PROGETTO:
EducAMI
ENTE CAPOFILA: ARCI SERVIZIO CIVILE

sostenibile

2 SEDI NEL BIELLESE
1) CIRCOLO LEGAMBIENTE TAVO BURAT (SALA BIELLESE) – 3 posti
2) ASSOCIAZIONE SEMI DI SERRA (ROPPOLO) – 2 posti
TIPO SERVIZIO
SETTORE: educazione e promozione culturale.
Area di Intervento: interventi di animazione nel territorio
OBIETTIVI DEL PROGETTO: nel suo insieme persegue la finalità di promuovere iniziative volte alla
sostenibilità, a sostegno della prevenzione, della promozione di stili di vita sani e responsabili e della tutela
ambientale anche attraverso la conoscenza del territorio. Si intende, pertanto, consolidare le azioni che le
associazioni proponenti sviluppano, da tempo, nel diffondere una cultura ecologica centrata sul rapporto
uomo/ambiente. Particolare attenzione verrà data, nella realizzazione del progetto, alle attività rivolte al
mondo della scuola, ai centri estivi, alla comunità giovanile, compresi la valorizzazione del laboratorio
ambientale presente nel Parco la Polveriera di Ivrea e all’accompagnamento di gruppi in escursioni
conoscitive delle peculiarità presenti nel territorio.
BISOGNO
Dispersione delle iniziative di
sensibilizzazione e di educazione alla
sostenibilità sui temi ambientali, mancanza
di azioni concertate e condivise: scuola,
agenti esterni. Necessità di agire in rete per
essere più incisivi nel diffondere buone
pratiche e abitudini degli
stili di vita.

OBIETTIVI
Formare e informare: ampliare la partecipazione alle
iniziative di sensibilizzazione (campagne e attività di
animazione territoriale), coinvolgendo scuole, Associazioni e
Enti esterni. Conoscere il territorio, acquisire consapevolezza
sull’importanza della tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale e dell’uso sostenibile delle risorse naturali,
acqua, terra, aria. Rafforzare i canali informativi e divulgativi
al fine di raggiungere un numero maggiore di persone.

Attività di educazione ambientale
sporadiche e non strutturate, sopperire alla
mancanza di competenze interne alla
scuola rivolgendosi ad agenzie esterne,
interventi occasionali.

Nelle scuole e con le scuole: realizzare percorsi di
educazione alla sostenibilità nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di I grado per accrescere buone pratiche e
comportamenti responsabili nelle azioni quotidiane. Realizzare
percorsi di educazione alla sostenibilità nelle Scuole
Secondarie di II grado per accrescere nei ragazzi la
consapevolezza della non sostenibilità dei nostri attuali stili di
vita e promuovere l’assunzione di comportamenti più
responsabili.

Insufficienti spazi di protagonismo giovanile
e limitate azioni di cittadinanza attiva e di
inclusione sociale. Necessità di creare
opportunità di Incontro e scambio e
realizzare percorsi di cittadinanza attiva
coinvolgendo coetanei e attivando processi
di integrazione sociale e culturale.

Oltre la scuola: progettareinsieme ai giovani azioni di
cittadinanza attiva e di protagonismo giovanile, integrazione
di giovani diversamente abili. Avviare un modello di Centro
estivo incentrato sui temi della sostenibilità.

ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
SERVIZIO: formare e informare
ATTIVITÀ A.1: CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE
I giovani in SC individueranno i soggetti con i quali avviare un programma, organizzeranno in rete riunioni
operative per definire, pianificare le singole campagne e iniziative e contatteranno le associazioni, Enti e
Scuole per adesione alle campagne e loro divulgazione.Seguendo gli aspetti di preparazione materiali,
permessi, aspetti logistici di preparazione.
ATTIVITÀ A.2: ESCURSIONI ED EVENTI CONOSCITIVI
I volontari in SC inseriranno in calendario le visite guidate ed eventi conoscitivi in collaborazione con altre
realtà territoriali definendo i percorsi delle escursioni, preparando mappe e schede, formando gli
accompagnatori sulla morfologia e peculiarità della sentieristica dell'AMI.
ATTIVITÀ A.3: FORMAZIONE DEI DOCENTI
I giovani in SC in collaborazione e con la consulenza di “Tutto sotto il cielo”, Università DST e CEA
Andirivieni, definiranno proposte formative, temi e interventi dei formatori, preparando questionario di
gradimento. Condurranno anche gli interventi stessi.
SERVIZIO: nelle scuole e con le scuole
ATTIVITÀ B.1: SCUOLE MEDIE
I giovani in SC individueranno i bisogni, in ambito ambientale, delle scuole attraverso una indagine , al fine di
proporre dei contenuti per strutturare percorsi didattici, definendo le proposte educative e la metodologia.
Si definirà un calendario degli incontri e dei laboratori e preparando i materiali necessari (presentazioni ppt,
video, giochi di ruolo, poster, ecc.) andranno a condurre e gestire le attività nelle classi.
ATTIVITÀ B.2: SCUOLE SECONDARIE
I giovani in SC approfondiranno i temi, lavoro di studio e ricerca su: compostaggio dei rifiuti domestici,
autoproduzione, imballaggi, fonti rinnovabili, contratto fiume e Lago, sviluppo dell’’agricoltura biologica. Ai
volontari spetterà contattare le scuole e inviare le proposte formative, raccogliere le adesioni, definire
calendario degli incontri, preparare i materiali necessari per le gli interventi con le classi e condurre e gestire
le attività nelle classi.
ATTIVITÀ B.3: SCUOLE DELL'INFANZIA
I giovani in SC realizzeranno percorsi di educazione alla sostenibilità nelle Scuole dell’Infanzia,per accrescere
buone pratiche e comportamenti responsabili nelle azioni quotidiane e visite guidate per conoscere e
approfondire.
ATTIVITÀ B.4: VISITE GUIDATE
I giovani in SC dovranno studiare e approfondire metodi e contenuti relativi alle attività didattiche proposte,
tramite indicazioni e ricerca bibliografica; contattare le scuole, i gruppi organizzati, i mass-media, realizzare
materiale didattico informativo. Preparare le attrezzature e i materiali di laboratorio e condurre le attività
didattiche in laboratorio.
SERVIZIO: oltre la scuola
ATTIVITÀ C.1: COINVOLGIMENTO COMUNITA' GIOVANILE
I giovani in SC gestiranno incontri divulgativi con rappresentanti di classe delle scuole eporediesi e gruppi
giovanili; presentazione degli obiettivi e confronto, richiesta di disponibilità a far parte di una leadership di
gruppo. Organizzeranno incontri di gruppo per tracciare il percorso da intraprendere, definire in itinere le
iniziative, laboratori, piccoli eventi da proporre ad altri giovani al fine di realizzare laboratori e animazione
territoriale.
ATTIVITÀ C.2: CENTRO ESTIVO
I giovani in SC in collaborazione con ColtiViviamo, Tutto sotto il Cielo, CEA Andirivieni; programmeranno un
periodo e luogo, tracciando il programma di massima delle iniziative per la realizzazione di un campo estivo.
Individueranno le aziende biologiche, gli artigiani che lavorano con materie prime locali, strutturando i
percorsi di visite e laboratori sul territorio, curandone l'aspetto di comunicazione.

Azioni trasversali
I giovani in SC durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, a quella specifica, al
monitoraggio, verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai partecipanti al progetto di
sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente ASVI. I volontari del SCN saranno altresì coinvolti
nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto.

