
Il Servizio 
Civile con 
ASC 
PIEMONTE



COS’É IL SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE

● È la scelta volontaria di dedicare alcuni 
mesi della propria vita al servizio di 
difesa, non armata e non violenta, della 
Patria, promuovendone il progresso 
culturale sociale ed economico 
attraverso azioni per le comunità e per il 
territorio. ● È un’importante occasione di 

formazione e di crescita personale e 
professionale per i giovani e le 
giovani.

● È un impegno di 12 mesi per 25 ore a 
settimana e un contributo mensile di 
444,30 €.
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PERCHÉ SCEGLIERE 
IL SERVIZIO CIVILE 

• è un impegno 
per gli altri 
• è una 
partecipazione 
di 
responsabilità 
• è una 
occasone per 
crescere 
confrontandosi 
• è un modo 
per conoscere 
diverse realtà
• è uno 
strumento di 
pace e di 
integrazione 
• è una forma 
di aiuto a chi 
vive in disagio o 
ha minori 
opportunità 
• è una 
esperienza di 
formazione 
personale e 
professionale

• è un impegno per gli altri 
• è una partecipazione di responsabilità 
• è una occasione per crescere 

confrontandosi 
• è un modo per conoscere diverse realtà
• è uno strumento di pace e di 

integrazione 
• è una forma di aiuto a chi vive in disagio 

o ha minori opportunità 
• è una esperienza di formazione 

personale e professionale



COSA OFFRE IL SCU

• l’esperienza è valutata nei concorsi 

pubblici con le stesse modalità e lo 

stesso valore del servizio prestato 

presso la Pubblica Amministrazione 

e può valere come titolo di 

preferenza  riconoscimento del 

servizio ai fini del trattamento 

previdenziale (riscattabile) 

• possibilità di richiedere crediti formativi 

• attestato di partecipazione



COSA OFFRE 
IL SCU CON ASC

• 32 ore di formazione generale, sulla storia e il 

funzionamento del SCU e i suoi valori fondanti

• 72 ore di formazione specifica sul progetto prescelto

• percorsi di riconoscimento e valorizzazione delle 

competenze acquisite 

• un periodo di tutoraggio (fino a tre mesi) per facilitare 

l’ingresso nel mondo del lavoro 

• un accesso preferenziale in alcuni progetti per i giovani con 

minori opportunità economiche



CHI PUÒ CANDIDARSI?

● Ragazzi e ragazze tra i 18 anni compiuti e i 
29 anni non ancora compiuti al momento 
di presentazione della domanda

● Cittadini/e italiani/e 

● Cittadini/e di altri paesi della UE 

● Cittadini/e non comunitari/e 
regolarmente soggiornanti in Italia 



Una volta chiuso il bando di Servizio Civile, pubblicheremo sul nostro sito i 
calendari dei colloqui di selezione: tutti/e i/le candidati/e ai nostri progetti 
sosterranno un colloquio individuale.

Chi verrà selezionato/a diventerà operatore volontario/operatrice volontaria di 
servizio civile e firmerà un contratto con il Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sul nostro sito ascpiemonte.it trovi tutti i nostri progetti, scegli quello per cui candidarti 
e attraverso il pulsante «presenta la domanda» verrai indirizzato/a direttamente alla 
piattaforma DOL (domande on line - www.domandaonline.serviziocivile.it). 

Per accedere è necessario avere una identità digitale SPID - sistema pubblico d’identità 
digitale: accedendo dal nostro sito, la domanda si aprirà con il progetto già selezionato, 
dovrai selezionare la sede (in caso di progetti con più sedi di attuazione), allegare il tuo 
cv e trasmettere la domanda. 

L’avvio dei progetti è previsto per il mese di maggio 2023.

