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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: 
Arci Servizio Civile Torino 
Indirizzo: Via Maria Ausiliatrice, 45 - Torino 
Tel: 392 966 0832 – 349 0702316  
Email: torino@ascmail.it  
Sito: www.asctorino.org  
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Maria Luigia Schellino 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Federico Vozza, Erika Borra, 
Maria Luisa Brizio, Michela Di Sclafani. 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: IL CIBO GIUSTO 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Educazione Al Cibo  
Codifica: E04 
 
6) DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E/O SETTORIALE ENTRO IL QUALE  SI 
REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, RAPPRESENTATE 
MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI E DEI 
BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
Gli Enti attuatori  e  le  sedi di realizzazione del progetto sono: 
 L’Associazione Ecoredia, nata come Gruppo d’Acquisto Solidale, affianca l’attività specifica 

degli acquisti collettivi con iniziative e azioni volte all’economia solidale, al cambiamento 
degli stili di vita, alle politiche di coesione e aggregazione sociale con particolare riferimento 
alle giovani generazioni. 

 Il Circolo Legambiente Dora Baltea, Associazione di Volontariato che persegue il fine  di 
far crescere la qualità culturale del nostro territorio, coinvolgendo le persone in azioni di 
cittadinanza attiva. Importanti le vertenze contro abusi del territorio e le campagne volte a 
diffondere stili di vita ambientalmente sostenibili, persegue obiettivi quali la tutela della 
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salute, il consumo di prodotti buoni, sicuri, di qualità, locali, con particolare attenzione alla 
riduzione dei rifiuti, al compostaggio domestico, agli orti urbani.  

Da diversi anni le nostre Associazioni collaborano, perseguendo obiettivi comuni, e operano 
entrambe nel territorio dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea.  
Con il presente progetto si intende diffondere, prioritariamente in questo ambito territoriale, i 
principi di un’economia solidale, in cui il rapporto società/economia/ambiente sia ripensato in 
funzione del criterio della sostenibilità e della solidarietà: La collaborazione con i partner di 
progetto permetterà di mettere l'accento sulle buone pratiche di consumo consapevole e sulla 
valorizzazione del territorio e per favorire la diffusione di nuovi stili di vita, ma anche di offrire spazi   
di aggregazione per ragazzi, famiglie, associazioni e gruppi informali, restituendo alla città un 
luogo di coesione sociale e di incontro. In questa direzione i volontari in SC rappresentano una 
risorsa per incrementare le forme di comunicazione verso la cittadinanza,  contribuire a rafforzare 
e far crescere la rete fra produttori e consumatori critici e promuovere attraverso attività specifiche 
nelle scuole e con i gruppi di giovani stili di vita sani e responsabili. 
 
6.1 Descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi indicatori 
rispetto alla situazione di partenza:  
 
Il contesto territoriale di sviluppo del progetto è l’eporediese, Ivrea e Comuni limitrofi, con 
ricadute su un territorio più vasto che potremmo circoscrivere nell’Anfiteatro Morenico di Ivrea 
(AMI) che comprende 54 Comuni con una popolazione di circa 100 mila abitanti. 
La particolare conformazione geografica dell'AMI ha notevolmente condizionato nel corso del 
tempo l'uso del suolo e l'insediamento umano sul territorio. Le colline moreniche si differenziano 
per la presenza di estesi boschi dalla pianura interna e dai territori circostanti, caratterizzati invece 
da un popolamento umano più fitto e dalla prevalenza dell'agricoltura intensiva. 
Il secolo olivettiano, con il fiorire dell’industria ha comportato una profonda trasformazione 
dell’occupazione con abbandono dell’attività agricola. Oggi, alla conclusione di quell’esperienza e 
nel pieno di una crisi economica ed ambientale senza precedenti, il nostro territorio è alla ricerca di 
una via di uscita e l’agricoltura, da settore marginale, torna ad essere centrale con l’avvio di nuove 
realtà imprenditoriali basate su produzioni locali. 

 
(figura 1) Uso agricolo del suolo nell'AMI 
 
L'agricoltura dell'Anfiteatro morenico di Ivrea ricopre oggi 
un ruolo rilevante nel panorama provinciale. In circa 500 
chilometri. quadrati si concentrano quasi il 10% dei terreni 
a coltura (SAU) e il 15% dei produttori. Il rilievo morenico 
con i suoi boschi e terrazzamenti costituisce un ambiente 
variegato. Nel complesso sono rinvenibili tre sistemi 
agricoli: il sistema di pianura (colture intensive), il sistema 
di collina (frutticoltura, orticoltura e viticoltura), e un 
sistema montano (prati e pascoli per gli allevamenti). 
 
È stato avviato, in questi ultimi anni, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento Culture, 
Politiche e Società, un percorso di ricerca sulla situazione 
dell’agricoltura del territorio dell’AMI, i cui dati ricavati 

sono stati assunti dalla Regione Piemonte. A seguire è stato pubblicato un volume “AMI Obiettivo 
Primario: il ruolo dell’agricoltura nell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, produzioni, filiere e utilizzi del 
suolo”.  Tale ricerca si è conclusa con l’analisi delle relazioni che intercorrono tra produttori-
consumatori per evidenziarne le criticità ed i punti di forza. Gli studi sono stati appoggiati ad una 
importante attività di intervista che ha permesso di individuare le azioni da intraprendere.  
Nel caso delle piccole aziende è stata rilevata una loro crescita, mentre i produttori che sono da 
più tempo radicati sul territorio hanno ampliato i canali di vendita e riescono ad sviluppare 
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una pluralità di funzioni all’interno dell’azienda stessa, spesso con particolare attenzione agli 
aspetti ecologici, paesaggistici e culturali del territorio. Nel contempo alcune delle nuove aziende, 
guidate da giovani agricoltori, si sono dimostrate sensibili a forme di collaborazione, a continui 
miglioramenti qualitativi e con costanti investimenti nella formazione. Va segnalato che la 
produzione biologica, pur rappresentando ancora una nicchia, si contraddistingue in questo 
territorio, in capacità innovativa, nella ricerca di forme alternative di organizzazione  (dalla fase 
produttiva, alla logistica, alla distribuzione dei prodotti) e nella ricerca di reti di collaborazione che 
possano valorizzare tale produzione e rispondere ad una crescente domanda da parte dei 
consumatori.  
 
 
Il presente progetto nasce da questa analisi e si articola su 4 Aree/settori di intervento, 
individuati in risposta alle criticità e ai macro-indicatori di seguito riportati: 
 

1. Informare e fare rete: per incidere sugli stili di vita,  favorire il consumo consapevole 
e forme di economia solidale 

Negli ultimi venti anni, anche a causa della crisi del settore produttivo successiva al declino 
olivettiano e alla mancanza di iniziative economiche e culturali alternative, si è assistito 
nell’eporediese ad una forte espansione della grande distribuzione a scapito dei negozi al dettaglio 
e dei piccoli produttori locali. Inoltre, la diffusione del modello dei centri commerciali ha cambiato le 
abitudini e l’immaginario delle famiglie e delle giovani generazioni: la spesa alla domenica, il 
compleanno da McDonald’s, il cibo spazzatura sono diventati “normali” anche in un territorio che 
ha mantenuto un po’ più a lungo di altri una propria identità e un legame forte con la propria terra e 
la tradizione agricola. Nel contempo, nel territorio, si è registrato un crescente numero di 
associazioni e gruppi di volontariato. Solo nella Città di Ivrea sono iscritte all’albo 10 associazioni 
per la tutela dell’ambiente e dei consumatori, 76 associazioni sportive e ricreative e ben 108 
associazioni culturali, a cui si aggiungono quelle che hanno sede nei paesi della cintura. A fronte di 
una presenza così alta di gruppi e associazioni si assiste per lo più a una  grande frammentazione 
delle iniziative, spesso sovrapposte, scarsamente comunicate e coordinate. Dalla collaborazione 
intrapresa con alcune associazioni, gruppi e movimenti del territorio che si occupano di tematiche 
comuni, emerge la necessità di rafforzare reciprocamente le iniziative, in campo di consumo 
critico, commercio equo e solidale, legalità, ambiente e cittadinanza attiva per concertare le 
diverse azioni e divenire più incisivi. Allo stesso tempo è prioritario un maggiore dialogo con gli Enti 
di governo in particolare con la città di Ivrea nella veste di capofila. La ricerca effettuata evidenzia, 
altresì lo scollamento tra produttori e consumatori: da una parte i produttori conoscono, 
tendenzialmente, solo il territorio specifico dove operano e dall’altra i consumatori non hanno 
generalmente relazione con chi produce il cibo.  
 
macro-indicatori 1:  

 potenziamento dell’informazione (materiale e sportello informativo, comunicazione web, ..)  
per valorizzare e promuovere modelli di consumo consapevole, nuovi stili di vita  e  forme 
di economia solidale nella cittadinanza.  

 iniziative/eventi pubblici sui temi di consumo critico, economia solidale,...  
 tavoli di concertazione tra Enti, Associazioni e produttori 

 
Si rileva la necessità di: 

 incrementare l’informazione sulle pratiche alternative di consumo critico e di acquisto 
collettivo (sportello permanente per i cittadini, campagna comunicativa, incontri pubblici, 
potenziamento comunicazione web) ;  

 attivare reti e interlocuzioni sia con le amministrazioni pubbliche, sia fra produttori locali e 
consumatori diretti. 

Da evidenziare il ruolo dei gruppi di acquisto solidale e delle nuove associazioni di consumatori e 
agricoltori che si stanno muovendo per promuovono interazioni attraverso eventi culturali, dibattiti e 
rapporto diretto tra produttori e consumatori. Queste realtà permettono anche ai piccoli produttori 
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di costruire validi canali di vendita e, in generale, promuovono il reddito locale, garantendo nuovo 
respiro alla stessa economia locale. 
 

2. Produzione biologica e “filiera corta”: dal produttore al consumatore  
 
Le ricerche svolte, tra il 2010 e il 2012, 
all’interno dei confini dell’AMI, evidenziano 
una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) di 
17.430 ettari, corrispondente al 10% della 
superficie agricola della provincia di 
Torino.  
Significative sono le produzioni 
vitivinicole, frutticola e olivicola che 
permetterebbero alla realtà eporediese di 
giocare un ruolo importante nella 
produzione di cibo nell’area periurbana di 
Torino  (tabella 4) 
 
 

 
Dal grafico 1 si nota chiaramente come ad essere 
preponderanti siano a tutti gli effetti i cosiddetti 
“seminativi”, vale a dire cereali (mais, frumento in 
primis) e, in modo molto meno significativo, foraggi, 
ortaggi, ecc. Le altre percentuali significative 
dimostrano l’incidenza delle coltivazioni “estensive” 
quali pascoli e aree boschive. 
 
Rispetto alla superficie totale, solo 40 ettari 
risultano essere occupati da coltivazioni biologiche 
certificate, gestite da circa quindici aziende del 
settore orticolo.   

 
A queste si aggiungono altre 
aziende, prevalentemente dedite alla 
frutticoltura e alla viticoltura, che 
praticano il metodo della lotta 
integrata e altre ancora che, con 
diverse motivazioni, hanno scelto di 
non richiedere la certificazione pur 
praticando l’agricoltura biologica. 
 
Nel grafico 3, si evince come la 
superficie agricola utilizzata (SAU), 
che nel censimento ISTAT del 2000 
per i 54 comuni dell’AMI si attestava 
a circa 20.098 ettari, viene riportata, 
al 2010 dall’AnAU, a 17.430 ettari, 
dopo aver subito negli ultimi anni un 
consistente incremento (del 5% dal 
2006 al 2007) per poi 
sostanzialmente stabilizzarsi o 
decrescere leggermente.  
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Anche il numero delle aziende agricole, che appare in costante aumento, ha registrato un picco di 
incremento (del 4%) tra il 2006 e il 2007, mentre proprio nell’ultimo anno è tornato a stabilizzarsi.  
 
Controverso appare il dato relativo alle aziende biologiche, soggette a una forte crisi prima del 
2007, una forte espansione tra il 2007 e il 2008 e una stabilizzazione a partire dal 2009.  
Altro elemento rilevante è la distribuzione frammentaria dei terreni: circa il 75% delle aziende 
agricole lavora terreni distribuiti in due o più comuni diversi, a volte distanti fino a dieci kilometri.  
L’AMI ospita all’incirca 1.646 aziende agricole, mediamente di 10 ha., di cui il 97% sono imprese 
individuali, scarsissima ancora la tendenza all’associazionismo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Le imprese specializzate nell’allevamento, nella produzione ortofrutticola e nella viticoltura 
dimostrano una maggiore flessibilità nel diversificare la distribuzione attraverso forme di vendita 
diretta in azienda, mercati, fornitura a domicilio o tramite gruppi di acquisto solidale, GAS.  
 

La costituzione sul territorio di 
GAS, attenti alla produzione 
locale e di qualità, ha 
incentivato alcuni degli 
agricoltori tradizionali alla 
conversione di parte delle 
produzioni al metodo biologico 
(certificato e non). 
 
I produttori/fornitori che il GAS è 
riuscito negli anni a reperire sul 
proprio territorio sono in 
crescita: da 3 aziende coinvolte 
alla sua nascita nel 2004, a 8 
aziende nel 2010, alle 16 
aziende nel 2013. Attualmente, 
ad inizio 2015, le aziende di 
produttori locali sono 27 (4 
allevatori di bovini e ovini per la 

produzione di latticini e formaggi, 3 allevatori di bovini e suini per la produzione di carni e insaccati, 
1 allevatore di animali da cortile per la produzione di uova, 4 viticultori e vinificatori, 2 apicultori, 13 
produttori agricoli e trasformatori dei prodotti aziendali). A queste aziende agricole si aggiungono: 
3 laboratori di trasformazione (1 panificio, 1 pastificio e 1 pasticceria) che utilizzano materie prime 
locali o biologiche. Tutte le aziende sono affiliate direttamente al GAS, con il sistema della vendita 
su prenotazione di gruppo, e inserite nei mercatini settimanali di distribuzione. 
 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)  
6

Queste nuove aziende, che dalle indagini condotte risultano 
essere di piccole dimensioni, con una notevole incidenza di 
imprenditori giovani, dall'alto livello di istruzione e con una 
spiccata attitudine alla sperimentazione, dimostrano come 
oggi  "fare agricoltura" abbia molti significati differenti: 
all'attività produttiva (spesso condotta secondo criteri di 
sostenibilità) si associa un alto grado di diversificazione delle 
colture, delle funzioni e dei canali distributivi (grafici in alto e 
figura 2 a lato “Modalità di distribuzione dei prodotti nell'AMI”). 
 
