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Titolo progetto: COLTA TERRA

Settore e Area di intervento: educazione e promozione culturale

Numero Posti totali del progetto: 

10

Sedi di Attuazione di Progetto: 

Denominazione
sede

Comune Indirizzo
Numero di

volontari richiesti
Posti con vitto

e alloggio

Circolo legambiente
Dora Baltea

Ivrea (TO)
Via Dora Baltea
40/B – Ivrea (To)

1 0

Comune Chiaverano Chiaverano (TO)
Piazza Ombre, 1 -
Chiaverano (TO)

2 0

Associazione
Andirivieni

Sala Biellese (BI)
Via Umberto I°, 98
– Sala Biellese (BI)

1 0

Vivere la fattoria Roppolo (BI)

Cascina TUA,
Regione Ceretto –

Roppolo (BI)
2 0

Comune di Roppolo Roppolo (BI)
Via G. Massa, 6 –

Roppolo (BI)
1 0

Comune di Salussola Salussola (BI)
Piazza G. Garibaldi,

1 – Salussola (BI)
1 0

Comune di Cavaglià Cavaglià (BI)
Via Mainelli, 8 –

Cavaglià (BI)
1 0

Comune di Alice
Castello

Alice Castello (VC)
Via Italia, 29 – Alice

Castello (VC)
1 0

  

Obiettivi specifici del progetto: 

La cooperazione e le reti; la comunicazione e l’informazione concertata:  ampliare la rete e definire una struttura di
coordinamento tra pubblico, privato e terzo settore in ambito agroalimentare, orticoltura, e recupero terreni e
sentieri da ripristinare. 

Rafforzare i canali divulgativi per incentivare la partecipazione sociale della comunità.

Valorizzare le buone pratiche e diffonderne di nuove: evidenziare l’importanza e l’ampiezza del recupero di sentieri
e terreni in disuso e di quelli riutilizzati come coltivi, tramite:

- censimento dello stato di fatto
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- individuazione delle forme di accordo e loro gestione

- ripristino e definizione della coltivazione.

Sviluppare pratiche in orticoltura come laboratorio concreto e quotidiano volto all’inclusione sociale, economica ed
ambientale, attraverso la condivisione di beni comuni e lo scambio di competenze e conoscenze.

Cibo sano biologico a Km0, stili di vita sostenibili: realizzare attività formative e di ricerca, iniziative culturali e di
sensibilizzazione sui temi ambientali, corsi di coltivazione ed applicazione di strategie per un’orticoltura eco-
compatibile ed un’alimentazione di qualità.

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: 

- realizzazione tavoli di concertazione e coordinamento e ampliare la rete;

- promozione e divulgazione concertata delle iniziative;

- censimento dei terreni incolti e di quelli riutilizzati con pratiche innovative e coltivazioni biologiche dei
Comuni di Chiaverano, Sala Biellese, Roppolo, Cavaglià, Alice Castello, Salussola;

- rilevamento della sentieristica: area della Serra Morenica, dei 5 laghi di Ivrea e bacino del lago di Viverone;

- definizione e sviluppo di: orti sociali, comunitari e didattici nei territori di tutte le sedi di progetto;

- inclusione persone svantaggiate e/o in difficoltà economiche;

- realizzazione di: corsi di orticoltura e alimentazione, gruppi di studio e ricerca, valorizzazione della piccola
produzione locale, iniziative di educazione;

- attività trasversali per il SCN.

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto: 

Le attività trasversali a tutte le sedi sono: 

- segreteria organizzativa e stesura dei report degli incontri preparatori;

- promozione delle iniziative da loro seguite: realizzazione di interviste, fotografie e presentazioni ppt,
aggiornamento del sito e dei social network, inivio delle newsletter, comunicati stampa e relativa rassegna;

- raccolta dati, creazione e gestione database, documentazione, progettazione utilizzo dei terreni;

- tenere i contatti con i GAS locali;

- partecipazione alle riunioni preparatorie con le figure interessate;

- supporto nella gestione degli orti;

- affiancamento a educatori e docenti nella definizione dei percorsi educativi;

- contatti con le scuole per la raccolta adesioni delle classi e preparazione materiale per gli incontri;

- affiancamento agli educatori nelle attività in classe, nel centro estivo e nel corso delle visite alle aziende;

- accompagnamento dei gruppi in escursione.

I volontari coinvolti nei Comuni sedi di progetto interverranno nelle iniziative che i Comuni attuano per il territorio,
sia dal punto di vista prettamente tecnico e di gestione degli uffici, sia dal punto di vista operativo per la
manutenzione e la fruizione delle terre e dei sentieri.  Saranno altresì coinvolti nella progettazione di eventi e nelle
varie forme di comunicazione (utilizzo dei social, aggiornamento sito, produzione materiale informativo); nelle
attività didattiche nelle scuole finalizzate alla conoscenza del territorio e alla cura delle loro aree verdi.
Per quanto riguarda le Associazioni ad Andirivieni un volontario sarà di supporto per intensificare la collaborazione
con il Comune e la scuola di Occhieppo inferiore (BI) nella gestione dell’orto didattico, in percorsi educativi nelle
classi e nei centri estivi, nell’estendere l’esperienza in altri Comuni limitrofi. Sarà inoltre di appoggio nell’inserimento
di fasce deboli per pratiche di orticoltura. 
Nella sede di Vivere la Fattoria due volontari in Servizio Civile saranno di supporto per le attività educative e

formative presso la Fattoria e presso le scuole del territorio e saranno altresì coinvolti nel ripristino e valorizzazione

della rete dei sentieri in concertazione con gli altri soggetti sedi di progetto e i partner.



Presso Legambiente Dora Baltea un volontario sarà di supporto nel lavoro di ricerca e censimento dei terreni incolti
avviato e nella promozione di forme di comunicazione e nelle azioni di  cittadinanza attiva in concertazione con gli
altri soggetti.

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:

Ai volontari è richiesta:

- flessibilità oraria giornaliera, compresi l’impegno nel fine settimana, con recupero delle giornate festive;

- disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DM del 22/042015;

- disponibilità nell’usufruire del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto;

- possibilità di svolgere la formazione nelle giornate di sabato e domenica;

- disponibilità ad operare saltuariamente presso le scuole, le aziende partner del progetto e in attività nel
territorio.

Orario di servizio: 

monte ore annuo: 1400h – giorni di servizio a settimana: 5

Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando: 

i candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il proprio Curriculum
Vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, evidenziando in esso eventuali pregresse
esperienze nel settore.


