
 
 

 
Semi del mondo, semi nel mondo 
   
Sede: Giardino Botanico di Alessandria 
Posti disponibili: 4 
 
 
Descrizione obiettivi ed attività dei volontari:  
 
Il progetto prevede una serie di attività volte a valorizzare la crescita di una cultura ecologica ed 
ambientale, nonché di rispetto di culture “altre”  da parte della cittadinanza.  
Il concetto di “ambiente” deve essere il punto di partenza per una vera cultura ecologica che 
contempli il “rispetto” quale base fondamentale per un giusto approccio alla vita stessa.  
 
Il progetto propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

“L’ambiente” può diventare, ed è lo scopo principe di questo progetto, un motivo di confronto tra 
culture e generazioni diverse, in quanto rappresenta un fattore importante per il benessere, non solo 
fisico, dell’uomo e da qui trasformarsi in una occasione di integrazione per i residenti della città. 
Ecco perché diventa di assoluta priorità il “ricordo delle tradizioni” , espresse con i racconti dei 
gesti semplici  della gestione di un orto con i metodi conosciuti da chi ha vissuto in anni in cui i 
progressi della ricerca in agricoltura non erano ancora accessibili a tutti. 
Il Giardino Botanico è stato individuato come luogo in cui creare condizioni di dialogo con culture 
“altre”, che spaziano dalle diverse etnie presenti nel Comune di Alessandria e gruppi che 
rappresentano le fasce “deboli” della popolazione alessandrina quali gli anziani, i minori, i disabili e 
i soggetti a rischio di esclusione sociale. 

 

I volontari saranno quindi coinvolti nelle seguenti attività: 
 
a. Formazione generale (moduli:la gestione dei conflitti nelle organizzazioni, il Servizio Civile 
Nazionale, Dlgs. 81/2008 sicurezza sui luoghi di lavoro, il bilancio delle competenze, le 
organizzazioni che apprendono, la cittadinanza attiva, l’identità del gruppo in formazione e l’ente 
locale e la sua organizzazione) e specifica (nozioni necessarie per lo svolgimento del progetto). 
b. Realizzazione dell’elaborato “I nonni ortolani”  dove i volontari saranno impegnati a raccogliere 
ed elaborare le testimonianze. 
c. Realizzazione di aiuole multietniche con l’ausilio di alcune associazioni multietniche. 
d. Realizzazione di mostre e partecipazione alle fiere del settore. 
e. Definizione di percorsi verdi guidati specifici per bambini e ragazzi. 
f. Guidare i gruppi di visitatori durante le visite alle serre espositive nelle aperture serali e festive. 
 
 
Requisiti richiesti: flessibilità oraria. 


