
Allegato 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 

 
 
 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’Albo SCU proponente il progetto 
(*) 

 

COMUNE DI ASTI – SU00129 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

2) Titolo del programma (*) 
 

CULTURA & AMBIENTE…GARANZIE PER IL FUTURO 

 

 

3) Titolo del progetto (*) 

  

Dietro le quinte…a teatro 

 

4) Contesto specifico del progetto (*) 

4.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

 
Il progetto opera nell’ambito del contesto culturale della Città di Asti, nel quale operano i due enti di 

accoglienza proponenti: Teatro Comunale Vittorio Alfieri e Spazio Kor- Teatro giraudi (Associazione 

Craft). Asti ha una popolazione di circa 73.000 residenti a livello cittadino e 220.000 a livello provinciale. Il 

territorio astigiano è riconosciuto come Patrimonio mondiale dell’Unesco e i vari comuni che lo 

compongono sono piccoli e con scarsi servizi ricreativi e culturali. Pertanto, in ambito culturale, sono pochi 

i servizi offerti nei paesi della provincia, motivo per cui Asti diventa il punto di riferimento per la fruizione 

degli eventi. A tal fine, il lavoro di programmazione teatrale rappresenta uno strumento fondamentale per 

favorire il coinvolgimento, soprattutto delle giovani generazioni, modulando una proposta adeguata alle 

molteplici esigenze dei fruitori degli enti coinvolti nel progetto. 

TEATRO COMUNALE VITTORIO ALFIERI: 

Nel pieno centro della città, a pochi passi da Piazza Alfieri e Piazza San Secondo, il Teatro Alfieri è il cuore 

pulsante delle attività culturali astigiane. La suggestiva struttura all’italiana può ospitare, tra platea, 

barcacce, palchi e loggione, quasi 700 spettatori. Sul suo palco si svolgono ogni anno numerosissimi eventi 

di prosa, danza, musica e molto altro. Il teatro è stato inaugurato nel 1860 dall’esigenza di avere in città un 

teatro capiente e funzionale. La cultura nel 2020 è stata fortemente penalizzata dall’emergenza della 

pandemia che, ha determinato la sospensione di attività culturali e di manifestazioni per la Città. Anche il 

“Teatro Alfieri”, ha visto un decremento dettato dalla chiusura obbligata ma nel corso dell’ultimo anno si 



sono recuperati alcuni spettacoli. In tutto sono stati realizzati 22 spettacoli e la partecipazione è risultata 

sempre molto attiva e partecipativa, nonostante le difficoltà del covid e le prescrizioni in sicurezza, vedendo 

un totale di 12.593 spettatori. La stagione si è resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con la 

Fondazione Piemonte dal Vivo. Si è incrementato il numero degli spettacoli e delle occasioni legate al nome 

di Vittorio Alfieri, in collaborazione con la Fondazione Gabriele Accomazzo. Il lavoro di progettazione di 

rete, consolidatosi negli anni con le diverse realtà che operano a livello locale, ha anche comportato un 

incremento di risorse a disposizione grazie al contributo della Compagnia San Paolo (Progetto PATRIC e 

Progetto ADA) e di altri partner quali Piemonte dal Vivo, Regione Piemonte e Fondazioni del territorio. Il 

percorso iniziato da “Asti Teatro” nel 2016, focalizzando la sua attenzione sul cosiddetto “nuovo che 

avanza”  è stato confermato negli anni successivi, con la proroga dell’incarico al direttore artistico Emiliano 

Bronzino sino al 2021 con l’ultima edizione di Asti Teatro 42. Durante il Festival, oltre alle diverse attività 

collaterali di coinvolgimento dei ragazzi, è stato strutturato un sistema di monitoraggio del pubblico, che ha 

visto il coinvolgimento di un gruppo di volontari (ragazzi in età universitaria). Sono stati somministrati n. 

461 questionari di customer satisfaction al pubblico (rientranti nel controllo della qualità dell’Ente Comune 

di Asti), da cui si evince che il 30% del pubblico del festival è under 30, segno del ricambio generazionale 

che può garantire nuova linfa all’attività teatrale. Una grande novità già avvenuta nel 2020, determinata 

anche dalle situazioni particolari causa pandemia, è stata l’individuazione di uno spazio presidiato e sicuro, 

quale il Cortile del Michelerio, in cui viene programmata la rassegna “EstiamoInsieme”, dal 5 luglio al 26 

agosto. Per oltre cinquanta giorni consecutivi sono stati programmati eventi di cinema e teatro, 

coinvolgendo anche tutte le compagnie teatrali astigiane, diventando poi un unicum con Asti Teatro. Il 

Progetto Teatro Scuola Vedere Fare (TSVF), siglato con un Protocollo di Intesa tra l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Asti e il Comune di Asti nel 2019, è un progetto tra la scuola e il teatro che, d’intesa, mirano 

ad avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi artistici ed espressivi. Le esperienze teatrali coordinate dal 

civico Teatro Alfieri, succedutesi negli anni in scuole di ogni ordine e grado, hanno registrato una ricchezza, 

una varietà ed un progressivo innalzamento della qualità espressiva delle forme teatrali scolastiche. Al 

progetto di Teatro Scuola si aggiunge l’attività teatrale proposta alle famiglie denominata “Domeniche a 

Teatro”, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo (32 scuole coinvolte di vario ordine e 

grado della Provincia di Asti;  9 spettacoli; 3479 spettatori). Inoltre un progetto di protagonismo giovanile, 

che ha come denominatore l’arte, è la Scuola di Fumetto e Illustrazione del Comune di Asti che offre da 

ventitre anni opportunità formativa per giovani con talento creativo e che permette partecipazione a bandi 

nazionali e sbocchi occupazionali nel mondo del lavoro. L’attività culturale e formativa svolta nel 2021 ha 

previsto sei corsi rivolti a circa 80 allievi con la collaborazione di A.D.A. Comunità culturale, Associazione 

Tested Bosk, Associazione ATF, Associazione ALFA Fumetto, Fumetteria Cartoonia, Ditta Videoservizi.  

TEATRO GIRAUDI - SPAZIO KOR (Associazione Craft):  

Il Piccolo Teatro Giraudi è una chiesa sconsacrata nell’Ottocento per usi militari. Attualmente è proprietà 

del Comune di Asti, che ne ha fatto in un primo tempo uno spazio espositivo- museale di alto livello poi 

convertito in spazio multidisciplinare per alleggerire la fitta programmazione del Teatro Alfieri e per 

metterlo a disposizione delle associazioni locali per eventi. Ha ospitato alcune rassegne di rilievo per un 

pubblico giovane tra queste si ricordano "Ri-creazione", "Please to meet you ", "Populè" organizzate dal 

Comune di Asti in collaborazione con il C.G.S., il Circolo Vertigo, la Fondazione Circuito Teatrale del 

Piemonte (oggi Fondazione Piemonte dal Vivo). Per quanto riguarda il cinema sono state organizzate 

rassegne di rilievo tra cui si ricordano l’"Asti Film Festival – sezione Asti horror picture show", organizzata 

dal Circolo Cinematografico Sciarada e la rassegna di documentari "Mondovisioni ", promossa da Find the 

Cure, in collaborazione con l’Associazione Culturale C.G.S. Nel 2015 nella grande ristrutturazione, sono 

anche stati realizzati dei lavori per trasformare il vecchio magazzino della struttura in un museo di 

scenotecnica, “La macchina delle illusioni”, unico esempio in Italia di spazio interattivo con l’obiettivo di 

spiegare la tecnica e la tecnologia di palcoscenico: il funzionamento dell’illuminazione teatrale, gli effetti 

scenici, la costruzione di apparati scenografici.   

Attualmente è gestito dall’Associazione CRAFT, con una convenzione già attiva da 7 anni. Il nome Spazio 

Kor deriva dal progetto di rinnovamento dello spazio messo in atto dall’Associazione CRAFT, attraverso 

azioni partecipative, che hanno portato alla scelta di questo nome coinvolgendo il pubblico. Dalle serate 

partecipate di scelta del nome è nata la progettualità di creazione di una nuova identità dello Spazio, 

coinvolgendo la comunità locale. CRAFT ha fatto, in accordo con il Comune di Asti, degli interventi di 



valorizzazione artistica dello spazio, attraverso una call denominata “Signals”, che ha portato alla 

realizzazione di una installazione artistica esterna e al ripensamento del design interno per renderlo 

multifunzionale. “Lens Flare” è il progetto di installazione nel giardino esterno dello Spazio di quattro 

grandi lenti rotonde e coloratissime, che possono girare e riflettere la luce sulla facciata durante il giorno e 

illuminarsi la sera. “Barricata” è il progetto che ha creato un ambiente e un’esperienza unica nel foyer, 

attraverso la creazione di un design site specifico, utilizzando materiali di stoccaggio, recuperati dalle 

cantine dei produttori vitivinicoli del territorio. CRAFT si occupa della programmazione di teatro 

contemporaneo dello Spazio Kor, con l’obiettivo di creare una comunità attiva e partecipativa degli eventi 

culturali organizzati: Stagione teatrale di teatro contemporaneo con ospiti compagnie nazionali e 

internazionali; presentazioni libri e convegni su temi culturali e sociali; rassegna Mondovisioni 

cinematografica di documentari di Internazionale in collaborazione con Find The Cure Onlus; corsi di 

scenografia per bambini con utilizzo di cani da pet Therapy (Con Fido nel teatro) sui temi delle 

disuguaglianze e dell’accettazione del diverso; corso di scenotecnica per studenti e giovani lavoratori con 

stage durante il festival Astiteatro; collaborazione con il Comune di Asti all’organizzazione del Festival Asti 

Teatro; degustazioni con i produttori vitivinicoli nel foyer del teatro prima degli eventi o degli spettacoli; 

workshop e/o laboratori di co-progettazione. Nella sua programmazione annuale coinvolge all’anno 4.000 

persone delle quali il 15% è compresa nella fascia di età 16 - 25 anni e il 20% tra i 25 e i 35 anni. Nel corso 

del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, il teatro è rimasto chiuso per buona parte dell’anno, quindi si è 

deciso di attivare una serie di attività di partecipazione con i pubblici maggiormente fidelizzati: campagna 

“Mi manca il teatro perché…” lanciata tramite i social di call to action dei nostri pubblici dove erano 

chiamati a finire la frase descrivendo le loro personali motivazioni; recupero estivo di 3 delle date della 