COME CANDIDARSI

http://www.domandaonline.serviziocivile.it/


I SETTORI DI 
INTERVENTO DEI 
NOSTRI PROGETTI
• assistenza 

• patrimonio storico, artistico e culturale 

• patrimonio ambientale e riqualificazione urbana 

• agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità 

• educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale 

e dello sport

• promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e 

tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo
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ASSISTENZA
Sostegno a minori e famiglie

MOMO - Il tempo della scuola - Torino

Far fronte a situazioni di povertà e abbandono di soggetti minori in condizioni di disagio e di 
esclusione sociale attraverso la realizzazione di attività rivolte in particolare a contrastare la 
dispersione scolastica e la povertà educativa.

Associazione Minollo - 9 posti di cui 2 riservati ISEE ≤ 15000 € 

Associazione Non più da soli EDERA - 1 posto riservato ISEE ≤ 15000 € 

Scarabocchi tra le stelle - Torino

Il progetto ha come obiettivo il rafforzamento delle relazioni di prossimità all’interno delle aree coinvolte attraverso l’ampliamento 
delle attività educative, culturali e di cura presso gli spazi di comunità rappresentati dalle due sedi.

Associazione Minollo - 4 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 € 

Associazione Non più da soli EDERA - 1 posto riservato ISEE ≤ 15000 € 



TASC 2023 - verso una comunità più inclusiva 
Associazione TRA ME -  5 posti  di cui 2 riservato ISEE ≤ 15.000 €
Chieri (TO), Carignano (TO), Carmagnola (TO)

C

C

Promuovere l’inclusione sociale dei migranti e 
richiedenti asilo.
Li accompagneranno nel percorso di acquisizione dello 
status di rifugiato e li supporteranno nell’inserimento
nella comunità ospitante. Inoltre faranno attività di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

ASSISTENZA - Accoglienza e integrazione



PRO-FILI DI DONNE
Arci Valle Susa Pinerolo - Centro Donna -  2 posti Collegno (TO)

C

C

Favorire l'empowerment di donne e ragazze vittime di violenza di genere e con diverse
vulnerabilità presenti sul territorio, attraverso la promozione di un lavoro di rete di sensibilizzazione alle 
disuguaglianze di genere e l'ampliamento delle risposte ai bisogni primari e di integrazione sociolavorativa 
rivolte alle beneficiarie.

ASSISTENZA - Inclusione e partecipazione
delle persone fragili
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Noi con voi - 7 posti
ALESSANDRIA, Castellazzo Bormida (AL), Novi Ligure (AL), ASTI,
BIELLA, Villastellone (TO) 

L’obiettivo del progetto è volto a soddisfare il benessere
della popolazione anziana  attraverso l’offerta di trasporti alle persone 
non autosufficienti, anche per esigenze ricreative, quali recarsi presso i 
circoli e le strutture di aggregazione, oppure per partecipare ad attività 
culturali o sociali.

ASSISTENZA - Una rete a tutela della salute
Croce Blu Italia, Croce Bianca Biellese, Castellazzo Soccorso Onlus, Novi Soccorso Onlus, Croce Verde 
Villastellone, Croce Reale Venaria, Confraternita di Misericordia di Torino, A.S.T.R.O. ODV

Emergenza: noi ci siamo! - 40 posti
TORINO, Venaria (TO), Villastellone (TO), ALESSANDRIA, Castellazzo Bormida (AL), Novi Ligure (AL), VERCELLI                 
Soddisfare la maggior richiesta di interventi urgenti sia di ottimizzare i tempi di risposta alle richieste che pervengono da parte dei 
cittadini per le altre tipologie di trasporti, con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di attesa e i disagi da parte degli utenti.   
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Sempre con te 2023: accompagnamento e compagnia 
4 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 € 

ALESSANDRIA, Castellazzo Bormida (AL), Novi Ligure (AL), BIELLA   

Il progetto ha come obiettivo il rafforzamento delle relazioni di 
prossimità all’interno delle aree coinvolte attraverso l’ampliamento 
delle attività educative, culturali e di cura presso gli spazi di 
comunità rappresentati dalle due sedi.

