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Ente: ARCI SERVIZIO CIVILE

Titolo progetto: Cambiamo aria

Settore: Ambiente

Area di intervento: Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria

tipologia servizi coinvolti: campagne di sensibilizzazione

Numero Posti totali del progetto:  8
Sedi di Attuazione di Progetto

Denominazione
sede

comune Indirizzo Numero di volontari
richiesti

Legambiente
Piemonte e Valle

d’Aosta

Torino via Maria
Ausiliatrice 45

8

Obiettivi specifici del progetto
• creare occasioni di confronto e scambio e ampliare la rete delle collaborazioni
• raccordare le iniziative locali con le campagne ed eventi a carattere regionale e 
promuovere interventi sulla mobilità sostenibile
• stimolare la partecipazione dei cittadini al fine di accrescere la sensibilità 
ambientale e il senso civico e promuovere la diffusione della cultura e stili di vita sostenibili
rafforzare l’informazione e produrre divulgazione. 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto
Per uscire dall'emergenza smog sono determinanti, oltre ad efficaci politiche istituzionali, 
azioni che sensibilizzino i cittadini ad abbracciare nuove, più sostenibili ed economiche, 
forme di mobilità. Sono infatti assenti, ad oggi, campagne di comunicazione mirate sul 
tema dell'inquinamento atmosferico ed è necessario rafforzare sia l’informazione sia sulle 
cause, sia sulle possibili soluzioni, cercando di stimolare un cambiamento positivo negli 
stili di vita.
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Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto
- contatto con i soggetti del territorio, partecipazione agli incontri dei tavoli di 
concertazione,
compilando i report dei singoli incontri e aggiornando lo status delle collaborazioni;
- organizzazione di campagne e iniziative: compilazione di un piano di lavoro, raccolta 
delle adesioni,
supporto alla segreteria organizzativa dei singoli eventi;
- supporto per gli aggiornamenti web del sito, per l’invio della newsletter, per la 
comunicazione su social network;
- raccolta nuovi contatti durante le iniziative, rassegna stampa;
- in base alle competenze potranno affiancare anche la realizzazione di materiali grafici.

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio
- disponibilità ad operare in relazione agli eventi e campagne, nei giorni prefestivi e festivi 
con possibilità di recupero nell’arco della settimana precedente e/o successiva
- disponibilità ad operare per incontri di programmazione anche fuori sede e fuori regione
- le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato e 
domenica, e potrebbero essere residenziali.

Orario di servizio
30 ore settimanali in 5 giorni di servizio a settimana, per un monte ore totale di 1400 ore.

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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