Indicatore rilevante della domanda è il numero delle adesioni 
dei consumatori al GAS: dalle 30 famiglie che componevano il 
nucleo iniziale nel 2004, si è passati alle 72 famiglie del 2008, 
alle 103 del 2010, alle 162 del  2013, alle 208 di oggi. Da ciò 
la necessità di potenziare il numero dei volontari disponibili a 
gestire la distribuzione dei prodotti, seguire e monitorare le 

aziende, organizzare eventi e partecipare agli incontri di programmazione. 
In questa direzione il supporto dei volontari in SC ha un valore aggiunto non indifferente. 
 
Macro indicatori 2: 

 conversioni da parte delle produzioni al metodo biologico (certificato e non) 
 produttori/fornitori in rete con il GAS  
 adesioni dei consumatori al gruppo di acquisto GAS 
 volontari del GAS coinvolti nella distribuzione, monitoraggio, promozione e mansioni varie 

gestionali 
 punti di distribuzioni settimanali di prodotti freschi e distribuzione mensile di prodotti a lunga 

conservazione 
 interventi di monitoraggio e schede informative su ciascun produttore 

 
Si rileva la necessità, 
da parte dei produttori di: 

 sviluppare una maggiore cooperazione in tutte le fasi dell’attività di impresa: produzione, 
trasporto e distribuzione;   

 creare una rete sempre più ampia di produttori/fornitori attraverso l’inserimento di nuovi 
produttori locali e la promozione della conversione biologica di aziende agricole tradizionali; 

 rafforzare la “filiera corta” anche come mezzo per una trasformazione virtuosa 
dell’economia locale attraverso la collaborazione con i produttori, rafforzando i legami di 
conoscenza e solidarietà  

 da parte dei consumatori di: 
poter accedere con maggiore facilità, frequenza e ampiezza di orario ai prodotti di 
qualità del territorio.  
migliorare la rete di raccolta degli ordini e di distribuzione dei prodotti per meglio 
rispondere alle richieste dei consumatori e garantire i criteri che stanno alla base del 
rapporto tra qualità biologica e costi equi; 

 
Per entrambi, la necessità è quella di disporre di punti vendita che raccolgano sul territorio i 
prodotti dei piccoli agricoltori e che permettano di darne visibilità e di rispondere alla domanda dei 
consumatori. 
 

3. Educare: a una sana alimentazione a base di cibi di qualità, stagionali e locali 
La sola popolazione scolastica di Ivrea, dalla scuola materna alla scuola secondaria di primo 
grado, comprende circa 2000 studenti, suddivisi in 7 scuole materne, 7 scuole primarie e 2 scuole 
secondarie di 1° grado. Tutte sono servite dalla stessa mensa che ormai da diversi anni prevede 
alimenti per lo più di produzione biologica certificata (all’80%) e carni di provenienza nazionale. Su 
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stimolo di una commissione mensa molto motivata, il Comune di Ivrea ha deciso di inserire nel 
capitolato una premialità per i cibi di provenienza locale, con l’intento di innescare un processo 
virtuoso di espansione dell’agricoltura biologica sul territorio.  
Una recente indagine intrapresa dall’Azienda Sanitaria Locale ASLTO4 sulle abitudini alimentari e 
sullo stato nutrizionale dei bambini delle scuole primarie mette in evidenza il consumo insufficiente 
di frutta e verdura. Le linee guida sulla sana alimentazione prevedono l’assunzione di almeno 
cinque porzioni al giorno di frutta o verdura.  
I dati evidenziano che il 37% dei bambini consuma frutta 2-3 volte al giorno; il 41% una sola 
porzione al giorno, circa il 21% dei bambini mangia frutta meno di una volta al giorno o mai 
nell’intera settimana. Il 32% dei bambini consuma verdura 2-3 volte al giorno; il 35% una sola 
porzione al giorno, circa il 32% dei bambini consuma verdura meno di una volta al giorno o mai 
nell’intera settimana  
 
Prevalenza di bambini che assumono 5 porzioni di frutta e/o verdura giornaliere (valori)  

desiderabile per 
i bambini 

ASLTO4 
2008 

ASLTO4 
2010 

ASLTO4 
2012 

Regionale 
2012 

Nazionale 
2012 

100% 2% 11% 12% 11% 7,4%
 
Nella nostra ASLTO4 si conferma fra i bambini abitudini alimentari che non favoriscono di certo 
una crescita armonica. Tuttavia si registra un miglioramento, negli anni, determinato da attività 
educative e a campagne di sensibilizzazione.  
L’86% delle scuole campionate nella nostra ASL ha intrapreso attività inerenti l’alimentazione, nella 
quale l’insegnante di classe è sempre coinvolto.  
 
macro indicatori 3: 

 cattive abitudini alimentari 
 percorsi di educativi nelle scuole con gli alunni e con i docenti 
 incontri con la commissione mensa e con i genitori 

 
Si rileva la necessità di:  

 incidere sulle abitudini indotte dalla pubblicità e dai media sui bambini; 
 affiancare e supportare il lavoro della commissione mensa, agire con azioni di 

sensibilizzazione su “grandi numeri”, superando le difficoltà di comunicazione e la 
resistenza della “famiglia media”  ad accettare scelte alimentari sane e equilibrate; 

 continuare a mantenere alta l’attenzione e soprattutto a lavorare affinché una maggior 
opportunità di scelta migliori le condizioni generali di alimentazione per le nuove 
generazioni. 

 
Maggiormente critica la situazione riferita alle scuole superiori della città che raccolgono studenti 
provenienti da tutto il territorio: due licei, che contano insieme circa 2100 studenti, e due istituti 
tecnici, circa 1700 studenti. Per questa fascia d’età, ancor più che per quelle inferiori, è 
completamente assente un’opera di educazione al cibo, e le scelte alimentari sono determinate 
dalla pressione consumistica e confermate dalla presenza all’interno delle scuole di distributori di 
bibite, merendine e snack di bassa qualità e immediatamente fuori dalla scuola di supermercati e 
centri commerciali (Asse/indicatori 4).  
Pressante è dunque la necessità di promuovere una maggiore informazione, conoscenza e 
consapevolezza sui temi del consumo critico e del commercio equo e solidale, al fine di concorrere 
a divulgare un’alimentazione sana tra le giovani generazioni e, di rimando, alle loro famiglie. 

 
4. Rendere protagonisti i giovani: per favorire il benessere e stili di vita sani   

Il benessere sociale è legato fortemente alla qualità della vita e ai livelli di salute della popolazione.  
Promozione della salute e stili di vita sani, educazione e salute costituiscono un binomio 
inscindibile: l’educazione svolge un ruolo determinante per il successo nella realizzazione di 
politiche, principi, strategie per la promozione del benessere. Una scorretta alimentazione, l’abuso 
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di alcool e droghe, una mancata attività fisica tra i giovani, continuano a suscitare preoccupazione. 
Diventa strategica la promozione di stili di vita sani e responsabili e l’adozione di misure atte a 
prevenire i comportamenti a rischio.  
Da queste considerazioni si intende promuovere percorsi di educa-azione alla cultura alimentare in 
modo partecipato, coinvolgendo in modo attivo i giovani in attività laboratoriali, al fine di favorire 
una loro presa di coscienza rispetto all’importanza che rivestono il cibo sano e gli stili di vita 
equilibrati. La finalizzazione ultima è quella di un intervento sociale (configurandosi l’alimentazione 
quale strumento di comunicazione, incontro, pensiero, condivisione, negoziazione, integrazione), 
mirante a promuovere comportamenti diffusi e permanenti, coerenti con la salute psicofisica. 
La comunicazione sarà per i giovani l’elemento chiave della partecipazione alle attività e alla vita 
della loro comunità. Le politiche giovanili devono guardare alla comunicazione come possibilità di 
informazione, di potenziamento delle conoscenze, ma anche come ambito in cui il giovane diventa 
interlocutore attivo e non solo fruitore, reinterpretando, elaborando ed approfondendo i contenuti 
dati. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, oggi, rappresentano straordinarie 
opportunità: internet,  social network, ecc, permettono di ricevere e fornire informazioni, favorendo 
accessibilità diffusa e dunque partecipazione. I giovani sono protagonisti attivi delle nuove 
tecnologie, con ampie possibilità di espressione e di produzione di informazioni caratterizzate 
spesso da istantaneità e circolarità. Una modalità da considerarsi come snodo centrale per la 
comunicazione tra pari rispetto ai differenti ambiti, ma anche come una opportunità di dialogo 
permanente con i giovani del territorio. 
Strategie che promuovono un’informazione e una formazione efficaci, possono incidere in modo 
significativo sulla riduzione di comportamenti scorretti, fumo, consumo di sostanze psico-attive, 
mancato rispetto dell’ambiente.  
 
Da segnalare che tra le numerose associazioni presenti sul territorio, nessuna si rivolge ai giovani 
o li vede protagonisti in iniziative di cittadinanza attiva e/o promozione di stili di vita sostenibili, ad 
eccezione di alcuni gruppi sportivi e l’AGESCI. Solo recentemente, in città sono stati costituiti due 
presidi di Libera e ACMOS con un ruolo attivo e propositivo: in particolare ACMOS promuove in 
due scuole superiori il progetto Scu.Ter. (Scuola e Territorio), il cui  intento è proprio quello di 
favorire e sostenere il protagonismo dei giovani e di facilitare la realizzazione delle iniziative rivolte 
ai coetanei. In questa direzione i giovani di Libera e di ACMOS hanno trovato un valido supporto 
nella collaborazione con la cooperativa ZAC! (Zone Attive di Cittadinanza), partner del progetto, 
che ha ottenuto in gestione gli spazi del Movicentro di Ivrea dal Comune e che li  mette a 
disposizione risorse, attrezzature e spazi fisici per le attività delle Associazioni e per l’aggregazione 
giovanile su temi condivisi. 
 
macro indicatori 4: 

 percorsi partecipati di educa-azione 
 piano di concertazione con gruppi formali e non 
 strategie della comunicazione e produzione materiali informativi divulgativi 

 
Si rileva la necessità di attivare:  

 percorsi di educazione al gusto e la promozione di buone prassi e stili di vita sani; 
 comportamenti più consapevoli nella scelta dei propri consumi e capacità di analizzare 

criticamente le proposte e i bisogni indotti dal mercato; 
 la partecipazione e il protagonismo per affermare, diffondere e consolidare la cultura della 

cittadinanza attiva e lo sviluppo di comunità; 
 forme di comunicazione mirate a informare e coinvolgere altri giovani. 
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6.2 Criticità e indicatori utilizzati in relazione alla situazione sopra descritta 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1: scarsa conoscenza e informazione da 
parte dei cittadini sulle pratiche alternative di 
consumo critico e di acquisto collettivo e 
riuso/scambio di oggetti. Mancanza di tavoli di 
concertazione tra pubblico e privato 
Bisogno 1: di informare per sensibilizzare, valorizzare 
e promuovere modelli di consumo consapevole, 
nuovi stili di vita  e  di economia solidale e 
approfondire  la  conoscenza  delle  produzioni 
biologiche della “filiera corta”, attivare reti e 
interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche e le 
organizzazioni locali 

Indicatore 1.1  
numero ore settimanali di sportello informativo aperto 
al pubblico  
% materiale informativo generali e specifici (eventi) 
video promozionali e comunicati stampa 
% accessi al sito e alle comunità web (social network) 
numero iniziative/eventi pubblici sui temi di consumo 
critico, economia solidale, scambio/baratto...  
numero incontri Tavoli di concertazione tra Enti e 
Associazioni  

Criticità 2: rispondere ad un progressivo aumento 
della domanda del prodotto biologico e locale e alla 
richiesta di un maggiore collegamento tra produttore 
e consumatore. 
Bisogno 2: individuare nuovi produttori locali e 
favorire il collegamento e la collaborazione tra gli 
stessi, garantirne qualità e costi equi attraverso il 
monitoraggio, accrescere la conversione al biologico 
e adeguare l’organizzazione ad una maggiore  
distribuzione dei prodotti. 

Indicatore 2.1  
numero conversioni dei produttori al biologico 
numero produttori locali in rete 
numero famiglie aderenti al GAS 
numero volontari attivi  
punti di distribuzioni settimanali di prodotti freschi  
punti di distribuzione mensile di prodotti a lunga 
conservazione 
numero interventi di monitoraggio e schede 
informative su ciascun produttore 
 

Criticità 3: difficoltà di far accettare alla “famiglia 
media”  scelte alimentari  sane e equilibrate, ma poco 
conformi ai bisogni indotti dalla pubblicità e dai media 
sui bambini. 
Bisogno 3: promuovere nelle scuole una maggiore 
conoscenza e consapevolezza sui temi del consumo 
critico e del commercio equo e solidale.  

