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

Titolo progetto: GIOVANI E TERRITORIO: LA RETE ARCI.

Settore e Area di intervento: educazione e promozione culturale - animazione culturale verso i

giovani.

Numero Posti totali del progetto:

12
Sedi di Attuazione di Progetto:

Denominazione sede

Comune

Indirizzo

Numero di
volontari
richiesti

Posti con
vitto e
alloggio

Associazione
Il Laboratorio

Torino

Strada delle Cacce,
13

6

0

Arci Nuova Associazione
Valle Susa

Collegno (TO)

Via Torino 9/6

6

0

Obiettivi specifici del progetto:
Agire: realizzare un’ampia offerta di iniziative culturali e a scopo aggregativo in grado di raggiungere una
popolazione giovanile diversificata.
Promuovere: realizzare una programmazione culturale condivisa tra i circoli del territorio e implementare
una comunicazione coordinata ed efficace delle iniziative proposte.
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
- realizzazione di iniziative di produzione e di promozione culturale, come rassegne e concorsi rivolti a
gruppi musicali giovanili, workshop, corsi e laboratori;
- realizzazione di iniziative a scopo aggregativo con incontri di ideazione condivisa e la realizzazione di
iniziative culturali, eventi, spettacoli, performances artistiche;
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- realizzazione di una programmazione condivisa e coordinata dell'attività dei circoli del territorio
attraverso strumenti di coordinamento della rete dei circoli e di co-progettazione integrata;
- promozione coordinata delle iniziative proposte per ampliare il pubblico giovanile raggiunto, cercando
nuovi contatti tra i gruppi informali di giovani e le realtà associative giovanili locali.
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
I giovani in Servizio Civile parteciperanno alla programmazione e all'organizzazione di rassegne culturali
rivolte a gruppi giovanili, si occuperanno della ricerca di nuovi contatti e della promozione delle iniziative. I
volontari in SC supporteranno inoltre la realizzazione e conduzione di corsi e laboratori artistico-culturali.
Nell’attività di realizzazione di iniziative a scopo aggregativo, i volontari in SC si occuperanno della
mappatura delle iniziative già presenti sul territorio e collaboreranno alla progettazione e realizzazione di
nuove iniziative.
I giovani in SC supporteranno l’organizzazione di incotri e tavoli di lavoro per la realizzazione di una
programmazione culturale condivisa tra i circoli del territorio e si occuperanno di promuovere e diffondere
le iniziative tra la popolazione giovanile del territorio, tramite canali di comunicazione online e offline.
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
Ai volontari è richiesta:
- disponibilità a partecipare alle giornate di formazione di sabato;
- disponibilità a svolgere missioni all’esterno (i costi relativi agli spostamenti - biglietti ferroviari e biglietti
autobus sono a carico di Arci Nuova Associazione Valle Susa);
- flessibilità nell’organizzazione dell’orario di servizio.
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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