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Allegato 1 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTÀ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento: 

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del  progetto:  

INTEGRARSI SI PUÒ - ARTE, SPORT E SOCIAL NETWORK PER CREARE LEGAME SOCIALE 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

E 03 Educazione e promozione culturale - Animazione culturale verso i giovani 
E 10 Educazione e promozione culturale – Interventi di animazione nel territorio 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

Introduzione generale 
L’associazione Acmos (Aggregazione, Coscientizzazione, MOvimentazione Sociale) è una realtà 
apartitica e aconfessionale, che si prefigge come scopo di promuovere e sostenere la partecipazione 
collettiva, creativa e responsabile di adolescenti e giovani negli ambienti di vita in cui essi si trovano, 
contribuendo pertanto alla diffusione di quei valori e di quella prassi che fondano la cultura della 
cittadinanza attiva. 
La scelta dell'acronimo Acmos rappresenta al meglio il senso dell'esperienza e gli obiettivi per cui è 
stata fondata. Acmos rappresenta in sé la possibilità di ricreare esperienze di comunità, che 
conducano le persone innanzitutto a uscire dall’isolamento, facendo sì che esse tornino a riconoscersi 
come appartenenti a quell’unica storia che lega gli uomini di ogni tempo: per questo motivo è stata 
scelta la parola aggregazione, che individua anche una modalità di rapportarsi e un'attenzione 
costante nelle relazioni. 
La parola coscientizzazione è stata ripresa da Paulo Freire, che la utilizzava per indicare il metodo 
usato per ridare il potere al popolo, che comporta la presa di coscienza significativa, attiva e 
consapevole delle proprie condizioni e del proprio contesto. In modo simile, la partecipazione ad 
Acmos deve fornire strumenti culturali ed etici adeguati, perché ogni suo membro diventi protagonista 
cosciente della propria vita e maturi l’attitudine alla cittadinanza. 
Infine, il concetto di movimentazione sociale indica l'orizzonte di riferimento e l'obiettivo ultimo delle 
attività. La società aperta e democratica in cui siamo inseriti non è né perfetta, né scontata, motivo per 
cui è necessario formare cittadini consapevoli che si assumano delle responsabilità, per tutelarla e 
renderla migliore. Coerentemente alle loro attitudini, i membri di Acmos si impegnano ad assumere 
questa responsabilità. L’impegno può essere scelto tra le responsabilità interne ad Acmos, oppure tra 
quelle individuabili nell’ambiente in cui si vive o lavora. 
Oggi Acmos opera prevalentemente in Torino e Provincia, ma negli ultimi sei anni ha lavorato alla 
costruzione di una rete nazionale con associazioni che condividono il medesimo orizzonte di giustizia 
e impegno e con le quali condividere alcune progettualità. La rete nazionale oggi coinvolge 
associazioni presenti in altre 7 regioni italiane (Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Emilia Romagna, 
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Toscana, Umbria e Sardegna) e conta ormai oltre 150 associati e una vastissima rete di collaborazioni 
in Piemonte e nel resto d’Italia che la rendono centro di propulsione della formazione e della 
movimentazione permanente di oltre 1500 persone.  
  

Le attività educative – l’ambito Fa.S.Ter. 
Acmos ha scelto, sin dal principio, di operare con e nelle scuole di ogni ordine e grado a fronte della 
convinzione che la scuola sia il luogo principe dell’educazione dei giovani alla convivenza, alla 
democrazia e alla partecipazione.   
La riflessione sui modi per attivare circuiti virtuosi di cittadinanza attiva ha condotto l’associazione a 
trovare un filo conduttore tra ragazzi incontrati nelle scuole, famiglie di appartenenza e territorio in cui 
vivono la propria socialità. La necessità di inserirsi in questo circuito ha portato alla creazione 
dell’ambito educativo denominato Fa.S.Ter. (famiglia, scuola e territorio), grazie al quale Acmos entra 
in contatto con tutti gli attori dello sviluppo di un cittadino consapevole.  
Ad oggi partecipano a questo ambito educativo dell’associazione circa 40 animatori che si incontrano 
ogni due settimane per condividere momenti di formazione e confronto. I quaranta animatori sono 
inoltre divisi in sotto-gruppi, in base alle principali attività educative svolte, che si incontrano 
settimanalmente per momenti di formazione e/o coordinamento delle attività. Il tavolo è composto dai 
seguenti sotto-gruppi: 

