
“ALLEGATO 6”

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: ARCI Servizio Civile Nazionale
RECAPITI ED ALTRO: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: Cambiamo aria: dalle smog alle smart city

SETTORE e Area di Intervento: ambiente, prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria

OBIETTIVI DEL PROGETTO: promuovere concretamente e attivare una serie di  azioni che sensibilizzino i
cittadini  ad  abbracciare  nuovi,  più  sostenibili  ed  economici,  stili  di  vita.  E'  necessario  rafforzare  sia
l’informazione rispetto alle  cause,  sia  sulle  possibili  soluzioni,  cercando di  stimolare  un  cambiamento
positivo  nelle  abitudini  quotidiane  della  popolazione.  Si  auspica  anche  un  aumento  delle  adesioni  a
campagne di mobilitazione da parte degli enti locali, delle associazioni, delle scuole e dei cittadini.

 TIPO SERVIZIO 

BISOGNO OBIETTIVI
Necessità di agire in rete con soggetti
istituzionali e non.

Organizzare incontri e riunioni per rafforzare sinergie e realizzare iniziative
in rete.

Necessità di offrire maggiore visibilità
alle best practices.

Promuovere  iniziative  sulla  mobilità  sostenibile  per  creare  occasioni  di
scambio  e  raccordare  le  iniziative  locali  con  le  campagne  ed  eventi  a
carattere regionale per offrire maggiore visibilità.

Necessità  di  sensibilizzare
maggiormente i cittadini sul problema
e su possibili soluzioni.

Stimolare la partecipazione dei cittadini per intraprendere nuove e buone
pratiche, accrescere l‘attenzione verso la qualità dell’aria. Promuovere la
diffusione  della  cultura  e  stili  di  vita  sostenibili  attraverso  percorsi
educativi rivolti a bambini, giovani e adulti.

Necessità di rafforzare l’informazione
e  la  divulgazione  per  promuovere
nuovi stili di vita.

Promuovere e  diffondere i  modelli  sperimentali tramite  pubblicazioni  e
materiale  divulgativo,  dossier  e  rapporti  statistici  e  rafforzare  la
divulgazione dell’informazione e della comunicazione attraverso il web e i
media.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

SERVIZIO: organizzare incontri e riunioni

ATTIVITA’ A.1: INCONTRI CON GLI ENTI LOCALI PER DEFINIRE ASPETTI LOGISTICI E IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE

I giovani in SC parteciperanno alle riunioni del tavolo e dei gruppi di lavoro, compileranno i report dei singoli
incontri.  Contribuiranno  alla  definizione  del  calendario  degli  eventi  e  aggiorneranno  lo  status  delle
collaborazioni.

SERVIZIO:  promuovere iniziative sulla mobilità sostenibile , accordare iniziative regionali e eventi locali

ATTIVITA’ B.1: REALIZZARE LE CAMPAGNE A LIVELLO REGIONALE E LE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

I  volontari parteciperanno  attivamente  a  tutte  le  fasi  organizzative  e  operative  per  la  realizzazione  delle
campagne e degli  eventi:  inoltrare  gli  inviti  e  raccogliere  adesioni  tramite  contatto  telematico  e telefonico,
aggiornamento database, raccolta programmi locali e pubblicazione su web. 
I  giovani  in  SC  daranno  supporto  alla  segreteria  organizzativa  per  convegni  e/o  seminari.  Parteciperanno
attivamente alle azioni di cittadinanza attiva. 
Si occuperanno della redazione di report intermedi e della verifica finale, nonché del monitoraggio della ricaduta
territoriale e della raccolta della documentazione.



SERVIZIO:  stimolare la partecipazione dei cittadini per intraprendere nuove e buone pratiche

ATTIVITA’ C.1: ORGANIZZARE EVENTI SEMINARIALI

I giovani in SC parteciperanno alla programmazione delle attività di formazione, in presenza e a distanza, e nel
lavoro di ricerca e di dibattito culturale. Saranno coinvolti nell’operatività della segreteria organizzativa dei corsi
e seminari  e nella raccolta  delle adesioni. Affiancheranno i responsabili e gli esperti nella preparazione dei
materiali informativi e formativi e di divulgazione. Parteciperanno agli incontri di formazione.
ATTIVITA’ C.2:  ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

I giovani in SC affiancheranno gli educatori nella programmazione, sono coinvolti nella ricerca e preparazione
dei materiali didattici e informativi necessari.  Parteciperanno con gli educatori nella realizzazione delle attività
di  educazione ambientale.   Saranno coinvolti  nella pianificazione e organizzazione delle varie  iniziative e di
contatto  con  i  soggetti  coinvolti  e  nell’organizzazione  dei  tavoli  di  lavoro.  Parteciperanno  alle  riunioni  e
redigeranno i report.