Offrire un servizio articolato e rispondente ai bisogni dei cittadini più anziani, ai 
diversamente abili e delle persone che, anche solo in via temporanea, necessitano di 
servizi di accompagnamento con ambulanza per fini sanitari, integrando il più 
possibile il personale impiegato.

Un sorriso che vale - 14 posti
TORINO, Villastellone (TO), BIELLA 
ALESSANDRIA, Castellazzo Bormida (AL), Novi Ligure (AL)



Sport e terza età: buone abitudini di salute 
UISP Valle Susa -  2 posti  di cui 1 riservato ISEE ≤ 15.000 € Rivoli (TO)
UISP Ivrea e Canavese -  2 posti  Ivrea (TO)

C

C

L’obiettivo è di diffondere l’attività motoria come 
strumento di contrasto al progressivo decadimento 
funzionale strettamente correlato all’età, proponendo 
uno stile di vita attivo alle persone over 65.

ASSISTENZA - Adulti e terza età



PATRIMONIO STORICO, 
ARTISTICO E CULTURALE
MAB – Musei Archivi Biblioteche al lavoro
per l’Unesco e la comunità - Ivrea (TO)
Associazione Archivio Storico Olivetti - 2 posti
Fondazione Natale Capellaro - 2 posti 

Obiettivo del progetto è valorizzare il patrimonio culturale e 
documentale locale, attraverso attività di conservazione e di 
ampliamento dell'accessibilità a tale patrimonio, per farne 
emergere il valore identitario per la popolazione eporediese e 
rendere quest’ultima maggiormente consapevole dell’elaborazione 
comunitaria e sociale olivettiana e dei lasciti sul territorio.

Comunità Aperte - promuovere, sensibilizzare, valorizzare - 5 posti
All’interno dei Comuni di Front (TO), San Carlo Canavese (TO), Vauda Canavese (TO), San Francesco al Campo (TO)

Obiettivo del progetto è valorizzare i luoghi di servizio culturale e di aggregazione presenti e, nel caso della sede di San Carlo 
Canavese, implementarne di nuovi per mantenere le comunità vive e coese durante e al termine dell'emergenza sanitaria 
per il COVID-19, rafforzando il ruolo delle istituzioni come enti promotori di cultura e socialità.



Consapevoli: conoscere per essere liberi 
Torino ANPI Torino - 1 posto, 
Maurice - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15.000 €
Rivoli (TO) Colle del Lys - 1 posto
Asti Casa del Popolo - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15.000 €

Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare e conservare
luoghi importanti per la storia locale, attraverso azioni di cura
e mantenimento dei reperti conservati, mettendoli
a disposizione del pubblico interessato e della popolazione tutta.
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AGRICOLTURA SOCIALE E BIODIVERSITA’

Innesti di comunità
Soluzioni Artistiche Torino - 4 posto di cui 1 riservato ISEE ≤ 15.000 
Il progetto si pone l’obiettivo di rendere la Cascina Cassotti Balbo un luogo di 
ritrovo e di inclusione sociale per il quartiere di Mirafiori, utilizzando 
l’agricoltura sociale come uno strumento per ricucire una comunità sfilacciata 
attraverso forme collettive di attivazione e consumo.

Mirafiori Urban Farming - Torino
Soluzioni Artistiche - 4 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15.000 
Portare l’agricoltura sociale nel cuore della città, all’insegna del cibo a km 0 ma 
anche ad avvicinare a nuovi stili di vita, introducendo a principi, metodi e 
buone prassi che sottendono all’agricoltura sociale e urbana.
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PATRIMONIO AMBIENTALE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA

Insieme per il Clima 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta Torino- 6 posti 
Cascina Govean Alpignano (TO) - 2 posti

Il progetto si pone come obiettivo principale quello di 
rendere le istituzioni e le persone più consapevoli 
dell’emergenza ambientale e promuovere 
comportamenti responsabili modificando abitudini e 
stili di vita.
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PACE, NON VIOLENZA,
DIRITTI UMANI E COOPERAZIONE

