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Ente: 
 

   ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE 

   0112215851 - 0114112498 - 3929660832 - 3482501587 

   piemonte@ascmail.it | ascpiemonte.it 

Titolo progetto: SANA TERRA. 

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 

Ecoredia Ivrea Via Dora Baltea, 40  
10015 Ivrea (TO) 

5 0 

   

Obiettivi specifici del progetto: 

Sostenibilità: Diffondere i principi di un’economia solidale, in cui il rapporto società – economia - ambiente 
venga ripensato in funzione del criterio della sostenibilità e della solidarietà, valorizzando modelli di 
consumo consapevole e forme di economia solidale, al fine di incidere sugli stili di vita della popolazione. 
Agricoltura biologica: favorire la produzione e la distribuzione biologiche e la “filiera corta”, educando ad 
una sana alimentazione a base di cibi di qualità, stagionali e locali, anche attraverso la sperimentazione e 
l’applicazione delle tecniche di agricoltura biologica. 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: 

I giovani in SC si occuperanno di informare la popolazione relativamente alla sostenibilità, facendo rete per 
ottenere una maggiore ricaduta territoriale ed incentivando la partecipazione attiva da parte della 
cittadinanza; i ragazzi saranno, inoltre, formati relativamente al passaggio dalla  coltivazione tradizionale a 
quella biologica e si occuperanno, quindi, di promuoverne l’attuazione sul territorio mediante materiale 
multimediale e cartaceo. 
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Ruolo ed attività dei volontari previste nel progetto: 

I volontari in SC collaboreranno con varie aziende produttrici e realtà locali per definire spazi dedicati, 

aspetti logistici e la preparazione dei cibi e si impegneranno nell’organizzazione di eventi culinari 

multietnici, serate musicali e di danza, occupandosi della videoregistrazione e rafforzando la 

comunicazione e divulgazione delle iniziative, sul sito internet del Comune e sui social network.  

I volontari in SC dovranno occuparsi anche della comunicazione per gli eventi promossi dalla Cooperativa 

Z.A.C.!. 

I giovani in SC, inoltre, riqualificheranno un’area cittadina sottoutilizzata, realizzando un orto-giardino 

collettivo e  promuovendo, nella comunità locale, il senso di appartenenza e di cittadinanza attiva. 

Infine, ragazzi in SC, si occuperanno dello sportello informativo aperto alla cittadinanza, dell'accoglienza e 

dell'affiancamento delle famiglie nella relazione con i produttori, per facilitarne la cooperazione.  

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

 


