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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Che clima fa? Aria, mobilità, paesaggio – come fare educazione ambientale 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore C: Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana 

Area di intervento 2: Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

In coerenza con gli obiettivi del presente programma, il progetto Che clima fa? Aria, mobilità paesaggio – come fare 

educazione ambientale, contribuisce in particolare al raggiungimento dei traguardi connessi all’obiettivo n° 13 

dell’Agenda 2030 Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico. “Il cambiamento 

climatico interessa i paesi di tutti i continenti. Esso sta sconvolgendo le economie nazionali, con costi alti per 

persone, comunità e paesi oggi, e che saranno ancora più gravi un domani. 

Le persone stanno sperimentando gli impatti significativi del cambiamento climatico, quali ad esempio il 

mutamento delle condizioni meteorologiche, l’innalzamento del livello del mare e altri fenomeni meteorologici 

ancora più estremi. Le emissioni di gas a effetto serra, derivanti dalle attività umane, sono la forza trainante del 

cambiamento climatico e continuano ad aumentare. Attualmente sono al loro livello più alto nella storia. Se non si 

prendono provvedimenti, si prevede che la temperatura media della superficie terrestre aumenterà nel corso del 

XXI secolo e probabilmente aumenterà di 3°C in questo secolo – alcune aree del pianeta sono destinate a un 

riscaldamento climatico ancora maggiore. Le persone più povere e vulnerabili sono le più esposte. 

Attualmente ci sono soluzioni accessibili e flessibili per permettere ai paesi di diventare economie più pulite e 

resistenti. Il ritmo del cambiamento sta accelerando dato che sempre più persone utilizzano energie rinnovabili e 

mettono in pratica tutta una serie di misure che riducono le emissioni e aumentano gli sforzi di adattamento.” 

(https://unric.org/it/obiettivo-13-promuovere-azioni-a-tutti-i-livelli-per-combattere-il-cambiamento-climatico/) 

 

In particolare, l’obiettivo generale del progetto è la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti delle più rilevanti 

criticità ambientali, paesaggistiche e culturali di Torino e dei comuni metropolitani 

.  A fronte di ciò, le attività di educazione ambientale, di divulgazione dei dati scientifici e educazione alla 

cittadinanza promosse da Legambiente Metropolitano, si propongono di realizzare un connubio virtuoso tra le 

istanze della conservazione, della tutela e della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici e quelle 

dello sviluppo sociale ed economico dei territori. Ambientalismo e sviluppo, infatti, non sono parole antitetiche ma 

possono e devono cooperare insieme per realizzare sistemi sostenibili e funzionali capaci di assicurare un 

miglioramento tangibile delle condizioni di vita di tutta la cittadinanza. 

 

Le aree di intervento del progetto sono: 

Ambiente Naturale 

Ambiente Urbano e qualità di vita dei cittadini 

Educazione allo sviluppo sostenibile     

 

A queste macroaree fanno riferimento diverse campagne di ricerca scientifica, attività di divulgazione e formazione 

rivolte a tutte la cittadinanza (in particolar modo agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado). 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

I volontari saranno coinvolti, ciascuno secondo le proprie attitudini e competenze, nelle attività di Legambiente 

Metropolitano riportate nella tabella di seguito. A tal fine, il volontario collaborerà, fornendo supporto necessario 

per la buona riuscita delle attività. Il volontario, a sua volta, verrà assistito e guidato in maniera continuativa nello 

svolgimento delle attività.  

https://unric.org/it/obiettivo-13-promuovere-azioni-a-tutti-i-livelli-per-combattere-il-cambiamento-climatico/


  Attività prevista  

Azione 1.1 - educazione nelle scuole 

Collaboreranno alla stesura e alla calendarizzazione dei progetti di 

educazione ambientale nelle scuole, parteciperanno alle attività in classe, 

intervenendo direttamente o a supporto dei volontari di Legambiente. Infine 

saranno coinvolti in tutti gli incontri preparatori con gli insegnanti. 

Azione 1.2 - divulgazione dati 

Impareranno ad utilizzare gli strumenti per rilevare gli effetti 

dell’inquinamento del biossido di azoto in città, seguiranno la campagna di 

rilevamento con le provette nel territorio torinese compresi postazione e 

ritiro, compilazione moduli. Inoltre si occuperanno dell’analisi e 

contestualizzazione dei dati raccolti, elaborazione degli stessi e stesura dei 

contenuti sia per la formazione interna sia per la pubblicazione. 
Azione 1.3 - monitoraggio 

inquinamento 

Azione 2.1 - Convegno Mobilità 

nuova 

Seguiranno l’organizzazione del convegno dai primi passi all’evento finale: 

ricerca relatori, partner, promozione sui media, invito ai partecipanti e 

raccolta delle adesioni tramite contatto telematico e telefonico. 

