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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Ma che aria respiri? Insieme per cambiare la città partendo dalle periferie   

 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana 

 

Area intervento:  

2 Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Obiettivo generale 

Legambiente Metropolitano vuole aumentare la sensibilizzazione dei cittadini e delle scuole attraverso 

l’informazione e la divulgazione dei dati riguardanti la criticità ambientale, come unico modo per arrivare ad un 

numero di persone ragguardevole stimolando il senso civico tramite la conoscenza dei dati, la correlazione tra 

inquinanti e salute e proponendo alternative all’uso a volte non indispensabile dell’auto in modo da favorire la 

ricerca di soluzioni adeguate da condividere con le amministrazioni coinvolte e con l’obiettivo di sviluppare nei 

volontari del servizio civile una coscienza/conoscenza dei doveri di solidarietà sociale e di cittadinanza attiva. 

 

Obiettivi specifici 

1) organizzare incontri per rafforzare sinergie e realizzare iniziative in rete, con referenti enti, associazioni, 

scuole coinvolti in riunioni e gruppi di lavoro; 

2) promuovere workshop sulla “mobilità nuova” per creare occasioni di scambio tra i vari enti; 

3) stimolare la partecipazione dei cittadini per osare nuovi stili di vita e curarsi della qualità dell’aria;  

4) promuovere e diffondere le buone pratiche con materiale divulgativo, dossier e rapporti statistici e rafforzare 

l’informazione e la comunicazione attraverso il sito, facebook  e youtube; 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

- Organizzazione logistica degli spazi, delle postazioni piano spese per dotazioni strumentali 

- Contatti con i diversi soggetti 

- Pianificare e programmare le iniziative descritte in seguito, distribuire e assegnare compiti e mansioni 

operative. 

- Sollecitare le adesioni a Mal’aria, Giretto d’Italia, 100 Strade per giocare e Settima Europea Mobilità. 

- Organizzazione di eventi legati a Bike Pride. 

- Seguire i progetti di Educazione ambientale in tutti i loro aspetti 

- Programmazione e definizione conduzione e preparazioni atti convegni e workshop 

- Aggiornano i social con gli 

eventi le campagne e i progetti di educazione ambientale nelle scuole 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sede di attuazione del progetto: Legambiente Metropolitano - Via Sospello, 139/8 - Torino 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 3   

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di servizio degli operatori volontari: 1145 



Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5  

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

Interventi sul territorio in occasione di eventi, se avvengono in giorni festivi possibilità di recupero nell’arco 

della settimana successiva. 

Incontri per il progetto e per la conoscenza della nostra associazione anche fuori sede, le spese viaggio per queste 

missioni sono a carico della nostra associazione. 

Flessibilità oraria 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione 

presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di accreditamento consultabile nella pagina di 

presentazione dei progetti.  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

Sono preferibili esperienze di volontariato in altre associazioni, conoscenza di altre associazioni ambientaliste, 

partecipazione a campi di volontariato estivi, appartenenza anche non recente a gruppi scout. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 

 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  l’espletamento del servizio utili  

ai fini del curriculum vitae: Attestato specifico 

 

Legambiente Metropolitano su richiesta degli interessati rilascerà l’attestazione delle competenze acquisite nelle 

materie della formazione nell’ambito del lavoro di gruppo, nella capacità di programmare le attività e di attuarle, 

delle conoscenze di carattere generale, valori e identità del servizio civile, conoscenza dell’ente e del suo 

funzionamento, migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto e competenze legate alle attività 

del progetto  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Modulo 1.1: Rapporti con le istituzioni e realizzazione di una campagna di sensibilizzazione 

Docente: Carla Pairolero 

Durata: 6 ore 

Contenuti: Introduzione alla lettura dei dati scientifici. Istruzioni sul monitoraggio e sul significato del 

coinvolgimento dei cittadini e importanza della divulgazione dei dati scientifici sulla qualità dell’aria da fonte 

Arpa Piemonte. Formazione dei volontari nella conoscenza della specifica campagna sull’inquinamento dell’aria 

denominata Mal’aria, sulla campagna 100 strade per giocare per far capire come restituendo spazio alle persone 

si riesce a convincere ad usare meno auto e di conseguenza inquinare meno.  

