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Nell’ambito del Servizio Civile Universale 2022/2023, Acea
Odv mette in campo il progetto AniMO - Animare per
Mobilitare che promuove azioni culturali per la sostenibilità
ambientale e la rigenerazione urbana, si rivolge in particolare
al contesto dell’area Metropolitana della Città di Milano, con
particolare attenzione e intervento su alcune aree periferiche
della città (Lorenteggio-Giambellino, Adriano-Via Padova,
Corvetto-Chiaravalle-Porto
Di
Mare,
Qt8-Gallaratese,
Niguarda-Bovisa.), il Municipio 8 (Paolo Sarpi, Fabbrica del
Vapore, Cenisio), il Municipio 9 (quartiere Isola) e l’area Nord
Milano. Il progetto è parte del programma “Agire X Tutelare:
azioni condivise di pratiche sostenibili di sviluppo e consumo”.
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Chi é
Acea Odv è un’Organizzazione di Volontariato (ai sensi del
D.Lgs. 117/2017) che non ha fini di lucro e persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Agisce a favore di
collettività, persone svantaggiate e a favore delle fasce deboli
della popolazione, per la coesione sociale. Opera attraverso
azioni culturali e formative volte ai diritti della persona,
all’educazione e sensibilizzazione agli stili di vita eco-sostenibili
e i comportamenti solidali, indirizzando in particolar modo le
sue attività ad un pubblico più giovane, promuovendo lo
sviluppo dei talenti, l’imprenditoria e la creatività giovanile e
l’ingresso nel mondo dell’educazione e del lavoro; questo,
attraverso l’adesione al programma di Servizio Civile
Nazionale e Internazionale, alla rete MiGeneration-net, il
network delle Politiche Giovanili del Comune di Milano, ma
anche attraverso il diretto coinvolgimento di giovanissimi nel
Direttivo dell’Associazione. Dal 2017 Acea è assegnataria del
Lotto 10 alla Fabbrica del Vapore, a seguito della candidatura
al bando Spazi al Talento del Comune di Milano, insieme ad
altre realtà del mondo della produzione musicale, teatrale e
artistica, che danno vita allo Spazio TheArtLand. La cultura,
l’arte e la creatività diventano per l’associazione strumenti
nuovi attraverso cui portare avanti le battaglie sociali per la
difesa dei diritti della persona che da sempre persegue: in una
frase, per fare nuovi saperi per il bene comune.
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Obiettivi di

AniMO

L’Obiettivo principale del progetto è cambiare la percezione e la
consapevolezza della gravità del cambiamento climatico in ambito
locale e metropolitano e la necessità di diffondere e sviluppare azioni di
contrasto ai cambiamenti climatici e rigenerazione urbana a base culturale.
Con AniMO si intende quindi valorizzare e avviare, attraverso un
processo generativo e partecipativo, la sperimentazione di nuovi
saperi, pratiche e linguaggi in grado di restituire alla questione
ambientale la sua importanza collettiva, pubblica, sociale e
emotiva. Utilizzando come strumento la diffusione di pratiche artistiche,
creative, culturali che generalmente non si occupano di “clima” ma possono
rappresentare nuove frontiere per la socializzazione delle tematiche
ambientali contribuendo alla costruzione di un vocabolario pubblico e alla
produzione di nuovi saperi e spazi sperimentali per la generazione di nuove
azioni educative, comunicative, di mitigazione e resilienza. Intendendo la
cultura come fattore chiave dei modelli di sviluppo alla base di alcuni
processi antropici della attuale crisi climatica e delle relazioni uomoambiente, la stessa può divenire strumento di lavoro per la produzione di
nuove prospettive e la trasformazione dei modelli culturali che generano
fenomeni di diniego o di incomprensione rispetto al problema e che quindi
orientano i comportamenti personali e collettivi.

