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

Titolo progetto: UN NUOVO PARCO PER LA VAUDA.

Settore e Area di intervento: ambiente - salvaguardia e tutela di parchi e oasi naturalistiche.
Numero Posti totali del progetto:

4
Sedi di Attuazione di Progetto:
Denominazione
sede

Comune

Indirizzo

Numero di
volontari
richiesti

Posti con
vitto e
alloggio

Municipio di Front

Front (TO)

Via Giovanni
Falcone, 7

1

0

Municipio di San
Carlo Canavese

San Carlo
Canavese (TO)

Strada Ciriè, 3

1

0

Municipio di San
Francesco al Campo

San Francesco al
Campo (TO)

Via Roma, 54

1

0

Municipio di
Vauda Canavese

Vauda Canavese
(TO)

Piazza San
Bernardo, 2

1

0

Obiettivi specifici del progetto:
Attivare: arrivare attraverso il progetto costruito dai volontari insieme alle istituzioni e alla cittadinanza,
ad una progressiva apertura di alcune aree della Riserva Naturale al momento non fruibili in quanto
all’interno dell’area militare.
Coinvolgere: le amministrazioni comunali nell’analisi tecnica e nella definizione di una progettualità
comune confrontandosi e dialogando apertamente ed in modo costruttivo.
Costruire: una progettualità unica al fine di poterla presentare nelle sedi opportune con lo scopo di
recuperare le risorse necessarie alla bonifica graduale delle aree dell’ex Poligono e alla loro successiva
valorizzazione.
Condividere: coinvolgere attivamente le associazioni del territorio nella progettazione partecipata del
futuro dell’area ex Poligono Militare, valorizzandone le competenze, la conoscenza dell’area e la passione.
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Informare: creare un ambiente favorevole, franco e accessibile che incentivi il dibattito al fine di
permettere ai cittadini che lo desiderano di portare il loro contributo alla progettazione del futuro
dell’area in oggetto. Creare interesse nella progettazione partecipata organizzando dei momenti di
informazione nei territori, soprattutto sfruttando i luoghi di aggregazione nonché eventi o fiere.
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
I giovani in SC si occuperanno di costruire un progetto comune da presentare all'amministrazione
partendo dalla mappatura delle aree dell'ex Poligono. Si occuperanno di instaurare un dialogo con le
amministrazioni e una ricerca condivisa di risorse. Promuoveranno e coinvolgeranno le associazioni del
territorio nell’azione di favorire un ambiente accessibile e fornire informazione alla cittadinanza.
Ruolo ed attività dei volontari previste nel progetto:
I giovani in SC raccoglieranno insieme alle istituzioni le idee e le sensibilità della cittadinanza al fine di
scrivere un progetto che mira ad un progressivo recupero e apertura di alcune aree della Riserva Naturale.
Verranno coinvolte le amministrazioni comunali nell’analisi tecnica e nella definizione di una progettualità
comune. I volontari in SC saranno direttamente coinvolti insieme agli impiegati comunali, oltre ad enti
quali Regione Piemonte, Ministero Difesa e Ministero Ambiente nella strutturazione delle progettualità.
I giovani in SC ideeranno materiali cartacei da distribuire durante iniziative nei luoghi di aggregazione
formale e non-formale, assicurando una presenza costante agli eventi e alle fiere sui territori.
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
esso eventuali pregresse esperienze nel settore (http://europass.cedefop.europa.eu).
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