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ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: COMUNE DI ASTI - Ufficio servizio civile 
Alessandra Lagatta 
Guido Vercelli 
Tel.0141/399423 – 0141/399534 
 

Titolo progetto:  
Spazio Kor: uno spazio di creatività e inclusione culturale per la Città di Asti.  

 
Settore e Area di intervento:  

Educazione e promozione culturale; Area 2 Animazione culturale verso i giovani  
 

Numero Posti del progetto:  
2  

Obiettivi del progetto:  
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OBIETTIVO 
GENERALE 

Obiettivo specifico Indicatore Risultato atteso 

Audience 
Development 
per lo Spazio 
Kor 

Conoscere il territorio e il 
contesto culturale 

Studio e mappatura delle 
realtà culturali del 
territorio 

Creazione di un breve 
report 

Audience 
Development 
per lo Spazio 
Kor 

Conoscere lo Spazio Kor  
e l’offerta culturale 
cittadina 

Incontri di conoscenza 
degli spazi cittadini, dei 
progetti e dei suoi attori 
coinvolti 

incontri di conoscenza 
diretta e analisi materiali 
 

Audience 
Development 
per lo Spazio 
Kor 

Conoscere e interagire con 
il pubblico culturale 
cittadino 

Numero di serate a cui 
partecipa 
Numero di questionari 
compilati 
 

Conoscere direttamente il 
pubblico, soprattutto più 
giovane 
coinvolgere il pubblico 
attraverso degli strumenti 
dedicati 
Rilevare direttamente o 
tramite questionari i 
feedback del pubblico 

Audience 
Development 
per lo Spazio 
Kor 

Avvicinarsi, conoscere e 
operare nella gestione di 
uno spazio culturale-
teatrale 

Numero di giornate di 
affiancamento  
Livello di partecipazione 
nelle attività 

Partecipazione e 
interazione con il team di 
gestione 

 
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto: 

 
Conoscere il territorio e il contesto culturale 
Parallelamente alla formazione di avvicinamento alle dinamiche culturali, verrà condotta un’analisi del contesto 
territoriale di Asti e zone limitrofe. L’analisi sarà incentrata sull’offerta e domanda turistica, cercando di capire 
cosa viene organizzato sul territorio e a chi è rivolto e contemporaneamente approfondire quali innovazioni, 
soprattutto dal punto vista giovanile, potrebbero essere più interessanti. Questo è inteso come primo passo 
nell’ottica di creare, attraverso i volontari, un rapporto più inclusivo tra la popolazione locale giovanile e 
l’offerta culturale teatrale dello Spazio Kor e realtà limitrofe. Attività in partenrship con Teatro degli Acerbi, 
che operano a livello territoriale in vari progetti culturali. 
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Obiettivi di 
riferimento 

Azioni 

Conoscere il 
territorio dal 
punto di vista 
culturale 
 
 

 Analisi e mappatura del territorio 
 Raccolta di buone pratiche su media e social 
 Confronto con l’associazione e altre realtà 
 Primo confronto con giovani interessati 

 
 
Conoscere lo Spazio Kor e le realtà teatrali che collaborano al progetto 
Organizzazione di incontri e attività di esplorazione, conoscenza e interazione iniziale con lo Spazio dal punto 
di vista fisico, culturale e dei progetti. Attività volta a incrementare la conoscenza dello Spazio e farlo diventare 
un punto di ritrovo e socializzazione anche fuori dalla dinamica legata allo  spettacolo teatrale. Attività in 
partenrship con Teatro degli Acerbi, che segue con CRAFT la gestione e comunicazione dello Spazio Kor. 
Spazio Kor è diventato centro di una rete di 14 partner locali e 10 sovra locali, i volontari verranno introdotti a 
tutto il sistema attivo nei mesi di lavoro. 

 

Obiettivi di 
riferimento 

Azioni 

Conoscere lo 
Spazio Kor 
 
 

 Incontri di conoscenza e esplorazione dello spazio 
 Incontri con altre realtà cittadine 
 Meeting con i team operativi 
 Analisi e creazione di un report sulle attività  

 
Conoscere e interagire con il pubblico giovanile  
Attività di conoscenza e coinvolgimento del pubblico giovanile cittadino con linguaggio adeguato e strategie di 
relazione basate su esperienze di interazione. Le attività verranno effettuate sia sugli spettacoli teatrali sia per 
gli eventi collaterali dello Spazio e dei partner locali, come la rassegna Mondovisioni dedicata ai documentari 
di Internazionale, organizzata dalla Find the Cure, dedicata ai temi dello sviluppo sostenibile. Attività in 
partenrship con Teatro degli Acerbi e Find the Cure. 

