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Proposta dell'Assessore Curti.  
 

Con deliberazione del 23 aprile 2014 (mecc. 2014 01966/130), esecutiva dal 
10 maggio 2014, “Promozione e valorizzazione del Volontariato Civico della Città di Torino”, 
la Giunta Comunale ha individuato una serie articolata di strumenti finalizzati a mettere a 
sistema e implementare le numerose e diversificate esperienze di Volontariato Civico in atto, 
rendendole, nel contempo, facilmente accessibili e conoscibili da parte dei cittadini e delle 
cittadine che intendono prestare la propria opera di volontariato. In particolare la deliberazione 
ha istituito un apposito Gruppo di Lavoro, denominato Tavolo Volontari per Torino, composto 
dai dirigenti o loro delegati dei Servizi che seguono Progetti di Volontariato Civico e 
coordinato dal Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città. La deliberazione citata 
individua una serie di compiti del Tavolo fra i quali rilevano il monitoraggio puntuale delle 
attività di Volontariato Civico in atto e la redazione del Piano Volontari per Torino, da 
sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione. 
 A seguito di  incontri del Tavolo Volontari per Torino e di ulteriori specifici 
approfondimenti, il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città - dopo avere effettuato 
il monitoraggio dei Progetti in atto - ha predisposto una bozza di Piano che è stata condivisa con 
il Tavolo. 

Il Piano, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante, è articolato in 
cinque parti. 
 Nelle prime due è riportata un’analisi della normativa europea, nazionale e della Regione 
Piemonte. 
 La parte terza illustra l’esperienza maturata dalla Città e riporta i risultati del 
monitoraggio effettuato attraverso un’analisi comparata degli otto Progetti di Volontariato 
Civico in atto (“Giovani x Torino”, “Senior Civico”, “Visite guidate a Palazzo Civico”, 
“TSP Torino Spazio Pubblico”, “Servizio Biblioteche”, “Torino & You”, “La scuola dei 
compiti”, “Promozione della salute e inclusione sociale”). 
 Nelle parti quarta e quinta, il Piano entra nello specifico della progettualità individuando, 
innanzitutto, l’obbiettivo principale del Piano, cioè la valorizzazione del Volontariato Civico, 
inteso come l’attività svolta da una/un cittadino/a per la Città, senza la mediazione di 
un’associazione in un’ottica di cittadinanza attiva e responsabile. 
 Tale valorizzazione, specifica il Piano, avviene attraverso: 
- la messa a sistema dei Progetti di Volontariato Civico della Città mantenendone le 

specificità, tramite l’individuazione di principi, regole e modalità condivisi; 
- l’implementazione delle opportunità di Volontariato Civico  offrendo Progetti aperti a tutte 

le fasce di età e promuovendo nuovi ambiti di intervento; 
- il coinvolgimento e la responsabilizzazione della comunità, nel suo complesso, nella 

costruzione di Progetti ed attività che possano essere arricchiti attraverso l’opera di 
volontari e volontarie; 
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- la visibilità e l’accessibilità ai Progetti ai quali i/le cittadini/e possono scegliere di aderire 

come Volontari Civici. 
Dalla disamina della documentazione e della normativa sul volontariato, nonché 
dall’esperienza maturata negli anni dalla Città (di cui alle parti prima, seconda e terza), il 
Piano individua i principi ispiratori del Volontariato Civico: 

- il Volontariato Civico è gratuito e volontario; 
- il Volontariato Civico non deve sostituire il lavoro retribuito: l’attività dei Volontari si 

affianca agli organizzatori per portare un valore aggiunto tramite la propria conoscenza, 
empatia, professionalità, esperienza, entusiasmo; 

- il Volontariato Civico non deve offrire al richiedente “profit” alcun vantaggio 
competitivo ed economico; 

- il Volontariato Civico comporta l’assunzione di impegni reciproci dei diversi soggetti 
coinvolti; 

- ai Volontari Civici può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente 
sostenute per l’attività di volontariato svolta; 

- i Volontari Civici sono attivamente coinvolti nella progettazione, nella realizzazione e 
nella valutazione dei progetti nei quali prestano la propria opera volontaria; 

- il Volontariato Civico riconosce pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, 
credo religioso, orientamento sessuale e disabilità. 

 Il Piano, inoltre, prevede che i soggetti coinvolti nei Progetti di Volontariato Civico 
sottoscrivano impegni reciproci e precisamente: 
- Patto di Collaborazione fra Città e volontari e volontarie; 
- Patto di collaborazione fra Città e chi si avvale dell’opera dei volontari. 
 Per garantire l’accessibilità e la visibilità ai Progetti di Volontariato Civico, il Piano 
prevede la realizzazione di un Portale del Volontariato Civico accessibile direttamente dalla 
homepage del sito della Città, contenente: 
- Catalogo dei Progetti di Volontariato Civico, cui saranno inseriti tutti i progetti in atto e/o 

in via di progettazione, suddivisi per aree tematiche (ambiente, sport, arte, cinema, 
musica, grandi eventi, sociale…); 

- Patto di Collaborazione tra Volontaria/o e Città; 
- Patto di Collaborazione fra  Città e Fruitori dell’opera dei Volontari Civici; 
- Albo dei Fruitori dei Volontari Civici: nel quale saranno inseriti i soggetti esterni 

all’Amministrazione che intendono avvalersi dell’opera dei Volontari/e Civici, previa 
sottoscrizione del Patto di Collaborazione con la Città;  

- Scheda di Iscrizione al Progetto di Volontariato Civico. 
. Da ultimo, il Piano prevede di individuare il logo del Progetto e una serie di attività/beni 
per i quali si intende avvalersi di sponsorizzazioni. 
 In relazione a quanto sopra esposto ed in esecuzione di quanto previsto con la sopracitata 
deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2014 (mecc. 2014 01966/130), esecutiva dal 
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10 maggio 2014, “Promozione e valorizzazione del Volontariato Civico della Città di Torino”, 
con il presente provvedimento si intende approvare il Piano del Volontariato Civico  di Torino, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 1).  
 Considerato che ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 non ricorrono 
i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 2).   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si intendono 

richiamate e in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale 
del 23 aprile 2014 (mecc. 2014 01966/130) esecutiva dal 10 maggio 2014, il 
Piano del Volontariato Civico di Torino, pure nelle premesse illustrate, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante; 

2) di dare atto che il Piano del Volontariato Civico di Torino si configura come atto di 
indirizzo politico e non comporta, nell’immediato, una spesa per la Città; 

3) di demandare a successiva deliberazione della Giunta Comunale l’eventuale 
approvazione e quantificazione della spesa nei limiti degli stanziamenti assegnati; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art.134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.     

 
 

L’Assessore alle Politiche  
delle Pari Opportunità 

Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 marzo 2015 al 13 aprile 2015. 
 

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 9 aprile 2015. 
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1. IL VOLONTARIATO: PRINCIPI E RIFERIMENTI 


LEGISLATIVI – DATI ISTAT 


 


1.1 Unione Europea   


Il  volontariato è trattato in diversi documenti dell’Unione Europea dei quali se ne richiamano 


due fra i più significativi: 


1.1.1.  “User guide" del servizio volontario europeo (versione 1998)  che  recita: "Una 


definizione comune per il volontariato è difficile da trovare, poiché la comprensione 


del servizio volontario differisce notevolmente da paese a paese in base alle 


rispettive tradizioni e culture. In generale si potrebbe dire che l’etimologia della 


parola si riferisce al lavoro che è fatto di propria volontà e non per obbligo, 


presupponendo che il volontario è una persona che sceglie di svolgere una certa 


attività a fini di gratificazione personale e per realizzare valori umanistici, e quindi 


non per una retribuzione. (…) 


In generale si potrebbe dire che il volontariato riguarda: la partecipazione a progetti 


che promuovono un bene comune per la società, non hanno fini di lucro e 


contribuiscono allo sviluppo della democrazia e della solidarietà; la partecipazione a 


progetti che stimolano la comprensione e la riconciliazione internazionale, la 


sensibilizzazione alla pace e la sua costruzione consapevole, lo sviluppo culturale 


ed ecologico." 


