Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99448

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
Youth Sound
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento: Animazione culturale verso i giovani
Codifica: E02
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Sulla base dell’analisi di contesto, 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.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Azione

Attività

Ruolo

Trasversalmente
a tutte le azioni

Trasversalmente a tutte le
attività

Supporto alla segreteria
organizzativa (contatti con i
partner, intercettazione dei
target group, ecc)
Supporto alle attività di
comunicazione (creazione di
materiale comunicativo,
creazione post per social media,
ecc)

Azione 1.1.1 Animazione
culturale,
organizzazione
di eventi artistici,
culturali e di
interesse sociale.

Attività 1.1.1.2 - Creazione di
un calendario complessivo
delle attività artistico culturali

Supporto alla selezione degli
artisti e alla definizione del
calendario artistico del circolo,
supporto nell’organizzazione
logistica delle iniziative.

Sede di attuazione
Tutte le sedi

Comitato Arci Asti Langhe
Roero
Circolo Culturale e
Ricreativo ARCI Margot
Stranamore

Attività 1.1.1.3 Comunicazione e promozione
degli eventi

Supporto alla comunicazione
degli eventi organizzati
(brainstorming per l’idea
comunicativa, social media,
diffusione, ecc.).

Pensieri in Piazza
Arci Valle Susa
APS RadioOhm

Attività 1.1.1.4 Realizzazione degli eventi
Azione 2.1.1 Realizzazione di
un
ciclo
di
presentazioni
delle realtà del
Terzo
settore
interessate
ad
avvicinare
i
giovani
sul
territorio
e
coinvolgerli nelle
loro attività.

Supporto logistico (allestimento
sala, presenza durante gli
eventi, accompagnamento di
ospiti e artisti)

Attività 2.1.1.1 - Presa di
contatto con le associazioni
del Terzo settore presenti sul
territorio e individuazione dei
loro bisogni e disponibilità.

Supporto alla segreteria
organizzativa (comunicazioni
agli enti coinvolti, report degli
incontri, ecc.).

Attività 2.1.1.2 Strutturazione di un format di
presentazione,
calendarizzazione, promozione
delle iniziative e realizzazione
degli incontri.

Supporto all’attività di
programmazione
(calendarizzazione degli
incontri).

SOMS Olga Marchisio

Supporto alla comunicazione
degli eventi organizzati
(brainstorming per l’idea
comunicativa, social media,
diffusione, ecc.).
Supporto alla logistica degli
incontri (contatti con gli enti di
Terzo settore).
Presenza durante le attività.

Azione 2.1.2 Coinvolgimento
di giovani
volontari nella
realizzazione di
alcune attività
mutualistiche e
solidaristiche

Attività 2.1.2.1 - Scuola di
italiano per stranieri realizzata
presso la Casa del Popolo in
collaborazione con Noix de
Kolà

Supporto all’attività di
programmazione
(calendarizzazione degli
incontri).

Attività 2.1.2.2 Coinvolgimento di giovani
volontari nella realizzazione di
attività interculturali
organizzate presso la Casa del
Popolo in collaborazione con
Noix de Kolà.

Supporto all’attività di
programmazione
(calendarizzazione degli
incontri).
Supporto alla comunicazione
degli eventi organizzati
(brainstorming per l’idea
comunicativa, social media,
diffusione, ecc.).
Supporto alla logistica
dell’evento (ospitalità dei
relatori e degli artisti,
allestimento degli spazi, ecc.).
Presenza durante le attività

Attività 2.1.2.3 Coinvolgimento di giovani
volontari allo sportello di

Supporto alla segreteria
organizzativa (prenotazione
degli appuntamenti, contatti con
i professionisti coinvolti, ecc.).

Comitato Arci Asti Langhe
e Roero
SOMS Olga Marchisio

segretariato sociale presso la
Casa del Popolo.
Attività 2.1.2.4 Coinvolgimento di giovani
volontari a supporto delle
attività mutualistiche e
solidaristiche in ambito
socio-sanitario della SOMS
Olga Marchisio

Attività 2.1.2.5 - Supporto da
parte di giovani volontari alle
attività della SOMS Olga
Marchisio rispetto al consumo
critico.

Supporto alla comunicazione
degli eventi organizzati
(brainstorming per l’idea
comunicativa, social media,
diffusione, ecc.).
Supporto alla segreteria
organizzativa (prenotazione
degli appuntamenti, contatti con
i professionisti coinvolti, ecc).
Supporto alla comunicazione
degli eventi organizzati
(brainstorming per l’idea
comunicativa, social media,
diffusione, ecc.).
Supporto alla segreteria
organizzativa (prenotazione del
GAS).
Supporto alla comunicazione
degli eventi organizzati
(brainstorming per l’idea
comunicativa, social media,
diffusione, ecc.).

