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Ente: 
 

   ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE 

   0112215851 - 0114112498 - 3929660832 - 3482501587 

   piemonte@ascmail.it | www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/piemonte/ 

Titolo progetto: CONSAPEVOLEZZA, (IN)FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE. 

Settore e Area di intervento: prevenzione e monitoraggio dell'inquinamento delle acque e 
dell'aria - salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale. 

 

Numero Posti totali del progetto:  

8 

Sedi di Attuazione di Progetto:  

 

Denominazione 
sede 

Comune Indirizzo 
Numero di 
volontari 
richiesti 

Posti con 
vitto e 

alloggio 

Legambiente 
Piemonte e Valle 

D'Aosta 

 
Torino 

Via Maria 
Ausiliatrice, 45 

 
8 

 
0 

   
Obiettivi specifici del progetto: 

Agire: organizzare incontri e riunioni con le istituzioni per rafforzare sinergie e realizzare iniziative 
strutturate in rete. Promuovere occasioni di scambio e campagne ed eventi a carattere regionale per 
ottenere  maggiore impatto e visibilità. 

Sensibilizzare: accrescere tra i cittadini l‘attenzione verso la qualità dell’aria, dell’acqua e della biodiversità 
e promuovere la diffusione della cultura degli stili di vita sostenibili, attraverso percorsi educativi rivolti a 
bambini, giovani e adulti. 

Informare: promuovere e diffondere modelli sperimentali e stili di vita sostenibili tramite pubblicazioni, 
materiale divulgativo, dossier e rapporti statistici, con particolare attenzaione al rafforzamento della 
divulgazione dell’informazione attraverso il web e i media. 
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Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: 

- organizzare incontri e riunioni con gli enti locali per rafforzare sinergie e realizzare sul territorio iniziative     
  in rete e campagne di carattere regionale; 
- organizzare iniziative di educazione ambientale (incontri seminariali, corsi di formazione) volte a stimolare i  
  cittadini ad intraprendere nuove e buone pratiche e accrescere l‘attenzione della cittadinanza verso i   
  temi della qualità dell’aria, dell’acqua e della biodiversità; 
 - realizzare materiali divulgativi e informativi, dossier e rapporti statistici. 

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:  

I giovani in SC parteciperanno alle riunioni del tavolo e dei gruppi di lavoro, contribuiranno alla definizione 
del calendario degli incontri e redigendo i report. Si occuperanno inoltre della promozione degli eventi e 
delle campagne regionali, coordinando le iniziative locali e il calendario delle attività.  
I giovani in SC si occuperanno della programmazione delle attività di formazione, avranno ruolo di 
segreteria organizzativa dei corsi e dei seminari. Affiancheranno i responsabili e gli esperti nella 
preparazione dei materiali informativi e formativi.  
I giovani in SC prenderanno parte alle attività di ricerca, somministrazione di questionari e raccolta dati. 
Collaboreranno all’analisi dei dati raccolti e alla redazione di testi e materiale informativo. Si occupano 
della divulgazione e distribuzione dei materiali. 

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:  

Ai volontari è richiesta: 
- partecipazione a interventi sul territorio a diretto contatto con Enti, circoli, associazioni, scuole,  
  cittadini; 
- disponibilità ad operare il sabato e domenica in occasione di eventi e campagne con recupero nella     
  settimana successiva; 
- disponibilità a partecipare alle giornate di formazione nei fine settimana e nei periodi festivi; 
- disponibilità ad operare il sabato e domenica in occasione di eventi e campagne con recupero nella  
  settimana successiva;  
- partecipazione ad incontri di programmazione anche fuori sede e fuori regione (le spese viaggio per le  
  missioni sono a carico dell’associazione). 

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).  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/