Stagione presso il Teatro Alfieri; creazione di un young board di 7 ragazzi/e (dai 17 ai 27 anni), denominato 

OLTRECAMPO, che consiste in un percorso di avvicinamento al teatro; eventi ZOOM in diretta. Partecipa 

all’Iniziativa “Jump for heritage”: Spazio Kor, come full member della rete europea Future for Religious 

Heritage, ha promosso sul territorio la call to action aperta a tutti di fare la foto di un salto davanti a un 

edificio del patrimonio religioso. L’obiettivo è quello di vivere e immortalare momenti di gioia di fronte alle 

bellezze del ricco patrimonio religioso che l’Europa offre e promuovere l’attività fisica. Spazio Kor aderisce 

alla rete europea FRH e partecipa attivamente al dibattito europeo di valorizzazione del patrimonio religioso 

europeo. A febbraio 2020 è stata attivata la prima progettualità di Servizio Civile con due volontarie, la 

settimana prima del lockdown nazionale. Grazie anche alla disponibilità delle volontarie in servizio è stato 

possibile portare avanti la formazione specifica con l’utilizzo della piattaforma Zoom e di webinar e 

materiali di approfondimento che l’associazione ha fornito ai volontari e di coinvolgerli nella 

riporgrammazione degli eventi sull’online e di riunioni in merito alle attività e al loro monitoraggio. Da 

giugno è stata ripresa l’attività in presenza dei volontari e il loro coinvolgimento nel progetto. A ottobre 

2020 invece si è tornati a lavorare da remoto, ma riuscendo comunque a realizzare attività per il pubblico e a 

coinvolgere i beneficiari del progetto, soprattutto i ragazzi, grazie anche all’aiuto delle volontarie, che hanno 

sempre dimostrato una grande capacità di adattamento alla difficile situazione.  

Il Teatro Alfieri e lo Spazio Kor sono pertanto i principali teatri della Città di Asti, presentano 

parallelamente due stagioni teatrali che coprono l’arco temporale da ottobre a maggio, mentre durante i mesi 

estivi collaborano alla realizzazione del Festival Astiteatro. Dalla collaborazione tra i due teatri, è nato il 

Polo Astigiano per il Teatro di Ricerca e di Innovazione Contemporaneo (PATRIC), che rappresenta la 

naturale evoluzione di una serie di iniziative culturali nate ad Asti e legate al teatro contemporaneo. 

Dall’esperienza di Patric è inoltre nata una rete cittadina di realtà culturali che vede coinvolte tredici tra le 

maggiori realtà astigiane in ambito culturale, sociale ed educativo, denominata ADA (Audience 

Development Asti). Si tratta di una start up che, attraverso il lavoro di rete, sta sviluppando un nuovo 

modello di co-gestione audience focus basato sulla collaborazione tra gli operatori, la messa a sistema di 

informazioni e pratiche sulla partecipazione dei pubblici, la connessione tra pubblico-privato, il confronto 

internazionale. Con il progetto di servizio civile si vuole favorire il trasferimento di competenze ai ragazzi 

che si affacciano sul mondo del lavoro, mantenendo una strategia unitaria sulle attività culturali in ambito 

teatrale della città, oltre che a riuscire a raggiungere più ragazzi, coinvolgendoli in attività partecipative e di 

coinvolgimento. Per migliorare la circolarità delle informazioni e la diffusione sul territorio delle buone 

prassi e del lavoro di sinergia tra gli enti partecipanti al coprogetto, l’Agenzia Piemonte Lavoro (partner 

cifr. Punto 9) attraverso il lavoro sul territorio dei Centri Per l’Impiego supporterà gli enti nella diffusione e 

disseminazione delle iniziative ed eventi correlati che in parte verranno anche svolti presso i locali di 

ASTISS (ente rete di cui si allega Accordo). Si rende noto inoltre che il Comune di Asti è socio del Tavolo 



Enti Servizio Civile (ente rete) che promuoverà, il progetto “Dietro le quinte…a teatro” attraverso la 

realizzazione di giornate informative e con attività di promozione tramite il nuovo sito web. Si fa presente 

inoltre che il comune di Asti collabora attraverso il lavoro di rete messo in atto da altre sedi di accoglienza 

del programma, inserite in altri progetti, con l’Associazione turistica Il Trabucco, che presterà la propria 

collaborazione nell’attività di stesura, redazione, somministrazione ed elaborazione del questionario legati 

alle azioni comuni del programma, per quanto riguarda le sedi progettuali del progetti “Dietro le quinte…a 

teatro” (partner cifr. punto 9). 

 

 

4.2) Destinatari del progetto (*) 

 

Si elencano di seguito i destinatari del progetto rispetto alle due sedi di attuazione: 

- pubblico che richiede un’offerta teatrale pi  volta alla ricerca di linguaggi innovativi e si dimostra 

sempre interessato ad un nuovo approccio partecipativo attraverso il quale diventare realmente parte di 

una programmazione culturale; 

- pubblico già fidelizzato nel corso degli anni attraverso la programmazione delle attività teatrali sia del 

Teatro Alfieri che dello Spazio Kor; 

- ragazzi in età scolastica che frequentano le attività di Teatro Scuola e della Scuola del Fumetto, ma 

anche i progetti di alternanza scuola lavoro durante il periodo del festival Astiteatro; 

- ragazzi tra i 16 e i 27 anni attivi nella gestione e creazione di una proposta culturale innovativa, 

incrementando il gruppo OLTRECAMPO (n. 7 ragazzi), che possano vivere liberamente il Teatro 

Alfieri e Spazio Kor come “casa propria”; 

- cittadini  under 35 che fruiscono degli eventi teatrali e culturali con linguaggi più creativi e vicini agli 

interessi; 

-       compagnie teatrali ospiti delle stagioni e del festival, che interagiscono con i ragazzi; 

-  associazioni culturali locali e luoghi di aggregazione culturale 

 

Elenco sedi e OV richiesti. 

 

    

Codice sede Ente di accoglienza Indirizzo Comune OV 

richiesti 

158973 Teatro Comunale 

Vittorio Alfieri 

Via Al Teatro 2 Asti 2 di cui 1 

GMO 

159054 Teatro giraudi - Spazio 

Kor 

Piazza San Giuseppe Asti 2 di cui 1 

GMO 

 

 

5) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena 
realizzazione del programma (*) 



 
OBIETTIVO GENERALE: favorire la diffusione della cultura artistica e teatrale a livello territoriale e la 

partecipazione attiva, con particolare attenzione al coinvolgimento dei ragazzi, perseguito attraverso 

l’impegno realizzato contemporaneamente da tutte le sedi coinvolte, ognuna con le proprie competenze, al 

fine di contribuire al pieno raggiungimento dell’obiettivo di programma in cui il progetto è inserito. La 

costanza del lavoro, della presenza e del dialogo con gli spettatori rappresentano quegli elementi che 

permetteranno una crescita notevole in termini di fidelizzazione e partecipazione del pubblico, soprattutto 

per avvicinare nuovi pubblici di ragazzi delle scuole di studi superiori e universitari alla vasta offerta 

teatrale. Il raggiungimento dell’obiettivo sarà possibile grazie alla creazione di momenti di confronto con i 

ragazzi che parteciperanno alle attività del Teatro Alfieri e dello Spazio Kor, al fine di contribuire alla 

crescita integrale dei giovani, corrispondendo alla loro domanda educativa valorizzare le espressioni 

giovanili della cultura e del tempo libero. 

L’obiettivo del progetto non è tanto aumentare il numero di spettatori totali, ma di fidelizzare le fasce pi  

giovani di frequentatori, trasformandoli da spettatori occasionali a spettatori attivi nella programmazione e 

nelle attività delle realtà teatrali e di aumentare la percentuale di spettatori tra i 16 e i 25 anni del 10% 

rispetto alla media attuale del 15%. Inoltre, si intende favorire l’ibridazione di pubblici tra i due teatri per 

favorire un ricambio generazionale degli abbonati del Teatro Alfieri, anche attraverso la co-progettazione di 

eventi che vedono un coinvolgimento attivo del pubblico partecipante. Il progetto si propone di innescare tra 

i ragazzi e le ragazze, scelte e percorsi che da una parte sviluppino le loro potenzialità e inclinazioni, 

dall’altra li rendano consapevoli di essere parte di una comunità, che possono contribuire a rendere pi  

inclusiva e sostenibile. 

Complessivamente per l’organizzazione e la realizzazione del programma di intervento “Cultura & 

ambiente…garanzie per il futuro”, il Comune di Asti opererà in stretta sinergia con gli enti di accoglienza, 

in sinergia con gli enti rete, per affrontare la sfida per lo sviluppo, la realizzazione e lo scambio di buone 

idee e prassi nell’Ambito d’azione previsto nel suddetto programma D. “Tutela, valorizzazione, promozione 

e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali ed ambientali”  in piena sintonia con il Piano triennale 

2020-2022 e il Piano annuale 2021 per la programmazione del servizio civile universale e le indicazioni 

dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. L’attuazione dell’Agenda 2030 richiede un forte 

coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile 

alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della 

cultura.  

Il presente progetto si inserisce all’interno dell’ambito di azione indicato rispondendo in particolare ai 

seguenti obiettivi dell’agenda 2030:  

“Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 

(Obiettivo 4)” e nello specifico il punto 4.7 ovvero Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti 

acquisiscano le conoscenze e competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra 

l’altro, l’educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibile, i diritti umani, l’uguaglianza di 

genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione 

della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.   

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (obiettivo 11) e nello 

specifico  il punto 11.4 ovvero potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e 

naturale  

Gli  operatori volontari che verranno coinvolti nel progetto potranno sperimentarsi all’interno di un sistema 

complesso che coinvolge molti attori, pubblici e privati; potranno sperimentare il “saper costruire e regolare 

connessioni e sinergie” con altre realtà, di tipo e natura diverse rispetto agli Enti coprogettanti, potranno 

collaudare il “saper organizzare opportunità e risorse”, anche e soprattutto in modalità inedite ed innovative. 

Per gli operatori volontari con minori opportunità (giovani con difficoltà economiche), rif. voce 19 

del presente progetto, è previsto uno specifico modulo di orientamento di 4 ore erogato nell’ultimo 

mese di servizio e rivolto alla presentazione dei diversi servizi per il lavoro (pubblici e privati) e dei 

canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che europee. 