L’importanza di conoscere le iniziative in programmazione e metterle in rete attraverso campagne ed eventi 

torinesi e dei comuni dell’area metropolitana nord in collaborazione con tutti i partner del presente progetto. 

 

Modulo 1.2: Gli strumenti di rilevazione 

Docente: Giorgio Fattor 

Durata: 7 ore 

Contenuti: tratterà l’utilizzo di strumenti e tecniche per la lettura dei dati scientifici in generale e in particolare 

quelli sulla mobilità sostenibile anche provenienti da indagini dei paesi esteri. L’importanza del monitoraggio 

della qualità dell’aria. Presentazione delle associazioni partner e particolare approfondimento con l’associazione 

che seguirà la parte dell’educazione ambientale e di almeno due workshop. 

 

Modulo 2.1: Azioni di cittadinanza attiva  

Docente: Cinzia Bortolon 

Durata: 8 ore 

Contenuti: Far conoscere ai volontari del Servizio Civile Nazionale come incide la Moderazione del Traffico 

sull’inquinamento dell’aria, allo scopo verrà anche usata una mostra già in possesso della nostra associazione già 

esposta in vari comuni italiani oltre che a Torino dove si possono vedere molti esempi di come si è inciso sul 

tessuto urbano in città europee. Studio di alcuni case history della periferia nord e studio della possibile 

trasformazione della mobilità.  

 



Modulo 2.2: Approccio al cittadino  

Docente: Marianna Menghini 

Durata: 4 ore 

Contenuti: Approfondimento metodologie di approccio e dei temi da trattare sia nelle classi, sia con gli incontri 

con un pubblico adulto. Collaborazione alla stesura e alla calendarizzazione dei progetti di educazione 

ambientale nelle scuole. 

Proposte di progettualità con le scuole da elaborare per arrivare a definire delle proposte educative 

 

Modulo 3.1: L’organizzazione di un Workshop 

Docente: Pericle Raverta 

Durata 13 ore 

Contenuti: Simulazione di organizzazione di workshop in collaborazione con l’associazione partner Scholé. 

Organizzazione fasi lavoro, definizione del cronoprogramma, identificazione target di riferimento, come 

interagire con il nostro partner e preparazione all’evento vero e proprio.  

Analisi dell’evento, tecniche di gestione dell’evento. Tecniche di progettazione e programmazione. Tecniche di 

pubbliche relazioni, metodologie utili per raggiungere target specifici. 

Lavoro di gruppo come occasione di scambio e proposte al comune di Torino riguardanti il Biciplan e la mobilità 

in generale. Coordinamento attività di citizen science per i rilevamenti dell’ozono. 

 

Modulo 3.2 Organizzazione di un evento in città di mobilità sostenibile 

Docente: Pericle Raverta 

Durata: 15 ore 

Contenuti: Prepariamo i ragazzi volontari alla realizzazione di un evento insegnando loro tutti i passaggi che 

occorre fare. 

Articolazione delle campagne, cronoprogrammi e definizione target e luogo da scegliere per le iniziative, 

monitoraggi dei risultati post campagne. 

Stesura e calendarizzazione dei progetti di educazione ambientale e delle iniziative sul territorio (Settimana 

mobilità, Giretto Italia) pedalate turistiche su Corona Verde. 

Responsabilità e normative sugli eventi, dalla privacy alla sicurezza, ma anche l’occupazione del suolo pubblico 

e la pubblicità 

 

Modulo 4: I canali di comunicazione online 

Docente: Carla Pairolero 

Durata: 12 ore 

Contenuti: Conoscenza ed aggiornamento dei social dell’Associzione: sito web, youtube, facebook. 

Inserimento dati con il metodo Learning by doing.  

Il ruolo dell’ufficio stampa che non si ferma all’informazione dell’evento ma comunica anche dopo l’evento i 

risultati e gli atti relativi. 

 

Modulo 5: formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 

civile  

Docente: Aldo Olivero 

Durata: 6 ore  

Obiettivi formativi: formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di servizio 

civile 

 

La durata complessiva della formazione specifica è di 71 erogate entro i primi 90 giorni. 

 