1.1.2. Risoluzione 14552/11 del Consiglio dell’ Uni one Europea  (Bruxelles, 3 Ottobre 


2011) di cui si citano gli articoli più significativi: 


Art. 1. Con il dovuto riguardo per la situazione specifica di ciascuno Stato Membro e 


di tutte le forme di volontariato, il termine "attività di volontariato" si riferisce a tutti i 


tipi di attività volontarie, siano esse formali, non-formali o informali, intraprese per 


libera volontà, scelta e motivazione individuali e senza interesse di lucro. Esse sono 


a beneficio del singolo volontario, delle comunità e della società nel suo complesso. 


Sono anche uno strumento per i singoli e le associazioni per affrontare bisogni e 


preoccupazioni umane, sociali, intergenerazionali o ambientali, e spesso sono 


realizzate a sostegno di organizzazioni no profit o di iniziative su base comunitaria;  
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Art 2. Le attività di volontariato devono essere distinte chiaramente dal lavoro 


remunerato e non dovrebbero in alcun modo sostituirsi ad esso. Esse non 


dovrebbero perpetuare disparità di genere nel lavoro remunerato e non possono 


incoraggiare una riduzione dell’orario di lavoro del dipendente o un suo ritiro dal 


mercato del lavoro;  


Art 8. Le attività di volontariato possono contribuire allo sviluppo della cittadinanza 


attiva, della democrazia, della coesione sociale e con ciò all’implementazione dei 


valori e principi di base dell’Unione Europea, ossia: la solidarietà, lo sviluppo 


sostenibile, la dignità umana, l’uguaglianza e la sussidiarietà, così da promuovere 


l’identità europea;  


 


1.2 Italia  


Il Volontariato è regolato dalla L. 266/91 - Legge Quadro sul Volontariato 


(http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/terzo_settore_linee_guida/Leqqe_266_91.p


df)  che, all’art. 2., enuncia: 


“l’ attività di volontariato, ai fini della presente legge deve intendersi quella prestata in modo 


personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza 


fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.  L’attività del 


volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al 


volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le 


spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti 


dalle organizzazioni stesse. ” 


 


Il dibattito sul Volontariato, che è in pieno svolgimento nel nostro Paese, anche in relazione 


al fatto che la legge quadro ha più di 20 anni, ha portato alla proposizione del Manifesto del 


Volontariato per l’Europa promosso dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per 


il Volontariato (formalmente adottato nel documento finale dell’Assemblea Italiana del 


Volontariato il 5 dicembre 2009 


http ://www.csvnet.it/component/phocadownload/category/13-pubblicazionicsvnet#) che 


rivendica l’adozione di una Carta Europea del Volontariato insieme a tutta una serie di 


richieste specifiche per acquisire maggiori opportunità.   
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1.3 Regione Piemonte  


1.3.1  La Regione Piemonte , con la Legge Regionale 29 agosto 1994, n. 38 – 


“Valorizzazione e promozione del volontariato” (link: 


http://www.regione.piemonte.it/polsoc/volonta/norma.htm) ha dato attuazione alla Legge 


266/91 istituendo, tra l'altro, il Registro Regionale del Volontariato. 


L’art. 1 della LR, recita: 


“La Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attività di volontariato volta 


alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone 


l'autonomia e l'apporto originale. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle 


organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione 


ed impegno civile.” 


In seguito, con il decentramento amministrativo, sono state trasferite alle Province le 


funzioni relative alla tenuta del registro e all’assegnazione di contributi. Il registro è 


articolato in nove sezioni, individuate secondo aree omogenee di attività, cioè: 


1. socio assistenziale;  


2. sanitaria;  


3. impegno civile e tutela e promozione dei diritti;  


4. protezione civile;  


5. tutela e valorizzazione dell'ambiente;  


6. promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;  


7. tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;  


8. educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero  


9. organismi di collegamento e coordinamento.  


Attualmente (gennaio 2015)  le associazioni censite sono 2908. 


1.3.2 Centri Servizi  per il volontariato . 


La Regione ha inoltre istituto i Centri Servizi  per il volontariato (link  


http://www.regione.piemonte.it/polsoc/volonta/dwd/centri.pdf) che “sostengono e 


promuovono l’attività di volontariato delle associazioni, (..) erogando prestazioni sotto forma 


di servizi, ma anche consulenza ai cittadini che intendono avvicinarsi al mondo del 


volontariato. Forniscono strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, 


nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività. Inoltre 
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assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti alle 


organizzazioni di volontariato”  


Attualmente nel territorio piemontese ne sono censiti uno per provincia. E’ in atto, 


comunque, una tendenza all’accorpamento, per aumentare l’efficienza dei centri, che ha 


portato, all’inizio del 2015, all’unificazione dei due Centri storicamente esistenti a Torino, 


confluiti nel nuovo Centro Servizi Vol.To. Per gli altri territori della Regione, inoltre, si sta 


lavorando per creare centri sovrazonali (es. nord e sud Piemonte).   


 


1.4 Rilevazione Istat 2013 sul lavoro volontario in  Italia  


Il 23 luglio 2014 sono stati diffusi i risultati della prima Rilevazione sul lavoro volontario , 


frutto della convenzione stipulata tra Istat, CSVnet  (rete dei Centri di Servizio per il 


Volontariato) e Fondazione Volontariato e Partecipazione . 


I dati, relativi all’anno 2013, indicano che: 


1.4 1  circa un italiano su otto  svolge attività gratuite a beneficio di altri o della comunità. 


In Italia il numero di volontari è stimato in 6,63 milioni  di persone, (tasso di 


volontariato totale pari al 12,6%). Sono 4,14 milioni i cittadini che svolgono la loro 


attività in un gruppo o in un'organizzazione (tasso di volontariato organizzato pari al 


7,9%) e tre milioni si impegnano in maniera non organizzata (tasso di volontariato 


individuale pari al 5,8%). 


1.4.2  Il lavoro volontario è più diffuso nel Nord del Paese. Nel Nord-est si registra il tasso 


di volontariato totale più elevato (16%), mentre il Sud si contraddistingue per livelli di 


partecipazione sensibilmente più bassi (8,6%). 


1.4.3  Gli uomini sono più attivi delle donne (13,3% contro 11,9%), per via di una maggiore 


presenza maschile nel volontariato organizzato. I volontari appartengono 


prevalentemente alla classe di età 55-64 anni (15,9%). Il contributo dei più giovani e 


dei più anziani in termini di presenza attiva si mantiene, invece, inferiore alla media 


nazionale. 


1.4.4  La percentuale di chi presta attività volontarie cresce con il titolo di studio. Il 22,1% 


di coloro che hanno conseguito una laurea ha avuto esperienze di volontariato 


contro il 6,1% di quanti hanno la sola licenza elementare. 
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1.4.5  Considerando la condizione occupazionale, i più attivi risultano gli occupati (14,8%) 


e gli studenti (12,9%). La partecipazione è, inoltre, massima tra i componenti di 


famiglie agiate (23,4%) e minima tra i componenti di famiglie con risorse 


assolutamente insufficienti (9,7%). 