 

AREA OBIETTIVI 

SPECIFICI 

Indicatore Risultato atteso 

a) Offerta 

teatrale cittadina 

per i ragazzi  

Sede Teatro Alfieri: 

Aumentare la 

partecipazione agli 

eventi per i ragazzi dai 

17 ai 25 anni 

N. di ragazzi che 

partecipano agli eventi 

 

Aumento della fruizione 

del 10%  

Sede Spazio Kor: 

Aumentare la 

partecipazione agli 

eventi per i ragazzi dai 

17 ai 25 anni 

N. di ragazzi che 

partecipano agli eventi 

 

Aumento della fruizione 

del 5%  

Comune alle due sedi: 

Aumentare la 

partecipazione agli 

eventi per i ragazzi dai 

17 ai 25 anni al Festival 

Astiteatro 

N. di ragazzi che 

partecipano agli eventi 

 

Aumento della fruizione 

del 10%  

Comune a entrambe le 

sedi: Migliorare la  

conoscenza su 

aspettative ed interessi 

dei ragazzi che 

fruiscono degli eventi  

Feedback qualitativi di 

gradimento 

Fidelizzazione pubblico 

 

b) Eventi teatrali 

più inclusici e 

partecipativi 

Sede Teatro Alfieri: 

realizzare attività di 

partecipazione attiva 

per ragazzi delle scuole 

superiori nella 

programmazione del 

Teatro Scuola 

n. di attività organizzate 

 

Nuova attivazione 

 

Sede Spazio Kor: 

laboratori e attività 

coprogettate con i 

ragazzi di Oltrecampo 

n. di attività organizzate  

 

Aumento del 10% 

 

Comune a entrambe le 

sedi: realizzare attività 

collaterali co-progettate 

con i ragazzi durante il 

Festival Astiteatro 

n. di attività organizzate Nuova attivazione 

c) 

Comunicazione e 

promozione 

Comune a entrambe le 

sedi: Migliorare la 

comunicazione sui 

social verso i ragazzi, 

rendendola più 

partecipativa 

n. di post prodotti Aumentare del 10% gli 

insight  

 n. di interazioni 

d) Gestione delle 

attività degli enti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Teatro Alfieri: 

migliorare 

l’organizzazione degli 

eventi teatrali, teatro 

Scuola e workshop 

Scuola del Fumetto 

n. di persone a supporto 

dell’attività organizzativa 

Implementazione (n. 2 

persone) 

 n. di questionari di 

gradimento somministrati 

nelle diverse attività 

Aumento del 20% 

Sede Spazio Kor: 

miglioramento 

dell’organizzazione 

delle attività per ragazzi 

(workshop, laboratori, 

attività Oltrecampo) 

n. di persone a supporto 

dell’attività organizzativa 

Implementazione (n. 2 

persone) 

 n. di questionari di 

gradimento somministrati 

nelle diverse attività 

Aumento del 10% 

 n. di workshop e laboratori 

organizzati 

Aumento del 10% 



 

Comune a tutte le sedi: 

migliorare le attività di 

organizzazione del 

Festival Astiteatro  

n. di persone a supporto 

dell’attività organizzativa 

Implementazione (n. 4 

persone) 

 n. di attività specifiche per 

i ragazzi 

Nuova attivazione 

 n. di post sui social delle 

attività 

Nuova attivazione 

 

 n. di workshop e 

laboratory organizzati 

Nuova attivazione 

 

 

 

6) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel progetto 

(*) 

6.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

 

FASE I Valutazione ex-ante 

Per dare un valore condiviso ai progetti ed alle azioni proposte dalle sedi di accoglienza, il 

Comune di Asti in qualità di capofila,  procede all’affiancamento durante la progettazione, 

assistendo le sedi di attuazione nella verifica dei seguenti punti:  

 pertinenza dell’idea progettuale rispetto alla realtà che si incontra; 

 congruenza con il contesto in cui il progetto si svolge, per analizzare se il progetto è 
significativo per le persone coinvolte e rispondente a dei bisogni reali; 

 adeguatezza delle risorse messe in campo (personale, enti partner, spazi e strumenti);  

 adeguatezza della formulazione del progetto in modo che possa funzionare da guida 

per la fase operativa; 

 congruenza fra le parti del progetto 

 stesura dei programmi di intervento sulla base degli obiettivi e degli ambiti di azione 
individuati per rispondere ai bisogni e alle sfide del territorio. 

In occasione dell’uscita del bando di reclutamento e selezione degli OV, il Comune di Asti in 

collaborazione con il TESC (ente rete del programma) promuoverà il progetto attraverso la 

realizzazione di giornate informative e con attività di promozione tramite il nuovo sito web 

dell’ente partner.  

 

FASE II: Preparazione dei volontari (dal 1° al 6° e il 9° mese) 

Obiettivi di 

riferimento 

Attività 

Conoscere la 

realtà locale di 

riferimento del 

progetto 

 In occasione dell’entrata in servizio, gli operatori volontari parteciperanno 

all’incontro di accoglienza (promosso tramite i Canali dell’APL- CPI Asti, 

partner del progetto) e di benvenuto organizzato dal Comune di Asti alla 

presenza del Sindaco e delle autorità per dare il benvenuto agli OV del 

progetto, presso ASTISS (rete del programma) ed in collaborazione con 



 

FASE III: Presentazione delle attività dell’ente e formazione specifica 

Il volontario verrà accolto dall’OLP, seguirà la presentazione delle sedi operative degli enti 

coprogettanti, ciascuna dal punto di vista di dislocazione degli uffici e delle strutture utilizzate.  

I volontari verranno presentati a tutto il personale e successivamente verranno messi a 

conoscenza del ruolo degli enti. La presa di coscienza del loro ruolo e delle modalità di 

sviluppo del servizio saranno dedicati spazi specifici di riflessione per concordare con gli 

O.L.P. le singole attività da svolgere, mansioni, orario, calendario e quant’altro sarà ritenuto 

indispensabile ai fini della verifica del servizio svolto. Verrà così scritto e controfirmato 

dall’OLP e dal volontario il patto di servizio che verrà inviato all’ufficio del servizio civile 

dell’ente capofila per la controfirma.  

Il periodo di formazione, così come descritto nel piano di formazione generale, verrà svolto 

dall’ente capofila, presso le sedi indicate. La formazione specifica, così come definita nel 

progetto, avrà luogo generalmente presso le singole sedi di attuazione dello stesso. 

Contemporaneamente i giovani avvieranno un periodo di osservazione e affiancamento agli 

O.L.P., che li introdurrà gradualmente nella realtà della sedi e del progetto. 

 

 
FASE IV: Realizzazione attività del progetto 

AREA OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ 

 

Aumentare le 

proprie 

competenze 

l’ente rete Tesc. In quell’occasione gli OV conosceranno anche l’OLP che 

diverrà la persona di riferimento. 

 Di seguito si svolgerà il primo incontro sulla formazione generale (come 

descritta nel sistema); il giorno seguente gli OV saranno inviati presso le 

singole sedi di attuazione, dove conosceranno le persone di riferimento e 

prenderanno visione dei luoghi e degli spazi per loro preparati. 

 In seguito gli OV svolgeranno presso le aule del comune di Asti indicate nel 

sistema, il percorso di formazione generale, che li aiuterà ad inserirsi nel 

ruolo specifico.  

 Inizierà da subito il percorso di formazione specifica, così come descritta 

alle voci relative, che avrà luogo generalmente presso le singole sedi di 

attuazione dello stesso. 

 Contemporaneamente i giovani avvieranno un periodo di osservazione e 

affiancamento all’O.L.P., che li introdurrà gradualmente nella realtà della 

sede e del progetto. 

 Presa coscienza del loro ruolo e delle modalità di sviluppo del servizio, 

saranno dedicati spazi specifici di riflessione per concordare con l’O.L.P. le 

singole attività da svolgere, mansioni, orario, calendario e quant’altro sarà 

ritenuto indispensabile ai fini della verifica del servizio svolto. Verrà così 

scritto e controfirmato dall’OLP e dall’OV il patto di servizio che verrà 

inviato all’ufficio del servizio civile dell’ente capofila per la controfirma. 

 durante il 1° mese di servizio verrà organizzato un incontro di presentazione 

del programma “Cultura & ambiente…garanzie per il futuro” ed i relativi 

progetti, (descritto nelle modalità, nella scheda programma al punto 2) con 

l'obiettivo di far conoscere agli operatori volontari, i territori sui quali insiste 

il programma e gli scopi della programmazione. Sarà l'occasione per 

restituire la visione comune che ha animato la programmazione e il senso di 

appartenenza ad una progettualità più ampia che coinvolge diversi enti e 

diversi territori (presso ASTISS (rete del Programma) ed in collaborazione 

con APL- CPI Asti partner del progetto rif. Punto 9 e Tesc ente rete del 

programma).   



a) Offerta teatrale cittadina per i 

ragazzi 

Sede Teatro Alfieri: Aumentare 

la partecipazione agli eventi per i 

ragazzi dai 17 ai 25 anni 

- Programmare e organizzare 

eventi 

- Coinvolgere enti territoriali 

nella progettazione 

- Accoglienza del pubblico 

- Attività di monitoraggio 

- Elaborazione dati raccolti 

 Sede Spazio Kor: Aumentare la 

partecipazione agli eventi per i 

ragazzi dai 17 ai 25 anni 

- Programmare e organizzare 

eventi 

- Coinvolgere enti territoriali 

nella progettazione 

- Accoglienza del pubblico 

- Attività di monitoraggio 

- Elaborazione dati raccolti 

 Comune alle due sedi: 

Aumentare la partecipazione agli 

eventi per i ragazzi dai 17 ai 25 

anni al Festival Astiteatro 

- Programmare e organizzare 

eventi 

- Coinvolgere enti territoriali 

nella progettazione 

- Accoglienza del pubblico 

- Attività di monitoraggio 

- Elaborazione dati raccolti 

 Comune a entrambe le sedi: 

