento per
la produzione di beni di genere diverso.


UN NATALE ECOLOGICO
Arriva il Natale e i volontari rispondono
attivamente alla domanda “Ma com’è e cos’è il
Natale per chi cerca di vivere ecologico?”. Ad uno
sguardo superficiale può sembrare un Natale
noioso, privo di magia, calore e allegria, ma in
realtà per chi vive di valori quali il rispetto per
l’ambiente, è forse la miglior Festa in cui il
cittadino “EcoLogico” può esprimersi diventando il
vero protagonista di una ricorrenza in cui trionfa
e spadroneggia l’essenza delle “piccole cose”. I
volontari si sono adoperati per diventare portatori
di un messaggio di cambiamento, per
sensibilizzare tutta la cittadinanza ad abbracciare uno stile di vita green,
consapevoli che “ogni nostro gesto ha delle conseguenze sull’ambiente e sul
prossimo”. Ecco perché i volontari coscienti che bastino delle piccole attenzioni
per vivere una vita più sostenibile, si sono attivati per creare degli addobbi
natalizi con materiale riciclato. Queste decorazioni hanno impreziosito, colorato e
arricchito di originalità le vie del Paese e i piccoli alberi di Natale, che hanno dato
il benvenuto all’ingresso del Palazzo di Città, diventando simbolo di un Natale
all’insegna del riciclo.
Lo scopo di questa campagna di sensibilizzazione è stato
quello di scavare dentro le nostre coscienze per instillare
l’Amore verso la Natura, che racchiude in sé bellezza,
gioia ed essenza, elementi, questi, che andrebbero
tutelati ogni giorno e non soltanto nei periodi festivi,
soprattutto durante una festività come il Natale, in cui
ognuno di noi si sente in dovere di essere più buono. A
questo punto impossibile non citare Andy Warhol:
“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella
forma d’arte che si possa desiderare”, per invitarvi a
riflettere sul trattare bene la Terra in cui viviamo, scendendo da un piedistallo
che non meritiamo, cercando di capire che non si tratta di una lotta tra l’Uomo e
la Natura, ma di uno sfruttamento corretto delle risorse per ridare alla Terra il
valore che merita.
Salvatore Mangano

 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “Piedimonte: da Rifiuti a Risorse”
Nell’ambito di tale Progetto, i volontari e l’Associazione culturale “Rinascenza”, si
sono uniti per sensibilizzare i cittadini del Comune di Piedimonte Etneo ad una
corretta differenziazione dei rifiuti solidi urbani e ad un uso consapevole delle
risorse del territorio. Gli incontri hanno avuto luogo nel mese di Febbraio e sono
stati rivolti ai cittadini, che entusiasti hanno partecipato, accogliendo di buon
grado tale iniziativa, consapevoli che da
questo evento avrebbero potuto trarre
informazioni sui metodi idonei di raccolta
differenziata e di compostaggio domestico.
Donare parte del nostro tempo, offrire la
nostra attenzione e il nostro cuore, sarà
retorico, banale o buonista, ma
certamente giusto, soprattutto quando si
tratta di investire le proprie energie in
un’iniziativa volta a tutelare il territorio e
salvaguardare ogni bene che la Terra ci
offre.
Salvatore Mangano


SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE DURANTE L’INAUGURAZIONE
DELL’AREA BIMBI
Nel mese di Aprile i volontari hanno preso parte all’inaugurazione dell’AREA
GIOCHI sita in via Colonello Messina, nel corso di tale occasione gli stessi hanno
avuto modo di differenziare i rifiuti prodotti nella mattinata e, allo stesso tempo,
hanno mostrato ai bambini come procedere nella raccolta differenziata.
Oltretutto l’istituzione scolastica si è da sempre fatta carico delle problematiche
ambientali, trasmettendo agli alunni le conoscenze disciplinari sull’ambiente e
facendo dell’educazione ambientale un obiettivo trasversale di tutte le discipline.
Del resto chi meglio dei bambini può farsi portatore di un messaggio come la
salvaguardia ambientale? I bambini che apprendono e riportano le informazioni
in ambito familiare, sono il fulcro di una società che aspira al cambiamento e
consapevolmente si impegna per
costruire una società più ecologica.
La scuola che è il luogo della
formazione e il motore dello sviluppo
sociale e culturale per una comunità
diventa il punto di partenza di un
percorso educativo volto alla diffusione
di valori quali la tutela, la
salvaguardia, la valorizzazione e la
promozione ambientale.

La sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente naturale è dirimente per la creazione
di un consenso verso scelte e stili di vita che indirizzino i cittadini, sin dai primi
stadi della loro formazione scolastica, alla corresponsabilità di gestione del
territorio in cui vivono.
Ecco perché il coinvolgimento degli alunni in
un’iniziativa come l’inaugurazione di un’Area
Giochi, diventa un momento in cui promuovere
temi quali la tutela e la salvaguardia ambientale.
Tali attività diventano essenziali affinché si possa
intraprendere un processo di crescita che
permetta di riformulare collettivamente le strategie
di sviluppo adattandole alla realtà ambientale in
cui viviamo.
Lo svolgimento di attività, quali la su citata,
permette di stimolare le capacità elaborative dei
bambini e può essere un ottimo strumento per
sviluppare una coscienza personale in ciascun
alunno, certi che possa essere un cittadino responsabile del domani.
Beatrice Azzurra Cristofaro


ELABORAZIONE DI UNA BROCHURE PER UNA CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
L’ambiente naturale è stato erroneamente considerato da sempre come una fonte
inesauribile di risorse per l’intera umanità, in realtà appare evidente come le
risorse ambientali non siano illimitate. Lo sfruttamento delle risorse naturali non
permanenti e non riproducibili ha posto le basi perché l’ambiente subisse
un’aggressione senza precedenti, per cui l’unica risposta alla sua tutela può
essere data da una riarticolazione dello sviluppo in una direzione sostenibile.
In tale ottica si inquadra l’impegno dei volontari che hanno realizzato una
Brochure illustrativa
in cui sono state
riportate tutte le
informazioni
riguardanti il corretto
smaltimento dei
rifiuti.
Le indicazioni
dettagliate mirano a
spiegare quali
modalità di raccolta
dei rifiuti attuare,
allo scopo di
incentivare un
maggior senso civico

che spinga i nostri concittadini a scegliere di riciclare e a donare una nuova vita
ai propri rifiuti piuttosto che gettarli semplicemente. La tutela e il rispetto
dell’ambiente passano anche attraverso un corretto e intelligente conferimento dei
rifiuti urbani.
Nel nostro Comune è in vigore il sistema di Raccolta differenziata porta a porta,
che prevede un vigile impegno da parte del cittadino, che in maniera attenta e
responsabile separa e differenzia, a casa propria, le diverse tipologie di rifiuto
collocandole nei diversi contenitori, che, posizionati in strada, verranno
successivamente raccolti dalla ditta incaricata.
La raccolta differenziata è un obbligo ed è un chiaro segno di senso civico, fa
parte di quei piccoli gesti che consentono di preservare il nostro patrimonio,
consentendoci di diffondere la cultura del rispetto per la natura e di una corretta
fruizione dell’ambiente.
Beatrice Azzurra Cristofaro
 Carnevale Ecologico
Nell’ultima settimana di Febbraio si è tenuta a Piedimonte Etneo la tradizionale
sfilata del carnevale, nella quale i volontari del Servizio civile avviato il 5 Dicembre
2016 hanno realizzato un gruppo in
maschera denominato “Carnevale
ecologico”, in particolare il progetto
“Habitat 1.0”, in collaborazione con
gli altri partecipanti ai due progetti:
Arcadia ed E-tourist.
Per l’occasione, i volontari con
ingegno, creatività e fantasia hanno
realizzato dei costumi con materiale
prettamente ecologico, ovvero
utilizzando carta, cartone e plastica
per sensibilizzare la collettività al
riutilizzo del recupero degli stessi prodotti. Grazie a queste iniziative finalizzate al
riuso del materiale, si auspica una riduzione dei rifiuti.
In occasione di questo evento i volontari si sono messi in gioco sfilando per le vie
del paese e lungo il centro storico mostrando i loro costumi, e partecipando a
diversi tipi di intrattenimento
insieme ad altri gruppi in
maschera. Grazie a questa
manifestazione i volontari dei
vari progetti hanno voluto
tramandare un messaggio
corretto e mirato all’insegna
della sostenibilità ambientale e
dell’ecologia.
Alice Grillo