 


 


 


2. IL VOLONTARIATO CIVICO 


 


La normativa vigente relativa al volontariato (Legge 11 agosto 1991, n.266 “Legge-quadro 


sul volontariato”) prende in considerazione e regola solo il volontariato svolto attraverso 


forme associate, con associazioni riconosciute e iscritte in appositi registri pubblici. 


Negli ultimi decenni, così come confermato anche nell’ultima ricerca ISTAT sul Volontariato 


– vedi § precedente – si sono però sviluppate, soprattutto nelle realtà urbane più piccole 


(paesi, città di piccole dimensioni), esperienze qualitativamente e numericamente 


significative, di cittadini e cittadine che chiedono o accettano di collaborare, 


volontariamente e in modo assolutamente gratuito, con la propria Amministrazione, in 


progetti che migliorano qualità della vita nella propria città, senza l’intermediazione di 


un’associazione. Il fenomeno può essere spiegato in vari modi quali volontà di azione civica 


e partecipativa, insofferenza o delusione verso le forme associative di volontariato , istanze 


laiche e individualiste. 


Nel panorama italiano, il Comune di Torino rappresenta un’eccezione in quanto è la prima 


grande città che ha previsto, sostenuto e disciplinato il Volontariato Civico già da molti anni. 


Nel 1997, infatti, Consiglio Comunale, nella delibera del 10 marzo 1997 mecc. 00493/19 


“Rapporti con Il Volontariato Organizzato e con il Volontariato Civico” ha preso atto della “ 


presenza di una offerta da parte di un numero consistente di cittadini, che, in quanto singoli, 


desiderano collaborare con i servizi pubblici, impegnandosi in attività che potremmo 


denominare "Volontariato Civico". 


Dalle esperienze maturate in questi anni, anche dalla Città di Torino,  il Volontariato Civico 


può essere definito come “l’attività svolta da singoli cittadini a favore del la propria 


comunità, in diretto rapporto con la Città, senza l a mediazione di un ente  di 
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volontariato, che mettono gratuitamente e volontari amente a disposizione della 


collettività esperienza, entusiasmo e donazione dis interessati, realizzando così un 


esempio concreto  di cittadinanza attiva e responsa bile”.  Le esperienze di volontariato 


civico si sono realizzate nei più diversi ambiti quali la  cultura, l’assistenza, la cura 


dell’infanzia, dell’ambiente, il sostegno sociale. 


Dal 1997 ad oggi la città ha promosso e sostenuto numerosi e diversificati Progetti di 


Volontariato Civico in ambito educativo, culturale, turistico,  ambientale e sociale, anche a 


sostegno di grandi eventi - vedasi il successivo §  -  nei quali  sono stati coinvolti più di 


5.000 cittadini e cittadine  


Parallelamente, negli ultimi anni si sta sviluppando, nelle politiche dell’Amministrazione 


comunale, un percorso di promozione della “cittadinanza attiva” che, partendo dalle 


situazioni più disagiate, postula come indispensabile la partecipazione dei cittadini alla 


individuazione, proposizione e, infine, soluzione dei contesti problematici. 


Il Piano del Volontariato Civico si colloca a pieno titolo in questo solco. 


 


 


 


3. IL COMUNE DI TORINO: UNA “CITTÀ” DI VOLONTARI  


 


3.1 Progetti Comunali  


Al 31.12.2014 i progetti di volontariato civico attivi sono risultati 8 qui di seguito 


sintetizzati: 


� “Senior Civico” – Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città : data base con 


945  nominativi; attivi 628 (376 donne, 252 uomini), compresi nella fascia d’età fra i 53 e gli 


87 anni. Attività in: scuole, biblioteche, musei, verde pubblico e ambiente. 


Funzionamento: 


• accesso diretto (il volontario si iscrive al progetto); 


• requisiti : o essere in pensione, o avere più di 65 anni, essere penalmente indenni; 


• colloquio (valutazione competenze, aspirazioni, disponibilità); 
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• inserimento del volontario in attività specifiche a carattere continuativo/permanente 


presso strutture dell’amministrazione(scuole, fondazioni, ….); 


• il numero dei volontari in servizio è annualmente segnalato per la copertura assicurativa 


al competente ufficio della Città; 


• il servizio è attivo dal 2009. 


 


� “Giovani per Torino” GxT – Serv. Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città . 


Situazione finale 2014: data base con 3968 nominativi; attivi 1077 (816 donne, 261 


maschi). Giornate di volontariato: 281. Nuove iscrizioni: 918.:. Attività svolte 2014: 45 in 


eventi e  manifestazioni. 


Funzionamento: 


• accesso diretto  iscrizione on line, “form”  presente sul sito TorinoGiovani/gxt 


• requisiti :16-30 anni ( per i minori manleva genitoriale); 


• verifica e trascrizione di tutti i dati/competenze/grado istruzione/… dei giovani in 


database 


• promozione eventi, attività, iniziative, congressi,  attraverso mail a tutti gli iscritti presenti 


in data base, attraverso sito e home page Torino Giovani e Citta di Torino 


• colloqui di gruppo  /formazione specifica 


• Le attività sono sempre temporanee / presso il comune e/o enti ,associazioni, 


fondazioni, ong etc. 


• il numero dei volontari in servizio è annualmente segnalato per la copertura assicurativa 


al competente ufficio della Città  


• il progetto è attivo dal 1995. 


 


� “Visite guidate a Palazzo Civico” – Servizio Consig lio Comunale       16 volontari. 


Funzionamento: 


• accesso diretto (il volontario si iscrive al progetto); 


• requisiti : maggiore età; 


• Colloquio (valutazione competenze, aspirazioni, disponibilità); 


• formazione e monitoraggio attraverso riunioni periodiche; 


• inserimento del volontario nell’attività delle visite guidate a carattere 


continuativo/permanente; 


• il numero dei volontari in servizio è annualmente segnalato per la copertura assicurativa 


al competente ufficio della Città; 


• il servizio è attivo dal 2000. 
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� “TSP Torino Spazio Pubblico” – Servizio Arredo Urba no      300 volontari 


Funzionamento: 


• accesso diretto (il volontario si iscrive al progetto o viene segnalato al referente); 


• requisiti : maggiore età; 


• colloquio (valutazione competenze, aspirazioni, disponibilità); 


• inserimento del volontario in attività specifiche legate al progetto a carattere 


continuativo/permanente presso strutture/luoghi/ spazi dell’Amministrazione; 


• il numero dei volontari in servizio è annualmente segnalato per la copertura assicurativa 


al competente ufficio della Città; 


• il servizio è attivo dal 2012. 


 


� “Servizio Biblioteche”    20 volontari 


Funzionamento: 


• accesso diretto ( il volontario si iscrive al progetto o viene segnalato al referente); 


• requisiti : maggiore età; qualora in possesso dei requisiti da Senior Civico vengono 


iscritti a tale progetto; 


• colloquio (valutazione competenze, aspirazioni, disponibilità); 


• inserimento del volontario in attività culturali e di assistenza a carattere 


continuativo/permanente presso le biblioteche della città e a spot durante particolari 


iniziative; 


• il numero dei volontari in servizio è annualmente segnalato per la copertura assicurativa 


al competente ufficio della Città; 


• il servizio è attivo dal 1998. 


 


� “Torino & You” - Serv. Promozione della Città 100 volontari 


Attività di informazione ed accoglienza turistica. 


