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Comune di Torino
Servizio Arredo Urbano

AVVISO REPERIMENTO VOLONTARI E CONTRIBUTI 
TORINO SPAZIO PUBBLICO

Un progetto di cittadinanza attiva per interventi di arredo e coesione urbana
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1. PRESENTAZIONE
L’Amministrazione Comunale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
2012 06386/115 del 04/12/2012 ed esecutiva dal 18/12/2012, nell’ambito della finalità di favorire la 
convivenza  civile,  la  partecipazione  e  la  coesione  sociale  nella  città,  realizza  progetti  di 
cittadinanza attiva, tutela ambientale e solidarietà sociale che valorizzino il contributo volontario dei 
cittadini per la tutela e la promozione del bene comune e dell’interesse generale.
L’Amministrazione Comunale chiede quindi  ai  cittadini,  agli  stranieri  regolarmente soggiornanti, 
agli imprenditori ed alle associazioni di mettere a disposizione, a titolo gratuito, competenze, tempo 
e concrete attività di volontariato, per il bene comune e l’interesse generale.
L’attività richiesta ai cittadini e alle associazioni è esclusivamente volontaria: non sarà retribuita e 
neppure oggetto di  contribuzione.  L’Amministrazione provvederà ad assicurare le  persone che 
aderiranno all’iniziativa, fornire adeguate istruzioni e formazione, consegnare eventuali strumenti di
lavoro e collaborare nella pianificazione e nella sorveglianza delle attività.

2. OBIETTIVI
Il progetto prevede la realizzazione di attività di cura del territorio e dello spazio pubblico attraverso 
il coinvolgimento diretto dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio.
Le attività saranno concentrate sulla cura degli elementi di arredo urbano ma potranno avere, su 
richiesta,  carattere di trasversalità su altri temi di competenza dell’ente pubblico. 
Le modalità realizzative del progetto porranno un’attenzione particolare agli aspetti che possano 
favorire la relazione tra le più varie componenti del tessuto sociale.



3. ELENCO ATTIVITÀ
I progetti di cittadinanza attiva indicati nel presente avviso sono relativi alle seguenti attività:

 Monitoraggio del territorio
• Raccolta dati sullo stato dei territori,  in stretto coordinamento con tutti i sistemi di 

segnalazione  già  attivati  dall’Amministrazione  Comunale,  con  una  particolare 
attenzione a quegli elementi di maggior prossimità con le esigenze e le difficoltà dei 
cittadini  (panchine,  giochi  per  bambini,  fontane,  pensiline  alle  fermate dei  mezzi 
pubblici, dissuasori della viabilità, barriere architettoniche, ecc...).

• Organizzazione dei dati raccolti  perché ne siano agevoli letture complessive e di 
dettaglio, sulla città e sui singoli territori, per tipologia, ecc...

 Interventi di manutenzione dell’arredo urbano e degli spazi pubblici
• Manutenzione  e/o  nuova  sistemazione  di  elementi  d’arredo  urbano  (panchine, 

rastrelliere per bici, attrezzature sportive a uso libero, fioriere, ecc...),
• Manutenzione di aree verdi di quartiere e scolastiche (apertura e chiusura delle aree 

recintate, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti dai vialetti e prati, cura e irrigazione 
manuale delle piante, sfoltimento cespugli, chiusura buche con terreno, ecc...).

• Pulizia dalle foglie e dalla neve di aree cortilizie pubbliche (scuole, uffici decentrati, 
e altre).

 Contributi economici complessivi al progetto “Torino Spazio Pubblico”
Il progetto prevede la possibilità di finanziarsi attraverso il reperimento di fondi dedicati. 
Per la raccolta delle sponsorizzazioni si realizzerà apposito avviso ad evidenza pubblica 
ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/1997, dell’art. 119 del D.lgs 267/2000, dell’art. 26 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento per i Contratti della Città di Torino.

Per l’individuazione degli elementi su cui effettuare le manutenzioni e per le nuove installazioni ci si 
atterrà  alle  indicazioni  del  Manuale  dell’Arredo  Urbano  adottato  dalla  Città  di  Torino 
(http://www.comune.torino.it/arredourbano/progetti/manuale/index.htm).

4. CHI PUÒ ADERIRE
L’iniziativa  si  rivolge  ai  cittadini,  agli  stranieri  regolarmente  soggiornanti,  alle  scuole,  agli 
imprenditori, alle associazioni, alle cooperative sociali e ai gruppi informali. Possono aderire anche 
minorenni che abbiano compiuto i 16 anni, se autorizzati dai genitori.

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
Chi intende aderire all’iniziativa e prestare attività di volontariato od offrire sostegno economico 
potrà compilare il modulo allegato in ogni sua parte ed inoltrarlo all’Amministrazione Comunale.
La domanda può essere inviata:

• via email a: 
arredo.urbano@comune.torino.it  (oggetto dell’email: TORINO SPAZIO PUBBLICO);

• con lettera consegnata a mano o inviata con posta ordinaria a:
Comune di Torino – Servizio Arredo Urbano – via Meucci 4 – 10122 Torino
(apponendo sulla busta la scritta: ADESIONE PROGETTO TORINO SPAZIO PUBBLICO);

Le proposte presentate non sono vincolanti per l’Amministrazione Comunale.