- Animatori scuole superiori di Torino e provincia 
- Animatori scuole elementari e medie  
- Animatori dei beni confiscati (Cascina Caccia e Cascina Arzilla) 
- Animatori delle attività di educazione alla cittadinanza europea 

A questi si aggiungono poi gli animatori di Casa Acmos e del Performing Media Lab, in quanto 
animatori di luoghi specifici gestiti dall’associazione.  
In tutte le loro attività, i volontari del Servizio Civile, saranno dunque affiancati da altri animatori 
dell’ambito educativo Faster dell’ente.  
  
 La vita comunitaria – Casa Acmos 
Altro fulcro centrale del lavoro sul territorio di ACMOS sono le comunità: luoghi di vita e presidi di 
legalità e cittadinanza attiva. La scelta di vivere all’interno delle situazioni più difficili per poterle 
conoscere e cambiare dall’interno, accompagna Acmos fin dalla sua fondazione. La prima comunità, 
fondata nel 2002, si chiama Casa Acmos e si trova all’interno della ex fabbrica CEAT, abbandonata 
dopo l’incendio degli anni 80.  
La zona di riferimento è particolarmente interessante perché ha vissuto, negli ultimi anni, un forte 
cambiamento grazie alla riqualificazione urbana di strutture e spazi che erano abbandonati e 
degradati. Il quadrilatero entro cui era inserito lo stabilimento CEAT rappresenta un’esperienza unica 
di riutilizzo pubblico del passato industriale. Laddove fino a 25 anni fa sorgeva una grande fabbrica, 
oggi convivono a pochi metri di distanza realtà molto diverse che offrono servizi per il territorio: dal 
centro crisi del Gruppo Abele ai vigili urbani, dai giovani di Acmos alla biblioteca, dai servizi sociale 
all’anagrafe decentrata.  
I giardini Saragat, su cui si affacciano i diversi palazzi del quadrilatero, sono tuttora l’unico luogo di 
aggregazione e di gioco per le famiglie e i bambini di un territorio. Il recupero dell’area verde ed il 
coinvolgimento delle comunità dei residenti sono stati, grazie anche all’apporto dei volontari del 
servizio civile, punti di forza del progetto presentato da Acmos nel 2012 e nuova linfa per il quartiere. 
Casa Acmos, è dunque un luogo che testimonia il cambiamento possibile e il valore della 
cooperazione e, fin dalla sua fondazione, ha incentrato il suo lavoro su quattro “pilastri” ritenuti 
imprescindibili per chi, come noi, ha l’obiettivo di incidere sulla storia del territorio e delle persone che 
lo vivono: 
- consumo critico e responsabile, nelle forme di riduzione degli sprechi e attenzione ai consumi, in 
ogni direzione (soldi, tempo e relazioni) 
- mediazione non violenta dei conflitti, convinti che la convivenza obbligata di persone diverse porti 
necessariamente allo scontro-confronto e che esso necessiti di essere ridotto e trasformato in 
momento di crescita reciproca 
- accoglienza, dell’incognito innanzitutto (che sia lo “straniero”, il “diverso” o il “povero”) perché 
bisogna abituarsi all’incontro e al sostegno di chi ha bisogno e ci chiede aiuto, mettendo da parte 
pregiudizi e paure 
- formazione permanente, poichè non possiamo pensare di modificare la realtà che ci circonda senza 
conoscerla 
Da più di un anno Casa Acmos ha inoltre aperto le sue porte all’accoglienza di quattro richiedenti 
asilo. Nel tempo gli accolti sono stati coinvolti in percorsi educativi nelle scuole del territorio volti ad 
aiutare i giovani a comprendere meglio questo fenomeno storico e sociale.  
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La struttura è stata, negli anni passati, anche sede di progetto e luogo di vita comunitaria per i 
volontari del Servizio Civile Nazionale che hanno svolto presso ACMOS il loro anno di servizio. In 
questo progetto l'associazione lascia aperta ai volontari la possibilità di intraprendere l'esperienza di 
vita comunitaria in Casa Acmos senza tuttavia inserirla in modo specifico all'interno del progetto.   
 