Funzionamento: 


• accesso diretto ( il volontario si iscrive al progetto); 


• requisiti: maggiore età, conoscenza di una o più lingue straniere; 


• Colloquio (valutazione competenze, aspirazioni, disponibilità); 


• inserimento del volontario in attività di informazione e accoglienza a carattere 


continuativo/permanente presso InfoPoint della Città e a “spot” durante gli eventi; 


• il numero dei volontari in servizio è annualmente segnalato per la copertura 


assicurativa al competente ufficio della Città; 


• il servizio è attivo dal 2005. 
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� “La scuola dei compiti” -Supervisione corsi di sost egno nelle scuole secondarie di 


primo e secondo grado - Servizio Orientamento   30/35 volontari 


Funzionamento: 


• accesso diretto ( il volontario si iscrive al progetto o viene segnalato al referente); 


• requisiti: ex insegnanti di scuola secondaria ora in pensione; 


• Colloquio (valutazione competenze, aspirazioni, disponibilità); 


• inserimento del volontario in attività di supervisione dei corsi di sostegno nelle scuole 


del territorio a carattere continuativo/permanente presso strutture dell’Amministrazione 


(scuole); 


• il numero dei volontari in servizio è annualmente segnalato per la copertura assicurativa 


al competente ufficio della Città; 


• il servizio è attivo dal 2013. 


 


� Promozione della salute e inclusione sociale – Dire zione Politiche Sociali   15 volontari 


Funzionamento: 


• accesso diretto ( il volontario si iscrive al progetto); 


• requisiti: maggiore età eventuali esperienze e qualificazioni professionali in relazione al 


tipo di collaborazione proposta; 


• Colloquio (valutazione competenze, aspirazioni, disponibilità); 


• inserimento del volontario in attività a carattere continuativo/permanente presso 


laboratori per disabili e centri anziani; 


• il numero dei volontari in servizio è annualmente segnalato per la copertura assicurativa 


al competente ufficio della Città; 


• il servizio è attivo dal 1998. 


 


Va altresì evidenziato che questa prima ricognizione dei progetti di Volontariato Civico della 


Città non ha tenuto conto, per motivi di tempo , delle esperienze in atto presso le 


Circoscrizioni che pertanto dovranno essere oggetto di analoga ricerca onde tenere conto 


anche delle attività di Volontariato Civico che in tali sedi vengono realizzate. 


 


 


3.2 Analisi e confronto dei progetti in atto  


L’analisi dei progetti di Volontariato Civico in atto sopra sinteticamente esposti permette di 


effettuare un confronto fra gli stessi relativamente a: 
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3.2.1 utilizzo dei volontari  


• 2 progetti – (GxT e Senior Civici)  mettono a disposizione di soggetti interni ed 


esterni all’Amministrazione, i Volontari/e iscritti nei propri data base. 


• 5 progetti (To&You, Visite a Palazzo Civico, TSP, det. Bianche Biblioteche e 


servizi sociali )  – si avvalgono direttamente dell’opera dei Volontari/e iscritti nei 


propri data base. 


• 2 Progetti (TSP, Biblioteche Civiche, ) oltre ai volontari iscritti  nei propri data 


base, si avvalgono anche dei Volontari/e iscritti al Progetto Senior Civici. 


• “La Scuola dei Compiti”  fruisce dei Senior Civici, di Insegnanti in quiescenza 


associati all’Auser. 


3.2.2 formalizzazione  amministrativa  


• 4 progetti  (Senior, TSP , Sistema educativo Servizio Orientamen to , Torino 


& You )  sono stati istituiti con specifiche  delibere della Giunta Comunale che ne 


definiscono obiettivi, ambiti di intervento, modalità e requisiti per l’iscrizione da 


parte dei cittadini/e, nonché la copertura assicurativa a carico della Città. 


• 2 progetti (volontari infra 65enni c/o biblioteche civiche e c/ o  servizi 


sociali ),  prevedono l’inserimento di cittadini/e all’interno di attività/servizi 


realizzati dalla Città che di volta in volta valuta la necessità di inserimento di 


Volontari/e;  l’inserimento è approvato con  Determine Dirigenziali nominative 


(c.d. determine bianche) che autorizzano, oltre alla partecipazione, anche  la 


copertura assicurativa a carico della Città. 


• 2 progetti (GxT,  visite guidate a Palazzo Civico)    hanno individuato al loro 


interno modalità di iscrizione e di svolgimento delle attività; la copertura 


assicurativa dei Volontari/e da parte della Città è correlata,  a seguito di accordi 


con i competenti uffici,  all’inserimento dei nominativi dei Volontari/e in appositi 


elenchi.  


3.2.3 requisiti dei volontari 


• 1 Progetto (Senior Civico):  essere in pensione o avere più di 65 anni ed  


indenni penalmente. 


• 1 Progetto (GxT ):  16-30 anni. 


• 5 Progetti  (Visite guidate a Palazzo Civico, TSP, Torino & You,  Servizi 


Sociali, Biblioteche Civiche): maggiore età. 


• 1 Progetto (Scuola dei Compiti ):  Insegnanti di scuola secondaria in 


quiescenza. 
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• Per Torino & You , oltre alla maggiore età è richiesta anche  la  conoscenza di 


almeno una lingua straniera. 


3.2.4 attività temporanee e di lungo periodo 


• 1 Progetto (GxT): i volontari/e sono inseriti solo in attività temporanee  (mostre, 


convegni, manifestazioni etc)  


• Tutti gli altri Progetti prevedono l’inserimento di Volontari/e in attività 


continuative e di lunga durata (musei, scuole, biblioteche, servizi alla persona 


etc).  


• Il Progetto  Senior Civici, ideato per l’inserimento di Volontari/e in attività 


continuative e di lunga durata, da alcuni anni, anche su richiesta sia degli enti 


Partner che dei volontari stessi, ha collaborato anche per attività temporanee. 


3.2.5 si evidenzia  infine che: 


• Il Progetto Biblioteche Civiche , oltre ai Volontari/e autorizzati con specifiche 


determine nominative, utilizza molti volontari iscritti al Progetto Senior Civici  


(176 nel 2014). 


• Le Politiche Sociali si avvalgono nei servizi diurni per disabili ed anziani, di 15 


di volontari civici autorizzati con specifiche determine nominative;  il Servizio 


Disabili  utilizza saltuariamente, per progetti specifici e temporanei, volontari/e 


del Progetto Senior Civico.  


• TSP (Torino Spazio Pubblico) , oltre ai propri Volontari/e , utilizza anche 


volontari/e iscritti al Progetto  Senior Civici che rappresentano 25-30 % dei 


volontari complessivamente impegnati nelle attività di TSP, oltre a lavoratori di 


pubblica utilità. 


• Alcuni/e volontari/e hanno una “multi appartenenza” essendosi coinvolti in più 


progetti. 


 


 


3.3 Il Volontariato Civico in una Città che cambia  


 


3.3.1  La consolidata e positiva esperienza di Volontariato Civico della Città di 


Torino è oggi interrogata dal mutato contesto socio – economico e si rende dunque 


necessaria una rivisitazione dello stesso tendendo conto di una serie articolata di fattori, 


quali: 
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• La crisi economica che sta impoverendo strati sempre più vasti della 


popolazione con un conseguente aumento della domanda di servizi e sostegno 


da parte delle istituzioni pubbliche, contestualmente determina delle 


considerevoli  disponibilità di tempo per le persone senza occupazione. 