Cioccolatiamo 2017
Dopo il successo riscosso negli anni precedenti, anche quest’anno a Piedimonte
Etneo si è tenuta la 4° edizione di ‘’Cioccolatiamo’’ nei
giorni 10 11 e 12 febbraio. Questa iniziativa si è svolta
nel centro storico del paesino etneo. Durante la
suddetta manifestazione si ha avuto modo di
degustare il cioccolato in tutti i suoi gusti presso i vari
stand collocati lungo le vie centrali del paese. Nel
corso dell’evento sono intervenuti dei maestri
cioccolatai, i quali hanno illustrato attraverso
conferenze e dimostrazioni come avviene la
lavorazione del cioccolato e i benefici che esso
apporta. In questa occasione i volontari del servizio
civile in particolare il progetto “HABITAT 1.0’’
cooperando col gruppo “E-TURIST’’ hanno utilizzato
questa occasione al fine di promuovere e sensibilizzare
la raccolta differenziata e più precisamente durante il
momento del “Contest delle torte’’ si è provveduto a smaltire i vari rifiuti prodotti
dalla giuria nei vari contenitori, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica al
rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente sia nei vari eventi successivi all’interno
del nostro paese che nelle case di tutta la cittadinanza piedimontese.
Mariangela Coco
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE
La sostenibilità ambientale rappresenta oggi uno dei paradossi della società
moderna in quanto se da un lato è ormai consolidata la consapevolezza e la
coscienza collettiva per un futuro sostenibile, dall’altro stentiamo a mettere in
atto quelle semplici pratiche quotidiane che ognuno di noi dovrebbe attuare per
poter raggiungere questi risultati.
Nel nostro caso i volontari del servizio civile nazionale si
sono adoperati all’interno delle scuole in attività ludico
ricreativo e attività di educazione ambientale,
coinvolgendo insegnanti bambini e le famiglie stesse;
occupandosi di diverse tematiche come:
-sensibilizzazione sulle metodologie per la riduzione dei
rifiuti.
-incontri pubblici ed illustrazioni di video e immagini per
indirizzare i bambini a rispettare l ambiente
divertendosi.
-creazioni di cartelloni con materiale riciclato.
Infine i bambini che rappresentano le generazioni
future, è opportuno indirizzarli verso uno stile di vita
corretto nei confronti della natura.
Cristiano Lorena

VOLANTINAGGIO
I volontari del “servizio civile nazionale” del progetto Habitat 1.0 nell’ambito delle
proprie attività previste nel predetto progetto hanno svolto una campagna di
sensibilizzazione della raccolta dei rifiuti per la salvaguardia e la tutela
dell’ambiente circostante. Infatti i volontari hanno distribuito in tutto il territorio
piedimontese le brochure riguardanti le
modalità per lo smaltimento dei rifiuti.
Contestualmente alla suddetta attività, i
volontari, insieme al Comandante dei
Vigili Urbani e al Vice-sindaco, nonché
all’Assessore all’Ecologia, hanno inoltrato
in alcune zone del Paese gli inviti per
convocare i residenti ad una riunione
esplicativa tenutasi presso i locali
dell’Ente. Tale evento si è tenuto nel mese
di Marzo e ha visto la partecipazione dei
volontari e di altre figure professionali,
che si sono adoperati a spiegare ai
cittadini le modalità della raccolta
differenziata.
All’interno del nostro Progetto si sono
tenuti diversi dibattiti in cui i volontari
hanno ampiamente discusso sulle
problematiche ambientali del territorio e
sulle possibili soluzioni da adottare, al
fine di aiutare la comunità piedimontese
a ridurre l’inquinamento ambientale e la
quantità dei rifiuti prodotti.
Maria Chiara Di Mauro

