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Ente: 
 

   ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE 

   0112215851 - 0114112498 - 3929660832 - 3482501587 

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

Titolo progetto: GIOVANI PER LA CULTURA. 

Settore e Area di intervento: educazione e promozione culturale  

 

Numero Posti totali del progetto:  

  5 

Sedi di Attuazione di Progetto:  

 

Denominazione 
sede 

Comune Indirizzo 
Numero di 
volontari 
richiesti 

Posti con 
vitto e 

alloggio 

Comitato ARCI Asti, 
Langhe e Roero 

Corneliano d’Alba 
(CN) 

Corso Riddone, 
3 

1 0 

Circolo ARCI Casa 
del Popolo Asti 

Asti Via Brofferio, 
129 

2 0 

Circolo ARCI  
Cinema Vekkio 

Corneliano d’Alba 
(CN) 

Corso Riddone, 
3 

2 0 

   

Obiettivi specifici del progetto: 

Crescere: aumentare le qualità e la quantità dell’offerta di attività socio-culturali rivolta ai giovani e alle 
famiglie. 

Coinvolgere: aumentare la partecipazione attiva di giovani provenienti dal territorio nell’organizzazione 
delle iniziative proposte dall'ente. 

Conoscere: migliorare e sviluppare una rete di contatti e di collaborazioni tra le associazioni che si 
occupano di promozione socio-culturale sul territorio. 
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Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: 

I giovani in SC si occuperanno di organizzare eventi culturali e di interesse sociale durante il periodo di 
progetto, coordineranno le attività tra i volontari dei circoli sedi di progetto per una programmazione e la 
realizzazione di un calendario in rete. Si occuperanno di programmare e curare la pubblicità dei singoli 
eventi, realizzando la parte grafica e la promozione delle attività via social, rendendo i circoli più 
riconoscibili per i giovani incentivandone la partecipazione attiva. Si occuperanno di  coinvolgere e 
contattare le associazione del territorio per la realizzazione di eventi comuni. 

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:  

- I giovani in SC realizzeranno le rassegne teatrali, musicali e artistiche degli eventi promossi dai centri 
culturali coinvolti nel progetto oltre alla ricerca di attori sociali quali cooperative, associazioni ONLUS e no-
profit. 

- I giovani in SC organizzeranno momenti formativi e informativi con i giovani coinvolti e gestiranno gli 
spazi di discussione sui social network e i canali di informazione dei circoli e delle associazioni. Tramite essi 
cercheranno i contatti di giovani interessati e li coordineranno nell’organizzazione più tecnica degli eventi. 
- I giovani in SC gestiranno momenti organizzativi e proporranno attività di interesse comune alle 
associazioni coinvolte. Si occuperanno di individuare i campi di interesse comune alle varie realtà del 
territorio con l'obbiettivo di costruire percorsi di condivisone con le associazioni potenzialmente 
interessante. 

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; 
-  disponibuilità ad 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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