
“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: Cresciamo a Vanchiglia

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

OBIETTIVI  DEL  PROGETTO:  questo progetto intende creare uno spazio  aggregativo,  culturale,  artistico,
musicale e rispondere alle esigenze presenti sul territorio, ovvero le borgate di Vanchiglia e Vanchiglietta,
nella Circoscrizione 7 di Torino. Attraverso questo progetto si intende intervenire in favore dei minori e dei
giovani residenti, compresi quelli che per ragioni di studio risiedono e/o frequentano il quartiere. 

 TIPO SERVIZIO 

BISOGNO OBIETTIVI

Bisogno di fornire ai minori strumenti
e  opportunità  per  esprimersi,
attraverso l'uso di  linguaggi  come la
musica  e  la  danza,  favorendo  la
socializzazione e l’integrazione.

Organizzare laboratori di danza, teatro e musica rivolti ai minori  come mezzi
socializzanti e luoghi dove trascorrere parte del tempo libero in un ambiente
sereno e protetto. Organizzare laboratori di arteterapia per aiutare i minori ad
esprimere le proprie difficoltà attraverso forme di comunicazione non verbale
e  individuare  forme  di  disagio  presenti.  Organizzare  percorsi  sportivi  non
agonistici che consentano ai minori di trascorre parte del tempo libero in un
ambiente sereno e protetto.

Necessità  di  offrire  opportunità  di
conoscenza  e  socializzazione,  con
particolare  attenzione  alla  fascia  dei
minori  per  superare  i  pregiudizi  e
atteggiamenti  irrispettosi  anche  nei
confronti del bene pubblico e privato. 

Creare  situazioni  di  svago  che  possano  veicolare  i  valori  di  una  società
democratica  e  solidale,  prevenire  e  contrastare  il  disagio  giovanile  e  quello
sociale.  Educare  al  riuso,  all'educazione  ambientale  e  a  stili  di  vita
equosostenibili per favorire, a partire dai minori, comportamenti più sostenibili
dal punto di vista sociale e ambientale.

Necessità  di  offrire  opportunità
aggregative ai giovani che consentano
loro  di  esprimere  le  proprie
potenzialità  e  interessi  in  un  luogo
dove  confrontarsi  e  dialogare,
sperimentandosi  in  attività  e
laboratori  artigianali,  formativi  e
ricreativi.

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.  Favorire  l'espressione  artistico  musicale  dei
giovani che frequentano il quartiere per ragioni di studio o abitative.

Bisogno  di  accompagnare  bambini  e
giovani  con  interventi  che  mirino  a
contrastare i fenomeni dell’evasione e
abbandono  scolastico,  prevedendo
l’intensificazione  ed  il  rinforzo  delle
attività  di  accompagnamento  allo
studio.

Aiutare  gli  alunni  che  frequentano  le  scuole  elementari  e  medie  nello
studio. Fornire un servizio di sostegno agli studenti delle scuole superiori
nell’apprendimento  di  un  metodo  di  studio,  nello  stimolo  rispetto  alle
motivazione allo studio.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

SERVIZIO: organizzare laboratori e percorsi sportivi non agonistici

ATTIVITA’ A.1: CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE (6 - 10 ANNI), CORSI DI HIP HOP, CORSI DI TEATRO



I  giovani  in  SC si  occuperanno  dei  contatti,  di  supportare  l’organizzazione  delle  presentazioni  e  della
comunicazione e pubblicizzazione del corso. Raccoglieranno le adesioni. Saranno il riferimento logistico durante
lo svolgimento dei corsi (gestione moduli di adesione, liberatorie, ecc...)  e  parte attiva nell'organizzazione e
pubblicizzazione dell'evento finale, saggio.
ATTIVITA’ A.2: CORSO DI ARTETERAPIA

I  giovani  in  SC  fisseranno  gli  appuntamenti  e  supporteranno  la  divulgazione  dell’iniziativa.  Aiuteranno  e
collaboreranno nello sviluppo del percorso educativo.
ATTIVITA’ A.3: GRUPPO SCUOLA DI CALCIO

I volontari parteciperanno all’elaborazione dei percorsi educativi, manterranno i contatti e raccoglieranno le 
adesioni. Affiancheranno gli educatori e i facilitatori nelle attività, organizzeranno l’evento finale.