Look Up! Donne in azione per l'uguaglianza di genere
Cifa Cambogia Torino - 2 posti 

Il progetto lavorerà sulle disuguaglianze e in particolare sulle 
discriminazioni di genere, focalizzando l’attenzione 
sull’empowerment socio-economico e socioculturale  delle 
donne e dei soggetti vulnerabili, in particolare rifugiati, per 
rafforzare il loro coinvolgimento economico sociale e politico 
nella società quali agenti di sviluppo e cambiamento. 



EDUCAZIONE E 
PROMOZIONE 
CULTURALE, 

PAESAGGISTICA, 
AMBIENTALE, DEL 

TURISMO 
SOSTENIBILE E 
DELLO SPORT
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Cantieri di comunità 2023

Promuovere, attraverso lo sviluppo della rete locale di filiere e comunità 
solidali un miglioramento del benessere sociale, culturale, associativo e 
relazionale.

Ivrea (TO) - 10 posti 
ZAC! Zone attive di cittadinanza - Legambiente Dora Baltea - Ecoredia 

AMIci dell'AMI: un territorio da scoprire 2023

Diffondere la conoscenza dei luoghi e del patrimonio storico 
culturale e ambientale al fine di preservarlo e valorizzarlo, 
attraverso la tutela dell’ambiente e della biodiversità, la 
valorizzazione delle culture locali, lo sviluppo del turismo di 
prossimità.

Ivrea (TO) Legambiente Dora Baltea - 2 posti, Chiaverano (TO) Comune di Chiaverano - 2 posti, 
Biella Arci Biella-Ivrea-Vercelli - 1 posto, Roppolo (BI) Vivere la fattoria - 2 posti, Comune di Roppolo - 1 posto
Cavaglià (BI) Comune di Cavaglià - 1 posto, Salussola (BI) Comune di Salussola - 1 posto
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Buono, pulito, giusto 2023 Bra (CN) Slow Food Italia - 4 posti
Mantenere ed implementare le specie agricole e le attività tradizionali che ormai rischiano di andar 
perse, promuovendo la biodiversità e i comportamenti che i singoli possono adottare per contrastare il 
cambiamento climatico.

Svolta sostenibile Torino 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15.000 €, 
TÈKHNÈ - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15.000 €, 
Deina Torino - 1 posto, CIFA - 1 posto, Margot - 1 posto, RE.TE ONG - 1 posto
Sensibilizzare sui temi ambientali attraverso la promozione di iniziative volte alla sostenibilità, alla promozione di stili di 
vita sani e responsabili e alla tutela ambientale, attraverso lo scambio di buone pratiche tra realtà diverse.

Sentieri tra i comuni - 4 posti presso i Comuni di Orio Canavese (TO), 
Barone Canavese (TO) e Candia Canavese (TO) 
Valorizzare le attività di promozione culturale e ambientale per uno 
sviluppo sostenibile per il territorio.
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The Power of Youth  - Asti, Cuneo, Collegno (TO), Pinerolo (TO), Carmagnola (TO), Corneliano d’Alba (CN), Saluzzo (CN)

L’obiettivo del progetto è aumentare il coinvolgimento e l’interesse dei giovani alla vita della comunità e a tematiche di rilevanza sociale, 
attraverso un’offerta socio-culturale che tenga conto dei bisogni dei beneficiari e promuova la loro partecipazione attiva.

