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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Cibo sano per una comunità solidale. 

 

SETTORE: educazione e promozione culturale . 
Area di Intervento: educazione al cibo. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 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. Valorizzare modelli di 
consumo consapevole e forme di economia solidale esistenti, per incidere sugli stili di vita; favorire la 
produzione e distribuzione biologica e la “filiera corta” ed educare ad una sana alimentazione a base di cibi di 
qualità, stagionali e locali. 

 
 
TIPO SERVIZIO  
 

BISOGNO OBIETTIVI 

Necessità di promuovere iniziative 
comuni e rafforzare la conoscenza sulle 
pratiche alternative di consumo critico, 
di acquisto collettivo e della possibilità 
di riutilizzo  di oggetti. 

Informare: attivare reti e interlocuzioni con le organizzazioni 
locali e gli Enti, promuovere eventi pubblici comuni sui temi di 
consumo critico, economia solidale, stili di vita, avvicinare la 
cittadinanza ai prodotti bio e della “filiera corta”, superare la 
pratica dell’usa e getta. 

Necessità di migliorare la rete di 
collegamento tra produttori della filiera 
biologica e consumatori, per meglio 
garantire i criteri che stanno alla base del 
rapporto tra qualità biologica e costi equi 
e sviluppare la cooperazione. 

Agire: promuovere la conversione da produzione convenzionale 
a produzione biologica, favorire il dialogo e la conoscenza tra i 
produttori e tra i produttori e i consumatori, migliorare la 
raccolta degli ordini dei prodotti,  la loro distribuzione e 
consegna, accrescere la partecipazione nella gestione gli 
aderenti ai GAS di Ecoredia. 

Necessità di porre attenzione ad una sana 
alimentazione rilevando le abitudini 

alimentari delle famiglie. 

Educare: rilevare le abitudini alimentari e promuovere 
un’alimentazione sana rispettosa dell’ambiente, con 
particolare attenzione alle nuove generazioni. 

 
 

ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 
SERVIZIO: informare  

ATTIVITÀ A1:  INDIVIDUARE TAVOLI DI INTERLOCUZIONE PER REALIZZARE GRANDI EVENTI PUBBLICI. 
I giovani in SC daranno supporto alla segreteria organizzativa e collaboreranno alla produzione dei materiali 
pubblicitari e della loro distribuzione e alla videoregistrazione degli eventi. 
ATTIVITÀ A2:  ELABORARE UN PIANO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE. 
I giovani in SC saranno impegnati in turni di presenza allo sportello informativo giornaliero, si occuperanno di 
realizzare interviste, fotografie, riprese video e presentazioni, collaboreranno alla gestione del sito e dei social 
network e alla redazione della newsletter e dei comunicati stampa. 
ATTIVITÀ A3:  TRASMETTERE BUONE PRATICHE CONTRO LO SPRECO. 
I giovani in SC si occuperanno dell’organizzazione e degli aspetti logistici e saranno coinvolti nel recupero 
degli oggetti e nel loro riutilizzo creativo, nella realizzazione di laboratori rivolti ai cittadini e della loro 
documentazione video. 

 



SERVIZIO: agire 

ATTIVITÀ B1 : CONVERSIONE AL BIOLOGICO DEI PRODUTTORI LOCALI. 
I giovani in SC si occuperanno della gestione degli appuntamenti e dell’organizzazione degli incontri con i 
produttori convenzionali, di seguire i monitoraggi periodici, di compilare, con i produttori, le schede di 
presentazione dei prodotti e tenere aggiornato il database digitale. Un volontario si occuperà della 
documentazione video. 
ATTIVITÀ B2 : REALIZZARE INIZIATIVE “VETRINA” DEI PRODUTTORI. 
I giovani in SC collaboreranno all’organizzazione e realizzazione di varie iniziative volte a dare visibilità ai 
produttori di aziende biologiche e della loro documentazione e promozione su canali web e cartacei.  
ATTIVITÀ B3 : RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CONSUMATORI. 
Un volontario sarà impegnato nella raccolta e registrazione delle adesioni al GAS e aggiornamento del 
database, sarà di riferimento ai neo aderenti per informazioni e aiuto sulle procedure da seguire per gli ordini 
e il ritiro dei prodotti. 

