
Disciplinare tecnico 

 
Premessa  

La Città di Torino ricerca una figura professionale con la funzione di Project Manager da 
destinare al coordinamento e gestione del progetto “Su la testa!”. Il progetto è stato 
selezionato in seguito al bando ReStart promosso da ANCI, progetto di innovazione 
sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile, e approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. mecc. 2017/3827/050 del 28 settembre 2018.  
La proposta progettuale prevede una fase iniziale mappatura del target a cui seguirà una 
campagna di comunicazione e sensibilizzazione (presso luoghi formali ed informali 
frequentati dai e dalle giovani), associata a un servizio di animazione sociale e 
orientamento. Realizzata questa fase esplorativa e di ricognizione, la seconda fase prevede 
una proposta concreta offerta ai e alle giovani come opportunità di avvicinamento al 
lavoro con la modalità del Duo Dinamico, ovvero la possibilità ai e alle giovani di incontrare 
professioniste/i, imprenditori/trici e artigiane/i con cui interagire, creandosi una rete di 
contatti, e verificare la coerenza tra il profilo professionale posseduto, quello lavorativo e 
le effettive opportunità lavorative; viceversa nel caso in cui il percorso si discosti dalla 
realtà lavorativa sarà possibile progettare percorsi alternativi di riorientamento 
professionale e/o rientro in formazione. 
   

OGGETTO, DURATA, IMPORTO 
 

OGGETTO IMPORTO complessivo 
presunto a base di gara 
(IVA inclusa) 

PERIODO 
ESECUZIONE/DURATA 

PROJECT MANAGER 22.000,00= 9 mesi - Termine del progetto 
31 dicembre 2018. 

 

 

TERMINE SCADENZE CANDIDATURE  

Le candidature dovranno pervenire ed i relativi allegati, scansionati in formato pdf non 
modificabili, dovranno essere inviati esclusivamente mediante posta elettronica certificata 
con il seguente oggetto:  
 “PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO PROFESSIONALE DI PROJECT MANAGER” entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno  1 MARZO  2018 a pena di esclusione, al seguente indirizzo: 
 PEC: gioventu@cert.comune.torino.it 
 
Saranno ritenute inammissibili le domande non firmate e quelle prive del curriculum e 
proposte della relazione progettuale allegati. 
 

Obiettivi 

� intercettare e agganciare i/le giovani NEET, 

� Informare i/le giovani e le famiglie delle opportunità disponibili in città rispondendo ai singoli 

bisogni (progetti e servizi della Città, spazi e centri di aggregazione pubblica, servizi di accesso 

al lavoro, orientamento formativo, progetto di mobilità e volontariato, ecc. ecc.); 



� Favorire la valorizzazione delle competenze e talenti dei/delle giovani per la costruzione di 

andamenti individuali di percorso di vita e professionali (operando sull’acquisizione e sviluppo 

pratico delle life o soft skill); 

� Facilitare il processo di consapevolezza del fattore di negatività della permanenza di inattività e 

distanza dal mondo attivo nel percorso di autonomia; 

� Facilitare percorso di ricerca attiva e di occupazione, opportunità lavorative di ingresso nel 

mondo del lavoro, autoimprenditività e formazione; 

� Favorire la prevenzione alla condizione di NEET (inteso come stereotipo negativo); 

� Costituire un tavolo di confronto tra NEET e Amministrazione Comunale per promuovere la 

partecipazione dei/delle NEET  al monitoraggio e alla genesi delle politiche a loro rivolte. 

 

Le linee di azione 

 

� Azione Infoneet 

Verrà attivata  una campagna di sensibilizzazione e comunicazione integrata rivolta al target 

allo scopo di stimolare reazioni e informare sui servizi esistenti. La campagna sarà supportata 

da un servizio di animazione e di mediazione informativa, che ounti ad intercettare i/le NEET  

nei luoghi di maggior frequenza da parte della popolazione giovanile inattiva (coprese palestre, 

cinema discoteche). Si offrirà agli/alle interessati/e un servizio di supporto psicologico 

motivazionale. 

I beneficiari saranno giovani in fascia di età compresa 18/25 anni inoccupati/e, non inseriti/e in 

percorsi di istruzione o formazione di qualsiasi grado, famiglie e operatori/trici di riferimento 

del target. 

Questa aziona punta a “stanare” e informare i/le NEET. Verranno coinvolti tutti i servizi 

dell’Amministrazione interessati (sportelli, Centro per il lavoro, servizi sociali e di orientamento) 

nonché quelli di Obiettivo Orientamento Piemonte. 

Ogni partner svolge un triplice ruolo: 

1. antenna territoriale: indica all’agenzia di animazione i luoghi dove intercettare quanti più 

NEET possibili; 

2. antenna sociale: aggancia i/le giovani NEET che intercetta gli/le utenti; 

3. antenna informativa: rappresenta quindi il primo punto di riferimento per ogni quartiere, 

fornito dei materiali informativi del progetto. 

 

� Azione Duo dinamico 
L’azione è rivolta a favorire l’incontro fra giovani e professionisti/e, artigiani/e imprese. I 

giovani interessati verranno sottoposti a un colloquio per definire il giusto incrocio con i/le 

professionisti/e: il Duo imprenditore/imprenditrice-giovane si conosce e si incontra, dando così 

strumenti e contatti a chi ne è sprovvisto. In seguito al colloquio preliminare, se emerge la 

necessità per il/la giovane di seguire un diverso percorso, viene fatto un bilancio di competenze 

che porti al rientro al rientro al rientro in formazione o ad altro orientamento al lavoro. 