Casa del Popolo Asti - 1 posto, Arci Cuneo Monviso - 1 posto, Arci Valle Susa Pinerolo - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €,  Stranamore -           
1 posto, Cinema Vekkio - 2 posti, di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €, Circolo Margot - 3 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €, Pensieri in Piazza -         
3 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €, SOMS Olga Marchisio - 1 posto, URCA - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €

Arci Torino - 2 posti, UISP Torino- 2 posti

Un mondo di relazioni - Quartieri e spazi di partecipazione attiva - Torino

L’obiettivo del progetto è potenziare le azioni di welfare di comunità e di 
protagonismo dei cittadini, delle cittadine e delle realtà locali nella vita culturale e 
sociale dei quartieri e le occasioni di incontro e di scambio per la cittadinanza e di 
occasioni di confronto con altre realtà nazionali e internazionali.           
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NATURA… che avventura! 2023 - 4 posti
Candia Canavese (TO) Anthares
Diffondere la cultura della pratica sportiva quale strumento di benessere della persona, di 
socializzazione e aggregazione e divulgare l’idea della pratica sportiva innanzitutto come uno 
strumento efficace di educazione e cura, in particolare verso i giovani e i bambini, ma anche 
espressione di una cittadinanza attiva e consapevole.

presso i comitati UISP di Piemonte, Ivrea e Canavese, Valle Susa, 
Ciriè Settimo Chivasso, Alessandria-Asti, Bra-Cuneo
Promuovere uno stile di vita attivo tra i più piccoli, al fine di contrastare l’obesità 
infantile e sostenere lo sviluppo di una socialità positiva di cui molti sono stati 
privati in un’età delicata, a causa della pandemia.

Sport per educare: a scuola di sport - 15 posti
Torino, Rivoli (TO), Ivrea (TO), Ciriè (TO), Settimo Torinese (TO), Alessandria (AL), Bra (CN)

A Torino presso UISP Torino, Balon Mundial, 
Sportidea Caleidos, Associazione Kappadue
Rendere accessibile la pratica sportiva e farne 
veicolo di esperienze concrete di integrazione 
sociale e convivenza pacifica.

Sport per includere: giocare per l'integrazione delle culture - 10 posti
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Dike - Etica finanziaria per la cittadinanza attiva - Torino, Novara

L’obiettivo del progetto è promuovere l’educazione finanziaria e la tutela del consumatore come strumenti di prevenzione di situazioni 
di sovraindebitamento e povertà e di valorizzare la loro importanza nei percorsi di inclusione sociale e di autonomia, come strumento 
di crescita della consapevolezza e di raggiungimento della piena cittadinanza. 

Movimento Consumatori Torino - 6 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €
TutelAttiva Torino - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €, 
TutelAttiva Novara - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €             

Arci Valle Susa Pinerolo - 2 posti, Container - 1 posto,
Hakuna Matata - 3 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €, 
Jaqulé - 1 posto,
UISP Valle Susa - 1 posto riservato ISEE ≤ 15000 €,
Violeta Parra - 3 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €

L’arte della solidarietà - Torino, Beinasco (TO), Volvera (TO), Collegno (TO), Rivoli (TO)

Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare il senso di comunità partendo dall’integrazione e dall’empowerment delle fasce 
tradizionalmente più esposte a rischio: i minori, i giovani e le donne, in particolare le donne vittime di violenza e minori con 
disabilità.             
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Aggregazione al centro - Torino
La Cadrega - 5 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €
Soluzioni Artistiche - 6 posti di cui 2 riservati ISEE ≤ 15000 €
Il progetto ha come obiettivo il rafforzamento della presenza di spazi culturali, ricreativi e aggregativi
del territorio affinché possano rispondere alle nuove necessità della comunità e rafforzare legami di prossimità
in specifiche aree periferiche.

Xenìa - Dall’alterità all’inclusione - Torino
CIFA - 1 posto, Magazzino sul Po - 1 posto, Maurice - 1 posto, SUD - 1 posto
Balon Mundial - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €
Renken - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €
L’obiettivo del progetto è promuovere l’inclusione sociale delle persone
migranti, con particolare attenzione ad alcune categorie particolarmente
esposte alle discriminazioni e alla vulnerabilità sociale: rifugiati e
richiedenti asilo da poco tempo in Italia, minori non accompagnati,
rifugiati e richiedenti asilo LGBTQ e donne migranti della diaspora africana.