Azione 2.1.3 Coinvolgimento
di giovani con
minori
opportunità nella
programmazione
culturale e nelle
attività ordinarie.

Attività 2.1.3.1 - Contatto con
le realtà del territorio che
lavorano all'accoglienza di
giovani provenienti da
background diversi.

Supporto organizzativo e di
coordinamento attività culturali
ed eventi (collaborazione
nell’ideazione, contatto artisti,
programmazione, promozione
sito e social, logistica)

Stranamore
Arci Valle Susa
Pensieri in Piazza

Attività 2.1.3.2 Individuazione delle attività
realizzate più adatte al
coinvolgimento dei giovani
con minori opportunità e
creazione di nuove che tenga
conto dei bisogni e degli
interessi di questi ultimi.
Attività 2.1.3.3 Realizzazione delle attività
individuate.

Azione 2.1.4 Animazione del
gruppo di
acquisto
collettivo da
parte dei giovani.

Attività 2.1.4.1 - Contatto con
i giovani del territorio e loro
coinvolgimento nelle attività
del gruppo di acquisto.

Supporto referente per le
relazioni con enti del territorio
(creazione database, invio mail,
telefonate, partecipazione ad
incontri con gli enti territoriali)

Attività 2.1.4.2 - Raccolta
ordini.

Supporto organizzativo gruppo
di acquisto (contatto diretto con
i facenti parte del Gruppo di
Acquisto, invio informazioni

Stranamore
Arci Valle Susa

Attività 2.1.4.3 - Contatto con
i produttori per l'evasione
degli ordini.

attraverso newsletter, contatto
fornitori...)

Attività 2.1.4.4 - Accoglienza
degli iscritti al gruppo di
acquisto.
Attività 2.1.4.5 - Consegna
degli ordini.
Azione 2.1.5 Realizzazione di
incontri nel ciclo
dedicato a
“nuove
tecnologie,
complessità,
umanesimo” con
una
comunicazione
mirata alla fascia
giovanile

Attività 2.1.5.1 - Contatto con
i relatori.

Azione 2.1.6 Sensibilizzare
l’opinione
pubblica sui temi
della disabilità
psichica

Attività 2.1.6.1 - Elaborazione
e implementazione del piano
di comunicazione per la
stagione radiofonica con il
coinvolgimento di giovani con
disabilità psichica e mettendo
al centro il tema delle
disabilità psichiche stesse.

Supporto alla comunicazione
(aggiornamento sito,
elaborazione comunicati
stampa) con particolare
attenzione per i social network
(gestione profili Facebook e
Twitter: ideazione storytelling,
etc).

Attività 2.1.6.2 Coinvolgimento di nuovi enti
e comunità nell’elaborazione
del piano di comunicazione
con lo scopo di raggiungere ed
attivare quanti più giovani
possibile.

Supporto all’elaborazione di
materiali online e offline,
supporto all’elaborazione di un
piano di diffusione, supporto
alla diffusione dei materiali

Attività 2.1.5.2 Organizzazione e
implementazione degli
incontri.
Attività 2.1.5.3 Programmazione e
realizzazione di un piano di
comunicazione mirato al
coinvolgimento giovanile.

Attività 2.1.6.3 - Ideazione
contenuti promozionali (claim,
parole chiave, etc) e
definizione dei canali di
diffusione da utilizzare
(online: sito e/o social
network, offline: locandine e/o
flyer, luoghi in cui operare la
distribuzione, etc).
Attività 2.1.6.4 Realizzazione dei materiali
comunicativi ideati.
Attività 2.1.6.5 - Diffusione
dei materiali prodotti in

Supporto organizzativo
(supporto nella comunicazione
con i relatori)

Pensieri in Piazza

Supporto organizzativo
(supporto logistico, contatti con
gli spazi di realizzazione delle
attività, supporto alla creazione
di un calendario)
Supporto alla comunicazione
(creazione di materiale
divulgativo, creazione post per i
social media, diffusione del
materiale)
RadioOhm

collaborazione con i partner di
progetto.
Azione 3.1.1 Offerta di luoghi
di formazione
extra-scolastici.

