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Ente:
ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE
0112215851 - 0114112498 - 3929660832 - 3482501587
piemonte@ascmail.it | www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/piemonte/

Titolo progetto: CIBO SANO PER UNA COMUNITÀ SOLIDALE.

Settore e Area di intervento: educazione e promozione culturale - educazione al cibo.

Numero Posti totali del progetto:

5
Sedi di Attuazione di Progetto:
Denominazione
sede

Comune

Indirizzo

Numero di
volontari
richiesti

Posti con
vitto e
alloggio

Associazione Ecoredia

Ivrea (TO)

Via Dora Baltea, 40

5

0

Obiettivi specifici del progetto:
Informare: attivare reti e interlocuzioni con organizzazioni e enti locali, realizzare eventi pubblici comuni
sui temi del consumo critico e dell’economia solidale, promuovere tra la cittadinanza stili di vita sostenibili.
Agire: promuovere sul territorio la conversione da produzione convenzionale a produzione biologica,
favorire il dialogo e la conoscenza tra i produttori e tra i produttori e i consumatori, migliorare il
funzionamento del GAS (gruppo di acquisto solidale) di Ecoredia nella raccolta degli ordini e nella
distribuzione e consegna dei prodotti.
Educare: rilevare le abitudini alimentari e promuovere un’alimentazione sana rispettosa dell’ambiente,
con particolare attenzione alle nuove generazioni.
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
- realizzazione di concerti, mostre di arti visive, rassegne cinematografiche;
- organizzazione di corsi di musica, teatro e danza;
- costruzione di un tavolo di coordinamento fra le associazioni del territorio con l’obiettivo di realizzare
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iniziative di promozione culturale in rete, come gli apericena tematici aperti alla cittadinanza e un centro
estivo per i più piccoli (bambini 6-13 anni).
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
- attivare reti e interlocuzioni con enti locali pubblici e privati, realizzare grandi eventi pubblici rivolti
alla cittadinanza, redigere un piano di comunicazione e informazione, promuovere buone pratiche
contro lo spreco;
- promuovere tra i produttori locali la conversione al biologico, realizzare iniziative “vetrina” dei
produttori, rispondere alle esigenze dei consumatori, collaborare alla gestione del GAS;
- educare a una sana alimentazione a base di cibi di qualità, stagionali e locali attraverso la realizzazione di
attività educative e di sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio, indagine e disseminazione risultati.
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
Ai volontari è richiesta:
- flessibilità oraria per lo svolgimento delle riunioni di coordinamento e per assicurare la presenza
durante le iniziative e attività delle sedi di progetto, che spesso vengono realizzate in giorni festivi e/o in
orari serali;
- disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DM del 22/04/2015;
- usufruire, per almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto;
- disponibilità a partecipare alle giornate di formazione nelle giornate di sabato e domenica;
- disponibilità ad operare saltuariamente presso le scuole cittadine, le aziende partner del progetto e in
attività nel territorio.
Orario di servizio:
Monte ore annuo: 1.400 h - giorni di servizio a settimana: 5
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il proprio
curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, evidenziando in
esso eventuali pregresse esperienze nel settore (http://europass.cedefop.europa.eu).
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