Tabella 1 

Obiettivi di 
riferimento 

Azioni 

Conoscere e 
interagire con 
il pubblico 
dello Spazio  
Aumentare le 
proprie 

 Partecipazione alle serate di spettacolo 
 Interazione con il pubblico giovanile 
 Proposta dei questionari e aiuto alla compilazione 
 Brevi Interviste con il pubblico di approfondimento  
 Interazione informale con i giovani frequentatori 
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competenze 

 
Avvicinarsi, conoscere e operare nella gestione di uno spazio culturale-teatrale 
Attività di regolare gestione back-office dello spazio. Preparazione degli eventi, comunicazione, apertura spazio 
per serate proprie e di enti esterni, gestione della serata e chiusura post-evento. Pratiche burocratiche, SIAE, per 
la corretta rendicontazione. Supporto e collaborazioni nelle attività di: Gestione di eventi speciali come 
rassegna cinematografica Find the Cure, con proiezione di documentari, dibattito con il pubblico e incontro con 
registi o autori. Attività in partenrship con Teatro degli Acerbi e Find the Cure. 
 

Tabella 2 

Obiettivi di 
riferimento 

Azioni 

Avvicinarsi, 
conoscere e 
operare nella 
gestione di 
uno spazio 
culturale-
teatrale 
Aumentare le 
proprie 
competenze 

 Partecipazione a riunioni e incontri 
 Gestione delle serate di spettacolo e eventi 
  Affiancamento a rotazione del team 
 attività di comunicazione, organizzazione e progettazione. 
 Confronto e relazione con pubblico giovane. 

 
Conoscere e praticare l’innovazione e la ricerca culturale 
Attività di enorme valore per la formazione di competenze perché lavorerà sulla ricerca portata avanti da 
CRAFT in ambito culturale. CRAFT ogni anno predispone e elabora strategie di ricerca volte al miglioramento 
e l’innovazione dello spazio, lo fa seguendo la letteratura e il dibattito nazionale e internazionale, partecipando 
a incontri e seminari e organizzandone a sua volta. I volontari verranno coinvolti in queste attività, supportando 
il team di ricerca e potendo approfondire tematiche di grande valore come le reti internazionali, lo sviluppo del 
pubblico e il rapporto sultura-salute. Su tutte queste tematiche CRAFT ha attivato partnership e protocolli di 
sperimentazione sia a livello cittadino, per diffondere un’innovazione culturale, sia nazionale e internazionale. 
 

Tabella 3 

Obiettivi di 
riferimento 

Azioni 

Avvicinarsi, 
conoscere e 
analizzare 
criticamente i 

 Partecipazione a riunioni e incontri 
 Analisi di ricerche e testi 
 Predisposizione rapportini di analisi e brief 
  Affiancamento a rotazione del team 
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temi di 
maggiore 
innovazione 
culturale 
Aumentare le 
proprie 
competenze 

 Supporto nell’organizzazione scientifica e logistica di 
seminari e workshop 

 Confronto e relazione con esperti di innovazione culturale 

 
 

 
Monte ore annuo e orario di servizio:  

 
1145 ore annue, suddivise in circa 25 ore settimanali su 5 giorni 

 
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:  

 
Si richiede disponibilità a presenziare durante eventi nel weekend. 

 
Requisiti aggiuntivi per i giovani candidati: 

 
E’ preferibile il candidato che abbia una formazione di tipo universitario (laureato o laureando), preferibilmente 
umanistico e legato ai beni culturali oppure eseprienze pregresse legate ad eventi culturali e teatrali. 
Dimestichezza con strumenti informatici pc o tablet 
 
Requisiti preferenziali: 
Disponibilità a orari flessibili e serali.  
Preferenza per buona conoscenza lingua inglese e social e disponibilità a lavorare anche su proprio pc. 

 
Competenze e professionalità acquisibili durante il servizio civile e certificabili ai fini curriculari: 

 
1) L’ente capofila Comune di Asti, in qualità di titolare del percorso di formazione generale, certificherà 

attraverso una relazione le competenze acquisite dai volontari durante il percorso. 

2) La sede del progetto certificherà le attività svolte dai volontari e le competenze da loro acquisite 
attraverso una relazione che andrà ad arricchire il Curriculum Vitae di ciascuno in merito a: 

- competenza in merito alla programmazione delle attività culturali 
 
 - competenza relazionale nei rapporti con artisti e operatori culturali, anche il pubblico partecipante e i 
giovani cittadini 
 
 - acquisizione conoscenza territoriale: ambiente, enti, realtà culturali 
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- competenze di audience engagement 
 

 - preparazione progetti culturali 
 
 - elaborazione questionario di sintesi del pubblico e relazioni  
 
 - capacità di “problem solving” 
 

3) Il Centro per l’Impiego di Asti attraverso incontri di piccoli gruppi della durata di due ore ciascuno, 
permetterà ai ragazzi che ne faranno richiesta di fare esperienza di orientamento, di analisi delle 
competenze acquisite e  avvicinamento al mondo del lavoro, creazione curriculum vitae, formazione 
sulla modalità di iscrizione e ricerca offerte di lavoro. Tali attività saranno propedeutiche alla 
certificazione delle competenze che verrà poi completata dall’ente capofila e dalla sede di attuazione del 
progetto. 

 
Formazione obbligatoria dei volontari: 

- generale 45 ore presso il Comune di Asti 
  - specifica 76 ore presso la sede di progetto 

 
Sedi di Attuazione di Progetto: 

 
I due volontari previsti dal progetto opereranno presso la sede operativa dello Spazio Kor (ex Chiesa San Giuseppe, piazza San 
Giuseppe di Asti) Piazza San Giuseppe 2 - Asti 
 

 
 


