Servizio Civile Ambientale
Approvazione Programma d’intervento presentato
nell’anno 2022

Programma approvato che verrà inserito nel Bando 2022:

AICS per l’Ambiente- 21 volontari

AICS per l’Ambiente
Progetti contenuti nel Programma:
➢

➢

A Scuola per l’Ambiente, 4 unità

Ambiente&Sport, 17 unità

CR Lazio

CP Avellino
CP Ferrara
CP Frosinone
CP Lecce
CP Terni
CP Sassari
CP Vicenza

Il programma coinvolgerà 8 enti di accoglienza.
Prevede un accordo di rete con gli enti AICS Ambiente e Ars Media Group

Elementi comuni ad ogni progetto:
Durata progetto:

12 mesi

Articolazione oraria:

25 ore suddivise su 5 giorni a settimana

Formazione Generale:

42 ore

Formazione Specifica:

35 ore (da integrare con quelle fornite dal dipartimento)

Ogni progetto prevede, inoltre, un’attività di monitoraggio rispetto agli obiettivi e
ai risultati conseguiti e un’attività di tutoraggio per l’orientamento al lavoro

Nello specifico, è previsto per il progetto…
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A Scuola per l’Ambiente
Sede realizzazione progetto:
AICS Comitato Regionale Lazio
Numero operatori volontari:
4
Attività operatori volontari:
Sviluppo di un laboratorio didattico di educazione
ambientale rivolto alle nuove generazioni
Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno, fra le altre:
- Predisposizione, strutturazione e realizzazione di percorsi formativi rivolti agli
studenti della provincia di Roma dai 10 ai 14 anni;
- Organizzazione, predisposizione e realizzazione di iniziative e manifestazioni
ludico sportive mirate a diffondere una corretta educazione ambientale;
- Promozione telematica delle attività progettuali;
- Stesura, pubblicazione e promozione di un testo contenente articoli ed
approfondimenti legati alla difesa proattiva dell’ambiente, con riferimenti alle
attività del progetto e alle questioni in esso emerse.

Ambiente&Sport
Sede realizzazione progetto:

AICS Comitato Provinciale Avellino
AICS Comitato Provinciale Ferrara
AICS Comitato Provinciale Frosinone
AICS Comitato Provinciale Lecce
AICS Comitato Provinciale Terni
AICS Comitato Provinciale Sassari
AICS Comitato Provinciale Vicenza

Numero operatori volontari:
17 ( 2 per le sedi CP Avellino, Ferrara, Lecce e
Terni; 3 per i CP Frosinone, Sassari e Vicenza)
Attività operatori volontari:
Sviluppo di un centro di promozione della tutela
ambientale rivolto a tutta la cittadinanza delle province di Avellino, Ferrara,
Frosinone, Lecce, Sassari Terni e Vicenza
Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno, fra le altre:
- Organizzazione promozione e attuazione di attività sportive mirate a diffondere
un sano rapporto con l’ambiente;
- Progettazione e realizzazione di una campagna telematica di sensibilizzazione
volta a evidenziare il nesso tra benessere fisico e rapporto con l’ambiente;
- Organizzazione, predisposizione e realizzazione di iniziative e manifestazioni
ludico-sportive mirate a diffondere una corretta educazione ambientale.

Servizio Civile Digitale
Approvazione Programma d’intervento presentato
nell’anno 2022

Programma approvato che verrà inserito nel Bando 2022:

Competenze Digitali per tutti- 16
volontari

Competenze digitali per tutti
SOS il Telefono azzurro sedi di:

Palermo
Roma
Milano
Modena
Torino
Treviso

AICS Direzione Nazionale

Il programma, che coinvolgerà 7 enti di accoglienza, prevede un
accordo di rete con gli enti Fondazione Child per lo Studio e la
Ricerca sull’infanzia e l’adolescenza
e AICS Solidarietà
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Elementi comuni ad ogni progetto:
Durata progetto:

12 mesi

Articolazione oraria:

25 ore suddivise su 5 giorni a settimana

Formazione Generale:

42 ore

Formazione Specifica:

34 ore (da integrare con quelle fornite dal dipartimento)

Ogni progetto prevede, inoltre, un’attività di monitoraggio rispetto agli obiettivi e
ai risultati conseguiti e un’attività di tutoraggio per l’orientamento al lavoro

Nello specifico, è previsto per il progetto…
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Famiglie in Rete
Sede realizzazione progetto: SOS Telefono azzurro, sedi di Milano, Torino, Treviso, Modena, Roma,
Palermo
Numero operatori volontari: 12, 2 in ogni sede
Attività operatori volontari: Sviluppo di centri per il supporto educativo e pedagogico in ambito digitale
Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno:
- Predisposizione, la strutturazione e l’attuazione dei percorsi formativi rivolti alle famiglie;
- Predisposizione delle risorse, pianificazione e attuazione di una campagna di sensibilizzazione
mirata ad evidenziare opportunità e rischi della rete;
- Redazione di materiale informativo e di un testo inerente alla cittadinanza digitale;
- Predisposizione, organizzazione e realizzazione di seminari volti a mettere in luce le corrette
metodologie di utilizzo della rete
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Digitalmente in campo!
Sede realizzazione progetto: AICS Direzione Nazionale
Numero operatori volontari: 4
Attività operatori volontari: Creare un centro di facilitazione digitale che sia un punto di riferimento per
i cittadini over 65 della città di Roma
Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno:
- Sviluppare il centro di facilitazione digitale di modo che sia un punto di contatto tra il mondo digitale e
i destinatari del progetto, aiutando quest’ultimi nella pratica digitale;
- Avviare l’attività del centro anche in remoto così da essere a disposizione di cittadini impossibilitati a
recarsi presso la sede di attuazione e/o di soci AICS indirizzati dagli altri Comitati;
- Redigere una guida pratica all’utilizzo di base dei sistemi tecnologici e dei servizi digitali;
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