Indicatore 3.1  
% incremento consumo di frutta e verdura bambini 
numero iniziative di educazione alimentare nelle 
scuole 
numero incontri formazione docenti  
numero incontro con le famiglie 
numero incontri commissione mensa all’anno 

Criticità 4: mancanza di percorsi specifici dedicati alla 
comunità giovanile sui temi del benessere e gli stili di 
vita sani; insufficienti spazi di protagonismo e limitate 
azioni di cittadinanza attiva  
Bisogno 4: creare un luogo fisico di incontro in cui i 
giovani possano elaborare e realizzare percorsi e 
azioni di cittadinanza attiva coinvolgendo coetanei 
progettando forme di comunicazione mirate a 
informare e coinvolgere altri giovani 

Indicatore 4.1  
numero giovani coinvolti 
numero giovani attivi 
numero iniziative svolte dai giovani negli spazi a loro 
destinati 
numero incontri formativi e di coordinamento con i 
giovani attivi 
numero produzione materiali informativi divulgativi 
verso pari 
 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 
 6.3.1 destinatari diretti  

 Membri del GAS e relativi nuclei familiari o affiliati (circa 1.000 persone) 
 Piccoli produttori locali (30 piccole aziende del GAS e circa altrettante aziende non 

aderenti) 
 Studenti e docenti delle scuole cittadine che aderiranno alle iniziative proposte Genitori 

coinvolti nella commissione mensa e negli incontri informativi  
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 Responsabili/referenti: Associazioni, Amministrazione comunale e tecnici del settore 
coinvolti nelle attività  

 Giovani dai 18 ai 30 anni appartenenti ai gruppi formali e non  
 
6.3.2 beneficiari indiretti  

 Famiglie degli studenti, Cittadinanza  
 Membri delle Associazioni  ed Enti locali e loro comunità 

 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
Sul territorio sono presenti alcune realtà che, almeno in parte, si occupano di promuovere 
l’agricoltura locale di qualità e di diffondere conoscenza su una sana alimentazione: 

 GAC Gruppo di Acquisto Collettivo: voluto e sostenuto dalla Provincia di Torino e attivo in 
un quartiere periferico di Ivrea 

 Cascina Praie: progetto “Filiera corta”, promossa dalla Cooperativa Sociale Alce Blu, per la 
distribuzione a domicilio di prodotti locali 

 Condotta eporediese di Slow Food: organizza eventi di promozione del cibo di qualità e un 
mercatino quindicinale dei produttori del territorio 

 Associazione Orto Etico: opera in alcuni comuni rurali dell’AMI e organizza corsi e 
laboratori sull’agricoltura biologica e l’alimentazione naturale 

 Associazioni Semi di Serra: gestisce nel comune di Roppolo il doposcuola e un orto 
scolastico, ha attivato un progetto di recupero di terreni incolti  

 ALBA (Agricoltori Locali Biologici Associati) Fondazione da parte di aziende agricole 
Biologiche Certificate dell’Associazione senza fini di lucro 

 AIAB in PIEMONTE con sede presso il Comune di Caluso Fondazione associata ad AIAB 
Federale, da parte di aziende agricole biologiche, tecnici, associazioni e consumatori 

 BIO IN CASTELLO L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Duchessa Jolanda 
Onlus www.duchessajolanda.it, con sede presso il castello di Moncrivello. È una mostra-
mercato regionale, di aziende biologiche certificate, organizzata dall’ Associazione culturale 
del castello. 

 Movimento Valledora è formato dai comitati ambientalisti di numerosi comuni delle province 
di Biella e Vercelli. La sua attività riguarda molteplici aspetti dell’informazione ambientale, 
organizza conferenze, dibattiti, proiezioni di materiale audiovisivo 

Le associazioni ambientaliste affiliate a Legambiente ONLUS, i Circoli: 
 Pasquale Cavaliere di Caluso, Tavo Burat del biellese, Chiusella Vivo della valle Chiusella 
Organizzazioni giovanili: 
 Presidio Libera di Ivrea e ACMOS  

 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
I soggetti attuatori del progetto sono: 

 L’Associazione Ecoredia è nata ufficialmente nel marzo 2004, dopo un anno di attività più 
informale come Gruppo d’Acquisto Solidale G.A.S. del Canavese, divenendo punto di 
riferimento in un territorio, dove la solidarietà, la cooperazione e stili di vita volti al 
benessere delle persone hanno comunque radicato. Fin dalla sua nascita il cardine è stato 
la costruzione di una filiera corta locale dei prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento 
biologico. Nel corso di questi anni ha cercato di affiancare l’attività specifica degli acquisti 
collettivi con iniziative e azioni in molti settori. 

 
 Il Circolo Legambiente Dora Baltea, Associazione di Volontariato che agisce nel territorio 

del Canavese, è un presidio locale di Legambiente ONLUS, con una propria autonomia 
giuridica, patrimoniale, amministrativa. Parte attiva nelle iniziative rivolte alla cittadinanza 
per contribuire a promuovere stili di vita ambientalmente sostenibili, persegue obiettivi volti 
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alla tutela della salute, al consumo di prodotti buoni, sicuri, di qualità, locali, con particolare 
attenzione alla riduzione dei rifiuti, al compostaggio domestico, agli orti urbani e 
all’agricoltura biologica. Coopera nei percorsi educativi nelle scuole per promuovere e 
diffondere i principi di consumo critico, mirato alla scelta di prodotti etici, biologici, eco-
compatibili. 

 
Tra le iniziative intraprese dalle organizzazioni proponenti, in collaborazione con altre Associazioni 
presenti sul territorio, la più importante è la Fiera dell’economia solidale e sostenibile “Sana Terra”, 
occasione per informare e mettere in rete le realtà che operano nel settore e costruire un sistema 
economico diverso. Un’economia solidale, in cui il rapporto società/economia/ambiente sia 
ripensato in funzione del criterio della sostenibilità e della solidarietà: produttori biologici e  artigiani 
ecologici, botteghe del commercio equo-solidale, servizi etici per il risparmio, turismo responsabile, 
medicina naturale, educazione alla pace, alla nonviolenza e all’ambiente. 
 
La collaborazione è stata estesa anche ad altre iniziative, quali: 
 elaborazione di un progetto di filiera corta con consegna a domicilio di prodotti ortofrutticoli a 

Km  ( 2008-2009) con il Consorzio locale di Cooperative sociali;  
 Supporto alla nascita del Gruppo d’Acquisto Collettivo (G.A.C.), promosso dalla Provincia di 

Torino in uno dei quartieri popolari di Ivrea della città;  
 "Orti di montagna" (2008), progetto della Comunità montana Orco e Soana per implementare 

la produzione e la promozione delle patate di montagna (prodotto inserito nel Paniere della 
Provincia); 

 attività di ricerca e formazione sulla filiera del cibo, strutturando apposite convenzioni con  
l’Università di Torino (a partire dal 2010); 

 indagine sulla situazione dell’agricoltura nel nostro territorio e sulla praticabilità economica di 
produzioni biologiche, realizzazione il citato testo “AMI Obiettivo Primario: il ruolo 
dell’agricoltura nell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, produzioni, filiere e utilizzi del suolo” in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento Culture, Politiche e Società, 
un percorso di ricerca sulla situazione dell’agricoltura del territorio dell’AMI, i cui dati ricavati 
sono stati assunti dalla Regione Piemonte. A seguire è stato pubblicato un volume. 

 
Tra le iniziative intraprese con altre organizzazioni e Enti, la più importante e conosciuta sul 
territorio è la Fiera dell’economia solidale e sostenibile “Sana Terra”, un appuntamento che si 
ripete ogni due anni, il prossimo è previsto ad inizio autunno 2016. Un’occasione di scambio e 
conoscenza delle realtà che operano per costruire un sistema economico diverso, un’economia 
solidale, in cui il rapporto società/economia/ambiente sia ripensato in funzione del criterio della 
sostenibilità, del limite e della solidarietà: produttori biologici e  artigiani ecologici, botteghe del 
commercio equo e solidale, servizi etici per il risparmio, le assicurazioni, l’informatica e le 
telecomunicazioni, turismo responsabile, medicina naturale, educazione alla pace, alla 
nonviolenza e all’ambiente, tecnologie per il risparmio energetico, fonti rinnovabili, bioedilizia e 
mobilità sostenibile. La Fiera è preceduta da alcune serate di divulgazione e informazione, e 
prevede una giornata di mostra mercato, accompagnata da momenti di spettacolo, dibattiti e 
laboratori. Le esperienze e le conoscenze raccolte organizzando “Sana Terra”, ci hanno permesso 
di produrre una “Guida all’economia sostenibile e solidale del Canavese strumento completo ed 
efficace per la divulgazione dei temi a noi cari. 
 
Partner del presente progetto sono:  
 

Associazioni e gruppi no profit 
 
 Cooperativa ZAC! Zone Attive di Cittadinanza ONLUS, gestisce il Movicentro di Ivrea 

per dare alla città una casa accogliente, popolare, plurale e innovativa. È un luogo di 
collaborazione, aperto alla città, dove sperimentare percorsi di socialità, di convivialità e di 
economia solidale. La collaborazione con il Gruppo d'Acquisto Solidale Ecoredia permette 
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di mettere l'accento sulle buone pratiche di consumo consapevole e sulla valorizzazione 
del territorio favorendo la filiera corta e la diffusione di nuovi stili di vita. Ospita il mercatino 
dei produttori locali e il punto di distribuzione del GAS. È parte attiva del progetto anche nel  
favorire e mettere a disposizione un centro di aggregazione per ragazzi, famiglie, 
associazioni e gruppi informali, restituendo alla città un luogo di coesione sociale e di 
incontro. Lo spazio per le associazioni è un invito, a chi si riconosca nei principi della pace, 
della nonviolenza, della legalità e della tutela dell'ambiente, a partecipare alla 
programmazione e alla gestione del centro, per sperimentare percorsi di partecipazione e  
di trasformazione sociale. 
 

 Tutto Sotto il Cielo Associazione di Promozione Sociale attiva dal 2009 sul territorio di 
Ivrea in ambito educativo e psicosociale. Essa è composta da figure professionali 
(prevalentemente educatori e psicologi) e genitori accomunati dall'intento di promuovere 
una cultura dell'educazione di qualità in tutte le fasi del ciclo di vita e un modello di sviluppo 
e di crescita degli individui, sano e sostenibile, in relazione agli altri e all'ambiente in cui 
vivono. L'associazione nasce dalla scelta di valorizzare il territorio in cui vive aiutandolo a 
muoversi verso uno sviluppo socialmente ed economicamente sostenibile. 
Collaborano per il progetto nella formazione dei facilitatori  per i gruppi cooperativi dei 
ragazzi, nella realizzazione di percorsi educativi all’interculturalità, ai diritti, alla cittadinanza 
attiva e nella sensibilizzazione delle famiglie per una sana alimentazione dei bambini più 
piccoli. 

 
 Serra Morena Associazione di Promozione Sociale, ha sede presso il Parco cittadino  la 

Polveriera di Ivrea (Lago San Michele). Sviluppa progetti di promozione sociale nell’ambito 
dell’anfiteatro morenico di Ivrea. Recente un accordo “Patto per la Polveriera” con il 
Comune di Ivrea che favorisce le iniziative di cittadini che intendono prendersi cura di un 
bene pubblico comunale. Svolge, inoltre, in collaborazione con altre associazioni, iniziative 
per la cittadinanza legate ai temi dell’ambiente dell’educazione, dello sport e della cultura. 
Aderisce al progetto in oggetto consolidando la collaborazione avviata negli anni con il 
circolo legambiente Dora baltea ed Ecoredia nell’organizzazione di eventi che si 
svolgeranno nelle strutture del parco e nell’area verde e in altri spazi cittadini, tra gli eventi 
più significativi in programma nel 2016 “Sana Terra” e Festambiente.  
Partecipa nel promuovere e sensibilizzare sull’uso di prodotti con marchio biologico o 
comunque provenienti da una filiera tracciabile per l’alimentazione con la campagna Plastic 
Free, uso di biostoviglie in alcune manifestazioni cittadine e presso le mense scolastiche.	
La collaborazione è altresì estesa per lo sviluppo del progetto di promozione sociale “bosco 
insieme” volto all’integrazione di giovani diversamente abili inseriti nella manutenzione 
ordinaria del Parco della Polveriera (Lago San Michele). Infine, le opportunità a favore della 
comunità giovanile si concretizzano con l’affiancamento nei campi di volontariato di 
legambiente, nazionali e internazionali, per il ripristino della sentieristica e l’organizzazione 
di eventi a carattere ambientale e di cittadinanza attiva. 

 
Produttori (profit) 
 

 Azienda Cascina Escuelita, è nata nel 1986 e sin dall'inizio ha deciso di non usare 
prodotti chimici di sintesi, poichè, solo con alimenti così ottenuti, ritiene che ci si possa 
prendere cura dell’uomo e della natura. Produce ortaggi in parte trasformati nel laboratorio 
aziendale, e coltiva grano, per la produzione di pane a lievitazione acida. 
Parallelamente al proprio lavoro, ha sempre svolto attività di divulgazione delle proprie 
conoscenze nell’ambito di  mercatini, conferenze e corsi. 
Partecipa al progetto quali “esperti” sulla filiera del grano e la panificazione anche 
organizzando corsi teorico-pratici; collabora attivamente nella distribuzione dei prodotti e 
nell’organizzazione della rete dei produttori e dei mercatini che si svolgeranno sia presso gli 
spazi del Movicentro di Ivrea, sia nel consolidato evento “Sana terra” 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)  
13

 
 Cooperativa Agricola Nicoletta, alleva bovini di razza Valdostana pezzata e ne trasforma 

il latte in formaggio. Si impegna a favorire il contatto e la conoscenza diretta tra produttore 
e consumatore attraverso visite e degustazioni in alpeggio, dove gli animali vengono 
condotti nel periodo estivo. 
Partecipa alla realizzazione del progetto quali “esperti” sull’allevamento di montagna e le 
produzioni casearie tipiche; collabora attivamente nell’organizzazione di degustazioni, 
laboratori del gusto e percorsi educativi sulla tutela del territorio montano 

 
 Azienda  Agrituristica “Cascina Bedria” produce ortaggi in pieno campo e in serra, 

piccoli frutti, frutta e aromatiche, che consegna a domicilio e utilizza per la preparazione dei 
cibi dell’agriturismo. E’ certificata biologica dall’Ente ICEA dal 1999 e da diversi anni è 
fornitrice del G.A.S. Ecoredia. 
Partecipa al progetto quali “esperti” sull’agricoltura biologica e l’accoglienza agrituristica; 
collabora attivamente nella realizzazione di percorsi educativi sul cibo e sull’alimentazione. 