Migliorare la  conoscenza su 

aspettative ed interessi dei 

ragazzi che fruiscono degli 

eventi 

- Coinvolgere enti territoriali 

che lavorano con i ragazzi 

nella progettazione 

- Progettare azioni condivise 

con le scuole superiori di Asti 

- Progettare focus group e 

interviste ai ragazzi 

- Elaborazione dati raccolti 

- Progettazione di eventi su 

tematiche rilevate dal 

monitoraggio 

b) Eventi teatrali più inclusici e 

partecipativi 

Sede Teatro Alfieri: realizzare 

attività di partecipazione attiva 

per ragazzi delle scuole superiori 

nella programmazione del Teatro 

Scuola 

- Progettare focus group e 

interviste ai ragazzi delle 

scuole 

- Progettare focus group e 

interviste con le insegnanti 

- Elaborazione dati raccolti 

- Progettazione condivisa con i 

partner del Teatro Scuola di 

eventi su tematiche rilevate 

dal monitoraggio 

 Sede Spazio Kor: laboratori e 

attività coprogettate con i ragazzi 

di Oltrecampo 

 

- Progettare focus group e 

interviste con i ragazzi di 

Oltrecampo 

- Elaborazione dati raccolti 

nelle interviste 

- Co-progettare con i ragazzi di 

Oltrecampo laboratori, 

workshop ed eventi per 

ragazzi 

- Realizzazione degli eventi 

 

 Comune a entrambe le sedi: 

realizzare attività collaterali co-

- Coinvolgimento dei ragazzi di 

Oltrecampo e di Istituti 



progettate con i ragazzi durante il 

Festival Astiteatro 

superiori 

- Co-progettare con i ragazzi le 

attività collaterali del festival 

- Realizzazione degli eventi 

progettati 

- Coinvolgimento di enti del 

territorio sulle tematiche  

- Allestimento della sede degli 

eventi 

 

c) Comunicazione e promozione Comune a entrambe le sedi: 

Migliorare la comunicazione sui 

social verso i ragazzi, rendendola 

più partecipativa 

- Pubblicazione di post sui 

social riferiti ai progetti 

programmati 

- Gestione delle interazioni 

degli utenti 

- Stesura di comunicati stampa 

- Creazione di call to action sui 

social 

- Aggiornamento dei siti di 

promozione delle due sedi e 

di Astiteatro 

- Creazione  e rielaborazione di 

video promozionali 

 

d) Gestione delle attività degli 

enti 

Sede Teatro Alfieri: migliorare 

l’organizzazione degli eventi 

teatrali, teatro Scuola e workshop 

Scuola del Fumetto 

- Gestire i contatti con le scuole 

per la promozione degli 

eventi Teatro Scuola 

- Programmazione e 

organizzazione degli eventi 

- Prestare assistenza agli artisti 

ospiti 

- Coordinarsi con lo staff del 

teatro per la realizzazione 

degli eventi 

- Gestire i contatti con gli 

insegnanti della Scuola del 

Fumetto 

- Realizzazione dei workshop 

della Scuola del Fumetto 

- Accoglienza del pubblico che 

partecipa agli eventi 

- Somministrazione questionari 

durante gli eventi 

- Elaborazione dati raccolti 

 

 Sede Spazio Kor: miglioramento 

dell’organizzazione delle attività 

per ragazzi (workshop, 

laboratori, attività Oltrecampo) 

- Gestire i contatti con i ragazzi 

di Oltrecampo 

- Partecipazione a incontri di 

co-progettazione con i ragazzi 

- Partecipare agli eventi 

organizzati 

- Accoglienza del pubblico che 

partecipa agli eventi 

- Somministrazione questionari 

durante gli eventi 



- Elaborazione dati raccolti 

 

 Comune a tutte le sedi: 

migliorare le attività di 

organizzazione del Festival 

Astiteatro 

- Gestire i contatti con le 

compagnie ospitate 

- Allestimento sedi di 

spettacolo 

- Prestare assistenza agli artisti 

ospiti 

- Coordinarsi con lo staff del 

festival per la realizzazione 

degli eventi 

- Gestire i contatti con i 

volontari del festival 

- Realizzazione delle attività 

collaterali 

- Accoglienza del pubblico che 

partecipa agli eventi 

- Somministrazione questionari 

durante gli eventi 

- Elaborazione dati raccolti 

 

 

 

 
Azione comune a tutti i progetti del programma 

Per cercare di ottenere suggerimenti e consigli da parte dell’utenza, al fine di migliorare la fruizione dei 

servizi offerti, ogni progetto afferente al  programma “Cultura & ambiente…garanzie per il futuro” 

partecipa alla somministrazione di un questionario.  

La scheda di rilevazione sui visitatori è nata per mettere a disposizione di ogni ente partecipante al presente 

programma la raccolta di alcuni dati essenziali dei propri fruitori. Quest’azione porta ad un coinvolgimento 

diretto del pubblico e diventa un buon esempio di cultura partecipata anche attraverso le risposte alle 

seguenti domande: 

 Chi sono i visitatori della struttura? 

 Come ne sono venuti a conoscenza? 

 Perché l’hanno visitata? 

 Quali sono state le modalità della visita? 

 Come valutano l'esperienza? 

Obiettivi generali di questa breve intervista sono: 

• Promuovere una cultura dell’ascolto del pubblico  

• Mettere a disposizione di ogni ente uno strumento per l’ascolto del proprio pubblico  

• Sostenere, attraverso il supporto dell’ente referente, le sedi di accoglienza nelle attività di raccolta 

ed interpretazione dei dati  



• Omogeneizzare la raccolta dei dati per lo sviluppo di un sistema informativo su base locale 

 

Obiettivi specifici Azioni/Attività 

Raccogliere le interviste del pubblico fruitore 

dei diversi siti culturali/ambientali elaborando 

aspetti positivi e critici.  

Redazione di una traccia di intervista  

Creazione di momenti di ascolto utili alla 

realizzazione dell’intervista e alla rilevazione 

dei dati  

Redazione di un report che presenti i dati 

raccolti che verrà esposto a cura dell’ente 

referente durante l’incontro/confronto finale del 

programma 

 

FASE V: Monitoraggio e verifica (3° mese, 7° mese, 12° mese) 

Obiettivi di riferimento Attività 

Vivere un’esperienza 

soddisfacente e utile per la 

comunità locale, con una 

crescita umana e civile 

maggiormente orientata alla 

solidarietà 

 

Mettere in gioco le proprie 

risorse e la propria 

autonomia operativa. 

Lungo tutta la durata del progetto, saranno attivate dal personale 

del Comune di Asti incaricato del monitoraggio, azioni per valutare 

lo stato di avanzamento del progetto, gli eventuali discostamenti 

dai piani previsti, la qualità dell’esperienza degli OV attraverso: 

 Incontri di programmazione e coordinamento periodici tra l’ 

O.L.P. e gli OV per la verifica dell’andamento del progetto e 

il piano concordato degli impegni settimanali; 

 Incontri di monitoraggio sull’andamento del progetto tra gli 

O.L.P.;  

 Incontri di tutoraggio tra gli OV e i tutor del Comune per la 

verifica dell’andamento del progetto e l’adeguatezza della 

formazione (generale e specifica); 

 Compilazione da parte degli O.L.P. di questionari 

sull’andamento del progetto; 

 Compilazione da parte dei volontari di questionari per la 

rilevazione dell’andamento del progetto e delle  competenze 

iniziali; per verificare le modalità di impiego degli OV nel 

progetto; 

 Report dei referenti del Comune circa gli esiti delle attività di 

monitoraggio e tutoraggio. 

 

FASE VI: Conclusione e valutazione del servizio (11^ e 12^ mese) 



Obiettivi di riferimento Attività 

Vivere un’esperienza 

soddisfacente e utile per 

la comunità locale 

 

Mettere in gioco le 

proprie risorse e la 

propria autonomia 

operativa 

 Rielaborazione dei dati raccolti durante le azioni di 

monitoraggio e tutoraggio del Comune; 

 Restituzione dei dati emersi alle singole sedi di progetto; 

 Incontro di monitoraggio tra O.L.P. e referenti del Comune per 

somministrazione agli OLP del questionario finale per la 

valutazione complessiva dei risultati del progetto e del servizio 

dei volontari in termini di obiettivi effettivi raggiunti, risultati 

concreti, risorse utilizzate, persone ed enti coinvolti, formazione 

erogata, gradimento dei beneficiari ultimi del progetto; 

 Rilevazione, da parte dei tutor delle competenze degli OV al 

termine del progetto, con un raffronto rispetto alla situazione di 

partenza; 

 Somministrazione agli OV, da parte del Comune di un 

questionario finale per la valutazione complessiva del progetto e 

del servizio in termini di gradimento dell’esperienza, crescita 

umana, competenze acquisite, qualità dei rapporti instaurati;   

 Elaborazione di un documento finale in collaborazione tra 

Comune di Asti, le sedi di attuazione e volontari (con supporto 

di ASTISS, rete del programma), che contenga i dati essenziali 

sugli esiti del questionario somministrato nelle singole sedi, 

sull’impiego degli OV, sull’eventuale scostamento rispetto al 

progetto originale. Sarà una sintesi dell’esperienza del servizio 

civile, anche con l’individuazione dei punti critici e degli aspetti 

positivi nell’affiancamento dei volontari che servirà da base per 

una eventuale successiva riprogettazione e verrà discusso 

durante l’evento finale; 

 Preparazione, realizzazione e gestione da parte dell’ente titolare, 

di un evento conclusivo (tra il 10 e il 12 mese) per la diffusione 

dei risultati, al quale potranno partecipare gli OV, gli olp ed 

eventuali destinatari dei progetti (presso Astiss, in 

collaborazione con l’ente  TESC (enti rete del programma)  e 

diffuso tramite APL-CPI Asti, partner del progetto rif. punto 9) 

 

 

 

 

6.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte alla voce 6.1 (*) 



 

 

 

6.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

 
FASE II: Preparazione degli operatori volontari  

Azioni 

 Partecipazione all’incontro di accoglienza e benvenuto organizzato dal Comune di Asti, alla 

presenza del Sindaco e delle autorità e dell’O.L.P. per la presentazione del progetto (presso 

ASTISS e in collaborazione con l’ente Tesc (reti del programma) e diffuso tramite i canali di APL-

CPI Asti, partner del progetto rif. punto 9); 

 Partecipazione al percorso di formazione generale, che li aiuterà ad inserirsi nel ruolo, in 

quell’occasione conosceranno anche il tutor di riferimento; 

 Inserimento nelle sedi di attuazione nelle quali verranno affiancati dall’OLP; 

 Conoscenza del personale presente nelle sedi di attuazione, dei responsabili, degli spazi e delle 

FASI Ante 1 

mese  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I Fase 

Valutazione ex ante 

             

II Fase  

Preparazione 

volontari  

             

III Fase OV e 

formazione specifica 

             

IV. Fase  

Realizzazione attività 

del progetto 

suddivise per sede 

così come descritte al 

punto 6.1 

             

V Fase 

Monitoraggio 

             

VI Fase 

Conclusione e 

valutazione 

             

Tutoraggio              

Incontri in plenaria              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento all’organizzazione temporale del progetto, così come specificata nel diagramma di Gant, 

tutti gli Enti sedi del progetto realizzano le medesime attività condividendone i contenuti, la tempistica e 

l’andamento. 