SERVIZIO:  creare situazioni ludico-aggregative per veicolare valori democratici e promuovere atteggiamenti 
ecosostenibili con bambini dai 6 ai 13 anni

ATTIVITA’ B.1: PERCORSO FORMATIVO E LABORATORI DI EDUCAZIONE NON FORMALE 
I  volontari parteciperanno all’elaborazione dei percorsi educativi,  manterranno i  contatti  e raccoglieranno le
adesioni. Affiancheranno gli educatori e facilitatori nelle attività, parteciperanno alle valutazioni intermedie e
finali.
ATTIVITA’ B.2: LABORATORIO COSTRUZIONE E RIUSO 
I  volontari fisseranno  appuntamenti  e  saranno  di  supporto  per  la  divulgazione  dell’iniziativa.  Aiuteranno  e
collaboreranno nello sviluppo del percorso educativo. Contribuiranno all’allestimento dell’esposizione finale.
ATTIVITA’ B.3: LABORATORIO ALIMENTARE 
I  volontari  parteciperanno  all’elaborazione  dei  percorsi  educativi,  si  occuperanno  di  mantenere  i  contatti  e
raccoglieranno  le  adesioni.  Affiancheranno  gli  educatori  e  i  facilitatori  nelle  attività,  parteciperanno  alle
valutazioni intermedie e finali.

SERVIZIO:  sperimentare attività laboratoriali per giovani dai 14 ai 35 anni

ATTIVITA’ C.1: CORSO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI 
I  giovani  in  SC  contribuiranno  alla  divulgazione  del  corso  e  raccoglieranno  le  adesioni.  Parteciperanno  agli
incontri  di  programmazione e  pianificazione dei  corsi  con i  tecnici.  Saranno il  supporto logistico  durante  lo
svolgimento dei corsi (moduli di adesione, liberatorie, ecc...). Si occuperanno degli aspetti logistici e organizzativi
dell’evento finale.
ATTIVITA’ C.2:  CORSI PER FONICI, TECNICI LUCI ED ORGANIZZATORI EVENTI

I  giovani  in  SC contribuiranno alla  divulgazione del  corso e  raccoglieranno le  adesioni.  Offriranno supporto
logistico durante lo svolgimento dei corsi. Eventualmente, se interessati, potranno partecipare ai corsi.
ATTIVITA’ C.3: FESTIVAL DI UNA GIORNATA IN CUI LE BAND DEL QUARTIERE POSSONO ESIBIRSI 
I volontari saranno parte attiva e propositiva in tutte le fasi, dalla comunicazione alla realizzazione del festival.
Saranno il supporto logistico durante i preparativi e nella serata.

SERVIZIO:  aiutare nello studio alunni di elementari e medie, sostenere gli studenti delle superiori

ATTIVITA’ D.1: SOSTEGNO SCOLASTICO PER ALUNNI DI MEDIE ED ELEMENTARI, SOSTEGNO ALLO STUDIO PER STUDENTI DELLE SUPERIORI

I volontari potranno essere di supporto nell'organizzazione e nella pubblicizzazione dell'attività. Si occuperanno
di tenere i contatti e degli appuntamenti. In base alle competenze potranno contribuire al sostegno per lo studio
per gli studenti dei vari ordini di scuole.

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:

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


 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;

 essere disponibile il sabato per le attività di doposcuola;
 essere disponibile  a svolgere alcune attività in sedi diverse da quella del progetto per un periodo non

superiore a trenta giorni.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

Denominazione  Sede di
attuazione del progetto Comune Indirizzo Cod. ident.

sede

N. vol.
 per

 sede
V / VA/  SVA 

 Laboratorio Corsaro Torino Via Pallavicino, 35 6

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. 

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:  gli  spazi  sociali  come luogo  di  ricomposizione sociale;  la  musica  come forma
espressiva;  aspetti  tecnici  della  musica  e  dello  spettacolo;  lavorare  con  i  minori;  la  danza,  lo  sport,  la
comunicazione.

Durata totale della formazione specifica: 78 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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