Performing Media Lab 
Il PML è un bene confiscato alla ‘Ndrangheta collocato a Torino in Via Salgari 7 nei pressi del parco 
della Colletta. Dato in gestione ad Acmos dal 2008, ha ospitato per alcuni anni attività legate ai nuovi 
linguaggi e negli ultimi anni ha visto un rinnovamento delle sue iniziative grazie anche al contributo dei 
volontari del Servizio Civile dell’anno 2016-2017.  
Durante l’anno sociale passato, è anche stato avviato nel territorio circostante alla struttura un 
percorso sperimentale di CalcioSociale con i bambini, i giovani e gli adulti del territorio della 
Circoscrizione 6. Tale proposta ha trovato molto interesse da parte anche dei docenti delle scuole che 
vedono nello sport uno strumento adatto a generare integrazione e rispetto delle regole. Il 
CalcioSociale è infatti un nuovo modo di intendere il calcio, trasformandolo in un’occasione di 
integrazione ed educazione: è il modello di uno stile di vita improntato ai valori dell’accoglienza, della 
giustizia e della cooperazione. 
L’idea del CalcioSociale è nata nelle periferia romana di Corviale, dove questo sport è diventato uno 
strumento per l’integrazione sociale, un progetto pedagogico e psicoterapeutico per la “rinascita” del 
quartiere Corviale ed indirizzato anche ai residenti in stato di forte disagio familiare o sociale o con 
disabilità. 
 

Realtà gestite dall’ente a supporto del progetto di  Servizio Civile  
Coabitazione solidale “Sorgente”(Via Como): progetto di coabitazione solidale sito all’interno di un 
palazzo di edilizia residenziale pubblica che vede 12 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 che, in 
cambio di un affitto calmierato, offrono dieci ore settimanali di attività e servizio per i residenti dello 
stabile. Acmos, che ha avviato già sei anni fa questa coabitazione in forma sperimentale, ha realizzato 
nel tempo numerose iniziative per bambini, famiglie e anziani dei palazzi (mediazione dei conflitti, 
formazione sul consumo critico, attività di aggregazione, feste di condominio, corsi di musica, 
informatica e dopo scuola). Vista la vicinanza geografica e il bisogno di rendere i residenti parte 
integrante del quartiere in modo da ridurre il rischio di isolamento e ghettizzazione, alcune iniziative si 
sono svolte anche in collaborazione con Casa Acmos e la Biblioteca Primo Levi presso i giardini 
Saragat.  
Cascina Caccia: collocata a pochi minuti da Chivasso, Cascina Caccia è un bene confiscato alla 
'ndrangheta e gestito da Acmos dal 2008. In questi anni l'associazione è stata capace di donare 
nuova vita alla struttura rendendola luogo di incontro, formazione, educazione e produzione aperto a 
tutta la cittadinanza e in rete con le istituzioni e le realtà affini presenti sul territorio circostante. La 
scorsa estate ha anche accolto un campo internazionale del CISV con giovani provenienti da tutto il 
mondo. I volontari passero alcune settimane nella struttura durante il periodo estivo.  
Cascina Arzilla: cascinale di Volvera in cui dal 2004 Acmos porta avanti un ambizioso progetto di 
riutilizzo sociale in collaborazione con le scuole, le istituzioni e i cittadini. Pur partendo da una 
situazione strutturale problematica, Cascina Arzilla si è trasformata in un'occasione per restituire alla 
collettività un luogo di legalità e di impegno collettivo adatto ad accogliere gruppi di giovani, attività 
sportive, educative e formative ed eventi. I volontari passero alcune settimane nella struttura durante il 
periodo estivo. 
 