• La domanda di partecipazione a progetti di Volontariato Civico da parte di 


cittadini e cittadine è viva: infatti il numero di persone attualmente iscritte e 


coinvolte e/o coinvolgibili in attività di volontariato continuative e/o temporanee 


ammonta a circa 5.000 unità. 


• Gli attuali progetti proposti dalla Città non offrono sufficienti opportunità di 


Volontariato Civico per le persone dai 30 ai 65 anni e per le nuove categorie (ad. 


esempio “esodati”, persone in “mobilità”) che la crisi del lavoro e le riforme 


pensionistiche hanno creato. 


• I molteplici  progetti di Volontariato Civico in atto nella città con regole e requisiti 


di accesso diversi, e rivolti a fasce di età differenziate,  ingenera un senso di 


disorientamento da parte dei cittadini intenzionati a svolgere attività di 


volontariato. 


• Si registra un aumento di soggetti privati che si rivolgono alla Città per potere 


avvalersi dell’opera dei volontari facendo emergere la necessità di ridefinire 


forme e modalità di collaborazione coerenti con i principi del Volontariato.  


 


3.3.2  Per rispondere alle esigenze sopra evidenziate e per dare un nuovo impulso 


alla domanda di Volontariato Civico da parte dei cittadini, attraverso un rinnovato patto di 


collaborazione tra l’Amministrazione e la cittadinanza, la Giunta Comunale con 


deliberazione 01966/130 del 23 aprile 2014 “Promozi one e valorizzazione del 


volontariato civico della Città di Torino ”, ha deciso di ricostituire il gruppo di lavoro sul 


volontariato denominandolo Tavolo Volontari per Torino - composto dai Dirigenti - o loro 


delegati - dei servizi cui afferiscono i volontari, e coordinato (in seno alla Direzione 


Cultura, Educazione e Gioventù) dal Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città, 


con i seguenti compiti: 


 


• Realizzare un monitoraggio puntuale delle attività di Volontariato Civico gestite 


dall’Amministrazione, con l’obiettivo di predisporre un Catalogo dei progetti che 


fruiscono o che intendono aprirsi all’opera di volontari, da mettere a disposizione della 


cittadinanza anche attraverso la pubblicazione sul sito della Città; 
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• Redigere una proposta del Piano Volontari per Torino da sottoporre all’approvazione 


dell’Amministrazione, che ponga particolare attenzione al significato del binomio 


Volontario – Valore aggiunto e ad un “patto etico” da sottoscrivere con coloro che 


intendono fruire del volontariato individuando, fra il resto, regole e modalità su come 


accordare la partecipazione dei volontari ai progetti presentati da enti pubblici e privati. 


 


• Individuare modalità di sponsorizzazione a supporto sia del Progetto Volontari per 


Torino nel suo complesso sia delle singole attività e servizi;  


 


• Formulare proposte per un piano della promozione e della comunicazione. 


 


 


 


4.- PIANO DEL VOLONTARIATO CIVICO DI TORINO 


 


4.1 Gli obiettivi del Piano 


 


L’obiettivo principale del piano è la  Valorizzazione del Volontariato Civico  inteso come 


l’attività svolta da una/un  cittadino/a  per la Città, senza la mediazione di un’associazione in 


un’ottica di cittadinanza attiva e responsabile.Per il raggiungimento dell’obiettivo si rende 


necessario: 


4.2 mettere a sistema i Progetti  di Volontariato Civic o della Città  mantenendone le 


specificità, tramite l’individuazione di  principi,   regole e modalità condivisi; 


4.3 implementare le opportunità di Volontariato Civico   offrendo Progetti aperti a tutte 


le fasce di età e promuovendo nuovi ambiti di intervento; 


4.4 coinvolgere e responsabilizzare la comunità nel suo  complesso nella costruzione 


di Progetti ed atttività che possano essere arricchiti attraverso l’opera di volontari e 


volontarie; 


4.5 dare maggiore visibilità e accessibilità ai Progett i ai quali  i/le cittadini/e possono 


scegliere di aderire come Volontari Civici. 
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4.2 Mettere a sistema i progetti di volontariato ci vico della Città 


mantenendone le specificità attraverso l’individuaz ione di principi, 


regole e modalità condivisi  


 


4.2.1 La “messa a sistema ” passa necessariamente attraverso la conferma dei 


Progetti in atto: 


• Valorizzare il Volontariato Civico  promosso da anni da Torino  significa, 


innanzitutto, confermare  i Progetti in atto  (vedasi punti 3.1. e 3.2 ) 


mantenendoli in capo ai Servizi che li hanno progettati e che li gestiscono.  


Ciascun Progetto è stato infatti ideato e organizzato a partire da esigenze, 


professionalità ed esperienze specifiche che sono alla base del “successo” dei 


Progetti  stessi. Ogni Progetto  che fruisce di volontari  “vive” in quanto  il 


promotore svolge un ruolo attivo di raccordo, di “riprogettazione” e di formazione 


dei volontari/e. 


• Inoltre i Progetti in atto sono conosciuti e riconoscibili dai cittadini/e e in alcuni 


casi costituiscono delle “community” nelle quali i cittadini/e si riconoscono. 


• Nel 2014 i cittadini coinvolti in attività sono stati circa 2200 dei 5.000 iscritti ai 


diversi progetti. 


 


4.2.2 Principi ispiratori  del Progetto: 


Dalla disanima della documentazione e della normativa sul volontariato (vedasi 


1.1-4) e dall’esperienza maturata negli anni dalla Città, è possibile individuare i 


principi ispiratori del Volontariato Civico: 


• Il Volontariato Civico è gratuito e volontario. 


• Il Volontariato Civico non deve sostituire il lavoro retribuito: l’attività dei Volontari 


si affianca agli organizzatori per portare un valore aggiunto tramite la propria 


conoscenza, empatia, professionalità, esperienza, entusiasmo. 


• Il Volontariato Civico non deve offrire al richiedente “profit” alcun vantaggio 


competitivo ed economico. 
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• Il Volontariato  Civico comporta l’assunzione di impegni reciproci dei diversi 


soggetti coinvolti. 


• Ai Volontari Civici può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese 


effettivamente sostenute per l’attività di volontariato svolta. 


• I Volontari Civici sono attivamente coinvolti nella progettazione, nella 


realizzazione e nella valutazione  dei progetti nei quali prestano la propria opera 


volontaria. 


• Il Volontariato Civico riconosce pari opportunità per genere, origine, condizione 


sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità. 


 


 


4.2.3 Regole  del Progetto. 


Il Volontariato Civico, come ogni rapporto di interazione e collaborazione fra soggetti 


diversi, necessita dell’individuazione di regole di comportamento chiare, trasparenti 


e condivise dalle quali derivano impegni reciproci. 


a) Patto di collaborazione fra Città e volontari e volontarie. 


Si riporta di seguito una prima ipotesi di “Patto di collaborazione fra la Città  e 


Volontari Civici” da sperimentare ed eventualmente  integrare/modificare: 


La CITTÀ si impegna a:  


• favorire, sostenere  e valorizzare lo svolgimento delle attività dei Volontari Civici; 


• rispettare e fare rispettare i  principi ispiratori del volontariato in generale (L 266/91 e 


LR 38/94)  e del Volontariato Civico in particolare; 


• vigilare affinché l’attività dei Volontari non sostituisca il lavoro retribuito: il Volontario 


Civico si affianca agli organizzatori per portare un valore aggiunto tramite la propria 


conoscenza, empatia, professionalità, esperienza, entusiasmo; 


• adoperarsi affinché  il proponente il Progetto provveda alla necessaria formazione 


che metta in grado la volontaria/o di svolgere i compiti a lei/lui assegnati/scelti; 


• controllare che la/il volontaria/o sia trattato con rispetto ed attenzione nel pieno 


rispetto  del suo ruolo; 
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• assumersi l’onere della copertura assicurativa dei volontari/e per eventuali infortuni 


e la responsabilità civile; 


• rispettare le norme che tutelano la Privacy. 


