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Ente: 
 

   ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE 

   0112215851 - 0114112498 - 3929660832 - 3482501587 

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

Titolo progetto: CRESCERE INSIEME COLLEGNO. 

Settore e Area di intervento: educazione e promozione culturale - centri di aggregazione 
(bambini, giovani, anziani). 

 

Numero Posti totali del progetto:  

6 

Sedi di Attuazione di Progetto:  

 

Denominazione 
sede 

Comune Indirizzo 
Numero di 
volontari 
richiesti 

Posti con 
vitto e 

alloggio 

Cooperativa Atypica 1 Collegno (TO) Via Torino, 9/6 - int.4 6 0 

   
Obiettivi specifici del progetto: 

Agire: rispondere alla carenza di spazi e tempi adeguati all’accoglienza dei bimbi in età pre-scolare sul 
territorio, estendendo anche alle ore pomeridiane l’orario di accoglienza dei bambini ed ampliando la 
possibilità e le risorse ludico ricreative e culturali; 

Incrementare: aumentare le risorse progettuali e organizzative dedicate alle attività formative extra-
curricolari e di sostegno alle famiglie. 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: 

- accoglienza e gestione degli utenti della cooperativa, proponendo giochi, attività creative orientate alla  
  crescita e allo sviluppo di capacità motorie e ideative da parte dei bambini; 
- ideazione di strategie comunicative e operative orientate al miglioramento costante della qualità dei  
  servizi offerti; 
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- partecipazione alla pianificazione di attività formative per le famiglie, all’organizzazione delle attività e  
  alla co-gestione di attività specifiche es. auto-mutuo-aiuto, laboratori di cura e di sperimentazione  
  sensoriale. 

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:  

I volontari in SC parteciperanno alla pianificazione e alla realizzazione di attività formative per le famiglie e 
saranno coinvolti nell’ideazione, co-progettazione e realizzazione di attività di animazione (giochi, 
laboratori, attività artistiche). I giovani in SC supporteranno gli operatori nella relazione con le famiglie e 
nell'analisi della situazione dei singoli utenti. 

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:  

Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 

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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