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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  
P.U.P.P.I.E.S.: Pianificazione urbana per percorsi pedonali innovativi ed ecosostenibili 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana 
Area di intervento: Riqualificazione urbana 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
L’obiettivo del progetto è quello di creare gli elementi strutturali per una mobilità urbana pedonale, 
coerente con l’assetto urbanistico esistente nonché fruibili per l’elaborazione, dipendentemente dai bandi 
e dai programmi disponibili nell’anno di permanenza dei volontari. 
Gli elementi di dettaglio che dovranno emergere saranno quelli di un’analisi del contesto territoriale, sia di 
tipo statistico che di tipo empirico sul territorio, necessari per la creazione di una rete viaria funzionale dal 
punto di vista pedonale. 
Saranno definiti piani di riqualificazione urbana di aree urbane funzionali a totale mobilità pedonale e 
ciclistica, integrata con sistemi già esistenti di sviluppo della mobilità elettrica. La riqualificazione urbana 
che ne deriva rappresenta sia un valido strumento operativo per le scelte strategiche territoriali, ma anche 
un fondamentale strumento di dettaglio per intercettare i fondi europei e nazionali che sempre di più 
puntano a finanziare la conversione dei sistemi di mobilità da quelli attualmente in uso a modelli 
ecosostenibili. 
 
ATTIVITÀ DI IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 individuare, elaborare e sintetizzare tutto il materiale necessario alla ricerca degli elementi 

fondamentali di progettazione; 
 verificare la percorribilità e, ove possibile perché minimo il lavoro, rendere fruibili tramite 

apposizione di segnaletica fornita dal Comune dell’Aquila, i percorsi pedonali urbani e la 
sentieristica urbana ed extra urbana; 

 elaborare e sintetizzare tutto il materiale necessario all’individuazione degli elementi fondamentali 
di progettazione del sistema di mobilità; 

 analisi dei bandi europei, conoscenza dei sistemi di finanziamento e progettazione e, in via 
eventuale nel caso si aprano call idonee, la materiale partecipazione attiva ai processi di 
progettazione. 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 

1 
 



Assessorato ai trasporti e infrastrutture, mobilità ubrana, sicurezza stradale, polizia locale, politiche 
comunitarie e rapporti con le istituzioni, smart city, servizi demografici, Via Avezzano, 11 L’Aquila 
 
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
Numero posti: 6 senza vitto e alloggio 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  
/ 
Monte ore annuo: 1145 ore 
Orario settimanale: 20 ore (minimo) 
Giorni di servizio a settimana: 5 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
/ 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
* Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari. 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio 
Attestato specifico rilasciato da CSVnet Associazione dei centri di servizio per il volontariato come risulta 
dall’accordo sottoscritto. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
L’Aquila, 67100 Via Saragat, 10 c/o CSV Abruzzo 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sede di realizzazione: 
L’Aquila, 67100 Via Saragat, 10 c/o CSV Abruzzo 
 
Durata: 
La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario e sarà erogata entro e non oltre il 90° 
giorno dall’avvio del progetto. La formazione è parte integrante delle attività del progetto ed è conteggiata 
a tutti gli effetti ai fini del monte ore del singolo giovane in Servizio Civile 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Territorio: sostenibilità, valorizzazione, beni artistici e culturali 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 
Obiettivo 11 Agenda 2030: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
Obiettivo 12 Agenda 2030: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali 
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