
N.2 posti per svolgere il Servizio Civile Universale ad Aiab Sicilia

TITOLO DEL PROGETTO: Giovani valori per lo sviluppo sostenibile

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi con inizio stimato tra fine maggio/inizio giugno 2023

RETRIBUZIONE: € 433,00 al mese

REQUISITI: età compresa tra 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni) al momento della presentazione della
domanda ed essere cittadine o cittadini italiane/i

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto ha come obiettivo generale la promozione dell’educazione allo sviluppo sostenibile, atto a
sviluppare stili di vita sostenibili, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e
nonviolenta e dei diritti umani, a partire dall’agricoltura sociale e civica

RUOLO ED ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I volontari saranno impegnati nelle attività associative che riguarderanno i biodistretti; le mense
biologiche; le filiere corte; l’inserimento lavorativo e la riabilitazione di soggetti fragili; lo sportello
sindacale; le terre confiscate e l’iniziativa adotta un’azienda agricola biologica

SEDE DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Sono disponibili 2 posti, tutti senza vitto e alloggio, nella sede di:
AIAB SICILIA Sede legale -Via Serraglio Vecchio, 28 - 90123 Palermo (Pa)

Spazio operativo - Cortile Paladino, 13 (Piazza Danisinni) - 90134 Palermo

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Le 25 ore di servizio saranno distribuite su 5 giorni a settimana.
E’ richiesta disponibilità agli spostamenti ed a orari di impiego che comprendano saltuariamente i fine
settimana. Le attività si svolgeranno nella sede accreditata ma anche sul territorio.

FORMAZIONE GENERALE e SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sono previste 30 ore di formazione generale e 72 ore di formazione specifica che comprenderà i
seguenti moduli riguardanti

● Rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale
● Agricoltura sociale e civica
● Legislazione nazionale (legge n.141/2015) e regionale sull’agricoltura sociale. Legge sul

caporalato.
● Agricoltura biologica: divulgazione sul metodo e normativa del biologico; leggi sulla

biodiversità agraria nazionale e regionale.
● I biodistretti come un modello di sviluppo sostenibile per il territorio
● Comunicare e promuovere il biologico attraverso i siti e i social media

La formazione si svolgerà presso le sedi di progetto e presso il territorio.
Negli ultimi 3 mesi di servizio civile, gli operatori volontari parteciperanno a un percorso di
orientamento al lavoro della durata di 22 ore.
Le competenze acquisite dagli operatori volontari del Servizio Civile Universale durante l’anno di
impegno nel progetto, verranno riportate in un attestato specifico.

Per la candidatura accedere al link: piattaformahttps://domandaonline.serviziocivile.it/


