
 

BANDO SERVIZIO CIVILE 2013

PROGETTO 
LE BUONE PRATICHE NELLA TUTELA DEGLI AMBIENTI NATURALI

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
Arci Servizio Civile Torino

Sede di attuazione 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta o.n.l.u.s.

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO 
Ambiente

TIPOLOGIA DESTINATARI

•Enti coinvolti  nelle azioni del progetto (enti parco, Comuni e forme associate degli stessi 
-Comunità Montane e Collinari, Anci, Uncem) 
•Regione Piemonte /settore aree protette e le sue Province 
•Associazioni del terzo settore (ambiente, educazione culturale, protezione civile,..)
•insegnanti e alunni

POSTI

8

OBIETTIVO DEL PROGETTO

La partecipazione,  il  coinvolgimento e l’inserimento dei volontari nelle attività previste dal 
presente progetto permetterà di  migliorare la qualità delle azioni proposte  annualmente e 
che perseguono il fine di salvaguardare, tutelare e valorizzare, a partire dal sistema delle 
aree protette del Piemonte, l'ambiente naturale, il patrimonio artistico e culturale del territorio 
piemontese per rendere sempre più feconda la cooperazione tra enti pubblici e società civile 
per un ambiente più sostenibile. 

Con il supporto dei volontari in servizio civile si auspica di: 
•creare occasioni di confronto e scambio e ampliare la rete delle collaborazioni
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•organizzare e ampliare eventi, campagne e iniziative finalizzati ad accrescere la sensibilità 
ambientale e il senso civico
•promuovere interventi ambientali di ripristino e valorizzazione e iniziative di mobilitazione 
•rafforzare l’informazione e produrre divulgazione

Nel contempo ci si attende di sviluppare opportunità di aggregazione e partecipazione degli 
stessi volontari alla vita dell’Associazione, al fine di facilitare la crescita di una cittadinanza 
attiva e di uno sviluppo sostenibile.

RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO

-Supporto ai responsabili dei settori e coordinatori, curano le convocazioni, partecipano alle 
riunioni e ai gruppi di lavoro. 
-Partecipano attivamente a tutte le fasi organizzative e operative per la realizzazione delle 
campagne e degli eventi. Si occupano di inoltrare gli inviti e di raccogliere le adesioni tramite 
contatto telematico e telefonico. Utilizzano per gli aggiornamenti il database. Raccolgono i 
programmi  locali  e  si  occupano  di  predisporre  i  materiali  per  pubblicazione  su  web. 
Supportano la segreteria organizzativa per i convegni e/o seminari e nella preparazione del 
materiale informativo e divulgativo degli eventi e delle campagne. Partecipano attivamente 
agli  eventi  e  alle  azioni  di  cittadinanza  attiva.  Tenuta  dei  tempi  e  del  piano  di  lavoro. 
Redazione di report intermedi e di verifica finale. 
-Collaborano nella fase di programmazione e pianificazione dei campi di volontariato e nella 
realizzazione  degli  stessi.  Partecipano  al  soggiorno  residenziale  come  capo  campo,  in 
seguito  a  specifica  formazione,  contribuiscono  alle  attività  organizzative,  operative  e  di 
gestione del gruppo e delle attività programmate.
-Partecipano alla programmazione delle attività di formazione, in presenza e a distanza, e 
nel  lavoro di ricerca e di dibattito culturale. 
-Affiancano gli educatori nella programmazione, sono coinvolti nella ricerca e preparazione 
dei materiali didattici e informativi necessari. Partecipano con gli educatori alla realizzazione 
delle attività di educazione ambientale. 
-Si occupano della divulgazione e distribuzione dei materiali.
-Partecipano  alle  varie  fasi  della  comunicazione,  dall’organizzazione  delle  conferenze 
stampa alla ricerca e reperimento dati per la realizzazione dei comunicati stampa e relativa 
rassegna stampa. Realizzano, in base alle soggettive competenze, riprese e montaggio dei 
video report e contribuiscono nella gestione dei social network. Si occupano dei banchetti e 
punti  informativi.  Sono  di  supporto  per  gli  aggiornamenti  web  del  sito,  delle  liste  di 
distribuzione interne e della newsletter periodica.

MONTE ORE ANNUO ED ORARIO DI SERVIZIO
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PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO

Disponibilità ad operare:
•per interventi sul territorio a diretto contatto con Enti, circoli, associazioni, scuole e cittadini;
•in relazione agli eventi e campagne, anche nei giorni prefestivi e festivi con possibilità di 
recupero nell’arco della settimana precedente e/o successiva
•per incontri di programmazione e formazione anche fuori sede e fuori regione e in forma 
residenziale.
Le spese viaggio per le missioni sono, in ogni caso, a carico dell’Associazione.

REQUISITI AGGIUNTIVI PER I GIOVANI CANDIDATI

Evidenziare nel  Curriculum Vitae esperienze nel settore ambientale, educativo e relativo alla 
comunicazione e uso delel tecnologie.

EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI

A discrezione dei Dipartimenti dell'Ateneo

EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI

A discrezione dei Dipartimenti dell'Ateneo

COMPETENZE E PROFESSIONALITA’ ACQUISIBILI DURANTE IL SERVIZIO CIVILE E 
CERTIFICABILI AI FINI CURRICLURAI

La certificazione delle competenze per i giovani partecipanti al progetto verrà rilasciata, su 
richiesta degli interessati, da ASVI ( agenzia per lo sviluppo del Non Profit).
Legambiente Scuola e Formazione. Accreditato al MIUR Certifica competenze acquisibili dai 
volontari nel corso del servizio
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FORMAZIONE DEI VOLONTARI 

La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 
della  legge 64/2001:  la  formazione civica,  sociale culturale e professionale dei volontari. 
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e 
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di 
formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione  di attività 
in ambito no-profit.
I contenuti della formazione generale, durata complessiva 42 ore, prevedono:
•Identità e finalità del SCN
•SCN e promozione della Pace 
•La solidarietà e le forme di cittadinanza
•La protezione civile
•La legge 64/01 e le normative di attuazione
•Identità del gruppo
•Presentazione di Arci Servizio Civile
La formazione specifica, durata complessiva 78 ore, verte sui temi: 
•l’Associazione e i diversi settori: indirizzi associativi di Legambiente le alleanze e la 
conoscenza scientifica e il sistema delle aree protette regionale
•Il calendario delle campagne e degli eventi previsti nel progetto: ruoli e competenze, la 
struttura organizzativa, la pianificazione del lavoro, lavorare in team
•Proposte educative rivolte ai giovani e al mondo della scuola, agli adulti.
•Tecniche di animazione dei gruppi, giochi cooperativi, di ruolo e simulazione. 
•comunicazione e gestione dell’Ufficio stampa
•il sistema delle aree protette in piemonte interventi di valorizzazione e tutela

SEDI DI ATTUAZIONE PROGETTO

Via Maria Ausiliatrice 45 - Torino
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