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Ente:
ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE
0112215851 - 0114112498 - 3929660832 - 3482501587
piemonte@ascmail.it | www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/piemonte/

Titolo progetto: CAM! COMUNITÀ, AMBIENTE, MEMORIA.

Settore e Area di intervento: patrimonio artistico e culturale - valorizzazione storie e culture

locali.

Numero Posti totali del progetto:

4
Sedi di Attuazione di Progetto:
Denominazione
sede

Comune

Indirizzo

Numero di
volontari
richiesti

Posti con
vitto e
alloggio

Ecomuseo AMI

Chiaverano (TO)

Corso Centrale, 53

2

0

Archivio Storico
Olivetti

Ivrea (TO)

Via Miniere, 31

2

0

Obiettivi specifici del progetto:
Valorizzare: migliorare l’attività di conservazione del patrimonio storico-culturale relativo all’azienda
Olivetti e al territorio dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea.
Promuovere: migliorare la visibilità del patrimonio custodito dalle sedi di progetto per aumentarne
l'accessibilità.
Divulgare: approfondire la conoscenza storica, culturale e paesaggistica del territorio di riferimento da
parte della cittadinanza.
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Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
- valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale custodito dall’Associazione Archivio Storico
Olivetti e dall’Anfiteatro Morenico di Ivrea;
- gestione del sito web e degli account social;
- diffusione delle attività presso stampa, punti informativi, mostre, convegni, dibattiti, incontri.
Ruolo ed attività dei volontari previste nel progetto:
I giovani in SC daranno supporto alle attività di catalogazione, digitalizzazione e pubblicazione documenti e
alle attività con mansioni di segreteria organizzativa, partecipazione alle riunioni, contatti con i soggetti
coinvolti. I volontari in SC collaboreranno alle attività di comunicazione, alla stesura e pubblicazione di
testi e alla realizzazione di materiali grafici. Si occuperanno inoltre di mansioni organizzative e di contatto
con il pubblico.
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).
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