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Protezione dell’ambiente e della natura
1. Situazione iniziale
I settori di attività dei civilisti che partecipano al programma prioritario «Protezione dell’ambiente e della
natura» sono molto vari. Di conseguenza i contenuti formativi di questo corso possono essere
particolarmente estesi. Il corso completa l’introduzione specifica ai progetti offerta dagli istituti d’impiego,
ponendo l’impiego nel contesto più ampio della protezione dell’ambiente e della natura.

2. Contenuto del corso e tematiche
− Introduzione alla tematica della protezione dell’ambiente e della natura;
− Confronto critico con i temi relativi alla sostenibilità, allo sviluppo sostenibile e all’uso delle nostre
risorse naturali;
− Conoscenze di base nei seguenti settori: cambiamento climatico, energie rinnovabili, habitat, pericoli
naturali e biodiversità;
− Escursione durante la quale viene posta particolare attenzione agli spazi vitali svizzeri con i loro
paesaggi culturali e le loro specie faro nonché alla cura e alla salvaguardia del paesaggio;
− Basi teoriche sulle piante neofite invasive e sulla conoscenza delle piante attraverso lezioni con
dimostrazioni sul campo;
− Uso conforme delle macchine utilizzate durante gli impieghi e comportamenti corretti da applicare in
situazioni d’emergenza.

3. Obiettivi didattici
− I civilisti acquisiscono le conoscenze di base nel settore della protezione dell’ambiente e della natura
e ricevono il bagaglio di conoscenze necessario ai lavori che devono essere svolti nel quadro degli
impieghi di servizio civile.
− Il corso permette ai civilisti di svolgere i compiti loro assegnati durante l’impiego in modo
responsabile, motivato e conforme alle norme di sicurezza. Oltre a ciò vengono invitati a redigere
relazioni su quanto appreso nel quotidiano, a riflettere sui loro comportamenti nell’ottica di uno
sviluppo sostenibile e a integrare nell’ambiente in cui vivono le conoscenze acquisite.

4. Responsabili del corso
La settimana di corso è sempre diretta da due responsabili. Per le lezioni sulla conoscenza delle
macchine e sulle competenze in caso d’emergenza vengono invitati degli specialisti.

5. Luogo e date del corso
I corsi sono tenuti in tedesco, francese e italiano e si svolgono dal lunedì al venerdì presso il Centro di
formazione CIVI a Schwarzsee (FR). Le date precise del corso si trovano sul sito del Servizio civile
(www.zivi.admin.ch).
− Lunedì mattina e venerdì pomeriggio servizio di autobus diretti tra il Campus di Schwarzsee e la
stazione di Friburgo.
− Alloggio al Centro di formazione CIVI. Le camere saranno assegnate al check-in.
− Durante il primo giorno di corso, i partecipanti otterranno dalla direzione del corso le informazioni
complete riguardo il corso e ulteriori informazioni sul Centro di formazione.
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6. Da portare
− Portare vestiti e scarpe resistenti alle intemperie e adatti alle escursioni.
− Materiale per appunti
− Gli impianti sportivi del Centro di formazione sono a disposizione durante il tempo libero:
abbigliamento sportivo consigliato.
− Il Centro di formazione si trova a 1045 m.s.l.d.m. Adeguare l’abbigliamento al clima.
− All’interno del Centro di formazione è obbligatorio indossare le pantofole.

Programma settimanale
Giorno

Ora

Contenuto/Tema

Lunedì

Arrivo
entro le 11.30

Check-in

13.00

Introduzione CIVI

13.30 – 17.30
18.30 – 20.30

Introduzione al corso e Modulo «Azione locale, impatto
globale»
Periodo di influenza dell'essere umano
Protezione dell’ambiente e della natura
Sviluppo sostenibile
Gioco di strategia «Pesca nello stagno»

Martedì

08.00 – 17.30

Moduli «Confini planetari» e «Visione di un futuro
sostenibile»
Trasformazione in una società sostenibile
Comprensione del sistema
Cambiamento climatico
Energie rinnovabili
Impronta ecologica
Analisi del ciclo di vita
Officina del cambiamento

Mercoledì

08.00 – 17.30

Moduli «Macchinari» e «Gestione dei rischi e
delle emergenze»
Prevenzione infortuni
Dispositivi di protezione
Norme di sicurezza
Gestire macchinari
Stabilire le priorità in caso di emergenza
Misure di pronto soccorso
Gestione dei rischi
Pericoli stagionali

Giovedì

08.00 – 17.30

Modulo «Paesaggi e habitat»
Habitat in Svizzera
Caccia al tesoro
Escursione
Identificazione delle piante
Gestire i pericoli naturali

Venerdì

08.00 – 12.00

Moduli «Neofiti» e «Biodiversità»
Lotta contro i neobiota in Svizzera
Conoscere le specie
Stato attuale e rischi delle biodiversità
Cause della diminuzione della biodiversità

13.00 – 14.00

Verifica degli obiettivi della settimana
Feedback
Check-out

a partire dalle
14.15

Partenza del bus
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