 



risorse delle sedi 

 Partecipazione nel primo mese all’incontro di presentazione del programma “Cultura & 

ambiente…garanzie per il futuro” e dei relativi progetti (presso ASTISS ed organizzato il 

collaborazione con il TESC (ente rete del programma) e diffuso tramite i canali di APL-CPI Asti, 

partner del progetto rif. punto 9) (come descritto nelle modalità, nella scheda programma al punto 

2). 

 

FASE III:  

Preparazione degli operatori volontari attraverso la presentazione delle attività dell’ente. 

 

Gli operatori volontari: 

 leggeranno i progetti/attività già messi in atto al fine di un aggiornamento  

 affiancheranno il personale degli uffici  e delle sedi con l’intento di conoscere le modalità 

di lavoro. 

 Partecipazione a spazi specifici di riflessione per concordare con l’ O.L.P. le singole attività 
da svolgere, mansioni, orario, calendario e quant’altro sarà ritenuto indispensabile ai fini 

della verifica del servizio svolto precisando che le modifiche, vista la situazione pandemica 

in continuo evolversi, potranno avvenire anche in corso d’opera. Verrà così scritto e 

controfirmato dall’OLP e dal volontario il patto di servizio che verrà inviato all’ufficio del 

servizio civile dell’ente capofila per la controfirma. 

 Partecipazione al percorso di formazione specifica e successivo affiancamento in una 

iniziale coprogettazione degli interventi; 

 Affiancamento all’O.L.P. e graduale inserimento all’interno dei percorsi previsti; 

 

FASE IV: Realizzazione attività del progetto suddivise per sede  

Dopo le fasi formative e conoscitive generali e specifiche, i volontari svolgeranno le seguenti attività (che, 

per agevolare l'esposizione, vengono riportate per ciascun obiettivo specifico): 

 

OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI RUOLO VOLONTARI 

a) Offerta teatrale cittadina per i 

ragazzi 

Sede Teatro Alfieri: Aumentare 

la partecipazione agli eventi per i 

ragazzi dai 17 ai 25 anni 

- Partecipare alle attività di 

programmazione 

- Aiutare nelle attività di 

organizzazione eventi 

inviando mail, richiedendo 

preventivi a fornitori e 

aiutando nella comunicazione 

interna del personale 

coinvolto 

- Mantenere il contatto con le 

realtà coinvolte attraverso 

chiamate, mail e/o 

partecipando a 

videoconferenze 

- Partecipare agli eventi 

aiutando nella parte di 

informazione e accoglienza 

del pubblico 

- Aiutare nella redazione dei 

questionari 

- Somministrare i questionari 



durante gli eventi 

- Rielaborare i dati raccolti nei 

questionari e redarre dei 

report di monitoraggio delle 

attività 

 Sede Spazio Kor: Aumentare la 

partecipazione agli eventi per i 

ragazzi dai 17 ai 25 anni 

- Partecipare alle attività di 

programmazione 

- Aiutare nelle attività di 

organizzazione eventi 

inviando mail, richiedendo 

preventivi a fornitori e 

aiutando nella comunicazione 

interna del personale 

coinvolto 

- Mantenere il contatto con le 

realtà coinvolte attraverso 

chiamate, mail e/o 

partecipando a 

videoconferenze 

- Partecipare agli eventi 

aiutando nella parte di 

informazione e accoglienza 

del pubblico 

- Aiutare nella redazione dei 

questionari 

- Somministrare i questionari 

durante gli eventi 

- Rielaborare i dati raccolti nei 

questionari e redarre dei 

report di monitoraggio delle 

attività 

 Comune alle due sedi: 

Aumentare la partecipazione agli 

eventi per i ragazzi dai 17 ai 25 

anni al Festival Astiteatro 

- Partecipare alle attività di 

programmazione 

- Aiutare nelle attività di 

organizzazione eventi 

inviando mail, richiedendo 

preventivi a fornitori e 

aiutando nella comunicazione 

interna del personale 

coinvolto 

- Mantenere il contatto con le 

realtà coinvolte attraverso 

chiamate, mail e/o 

partecipando a 

videoconferenze 

- Partecipare agli eventi 

aiutando nella parte di 

informazione e accoglienza 

del pubblico 

- Aiutare nella redazione dei 

questionari 

- Somministrare i questionari 

durante gli eventi 

- Rielaborare i dati raccolti nei 

questionari e redarre dei 



report di monitoraggio delle 

attività 

- Aiutare nell’allestimento delle 

sedi, anche con commissioni 

di ritiro materiali (locandine, 

manifesti, ect.) 

 Comune a entrambe le sedi: 

Migliorare la  conoscenza su 

aspettative ed interessi dei 

ragazzi che fruiscono degli eventi 

- Supportare nelle 

comunicazioni con gli enti 

partner attraverso chiamate, 

mail e/o partecipando a 

videoconferenze 

- Partecipare alle riunioni di 

progettazione delle azioni 

condivise con le scuole 

superiori di Asti 

- Aiutare nella progettazione di 

focus group 

- Supportare nella redazione 

delle domande per  le 

interviste ai ragazzi 

- Partecipare ai focus group e 

alle interviste occupandosi 

anche della predisposizione 

dei materiali 

- Elaborazione dati raccolti 

- Partecipare alla progettazione 

di eventi su tematiche rilevate 

dal monitoraggio 

 

b) Eventi teatrali più inclusici e 

partecipativi 

Sede Teatro Alfieri: realizzare 

attività di partecipazione attiva 

per ragazzi delle scuole superiori 

nella programmazione del Teatro 

Scuola 

- Aiutare nella progettazione di 

focus group 

- Supportare nella redazione 

delle domande per  le 

interviste ai ragazzi 

- Partecipare ai focus group e 

alle interviste occupandosi 

anche della predisposizione 

dei materiali 

- Elaborazione dati raccolti 

- Partecipare alla progettazione 

condivisa con i partner del 

Teatro Scuola di eventi su 

tematiche rilevate dal 

monitoraggio 

- Essere di supporto alle attività 

di organizzazione e 

allestimento delle attività 

progettate 

 Sede Spazio Kor: laboratori e 

attività coprogettate con i ragazzi 

di Oltrecampo 

 

- Partecipare ai focus group e 

alle interviste occupandosi 

anche della predisposizione 

dei materiali 

- Elaborazione dati raccolti 

nelle interviste e focus group 

con i ragazzi di Oltrecampo 



- Aiutare nelle comunicazioni 

con i ragazzi attraverso mail, 

telefonate e gruppi di 

messaggistica 

- Partecipare alle 

videoconferenze organizzate 

- Partecipare alla 

coprogettazione con i ragazzi 

di Oltrecampo laboratori, 

workshop ed eventi per 

ragazzi 

- Essere di supporto alle attività 

di organizzazione e 

allestimento delle attività 

progettate  

 Comune a entrambe le sedi: 

realizzare attività collaterali co-

progettate con i ragazzi durante il 

Festival Astiteatro 

- Aiutare nelle comunicazioni e 

attività di coinvolgimento dei 

ragazzi di Oltrecampo e di 

Istituti superiori 

- Partecipare alla 

coprogettazione con i ragazzi 

le attività collaterali del 

festival 

- Aiutare nelle attvità di 

realizzazione degli eventi 

progettati 

- Aiutare nell’allestimento delle 

location degli eventi 

- Aiutare nelle comunicazioni 

con gli enti del territorio 

coinvolti nel festival sulle 

tematiche  

c) Comunicazione e promozione Comune a entrambe le sedi: 

Migliorare la comunicazione sui 

social verso i ragazzi, rendendola 

più partecipativa 

- Partecipare alla redazione dei 

post sui social 

- Programmare l’uscita online 

dei post sui canali social 

- Contribuire alla gestione delle 

interazioni 

- Contribuire alla stesura di 

comunicati stampa 

- Contribuire alla creazione di 

call to action sui social 

- Contribuire all’aggiornamento 

dei siti di promozione delle 

due sedi e di Astiteatro 

attarverso la redazione di testi 

- Creazione di video 

promozionali 

- Aiutare nella redazione di 

report di output delle attività 

svolte 

 

d) Gestione delle attività degli 

enti 

Sede Teatro Alfieri: migliorare 

l’organizzazione degli eventi 

teatrali, teatro Scuola e workshop 

- Aiutare nella gestione dei 

contatti con le scuole per la 

promozione degli eventi 



Scuola del Fumetto Teatro Scuola 

- Aiutare nella 

programmazione degli eventi 

- Aiutare nell’allestimento e 

organizzazione degli eventi 

- Prestare assistenza agli artisti 

ospiti 

- Coordinarsi con lo staff del 

teatro per la realizzazione 

degli eventi 

- Aiutare nella gestione delle 

prenotazioni e comunicazioni 

con gli  insegnanti della 

Scuola del Fumetto 

- Aiutare nell’allestimento delle 

sedi dei workshop della 

Scuola del Fumetto 

- Accoglienza del pubblico che 

partecipa agli eventi 

- Somministrazione questionari 

durante gli eventi 

- Elaborazione dati raccolti 

 

 Sede Spazio Kor: miglioramento 

dell’organizzazione delle attività 

per ragazzi (workshop, 

laboratori, attività Oltrecampo) 

- Aiutare nella gestione dei 

contatti con i ragazzi di 

Oltrecampo 

- Partecipare agli incontri di 

coprogettazione con i ragazzi 

- Partecipare agli eventi 

organizzati 

- Aiutare nell’accoglienza del 

pubblico che partecipa agli 

eventi 

- Somministrazione questionari 

durante gli eventi 

- Creazione dei report di 

elaborazione dati raccolti 

 

 Comune a tutte le sedi: 

migliorare le attività di 

organizzazione del Festival 

Astiteatro 

- Aiutare nella gestione dei 

contatti con le compagnie 

ospitate attarverso mail e 

telefonate 

- Collaborare nell’allestimento 

sedi di spettacolo 

- Prestare assistenza agli artisti 

ospiti 

- Aiutare nelle comunicazioni 

tra lo staff del festival per la 

realizzazione degli eventi 

- Aiutare nelle comunicazioni 

con i volontari del festival 

- Partecipare alla realizzazione 

delle attività collaterali 

- Accoglienza del pubblico che 

partecipa agli eventi 



- Somministrazione questionari 

durante gli eventi 

- Creazione dei report di 

elaborazione dati raccolti 

 

 

Azioni comuni per i volontari a tutti i progetti del programma: 

Gli operatori volontari partecipanti al programma “Cultura & ambiente…garanzie per il futuro” inseriti 

all’interno dei diversi progetti, in accordo con i loro operatori locali di progetto e con i responsabili di 

servizio civile delle sedi di accoglienza del programma e con il supporto dell’ente partner Il Trabucco (cifr. 