 


� Il/LA VOLONTARIO/A si impegna a: 


• prestare gratuitamente  la propria collaborazione per l’attività di Volontariato Civico 


per cui si è reso disponibile; 


• svolgere la propria collaborazione con precisione, continuità e rispetto delle regole e 


degli accordi in armonia con i  principi ispiratori del volontariato in generale 


(L.266/91 e LR 38/94)  e del Volontariato Civico in particolare; 


• rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui si viene a contatto durante il 


servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l’utenza una condotta 


corretta e collaborativa, evitando comportamenti lesivi della dignità della persona e 


incompatibili con il ruolo rivestito; 


• seguire le istruzioni e le direttive necessarie alla realizzazione del progetto o 


dell’attività in cui il volontario è inserito e assegnate dal proprio Referente/Tutor  


• partecipare ai momenti di formazione; 


• non divulgare dati riservati o sensibili di cui si è venuti a conoscenza nel corso 


dell’attività, nel pieno rispetto della normativa volta a tutelare la privacy; 


• utilizzare il materiale distintivo a lui consegnato solo ed esclusivamente nello 


svolgimento dell’attività a lui assegnata. 


 


b) Patto di collaborazione fra Città e chi si avval e dell’opera dei volontari   


Si riporta di seguito una prima ipotesi del “Patto di collaborazione fra la Città e chi si 


avvale dell’opera dei Volontari Civici”da sperimentare ed eventualmente  


integrare/modificare: 


� La CITTÀ si impegna a:  


• favorire, sostenere  e valorizzare lo svolgimento delle attività dei Volontari Civici; 


• fare rispettare i  principi ispiratori che regolano il volontariato in generale (L 266/91 e 


LR 38/94)  e il Volontariato Civico in particolare; 


• vigilare affinché l’attività dei Volontari non sostituisca il lavoro retribuito: il Volontario 


Civico si affianca agli organizzatori per portare un valore aggiunto tramite la propria 


conoscenza, empatia, professionalità, esperienza, entusiasmo; 
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• adoperarsi affinché il proponente il Progetto provveda alla necessaria formazione che 


metta in grado la volontaria/o di svolgere i compiti a lei/lui assegnati/scelti; 


• assicurarsi che i Volontari Civici siano informati sugli eventuali rischi legati all’attività 


ed al luogo e le procedure per evitarli o ridurli al minimo, nel pieno rispetto della 


normativa sulla sicurezza (d.lgs. 81/2008); 


• vigilare affinché il proponente del Progetto metta in essere modalità operative per l’ 


accoglienza e l’inserimento dei Volontari/e e nel pieno rispetto  del loro  ruolo e della 


loro dignità personale; 


• assumersi l’onere della copertura assicurativa  per il/la volontaria/o per eventuali 


infortuni e la responsabilità civile; 


• adoperarsi per pubblicizzare con le modalità previste dalla Città,  presso i volontari  e 


le volontarie del Progetto/Iniziativa per il quale si chiede di avvalersi dell’opera dei 


Volontari Civici; 


• rispettare le norme che tutelano la Privacy. 


 


 


� CHI INTENDE AVVALERSI DELL’OPERA DEI VOLONTARI CIVICI si impegna a :   


 


• accettare e condividere i principi ispiratori che regolano il volontariato in generale (L 


266/91 e LR 38/94)  e il Volontariato Civico in particolare; 


• non sostituire  il lavoro retribuito con l’opera dei Volontari/e: il Volontario Civico si 


affianca agli organizzatori per portare un valore aggiunto tramite la propria 


conoscenza, empatia, professionalità, esperienza, entusiasmo; 


• garantire una formazione specifica iniziale rispetto all’attività che sarà svolta dal 


volontario/a nonché  adeguato affiancamento e momenti di formazione in itinere; 


• mettere in essere modalità operative per l’ accoglienza e l’inserimento dei Volontari/e 


e nel pieno rispetto  del loro ruolo e della loro dignità personale; 


• coinvolgere i Volontari Civici nella progettazione e definizione degli ambiti di 


intervento sostenendone il protagonismo e la valorizzarne delle competenze; 


• dare disponibilità alla partecipazione ad incontri di valutazione e monitoraggio dei 


progetti ed eventuali momenti di  formazione dei referenti e dei tutor , con le modalità 


che saranno concordate con gli uffici dell’Amministrazione; 


• prevedere forme di copertura di eventuali bisogni dove siano necessari per lo 


svolgimento dell’attività di volontariato (pasti, trasporti, altro) nonché opportunità, di 


volta in volta concordate, quale segno di riconoscenza e ringraziamento per l’opera 


svolta dei Volontari/e, (ingressi gratuiti ad eventi connessi al Progetto, gadget, altro); 
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• citare, attraverso i propri canali e le proprie forme di pubblicità, il contributo dei 


“Volontari x Torino”; 


• inserire il logo “Volontari x Torino” su tutto il materiale promozionale previsto per 


l’iniziativa/attività per cui si chiede di avvalersi dell’opera dei volontari/e; 


• rispettare le normative per la sicurezza previste dal d.lgs 81/2008 e fornire gli 


eventuali dispositivi necessari; 


• rispettare le normative sulla Privacy; 


• avere ottenuto il patrocinio della Città (per gli Enti esterni). 


 


4.2.4 Modalità 


 


Per fare i Volontari Civici la Città richiede: 


• L’iscrizione nell’Albo dei Volontari (vedasi 5.4) tramite la compilazione e la 


sottoscrizione di apposite schede, cartacee e online. 


• La disponibilità ad un colloquio informativo. 


• La sottoscrizione del  Patto di Collaborazione tra Volontaria/o e Città. 


 


Per fruire dell’opera di Volontari/e Civici la Città richiede  


• L’iscrizione all’Albo dei Fruitori dei Volontari/e Civici (vedasi 5.5). 


• La sottoscrizione del  Patto di Collaborazione Città  e Fruitori. 


 


 


4.3 Implementare le opportunità di Volontariato Civ ico  offrendo 


Progetti aperti a tutte le fasce di età e promuoven do nuovi ambiti 


di intervento . 


  


Questo importante obiettivo del Piano sarà realizzato nel corso dell’attuazione del Piano 


stesso attraverso il confronto e la progettazione condivisa all’interno del Tavolo , di ulteriori 


o aggiornati e rinnovati Progetti. Particolare attenzione occorrerà porre all’allargamento 


delle opportunità di  Volontariato Civico per la fascia d’età 31 – 65 anni, attualmente poco 


numerose e diversificate. 


  


A tale proposito  si intende sottoporre alla valutazione del Tavolo la modifica dei requisiti di 


età per l’iscrizione al Progetto Senior Civico. Attualmente infatti, se si è in pensione, si può 
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accedere al Progetto Senior Civico indipendentemente dall’età anagrafica; se non si è in 


pensione bisogna avere compiuto 65 ani di età.  La proposta è di portare  a 55 anni la 


possibilità di diventare Senior Civico anche se non si è ancora collocati in pensione, per  


permettere l’iscrizione di cittadini “senior”, non ancora “pensionati” a causa della elevazione 


dell’età pensionabile  o della crisi economica (“esodati”, “mobilità”, “contribuzioni volontarie” 


etc). 


