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Titolo progetto: IL QUARTIERE ANIMATO.

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

La Cadrega

Torino

Via Principessa
Clotilde, 23B

4

0

Obiettivi specifici del progetto:
Agire: mantenere e rafforzare le attività aggregative e culturali presenti sul territorio, a partire
dall'operato del circolo La Cadrega. Migliorare la capacità di ascolto della popolazione residente,
coinvolgendola direttamente ove possibile nella definizione delle attività aggregativo-culturali e formative.
Incrementare: aumentare il numero e la varietà dell'offerta ludica, culturale e formativa presente sul
territorio.
Coinvolgere: consolidare e aumentare la partecipazione degli abitanti del territorio alle iniziative ludiche,
culturali e formative proposte.
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
I giovani in SC si occuperanno di programmare e gestire la campagna di comunicazione relativa agli eventi
promossi dal circolo, si occuperanno di rafforzare le reti territoriali e di promuovere incontri pubblici
anche attraverso la proposta di iniziative.
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Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
I giovani in SC diffonderanno e struttureranno materiali promozionali presso gli spazi di servizio alla
popolazione presenti sul territorio e gli esercizi pubblici utilizzati prevalentemente da residenti. Si
occuperanno del sito e ampliamento delle pagine dedicate alle attività proposte.
I giovani in SC organizzeranno tavoli e relazioni con gli altri soggetti del territorio, a partire dalla
Circoscrizione, per elaborare interventi in sinergia e promuovere tutte le opportunità presenti sul
territorio programmando iniziative realizzate in collaborazione fra più soggetti, su diverse tematiche di
attualità e storia contemporanea. Saranno realizzati inoltre, momenti di incontro, aperti al pubblico, per la
discussione collettiva. Valuteranno la ricaduta delle attività proposte.
I giovani in SC manterranno i contatti con i residenti nel quartiere raggiunti. Verranno rafforzate le reti
territoriali attraverso il consolidamento di tavoli e relazioni con gli altri soggetti del territorio per realizzare
interventi in sinergia e promuovere tutte le opportunità presenti sul territorio. Seguiranno quanto
riguarda la campagna di comunicazione e la diffusione di materiale di distribuzione.
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;
- disponibilità 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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