Scheda punto 9), stileranno un questionario base che possa costituire una traccia comune di intervista da 

somministrare al pubblico fruitore dei musei, biblioteche, teatri, uffici turistici, siti ambientali. Gli OV 

saranno di supporto e potranno offrire il proprio contributo nella realizzazione del questionario. In questo 

senso, al fine di migliorare la fruizione dei servizi offerti, il confronto con il pubblico diventa una buona 

prassi ed un buon esempio di cultura partecipata attraverso uno strumento semplice come l’intervista ma 

allo stesso tempo utile ed a basso costo. 

 

Obiettivi specifici Azioni/Attività Ruolo del volontario 

Raccogliere le narrazioni del 

pubblico del territorio 

relativamente alle loro 

impressioni, pareri e 

suggerimenti in merito ad una 

maggiore valorizzazione del 

patrimonio culturale   

Redazione di una traccia di 

intervista/questionario 

Somministrazione 

dell’intervista/questionario e 

rilevazione dei dati 

Redazione di un report che 

presenti durante 

l’incontro/confronto finale del 

programma, i dati raccolti nei 

territori coinvolti 

Collaborare all’ideazione di una 

traccia di 

intervista/questionario. 

Collaborazione alla 

somministrazione del 

questionario attraverso i canali 

social e in presenza, presso le 

sedi 

Supporto e accompagnamento 

alla compilazione del 

questionario 

 

Redigere un report in 

collaborazione con gli olp di 

tutte le sedi coinvolte utile a 

“fotografare” la situazione 

dell’esistente e offrire spunti per 

azioni future. 

 

FASE V: Monitoraggio 

 

 Partecipazione a spazi specifici di riflessione da concordare con l’ O.L.P. : singole attività 
da svolgere, di programmazione e coordinamento periodici con l’OLP per la verifica 

dell’andamento del progetto e il piano concordato degli impegni settimanali. 

 Partecipazione agli incontri di tutoraggio  

 Compilazione di questionari per la rilevazione dell’andamento del progetto e delle  



competenze iniziali 

 

FASE VI: Conclusione e valutazione del servizio 
 Compilazione del questionario sulle competenze acquisite al termine del progetto 

 Compilazione di un questionario finale, e somministrazione dello stesso ai destinatari del 

progetto, per la valutazione complessiva del progetto e del servizio (in collaborazione con 

l’Ente partner Il Trabucco cifr punto 9) (trasversale a tutti i progetti del programma 

descritto nella scheda programma) 

 Collaborazione all’elaborazione di un documento finale (insieme agli enti di accoglienza e 

all’OLP) che contenga i dati essenziali sugli esiti del progetto e sull’impiego degli OV da 

presentare all’evento conclusivo. 

 Partecipazione all’evento finale in plenaria (tra il 10 e il 12 mese come descritto alla scheda 

programma alla voce 2) sulla diffusione dei risultati dei progetti e del programma 

organizzato dall’ente titolare (presso ASTISS e in collaborazione con l’ente TESC (enti rete del 

programma) e diffuso tramite i canali di APL-CPI Asti, partner del progetto rif. Punto 9). 

 

 

6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste (*) 

 
Attività di riferimento nel progetto Quantità Rapporto con l’ente 

Sicurezza primo soccorso e antincendio 3 

Project manager in Beni Culturali e da 12 

anni formatore nazionale e internazionale in 

economia della cultura e progetti culturali, 

attestato RSPP per Comune di Asti, attestato 

Primo Soccorso e Anticendio  

 

Presidente Associazione CRAFT (Spazio 

Kor) RSPP dell’Associazione con attestato 

Anticendio Rischio elevato  

 

Project manager Spazio Kor con attestato 

primo soccorso e attestato anticendio rischio 

medio 

 

Formazione su cultura e creatività,  basi di 

progettazione culturale 

4 

 

 

 

Project manager in Beni Culturali e da 12 

anni formatore nazionale e internazionale in 

economia della cultura e progetti culturali, 

attestato RSPP (Comune di Asti) 

Organizzatrice teatrale, 10 anni di esperienza 

nel campo teatrale (Spazio Kor) 

Presidente Associazione CRAFT con 15 anni 

di esperienza di project managment in ambito 

culturale e turistico (Spazio Kor) 

Project manager junior (Spazio Kor) 



Comunicazione 1 

Lavoratore autonomo che si occupa 

dell’ufficio stampa e della promozione degli 

eventi sia per il Teatro Alfieri che per lo 

Spazio Kor  

Grafica, aggiornamento siti e promozione 

social e social media manager 
1 

Dipendente di Associazione CRAFT, social 

media manager che si occupa della grafica, 

sito internet e pagine social per Spazio Kor, e 

come lavoratore autonomo svolge medesima 

funzione per il Teatro Alfieri 

Organizzazione e gestione amministrativa 

degli eventi e manifestazioni culturali 
3 

Responsabile Unità Operativa Gestione 

Progetti culturali, Responsabile Progetto 

Teatro Scuola e Scuola di Fumetto e 

Illustrazione del Settore Cultura e 

Manifestazioni del Comune di Asti 

 

Direttrice organizzativa Spazio Kor 

 

Presidente Associazione CRAFT con 15 anni 

di esperienza di project management in 

ambito culturale e turistico (Spazio Kor) 

 

Coordinamento programmazione e gestione 

attività teatrali e manifestazioni sotto un 

profilo economico, strutturale e di risorse 

umane 

6 

 

 

 

 

2 ex Dirigenti Settore Cultura Istituti 

Culturali ed ex Direttori Civico Teatro Alfieri  

 

1 Direttore artistico Teatro Alfieri  

 

2 Direttrici artistiche Spazio Kor 

 

1 Direttrice organizzativa e responsabile 

programmazione Spazio Kor 

 

Organizzazione tecnico/logistica degli 

eventi e degli spettacoli 
10 

 

Personale tecnico civico Teatro Alfieri e 

Spazio Kor  

 

 

Attività collaterali e di audience engagment 

per ragazzi 
3 

Responsabile Unità Operativa Gestione 

Progetti culturali, Responsabile Progetto 

Teatro Scuola e Scuola di Fumetto e 

Illustrazione del Settore Cultura e 

Manifestazioni del Comune di Asti 

 

Direttrice organizzativa Spazio Kor 

 

Community manager Spazio Kor 

 

Segreteria e organizzazione progetto Teatro 

Scuola 
3 

Responsabile Unità Operativa Gestione 

Progetti culturali, Responsabile Progetto 

Teatro Scuola e Scuola di Fumetto e 

Illustrazione del Settore Cultura e 

Manifestazioni del Comune di Asti 

 

Collaboratore amministrativo per attività di 



promozione e organizzazione/assistenza agli 

eventi del progetto Teatro Scuola del Teatro 

degli Acerbi  

 

Un operatore dell’Informagiovani per 

assistenza attività di monitoraggio attività 

culturali giovanili 

Coordinamento e relazioni con scuole di 

ogni ordine e grado per attività informativa, 

per assistenza incontri informativi comitato 

tecnico insegnanti per  progetto “Teatro 

scuola vedere e fare” e per attività Spazio 

Kor e Astiteatro 

4 

Responsabile Unità Operativa Gestione 

Progetti culturali, Responsabile Progetto 

Teatro Scuola e Scuola di Fumetto e 

Illustrazione del Settore Cultura e 

Manifestazioni del Comune di Asti 

 

Addetto amministrativo dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale 

 

Community manager Spazio Kor 

 

Personale strutturato Associazione CRAFT 

per coordinamento progetti per le scuole 

Spazio Kor 

  

Tavolo permanente Politiche Giovanili in 

collaborazione con Servizio 

Informagiovani 

3 

Responsabile Unità Operativa Gestione 

Progetti culturali, Responsabile Progetto 

Teatro Scuola e Scuola di Fumetto e 

Illustrazione del Settore Cultura e 

Manifestazioni del Comune di Asti 

 

Un educatore dell’Ufficio Politiche Giovanili 

del Comune di Asti 

 

Un addetto amministrativo dell’Ufficio 

Politiche Giovanili del Comune di Asti  

 

Inoltre verranno messe in campo le seguenti figure da parte del Comune e degli enti che 
collaboreranno alla buona riuscita del progetto 

Formatori e 

Responsabili SCU 

Comune di Asti 

2 Dipendenti ente referente 
Fasi I, II, V e VI 

Operatori APL 

(Partner) e Agenzia 

Formati per 

tutoraggio e 

competenze 

2 
Dipendente Apl 

Dipendente Agenzia Formati 

Punto 25 scheda progetto 

Punto 15 scheda progetto 

Operatore turistico 

Associazione Il 

Trabucco (Partner) 

1 Volontario 
Fase IV 

 

 

 

 



6.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

 

ATTIVITA’ RISORSE FASI/OBIETTVI 

Tutte le attività del 

progetto sulla sede 

del Teatri Alfieri 

- n° 2 pc con pacchetto Office e collegamento a internet 
+ collegamento a stampante di rete 

- n. 1 stampante in rete 
- n° 1 telefoni esterno  
- n° 2 postazioni lavorative presso gli uffici della sede 
- materiale di cancelleria varia 

 

Fase IV e azioni 

comuni 

Tutte le attività del 

progetto sulla sede 

Spazio Kor 

- n° 2 pc con pacchetto Office e collegamento a internet 
+ collegamento a stampante di rete 

