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Ente: 
 

   ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE 

   0112215851 - 0114112498 - 3929660832 - 3482501587 

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

Titolo progetto: EDUCAMI SOSTENIBILE. 

Settore e Area di intervento: educazione e promozione culturale - interventi di animazione nel 
territorio. 

 

Numero Posti totali del progetto:  

9 

Sedi di Attuazione di Progetto:  

 

Denominazione 
sede 

Comune Indirizzo 
Numero di 
volontari 
richiesti 

Posti con 
vitto e 

alloggio 

Semi di Serra Roppolo (BI) Via Giacinto Massa, 27 2 0 

Parco della polveriera 
(Serra Morena) 

Ivrea (TO) Via Lago S. Michele, 15 1 0 

Circolo Biellese   

Tavo Burat 
Sala Biellese 

(BI) 
Via Umberto I, 98 3 0 

Circolo Legambiente 
Dora Baltea 

Ivrea (TO) Via Dora Baltea, 40/B 1 0 

Associazione Ecoredia Ivrea (TO) Via Dora Baltea, 40       2 0 

   

Obiettivi specifici del progetto: 

Formare e informare: ampliare la partecipazione alle iniziative di sensibilizzazione (campagne e attività di 
animazione territoriale), coinvolgendo scuole, Associazioni ed Enti esterni. Conoscere il territorio, acquisire 
consapevolezza sulla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e dell’uso sostenibile delle risorse 

mailto:piemonte@ascmail.it
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naturali. Rafforzare i canali informativi e divulgativi al fine di raggiungere un numero maggiore di persone. 

Nelle scuole e con le scuole: realizzare percorsi di educazione alla sostenibilità nelle Scuole dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado per accrescere buone pratiche e comportamenti responsabili nelle azioni 
quotidiane. Realizzare percorsi di educazione alla sostenibilità nelle Scuole Secondarie di II grado  per 
accrescere nei ragazzi la consapevolezza della non sostenibilità dei nostri attuali stili di vita e promuovere 
l’assunzione di comportamenti più responsabili.  
Oltre la scuola: progettare insieme ai giovani azioni di cittadinanza attiva e di protagonismo giovanile, 
includendo i giovani diversamente abili. Avviare un modello di centro estivo sui temi della sostenibilità. 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: 

Campagne di sensibilizzazione e animazione territoriale, programmazione di escursioni ed eventi 
conoscitivi sulle peculiarità del territorio eporediese, formazione dei docenti nelle scuole, coinvolgimento 
di comunità giovanili. 

Ruolo ed attività dei volontari previste nel progetto: 

I giovani in SC  individueranno i  soggetti con i quali avviare un programma, organizzeranno in rete riunioni 
operative per definire e pianificare le singole campagne e iniziative e contatteranno le associazioni, Enti e 
Scuole per l’adesione alle campagne e la loro divulgazione.  

I giovani in SC individueranno attraverso un’indagine i bisogni delle scuole in ambito di formazione 
ambientale, al fine di strutturare percorsi didattici adatti nelle proposte educative e nella metodologia. I 
giovani in SC gestiranno incontri divulgativi con rappresentanti di classe delle scuole eporediesi e gruppi 
giovanili. Organizzeranno incontri di gruppo per tracciare il percorso da intraprendere, definire iniziative, 
laboratori, attività di animazione territoriale. I volontari collaboreranno alla conduzione degli incontri.  

I giovani in SC collaboreranno con le aziende biologiche e gli artigiani locali nella strutturazione di percorsi 
di visite e laboratori sul territorio, curandone la comunicazione e la promozione. 

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; 
-  disponibilità ad 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. 

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 
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esso eventuali pregresse esperienze nel settore (http://europass.cedefop.europa.eu).  

 

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