 
Università 

 Dipartimento di Culture Politica e Società dell’Università di Torino: collabora sia nel 
divulgare l’informativa del progetto agli studenti iscritti, sia partecipando ad eventi e progetti 
di ricerca sui temi della produzione biologica locale, del consumo critico e dell’economia 
solidale. In particolare, all’attivazione di percorsi di approfondimento sulle filiere locali di 
produzione e commercializzazione, sui metodi di coltivazione biologica, con l’intento di 
valorizzare le reti locali tra consumatori e produttori del territorio in cui si realizza il progetto.  

 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Dal contesto sopra descritto l’obiettivo generale che le associazioni realizzatrici il progetto 
intendono raggiungere, prioritariamente sul territorio in cui operano, sarà diffondere i principi di 
un’economia solidale, in cui il rapporto società/economia/ambiente sia ripensato in funzione del 
criterio della sostenibilità e della solidarietà: produttori biologici e  artigiani ecologici, botteghe del 
commercio equo-solidale, servizi etici per il risparmio, turismo responsabile, medicina naturale, 
educazione alla pace, alla nonviolenza e all’ambiente. Da questo attraverso il progetto si cercherà 
di realizzare i seguenti obiettivi specifici: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Criticità 1: scarsa conoscenza e informazione da 
parte dei cittadini sulle pratiche alternative di 
consumo critico e di acquisto collettivo e 
riuso/scambio di oggetti. Mancanza di tavoli di 
concertazione tra pubblico e privato 
Bisogno 1: di informare per sensibilizzare, valorizzare 
e promuovere modelli di consumo consapevole, 
nuovi stili di vita  e  di economia solidale e 
approfondire  la  conoscenza  delle  produzioni 
biologiche della “filiera corta”, attivare reti e 
interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche e le 
organizzazioni locali 

Obiettivo 1.1 
Assicurare un livello di comunicazione e informazione 
efficace e attento verso la cittadinanza per 
promuovere prodotti locali bio e riuso/scambio oggetti 
Obiettivo 1.2 
attivare reti e interlocuzioni con le amministrazioni 
pubbliche, le organizzazioni locali e i produttori per 
sviluppare iniziative comuni.  
 

Criticità 2: rispondere ad un progressivo aumento 
della domanda del prodotto biologico e locale e alla 
richiesta di un maggiore collegamento tra produttore 
e consumatore. 
Bisogno 2: individuare nuovi produttori locali e 

Obiettivo 2.1  
ricerca e individuazione di nuovi produttori e 
promozione della conversione al biologico dei 
produttori convenzionali, per rispondere all’aumento 
della richiesta dei consumatori  
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favorire il collegamento e la collaborazione tra gli 
stessi, garantire qualità e costi equi attraverso un 
monitoraggio, accrescere la conversione al biologico 
e adeguare l’organizzazione ad una migliore  
distribuzione dei prodotti. 

Obiettivo 2.2 
migliorare la rete di raccolta degli ordini e di 
distribuzione, avvicinare il produttore al consumatore 

Criticità 3: difficoltà di far accettare alla “famiglia 
media”  scelte alimentari  sane e equilibrate, ma poco 
conformi ai bisogni indotti dalla pubblicità e dai media 
sui bambini. 
Bisogno 3: promuovere nelle scuole una maggiore 
conoscenza e consapevolezza sui temi del consumo 
critico e del commercio equo e solidale. 

Obiettivo 3.1 
Promuovere un’alimentazione sana tra le giovani 
generazioni attraverso la realizzazione di percorsi 
educativi 
Obiettivo 3.2 
Intensificare il dialogo con la commissione mensa e 
con le famiglie 

Criticità 4: mancanza di percorsi specifici dedicati alla 
comunità giovanile sui temi del benessere e gli stili di 
vita sani; insufficienti spazi di protagonismo e limitate 
azioni di cittadinanza attiva  
Bisogno 4: creare un luogo fisico di incontro in cui i 
giovani possano elaborare e realizzare percorsi e 
azioni di cittadinanza attiva coinvolgendo coetanei 
progettando forme di comunicazione mirate a 
informare e coinvolgere altri giovani 

Obiettivo 4.1 
Promuovere stili di vita sani e responsabili e l’adozione 
di misure atte a prevenire i comportamenti a rischio. 
Aumentare il livello quantitativo e qualitativo 
dell’accesso dei giovani alle informazioni ed alle 
attività a loro dedicate
Obiettivo 4.2 
Offrire spazi per il protagonismo giovanile e stimolare 
progetti culturali volti al benessere e allo stare bene 
insieme, promossi dal basso 

 
 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto  
 

OBIETTIVO INDICATORI 
Obiettivo 1.1 
Assicurare un livello di comunicazione e informazione 
efficace e attento verso la cittadinanza per 
promuovere prodotti locali bio e riuso/scambio oggetti

N° 10 ore settimanali di sportello informativo aperto al 
pubblico 
20% incremento materiale informativo generali e 
specifici (x eventi) video promozionali e comunicati 
stampa 
30% incremento accessi al sito e alle comunità web 
(social network)

Obiettivo 1.2 
attivare reti e interlocuzioni con le amministrazioni 
pubbliche, i produttori e le organizzazioni locali per 
sviluppare iniziative comuni.  

N° 6 incontri Tavoli di concertazione tra Enti e 
Associazioni  
N° 6  eventi pubblici all’anno sui temi di consumo 
critico, economia solidale...  
N° 4 iniziative di scambio e baratto 

Obiettivo 2.1  
ricerca e individuazione di nuovi produttori e 
promozione della conversione al biologico dei 
produttori convenzionali, per rispondere all’aumento 
della richiesta dei consumatori 

N° 5-10 conversioni dei produttori al biologico 
N°  40 piccoli produttori locali in rete 
N° 40 interventi di monitoraggio e schede informative 
su ciascun produttore 
 

Obiettivo 2.2 
migliorare la rete di raccolta degli ordini e di 
distribuzione, avvicinare il produttore al consumatore 

N° 250 famiglie aderenti al GAS 
N°  40 volontari del GAS attivi  
N° 5 distribuzioni settimanali di prodotti freschi di 
provenienza locale 
N° 2 distribuzione mensile di prodotti a lunga 
conservazione  
N° 40 eventi (3-4 al mese): cene a tema, degustazioni, 
mercatini, ..)  
Vetrina permanente prodotti “cose buone allo zac” 

Obiettivo 3.1 
Promuovere un’alimentazione sana tra le giovani 
generazioni attraverso la realizzazione di percorsi 
educativi 

10% incremento consumo di frutta e verdura bambini 
N°. 12 iniziative di educazione alimentare nelle scuole 
all’anno 
N°3 Incontri formazione docenti (3 ore x  incontro) 
N° 1 Centro estivo incentrato sui temi… 
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Obiettivo 3.2 
Intensificare il dialogo con la commissione mensa e 
con le famiglie  

N°2 incontri con famiglie 
N°2 incontri commissione mensa 

Obiettivo 4.1 
promuovere stili di vita sani e responsabili e 
l’adozione di misure atte a prevenire i comportamenti 
a rischio. Aumentare il livello quantitativo e qualitativo 
dell’accesso dei giovani alle informazioni ed alle 
attività a loro dedicate 

N° 15 giovani attivi (gruppo leader) 
N° 50 giovani coinvolti 
N° 20 iniziative svolte dai giovani negli spazi a loro 
destinati  
N° 20 incontri formativi e di coordinamento con i 
giovani attivi  
Nn produzione materiali informativi divulgativi verso 
pari 

Obiettivo 4.2 
Offrire spazi per il protagonismo giovanile e stimolare 
progetti culturali volti al benessere e allo stare bene 
insieme, promossi dal basso 
 
 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo in riferimento  alle 4 Aree/settori di 
intervento, esposti al box 6, saranno: 
 
 

Obiettivi Indicatori 
Ex 

ANTE 
Ex 

POST
 

Asse 1 Informare e fare rete: per incidere sugli stili di vita,  favorire il consumo consapevole e forme 
di economia solidale 

 
   

Obiettivo 1.1 Assicurare un 
livello di comunicazione e 
informazione efficace e 
attento verso la cittadinanza  

ore settimanali sportello informativo  N° 1 N° 10
% incremento materiale informativo generale e 
specifici (x eventi) video promozionali e comunicati 
stampa 

Nn  20 %

% accessi sito e comunità web (social network) Nn  30 %
Obiettivo 1.2 attivare reti e 
interlocuzioni con le 
amministrazioni pubbliche e 
le organizzazioni locali per 
sviluppare iniziative comuni 

incontri Tavoli di concertazione  N° 1 N° 6  
eventi pubblici all’anno sui temi di consumo critico, 
economia solidale 

N° 3   N° 6  

iniziative di scambio e baratto N° 1 N° 4

 
Asse 2 Produzione biologica e “filiera corta”: dal produttore al consumatore  

 
 
Obiettivo 2.1 ricerca e 
individuazione di nuovi 
produttori e promozione 
della conversione al 
biologico dei produttori 
convenzionali, per 
rispondere all’aumento della 
richiesta dei consumatori 

conversioni dei produttori al biologico 0 N° 10
piccoli produttori locali in rete N°  30 N° 40
interventi di monitoraggio e schede informative su 
ciascun produttore 

nn N° 40

famiglie aderenti al gruppo di acquisto N° 208 N° 250

Obiettivo 2.2 migliorare la 
rete di raccolta degli ordini e 
di distribuzione, avvicinare il 
produttore al consumatore 

volontari del GAS attivi  N°  20 N° 40
distribuzioni settimanali prodotti freschi locali N° 2 N° 5
distribuzione mensile prodotti lunga conservazione N° 1 N° 2
eventi (3-4 al mese): cene a tema, degustazioni, 
mercatini, ..) 

N°12 N° 40

Vetrina dei prodotti “cose buone allo zac” 0 Perm
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Asse  3 Educare: ad una sana alimentazione a base di cibi di qualità, stagionali e locali 
 
 
Obiettivo 3.1 Promuovere 
un’alimentazione sana tra 
le giovani generazioni 
attraverso la realizzazione 
di percorsi educativi 

% incr. consumo di frutta e verdura bambini 7,4% 10%
iniziative di educazione alimentare nelle classi  N° 3  N° 12
incontri formazione docenti (3 ore x incontro) N° 1 N° 3

Centro estivo sperimentale incentrato sui temi 0 N° 1
Obiettivo 3.2 Intensificare il 
dialogo con la commissione 
mensa e con le famiglie 

incontri commissione mensa  all’anno N°1 N°2
Indagine abitudini alimentari 0 N° 1
incontro con famiglie all’anno N°1 N° 2

 
Asse 4 Rendere protagonisti i giovani: per favorire il benessere e stili di vita sani 
 
Criticità/bisogni 4 
Obiettivo 4.1 promuovere 
stili di vita sani e 
responsabili e l’adozione di 
misure atte a prevenire 
comportamenti a rischio  

giovani attivi (gruppo leader) N° 5 N° 15
giovani coinvolti N° 20 N° 50
incontri formativi e di coordinamento con il gruppo 
giovani leader 

N° 10  N° 20

Obiettivo 4.2 Offrire spazi 
per il protagonismo 
giovanile e stimolare 
progetti culturali volti al 
benessere e allo stare bene 
insieme, promossi dal 
basso bene insieme, 
promossi dal basso 

iniziative svolte dai giovani negli spazi a loro 
destinati 

N° 5 N° 20

produzione materiali informativi divulgativi verso pari Nn  In base 
necessi
tà 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
Nel contesto degli obiettivi le Associazioni promotrici il progetto ritengono che la partecipazione al 
seguente progetto permetterà ai volontari di acquisire anche le seguenti capacità e competenze: 

 formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione 
alle linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 

 apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla 
realizzazione delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo 
del lavoro,  a cominciare dai soggetti no profit; 

 fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine 
di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 

 crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale; 

 imparare a riconoscere l’interdipendenza dei comportamenti e degli stili di vita individuali 
con le scelte e i modelli economici globali e sperimentare strumenti e strategie di 
cambiamento dal basso  

 favorire l’inserimento dei volontari nel tessuto socio-organizzativo del mondo 
dell’associazionismo e del volontariato locale; 

 approfondire le conoscenze circa il contesto territoriale in cui si svolgerà il progetto e 
acquisire maggiore consapevolezza delle problematiche presenti; 

 favorire l’acquisizione di competenze comunicative e relazionali utili a promuovere un 
atteggiamento empatico nel rapporto con le persone; 
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 favorire l’acquisizione di competenze tecnico-relazionali per la conduzione delle attività e 
l’acquisizione di tecniche di animazione nella gestione dei gruppi; 

 acquisizione di competenze tecniche di problem-solving in riferimento alle problematiche 
espresse dalle persone che frequenteranno il centro; 

 promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tutti gli strumenti di partecipazione e un 
atteggiamento consapevole e responsabile nello svolgimento delle attività e nei compiti a 
loro assegnati. 