- n. 1 stampante in rete 
- n° 1 telefono esterno  
- n° 2 postazioni lavorative presso gli uffici della sede 
- materiale di cancelleria varia 
- abbonamento Zoom per attività online, messo a 

disposizione anche per le attività di Teatro Alfieri 
 

Fase IV e azioni 

comuni 

 

 

 

7) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio 
 

Sono richieste flessibilità oraria e disponibilità a lavorare nei week end e in orario serale, durante le 

serate di spettacolo, possibilità di spostarsi tra le due sedi del teatro e a svolgere commissioni presso 

gli uffici comunali cittadini e nelle sedi delle scuole in caso di necessità 

 

 

 

 

 

8) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice sede Ente di accoglienza Indirizzo Comune Requisito obbligatorio 

158973 Teatro Comunale Vittorio 

Alfieri 

Via Al Teatro 2 Asti Diploma di scuola media 

superiore di secondo grado 

anche in corso di 

conseguimento 

159054 Teatro giraudi - Spazio Kor Piazza San 

Giuseppe 

Asti Diploma di scuola media 

superiore di secondo grado 

anche in corso di 

conseguimento  



9) Eventuali partner a sostegno del progetto 

 
Agenzia Piemonte Lavoro  

Sede legale nel Comune di Torino (TO), Via Amedeo Avogadro n. 30 

Rappresentato da Federica Deyme codice fiscale DYMFRC74C51L219D, in qualità di legale 

rappresentante 

Contribuirà all’attività di informazione e disseminazione del progetto, così come di tutti i progetti 

facenti parte del programma in cui si trova inserito, attraverso le seguenti modalità:  

 Divulgazione a tutta la popolazione attraverso il proprio sito web e le proprie mailing-list e 

newsletters (beneficiari e collaborazioni istituzionali) dell’avvio delle attività del progetto 

inserito in un programma più ampio relativo a più enti e territori; 

 Partecipazione all’incontro finale di restituzione dei risultati del progetto e di riflesso del 

programma e informazione e diffusione, attraverso il proprio sito web e le proprie mailing-list 

a tutta la popolazione dell’incontro di chiusura delle attività del programma; 

 Disponibilità ad ospitare l’esposizione dei Pannelli riassuntivi dei risultati del progetto e del 

relativo programma di intervento nei Centri per l’Impiego, per garantire una capillare e 

continuativa informazione. 

 

ASSOCIAZIONE TURISTICA IL TRABUCCO PIAZZA UMBERTO  I   14026    MONTIGLIO 

MONFERRATO     C.F.    92060810055 

 

L’associazione cura con professionalità l'offerta e la comunicazione turistica, l’organizzazione e la 

gestione degli eventi e la promozione turistica.  

Il comune di Asti collabora con l’Associazione, attraverso il lavoro di rete messo in atto dalle altre sedi di 

accoglienza del programma inserite in altri progetti, che presterà la propria collaborazione con la messa a 

disposizione un operatore, nell’attività di stesura, redazione, somministrazione ed elaborazione del 

questionario legato alle azioni comuni del programma, per quanto riguarda le sedi del progetto “Dietro le 

quinte….a teatro”. 

 

 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

10) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 

 

- Università degli Studi del Piemonte Orientale– Facoltà di scienze Politiche - Corso di laurea in Scienze 

Sociale – 50 ore pari a 2 CFU per gli iscritti al 2° anno; 100 ore pari a 4 CFU per gli iscritti al 3° anno 

(Lettera di impegno) 

- Polo Universitario Uni-Astiss - Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive – Stage modulo di 200 

ore pari a 8 CFU (Lettera di impegno) 

- Polo Universitario Uni-Astiss - Corso di Laurea in Infermieristica – Stage modulo di 200 ore pari a 8 

CFU (Lettera di impegno) 

 

 

11) Eventuali tirocini riconosciuti 

 



Polo Universitario Astiss - Corso di Laurea  in Scienze Motorie e Sportive  -  Tirocinio modulo di 125 

ore pari a 5 CFU (Lettera di impegno) 

 

 

12) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio  

 

La certificazione delle competenze verrà rilasciata da Irecoop Piemonte, (di cui si allega 

accordo) in sinergia con l’ente capofila Comune di Asti titolare della formazione generale e 

del monitoraggio, la sede di accoglienza titolare della formazione specifica e dello 

svolgimento del progetto, l’APL ente partner che si occuperà dell’attività di tutoraggio con 

attività propedeutiche alla validazione delle competenze. 

 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

13) Sede di realizzazione della formazione generale (*) 

 

La formazione generale sarà erogata nei locali del comune di Asti di Piazza Catena 3; presso i 

locali dell’Informagiovani del Comune di Asti in Corso Alfieri e presso le strutture didattiche 

di Uni-Astiss Piazzale de Andrè, ente rete. 

 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

14) Sede di realizzazione della formazione specifica (*) 

 

Teatro Alfieri, Via al Teatro n. 1 

Spazio Kor, Piazza San Giuseppe snc (ex chiesa San Giuseppe) 

Piattaforma Zoom per formazione a distanza 

 

 

 

 

 

15) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

 

Lezioni frontali con l’ausilio di slide o video esemplificativi, breve esercitazioni pratiche. Sono 

previsti approfondimenti da parte dei volontari con l’ausilio di materiali didattici forniti dall’ente. In 

caso di necessità la parte di formazione specifica potrà essere fatta online sulla piattaforma Zoom con 



integrazioni ausiliari di webinar e letture sugli argomenti trattati dai moduli 

 

 

 

16) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*) 

 

Moduli formativi Contenuto della formazione specifica Durata 

modulo 

Tempi di 

realizzazione 

Modulo 1: 

Formazione,  informazione e 

sicurezza del settore teatrale 

e spettacolo dal vivo 

Docenti: Aldo Buzio e 

Fabiana Sacco e Claudio 

Rabbione 

Rischi per la sicurezza e la salute specifici dei luoghi 

di spettacolo dal vivo; informazione su figure 

aziendali e ruoli in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro, piano d’evacuazione, e dispositivi di sicurezza 

per le diverse figure professionali impiegate nella 

realizzazione dello spettacolo dal vivo. Cenni di 

manutenzione e sicurezza specifiche per i teatri.  

 

8 ore  1° mese 

Modulo 2: 

Presentazione degli enti e del 

progetto 

Docenti: Fabiana Sacco e 

Denise Passarino 

Presentazione del progetto culturale, i suoi obiettivi, 

destinatari e attività nel suo complesso.  

Verranno analizzati nel dettaglio le attività di suo 

interesse, specificando gli obiettivi da raggiungere. 

Governance degli enti, con specifiche e differenze tra 

lavorare in sistemi complessi/ pubblici e sistemi del 

Terzo Settore 

6 ore 1° mese 

Modulo 3: 

Definizioni di cultura e 

creatività,  basi di 

progettazione culturale  

Docenti: Aldo Buzio e 

Fabiana Sacco 

 

Inquadramento della progettazione culturale, a partire 

dalla definizione di cultura e politiche culturali. 

Principi di   

fundraising culturale. Analisi di casi studio ed 

esercitazioni di fundraising per la cultura, 

reperimento di fondi attraverso bandi e crowdfunding. 

Corso base di avvicinamento al mondo della cultura 

con un’ottica dell’operatore economico/associativo. 

Attività di coinvolgimento del partecipante in un 

dibattito sulla funzione dell’offerta culturale e la 

relazione con il mercato. 

20 ore 1° e 2° mese 

Modulo 4: Marketing 

culturale, relazioni con il 

pubblico e audience 

development 

Docenti: Fabiana Sacco  

 

Brevi cenni sul markekting culturale (Koetler e Cane) 

con panoramica sulle nuove prospettive legate allo 

storytelling e marketing narrativo, usando esempi 

concreti e social media per analizzare alcune buone 

pratiche e casi studio. Focus sull’audience 

development come prospettiva di coinvolgimento dei 

pubblici e creazione di reti territoriali e nazionali.  

Elementi di creazione di un questionario e tecniche di 

rielaborazione dei dati raccolti, portando anche 

esempi di redazione di questionari innovativi e 

creativi. 

20 ore 2° mese - 3° 

mese 

Modulo 5: 

Conoscere e operare nella 

gestione di uno spazio 

culturale – teatrale 

Docenti: Gianluigi Porro, 

Salvatore Leto e Aldo Buzio 

Applicazione teorica e pratica dei principi e 

esperienze analizzate precedentemente all’interno del 

contesto dello Spazio Kor e del Teatro Alfieri.  

Panoramica su alcune realtà teatrali nazionali e loro 

esperienza nel campo della progettazione, gestione. 

Spiegazione e pratica in alcuni task legati alla 

programmazione, progettazione e relazione con il 

12 ore 2° mese  



pubblico. Tale attività permetterà al volontario di 

completare un’ideale filiera di formazione dai 

principi teorici di elaborazione scientifico-economica 

all’applicazione nella pratica della gestione di uno 

spazio in provincia. 

