FABER – SERVIZIO CIVILE LOCALE

Giovani 18 - 25 anni
SCHEDA PROGETTO



TITOLO PROGETTO

ROCKVILLE


AMBITO
Educazione e animazione.



DOVE SI SVOLGE IL SERVIZIO.
Spazio musicale ROKVILLE c.so Macchiavelli 177, Venaria Reale



PERCHE' QUESTO PROGETTO
La Città di Venaria Reale mette a disposizione uno SPAZIO MUSICALE denominato
“ROCKVILLE” presso il Centro Giovani “LA VILLETTA” di corso Machiavelli,177, all'interno
del quale è compresa anche una struttura adibita a sala prove musicale.
Tale luogo vuole rappresentare un incubatore di progettualità, in cui promuovere l’
espressività e il protagonismo giovanile al fine di accrescere le competenze, di formarsi, di
proporre e realizzare idee, in un’ ottica di costruzione comune. In questo senso, la Città è
interessata ad incontrare e a sviluppare delle collaborazioni con i giovani nella gestione e
animazione di questo spazio, per renderlo vissuto dai ragazzi e dalle ragazze dai 13 ai 29
anni.



OBIETTIVI
1.
Promuovere la conoscenza e l'utilizzo dello spazio
Rockville
2.
Favorire l'acquisizione di competenze in ambito
musicale
3.
Stimolare la produzione culturale e la creatività dei
giovani
4.
Favorire lo sviluppo di competenze trasversali in
ambito animativi e organizzativo
5.
Sostenere i giovani nella realizzazione di idee per far
vivere loro un’esperienza di crescita personale e far ricadere sulle comunità locali i
benefici delle competenze e dei saperi delle giovani generazioni.

 RISULTATI ATTESI
1. Aumento del numero di iscritti presso il Rockville (almeno + 5% degli iscritti)
2. Coinvolgimento di giovani nella programmazione e gestione delle attività dello spazio
Rockville, attraverso la realizzazione di incontri con gruppi di giovani interessati a
collaborare.
3. Definizione di un programma di eventi musicali (almeno 2) nel periodo giugno-settembre
2015.



ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

1. Collaborazione nell’ideazione e organizzazione e gestione degli eventi organizzati dal
Rockville nel periodo giugno-settembre 2015.
2. Elaborazione di proposte che arriscano la programmazione del Rockville.
3. Collaborazione nella gestione della campagna di comunicazione e informazione (redazione
testi per comunicati stampa e pubblicazione sito, animazione profilo su social network)
circa la programmazione dello Spazio Rockville.
4. Presenza durante le aperture della sala prove (2 aperture settimanali) per accoglienza delle
band, gestione delle prenotazioni, rapporti con le band
5. Presenza durante gli eventi programmati.
6. Collaborare nell'organizzazione di workshop formativi.
7. Utilizzo e gestione dell'attrezzatura presente in sala prove.
8. Supporto alle band per la registrazione delle performance (utilizzo PC con software di
editing audio e scheda audio).
9. Utilizzo dei tradizionali pacchetti office, la posta elettronica e il web.
10. Organizzazione e gestione banche dati.



CON CHI SI SVOLGERA' IL SERVIZIO
L'animatore socio-culturare responsabile del Rockville;
I giovani e altri enti /associazioni del territorio



ORARI E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
L'orario sarà prioritariamente al pomeriggio e nei giorni di apertura del RockVille
(mercoledì e giovedì). Parte del servizio si svolgerà anche in orario serale e durante il weekend.



POSTI A BANDO
n° 2



REQUISITI PREFERENZIALI
Il candidato ideale ha esperienza in ambito di tecnico del suono e registrazione (tecniche di
microfonazione, registrazione, conoscenza e corretto utilizzo delle apparecchiature
presenti in sala prove). Altri requisiti preferenziali sono: far parte di una band o di
associazioni musicali ed esperienza di animazione o gestione di piccoli gruppi.
Possiede una buone conoscenza e utilizzo del pacchetto Office, oltre a competenze di base
rispetto ai principali programmi di grafica e video editing.

