
“ALLEGATO 6”

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: ARCI Servizio Civile Nazionale
RECAPITI ED ALTRO: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: Arcipelago cultura: animazione pensiero socialità

SETTORE e Area di Intervento: educazione e promozione culturale, animazione culturale verso giovani

OBIETTIVI  DEL  PROGETTO:  si  intende  attivare  o  consolidare  una  serie  di  azioni  che  permettano,  nel
territorio  in  cui  opera  l'Arci  di  Torino,  di  valorizzare  la  cultura  e  l'aggregazione  come  strumenti  di
promozione sociale e di stili di vita consapevoli. 

TIPO SERVIZIO 

BISOGNO OBIETTIVI
Necessità  di  valorizzare  momenti  di
ricreazione  collettiva  che  preveda  il
coinvolgimento  di  esperienze  e
soggetti  culturali  espressi  dal
territorio.

Costruire  e  consolidare  di  spazi  e  forme  alternative  di  socializzazione  e
ricreazione, promuovendo esperienze culturali emergenti dal territorio. 

Necessità di dare maggiore visibilità a
prodotti  culturali  indipendenti
promuovendo  fra  la  popolazione  la
conoscenza  dei  meccanismi  di
comunicazione e produzione culturale
di  tali  media  attraverso  modalità
partecipative.

Promuovere  la  cultura  indipendente  e  la  lettura  critica,  attraverso  la
diffusione e  la  valorizzazione di  prodotti  culturali  che non accedono ai
canali  mainstream attraverso iniziative culturali  che comprendano in sé
forme di aggregazione. 
Formare alla visione critica, per una fruizione culturale matura, attraverso
iniziative culturali che comprendano in sé forme di aggregazione. 

Necessità  di  promuovere  l'attività
culturale  'dal  basso'  e  di  diffonderla  sul
territorio come strumento di promozione
sociale  e  aggregazione,  valorizzando  la
funzione sociale dei soggetti no-profit di
promozione sociale. 

Valorizzare le attività del no-profit sul territorio e i valori che ne stanno
alla base.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

SERVIZIO: animazione culturale e aggregazione giovanile

ATTIVITA’ A.1: ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

I giovani in SC  offriranno il loro supporto alla segreteria organizzativa, al coordinamento territoriale (contatti
con i circoli, definizione calendario iniziative, logistica etc.)e nelle attività di comunicazione (aggiornamento sito,
comunicati stampa, social network etc.)
ATTIVITA’ A.2:  ANIMAZIONE CULTURALE E AGGREGAZIONE GIOVANILE

I giovani in SC supporteranno oltre alla segreteria organizzativa il programmatore artistico nella definizione del
calendario delle attività, nella definizione degli ospiti e degli incontri. Potranno approcciarsi al lavoro redazionale
e alla pianificazione e realizzazione delle video interviste.



SERVIZIO: animazione culturale

ATTIVITA’ B.1: SENSIBILIZZAZIONE ALLA LETTURA

I volontari si occuperanno del supporto alla segreteria organizzativa, della comunicazione degli eventi, 
coordineranno i circoli e seguiranno la logistica .  Parteciperanno, quando necessario, all'animazione dei gruppi.
ATTIVITA’ B.2: SENSIBILIZZAZIONE ALLA VISIONE CRITICA

I  giovani  in  SC  seguiranno  le  attività  di  comunicazione,  la  logistica  e  potranno  essere  di  supporto  al
programmatore artistico nella definizione del calendario delle proiezioni.

SERVIZIO: campagna di comunicazione sociale

ATTIVITA’ A.1:  ATTIVAZIONE RETE DEI SOGGETTI DEL NO PROFIT

I giovani in SC parteciperanno al coordinamento territoriale con gli altri enti del no profit, seguiranno le attività
di comunicazione (sito, comunicati stampa..) 
ATTIVITA’ A.2:  IDEAZIONE E DEFINIZIONE CONTENUTI DELLA CAMPAGNA

I  giovani  in  SC  si  occuperanno della  segreteria organizzativa  e potranno partecipare  nella  definizione degli
obiettivi della campagna, partecipando a brainstorming.
ATTIVITÀ A.3:  REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEI MATERIALI

I giovani in SC parteciperanno alla realizzazione dei materiali  (banner, grafiche, etc.) e alla loro diffusione con le
attività di comunicazione previste.

CRITERI DI SELEZIONE 
Le selezioni avverranno secondo i criteri depositati e approvati dall'UNSC, disponibili al seguente link: 
http://www.arciserviziocivile.it/images/docxnews/Bandi_REG_21_marzo_2016/Abstract_SISTEMA_DI_RECLUTA
MENTO_E_SELEZIONE.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
monte ore annuo minimo di 1400 ore distribuite su 5 giorni di servizio alla settimana

particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Il volontario dovrà:

 essere disponibile a svolgere, se necessario, le giornate di formazione nei fine settimana e nei periodi
festivi;

 essere  disponibile  al  servizio  in  orari  e  turni  particolari  (ore  serali,  fine  settimana,  giorni  festivi)  in
occasione della realizzazione delle iniziative previste.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

Denominazione  Sede di
attuazione del progetto Comune Indirizzo

Cod. ident.
sede

N. vol.
 per

 sede
V / VA/  SVA 

ARCI Torino Torino Via Verdi 34 4

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

Eventuali crediti formativi e tirocini riconosciuti:
NO

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai
fini del curriculum vitae:

La  certificazione  delle  competenze  per  i  giovani  partecipanti  al  progetto  verrà  rilasciata,  su  richiesta  degli
interessati, da ASVI - School for Management S.r.l. 

http://www.arciserviziocivile.it/images/docxnews/Bandi_REG_21_marzo_2016/Abstract_SISTEMA_DI_RECLUTAMENTO_E_SELEZIONE.pdf
http://www.arciserviziocivile.it/images/docxnews/Bandi_REG_21_marzo_2016/Abstract_SISTEMA_DI_RECLUTAMENTO_E_SELEZIONE.pdf


FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica ha come obiettivi principali: fornire ai volontari le nozioni e le competenze necessarie
per operare  adeguatamente all'interno della struttura e svolgere con efficacia le attività previste dal progetto.
Gli argomenti previsti sono: aggregazione giovanile e animazione culturale; la promozione sociale e la cultura
come  strumento;  tecniche  della  comunicazione;  comprendere  e  diffondere  una  conoscenza  basilare  dei
meccanismi del linguaggio audiovisivo.

Durata totale della formazione specifica:  72 ore compresa la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Erogazione: incontri che prevedono prevalentemente l'utilizzo di metodologie didattiche attive (lezioni 
partecipate, lavori di gruppo, casi studio, learning by doing, lezioni frontali) 

 
A chi rivolgersi per le informazioni:

Arci Servizio Civile Torino 
Via Maria Ausiliatrice n°45, 10152 - Torino
392 966 0832 – 011 2215851
e-mail torino@ascmail.it

mailto:torino@ascmail.it
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