Modulo 6: 

Comunicazione e social 

media 

Docenti: Alexander 

Macinante e Elisabetta Serra 

Panaromica dei diversi canali di comunicazione: dalla 

redazione di un comunicato stampa alle strategie dei 

diversi canali social. Prinicipi di uso di Word press e 

programmi di grafica (es. canvas) 

8 ore 3° mese 

TOTALE  74 ore  

 

 

 

17) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai contenuti 

dei singoli moduli (*) 

 
Dati anagrafici del 

formatore 

specifico  

Competenze/esperienze specifiche  Modulo formazione  

 

Aldo Buzio, project 

manager, nato ad 

Asti il 12/9/1980 

residente ad Asti in 

Loc. Viatosto 16/B 

 

Phd in Beni Culturali e da 15 anni 

formatore nazionale e 

internazionale in economia della 

cultura e progetti culturali, attestato 

RSPP di Associazione CRAFT e 

Anticendio rischio elevato 

Modulo 1: 
Formazione,  informazione e sicurezza del 

settore teatrale e spettacolo dal vivo 

Modulo 3: 

Definizioni di cultura e creatività,  basi di 

progettazione culturale  

Fabiana Sacco,  

organizzatrice 

teatrale, nata ad 

Asti il 10/06/1982 

residente ad Asti in 

Loc. Viatosto 16/B 

Responsabile organizzativo di 

Spazio Kor, organizzatrice teatrale, 

12 anni di esperienza nel campo 

teatrale, attestato primo soccorso e 

antincendio rischio medio 

Modulo 1: 

Formazione,  informazione e sicurezza del 

settore teatrale e spettacolo dal vivo 

Modulo 2: 

Presentazione degli enti e del progetto 

Modulo 3: 

Definizioni di cultura e creatività,  basi di 

progettazione culturale  

Modulo 4:  

Marketing culturale, relazioni con il 

pubblico e audience development 

 

Porro Gianluigi, 

ex Dirigente 

Settore Cultura e 

Manifestazioni del 

Comune di Asti e 

Direttore civico 

Teatro Alfieri, nato 

ad Asti il 

14/11/1955 e 

residente ad Asti in 

ex Dirigente Settore Cultura e 

Manifestazioni del Comune di Asti 

e Direttore civico Teatro Alfieri 

(dal 2010 al 2021) 

Modulo 5: 

Conoscere e operare nella gestione di uno 

spazio culturale – teatrale 



Via San Martino 

n°5 

Dott. Leto 

Salvatore, 

ex Dirigente 

Settore Cultura e 

Manifestazioni del 

Comune di Asti e 

Direttore civico 

Teatro Alfieri, nato 

a Santa Caterina 

dello Jonio (CZ) il 

23/07/1944 e 

residente a Calosso 

(At) in Piazza 

S.Alessandro n° 12 

ex Dirigente Settore Cultura e 

Manifestazioni del Comune di Asti 

e Direttore civico Teatro (dal 1976 

al 2010). Co-fondatore e direttore 

organizzativo del Festival 

Astiteatro, per il quale è stato 

direttore artistico per alcuni anni 

Modulo 5: 

Conoscere e operare nella gestione di uno 

spazio culturale – teatrale 

 

Passarino Denise, 

funzionario 

amministrativo 

contabile, nata ad 

Asti il 18/09/1967 

residente ad Asti in 

Via Borelli n°34 

Responsabile Unita’ Operativa 

Gestione Progetti culturali, 

Responsabile Progetto Teatro 

Scuola e Scuola di Fumetto e 

Illustrazione del Comune di Asti 

Modulo 2: 

Presentazione degli enti e del progetto 

Alexander 

Macinante, ufficio 

stampa di Teatro 

Alfieri, Spazio Kor 

e Festival 

Astiteatro, nato a 

Asti il 13/04/1974, 

residente ad Asti in 

Via Acacie n. 16 

Giornalista e pubblicista da 12 anni, 

ufficio stampa del Teatro Alfieri e 

Festival Astiteatro da 10 anni, e da 

3 anni anche ufficio stampa di 

Spazio Kor. Collabora anche con 

Biblioteca Astense G. Faletti per 

l’ufficio stampa.  

Modulo 6: 

Comunicazione e social media 

 

Elisabetta Serra, 

grafica e Social 

Media Manager per 

Spazio Kor e 

Festival Astiteatro, 

nata a Asti il 

03/09/1988, 

residente ad 

Alfiano Natta (AL) 

in via Vittorio 

Emanuele 15/A 

Grafica, Social Media e Content 

Strategist, responsabile 

comunicazione di Spazio Kor da 5 

anni. Inoltre dal 2016 collabora con 

il Festival Asti Teatro, il Teatro 

Alfieri e diverse aziende sul 

territorio per la comunicazione 

online. 

Modulo 6: 

Comunicazione e social media 



Rabbione Claudio 

Funzionario 

amministrativo nato 

ad Asti il 

28/07/1975 

RSPP Comune di Asti 

Formatore corso sicurezza abilitato 

Modulo 1: 
Formazione,  informazione e sicurezza del 

settore teatrale e spettacolo dal vivo 

 

 

 

 

18) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e necessari 

per progetti con particolari specificità  

 

nessuno 

 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI  
 

19) Giovani con minori opportunità   

  

19.1) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata (*) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta 

 

 

 

19.2) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai rischi 
 

 

 

19.3) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i 

giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*) 

 

In collaborazione con i Centri per l’Impiego (coordinati dall’Agenzia Piemonte Lavoro): 

 sarà garantito uno spazio sui siti degli enti coprogettanti e degli enti partner, durante 

tutto il periodo previsto dal bando per la selezione di operatori volontari di servizio 

civile; 

 sarà garantita la presenza, sia da parte degli enti coprogettanti attraverso i propri uffici 

che da parte delle sedi degli enti partner, di uno sportello informativo-orientativo, sia 

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità 

 

nessuna 

2 

 

x 



telefonico, telematico che in presenza, di supporto ai singoli giovani; 

 verranno realizzati incontri di informazione, presentazione dell'iter della domanda e di 

orientamento in specifici luoghi (scuole, università, gruppi giovanili, manifestazioni, 

Informagiovani...) ed anche online, attraverso le piattaforme di videochat più 

conosciute, per facilitare la circolazione delle informazioni a tutti i livelli; 

 attraverso le pagine social degli enti coprogettanti e degli enti partner, saranno messe in 

evidenza le informazioni relative alla misura per i giovani con minori opportunità 

 verrà garantita la distribuzione materiale promozionale presso luoghi di incontro 

formale e informale di ritrovo per i giovani (sedi corsi di laurea, informagiovani, 

biblioteche, centri aggregativi, oratori, info point universitari), dove sarà anche possibile 

prevedere l’allestimento di banchetti informativi; 

 pubblicazione di comunicati stampa relativi alle informazioni per la misura dedicata ai 

giovani con minori opportunità. 

 

19.4) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di 

sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello 

svolgimento delle attività progettuali. (*) 

 

In collaborazione con l’Informagiovani del Comune di Asti ente titolare del progetto, 

nell'ambito dei servizi indirizzati all’orientamento, all'inserimento e reinserimento nel mercato 

del lavoro e all’inclusione sociale, nell’ultimo mese di servizio civile verrà proposto un 

percorso di 4 ore finalizzato al contatto e conoscenza dei diversi servizi per il lavoro (pubblici 

e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di opportunità formative sia 

nazionali che europee. 

 

20) Periodo di servizio in uno dei Paesi membri dell’U.E.  

20.1) Paese U.E. (*) 

 

 

20.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*) 

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

20.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio transfrontaliero) 

(*) 

- Continuativo 

 

- Non continuativo 

20.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*) 
 

 

 

 

 

 



 

 

20.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*) 

 

 

 

20.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura (*) 

 

 

 

20.5) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*) 

 

 

 

20.5 a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i progetti 

in territorio transfrontaliero) (*) 

 

 

 

 

20.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede in 

Italia (*) 

 

 

 

 

20.7) Tabella riepilogativa (*) 

 

 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 
riferimento la 

sede  

Sede di 
attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari  

Operatore locale di 
progetto estero 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

 

21)  Tutoraggio 

 

 

 

 

 

X 



 

21.1) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 

3 mesi durante i quali i giovani operatori volontari verranno coinvolti nelle attività individuali e di 

gruppo finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro 

 

Il periodo di tutoraggio verrà svolto nell’ultimo trimestre del periodo di servizio civile e sarà così 

articolato: 
 

18 ore di gruppo: alcune azioni saranno rivolte a gruppi di operatori volontari, suddivisi nei 

gruppi-classe già organizzati per l’erogazione della Formazione Generale e così funzionali per 

continuare, mantenere ed approfondire il confronto e lo scambio tra operatori volontari dei diversi 

progetti afferenti al programma di intervento. Per ciascun gruppo-classe verranno quindi erogate 

18 ore da operatori specializzati messi a disposizione da APL; le 18 ore potranno essere erogate 

anche in modalità sincrona on-line per un totale non superiore al 50% come previsto da normativa. 

4 ore individuali: Altre azioni saranno rivolte singolarmente a ciascun operatore volontario per 4 

ore e concorreranno al rilascio della certificazione delle competenze relativo alle competenze 

acquisite da parte di altro soggetto  terzo. 

 

21.2) Attività obbligatorie (*) 

Il percorso di tutoraggio rivolto agli operatori volontari e finalizzato alla facilitazione 

dell’accesso al mercato del lavoro, verrà così gestito garantendo: 

- momenti di confronto, brainstorming, nonché in momenti di analisi, di messa in trasparenza delle 

competenze apprese ed implementate durante il servizio civile e di verifica dei progressi compiuti 

durante il periodo di servizio. Sarà garantito un incontro individuale di 1 ora attraverso il quale 

verranno svolte azioni di informazione, orientamento ed assistenza erogate da operatori specializzati 

(tutor degli operatori volontari nel periodo del tutoraggio); inoltre verranno organizzati momenti di 

autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale dell’esperienza di servizio civile 

(della durata di 1 ora) attraverso la compilazione di un questionario di autovalutazione; 

- verranno realizzati laboratori di gruppo per la durata di 14 ore in totale sulle diverse tematiche: 

 

 orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo Youthpass 

quale strumento di rappresentazione degli apprendimenti non formali (già utilizzato 

per la certificazione delle competenze dei progetti Erasmus+, Servizio Volontario 

Europeo, Scambi giovanili) o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente 

soggiornanti in Italia, dello Skills profile tool for Third Countries Nationals della 

Commissione europea; 

 gruppi di supporto e formazione per la preparazione per sostenere i colloqui di lavoro; 

 laboratori sull’utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di 

lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa; 

- verrà realizzato un incontro di gruppo (di 2 ore) con l’obiettivo di svolgere attività volte a favorire 
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nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi per il 

lavoro 

 

21.3) Attività opzionali  

Il percorso di tutoraggio prevederà le seguenti attività opzionali: 
 

- Incontro di gruppo della durata di 2 ore per la presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) 

e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che 

europee realizzato dagli operatori specializzati del centro per l’impiego in collaborazione con 

l’informagiovani della Città di Asti; 

- Incontri individuali della durata totale di 2 ore, di affidamento del giovane ai Servizi per il lavoro 

e/o al Centro per l’impiego. Gli incontri saranno finalizzati alla presa in carico del giovane, 

all’incontro tra domanda e offerta nonché alla stipula del patto di servizio personalizzato e 

dell’aggiornamento della scheda anagrafica-professionale. 

 

 

21.4) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*) 

Agenzia Piemonte Lavoro (di cui si allega Lettera di impegno, comprensiva della presentazione 

dell’Ente  che attesta il possesso dei requisiti). 

 

I progettisti del Comune di Asti 

 

 

Alessandra Lagatta 

 


