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Ente:
ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE
0112215851 - 0114112498 - 3929660832 - 3482501587
piemonte@ascmail.it | ascpiemonte.it

Titolo progetto: ATTIVA-MENTE IN PIEMONTE.
Settore e Area di intervento: ambiente – prevenzione e monitoraggio delle acque e dell’aria.
Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale.

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

Denominazione
sede

Comune

Indirizzo

Numero di
volontari
richiesti

Posti con
vitto e
alloggio

Legambiente
Piemonte e Valle
D’Aosta

Torino

Via Maria
Ausiliatrice, 45 10152 Torino

8

0

Obiettivi specifici del progetto:
Agire: creare occasioni di confronto e scambio, raccordando le iniziative locali con le campagne e gli eventi
a livello regionale.
Informare: promuovere la diffusione della cultura e degli stili di vita sostenibili per accrescere la sensibilità
ambientale ed il senso civico, rafforzando l’informazione e producendo divulgazione.
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Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
I giovani in SC si occuperanno di organizzare iniziative pubbliche, eventi seminariali ed interventi nelle
scuole in collaborazione ed in contatto diretto con gli altri partners di progetto, sensibilizzando la
popolazione relativamente alle tematiche ambientali e creando rete con tutti i soggetti coinvolti nel
progetto.
Ruolo ed attività dei volontari previste nel progetto:
I giovani in SC parteciperanno attivamente a tutte le fasi organizzative e operative per la realizzazione
delle campagne e degli eventi pubblici, inoltrando gli inviti, raccogliendo le adesioni, aggiornando i
database e tenendo i contatti con i partners ed i soggetti coinvolti nel progetto.
I volontari in SC organizzeranno le attività di formazione, in presenza e a distanza, ed il lavoro di ricerca e
di dibattito culturale, preparando i materiali didattici ed informativi necessari, analizzando i dati emersi
dalle attività di ricerca sul territorio e stilando report intermedi.
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
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