Il seguente progetto si pone in continuità con i pr ecedenti per luoghi di azione e tipologia di 
destinatari, ma si rinnova nella tipologia di attiv ità e tematiche proposte così da poter 
fronteggiare efficacemente le nuove problematiche i ndividuate.  
In particolare, a fronte delle attività svolte anche in collaborazione con i volontari del Servizio Civile 
degli anni 2015-2016 e 2016-2017, si è riscontrato: 

• il crescente diffondersi di atteggiamenti aggressivi e violenti tra i giovani nei contesti tra 
pari e di comportamenti discriminatori, soprattutto in relazione agli stranieri e ai migranti 

• l’utilizzo del web e dei social network come principali strumenti di informazione e 
comunicazione da parte dei giovani, spesso con poca consapevolezza o eccessiva 
leggerezza. Per migliorare l’utilizzo consapevole di questi strumenti da parte dei giovani, è 
necessario formarsi e rendere questi strumenti sempre più quotidiani nella pratica 
educativa dei volontari del Servizio Civile e dell’ente  

• il bisogno di avvicinare i giovani con attività specifiche nuove, quali attività sportive, 
artistiche e utilizzo del web, che passano facilitare l’interazione e dunque la capacità del 
progetto di incidere maggiormente sulle problematiche riscontrate 
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Descrizione del contesto locale  
Il progetto è principalmente legato al territorio circostante a Casa Acmos (Torino - Via Leocavallo 27), 
giardini Saragat, Perfoming Media Lab (Torino – Via Salgari 7) e alle scuole vicine alle due strutture in 
cui l’associazione già opera. Le attività di servizio verranno pertanto prevalentemente svolte in 
Circoscrizione 6 e in Barriera di Milano. I volontari potranno talvolta essere coinvolti anche in attività 
realizzate in altre aree della città di Torino e trascorreranno le settimane estive di servizio presso i beni 
confiscati di Cascina Caccia e Cascina Arzilla per i campi di estate liberi.  
La successiva descrizione del contesto locale si compone dunque dei seguenti elementi: 

- Aspetti socio-economici relativi alla Circoscrizione 6, in quanto principale area di intervento 
- Aspetti socio-culturali relativi ai giovani e al tema delle discriminazioni e dell’utilizzo del web 
- Scuole del territorio di riferimento, in quanto uno dei principali luoghi di attività dei volontari 

 
 
Contesto socio-economico 

L’ultimo aggiornamento a disposizione (fine dicembre 2016), fornito da dati statistici del Comune di 
Torino (fonte: www.comune.torino.it/statistica/dati), fornisce un quadro del contesto socio-economico 
del territorio sul quale si intende realizzare il progetto.  
La Circoscrizione 6 registra la più bassa età media di tutta la città di Torino (43 anni per gli uomini, 46 
per le donne, contro una media generale rispettivamente di 44 e 48 anni). In particolare la popolazione 
si distribuisce per il 14% nella fascia d’età 0-14, per il 14 % nella fascia 15-29. 
La Circoscrizione 6 vanta inoltre il più alto numero assoluto e percentuale di stranieri residenti (24345, 
corrispondenti al 18% dei totali 132.730 presenti nella Città di Torino e al 22% della popolazione totale 
di Circoscrizione 6). Inoltre, il valore assoluto di residenti stranieri risulta essere il più elevato da 0 a 29 
anni.  
 
 

 
 
 
Inoltre la Circoscrizione 6 continua a registrare il più alto numero di nuclei familiari in assistenza 
economica a sostegno del reddito, sia nel caso di minori, sia in quello di adulti o stranieri assistiti, 
come dimostrano i dati dell’Osservatorio sulla sicurezza della Città di Torino 
http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/annuario/2015 ,  
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Il territorio di riferimento risulta pertanto popolato prevalentemente da famiglie con figli a carico, 
spesso di origine straniera e con difficoltà economiche. I disagi economici, difficilmente attutiti da 
famiglie numerose, con basso livello di reddito ed istruzione, insistono in modo particolare - e 
superiore ad altre realtà cittadine - proprio sui giovani. In particolare i disagi economici si sono 
acutizzati negli ultimi anni anche in relazione alla crisi economica incrementando non solo le difficoltà 
economiche delle famiglie, ma anche il senso di impotenza e di sfiducia dei giovani nei confronti del 
proprio futuro. Le fatiche che i giovani si trovano ad affrontare portano spesso al bisogno di sfogarsi 
con i più deboli attraverso comportamenti aggressivi sia dal punto di vista verbale che fisico.  
 

