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Ente: ARCI SERVIZIO CIVILE

Titolo progetto: Costruisci il suono

Settore e Area di intervento: Educazione e promozione culturale - Animazione Culturale verso minori 

Tipologia servizi coinvolti: attività con i minori 

Numero Posti totali del progetto: 4
Sedi di Attuazione di Progetto

Denominazione
sede

comune Indirizzo Numero di volontari
richiesti

Laboratorio Corsaro
(circolo Officine

Corsare)

Torino Via Pallavicino, 35 4

Obiettivi specifici del progetto
1.  Organizzare  laboratori  di  danza  e  musica  rivolti  ai  minori  come  mezzi  socializzanti  e  luoghi  dove
trascorrere parte del tempo libero in un ambiente sereno e protetto.
2. Creare situazioni di svago che possano veicolare i valori di una società democratica e solidale, prevenire
e contrastare il disagio giovanile e quello sociale.
3.  Educare  al  riuso  e  all'educazione  ambientale  per  favorire,  a  partire  dai  minori,  comportamenti
sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale
4. Sperimentare attività laboratoriali  volte all’espressione della creatività, intesa come momento auto-
conoscitivo  e  di  rafforzamento  dell’autostima  e  della  fiducia  nelle  proprie  possibilità,  fornendo
competenze pratiche utili sia a livello amatoriale sia professionale
5. Favorire l'espressione artistico musicale dei giovani che frequentano il quartiere per ragioni di studio o
abitative
6. Aiutare gli alunni che frequentano le scuole elementari e medie nello studio
7. Fornire un servizio di sostegno agli studenti delle scuole superiori nell’apprendimento del metodo di
studio, nello stimolo rispetto alle motivazione allo studio e in discipline specifiche.

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto
Il progetto prevede una serie di attività rivolte ai minori del quartiere:
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- Un corso di educazione musicale rivolto ai/le bambini/e tra i 6 e i 10 anni
- Corsi di hip hop, uno rivolto ai/le bambini/e tra i 6 e i 10 anni e uno ai minori tra gli 11 e 13 anni
- Un  percorso  formativo  di  educazione  non  formale  ai  temi  di  una  cultura  del  rispetto  e  della

valorizzazione delle differenze (etniche, di genere, economiche, ecc...), rivolto ai bambini e agli
adolescenti suddivisi in due gruppi, 6 -11 anni e 11 e i 13 anni

- Laboratori di auto-costruzione e riuso rivolto alla fascia dei 6 e i 10 anni e degli 11 e i 13 anni
- Un corso di manutenzione e riparazione di strumenti musicali rivolto ai giovani di età compresa tra

gli 14 e i 18 anni
- Un festival di una giornata in cui le band del quartiere possono esibirsi
- Sostegno scolastico per alunni che frequentano le scuole elementari e le scuole medie, divisi in

due gruppi (6-10 e 11-13)
- Un  sistema  di  sostegno  allo  studio  tra  studenti  universitari  o  neo  laureati  e  i  giovani  che

frequentano le scuole superiori.
Inoltre il progetto prevede anche attività rivolte ai giovani che frequentano o abitano il quartieri:

- Un corso di manutenzione e riparazione di strumenti musicali rivolto ai giovani di età tra i 19 e i 35
anni

- Un corso da fonico rivolto ai giovani di età tra i 19 e i 30 anni
- Un corso da tecnico-luci rivolto ai giovani di età tra i 19 e i 30 anni.

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto
I  volontari  svolgeranno  principalmente  attività  di  supporto  nella  realizzazione  dei  corsi  e  delle  altre
attività. Nello specifico dovranno:

- Partecipare all’elaborazione di alcuni percorsi educativi (ad esempio al corso di educazione non
formale). Partecipano agli incontri di programmazione e pianificazione dei corsi con i tecnici

- Aiutare la diffusione delle iniziative e alla comunicazione del festival
- Raccogliere le adesioni, delle liberatorie, ecc…
- Contribuire alla realizzazione delle presentazioni
- Essere un riferimento logistico durante lo svolgimento dei corsi e dei percorsi di sostegno allo

studio
- Affiancamento degli educatori in alcune attività
- Mantenere i contatti tra le famiglie e i responsabili delle attività
- Tenuta dei contatti con i partecipanti 
- Parte attiva nell'organizzazione e pubblicizzazione degli eventi finali e del festival musicale
- Partecipazione alle valutazioni intermedie e finali
- In base alle competenze possono contribuire al sostegno per lo studio per gli  studenti dei vari

ordini di scuole.
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio

 Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nelle giornate di sabato. Alcune attività
possono essere svolte in orario serale o nelle giornate di sabato. 

Orario di servizio
Cinque giorni a settimana, per un monte ore totale di 1400 ore: dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle

20.00. Il sabato dalle 13.00 alle 19.00. 
Inoltre saranno possibili attività fuori da questo orario (presentazione corsi, eventi, festival)

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). Sarà requisito
preferenziale avere esperienze nel settore.
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