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_RECLUTAM
ENTO_E_SELEZIONE.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
monte ore annuo 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 per interventi sul territorio a diretto contatto con Enti, circoli, associazioni, scuole e
cittadini;




disponibilità ad operare il sabato e domenica in occasione di eventi e campagne con recupero nella
settimana successiva.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;



essere disponibile alla fruizione di giorni di permesso in occasione di periodi di chiusura dell'associazione.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

Denominazione Sede di
attuazione del progetto

Comune

Indirizzo

Cod. ident.
sede

N. vol.
per
sede

Semi di Serra

Roppolo

Serra Morena
Legambiente circolo
biellese Tavo
Burat

Ivrea

Via Giacinto Massa,
27
Parco la Polveriera Via Lago san
Michele, 15

Sala Biellese

Via Umberto I, 98

3

Circolo Legambiente
Dora Baltea

Ivrea

Via Arduino, 75

1

Ecoredia

Chiaverano

Via Tomalino, 16

2

V / VA/ SV

2

1

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi e tirocini riconosciuti:
NO
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 sono: comunicazione e gestione sportello informativo, la promozione sociale, organizzazione
eventi e promozione della cittadinanza attiva.

INFO a livello locale per il progetto presso il
Circolo Legambiente “Tavo Burat” (Sala Biellese):
Davide Boem Tel. 347.3644142 - 340.5239503
Posizioni disponibili: 3

I RAGAZZI DEL SERVIZIO CIVILE E I DOPOSCUOLA
DEI SEMI DI SERRA
Le attività dei ragazzi che faranno il Servizio Civile presso la sede di Semi di
Serra all'interno del progetto di rete “EducaAMI sostenibile” saranno impegnati
all'interno dell'edificio scolastico della Scuola Primaria di Viverone, in un'altra
sede che farà d'ufficio sempre a Viverone, nell'Orto didattico a Roppolo e nelle
uscite a Vivere la Fattoria sempre a Roppolo.
Su www.visitlagodiviverone.org potete trovare qualche informazione in più sul
contesto dove si andrà a operare.
L'orario sarà da concordare, ma impegnerà prevalentemente dall'ora di pranzo fino al pomeriggio. Infatti per "realizzare percorsi
di educazione alla sostenibilità nelle scuole, per accrescere le buone pratiche e i comportamenti responsabili nel quotidiano e
accrescere la consapevolezza della non sostenibilità dei nostri attuali stili di vita" verrete impegnati in attività legate
all'educazione alimentare a cavallo tra l'orario curricolare della scuola e il doposcuola sia con i bambini della Primaria che con
quelli della Scuola d'Infanzia.
I doposcuola dei Semi nascono come risposta alla riduzione dell'orario scolastico da 40 a 27 ore settimanali. Nelle ore in cui
non vengono più svolte attività scolastiche i genitori si sono auto-organizzati per offrire ai bambini la possibilità di passare del
tempo insieme e, quindi, sottrarsi all'isolamento delle case e delle tecnologie, e dare un servizio alle famiglie in cui entrambi i
genitori lavorano. Svolgono queste attività da 7 anni, turnandosi e collaborando con associazioni sportive del territorio (Free
Time e Vivere la Fattoria), il tutto con il sostegno dei Comuni di Viverone e Roppolo.
La scuola di Viverone è stata difesa strenuamente dal rischio chiusura ed è un luogo di istruzione in un contesto stimolante,
con numeri di frequentanti molto ridotto e un corpo docenti che si sta rinnovando e aprendo al territorio.

Posizioni disponibili: 2

INFO a livello locale per il progetto presso
l’Associazione Semi di Serra (Roppolo):
Operatore Locale di Progetto: Ettore Macchieraldo
3333487424 (Tel dopo le 17)
semidiserra@gmail.com
http://semidiserra.altervista.org/

La domanda per “EducAMI sostenibile” va presentata a:
Arci Servizio Civile Torino - Via M. Ausiliatrice 45 - 10124 Torino (TO)
Referente: Marilisa Schellino
Tel. 3929660832 - 011 2215851 email torino@ascmail.it

