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Ente: 
 

   ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE 

   0112215851 - 0114112498 - 3929660832 - 3482501587 

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

Titolo progetto: SCONFINAMENTI. 

Settore e Area di intervento: educazione e promozione culturale - attività interculturali. 

 

Numero Posti totali del progetto:  

4 

Sedi di Attuazione di Progetto:  

 

Denominazione 
sede 

Comune Indirizzo 
Numero di 
volontari 
richiesti 

Posti con 
vitto e 

alloggio 

Fondazione 
Dravelli 

Moncalieri (TO) Via Praciosa, 11 4 0 

   

Obiettivi specifici del progetto: 

Conoscere: le diverse comunità, non tutte straniere, presenti sui territori di intervento. 

Valorizzare: le specificità di ogni comunità integrandole con le altre attraverso il linguaggio artistico-
musicale, oltre le reti sociali esistenti sul territorio e implementarne la capacità di collaborazione. 

Condividere: gli spazi esistenti aprendoli alla popolazione tutta in stretta continuità con le azioni 
precedenti. 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: 

I giovani in SC si occuperanno della ricerca sulla residenzialità nei territori di Moncalieri e San Salvario 
valorizzando le comunità resilienti e rafforzando le reti territoriali anche attraverso campagne di 
comunicazione e potendo usufruire e valorizzare gli spazi della Fondazione Dravelli. 
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Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:  

I giovani in SC raccoglieranno i dati nel territorio di Moncalieri e San Salvario relativi alle comunità 
resilienti, restituendo i risultati raccolti in una prospettiva comparativa. 

I giovani in SC gestiranno una redazione aperta per raccontare attraverso video e foto  ed esperienze 
musicale gli stili di vita, le opportunità e le problematiche quotidiane del territorio. 

I giovani in SC  gestiranno incontri a cadenza periodica con altri soggetti (ivi compresi gruppi informali) 
operanti sul territorio al fine di elaborare nuove progettualità, secondo i bisogni raccolti e con l'obiettivo di 
ampliare la propria rete di collaborazioni. Occupandosi anche della campagna di comunicazione relativa. In 
queste azioni sono fondamentali il supporto della società cooperativa Progetto Tenda e della società 
VG59, partner di progetto. 

I giovani in SC utilizzeranno il Piccolo teatro Dravelli attraverso la messa a disposizione dello spazio per 
gruppi e artisti locali. Valorizzeranno la residenza di co-housing sociale attraverso attività ricreative 
proposte da e per gli utenti del servizio per la popolazione di Moncalieri, come ad esempio proiezioni di 
film, letture, jam-session. Valorizzeranno il servizio mensa per i rifugiati creando occasioni collaterali di 
incontro e integrazione fra gli utenti e la popolazione di Moncalieri.  

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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