 
8) DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN 
MODO PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE 
RISORSE UMANE  DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Obiettivo 0.1 Redazione progetto per l’attivazione di 6 posti x Servizio Civile in rete 

Azione 0.0 Ideazione progetto, sviluppo per l’avvio (a cura di Ecoredia e Leg. Dora Baltea, 
collaborano i partner di progetto per le parti di loro  competenza) 

Attività 0.0.0 scrittura progetto  
Attività 0.0.1 organizzazione logistica degli spazi, delle postazioni, aggiornamento dei 
programmi e delle macchine, accesso al server e alle procedure internet e intranet 
Attività 0.0.2 definizione risorse umane, ruoli e mansioni volontari 
Attività 0.0.3 redazione piano spese 

 
Asse 1 Informare e fare rete: per incidere sugli stili di vita,  favorire il consumo consapevole 
e forme di economia solidale 

 
Obiettivo 1.1 Assicurare un livello di comunicazione e informazione efficace e attento verso la 
cittadinanza per promuovere prodotti locali bio e riuso/scambio oggetti  

Azione 1.1.1 implementare i servizi di comunicazione e informazione e segnalazione 
puntuale degli eventi, appuntamenti e attività (a cura di Ecoredia e Leg. Dora Baltea con il 
supporto della Cooperativa ZAC) 

Attività 1.1.1.1 gestione giornaliera dello sportello informativo 
Attività 1.1.1.2 produzione e divulgazione materiali informativi e pubblicitari, comunicati 
stampa, creare, curare e diffondere una newsletter mensile 
Attività 1.1.1.3 realizzazione di video promozionali e di documentazione 
Attività 1.1.1.4 potenziare  e aggiornare il sito dedicato e le pagine sui social network 

 
Obiettivo 1.2 attivare reti e interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni locali 
per sviluppare iniziative comuni  

Azione 1.2.1 tavolo di interlocuzione (responsabile Ecoredia, partecipano i partner) 
Attività 1.2.1.1 individuare i soggetti: Enti, Associazioni e produttori e  definire un calendario 
di incontri del tavolo  
Attività 1.2.1.2 incontri di concertazione, report  

Azione 1.2.2 organizzazione eventi pubblici sui temi di consumo critico ed economia solidale. 
(responsabili Ecoredia e Leg. Dora Baltea, in relazione ai temi trattati, in collaborazione con il 
Dipartimento di Culture Politica e Società dell’Università di Torino per approfondimenti sulle 
filiere locali di produzione e commercializzazione  e sui metodi di coltivazione biologica. 
Saranno parte attiva sia le Associazioni, sia i produttori partner di progetto nel ruolo di relatori 
e/o supporto all’organizzazione e divulgazione. Con Serra Morena per spazi presso il Parco 
Polveriera e coop. ZAC per spazi presso Movicentro). Tra gli eventi la fiera “Sana Terra 2017”  

Attività 1.2.2.1 definizione temi e contenuti degli eventi (seminari, convegni,..) pianificare 
calendario e logistica 
Attività 1.2.2.2 realizzazione eventi e documentazione 
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Attività 1.2.2.3 realizzazione iniziative scambio/baratto 
 
Asse 2 Produzione biologica e “filiera corta”: dal produttore al consumatore 
 
Obiettivo 2.1 ricerca e individuazione di nuovi produttori e promozione della conversione al 
biologico dei produttori convenzionali, per rispondere all’aumento della richiesta dei consumatori 
Azione 2.1.1 contatto con nuovi produttori locali (Ecoredia in collaborazione con l’Azienda 
Escuelita) 

Attività 2.1.1.1 individuare e avviare i contatti con nuovi produttori, gestione appuntamenti 
Attività 2.1.1.2 incontri per presentare i vantaggi alla conversione del biologico 
Attività 2.1.1.3 visite periodiche in aziende per monitoraggio 

 
Obiettivo 2.2 migliorare la rete di raccolta degli ordini e di distribuzione, avvicinare il produttore al 
consumatore  
Azione 2.2.1 rispondere alle esigenze dei consumatori  e gestire gli ordini e la distribuzione dei 
prodotti (a cura di Ecoredia, volontari GAS, con l’azienda Escuelita), organizzare piccoli eventi 
rivolti alla cittadinanza, come degustazioni e cene a tema (Ecoredia con le aziende Escuelita, 
Bedria e Nicoletta) promuovere la vetrina “cose buone allo zac” (iniziativa coordinata da Ecoredia 
con la coop. ZAC con Azienda Escuelita).  

Attività 2.2.1.1 Registrazione adesioni consumatori al GAS, informazioni su procedure 
Attività 2.2.1.2 gestire gli ordini tramite portale, comunicare con i produttori e coordinare i 
turni di presenza al punto vendita e la distribuzione dei prodotti 
Attività 2.2.1.3 definire con i produttori calendario degli eventi culinari (cene a 
tema,degustazioni, mercatini,..) promuovere e divulgare, gestire aspetti logistici e 
organizzativi 
Attività 2.2.1.4 allestire gestire la Vetrina dei prodotti “cose buone allo ZAC” 

 
Asse  3 Educare: ad una sana alimentazione a base di cibi di qualità, stagionali e locali 
 
Obiettivo 3.1 Promuovere un’alimentazione sana tra le giovani generazioni attraverso la 
realizzazione di percorsi educativi sui temi della salute, dell’alimentazione sana e del biologico del 
rispetto dell’ambiente.  

Azione 3.1.1 attività educative (a cura di Ecoredia e Leg. Dora Baltea con i propri educatori e 
con l’associazione Tutto sotto il cielo e i giovani (punto 4) e laboratori di peer education  (le 
aziende partner saranno coinvolte per le visite delle classi e del Centro Estivo). 

Attività 3.1.1.1 elaborare schede dei percorsi educativi 
Attività 3.1.1.3 contattare le scuole e inviare le proposte educative, preparare calendario 
degli incontri e dei laboratori e i materiali necessari 
Attività 3.1.1.4 condurre e gestire le attività nelle classi 
Attività 3.1.1.5 organizzare e gestire un centro estivo sviluppando i temi del progetto con 
visite alle aziende. 

Azione 3.1.2 formazione per gli insegnanti (formatori di Ecoredia e Leg. Dora Baltea con 
“Tutto sotto il cielo” e Università sui temi dell’agricoltura biologica e l’alimentazione (area 
scientifica), sul consumo critico e l’economia solidale (area economica), sulla legalità e la 
cittadinanza attiva (area diritto/educazione civica) 

Attività 3.1.2.1 progettare percorsi formativi, raccogliere le adesioni e definire calendario 
Attività 3.1.2.2 condurre formazione:3 incontri di 3 ore, report conclusivo 

 
Obiettivo 3.2 Intensificare il dialogo con la commissione mensa e con le famiglie  

Azione 3.2.1 monitoraggio del rispetto del capitolato sui cibi biologici e locali (Ecoredia 
con gli esperti Azienda Bedria sul valore nutrizionale e la qualità dei cibi proposti dal servizio 
mensa, con Aziende Escuelita e  Nicoletta sull’origine e la produzione dei cibi forniti). 
(Consulenza di un dietologo di Ecoredia) 

Attività 3.2.1.1 incontri commissione mensa, controllo consumi e qualità dei prodotti distribuiti 
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Attività 3.2.1.2 raccolta dati su abitudini alimentari e consumi frutta e verdura, rielaborazione 
dati  
Attività 3.2.1.3. incontri formativi e informativi con le famiglie  

 
Asse 4 Rendere protagonisti i giovani: per favorire il benessere e stili di vita sani   
 
Obiettivo 4.1 promuovere stili di vita sani e responsabili e l’adozione di misure atte a prevenire i 
comportamenti a rischio. Aumentare il livello quantitativo e qualitativo dell’accesso dei giovani alle 
informazioni ed alle attività a loro dedicate  

Azione 4.1.1 coinvolgimento comunità giovanile, formazione gruppo leader, 
aggregazione di altri giovani (Educatori di Ecoredia e facilitatori Leg. Dora Baltea con la  
coop. ZAC e “Tutto Sotto il Cielo”) 

Attività 4.1.1.1 incontri divulgativi con rappresentati di classe delle scuole eporediesi, gruppi 
giovanili; presentazione degli obiettivi e confronto, richiesta di disponibilità a far parte di una 
leadership di gruppo 
Attività 4.1.1.2 incontri di gruppo per definire il percorso da intraprendere, incontri in itinere 
di verifica 
Attività 4.1.1.3 ricerca e interviste per individuare bisogni e interessi  
Attività 4.1.1.4 individuare le iniziative, laboratori, piccoli eventi da proporre ad altri giovani 

 
Obiettivo 4.2 Offrire spazi per il protagonismo giovanile e stimolare progetti culturali volti al 
benessere e allo stare bene insieme, promossi dal basso 

Azione 4.1.2 realizzazione di attività sui temi  individuati (Educatori e facilitatori di Ecoredia e 
Leg. Dora Baltea con la  coop. ZAC e “Tutto Sotto il Cielo”) 

Attività 4.1.2.1 pubblicizzare le proposte utilizzando forme di comunicazione vicine ai 
giovani 
Attività 4.1.2.2 realizzazione di iniziative, laboratori e opportunità di incontro 
Attività 4.1.2.3 documentazione video, monitoraggio e rilancio 
 
 

Cronogramma  
mesi

Azioni – attività (assi e obiettivi) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ideazione progettazione sviluppo per l’avvio  x             

Azioni trasversali per il SCN * 

Accoglienza inserimento  volontari  x x           

      Formazione Specifica  x x x          

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione sui valori del SC   x  x  x  x  x   

Monitoraggio      x x    x x   

Asse 1 Informare e fare rete: per incidere sugli stili di vita,  favorire il consumo consapevole e forme di 
economia solidale 
Obiettivo 1.1 Assicurare un livello di comunicazione e informazione efficace e attento verso la cittadinanza 
per promuovere prodotti locali bio 

Azione 1.1.1 servizi di comunicazione e informazione  x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.1 formazione specifica comunicazione  x            

Attività 1.1.1.2 sportello informativo   x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.3 realizzaz. materiali informativi pubblicitari    x x x x x x x x x x  

Attività 1.1.1.4 realizzazione video    x x x    x x x  x 

Attività 1.1.1.5 aggiornare sito e social network   x x x x x x x x x x x 
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Obiettivo 1.2 attivare reti e interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni locali per 
sviluppare iniziative comuni

Azione 1.2.1 tavolo di interlocuzione    x x x x x x x x x x 

Attività 1.2.1.1 individuare soggetti e calendario incontri     x          

Attività 1.2.1.2 incontri di concertazione    x  x  x  x  x x 

Azione 1.2.2 organizzazione eventi pubblici              

Attività 1.2.2.1 temi e contenuti eventi,  pianificazione    x  x  x  x  x x 

Attività 1.2.2.2 realizzazione eventi e documentazione     x  x  x  x  x 

Attività 1.2.2.3 realizzazione iniziative scambio/baratto      x  x  x  x  

Asse 2 Produzione biologica e “filiera corta”: dal produttore al consumatore 

Obiettivo 2.1 ricerca e individuazione di nuovi produttori e promozione della conversione al biologico dei 
produttori convenzionali, per rispondere all’aumento della richiesta dei consumatori 

Azione 2.1.1 contatto con nuovi produttori locali   x x x x x x x x x    

Attività 2.1.1.1 incontri con nuovi produttori  x x x          

Attività 2.1.1.2 visite in aziende      x x x       

Attività 2.1.1.3 monitoraggio e schede informative        x x x    

Obiettivo 2.2 migliorare la rete di raccolta degli ordini e di distribuzione, avvicinare il produttore al 
consumatore 

Azione 2.2.1 gestire ordini e distribuzione dei prodotti  x x x x x x x x x x x x 

Attività 2.2.1.1 Registrazione adesioni al GAS    x x x x x x x x x x x 

Attività 2.2.1.2 gestire ordini e distribuzione dei prodotti   x x x x x x x x x x x 

Attività 2.2.1.3 eventi culinari  x x x x x x x x x x x x 

Attività 2.2.1.4 Vetrina dei prodotti    x x x x x x x x x x 

Asse  3 Educare: ad una sana alimentazione a base di cibi di qualità, stagionali e locali 

Obiettivo 3.1 Promuovere un’alimentazione sana tra le giovani generazioni attraverso la realizzazione di 
percorsi educativi 

Azione 3.1.1 attività educative   x x x x x x x x x x  

Attività 3.1.1.1 elaborare schede dei percorsi educativi   x           

Attività 3.1.1.2 organizzazione    x x         

Attività 3.1.1.3 condurre e gestire le attività classi      x x x x     

Attività 3.1.1.4 condurre e gestire le attività centro estivo           x x  

Azione 3.1.2 formazione per gli insegnanti              

Attività 3.1.2.1 progettare percorsi formativi, adesioni      x         

Attività 3.1.2.2 condurre formazione      x   x     

Obiettivo 3.2 Intensificare il dialogo con la commissione mensa e con le famiglie 

Azione 3.2.1 monitoraggio del rispetto del capitolato     x     x x   

Attività 3.2.1.1 incontri commissione mensa, controllo      x     x    

Attività 3.2.1.2 indagine     x     x x   

Attività 3.2.1.3. incontri formativi e informativi famiglie     x      x   

Asse 4 Rendere protagonisti i giovani: per favorire il benessere e stili di vita sani 

Obiettivo 4.1 promuovere stili di vita sani e responsabili e l’adozione di misure atte a prevenire i 
comportamenti a rischio. 
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Azione 4.1.1 coinvolgimento comunità giovanile  x x x x x x x x x x x x 

Attività 4.1.1.1 incontri divulgativi  x x           

Attività 4.1.1.2 incontri di gruppo    x x x x x x x x x x x 

Attività 4.1.1.3 ricerca e interviste - bisogni e interessi     x          

Attività 4.1.1.4 individuare le iniziative     x         

Obiettivo 4.2 Offrire spazi per il protagonismo giovanile e stimolare progetti culturali volti al benessere e allo 
stare bene insieme, promossi dal basso 

Azione 4.1.2 realizzazione iniziative individuate     x x x x x x x x x 

Attività 4.1.2.1 pubblicizzare le proposte      x   x   x  x 

Attività 4.1.2.2 realizzazione iniziative      x x x x x x x x 

Attività 4.1.2.3 documentazione video, monitoraggio       x x x x x x x x 

 
Azioni trasversali*: 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box
35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai partecipanti
al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente ASVI (box 28). I volontari del SCN
saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il 
complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di
“contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della
legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 
 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Num.