A spasso con Daisy - Torino
Non più da soli Edera - 6 posti
L’obiettivo del progetto è aumentare le possibilità per le persone anziane di
rendere effettivi i loro diritti, essere cittadini attivi e accrescere le occasioni
di incontro intergenerazionali, in accordo con l’Obiettivo 3 dell’Agenda 2030
di “Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età”.
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Cantieri di creatività - Torino, Chieri (TO)
Circolo Banfo - 1 posto riservato ISEE ≤ 15000 €, Kaninchen - 2 posti, Renken - 1 posto,
Dewrec - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €, Circolo Risorgimento - 1 posto
Il progetto prevede il rafforzamento di spazi di aggregazione che agiscono su aree considerate periferiche o degradate al 
fine di consolidare la comunità, rendendo le città più inclusive e sostenibili e garantendo eque opportunità di 
apprendimento.

Muse - Solidarietà alimentare, arte e inclusione
Affrontare il tema delle solitudini, dello stigma e delle povertà, arricchendo  
la risposta immediata ai bisogni primari e sviluppando attività volte alla 
socializzazione, alla presa di parola e alla resilienza e agendo sulla popolazione 
per aumentare la consapevolezza e l’attenzione sul tema. 

Torino 
Arci Torino - 6 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €, 
Associazione Minollo - 3 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €,
Circolo Risorgimento - 1 posto riservato ISEE ≤ 15000 €,
Dewrec - 1 posto
Nichelino (TO) Circolo Primo Maggio - 2 posti
Moncalieri (TO) Fondazione Dravelli - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 € 
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Open Chiaverano - 4 posti
Chiaverano (TO) Comune di Chiaverano
L'obiettivo del progetto è contrastare il calo demografico e aumentare 
l'attrattività del territorio nei confronti in particolare della popolazione 
giovanile, attraverso pratiche di partecipazione attiva nella promozione 
delle attività del territorio.

Terre d’insieme per la comunità 
Comune di Moncrivello (VC) - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €
Comune di Alice Castello (VC) - 1 posto
Comune di Villareggia (TO) - 1 posto
Il progetto mira a rendere le comunità più vive e consapevoli attraverso 
l’intervento diretto delle amministrazioni locali in azioni di ripristino e 
valorizzazione del territorio, con l’attenzione al coinvolgimento e 
all’attivazione della popolazione
residente in queste stesse azioni.



Giovani al centro - Torino 
Altera - 1 posto, Il Laboratorio - 1 posto, Minollo - 4 posti, 
CAP10100 - 2 posti, The Goodness Factory - 1 posto, TYC - 2 posti 

Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare la presenza di spazi
aggregativi e di protagonismo giovanile che, aumentando e
diversificando le attività culturali e creando occasioni di
socializzazione e inclusione, contribuiscono a una crescita delle competenze culturali e civiche dei giovani.

Attivarci contro l’isolamento Collegno (TO), Pinerolo (TO), Carmagnola (TO), Asti
L’obiettivo del progetto è offrire ai giovani, in particolare ai Neet o coloro che rischiano di diventarlo, 
occasioni di socializzazione, di formazione e di partecipazione alla vita cultura e sociale delle loro 
comunità.

Collegno (TO) Arci Valle Susa Pinerolo - 1 posto,
Pinerolo (TO) Stranamore - 1 posto, Pensieri in Piazza - 1 posto, 
Carmagnola (TO) Circolo Margot - 1 posto, 
Asti Casa del Popolo - 1 posto, SOMS Olga Marchisio - 1 posto
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Memori: insieme perché la storia non si ripeta - Torino, Asti, Biella, Cuneo, Collegno (TO), Verbania
Casa del Popolo Asti - 1 posto, Arci Biella-Ivrea-Vercelli - 1 posto, Arci Cuneo Monviso - 1 posto, Arci Piemonte - 2 posti,
Arci Valle Susa Pinerolo - 1 posto, Arci Verbania - 1 posto, Deina Torino - 1 posto