I beneficiari saranno giovani in fascia di età compresa 18/25 anni che hanno concluso percorsi 

di formazione e istruzione da non oltre 3/4 anni. 

Tutti i partner del progetto avranno il conpito di indicare i/le potenziali mentori del duo 

Dinamico e di coinvolgerli/e. Unica eccezione i Centri dell’Impiego che avranno la stessa 

funzione anche nei confronti dei/delle NEET che intercettano. 



 
Partner del progetto 
Associazione Il Laboratorio, Cooperativa Mirafiori, Associazione Monkeys Evolution, Associazione 

Comala, Associazione Tedacà, Associazione Il Minollo, CISV, FalkLab, Associazione Il Campanile, 

Associazione Torino Youth Centre, Associazione Teatrale orfeo, Associazione di secondo livello Rete 

delle Case del Quartiere, CIOFS-FP, Camera di Commercio di Torino, Agenzia Piemonte Lavoro, 

ASCOM, Confesercenti di Torino, Confartigianato Torino e Area Metropolitana, CNA Torino, Giovani 

Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino, Associazione Internazionale Dei Lions Club – 

Distretto 108 IA1 

 
Progettazione partecipata 
La progettazione partecipata sarà uno degli output principali, poiché riguarderà la costituzione di 

un tavolo permanete di confronto tra la città e l’universo NEET, tavolo partecipato dall’Assessore 

alle Politiche Giovanili e che vuole essere un punto di ascolto e allo stesso tempo di confronto ed 

elaborazione di politiche condivise. La progettazione partecipata riguarda anche fasi precedenti, 

considerato che l’animazione e l’aggancio dei/delle NEET sono azioni che prevedono di costruire 

con ciascuna/o di essere un progetto di inserimento personalizzato e condiviso. 

Il coinvolgimento dei/delle NEET avverrà soprattutto come conseguenza diretta dell’ Infoneet 

considerato che l’azione Duo dinamico rappresenta il proseguimento di Infoneetnoncjhè una delle 

azioni che verranno proposte ai/alle NEET agganciati/e mediante la campagnia di comunicazione 

e/o di mediazione sociale. I Centri del protagonismo e le Case del Quartiere (partner della rpima 

Azione) e i Centri dell’Impiego (partner della seconda Azione) saranno attori fondamentali per il 

coinvolgimento di potenziali partecipanti. Gli/Le utenti che parteciperanno effettivamente al 

progetto saranno poi individuati/e, tra tutti gli interessati/e ad altri percorsi. 

I percorsi di progettazione partecipata delle singole sottoazioni e il coordinamento degli stessi con i 

partner saranno seguiti da un project manager (oggetto dell’affidamento) . 

Il project manager, oltre a seguire quanto su indicato, deve raggiungere gli obiettivi del progetto 
assicurando il rispetto dei tempi e della qualità delle azioni  

 

Il  project manager in specifico deve : 

• Avere un ottima conoscenza del progetto, della problematica dei “neet” e del territorio; 

• Conoscere le risorse del territorio punti di forza e punti di criticità, 

• elaborare la pianificazione e la programmazione del progetto; 

• creare un gruppo di lavoro con i vari ufficio dell’ amministrazione, partner e altri attori del 
progetto (agenzia grafica, animazione, duo dinamico) 

• organizzare efficientemente ed efficacemente le azioni progetto, 

• convocare riunioni di lavoro, 

• favorire la comunicazione e l'affiatamento dei partner del progetto e degli altri attori, 

• svolgere periodicamente il processo di controllo, riportando allo steering committee lo stato 
di avanzamento dei lavori e le stime di conclusione, anticipando eventuali esigenze di 
interventi particolari, 

• partecipare allo steering committee e mettere in atto le decisioni, 

• mantenere i contatti con l’Amministrazione e informare costantemente il RUP sul percorso 
del progetto; 

• mantenere i contatti con i partner di riferimento; 



• verbalizzare gli incontri con i partner del progetto, 

• monitorare le azioni parziali del progetto, 

• sviluppare azioni correttive; 

• dopo la chiusura del progetto, provvedere alle attività di riepilogo, valutazione del progetto 
e restituzione 

• deve proporre metodologie estrumenti per la disseminazione del progetto e delle sue 
azioni. 

Competenze richieste:  

� Laurea in magistrale (o vecchio ordinamento) in  scienze umanistiche o ingegneria gestionale 

� Conoscenza lingua inglese fluente (c1); 

� Esperienza in project management su almeno 2 progetti analoghi; 

� ottime competenze organizzative e metodologiche; 

� buone capacità di problem solving; 

� spiccate caratteristiche di leadership; 

� ottima capacità di comunicazione. 

 

 

Indicatori che il progetto intende contribuire ad incrementare sono:  

� indice di salute psicologica 

� Ragazzi/e con almeno il diploma 

� Ragazzi/e con hanno conseguito un titolo universitario 

� Partecipazione alla formazione continua 

� Tasso di occupazione 20-64 anni 

� Soddisfazione della propria vita 

� Giudizio sulle prospettive future 

 

Indicatori che il progetto intende contribuire a decrementare sono:  

� Fumo 

� Alcool 

� Sedentarietà 

� Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 

� Giovani che non lavorano 

� Tasso di mancata partecipazione al lavoro 

� Incidenza di ragazzi/e che vivono in famiglie senza occupati. 

 

Si prevede di coinvolgere: 

Nell’azione Infoneet: 61.163 (giovani residenti nel comune di Torino nella fascia d’età 18/25 anni) 

Duo dinamico: 500 giovani 

 

 

Informazioni: 

Per eventuali informazioni scrivere via e-mail a: franca.sedda@comune.torino.it  

  