 


In generale e in coerenza con i principi ispiratori del Progetto, nella progettazione di nuove 


attività sarà necessario proporre attività in grado di accogliere le competenze e soddisfare 


le aspirazioni ed aspettative dei volontari/e, tenendo conto delle loro istanze propositive. 


 


 


4.4 Coinvolgere e responsabilizzare la comunità nel  suo 


complesso nella costruzione di Progetti ed Attività  che possano 


essere arricchiti attraverso l’opera di volontari e  volontarie.  


 


Negli ultimi anni si è registrato un sensibile incremento di soggetti pubblici e  privati esterni 


all’ Amministrazione  che si sono avvalsi dell’opera di volontarie e volontarie. Ciò è avvento 


in modo particolare per i Progetti  Giovani x Torino e Senior Civici, progetti che, per loro 


mission fanno incontrare   la volontà dei cittadini/e di fare volontariato civico con i  soggetti 


– interni ed esterni all’Amministrazione – che propongono attività avvalendosi anche 


dell’opera dei Volontari Civici. 


Attualmente i “contatti” con i soggetti esterni all’Amministrazione avvengono in modo non 


strutturato e soprattutto con “regole” non condivise. 


Con il presente Piano la Città intende dotarsi di strumenti capaci di coinvolgere in modo più 


attivo e responsabile la comunità nel suo complesso avviando un processo virtuoso che  


sostenga la cittadinanza attiva attraverso la messa a disposizione di un numero 


diversificato e articolato di opportunità di Volontariato Civico e che,nel contempo, individui 


modalità e “regole” per “accedere” ai Volontari/e. 


In quest’ottica la creazione di un Portale ( di cui al 5.1) accessibile con un clic dalla home 


page del sito della Città, rappresenta uno strumento significativo in quanto può rendere 


pubblici ed accessibili alla cittadinanza sia l’elenco delle diverse opportunità di Volontariato 


Civico, sia dei soggetti esterni all’Amministrazione che hanno scelto di avvalersi dei 
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Volontari/e, inseriti in un apposito “Albo dei Fruitori dei Volontari Civici ” (vedasi 4.2.; 


5.1). Ai soggetti esterni L’ Amministrazione richiede di  iscriversi al Progetto  sottoscrivendo 


il “Patto di Collaborazione con la Città”, condividendone i principi ispiratori e le “regole” in 


esso individuate.   


L’obiettivo è di creare una “community” di soggetti pubblici e privati che nella progettazione 


di iniziative e servizi con ricaduta positiva sulla collettività, decidono consapevolmente di 


mettere in campo anche il valore aggiunto del Volontariato Civico a favore della comunità 


tutta. 


Per il coinvolgimento della comunità si rende altresì necessario e utile rafforzare i contatti e 


il confronto del Progetto con il mondo del volontariato; particolare attenzione occorrerà dare 


alla costruzione di rapporti di reciproca conoscenza e collaborazione con il nuovo Centro 


Servizi per il Volontariato VOL.TO (vedasi 1.3). 


 


 


4.5 Dare maggiore visibilità e accessibilità ai Pro getti ai quali  i/le 
cittadini/e possono aderire  come Volontari Civici 


  


L’obiettivo di accrescere la visibilità del Volontariato Civico sarà facilitata dalla creazione del 


Portale Unico che darà la possibilità anche a quei progetti che attualmente non hanno un 


sito proprio (es. To&You, La scuola dei compiti, etc.) di presentare ai cittadini/e la loro 


attività. 


Un altro utile strumento per accrescere la visibilità del Progetto potrebbe essere 


l’individuazione di un luogo preciso ed accessibile ai cittadini/e, una “Casa del Volontario 


Civico” ovvero uno spazio dedicato (anche condiviso con altri) visibile ed accessibile: 


costerebbe forse di meno di una campagna pubblicitaria e soprattutto diventerebbe un 


punto di riferimento. L’ideale sarebbe uno spazio commerciale, anche piccolo, ma con 


almeno una vetrina dedicata, in una zona centrale di transito, possibilmente pedonale , 


dotato di una postazione informatica collegata alla rete comunale, un tavolo e  3-4 sedie. 


L’apertura  potrebbe essere garantita con turni effettuati  dal personale dei diversi servizi 


che gestiscono Progetti di Volontariato Civico (vedasi 5.3). 







23 


 


La gestione della Casa del Volontariato Civico potrebbe avvalersi della collaborazione di 


Volontari/e Civici. 


 


 


 


5. GLI STRUMENTI DEL PIANO 


Il raggiungimento degli obiettivi del Piano necessita la messa a punto di una serie articolata 


di strumenti operativi e di nuovi modelli organizzativi qui di seguito riportati. 


 


5.1 Portale  


Garantire una maggiore visibilità e accessibilità dei Progetti ai quali i cittadini/e possono 


scegliere di partecipare come Volontari Civici, è uno degli obiettivi di questo Piano (vedasi 


4.5). 


Lo strumento individuato è un Portale unico , accessibile direttamente dalla homepage del 


Sito della Città, nel quale saranno visibili tutti i Progetti di Volontariato Civico che, pure nelle 


specificità, saranno caratterizzati da principi, regole e modalità, comuni e condivisi, 


secondo quanto evidenziato nel presente Piano. Si tratta di un “luogo” in cui il mondo 


del volontariato civico si incontra, si informa, si aggiorna e dove viene centralizzata 


l’operatività del Progetto. 


Il Portale unico sarà costituto da schede, Albi, documenti di seguito elencati e che 


potranno essere modificati ed integrati nel corso dell’evoluzione del Progetto: 


• Il Catalogo dei Progetti di Volontariato Civico: in cui saranno inseriti tutti i progetti  


in atto e/o in via di progettazione, suddivisi per aree tematiche (ambiente, sport, arte, 


cinema, musica, grandi eventi, sociale…) e accessibili dalla homepage del sito della 


Città; in ogni area tematica saranno inserite le Schede Progetto  relative ai diversi 


Progetti di Volontariato Civico in atto e in via di attivazione, per offrire all’aspirante 


Volontario la possibilità di conoscere in modo più approfondito l’attività richiesta. 
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• Patto di Collaborazione tra Volontaria/o e Città  da compilare e sottoscrivere da 


parte della Città e dai cittadini/e che intendono iscriversi al Progetto di Volontariato 


Civico. 


• Patto di Collaborazione fra  Città e Fruitori dell’ opera dei Volontari Civici  da 


compilare e sottoscrivere da parte della Città e da parte dei soggetti che intendono 


avvalersi deii Volontari Civici del Progetto. 


• Albo dei Fruitori dei Volontari Civici : nel quale saranno inseriti i soggetti esterni 


all’Amministrazione che intendono avvalersi dell’opera dei Volontari/e Civici, previa 


sottoscrizione del Patto di Collaborazione con la Città. Non si prevedono scadenze 


annuali entro le quali iscriversi all’Albo (albo ad accesso continuo): infatti sarà 


possibile iscriversi in ogni momento dell’anno anche occasione della presentazione 


di un Progetto specifico per il quale si chiede di avvalersi dell’opera dei Volontari/e 


Civici. L’Albo Fruitori sarà consultabile liberamente online. 


• Scheda di Iscrizione al Progetto di Volontariato Ci vico :  da compilarsi e 


sottoscriversi  da parte dei cittadini/e che intendono iscriversi all’Albo dei Volontari 


Civici. Trattasi di una Scheda Unica per tutti i Progetti che può essere integrata con 


note specifiche relative a ciascun Progetto (vedasi punto 5.4). 