6. ESAME DELLE DOMANDE
Le domande saranno esaminate da un’apposita Commissione.

http://www.comune.torino.it/arredourbano/progetti/manuale/index.htm
mailto:arredo@comune.torino.it


Con riferimento all’attività di volontariato, la commissione elaborerà, insieme a ciascun soggetto 
aderente, un progetto con la descrizione delle attività da eseguire e delle modalità organizzative 
conseguenti.
A  favore  di  tutti  i  volontari  sarà  organizzato  un  preliminare  corso  formativo  e  sarà  stipulata 
un’apposita assicurazione per eventuali responsabilità civili durante l’espletamento dell’attività di 
volontariato.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai  sensi  della  Legge  241/90  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il  responsabile  del 
procedimento è l’Arch. Valter Cavallaro, dirigente Servizio Arredo Urbano del Comune di Torino.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
le dichiarazioni verranno rese.

8. INFORMAZIONI E ALLEGATI
Il presente avviso è disponibile:

• presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune in piazza Palazzo di Città 1 - 
Torino;

• presso le sedi delle Circoscrizioni;
• sul sito www.comune.torino.it;
• presso il Servizio Arredo Urbano del Comune di Torino, via Meucci 4 – Torino.

I numeri di telefono sono: 011.4430325 oppure: 011.4430601

Allegati disponibili:

• modulo di domanda.

http://www.comune.torino.it/


Allegato A                                                    

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO DI VOLONTARIATO CIVICO 
TORINO SPAZIO PUBBLICO

                              Al    SIGNOR SINDACO 
DELLA CITTA’ DI TORINO

   c/o SERVIZIO ARREDO URBANO 
Ufficio Torino Spazio Pubblico

                                                                         via Meucci, 4
10121 Torino

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A         ____________________________________________

NATO/A  _________________________________  IL 

RESIDENTE A 

IN VIA/PIAZZA ____________________________N._______ CIRCOSCRIZIONE____ 

RECAPITI TELEFONICI 

E-MAIL            

TITOLO DI STUDIO

COMPETENZE PROFESSIONALI

ALTRE INFORMAZIONI 

SE HA GIA’ PRESTATO OPERA DI VOLONTARIATO, INDICARE IN CHE CAMPO

OFFRE 

La propria disponibilità a svolgere attività di volontariato per la Città di Torino, e 
chiede di essere inserito nel progetto TORINO SPAZIO PUBBLICO

DICHIARA AL RIGUARDO

Spazio riservato
alla foto

dell’aspirante Volontario



1)  Di  essere  interessato/a  a  svolgere  l’opera  di  volontariato  negli  ambiti  sotto  indicati, 
compatibilmente  con  i  posti  disponibili  (la  dichiarazione  è  orientativa  e  non  costituisce 
impegno):

□  Piccola manutenzione  degli elementi d’arredo urbano (riparazioni e verniciature panchine, 
rastrelliere per bici, attrezzature sportive a uso libero, fioriere, ecc...)

□ Piccola manutenzione di aree verdi di quartiere e scolastiche (apertura e chiusura delle aree 
recintate,  rimozione di  foglie,  rami secchi  e rifiuti  dai  vialetti  e prati,  cura e irrigazione 
manuale delle piante, sfoltimento cespugli, chiusura delle buche con terreno, ecc...).

□ Pulizia dalle foglie e dalla neve di aree cortilizie pubbliche (scuole, uffici decentrati, e altre).

□  Attività  di  monitoraggio  attraverso  la  raccolta  dati  sullo  stato  dei  territori,   in  stretto 
coordinamento  con  tutti  i  sistemi  di  segnalazione  già  attivati  dall’Amministrazione 
Comunale, con una particolare attenzione a quegli elementi di maggior prossimità con le 
esigenze e le difficoltà dei cittadini (panchine, giochi per bambini, fontane, pensiline alle 
fermate dei mezzi pubblici, dissuasori della viabilità, barriere architettoniche, ecc...).

□ Collaborazione nell'organizzazione dei dati e delle attività del progetto.

□ Altro _____________________________________________________________

     
     
2) Di essere disponibile in linea di massima nei seguenti giorni e orari

E NEL CONTEMPO DICHIARA DI:

ð AVER PRESO VISIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL SERVIZIO

Torino, lì____________________ FIRMA

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati personali da Voi forniti:

a)       Verranno trattati dal Comune di Torino, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento delle 
operazioni inerenti lo svolgimento del servizio civico volontario delle persone aniziane.
b)       Il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio. L’eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe comportare  
l'impossibilità di espletare le procedure di avvio del progetto. 
c)       I Vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal titolare o dai responsabili a 
svolgere compiti nell’ambito dei servizi delle politiche sociali.
d)       Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno negli archivi dell'Ente  
dei Vostri dati personali, la comunicazione dell'origine dei dati e delle finalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione e  
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre  
al diritto di opporVi al trattamento dei Vostri dati personali per motivi legittimi.
e)       Titolare del trattamento dati è il Comune di Torino e responsabile è il dirigente di settore qualora designato dal titolare ai  
sensi dell’art. 29 del D.Lgs.196/2003.
f) I dati contenuti nella parte III del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente a fini statistici e non saranno oggetto di  
divulgazione, se non in forma aggregata.

Ai sensi  del comma 4 dell’art. 18 del D.Lgs.196/2003 i  soggetti  pubblici  non devono richiedere il  consenso dell’interessato per il  
trattamento dei dati personali.

Dichiaro di aver preso conoscenza dell’informativa sulla privacy

Firma
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