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Titolo progetto: ATTIVARCI PER IL CAMBIAMENTO.

Settore e Area di intervento: educazione e promozione culturale – animazione verso i giovani.

Numero Posti totali del progetto:

6
Sedi di Attuazione di Progetto:
Denominazione sede

Comune

Indirizzo

Numero di
volontari
richiesti

Posti con
vitto e
alloggio

Arci Nuova Associazione
Comitato di Torino

Torino

Via Giuseppe
Verdi, 34

6

0

Obiettivi specifici del progetto:
Agire: costruire e consolidare spazi e forme alternative di socializzazione e ricreazione, promuovendo
esperienze culturali emergenti dal territorio.
Formare: diffondere nella cittadinanza e nelle giovani generazioni buone pratiche di partecipazione civica
e su argomenti di interesse collettivo.
Valorizzare: far emergere la presenza del no-profit sul territorio nei suoi contenuti materiali e immateriali
e promuoverne le attività e i valori attraverso una campagna di comunicazione sociale.
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
I giovani in SC si occuperanno della promozione artistico-culturale consolidando di spazi di fruizione del
linguaggio cinematografico, della comunicazione e promozione delle attività. Organizzeranno inoltre
percorsi educativi per una cittadinanza attiva e partecipativa, nelle scuole ed extra-scolastici.
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Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
I giovani in SC collaboreranno all’organizzazione e alla promozione di eventi culturali e artistici nei circoli
Arci della città, quali: live musicali dedicati ai giovani talenti, performance teatrali, rassegne
cinematografiche. I volontari daranno supporto alla segreteria organizzativa, al coordinamento territoriale,
alla comunicazione, con particolare attenzione per i social network, e alla programmazione artistica.
I giovani in SC collaboreranno alle promozione di percorsi educativi nelle scuole, percorsi formativi
extrascolastici su temi quali la cittadinanza europea, l’analisi dei flussi migratori, la legalità e l’antimafia
sociale, la tutela dell’ambiente.
I volontari in SC daranno supporto e affiancamento in tutte le fasi di realizzazione della campagna: contatti
con altri enti del no profit, definizione obiettivi campagna e partecipazione a brainstorming, realizzazione
dei materiali comunicativi e diffusione.
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
Ai volontari è richiesta:
- flessibilità oraria per lo svolgimento delle riunioni di coordinamento e per assicurare la presenza
durante le iniziative e attività delle sedi di progetto, che spesso vengono realizzate in giorni
festivi e/o in orari serali;
- disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DM del 22/04/2015;
- usufruire, per almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto;
- disponibilità a partecipare alle giornate di formazione nelle giornate di sabato e domenica.
Orario di servizio:
Monte ore annuo: 1.400 h - giorni di servizio a settimana: 5
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il proprio
curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, evidenziando in
esso eventuali pregresse esperienze nel settore (http://europass.cedefop.europa.eu).

Codice fiscale 97685270015