Come?
Per raggiungere questi obiettivi ci si impegnerà in primis a generare spazi
pubblici e condivisi di incontro e formazione alternativa per la
cittadinanza, rivolti alla socializzazione e condivisione delle tematiche
relative ai Cambiamenti Climatici in ambito urbano. Si tenterà inoltre di
favorire l’attivazione e il coinvolgimento dei diversi attori sociali
(cittadini, istituzioni, scuole, professionisti, associazioni) in azioni condivise di
rigenerazione urbana e contrasto alle emergenze ambientali in ambito
urbano.
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Quali sono i profili che cerchiamo?
Volontar* supporto delle attività di
Programmazione e Organizzazione Eventi

Il volontario/a contribuirà alla realizzazione di un palinsesto di eventi ed iniziative
in diversi ambiti con particolare attenzione al coordinamento della
programmazione e delle attività svolte presso lo spazio TheArtLand della
Fabbrica del Vapore, spazio culturale ibrido e sede di parte delle nostre iniziative.

Attività svolte
Sostegno alla realizzazione delle iniziative
dell’ente
Organizzazione e Gestione eventi (dal vivo
e/o su piattaforme digitali)
Sviluppo e creazione di nuovi format di
coinvolgimento
Redazione contenuti per il web (siti internet
e social network)

Competenze utili
Capacità
organizzative
e
gestionali
nell’ambito dell’organizzazione eventi e
gestione progetti
Capacità
in
ambito
tecnico
per
l’allestimento di eventi e manifestazioni
(gestioni audio-video, allestimenti, curatela)
Capacità comunicative scritte, orali e in
ambito digitale
Ottima conoscenza degli strumenti di
comunicazione digitale

Volontar* supporto delle attività di
Comunicazione

Il volontario/a sosterrà le attività di comunicazione istituzionale e social dell’ente,
occupandosi della gestione e dello sviluppo dei principali canali digitali (Mail,
Facebook, Instagram, Sito Web, MailChimp, testata ConsumiEtici), elaborando
contenuti, copies, materiali grafici e fotografici.

Attività svolte
Gestione dei canali di comunicazione
dell’ente
Redazione di piani di comunicazione
integrata
Scrittura e redazione di contenuti per il
web
Realizzazione di presentazioni, schede,
infografiche e materiali divulgativi
Realizzazione di grafiche, video e
materiali digitali
Scrittura di articoli e approfondimenti

Competenze utili
Buona conoscenza dei principali
strumenti
e
metodologie
di
comunicazione
Buona conoscenza di diversi strumenti
per l’elaborazione audiovisiva
Capacità di scrittura e realizzazione di
copy efficaci
Conoscenza di strumenti per il
monitoraggio digitale delle campagne di
comunicazione (Analytics)
Capacità nell’ambito del Direct Mailing e
delle strategie di PR

Quali sono i profili che cerchiamo?
Volontar* supporto delle attività di progettazione,
formazione e ricerca in ambito ambientale.
Il volontario/a contribuirà alla realizzazione, programmazione e implementazione
di percorsi di formazione e educazione socio-culturale a tema ambientale per la
cittadinanza.

Attività svolte
Organizzazione e realizzazione di
proposte educative e formative per
scuole, professionisti, istituzioni e
cittadinanza
Realizzazione di eventi ed iniziative
divulgative a tema ambientale
Gestione di laboratori e workshops a
tema presso le sedi dell’ente in spazi
pubblici

Competenze utili
Conoscenza di tecniche e metodologie
laboratoriali e conduzione di piccoli
gruppi
Capacità organizzative e gestionali
Conoscenza delle tematiche ambientali
e propensione alla divulgazione
Esperienza, anche minima, nella
gestione
di
workshops,
attività
formazioni con diversi target
Creatività e conoscenza di strumenti
innovativi e digital per l’erogazione di
proposte formative

Volontar* supporto delle attività di
Comunicazione
Il volontario/a seguirà il team dell’ente nelle principali attività di gestione
istituzionale dell’ente, affiancando il lavoro del legale rappresentante.