SERVIZIO:  promuovere e diffondere i modelli sperimentali 

ATTIVITA’ D.1: REALIZZARE MATERIALI DIVULGATIVI E INFORMATIVI, DOSSIER E RAPPORTI STATISTICI

I volontari parteciperanno all’attività di ricerca,  nella somministrazione dei questionari e nella raccolta dati.
Saranno  di  supporto  nella  rielaborazione  e  nella  redazione  testi  e  impostazione  preimpaginato.
Si occupano della divulgazione e distribuzione dei materiali.

CRITERI DI SELEZIONE 
Le selezioni avverranno secondo i criteri depositati e approvati dall'UNSC, disponibili al seguente link: 
http://www.arciserviziocivile.it/images/docxnews/Bandi_REG_21_marzo_2016/Abstract_SISTEMA_DI_RECLUTA
MENTO_E_SELEZIONE.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
monte ore annuo minimo di 1400 ore distribuite su 5 giorni di servizio alla settimana

particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Il volontario dovrà:

 essere disponibile a svolgere, se necessario, le giornate di formazione nei fine settimana e nei periodi
festivi;

 essere  disponibile  al  servizio  in  orari  e  turni  particolari  (ore  serali,  fine  settimana,  giorni  festivi)  in
occasione della realizzazione delle iniziative previste, con recupero nei giorni attigui;

 essere disponibile ad operare per interventi sul territorio a diretto contatto con enti, circoli, associazioni,
scuole e cittadini;

 essere disponibile per incontri di programmazione o partecipazioni ad iniziative anche fuori sede e fuori
regione (con spese di viaggio a carico dell'associazione).

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

Denominazione  Sede di
attuazione del progetto

Comune Indirizzo Cod. ident.
sede

N. vol.
 per

 sede
V / VA/  SVA 

 Legambiente Piemonte 
e Valle d'Aosta Torino

Via Maria Ausiliatrice, 
45 8

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

Eventuali crediti formativi e tirocini riconosciuti:
NO

http://www.arciserviziocivile.it/images/docxnews/Bandi_REG_21_marzo_2016/Abstract_SISTEMA_DI_RECLUTAMENTO_E_SELEZIONE.pdf
http://www.arciserviziocivile.it/images/docxnews/Bandi_REG_21_marzo_2016/Abstract_SISTEMA_DI_RECLUTAMENTO_E_SELEZIONE.pdf


Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai
fini del curriculum vitae:

La  certificazione  delle  competenze  per  i  giovani  partecipanti  al  progetto  verrà  rilasciata,  su  richiesta  degli
interessati, da ASVI - School for Management S.r.l. 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica ha come obiettivi principali: fornire ai volontari le nozioni e le competenze necessarie
per operare  adeguatamente all'interno della struttura e svolgere con efficacia le attività previste dal progetto.
Gli argomenti previsti sono: l’associazione e i diversi settori: indirizzi associativi di Legambiente, le alleanze e la
conoscenza scientifica, la situazione dell’inquinamento atmosferico in Piemonte; il calendario delle campagne e
degli eventi previsti nel progetto: ruoli e competenze, la struttura organizzativa, la pianificazione del lavoro,
lavorare in team; educazione ambientale e la progettazione; comunicazione e gestione dell’ufficio stampa.

Durata totale della formazione specifica: 72 ore compresa la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Erogazione: incontri che prevedono prevalentemente l'utilizzo di metodologie didattiche attive (lezioni 
partecipate, lavori di gruppo, casi studio, learning by doing, lezioni frontali) 

 
A chi rivolgersi per le informazioni:

Arci Servizio Civile Torino 
Via Maria Ausiliatrice n°45, 10152 - Torino
392 966 0832 – 011 2215851
e-mail torino@ascmail.it

mailto:torino@ascmail.it
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