 


5.2 Tavolo  


 


La citata deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2014 n°  mecc. n. 


01966/130 ha previsto, tra il resto: 


a) di costituire Tavolo Volontari per Torino - composto dai Dirigenti - o loro delegati - dei 


servizi cui afferiscono i volontari, e coordinato (in seno alla Direzione Cultura, 


Educazione e Gioventù) dal Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari. Compito di tale 


organismo sarà il coordinamento dei diversificati e numerosi progetti di Volontariato 


Civico, finalizzato in particolare a: 


- Realizzare un monitoraggio puntuale delle attività di volontariato civico gestite 


dall’Amministrazione, con l’obiettivo di predisporre un Catalogo dei progetti che 


fruiscono o che intendono aprirsi all’opera di volontari, da mettere a 


disposizione della cittadinanza anche attraverso la pubblicazione sul sito della 


Pari Opportunità, Tempi e Orari; 
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- Redigere una proposta del Piano Volontari per Torino da sottoporre all’approvazione 


dell’Amministrazione, che ponga particolare attenzione al significato del binomio 


Volontario – Valore aggiunto e ad un “patto etico” da sottoscrivere con coloro 


che intendono fruire del volontariato individuando, fra il resto, regole e modalità 


su come accordare la partecipazione dei volontari ai progetti presentati da enti 


pubblici e privati;” 


 


Il Tavolo  si è incontrato una prima volta il 15/4/2014 e in successivi due incontri il 2/12 


ed il 16/12/2014, anche alla presenza del Direttore Generale e del Direttore Area 


Cultura, Istruzione, Gioventù e Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città. 


 


Al Tavolo hanno partecipato i Servizi presso i quali sono attivi Progetti di Volontariato 


Civico, individuati  dal Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città.  


Le riunioni svolte hanno rappresentato una proficua occasione di scambio e 


conoscenza nonché una prima e approfondita disamina degli obiettivi  e degli strumenti 


del Piano, il Tavolo rappresenta pertanto un indispensabile strumento per il 


raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso. 


 


5.3 Ufficio di Coordinamento e Raccordo  


 


Dalla sopracitata  Deliberazione mecc. n. 01966/130 del 23 aprile 2014:  


“Costituire, nell’ambito della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Area Gioventù e 


Pari Opportunità, Tempi e Orari - l’Ufficio Coordinamento Volontari per Torino con il 


compito di organizzazione e segreteria del Tavolo Volontari per Torino”. 


 


L’ufficio è dislocato presso il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città, con le 


persone che si occupano di Volontariato civico (Giovani x Torino, Senior Civico); che 


saranno affiancate da altre unità di personale degli altri Servizi coinvolti nel Tavolo, come 


indicato dal Direttore Generale nella  lettera di convocazione del Tavolo del 16/12/2014. 


Nello specifico il Direttore Generale ha richiesto la fattiva collaborazione dei Servizi che 


attualmente gestiscono Progetti di Volontariato Civico  attraverso l’individuazione di un 


referente con adeguato “skill” professionale e autonomia operativo/gestionale (almeno un 
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funzionario), incaricato di partecipare al Tavolo Volontari x Torino e di collaborare con il 


costituendo Ufficio di Coordinamento. 


 


5.4 Albo dei Volontari Civici.  


 


Attualmente i Volontari e le Volontarie sono iscritti in singoli Data Base o semplici elenchi 


presso ciascun servizio. 


Il sistema unico di Volontariato civico richiede la creazione di un Data Base Unico –Albo 


dei Volontari/e  nel quale inserire – a cura di ciascun servizio che gestisce Progetti di 


Volontariato Civico- i nominativi dei volontari/e attualmente iscritti e che si iscriveranno ( on-


line dal Portale , in cartaceo presso gli uffici). 


Le modalità e i requisiti di iscrizione, saranno concordati e definiti – sulla base del  presente  


Piano e dei principi ispiratori del Volontariato Civico- dal Tavolo, onde uniformarli ed offrire 


la maggior accessibilità da parte dei cittadini/e. 


L’Albo dei Volontari/e sarà accessibile solo con una “password” da parte del personale  


degli uffici. 


 


 


5.5 Data Base Unico.  
 


Per la costituzione di un efficiente sistema integrato di Volontari  Civici è indispensabile la 


realizzazione di un Data Base Unico accessibile a tutti gli uffici comunali gestori di Progetti 


di Volontariato Civico, in cui confluiscano gli attuali data base esistenti e le nuove iscrizioni. 


Il DB deve contenere gli elenchi: 


• dei volontari (Albo dei Volontari Civici , punto 5.4) 


• dei progetti (Catalogo dei Progetti ; punto 5.1) 


• degli enti che gestiscono i progetti (Albo dei Fruitori punto 5.1) 
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con la possibilità, tramite il Portale , per i cittadini/e e per i soggetti che intendono avvalersi 


dei Volontari Civici di: 


• effettuare l’iscrizione on line 


• visionare e sottoscrivere gli impegni da assumersi ( il Patto di Collaborazione tra 


Volontaria/o e Città , il Patto tra Città e Fruitori dell’opera dei Volontari )  


• consultare il Catalogo dei Progetti   


• conoscere i nominativi  degli enti che si avvalgono dell’opera dei Volontari Civici 


(Albo dei Fruitori ) 


 


Il DB nel suo insieme, per gli operatori comunali addetti, dovrà essere “filtrabile” secondo 


diversi criteri in modo da poter ricercare i volontari secondo le esigenze e le richieste, per le 


attività interne o esterne al Comune, temporanee o continuative.  


Pertanto questo DB dovrà anche essere in grado di: 


• ricercare gli interessi e le competenze degli iscritti 


• fornire dati statistici “attuali” e “storici” sui volontari e le attività. 


 


 


5.6 Sponsorizzazioni   


 


La delibera citata D.G.C. mecc. n. 01966/130 del 23 aprile 2014 prevede che il Tavolo 


individui idonei strumenti di sponsorizzazione del Progetto. 


In proposito è già stato avviato un approfondimento per individuare  l’oggetto delle eventuali 


sponsorizzazioni. Le prime ipotesi riguardano la necessità di sponsor per avere a 


disposizione porta badge, capi di vestiario e altro che rendano riconoscibili i Volontari/e del 


Progetto  nel corso dello svolgimento delle singole attività. 


Si sono individuati altresì le spese connesse alla realizzazione momenti di festa/incontro 


nonché di formazione dei Volontari/e. 


Le diverse ipotesi saranno portate al Tavolo per potere essere approfondite ed individuate 


in modo condiviso e che, soprattutto, rispondano alle esigenze dei diversi Progetti in atto. 
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Gli eventuali sponsor saranno individuati secondo le modalità previste dalla normativa 


vigente. 


 


 


 


6. L’ ATTUAZIONE DEL PIANO . 
 


Per l’attuazione del presente Piano nei prossimi mesi il Tavolo deve avviare un lavoro 


condiviso sui seguenti punti, che si individuano come prioritari: 


• Confrontarsi sul Piano e proporlo all’approvazione della Giunta Comunale. 


• Definire la scheda, i requisiti e modalità di iscrizione. 


• Individuare contenuti e funzionalità del Data Base Unico  per la sua attivazione. 


• Definire i contenuti del Portale per la sua costruzione e messa on line. 


• Definire il logo del Progetto. 


• Individuare in coerenza con il Piano una serie di attività/beni per i quali si intende 
avvalersi di sponsorizzazioni e attivare le relative procedure 


 


 


Torino, Febbraio 2015 










