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

Titolo progetto: COMUNITÀ RESILIENTE.

Settore e Area di intervento: educazione e promozione culturale - interventi di animazione nel

territorio.

Numero Posti totali del progetto:

4
Sedi di Attuazione di Progetto:
Denominazione
sede

Comune

Indirizzo

Numero di
volontari
richiesti

Posti con
vitto e
alloggio

Cooperativa
Altrochè

Alpignano (TO)

Via Marconi
Guglielmo, 44b

4

0

Obiettivi specifici del progetto:
Attivare: realizzare e promuovere la resilienza attraverso tavoli di confronto tra e con i giovani e i minori
per creare/rafforzare alleanze tra i diversi soggetti che operano a livello locale, attivare iniziative di rete sul
territorio.
Coinvolgere: aumentare il numero di partecipazioni alle iniziative di cittadinanza attiva, educative e
culturali anche attraverso la comunicazione.
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
- realizzare e promuovere tavoli di confronto tra e con i giovani e i minori per creare/rafforzare alleanze
tra i diversi soggetti che operano a livello locale, definire e realizzare attività di rete rivolte alla
cittadinanza (festival Festambiente Con, eventi culturali-culinari, eventi per la sostenibilità ambientale);
- attività di informazione e comunicazione rivolte alla cittadinanza per la promozione delle iniziative su
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diversi canali (newsletter, social networks, sito internet, giornali locali) e attraverso l’organizzazione e
realizzazione percorsi didattici per le scuole.
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
I giovani in SC contribuiranno al contatto dei soggetti del territorio, parteciperanno agli incontri dei tavoli
di concertazione compilando i report dei singoli incontri e aggiorneranno lo status delle collaborazioni.
I giovani in SC saranno coinvolti attivamente in tutte le fasi dell’organizzazione, si occuperanno di
compilare di un piano di lavoro, raccogliere le adesioni, dare supporto alla segreteria organizzativa dei
singoli percorsi educativi ed eventi, partecipare alla realizzazione delle campagne e degli incontri.
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
Ai volontari è richiesta:
- disponibilità a partecipare alle giornate di formazione nelle giornate di sabato e domenica;
- disponibilità a prestare servizio nel weekend: alcuni eventi e iniziative si svolgeranno nei giorni prefestivi
e festivi, quindi si chiederà ai volontari di operare in tali giorni con possibilità di recupero nell’arco della
settimana precedente e/o successiva.
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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