
LAVORA CON NOI con il SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE  

Sede di lavoro Milano - Durata 12 mesi  

 

Data di chiusura per presentare la candidatura 30/09/2022 

Data apertura posizione 02/08/2022 

 

NOME PROGETTO: Pianeta A 

 

Scopo della posizione 

Formare alunni e docenti sulle tematiche ambientali a partire dall’ambito scolastico (gestione 

dei rifiuti, mobilità, energia, spreco alimentare, biodiversità, acqua) al fine di realizzare azioni 

concrete di riduzione dell’impronta carbonica e di corretta ed efficace comunicazione sul 

tema del riscaldamento globale e lotta ai cambiamenti climatici che nasca dalle istanze delle 

nuove generazioni e sia diretta alla cittadinanza. 

Nello specifico attraverso il progetto si intendono realizzare i seguenti risultati suddivisi in  tre 

ambiti 1.formazione e informazione ad alunni e docenti; 2 azione concreta nelle scuole e nei 

territori (riduzione dell’impronta ecologica e lotta ai cambiamenti climatici);3.comunicazione 

ambientale: 

1.1 realizzazione di 40 percorsi di educazione ambientale per 800 alunni delle scuole 

dall’infanzia alla secondaria di secondo grado nelle scuole di ogni ordine e grado nella 

provincia di Milano  

1.2 realizzazione di 4 incontri di formazione sulla sostenibilità ambientale e l’educazione 

civica per 160 insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado 

2.1 diffusione della conoscenza e dell’utilizzo degli strumenti di misurazione dell’impronta 

ecologica (cassetta degli attrezzi) tra 70 insegnanti e 3000 alunni nelle scuole di ogni ordine 

e grado 

2.2 costruzione in 10 scuole di 40 eco-azioni sui 6 pilastri ambientali (acqua, biodiversità, 

energia, mobilità, rifiuti, spreco alimentare) 

3.1 elaborazione di 8 percorsi di contrasto delle fake news da parte di 200 alunni e 40 

insegnanti delle scuole secondarie  

3.2 collaborazioni con 3 media locali  

3.3 pubblicazione di 32 articoli utilizzando la più ampia varietà possibile di mezzi di 

comunicazione. 

3.4 sensibilizzazione di 1.700 cittadini sulle tematiche ambientali e sui cambiamenti climatici 

 

Principali compiti e responsabilità 

● Supporto nell’Ideazione e progettazione - temi, metodologie, strumenti, materiali - di 

Laboratori di educazione ambientale con 800 alunni e 160 insegnanti delle scuole. 

● Supporto nella Preparazione dei Kit Didattici di educazione ambientale per ogni tipologia 

di gruppo partecipante. 

● Affiancamento nella Gestione dei rapporti con 10 scuole (coprogettazione degli 

argomenti e del calendario con gli insegnanti di classe) 

● Affiancamento nella Realizzazione degli incontri di formazione con gli alunni e gli 

insegnanti 

● Collaborazione nella Valutazione degli interventi svolti 

● Documentazione degli interventi 



● Collaborazione nell’elaborazione dei materiali per i percorsi di formazione e nella 

gestione logistica (raccolta partecipazioni, preparazione modulistica) degli incontri e degli 

eventi pubblici. 

 

Risponde a Coordinatrice attività educative e Coordinatrice servizio civile 

 

Ai volontari viene richiesta flessibilità oraria in relazione alle attività legate alle scuole e 

sporadico impegno nei giorni festivi per gli eventi rivolti alla cittadinanza.  

 

Esperienza lavorativa: Non necessaria 

 

Ulteriori requisiti (opzionali) 

Esperienza nella gestione di gruppi e classi di bambini e ragazzi 

Competenza tecnica o tematica nei settori di intervento (es:sviluppo sostenibile, 

comunicazione, … ) 

Studi preferibili: Corso di studi in Educazione Ambientale, Scienze dell’Educazione, Scienze 

Sociali, Scienze Ambientali o equivalente 

 

Vedi ulteriori misure per giovani con minori opportunità economiche (richiesta certificazione 

isee) sulla scheda di progetto 

 

 

 


