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Ente: 
 

   ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE 

   0112215851 - 0114112498 - 3929660832 - 3482501587 

   piemonte@ascmail.it | www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/piemonte/ 

Titolo progetto: CRESCERE ALLA GRANDE.. 

Settore e Area di intervento: educazione e promozione culturale - educazione ai diritti del 
cittadino. 

 

Numero Posti totali del progetto:  

4 

Sedi di Attuazione di Progetto:  

 

Denominazione 
sede 

Comune Indirizzo 
Numero di 
volontari 
richiesti 

Posti con 
vitto e 

alloggio 

CIFA ONLUS Torino Via Ugo Foscolo, 3 4 0 

   

Obiettivi specifici del progetto: 

Attivare: aumentare la consapevolezza tra la cittadinanza dei diritti dell’infanzia e in particolare fra 
bambini e adolescenti, promuovendo la loro attivazione in azioni di cittadinanza attiva  

Agire: realizzare azioni di tutela dei Diritti dell’Infanzia nei paesi esteri in cui è attiva Cifa Onlus. 

Supportare: potenziare l’offerta di servizi di supporto alla genitorialità sul territorio locale. 

Informare: sensibilizzare e informare la popolazione locale su attività di solidarietà sociale, diritti 
dell’infanzia, cooperazione internazionale. 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: 

- realizzazione di tre conferenze sui temi “Diritti dell’infanzia” e “Global Education” e di laboratori di    
  cittadinanza attiva in due istituti scolastici dei quartieri di Barriera di Milano e San Salvario; 
- monitoraggio e implementazione delle attività di cooperazione che l’associazione realizza all’estero,  
  gestione relazioni e pratiche di adozione a distanza; 
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- potenziamento dell’offerta di servizi di supporto alla genitorialità sul territorio locale e  realizzazione di   
  campagne di sensibilizzazione su temi legati ai diritti dell’infanzia, inclusione sociale e interculturalità. 

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:  

I giovani in SC parteciperanno a tutte le fasi di realizzazione delle attività, a partire dall’elaborazione dei 

percorsi educativi, e avranno un ruolo di supporto alla segreteria organizzativa e all’ufficio comunicazione.  

I giovani in SC avranno un ruolo di supporto alle attività di segreteria, ricerca e progettazione (contatti e-

mail, calendario incontri, gestione contatti, gestione schede dei beneficiari del progetto) e parteciperanno 

ad attività di promozione delle iniziative in collaborazione con l’ufficio comunicazione. 

I giovani in SC avranno un ruolo di supporto alla segreteria e parteciperanno all’organizzazione degli 
incontri periodici per le coppie e le famiglie, svolgendo attività di logistica e di contatto diretto 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 di Cifa Onlus, le quali spesso vengono realizzate in giorni festivi e con  
   orario continuato con recupero della festività in un giorno della settimana precedente o posteriore; 
-  disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DM del 22/04/2015; 
-  disponibilità a 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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