 
SERVIZIO: educare 

ATTIVITÀ C1: EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE. 
I giovani in SC saranno coinvolti dagli educatori e docenti nella definizione dei percorsi educativi, si 
occuperanno della preparazione dei materiali per le attività, affiancheranno gli educatori e i facilitatori nello 
svolgimento delle attività nelle classi, nel centro estivo e nelle visite alle aziende. Un volontario avrà il 
compito di documentare le attività (foto, videoriprese). 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Le selezioni avverranno secondo i criteri depositati e approvati dall'UNSC, disponibili al seguente link: 
http://www.arciserviziocivile.it/images/docxnews/Bandi_REG_21_marzo_2016/Abstract_SISTEMA_DI_RECLUTAM

ENTO_E_SELEZIONE.pdf 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 
monte ore annuo di 1400 ore distribuite su 5 giorni di servizio alla settimana 
 
Particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Ai volontari è richiesta: 

 flessibilità oraria per lo svolgimento delle riunioni di coordinamento e per assicurare la presenza durante le 
iniziative e attività delle sedi di progetto, che spesso vengono realizzate in giorni festivi e/o in orari serali; 

 disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DM del 22/04/2015; 
 usufruire, per almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto; 
 disponibilità a partecipare alle giornate di formazione nelle giornate di sabato e domenica; 
 disponibilità ad operare saltuariamente presso le scuole cittadine, le aziende  partner del progetto e in attività 

nel territorio. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Denominazione  Sede di 
attuazione del progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. ident. 

sede 

N. vol. 
 per 

 sede 

V / VA/  
S
V 

Associazione Ecoredia Ivrea Via Dora Baltea, 40  5  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 
Eventuali crediti formativi e tirocini riconosciuti: 

NO 

 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai 
fini del curriculum vitae: 

La certificazione delle competenze per i giovani partecipanti al progetto verrà rilasciata, su richiesta degli 
interessati, da ASVI - School for Management S.r.l.  

 

http://www.arciserviziocivile.it/images/docxnews/Bandi_REG_21_marzo_2016/Abstract_SISTEMA_DI_RECLUTAMENTO_E_SELEZIONE.pdf
http://www.arciserviziocivile.it/images/docxnews/Bandi_REG_21_marzo_2016/Abstract_SISTEMA_DI_RECLUTAMENTO_E_SELEZIONE.pdf


FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

La formazione specifica ha come obiettivi principali: fornire ai volontari le nozioni e le competenze necessarie 
per operare  adeguatamente all'interno della struttura e svolgere con efficacia le attività previste dal progetto. 
Gli argomenti sono: consumo critico e gruppi di acquisto solidale, importanza dell’agricoltura biologica nel 
rapporto uomo/ambiente, conoscenza e coltivazione dei prodotti tradizionali e tipici del territorio, 
alimentazione e benessere psicofisico, risorse e problematiche ambientali dell’Eporediese, visita guidata del 
territorio dell’AMI, Il concetto di comunità di Olivetti, il ruolo dell’educatore, dell’animatore e del facilitatore, 
cittadinanza attiva e partecipazione, come condurre un’indagine sulle abitudini alimentari, la catalogazione dei 
dati. 
 

Durata totale della formazione specifica:  72 ore compresa la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.  
Erogazione: incontri che prevedono prevalentemente l'utilizzo di metodologie didattiche attive (lezioni 
partecipate, lavori di gruppo, casi studio, learning by doing, lezioni frontali)  

 

A chi rivolgersi per le informazioni: 
 
Arci Servizio Civile Torino  
Via Maria Ausiliatrice  n°45,  10152 -  Torino 
392 966 0832 – 011 2215851 
e-mail torino@ascmail.it 

 

mailto:torino@ascmail.it

