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   ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE 

   0112215851 - 0114112498 - 3929660832 - 3482501587 

   piemonte@ascmail.it | ascpiemonte.it 

Titolo progetto: EDUCARE IN RETE: DENTRO E FUORI LA SCUOLA. 

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

 

Numero Posti totali del progetto:  

10 

Sedi di Attuazione di Progetto:  

 

Denominazione 
sede 

Comune Indirizzo Numero di 
volontari 
richiesti 

Posti con 
vitto e 

alloggio 

ANDIRIVIENI Sala Biellese (BI) Via Umberto I, 98, 13884, 

Sala Biellese (BI) 
2 0 

ASSOCIAZIONE 

ECOREDIA 

Ivrea Via Dora Baltea, 40 - 10015 

Ivrea (TO) 

2 0 

CIRCOLO 

LEGAMBIENTE 

DORA BALTEA 

Ivrea Via Dora Baltea, 40 - 10015 

Ivrea (TO) 

2 0 

ASSOCIAZIONE 

SEMI DI SERRA 

Roppolo (BI) Via Giacinto Massa 27 - 

13883 Roppolo (BI) 

2 0 

ASSOCIAZIONE 

VIVERE LA 

FATTORIA 

Roppolo (BI) Cascina TUA, Regione 

Ceretto – Roppolo (BI) 

2 0 
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Obiettivi specifici del progetto: 

Promuovere: iniziative volte alla sostenibilità, alla promozione di stili di vita sani e responsabili e alla tutela 
ambientale anche attraverso la conoscenza del territorio. 

Consolidare: consolidare le azioni che le associazioni proponenti sviluppano nel diffondere una cultura 
ecologica centrata sul rapporto uomo/ambiente, con particolare attenzione al mondo della scuola, ai 
centri estivi e alla comunità giovanile in genere. 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: 

I giovani in SC si occuperanno di costruire una rete per la condivisione di valori, percorsi ed esperienze di 
eco-sostenibilità tra i diversi soggetti del territorio per organizzare, poi, iniziative e campagne di 
sensibilizzazione per comportamenti e modelli di consumo sostenibili.  

Ruolo ed attività dei volontari previste nel progetto: 

I giovani in SC parteciperanno alle varie fasi realizzative delle diverse campagne, costituendo anche parte 
attiva nella segreteria organizzativa e realizzando materiale informativo e di promozione degli eventi. 
I volontari in SC si occuperanno del piano di comunicazione per la condivisione e diffusione delle 
informazioni, delle iniziative e delle campagne e terranno i contatti con le scuole per la pianificazione degli 
interventi all’interno delle classi, durante i quali affiancheranno gli educatori e per i quali avranno 
partecipato alle riunioni organizzative. 

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 ed eventualmente fuori Regione 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.   

 


