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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Noi, Greta e gli animali 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore C.  Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana. Area intervento 4: salvaguardia e tutela Parchi e Oasi 

naturalistiche    

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Con questo progetto si intende contribuire alla realizzazione dell’obiettivo del programma “Crescita della resilienza 

delle comunità” in termini di “coinvolgimento dei consumatori in iniziative di sensibilizzazione al consumo e a stili 

di vita sostenibili, offrendo loro adeguate informazioni su standard ed etichette, e coinvolgendoli, tra le altre cose, 

nell’approvvigionamento pubblico sostenibile” (Obiettivo 12 SDGs – Garantire modelli sostenibili di produzione e 

di consumo). 

In particolare, verranno realizzate iniziative finalizzate a contribuire concretamente al raggiungimento dei seguenti 

traguardi: 

12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il 

riciclo e il riutilizzo 

12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la 

giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura 

Per consumo e produzione sostenibili si intende la promozione dell’efficienza delle risorse e dell’energia, di 

infrastrutture sostenibili, così come la garanzia dell’accesso ai servizi di base, a lavori dignitosi e rispettosi 

dell’ambiente e a una migliore qualità di vita per tutti. La sua attuazione contribuisce alla realizzazione dei piani di 

sviluppo complessivi, alla riduzione dei futuri costi economici, ambientali e sociali, al miglioramenti della 

competitività economica e alla riduzione della povertà. 

Il consumo e la produzione sostenibile puntano a “fare di più e meglio con meno”, aumentando i benefici in termini 

di benessere tratti dalle attività economiche, attraverso la riduzione dell’impiego di risorse, del degrado e 

dell’inquinamento nell’intero ciclo produttivo, migliorando così la qualità della vita. Ciò coinvolge stakeholder 

differenti, tra cui imprese, consumatori, decisori politici, ricercatori, scienziati, rivenditori, mezzi di comunicazione 

e agenzie di cooperazione allo sviluppo. E’ necessario per questo un approccio sistematico e cooperativo tra 

soggetti attivi nelle filiere, dal produttore fino al consumatore. Ciò richiede inoltre di coinvolgere i consumatori in 

iniziative di sensibilizzazione al consumo e a stili di vita sostenibili, offrendo loro adeguate informazioni su 

standard ed etichette, e coinvolgendoli, tra le altre cose, nell’approvvigionamento pubblico sostenibile. 

Mentre un impatto ambientale significativo nel settore alimentare si verifica a partire dalle fasi di produzione 

(agricoltura e settore agro-alimentare), le famiglie influenzano tale impatto attraverso scelte e abitudini alimentari. 

Ciò, a sua volta, ha un impatto sull’ambiente attraverso l’energia consumata per la produzione di cibo e la 

generazione di rifiuti. 

(https://unric.org/it/obiettivo-12-garantire-modelli-sostenibili-di-produzione-e-di-consumo/) 

Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti. 

1) Migliorare la conoscenza degli animali 

Aumentare la conoscenza, da parte dei cittadini e dei giovani studenti, degli animali da fattoria sottratti all’industria 

del reddito significa contribuire alla creazione di società dove i valori, l’empatia, l’amore, siano alla base di una 

convivenza pacifica tra gli attori coinvolti nel nostro ecosistema. 

Bisogna riuscire a coniugare condizioni di vita dignitose per gli animali, vicinanza alla città e possibilità di 

partecipazione come condizioni per la comunicazione e il confronto. Chiedere più tutele e diritti per gli animali non 

è facile, sappiamo che il percorso non è semplice, ci proponiamo degli obbiettivi da raggiungere in una società 

difficile, dove questi valori spesso vengono accantonati e dimenticati. 

2) Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale 

La sostenibilità è un concetto che può sembrare complesso, implica questioni come il risparmio energetico, 

l’inquinamento ambientale e, in senso più ampio, la tutela e la salvaguardia del benessere del pianeta. 

https://unric.org/it/obiettivo-12-garantire-modelli-sostenibili-di-produzione-e-di-consumo/


Vedere, toccare con mano, che una mucca o un maiale sono capaci di atteggiamenti e “sentimenti” non dissimili da 

quelli di un cane o di un gatto; vedere che hanno una vita sociale e non sono vuote macchine da carne o da latte o da 

uova, crediamo valga, e sia più efficace di tante parole sullo specismo. Crediamo che solo da una consapevolezza 

profonda, vissuta, possa nascere un diverso atteggiamento di rispetto nei confronti degli animali e di tutti gli esseri 

senzienti, sviluppando consapevolezza e solidarietà. 

3) Fornire strumenti pratici applicabili nella quotidianità 

Lo sviluppo sostenibile spiegato ai bambini passa attraverso delle piccole azioni come la raccolta differenziata o la 

riduzione dello spreco di cibo. Queste ultime, nella loro semplicità, possono portare grandi risultati e insegnano a 

soddisfare i propri bisogni senza compromettere, nel futuro, quelli altrui.  

Se vogliamo crescere dei figli rispettosi della Terra, non possiamo dimenticarci un presupposto base: “I bambini 

hanno un tipo di sviluppo neurocognitivo basato sull’imitazione e la ripetitività, hanno un cervello “pratico”, 

“operativo”: quello che vivono è quello che imparano, non hanno un pensiero critico sulla realtà - spiega Daniele 

Novara. - Perché quindi un bambino dovrebbe preferire un giocattolo di legno, fatto bene nel rispetto dell’ambiente 

e dei lavoratori e destinato a durare nel tempo rispetto ad uno di plastica che appena si rompe è da buttare perché 

non è più possibile aggiustarlo? Perché si trova in casa il primo e non il secondo!” 

“Essendo il pensiero infantile abitudinario, concreto ed esperienziale, siamo quindi noi adulti a dover costruire le 

scelte adeguate. 

Una scelta che richiede di rileggere il curriculum scolastico e ridefinire l’identità della scuola, immaginandola 

capace di promuovere osmosi e sinergie tra interno ed esterno, ottenendone un reciproco arricchimento, L’ambiente 

naturale viene quindi concepito come uno spazio favorente l’incontro con la pluralità dei linguaggi  di bambini e 

adulti, offrendo loro vie specifiche di  approfondimento e di conoscenza di sé. 

4) Fornire strumenti concreti per la cura delle aree verdi del proprio Territorio 

Un giardino o un bosco sono anche delle perfette aule dove imparare: nella natura sono presenti tutte le componenti 

che aiutano gli apprendimenti primari: ad esempio se i bambini coltivano un orto o annaffiano le piante 

comprendono la dimensione della crescita, capiscono il fatto di essere un organismo vivente assieme ad altri 

organismi. Quando vedono un fiore morire, iniziano ad approcciarsi al tema della morte. Il concetto di spazio non si 

impara davanti allo schermo di un tablet, ma osservando l’ampiezza di un campo o l’altezza di un albero. 

Allo stesso modo anche gli adulti riscoprono empiricamente il loro rapporto con la natura che nasce da una spinta 

interiore più forte del vissuto quotidiano fatto di asfalto e cemento, La natura è dentro di noi  

ha solo bisogno di un piccolo incoraggiamento per riemergere in tutta la sua potenza. 

5) Potenziamento di una rete di lavoro con il Comune di Collegno, ASL TO 3, Tribunale, Università, Scuola 

pubblica e Enti non profit per l’organizzazione di tirocini per studenti e borse lavoro con eventuali gruppi di lavoro 

in appoggio per persone in difficoltà socio-economiche, e percorsi riabilitativi 

Serve una strategia condivisa di sostenibilità ambientale ed è richiesto un impegno delle istituzioni e della 

collettività verso una serie di obiettivi importanti e nello stesso tempo necessari; tra questi determinanti sono quelli 

che tutti (da chi produce, a chi consuma, a chi amministra, a chi gestisce) devono assumere per ottenere un sistema 

integrato (autosufficienza, responsabilità condivisa, prossimità, gestione integrata, etc).  