Attività svolte
Organizzazione attività interne ed
esterne dell’associazione
Supporto e gestione amministrativa
Supporto nell’organizzazione di iniziative
di networking istituzionale e civic
engagement

Competenze utili
Competenze
e
preferibile
breve
esperienza in ambito amministrativo
contabile
Capacità organizzative e gestionali
Capacità comunicative scritte e orali

Quali sono i profili che cerchiamo?
Volontari* a supporto delle attività di Comunicazione e
organizzazione Eventi
Il volontari* sosterrà le attività di comunicazione istituzionale e social dell’ente.
Aiuterà nella redazione di un calendario editoriale e nella redazione dei contenuti
tramite copy e grafiche e parteciperà attivamente agli eventi, sia in fase
preparativa che in quella attuativa.

Attività svolte
Gestione dei canali social e di
comunicazione istituzionale
Redazione di piani di comunicazione
integrata
Scrittura e redazione di contenuti per il
web
Realizzazione di presentazioni, schede,
infografiche e materiali divulgativi
Realizzazione di grafiche, video e
materiali digitali

Competenze utili
Buona conoscenza dei principali
strumenti
e
metodologie
di
comunicazione
Buona conoscenza di diversi strumenti
per l’elaborazione audiovisiva (canva,
inshot, illustrator etc) e per il
monitoraggio di campagne online
(Analytics).
Capacità organizzative e gestionali
Creatività, proattività e predisposizione
a lavorare col pubblico

Volontari* a supporto delle attività di
Progettazione e attività istituzionali
Il/La volontario/a sarà impegnato/a in particolar modo nella ricerca e nella
scrittura di nuovi progetti e nel supporto alle attività di gestione istituzionale (ad
esempio rendicontazioni bandi, gestioni prenotazioni etc).

Attività svolte
Supporto alla progettazione di nuove
iniziative, eventi e attività
Individuazione di nuove opportunità di
finanziamento
e
sviluppo
delle
progettualità dell’ente.
Gestione dei progetti e scrittura
progettuale
Supporto e gestione amministrativa ed
istituzionale
Organizzazione degli eventi progettati

Competenze utili
Conoscenza, anche limitata, nell’ambito
della progettazione sociale e culturale
(bandi,
scrittura
progetti,
piani
economici, analisi del contesto e
stakeholders).
Capacità organizzative e gestionali
Proattività e capacità di gestione, anche
autonoma, di compiti e scadenze
Buona conoscenza di Drive e pacchetto
Office
Creatività nell’elaborazione di proposte
progettuali

Come candidarsi
Come riportato sul sito ufficiale del Servizio Civile, sarà possibile fino alle
ore 14.00 del 26 gennaio 2022 presentare domanda di partecipazione
al Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari del Servizio civile
universale. I progetti, che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il
territorio nazionale e all’estero, sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 28 anni.
Per partecipare al Bando gli aspiranti operatori volontari devono
presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la
piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e
smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Cos'é il Servizio Civile Universale?
Il servizio civile universale è un’esperienza di impegno a favore della
comunità che si realizza attraverso delle attività da svolgere per un anno
all’interno di un ente pubblico o privato non profit. Possono partecipare
tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti con cittadinanza italiana,
europea o extracomunitaria (in regola con il permesso di soggiorno).
Tanti gli ambiti di attività tra cui scegliere:
inclusione sociale, patrimonio culturale e artistico,
sport, salute, anziani, disabili, donne e minori,
intercultura, scuola, educazione, protezione civile
e ambiente.
Il periodo di servizio civile universale permette ai giovani di affiancare gli
operatori dell’ente ospitante e di sviluppare nuove abilità e competenze utili
anche per il futuro inserimento lavorativo.
Sono previsti due percorsi di formazione all’interno di ogni progetto e alla
fine del percorso si riceve un attestato di servizio e un attestato di
competenza.
Il periodo di servizio civile può essere riconosciuto come tirocinio
universitario e può dare punteggio nei concorsi pubblici (se questi lo
prevedono). Ogni giovane inserito in un progetto di servizio civile riceve
439,50 € al mese.
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