Ideazione sviluppo del progetto 
Progettista e  Presidenti 
Ecoredia e Leg. Dora Baltea 

Progettano e definiscono gli 
aspetti logistici e organizzativi 

1 
1 
1

Azioni – attività trasversali per il SCN 
Saranno condotte e monitorate da: OLP, formatori, educatori e facilitatori e in generale dai volontari delle 
associazioni partner, referenti di ASC Naz.le (formazione generale, monitoraggio)
Asse 1 Informare e fare rete: per incidere sugli stili di vita,  favorire il consumo consapevole e forme di 
economia solidale 
Obiettivo 1.1 Assicurare un livello di comunicazione e informazione efficace e attento verso la cittadinanza per 
promuovere prodotti locali bio e riuso/scambio oggetti

Attività 1.1.1.1 gestione giornaliera 
dello sportello informativo 

Presidente Ecoredia 
Sostegno e consulenza ai 
volontari SC per pubbliche 
relazioni 

1 

Attività 1.1.1.2 produzione e 
divulgazione materiali informativi e 
pubblicitari, comunicati stampa, 
newsletter  

Esperto, grafico e della 
comunicazione (coop.ZAC) 
 
Responsabile ufficio stampa 
(Leg. Dora baltea) 

Realizza piano della 
comunicazione e coordina i 
volontari SC nella produzione di 
materiale pubblicitario. 
Contenuti e indicazioni per 
comunicati stampa e rassegna 

1 
 
 

1 

Attività 1.1.1.4 realizzazione video 
promozionali e di documentazione 

Esperto in produzione video e 
montaggio della coop. ZAC 

consulenza e sostegno ai 
volontari SC per riprese video, 
montaggio  

1 

Attività 1.1.1.5 potenziare  e 
aggiornare il sito dedicato e le 
pagine sui social network 

web master, responsabile sito 
della coop. ZAC e pagine 
social 

Realizza la struttura del sito, 
supervisiona e coordina i 
volontari SC negli 
aggiornamenti del sito e dei 
social network 

1 

Obiettivo 1.2 attivare reti e interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni locali per 
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sviluppare iniziative comuni
Attività 1.2.1.1 individuare Enti, 
Associazioni e produttori e  
definire un calendario di incontri 
del tavolo 

Presidente Ecoredia 
 

Rapporti con le realtà locali. 
Indicazioni ai volontari SC per 
registro calendario  

1 

Attività 1.2.1.2 incontri di 
concertazione, report  

Presidente Ecoredia 
 

direzione tavolo di 
concertazione. 

1 

Attività 1.2.2.1 definire i temi e 
contenuti degli eventi (seminari, 
convegni,..) 

Presidente Ecoredia 
Responsabile settore L. Dora 
Baltea  
Consulente università 

Definire i temi e gli obiettivi 
degli eventi 

1 
1 
1 

Attività 1.2.2.2 calendario e 
pianificazione organizzativa e 
logistica 

Responsabili logistica e spazi 
di Leg.Dora Baltea, Serra 
Morena, coop. ZAC 

Coordinamento dei singoli 
eventi con aiuto dei volontari 
per segreteria organizzativa  

1 
1 
1

Attività 1.2.2.3 realizzazione 
eventi e documentazione 

Presidente Ecoredia 
Relatori - Esperti 

Modera e gestisce evento. 
Approfondiscono i temi. 

1 
3

Attività 1.2.2.4 realizzazione 
iniziative scambio/baratto 

Responsabile del GAS  e 
responsabile coop. ZAC 
responsabile Serra Morena 

Coordinano e affiancano i 
volontari in SC 
nell’organizzazione 

1 
1 
1

Asse 2 Produzione biologica e “filiera corta”: dal produttore al consumatore
Obiettivo 2.1 ricerca e individuazione di nuovi produttori e promozione della conversione al biologico dei 
produttori convenzionali, per rispondere all’aumento della richiesta dei consumatori 
Attività 2.1.1.1 individuare e 
avviare i contatti con nuovi 
produttori, gestione appuntamenti 

Presidente Ecoredia 
 
Responsabile/esperto 
biocoltivazione Azienda 
Escuelita  

contatti con i produttori  
coordinamento dei volontari 
nella gestione appuntamenti e 
nella rielaborazione delle 
schede produttori 

1 
 

1 

Attività 2.1.1.2 incontri per 
presentare i vantaggi alla 
conversione del biologico 

Agronomo   
 

Gestisce incontri con i 
produttori 1 

Attività 2.1.1.3 visite periodiche in 
aziende per monitoraggio 

Agronomo   Monitoraggio e impostazione 
schede produttori. Supporta 
volontari in SC per 
compilazione 

1 

Obiettivo 2.2 migliorare la rete di raccolta degli ordini e di distribuzione, avvicinare il produttore al 
consumatore  
Attività 2.2.1.2 Registrazione 
nuove adesioni consumatori al 
GAS, informazioni su procedure 

Volontari del GAS  
 
Consulente azienda escuelita 

Supporto ai consumatori per 
orientarsi negli ordini e ritiro 
prodotti, SC. Consulenze 
specifiche 

4 
1 

Attività 2.2.1.3 gestire gli ordini 
tramite portale, comunicare con i 
produttori e consumatori,  

Volontari del GAS, 
coordinatori prenotazioni e 
distribuzione. 
 
Informatico web master 

Coordinano la gestione degli 
ordini e distribuzione con aiuto 
volontari  
Consulenza gestione portale 
ordini 

4 
 

1 

Attività 2.2.1.4 definire con i 
produttori calendario degli eventi 
(cene a tema, degustazioni, 
mercatini,..) promuovere e 
divulgare, gestire aspetti logistici e 
organizzativi 

Presidente Ecoredia 
Presidente e responsabile 
gestione eventi coop. ZAC,  
Presidente Ass. Serra Morena
 
Aziende 

Coordinamento generale.  
Organizzazione e  supporto 
nella parte operativa ai volontari 
SC. 
 
Gestione eventi con aiuto 
volontari nella promozione 

1 
 

2 
1 
 

4 

Attività 2.2.1.5 allestire la Vetrina, 
permanente, dei prodotti “cose 
buone allo ZAC” 

Responsabile dei produttori 
Azienda Escuelita 
Presidente coop. ZAC 

Definiscono modalità e tipologia 
prodotti, supportano i volontari 
negli aggiornamenti 

1 
1 

Asse  3 Educare: ad una sana alimentazione a base di cibi di qualità, stagionali e locali 
Obiettivo 3.1 Promuovere un’alimentazione sana tra le giovani generazioni attraverso la realizzazione di 
percorsi educativi 
Attività 3.1.1.2 elaborare schede Educatori Progettazione percorsi 2
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dei percorsi educativi  educativi, coinvolgendo i 
volontari SC 

Attività 3.1.1.3 contattare le scuole 
e inviare le proposte educative, 
preparare calendario degli incontri 
e dei laboratori e materiali 
necessari 

Educatore 
 
Responsabile area educativa 
Ecoredia 

Coordinamento attività e 
supporto segreteria 
organizzativa gestita dai 
volontari SC  

1 
 

1 

Attività 3.1.1.4 condurre e gestire 
le attività nelle classi 

Educatori Interventi nelle classi 
(coadiuvati dai volontari SC) 

3 

Attività 3.1.1.5 organizzare e 
gestire un centro estivo 
sviluppando i temi del progetto 
con visite alle aziende. 

Educatore 
 
Responsabili delle aziende 
coinvolte per le visite 

Programmazione e conduzione 
attività  
Accompagnamento visite alle 
aziende  

1 
 

4 

Attività 3.1.2.1 progettare e 
definire i percorsi formativi e 
contattare gli insegnati e 
individuare giovani 

Formatore Definizione percorso educativo, 
(coinvolgimento dei volontari 
SC) 

1 

Attività 3.1.2.2 gestire 3 incontri di 
3 ore di formazione, report 
conclusivo 

Formatore 
Facilitatore di Tutto sotto il 
cielo 

Formazione insegnanti e 
gruppo giovani, (coinvolgimento 
dei volontari SC) 

1 
 

1
Obiettivo 3.2 Intensificare il dialogo con la commissione mensa e con le famiglie 
Attività 3.2.1.1 incontri 
commissione mensa, 
monitoraggio capitolato e qualità 
dei prodotti distribuiti 

Dietologo 
 
Consulenti Bedria, Escuelita e 
Nicoletta 

 
Monitoraggio capitolato e  
consumi 

1 
 

3 

Attività 3.2.1.2 raccolta dati su 
abitudini alimentari e consumi 
frutta e verdura, rielaborazione 
dati  

Presidente Ecoredia 
Dietologo 

Sovraintendono indagine 
statistica e supportano i 
volontari SC nella raccolta e 
rielaborazione dati  

1 
1 

Attività 3.2.1.3. incontri formativi e 
informativi con le famiglie 

Presidente Ecoredia 
Dietologo 

relatori 1 
1

Asse 4 Rendere protagonisti i giovani: per favorire il benessere e stili di vita sani  
Obiettivo 4.1 promuovere stili di vita sani e responsabili e l’adozione di misure atte a prevenire i 
comportamenti a rischio 
Attività 4.1.1.1 incontri divulgativi 
con rappresentati di classe delle 
scuole eporediesi, gruppi 
giovanili; presentazione degli 
obiettivi e confronto, richiesta di 
disponibilità a far parte di una 
leadership di gruppo 

Educatori 
Facilitatori 
Presidente coop.Zac 

Coordinano e conducono gli 
incontri con i giovani. 
 
Volontari SC nel ruolo di 
osservatori 

1 
1 
1 

Attività 4.1.1.2 incontri di gruppo 
per definire il percorso da 
intraprendere, incontri in itinere di 
verifica 

Educatore 
Facilitatore 
 

coordinamento e monitoraggio 
del gruppo giovani, inserimento 
attivo dei volontari SC 

1 
1 

Attività 4.1.1.3 ricerca e interviste 
per individuare bisogni e interessi 

Facilitatore 
 

Consulenza al gruppo giovani. 
Inserimento volontari SC 

1 

Attività 4.1.1.4 individuare le 
iniziative, laboratori, piccoli eventi 
da proporre ad altri giovani 

Facilitatore 
Presidente coop ZAC 

Consulenza 
Definisce aspetti logistici e 
individua spazi dedicati 

1 
1 

Attività 4.1.2.1 pubblicizzare le 
proposte utilizzando forme di 
comunicazione vicine ai giovani 

Grafico 
Web master 

Consulenza 
consulenza 

1 
1 

Attività 4.1.2.2 realizzazione di 
iniziative, laboratori e opportunità 
di incontro 

Facilitatore  Sovraintende le attività e 
fornisce consulenza  

Attività 4.1.2.3 documentazione 
video, monitoraggio e rilancio 

Esperto in video riprese e 
montaggio 

Consulenza su utilizzo della 
strumentazione e su linguaggio 
visivo 

1 
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8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 
 

Azioni Attivita’ Ruolo 
1.1.1 servizi di 
comunicazione e 
informazione 

1.1.1.2 gestione giornaliera dello 
sportello informativo 
1.1.1.3 realizzazione e divulgazione 
materiali informativi e pubblicitari, 
comunicati stampa, creare, curare e 
diffondere una newsletter mensile 
1.1.1.4 realizzazione di video 
promozionali e di documentazione 
1.1.1.5 potenziare  e aggiornare il sito 
dedicato e le pagine sui social network 

Debitamente formati i volontari saranno 
impegnati in: 
turni di presenza allo sportello 
informativo giornaliero; 
supporto nella produzione dei materiali 
pubblicitari e della loro distribuzione;  
interviste, riprese video, montaggio;  
cura e aggiornamenti del sito e dei social 
network; 
invio newsletter e comunicati stampa e 
relativa rassegna 

1.2.1 tavolo di 
interlocuzione  

Attività 1.2.1.1 individuare Enti, 
Associazioni e produttori e  definire un 
calendario di incontri del tavolo  
Attività 1.2.1.2 incontri di concertazione 

Parteciperanno agli incontri, a turno 
redazione di report 

1.2.2 organizzazione 
eventi pubblici sui temi 
di consumo critico ed 
economia solidale 

1.2.2.1 definire i temi e contenuti degli 
eventi (seminari, convegni,..) 
1.2.2.2 calendario e pianificazione 
organizzativa e logistica  
1.2.2.3 realizzazione eventi e 
documentazione 
1.2.2.4 realizzazione iniziative 
scambio/baratto 

Segreteria organizzativa eventi e 
realizzazione materiale pubblicitario per 
singolo evento Supporto 
nell’organizzazione mercatini di scambio 
e baratto. Aggiornamenti della bacheca 
virtuale dello scambio  

2.1.1 contatto con 
nuovi produttori locali 

2.1.1.1 individuare e avviare i contatti con 
nuovi produttori, gestione appuntamenti 
2.1.1.2 incontri per presentare i vantaggi 
alla conversione del biologico 
2.1.1.3 visite periodiche in aziende 
monitoraggio, preparazione schede 

Supporto all’agronomo per fissare 
appuntamenti e colloqui con i  nuovi 
produttori e per le visite alle aziende. 
Compila con i produttori le schede di 
presentazione dei prodotti. 

2.2.1 rispondere alle 
esigenze dei 
consumatori (adesioni 
al GAS) e gestire gli 
ordini e la distribuzione 
dei prodotti, 
organizzare cene a 
tema, degustazioni, 
promozione vetrina 
“cose buone allo ZAC” 

2.2.1.1 Registrazione adesioni 
consumatori al GAS, informazioni su 
procedure  
2.2.1.3 gestire gli ordini tramite portale, 
comunicare con i produttori e coordinare i 
turni di presenza al punto vendita e la 
distribuzione dei prodotti 
2.2.1.4 definire con i produttori calendario 
degli eventi (cene a tema,degustazioni, 
mercatini,..) promuovere e divulgare, 
gestire aspetti logistici e organizzativi 
2.2.1.5 allestire la Vetrina dei prodotti 
“cose buone allo ZAC”

Debitamente formati i volontari saranno 
impegnati nella 
raccolta e registrazione delle adesioni al 
GAS e aggiornamento database;  
Collaborazione con volontari del GAS 
dalla gestione degli ordini alla 
distribuzione dei prodotti; 
Tenuta del calendario cene a 
tema,degustazioni, mercatini e 
divulgazione; aiuto nella gestione 
organizzativa; 
aggiornamento della vetrina dei prodotti 
su indicazione dei responsabili.