In riferimento al concetto di resilienza, in psicologia, è la capacità di far fronte agli eventi traumatici, di 

riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. È la bravura nel riprendere il proprio percorso 

mantenendo il proprio stato d’animo, restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre. Una funzione 

psichica che si modifica nel tempo in rapporto all’esperienza, ai vissuti, e che si può allenare con ottimismo, 

impegno, autocontrollo, gusto per la sfida. A tal proposito s’intende offrire, attraverso il costante rapporto con 

l’ambiente e gli animali, una opportunità di reinserimento sociale a persone in difficoltà socio economiche o 

costrette a rispettare misure restrittive. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Gli operatori volontari affiancheranno i volontari dell’Associazione nello svolgimento di tutte le attività, 

naturalmente in alcuni casi con un ruolo di osservatori (es: inserimento degli utenti nei percorsi riabilitativi) ed in 

altri casi con ruoli propositivi (es: realizzazione dei documenti informativi da distribuire ad i visitatori). Di seguito 

un riepilogo delle attività previste con il dettaglio delle mansioni specifiche. 

 

Attività 1   Incontro, conoscenza e cura degli animali “da reddito” salvati ed ospitati nel rifugio 

- Formazione teorico-pratica su etologia degli animali da fattoria, svolta sia in aula (casa 

per l’Ambiente e Casa mobile), con testi e proiezioni, sia a diretto contatto con gli animali, 

con osservazione delle caratteristiche etologiche, cura, pulizia, somministrazione di cibo. 

– Collaborazione nella manutenzione per il miglioramento degli spazi per animali 

(pascoli, tettoie, recinti, fienile, spazi condivisi…). 

– Raccolta e recupero foraggio, pulizia aree pascolo. 

 

Attività 2. Percorsi educativi e di sensibilizzazione 

- Partecipazione alla realizzazione progetto scuole. Ri/elaborazione delle precedenti esperienze  

– Affiancamento visite/incontri a scuola ed accoglienza delle classi con guida negli spazi del rifugio unita al contatto 

con gli animali ed al racconto e descrizione delle loro storie e caratteristiche 

- Formazione teorico-pratica. Sensibilizzazione sui temi ambientali, cambiamento climatico 



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

– Aiuto nella pubblicizzazione e organizzazione 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/seconda scelta 

– 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 degli spazi comuni 

- Incontri sulla conoscenza del verde circostante; cura 100 piante da vivai regionali, scelte con particolare attenzione 

verso le caratteristiche del parco agro-fluviale 

- Pulizia collettiva del sentiero nel bosco e, delle piazzole, della strada sterrata e del verde 

circostante. 

- Realizzazione nuovo percorso e successiva manutenzione della staccionata nell'area di accesso pedonale a seguito 

di accordo con il Comune di Collegno 

 

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 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Associazione Vivi gli Animali Onlus,  

Via Possasso, 66 – Collegno 10093 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 4 senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Flessibilità oraria con diritto a recuperi 

Disponibilità, a turno, ad impegni nei giorni festivi        

Copertura vaccinazione antitetanica  

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: Nell’ambito dell’esperienza di “Alternanza Scuola-Lavoro” 

Eventuali tirocini riconosciuti: Università degli Studi di Torino Convenzione per lo Svolgimento di Tirocini 

Curriculari, stipulata in data 27/03/2019, Prot. 0829/19 

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

Ente terzo (CSVnet) 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede Vol.To, via Giolitti 21, Torino 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione avrà la durata di 73 ore nei primi 90 giorni dall’avvio del Servizio Civile Universale e avverrà presso 

la sede di attuazione del progetto: 

Rifugio-Fattoria Blonda Ruffa, via Possasso, Collegno  

 



 

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 

 