Attività 3.1.1.1 - Ideazione
dei corsi già implementati
presso la sede e individuazione
di nuovi in base ai bisogni
rilevati e agli interessi dei
beneficiari.
Attività 3.1.1.2 Coordinamento,
monitoraggio, promozione
delle attività formative e
segreteria organizzative

Supporto organizzativo e
contributo al processo di
brainstorming

Circolo Culturale e
Ricreativo ARCI Margot

Supporto alla segreteria
organizzativa, di contatto con
gli allievi, diffusione della
comunicazione

Attività 3.1.1.3 Implementazione della
scuola di musica.
Attività 3.1.1.4 Implementazione dei nuovi
corsi individuati.
Azione 3.1.2 Creazione di
spazi di
formazione
musicale
intensiva durante
il periodo estivo
per i giovani
nella fascia
16-25

Azione 3.1.3 Realizzazione di
nuove attività
professionalizzan
ti rivolte ai
giovani

Supporto nel rapporto con gli
allievi, presenza durante i corsi

Attività 3.1.2.2 - Creazione
del programma del campus

Supporto nell'organizzazione
del campus musicale

Attività 3.1.2.3 - Promozione
e raccolta delle iscrizioni

Supporto alla segreteria
organizzativa e diffusione della
comunicazione

Attività 3.1.2.4 Realizzazione del campus

Attività 3.1.3.1 - Attivazione
di una attività di formazione
sul campo per tecnici del
suono.

Supporto nella realizzazione
delle attività laboratoriali.
Supporto nella gestione dei
contatti con i e le partecipanti
del Campus.
Supporto organizzativo
(creazione di un calendario
delle attività, comunicazione
con i professionisti)
Contatto con giovani musicisti
come e con che fine

Attività 3.1.3.2 - Contatto con
giovani musicisti e
appassionati di musica del
territorio, attraverso la
comunicazione social e il
contatto nelle scuole del
territorio.
Attività 3.1.3.3 - Formazione
dei giovani e affiancamento
dei tecnici dell'associazione
durante i concerti in rapporto
numerico variabile a seconda
dei giovani coinvolti.

Circolo Culturale e
Ricreativo ARCI Margot

Affiancamento dei tecnici delle
associazioni e verranno formati
durante l’affiancamento

Stranamore
Arci Valle Susa

Azione 3.1.4 Realizzazione di
laboratori e corsi
di formazione
radiofonici.

Attività 3.1.4.2 - Creazione
del programma formativo.

Attività 3.1.4.3 Implementazione dei
percorsi di formazione.
Azione 4.1.1 Attivazione di
reti territoriali e
realizzazione
iniziative di
promozione
culturale.

Attività 4.1.1.2 - Tavolo di
coordinamento fra le
associazioni del territorio.

Attività 4.1.1.3 Doposcuola e attività con i
minori presso La Casa del
Sole.
Attività 4.1.1.4 - Sviluppo
dell’attività del Gruppo di
Acquisto Solidale “El
potagé”.

Attività 4.1.1.5 Organizzazione di incontri di
approfondimento e
sensibilizzazione presso il
Circolo in collaborazione con
le organizzazioni del territorio:

Supporto alla segreteria
organizzativa (contatto con gli
allievi, creazione del
programma)

RadioOhm

Supporto nel rapporto con gli
allievi, presenza durante i corsi
Supporto organizzativo
(comunicazione con i partner,
supporto logistico di
organizzazione degli incontri)

Circolo Culturale e
Ricreativo ARCI Margot

Supporto nella raccolta delle
iscrizioni, nella comunicazione
con le famiglie e nell’aiuto
compiti.
Supporto nella raccolta delle
iscrizioni e degli ordini e
nell’organizzazione degli
incontri di presentazione dei
produttori.
Supporto nella definizione del
calendario e
nell’organizzazione logistica
delle iniziative, supporto nei
contatti con le scuole per i
laboratori.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99448
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 18 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Ai volontari è richiesta:
- flessibilità oraria per lo svolgimento delle riunioni di coordinamento e per assicurare la presenza durante le
iniziative e attività delle sedi di progetto, che spesso vengono realizzate in giorni festivi e/o in orari serali;
- disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio ed eventualmente fuori Regione come previsto dal
DPCM del 14/01/2019;
- disponibilità ad usufruire, per almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del
progetto;
- disponibilità a partecipare alle giornate di formazione nelle giornate di sabato e domenica.
Giorni di servizio settimanali ed orario:
5
MonteOreAnnuale
1145:
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio

Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.
Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
Attestato specifico
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sedi di realizzazione:
La formazione specifica sarà realizzata presso le seguenti sedi degli enti di accoglienza:
Circolo Margot, Via Gaetano Donizetti, 23 - Carmagnola
RadioOhm, Piazza Vincenzo Caselli, 19 - Chieri
Casa del Popolo, Via Brofferio, 129 - Asti
Stranamore, Via Brignone, 89 - Pinerolo
Pensieri in Piazza, Via Brignone, 9 - Pinerolo
Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente.
Durata:

La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro
90 giorni dall’avvio del progetto stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
SIDE BY SIDE - RETI PER COSTRUIRE INSIEME
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
G) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11).
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
F) Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei
cittadini alle istituzioni.