3.1.1 attività educative 3.1.1.2 elaborare schede dei percorsi 
educativi 
3.1.1.3 contattare le scuole e inviare le 
proposte educative, preparare calendario 
degli incontri e dei laboratori e i materiali 
necessari 
3.1.1.4 condurre e gestire le attività nelle 
classi 
3.1.1.5 organizzare e gestire un centro 
estivo sviluppando i temi del progetto

Debitamente formati i volontari saranno 
così impegnati: 
partecipazione elaborazione percorsi 
educativi; 
contatti scuole e  raccolta adesioni classi;
supporto preparazione materiali per le 
attività; 
affiancamento agli educatori e facilitatori 
svolgimento attività; 
gestione visite aziende e 
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accompagnamento nel centro estivo
3.1.2 organizzare 
incontri di formazione 
per gli insegnanti 

3.1.2.1 progettare e definire i percorsi 
formativi e contattare i docenti 
3.1.2.2 gestire 3 incontri di 3 ore di 
formazione, report conclusivo 

Partecipano alla formazione e curano 
report degli incontri, come osservatori 

3.2.1 monitoraggio del 
rispetto del capitolato 
sui cibi biologici e 
locali. 

3.2.1.1 incontri alla commissione mensa, 
monitoraggio del consumo e della qualità 
dei prodotti distribuiti, 
3.2.1.2 raccolta dati su abitudini 
alimentari e consumi frutta e verdura, 
rielaborazione dati  
3.2.1.3. incontri formativi e informativi 
con le famiglie  

Collaborano con i responsabili nella 
realizzazione dell’indagine, preparano i 
questionari.  
Raccolgono i risultati e rielaborano i dati. 
Partecipazione incontri con le famiglie. 
Report 

4.1.1 coinvolgimento 
comunità giovanile, 
formazione gruppo 
leader, aggregazione di 
altri giovani 

4.1.1.1 incontro divulgativi con 
rappresentati di classe e gruppi giovanili, 
presentazione degli obiettivi e confronto, 
richiesta di disponibilità a far parte di una 
leadership di gruppo 
4.1.1.2 incontri di gruppo per definire il 
percorso da intraprendere, incontri in 
itinere di verifica 
4.1.1.3 ricerca e interviste per individuare 
bisogni e interessi  
4.1.1.4 individuare le attività, laboratori, 
piccoli eventi da proporre ad altri giovani 

Parte attiva nel rilevamento interessi dei 
giovani e nella partecipazione per 
individuare proposte e progetti di 
cittadinanza attiva.  
Partecipano alla formazione destinata a 
coetanei e alla individuazione delle 
attività affiancando i facilitatori 
 

4.1.2 realizzazione di 
attività sui temi  
individuati 

4.1.2.1 pubblicizzare le proposte 
utilizzando forme di comunicazione vicine 
ai giovani 
4.1.2.2 realizzazione di laboratori e 
opportunità di incontro 
4.1.2.3 documentazione video, 
monitoraggio e rilancio 

Promuovono l’informazione e la 
comunicazione. 
Supportano il gruppo leader nella 
realizzazione dei laboratori e nella 
documentazione dei percorsi. 

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle 
competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a realizzare gli 
obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro 
partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7, sezione “obiettivi dei volontari” 
che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida 
della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di capacità 
pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e 
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al successivo 
box 17. 

 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 6 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 6 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1.400  
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5  
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15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato e domenica. 
Potrebbe essere necessaria una certa flessibilità nella distribuzione delle ore di servizio 
giornaliero, in rapporto all’organizzazione di specifici eventi, compresi l’impegno nei fini settimana, 
con recupero delle giornate festive. Disponibilità ad operare saltuariamente presso le scuole 
cittadine, il Parco della Polveriera di Ivrea, le aziende  partner del progetto.  
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01  
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione 

- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, 
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese,  nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che 
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive 
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 

- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione 
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto nel 
modello: 
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- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e SCN descritto nel modello: Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
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) 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 

- Personale specifico coinvolto nel progetto e  
non attinente all’accreditamento (box 8.2)                             € 7.000 

- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)                             € 6.000 
- Utenze dedicate                                € 1.000 
- Materiali informativi                                € 2.000 
- Pubblicizzazione SCN e del progetto (box 17)       € 1.500 

- Realizzazione, stampa e affissione di locandine. 
- Rimborso spese per incontri e sportello informativo 

- Formazione specifica-Docenti                               € 2.000 
- Formazione specifica-Materiali, sala e attrezzature       € 1.500 
- Spese viaggio per missione volontari in SC        € 1.200 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto                             € 2.000 
- Altro: risorse tecniche strumentali al progetto                                     € 2.500 

- gazebi, tavoli esposizione, griglie, video camera digitale, ecc 
- Area gestionale (spese generali per tutti gli obiettivi)                          € 3.000 

   
 TOTALE                                                                                           € 29.700 
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 

Nominativo 
Copromotori e/o Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, 

università) 

Attività Sostenute 
(in riferimento al punto 8.1) 

Dipartimento di Culture 
Politica e Società 
dell’Università degli Studi 
di Torino 
CF 80088230018 

Università 

Collabora negli eventi sui temi di consumo critico, 
economia solidale, approfondimenti sulle filiere 
locali di produzione e commercializzazione, sui 
metodi di coltivazione biologica. 
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ZAC! Zone Attive di 
Cittadinanza Cooperativa 
Sociale Onlus   
CF 93044240013 No profit 

parte attiva nel  favorire e mettere a disposizione 
spazi per il centro di aggregazione per giovani, 
famiglie, associazioni, restituendo alla città un 
luogo di coesione sociale e di incontro. Ospita e 
collabora nella realizzazione di cene a tema, 
degustazioni, mercatini e vetrina delle “cose buone 
allo ZAC” 

Tutto Sotto il Cielo 
CF 93036790017 

No profit 

Collabora nella formazione dei facilitatori, nella 
realizzazione di percorsi educativi, nella  
realizzazione di un luogo per il protagonismo 
giovanile e nella sensibilizzazione delle famiglie 
per una sana alimentazione dei bambini più piccoli. 

Serra Morena 
Associazione di 
promozione sociale 
C.F. 93032860012 

No profit 

Collabora nella organizzazione di eventi e  Mette a 
disposizione gli spazi presso il Parco della 
Polveriera, comprese le attività di educazione 
ambientale presso il Laboratorio Didattico.

Azienda Agricola 
Ermanno Vigliani 
“Cascina Escuelita”  
P.I.06415040010 

Profit 

Parte attiva nel migliorare la rete di raccolta degli 
ordini e di distribuzione dei prodotti per rispondere 
alle richieste crescenti di nuove adesioni al GAS; 
collabora a gestire il punto vendita diretto e la 
vetrina dei produttori; organizza con gli altri 
produttori piccoli eventi rivolti alla cittadinanza, 
come degustazioni, cene a tema con un particolare 
riguardo alla storia del cibo

Nicoletta Società Agricola 
Cooperativa 
 
P.I.10524850012 Profit 

Organizza con gli altri produttori piccoli eventi 
rivolti alla cittadinanza, come degustazioni, cene a 
tema con un particolare riguardo alla storia del 
cibo, alla sua provenienza, alle persone che lo 
hanno prodotto laboratori sulle produzioni 
biologiche e di qualità; collabora a gestire il punto 
vendita diretto e la vetrina dei produttori 

Azienda Agricola e 
Agrituristica di Sylvia 
Aicardi Casale Bedria  
 
P.I. 07517960014 

Profit 

Organizza con gli altri produttori piccoli eventi 
rivolti alla cittadinanza, come degustazioni, cene a 
tema, con un particolare riguardo alla storia del 
cibo; sensibilizza le famiglie sui concetti di 
un’alimentazione sana, equilibrata e consapevole

 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
 
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di 
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del 
progetto e fornite dai soggetti attuatori: 
 

Obiettivo 1.1: assicurare un livello di comunicazione efficace e attento verso la cittadinanza e promuovere prodotti 
locali da agricoltura biologica o integrata 
Obiettivo 1.2 attivare reti e interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni locali per sviluppare
iniziative comuni 
Azione 1.1.1 servizi di comunicazione e informazione 
Azione 1.2.1 tavolo di interlocuzione 
Azione 1.2.2 organizzazione eventi pubblici 

Copromotori Ecoredia e Leg. Dora Baltea Volontari impiegati n.2
Risorse Risorse e tipologia Adeguatezza con gli obiettivi in quanto 
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Tec/str finalizzata a: 

spazi 
1 

Spazi delle sedi di progetto: 
1 aula/ufficio 
2 “edicola” spazio attrezzato con portatile e
telefono 
 Aula con sedie e tavoli 

 
Svolgimento mansioni segreteria e uso computer, 
ecc punto informativo telematico aperto al pubblico 
incontri e riunioni  

spazi 
2 

Spazi messi a disposizione coop. ZAC: 
1 “atrio eventi”, ampia area (100 persone)  
2 con sedie, palco, impianti, schermo

 
Realizzare convegni e seminari 
 

spazi 
3 

Spazi messi a disposizione Serra Morena: 
  aula conferenze 50 posti 
1 area parco esterna 

Ospitare manifestazioni all’aperto ed eventi in aula

strumenti  
attrezz 

1 

2 postazioni, dedicate, pc con adsl,  
1 stampante fotocopiatrice di rete a colori,  
1 telefono fisso  
1 cellulare  

produzione dei materiali pubblicitari e loro 
divulgazione; invio newsletter e comunicati stampa; 
aggiornamenti del sito e dei social network; contatti 
vari 

strumenti  
attrezz 

2 

1 Fotocamera digitale 
1 video camera digitale 
1 programma per montaggio immagini  
1 video proiettore e impianto audio 

riprese interviste, realizzazione video, 
documentazione, proiezioni e impianto audio per gli 
eventi 

varie 
20 Griglie, 10 gazebi e tavoli da esterno Eventi sul territorio
Facile consumo  prove grafiche, cartelloni, carta, colori, ecc
2 biciclette  spostamenti nel territorio 

   
Obiettivo 2.1 ricerca e individuazione di nuovi produttori e promozione della conversione al biologico dei produttori 
convenzionali, per rispondere all’aumento della richiesta dei consumatori Obiettivo 2.2 migliorare la rete di 
raccolta degli ordini e di distribuzione, avvicinare il produttore al consumatore 
Azione 2.1.1 contatto con nuovi produttori locali 
Azione 2.2.1 gestire gli ordini e la distribuzione dei prodotti

promotore Ecoredia Volontari impiegati n.1
Risorse 
Tec/str 

Risorse e tipologia Adeguatezza con gli obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

spazi 
1 

Spazi delle sedi di progetto: 
1 aula/ufficio 
1 “edicola” spazio attrezzato con portatile e
telefono 
1 Aula con sedie e tavoli 

 
Svolgimento mansioni segreteria e uso computer, 
ecc punto informativo telematico, registrazione 
adesioni al GAS, gestione ordini  
Incontri e riunioni con i produttori 

spazi 
2 

Spazi messi a disposizione coop. ZAC: 
1 area coperta 
1 sala ristorazione 
1 cucina 

 
Distribuzione prodotti, vetrina dei prodotti 
permanenti 
Eventi culinari: cene a tema, degustazioni,  

strumenti 
attrezz.  

1 

1 postazioni, dedicate, pc con adsl,  
1 stampante fotocopiatrice di rete a colori,  
1 telefono fisso 

Gestire ordini, promuovere e pubblicizzare eventi 
culinari, comunicati stampa; contatti e 
aggiornamenti database 

 Tavoli espositivi, griglie e gazebi per esterno distribuzione prodotti e mercatini 
 1 bicicletta  spostamenti nel territorio 
Obiettivo 3.1 Promuovere un’alimentazione sana tra le giovani generazioni attraverso la realizzazione di percorsi 
educativi 
Obiettivo 3.2 Intensificare il dialogo con la commissione mensa e con le famiglie
Azione 3.1.1 attività educative 
Azione 3.1.2 formazione per gli insegnanti 
Azione 3.2.1 monitoraggio del rispetto del capitolato

Promotore Ecoredia Volontari impiegati n.1
Risorse 
Tec/str 

Risorse e tipologia Adeguatezza con gli obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

spazi 
1 

Spazi delle sedi di progetto: 
1  aula/ufficio 
1 Aula con sedie e tavoli 

 
Svolgimento mansioni segreteria e uso computer, 
ecc incontri e formazione 

spazi Spazi messi a disposizione Serra Morena: Attività di educazione ambientale con le classi e 
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3 1 laboratorio di educazione ambientale 
1 area parco esterna 

con centro estivo 

spazi 
4 

Spazi messi a disposizione scuole 
  

Aule per attività didattiche 
 

strumenti  
attrezz. 

1 

1 postazioni, dedicata, pc con adsl,  
1 stampante fotocopiatrice di rete a colori,  
1 telefono fisso o cellulare 

Gestione appuntamenti, elaborazione schede e 
documenti 

strumenti  
attrezz 

2 

1 Fotocamera digitale 
1 video camera digitale 
1 programma per montaggio immagini  
1 video proiettore e impianto audio 

riprese interviste, realizzazione video, 
documentazione, proiezioni  

 
Obiettivo 4.1 promuovere stili di vita sani e responsabili e l’adozione di misure atte a prevenire i comportamenti a 
rischio. 
Obiettivo 4.2 Offrire spazi per il protagonismo giovanile e stimolare progetti culturali volti al benessere e allo stare 
bene insieme, promossi dal basso 
Azione 4.1.1 coinvolgimento comunità giovanile 
Azione 4.1.2 realizzazione iniziative individuate

Promotore Ecoredia Volontari in SCN coinvolti 2
Risorse 
Tec/str 

Risorse e tipologia Adeguatezza con gli obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

spazi 
1 

Spazi delle sedi di progetto: 
1  aula/ufficio 
1 Aula con sedie e tavoli 

 
Svolgimento mansioni segreteria e uso computer, 
ecc incontri e riunioni 

spazi 
2 

Spazi messi a disposizione coop. ZAC: 
1 aula/centro giovani  
1 atrio con sedie, palco, impianti, schermo

 
laboratori e iniziative gestite dai giovani 
concerti e spettacoli pubblici 

spazi 
3 

Spazi messi a disposizione Serra Morena: 
1 area parco esterna 

 
Spettacoli iniziative all’aperto 

strumenti  
attrezz 

1 

1 postazioni, dedicata, pc con adsl,  
1 stampante fotocopiatrice di rete a colori,  
1 cellulare 

produzione materiale informativo, comunicazione 
e contatti con i giovani, .. 

strumenti  
attrezz 

2 

1 Fotocamera digitale 
1 video camera digitale 
1 programma per montaggio immagini  
1 video proiettore e impianto audio 

riprese interviste, realizzazione video, 
documentazione, proiezioni e impianto audio per 
spettacoli e concerti 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: NO 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: NO 
 
28) COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ ACQUISIBILI DAI VOLONTARI DURANTE 
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, CERTIFICABILI E VALIDI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE: 
La messa in trasparenza e validazione delle competenze per i giovani partecipanti al progetto 
verrà rilasciata, su richiesta degli interessati, da ASVI - School for Management S.r.l. (P. Iva 
10587661009). 
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite 
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di 
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e 
rendicontarle. Inoltre, sempre con accesso volontario, sarà disponibile nella piattaforma FAD un 
modulo di bilancio delle competenze. 
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FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del 
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
 lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 

discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei 
partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 
30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con 
prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

 dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 
socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). 
Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di 
formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si 
possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 

 formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata,con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi).  