Il progetto si prefigge l’obiettivo di ridurre i fenomeni di discriminazione, razzismo e apologia del fascismo attraverso 
iniziative culturali e formative che mettono al centro la memoria storica del Novecento

Nuovi intrecci urbani - Torino, Moncalieri (TO)
Fondazione Dravelli - 2 posti, Da Giau - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €, 
Circolo Primo Maggio - 2 posti, Il Laboratorio - 1 posto riservato  ISEE ≤ 15000 €, 
Sportidea Caleidos - 1 posto, SUD - 1 posto riservato ISEE ≤ 15000 €, 
UISP Torino - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €, Ziggy - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €

Il progetto ha l'obiettivo di rafforzare la presenza di spazi aggregativi attraverso forme alternative di 
ricreazione e occasioni di socializzazione e inclusione, specialmente in aree che sono presidi
territoriali nell’area sud della Città Metropolitana, in territori periferici e suburbani
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Obiettivo del progetto è accrescere la consapevolezza rispetto al mondo del 
lavoro e della previdenza sociale e socio-assistenziale di giovani e migranti, in 
quanto categorie particolarmente vulnerabili e più difficilmente intercettabili 
dai servizi di patronato.

Arci Piemonte - 4 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15000 €,

Sedi INCA in tutte le province - scoprile tutte sito ascpiemonte.it - per un 
totale di 36 posti di cui 10 riservati ISEE ≤ 15000 €

Previdenza - Tutelarsi per il futuro 

Alessandria, Arona (NO), Asti, Biella, Borgomanero (NO), Borgosesia (VC), Bra (CN), Casale Monferrato (AL), Collegno (TO), 
Cossato (BI), Cuneo, Cuorgné (TO), Domodossola (VCO), Fossano (CN), Ivrea, Moncalieri (TO), Mondovì (CN), Nizza Monferrato 
(AT), Novara, Novi Ligure (AL), Pinerolo (TO), Saluzzo (CN), Savigliano (CN), Settimo Torinese (TO), Verbania, Vercelli



Attivi: insieme per rendere le nostre comunità inclusive                              
Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere pratiche antidiscriminatorie e ridurre le 
ineguaglianze attraverso interventi formativi all'interno delle scuole e incontri rivolti a specifiche 
categorie professionali o alla popolazione in generale.
Torino ASC Piemonte - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15.000 €, Deina Torino - 1 posto, 
Aiace Torino - 1 posto,  CIFA - 4 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15.000 € 

Youth - l’arte di includere

Sostenere i giovani nel percorso di auto-affermazione che affrontano 
passando dall’età adolescenziale a quella adulta, offrendo loro strumenti e 
occasioni di confronto e di apprendimento in cui potersi esporre, mettersi 
alla prova  e scoprirsi attraverso l’interazione con l’altro.

Torino
Aiace Torino - 1 posto,  Ziggy - 1 posto, Magazzino Sul Po - 1 posto,
Turin Youth Center - 3 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15.000 €,     
The Goodness Factory - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15.000 €,
CAP10100 - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15.000 €,
Didaxe Torino - 2 posti di cui 1 riservato ISEE ≤ 15.000 €, 
Dewrec - 1 posto riservato ISEE ≤ 15.000, Banfo - 1 posto 

Carmagnola (TO) Margot - 1 posto



CANDIDATI!
Hai tempo fino al 

10 febbraio 2023 ore 14:00

Vai sul nostro sito ascpiemonte.it 
scegli il tuo progetto e candidati!

Contattaci per maggiori informazioni
piemonte@ascmail.it

011 2215851 - 327 3399502 - 348 2501587

 Arci Servizio Civile Piemonte
 arciserviziocivile_piemonte

mailto:piemonte@ascmail.it
https://www.facebook.com/arciserviziocivile.piemonte/
https://www.instagram.com/arciserviziocivile_piemonte

