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Ente: ARCI SERVIZIO CIVILE

Titolo progetto:

Banda larga alla cultura

Settore e Area di intervento: 

Educazione e promozione culturale – animazione culturale verso giovani

Tipologia servizi coinvolti:

animazione culturale, progetti culturali

Numero Posti totali del progetto: 8

Sedi di Attuazione di Progetto

Denominazione
sede

Comune Indirizzo Numero di volontari
richiesti

Arci Torino Torino via Verdi, 34 8

Obiettivi specifici del progetto

Obiettivo 1.1: costruzione e consolidamento di spazi e forme alternative di socializzazione e ricreazione,
promuovendo esperienze culturali emergenti dal territorio. 
Obiettivo 2.1: promozione della cultura indipendente e della lettura critica, diffusione e valorizzazione di
prodotti culturali che non accedono ai canali mainstream attraverso iniziative culturali che comprendano
in sé forme di aggregazione. 
Obiettivo  2.2:  formare  alla  visione  critica,  per  una  fruizione  culturale  matura,  attraverso  iniziative
culturali che comprendano in sé forme di aggregazione. 
Obiettivo  3.1:  formare  ad  un  uso  “civico”  e  consapevole  delle  nuove  tecnologie  e  piattaforme  di
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comunicazione. 
Obiettivo 3.2: valorizzare le attività del no-profit sul territorio e i valori che ne stanno alla base attraverso
una campagna di comunicazione sociale. 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto

Animazione culturale: 
– aggregazione giovanile: rassegna musicale “Geyser, emersione di giovani talenti”, performance
teatrali;
– sensibilizzazione alla lettura: gruppi di lettura, Book Crossing, partecipazione al Salone Off del
Salone del Libro di Torino;
– sensibilizzazione alla visione critica: rassegna itinerante del cinema del reale “L'Italia che non si
vede”, Torino Film Festival OFF.

Educazione all'uso civico di Internet: incontri formativi.

Campagna di comunicazione sociale: attivazione rete di soggetti del no profit del territorio, ideazione e
definizione contenuti, realizzazione e diffusione dei contenuti della campagna. 

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto

Per  tutte  le  azioni  e  attività:  supporto  alla  segreteria  organizzativa  e  al  coordinamento  territoriale
(contatti  con  i  circoli,  definizione  calendario  iniziative,  logistica,  etc),  supporto  alla  comunicazione
(aggiornamento sito, elaborazione comunicati stampa, gestione social network). 
Animazione culturale: supporto alla programmazione artistica, animazione dei gruppi, supporto attività
di redazione. 
Educazione all'uso civico di Internet: supporto e partecipazione alle attività di formazione. 
Campagna di comunicazione sociale: supporto e affiancamento in tutte le fasi (contatti con altri enti del
no profit, definizione obiettivi campagna e partecipazione a  brainstorming, realizzazione dei materiali
comunicativi e diffusione). 

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio

 Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nelle giornate di sabato.

Orario di servizio

5 giorni di servizio a settimana, per un monte ore complessivo di 1.400 ore. 

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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