 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
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, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
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d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 

b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 

       La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
Formatore A: 
cognome e nome: Maria Patrizia Dal Santo nata il: 08/08/1963 luogo di nascita: Ivrea 
 
Formatore B: 
cognome e nome: Nevio Perna nato il: 22/03/1951 luogo di nascita: Alanno 
 
Formatore C: 
cognome e nome: Michela Berti nata il: 16/12/1980 luogo di nascita: Ivrea 
 
Formatore D: 
cognome e nome: Elisa Mascetti nata il: 01/03/1984 luogo di nascita: Avigliana 
 
Formatore E: 
cognome e nome: Maria Luigia Schellino nata il: 25/06/1952 luogo di nascita: Vestignè (To) 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento:  Consumo Critico e Gruppi d’Acquisto Solidale 
Formatore A:  Maria Patrizia Dal Santo 

 Titolo di Studio: Laurea in Logopedia; specializzazione in diagnosi e trattamento dei disturbi 
dell’apprendimento 

 Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente 
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 Esperienza nel settore: gestione di Gruppi d’Acquisto Solidale; organizzazione eventi su 
consumo critico e economia solidale; gestione gruppi giovanili e attività formative (campi 
studio; centri estivi; corsi) rivolte a giovani,  ragazzi e bambini; corsi di educazione 
ambientale per l’Associazione Rosmarino di Chiaverano 

 Competenze nel settore: conoscenza del funzionamento dei G.A.S.; conoscenza delle 
realtà biologiche e di filiera corta e dei soggetti della rete di economia solidale del territorio; 
conoscenza delle tecniche di conduzione e animazione di gruppo 

 
Area di intervento:  impatto ambientale dei cicli produttivi; contesto ambientale ed economico 
dell’AMI 
Formatore B: Nevio Perna 

 Titolo di Studio: laurea in Scienza dell’Informazione 
 Ruolo ricoperto presso l’ente: direttivo Ecoredia; direttivo Circolo Legambiente 
 Esperienza nel settore: attività all’interno dell’Osservatorio del Paesaggio dell’Anfiteatro 

Morenico di Ivrea (AMI); attività di informazione sul ciclo dei rifiuti, le tematiche energetiche 
e il consumo di suolo nell’ambito del circolo di Legambiente; attività di ricerca su agricoltura 
e consumo di suolo per l’Associazione Ecoredia in collaborazione con l’Università di Torino 

 Competenze nel settore: conoscenza delle risorse ambientali ed economiche dell’AMI; 
conoscenza dei cicli produttivi e del loro impatto sull’ambiente; capacità nell’ambito della 
ricerca e della formazione 

 
Area di intervento:  educazione al commercio equosolidale, alla mondialità e alla cittadinanza attiva  
Formatore C:  Michela Berti  

 Titolo di Studio: laurea in Laurea in Relazioni Pubbliche e Pubblicità; iscritta al Corso di 
Laurea in Scienze dell’Educazione curriculum di Educatore Professionale socio-culturale 
indirizzo interculturale 

 Ruolo ricoperto presso l’ente: socia Ecoredia e Associazione Tutto sotto il cielo 
 Esperienza nel settore: attività educative in centri di aggregazione giovanile; progetti 

educativi per le scuole per cooperative del commercio equo-solidale; laboratori di 
educazione interculturale e laboratori psicosociali nell’ambito delle attività dello SPRAR 
(Servizio di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati); attività di educatrice presso il nido-
famiglia “Il Nido di Kim” 

 Competenze nel settore: competenze sui temi dell’intercultura, mondialità, disparità e 
squilibri tra il nord e il sud del mondo, migrazione e consumo critico; dinamiche di gruppi 
giovani; educazione dell’infanzia 

 
Area di intervento:  agricoltura biologica e produzioni tradizionali e tipiche del territorio  
Formatore D: Elisa Mascetti 

 Titolo di Studio: laurea in Scienze Agrarie 
 Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente Associazione Piantiamola- coltivare il 

cambiamento 
 Esperienza nel settore: collaborazione con l’Università di Torino per analisi qualità e 

sicurezza alimentare; consulenze per analisi capacità d’uso dei terreni; attività di recupero 
di frutteti abbandonati nel territorio dell’AMI e loro riconversione al biologico; attività di 
sensibilizzazione e informazione sulla valorizzazione del lavoro agricolo per l’Associazione 
Piantiamola 

 Competenze nel settore: formazione agronomica, in particolare sull’agricoltura biologica; 
conoscenze delle varietà vegetali  tipiche e antiche del territorio 

 
Area di intervento:  comunicazione e ufficio stampa   
Formatore E: Maria Luigia Schellino 

 Titolo di Studio: diploma Maturità Artistica 
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 Ruolo ricoperto presso l’ente: Vice Presidente Circolo legambiente Dora Baltea e 
Responsabile comunicazione e ufficio stampa. Membro del direttivo interregionale 
Legambiente Piemonte VdA, e del Consiglio Legambiente Onlus  

 Esperienza nel settore: Coordinamento ufficio stampa e comunicazione, redazione 
comunicati stampa e articoli, relazione con i mass media, comunicazione web. Esperto 
nella Formazione e nel settore Educativo, coordinatrice di progetti e attività educative. 
Conduzione di corsi rivolti a insegnanti, educatori e animatori, tutoraggio e organizzazione 
progetti rivolti al mondo della scuola e ai giovani.  

 Competenze nel settore: gestione comunicazione e ufficio stampa, collaborazione con le 
redazioni. Formatore e RLEA di Arci Servizio Civile Torino. Iscritta nel registro nazionale 
degli educatori di Legambiente scuola e formazione. Formatore e RLEA Arci Servizio civile.  

 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

disparità di conoscenze teoriche; 
 Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
 Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 

su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle 
proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 

 Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo 
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi. 

 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Aree di formazione e Formatori  
 

Azione 1.1.1 (e attività inerenti); azione 1.1.2 ( e attività inerenti); azione 1.2.2. (e attività 
inerenti); azione 1.2.3.  (e attività inerenti); azione 2.3.1 (e attività inerenti) 

Modulo 1 : 
Formatore: M. Patrizia Dal Santo, Ecoredia (coadiuvata da collaboratori/consulenti esperti nei temi 
trattati da Ecoredia)  
Argomento principale: Consumo Critico e Gruppi d’Acquisto Solidale 
Durata: ore 16 incontri di 4 ore - 4 giornate  
AZIONE/ATTIVITÀ:  

Azione 1.2.1 tavolo di interlocuzione (e attività inerenti) 
Azione 1.2.2 organizzazione eventi pubblici sui temi di consumo critico ed economia 
solidale (e attività inerenti)  
Azione 2.1.1 contatto con nuovi produttori locali (e attività inerenti) 
Azione 2.2.1 rispondere alle esigenze dei consumatori (e attività inerenti) 

Temi da trattare: il consumo critico e i Gruppi d’Acquisto Solidale: inquadramento storico generale 
e panoramica delle esperienze più significative; il GAS Ecoredia: storia, contesto territoriale, 
funzionamento attuale, attività e progetti sviluppati; obiettivi di potenziamento e sviluppo; 
cambiamento degli stili di vita. 
 
Modulo 2 : 
Formatore: Nevio Perna, Ecoredia e Legambiente Circolo Dora Baltea (coadiuvato da esperti nei 
temi trattati di Legambiente) 
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Argomento principale: impatto ambientale dei cicli produttivi; contesto ambientale ed economico 
dell’AMI 
Durata: ore 12 incontri di 4 ore - 3 giornate 
AZIONE/ATTIVITÀ  
Azione 1.2.2 organizzazione eventi pubblici sui temi di consumo critico ed economia solidale (e 
attività inerenti)  
Azione 3.1.1 attività educative (e attività inerenti) 
Azione 3.1.2 formazione per gli insegnanti (e attività inerenti) 
Temi da trattare: impronta ecologica; impatto ambientale dei cicli produttivi; ciclo dei rifiuti: 
riduzione e metodi di smaltimento; risorse e problematiche ambientali dell’AMI; settori produttivi 
dell’AMI: problemi e prospettive 
 
Modulo 3 : 
Formatore: Michela Berti, Ecoredia e Associazione Tutto sotto il cielo (coadiuvata da esperti di 
Punto Equo, e giovani del Presidio Domenico Noviello di Libera Canavese) 
Argomento principale: educazione al commercio equosolidale, alla mondialità e alla cittadinanza 
attiva 
Durata: ore 12 incontri di 4 ore - 3 giornate 
AZIONE/ATTIVITÀ  
Azione 3.1.1 attività educative (e attività inerenti) 
Azione 4.1.1 coinvolgimento comunità giovanile, formazione gruppo leader, aggregazione di altri 
giovani (e attività inerenti) 
Azione 4.1.2 realizzazione di attività sui temi  individuati (e attività inerenti) 
Temi da trattare: il commercio equosolidale: origine dei prodotti del mercato mondiale, 
globalizzazione, problemi di giustizia nord-sud, solidarietà internazionale; cittadinanza attiva e 
partecipazione: luoghi e modi della partecipazione dei cittadini; il lavoro di gruppo: tecniche di 
gestione nonviolenta, metodo del consenso 
 
Modulo 4 : 
Formatore: Elisa Mascetti, Associazione Piantiamola (coadiuvata da esperti  della Cascina 
Escuelita  e di Ecoredia) 
Argomento principale: agricoltura biologica e produzioni tradizionali e tipiche del territorio  
Durata: ore 12 incontri di 4 ore - 3 giornate 
AZIONE/ATTIVITÀ  
Azione 2.1.1 contatto con nuovi produttori locali (e attività inerenti) 
Azione 2.2.1 rispondere alle esigenze dei consumatori, organizzare piccoli eventi rivolti alla 
cittadinanza, come degustazioni e cene a tema (e attività inerenti) 
Azione 3.2.1 monitoraggio del rispetto del capitolato sui cibi biologici e locali (e attività inerenti) 
Temi da trattare: formazione sull’agricoltura biologica, la biodiversità e le produzioni e le 
lavorazioni naturali; antiche varietà;  conoscenza dei prodotti tradizionali e tipici del territorio; 
conoscenza dei produttori biologici e dei canali di vendita e distribuzione del territorio 
 
Modulo 5 : 
Formatore: Maria Luigia Schellino 
Argomento principale: comunicazione e ufficio stampa   
Argomento principale: piano e strategie della comunicazione e gestione dell’Ufficio stampa 
Durata: ore 12 incontri di 4 ore - 3 giornate  
AZIONE/ATTIVITÀ:  
Azione 1.1.1 implementare i servizi di comunicazione e informazione 
1.1.1.1 gestione giornaliera dello sportello informativo 
1.1.1.2 produzione e divulgazione materiali informativi e pubblicitari, comunicati stampa, creare, 
curare e diffondere una newsletter mensile 
1.1.1.3 realizzazione di video promozionali e di documentazione 
1.1.1.4 potenziare  e aggiornare il sito dedicato e le pagine sui social network 
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Temi da trattare:  
La comunicazione digitale: siti web, social network e video report 
Definire un piano di comunicazione: target, strategie, valutazione dell'efficacia. 
L'ufficio stampa: elaborare un comunicato stampa, contatti con i media, organizzare una 
conferenza stampa, la rassegna stampa.  
Realizzazione e divulgazione di materiali informativi. 
Attivazione e gestione di uno sportello informativo: tecniche di front-line, modalità di approccio 
telefonico e nel contatto on-line; allestimento spazio, reperimento informazioni, definizione e 
selezione database di riferimento. 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, 
ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia 
ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013 (coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
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MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 
 cos’e’,  
 da cosa dipende,  
 come può essere garantita,  
 come si può lavorare in sicurezza 

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
 concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 

tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
 fattori di rischio 
 sostanze pericolose 
 dispositivi di protezione 
 segnaletica di sicurezza 
 riferimenti comportamentali 
 gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
 codice penale 
 codice civile 
 costituzione 
 statuto dei lavoratori 
 normativa costituzionale 
 D.L. n. 626/1994 
 D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  

CONTENUTI: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
educazione e promozione culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Educazione e promozione culturale 
 fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale 

verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 
 fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 

valorizzazione di centri storici e culture locali 
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 fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività artistiche 
ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e 
prevenzione in tali situazioni 

 Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona 
 modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
 gestione delle situazioni di emergenza 
 sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
 segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
 normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto. Il referente locale per questo modulo sarà Dal Santo Maria Patrizia 
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore comprensive di 8 ore per la 
prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, con un piano formativo di 17 giornate di cui una per la 
prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, anche questa è parte integrante dei progetti ed è 
conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La formazione specifica , relativamente a tutte le 
ore dichiarate nel progetto, sarà erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del 
progetto stesso. 
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ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto 
nei modelli: 
- Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 
follow-up con gli OLP 

- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle 
schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 

 
Data, 1 ottobre 2015 
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
        Dott. Licio Palazzini 
 

 