Azione 2.2 - Consulta della mobilità 

ciclabile 

Parteciperanno alle riunioni della Consulta della mobilità ciclabile e 

Moderazione del traffico con interventi a tema e stesura verbali. 

Contribuiranno alla definizione del calendario degli eventi e aggiorneranno 

lo status delle collaborazioni. Parteciperanno ai sopralluoghi sul territorio 

per avanzare proposte alla città. 

Azione 2.3 - Giretto d’Italia 

Parteciperanno attivamente a tutte le fasi organizzative e operative di 

“Giretto d’Italia”, aiuteranno nella promozione dell’evento e nella 

misurazione dei passaggi ciclabili, nella raccolta dei dati e nell’invio degli 

stessi ad Anci e a Legambiente nazionale 

Azione 2.4 - Bike Pride  

I volontari parteciperanno agli incontri preparatori di Bike Pride e insieme 

alle altre associazioni decideranno la data dell’evento cittadino, saranno 

presenti il giorno dell’evento per tutte le attività organizzative richieste 

dalla Manifestazione. 

Azione 2.5 - Settimana Europea della 

Mobilità  

Parteciperanno agli incontri in comune a Torino, alla pianificazione 

dell’evento, all’elaborazione della locandina, alla pubblicizzazione sui 

social ed a tutte le attività finalizzate all’organizzazione della Settimana 

Europea della Mobilità. Monitorano la ricaduta territoriale e la trasmettono 

sui social. 

Azione 3.1 - analisi ecosistemi 

Si occuperanno dell’analisi sugli ecosistemi urbani: traffico, trasporto 

pubblico, pendolarismo, verde urbano, ciclabilità, rifiuti, decoro urbano da 

inviare per “ecosistema urbano” e presentazione dossier al pubblico nelle 

circoscrizioni torinesi, partecipazione dei volontari istruiti precedentemente. 

Azione 3.2 - scuole caar free 

I volontari insieme ai soci di Legambiente progetteranno almeno tre scuole 

car free, facendo sopralluoghi, studio dei tempi, incontri con insegnanti e 

alunni. 

Azione 3.3 - Puliamo il Mondo  

I volontari faranno i sopralluoghi per verificare la situazione pregressa delle 

aree da ripulire, organizzeranno con i soci dell’associazione l’attività 

procurando sacchi neri, palette, scope e contattando l’impresa raccolta 

rifiuti per il ritiro del materiale raccolto nei sacchi. Promuoveranno 

l’iniziativa sui social e realizzeranno il materiale promozionale ad hoc. 

Documenteranno l’evento con video e foto da pubblicare sui social. 

Azione 4.1 - valorizzazione territorio 

I volontari verranno coinvolti nello studio dell’intervento che si andrà a 

realizzare, parteciperanno alle riunioni del progetto e dei gruppi di lavoro, 

compileranno i report dei singoli incontri. Contribuiranno alla definizione 

del calendario degli eventi e aggiorneranno lo status delle collaborazioni. 

Azione 4.2 - difesa suolo nelle classi 
Quattro interventi nelle classi a difesa del suolo, si spiegherà cos’è il suolo 

e si porteranno ad esempio alcuni casi concreti da ricercare con i volontari 

Azione 5.1 - comunicati stampa Invieranno i comunicati ai giornalisti e faranno la rassegna stampa 

Azione 5.2 - aggiornamento sito e 

social 

Faranno educazione ambientale diffondendo e sensibilizzando l’opinione 

pubblica sulle tematiche ambientali tramite comunicati stampa e report, 

aggiornando periodicamente il sito web ed i canali social. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Legambiente metropolitano  

Via Sospello, 139/8 – Torino 10123 



 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 4 senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

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 eventuali 

trasferte alla sede nazionale sono a carico della nostra associazione. 

Flessibilità oraria 

giorni di servizio settimanali ed orario: monte ore annuo di 1145 ore – 5 giorni a settimana 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: scaricabile nella sezione dedicata del sito 

www.volontariatotorino.it 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 

 

Attestazione competenze: nell’ambito del progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico rilasciato 

congiuntamente dagli Enti coprogettanti e da un Ente terzo (CSVnet). 

Inoltre, 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 GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede Vol.To, via Giolitti 21, Torino 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

La formazione avrà la durata di 72 ore entro i primi 90 giorni del progetto presso: 

Legambiente Metropolitano 

Torino Via Sospello, 139/8 piano terreno 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:  

La Rete di Indra 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni 

Obiettivo 12: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

Obiettivo 13: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Crescita della resilienza delle comunità 

 

 

 

 


