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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Una diversa fattoria per una nuova ecologia 2019 
 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: patrimonio ambientale e riqualificazione urbana 

 

Area di intervento:  

4) salvaguardia e tutela di parchi e oasi naturali 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Dal globale al locale: il progetto vuole, con un esempio virtuoso e concreto sul territorio e con proposte 

praticabili favorire e diffondere, specie tra i giovani, una cultura del cambiamento che tenga conto delle nuove 

necessarie modifiche alle nostre abitudini. Una cultura dove sostenibilità, uso equilibrato delle risorse, sobrietà, 

rispetto per  i diritti di tutti i viventi e della biodiversità, non siano solo slogan ma si possano scoprire in stretta 

relazione con la nostra quotidianità. Spesso gli stili di vita personali sono dovuti alla pressione di mode, 

pubblicità o abitudini acritiche. Stimolare il senso critico, l’importanza dei comportamenti individuali e la 

soddisfazione di rendersi protagonisti attivi di azioni positive fa parte della nostra proposta. 

Far scoprire che rispetto per gli animali, il territorio, le risorse, sono parti dello spesso problema della 

sostenibilità. 

Nell’area del rifugio-fattoria si vogliono potenziare gli incontri con i giovani e giovanissimi, per offrire occasioni 

di praticare con semplicità quegli obiettivi, attraverso: 

- L’incontro e la conoscenza  ravvicinata  con gli animali cosiddetti “da  reddito” e del loro habitat e il paragone 

fra la loro vita e quella degli animali degli allevamenti intensivi. 

- Il riciclo e il riuso di materiale (costruzione di tettoie, tavoli e panche per l’accoglienza) insieme alla 

promozione di incontri informativi, come già spesso praticato in passato, sul tema della lotta agli sprechi, la 

corretta  raccolta differenziata e il riuso (in collaborazione con l’associazione Triciclo). 

- La condivisione di spazi comuni, come la cura delle aree verdi, la messa a dimora di piante e la manutenzione 

del  sentiero nel bosco, per un accesso più naturale e non impattante. 

- Possibilità di socializzazione e inclusione, organizzando gruppi di lavoro con persone in difficoltà, proposte dai 

Comuni di Collegno e Grugliasco, da CISAP (Consorzio Intercomunale per i Servizi alla Persona), dall’Asl, dal 

Tribunale (con inserimento di LPU, lavori pubblica utilità) e da organizzazioni dedicate al sociale (Coop San 

Donato). 

In sintesi si possono riassumere gli obiettivi come segue: 

 

Obiettivo 1.1. Migliorare la conoscenza degli animali e del loro habitat 

  

Obiettivo 2.1. Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale 

 

Obiettivo 3.1. Fornire strumenti pratici applicabili nella quotidianità 

Obiettivo 4.1. Fornire strumenti concreti per la cura delle aree verdi del proprio territorio 

 

Obiettivo 5.1 Potenziare la con i Comuni di Collegno e Grugliasco, CISAP, ASL, Tribunale, scuola pubblica e 

Enti non profit  per l’organizzazione di gruppi di lavoro per  persone in difficoltà socio-economiche e di percorsi 

riabilitativi. 

 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Attività 1. Incontro, conoscenza e cura degli animali da  fattoria            

– Formazione teorico-pratica su etologia degli animali da fattoria,  svolta sia in aula (casa per l’Ambiente) con 

testi e proiezioni, sia al rifugio a diretto contatto con gli animali, con osservazione, cura, pulizia e 

somministrazione di cibo.                              

– Collaborazione nella manutenzione per il miglioramento degli spazi per animali (tettoie, recinti, fienile, spazi 

condivisi).                                                                     

– Raccolta e recupero foraggio, pulizia aree pascolo.                                                    

– Cura e manutenzione area accoglienza ed ospitalità visitatori. 

 

Attività 2. Percorsi educativi e di sensibilizzazione 

– Partecipazione all’organizzazione progetto scuole.                                                     

– Affiancamento visite scuole ed eventuale ospitalità  accoglienza delle classi al rifugio e alla Casa Ambiente)                                                                                                

– formazione teorico-pratica sulla sensibilizzazione ambientale (in età scolare e adulta)                                                                                                                            

– Analisi del pacchetto didattico predisposto (schede, cartelloni, proiezione di documentari) – – Aiuto nella 

pubblicizzazione e organizzazione delle attività ricreative: merende, spazio giochi, animazione e musica.                                                                                                                    

– Aiuto nell’organizzazione e allestimento di iniziative benefiche (accoglienza, cibo, mercatino)                                                                                                                       

– Aiuto nell’allestimento della mostra itinerante “Relazioni naturali" 

 

Attività 3. Uso delle risorse naturali e riciclo                                                                                       – 

Formazione teorico-pratica su rispetto ambiente, riciclo e riuso                                                    – Partecipazione 

al laboratorio di riciclo e recupero cibo scartato                                                    – Reperimento, suddivisione e 

organizzazione materiale di recupero                                               – Collaborazione nella realizzazione e 

decorazione panche, tavoli ecc..con materiale recuperato, manutenzione dell’esistente. 

 

Attività 4. Cura del verde e spazi comuni                                                                                        – Incontri 

sulla conoscenza e cura del verde circostante                                                              – Pulizia del sentiero nel 

bosco, delle piazzole e della strada sterrata; manutenzione staccionate (senza l’uso di macchinari pericolosi, 

quali decespugliatore o motofalciatrice). 

 

Attività 5. Inserimento persone in difficoltà socio-economiche e in percorsi riabilitativi            – 

Partecipazione all’accoglienza e accompagnamento dei lavoratori alle mansioni e al rapporto con il gruppo, sulla 

base degli indirizzi formativi. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sede di attuazione del progetto: Associazione “Vivi gli animali” - Via Possasso, 66 - Collegno 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 4  

Numero dei posti con vitto e alloggio: 0 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Monte ore annuo degli operatori volontari: 1145 ore 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 6 

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: Flessibilità oraria. A 

turno, impegno nei giorni festivi. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

Studi attinenti la materia del progetto, esperienze di volontariato in campo animalista e/o ambientalista. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

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.  

 

 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Modulo 1 

Obiettivo 1. Migliorare la conoscenza degli animali e del loro habitat 

Attività 1.  Formazione teorico-pratica su etologia degli animali da fattoria 

Durata: 18 ore 

Formatore: Enrico Moriconi 

 

Modulo 2. 

Obiettivo 2. Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale 

Attività 2.   Formazione teorico-pratica sulla sensibilizzazione ambientale 

Durata: 25 ore 

Formatrice: Adonella Marena 

 

Modulo 3 

Obiettivo 3. Fornire strumenti pratici applicabili nella quotidianità 

Attività 3. Formazione teorico-pratica sulla sensibilizzazione all'importanza del riciclo   

Durata: 25 ore    

Formatore: Michele Suma 

 

Modulo 4 

Obiettivo 4. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di   servizio 

Attività 3. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di servizio civile 

Durata: 6 ore  

Formatore: Aldo Olivero 

 

Durata: 74 ore da svolgersi entro i primi 90 giorni 

 