Il contesto socio-culturale 
Parallelamente a questi aspetti legati alla dimensione strettamente locale, è doveroso fare alcune 
riflessioni di carattere più generale. I giovani che abitano nel territorio di riferimento e che frequentano 
le scuole non sono infatti avulsi dal contesto nazionale e cittadino all’interno del quale sono inseriti.  
A partire infatti dal lavoro continuativo dei volontari nelle scuole e dei volontari del servizio civile, un 
elemento di contesto che ci allarma profondamente è la sempre maggior dipendenza dei giovani dal 
web e dai social network (http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2017-05-22/i-cinque-sintomi-
dipendenza-social-media-173648.shtml?uuid=AEcHIzQB) e la crescente diffusione di messaggi di 
odio e discriminazione attraverso web e social network (http://www.voxdiritti.it/ecco-la-nuova-edizione-
della-mappa-dellintolleranza/). Queste forme di espressione, spesso violente, e questi tipi di 
atteggiamenti rivolti al più debole o al diverso si stanno anche diffondendo sempre più tra i giovani nei 
rapporti tra pari nel contesto sia scolastiche che extrascolastico.  
In particolare, i messaggi presenti sul web e sui social network sono spesso rivolti ai migranti o ai 
richiedenti asilo 
(http://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/Hate_Speech_gli_immigrati_sono_le_prime_vittime.ht
ml).  
Il bisogno di intervenire su questo tema si lega anche alla frequente percezione distorta che i giovani 
anni di questo fenomeno, spesso condizionata dai social media, e al fatto che i migranti vengano 
sempre più percepiti come un problema o un rischio. Un dato rilevante in merito è che la regione 
Piemonte è collocata al quarto posto sulla scala nazionale per il numero di richiedenti asilo accolti in 
strutture (14.136) di cui circa 5.000 accolti a nella provincia di Torino. 
(https://immigrazione.it/docs/2017/dati-statistici-23-gennaio-2017.pdf).  
A fronte di questo dato, sono tuttavia scarse le iniziative di sensibilizzazione sul tema e soprattutto le 
occasioni di incontro tra i richiedenti asilo o rifugiati e i giovani, strumenti utili ad accorciare le distanze 
e ridurre i pregiudizi. Il nostro ente ha già, nell’ultimo anno, sperimentato in forma ridotta la creazione 
di occasione di incontro tra giovani e migranti. Vista la loro efficacia, si ritiene dunque fondamentale 
potenziare e migliorare questa tipologia di attività. 
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Scuole del territorio 
Acmos è entrata in contatto con numerose scuole del territorio di ogni ordine e grado, incontrando 
attraverso laboratori ed attività educative numerosi bambini e giovani. 
L’esperienza diretta di confronto e dialogo con studenti, professori e altre realtà educative ha fortificato 
nel tempo la convinzione che la scuola non possa essere solo un luogo di formazione e 
apprendimento, ma che debba altresì essere una palestra di cittadinanza attiva, convivenza, dialogo, 
mediazione dei conflitti, costruzione partecipata di percorsi futuri.  
Spesso la scuola si rivela tuttavia essere il luogo di sfogo di numerose frustrazioni, conflittualità, 
pregiudizi, tensioni, sfiducia nel futuro e nelle istituzioni che i bambini e i ragazzi assorbono nei 
contesti di appartenenza, dai media, nei social network e, talvolta, anche nelle famiglie. Sempre più 
spesso, inoltre, queste frustrazioni trovano sfogo all’interno delle mura scolastiche e nelle situazioni 
tra pari. In un mondo globale e interculturale fatto sempre più di stimoli rapidi, immediati e facilmente 
accessibili, ma non per questo capaci di rispondere in modo complesso alle domande, diventa per i 
giovani sempre più difficile orientarsi, costruire relazioni di senso, percepirsi membri di una comunità 
nella quale possono trovare il proprio posto e il proprio futuro e nel quale le differenze non 
rappresentano una minaccia.  
Le scuole della Circoscrizione 6, siano queste primarie o secondarie, spesso ospitano situazioni 
difficili e affette da pregiudizi e conflitti interculturali, atti di bullismo, cyber bullismo e vandalismo, 
anche in conseguenza della complessità sociale ed economica del territorio di riferimento,.  
Alcune delle scuole del territorio di riferimento con cui l’associazione opera maggiormente sono: 
Istituto Comprensivo Ilaria Alpi, Istituto Comprensivo Regio Parco, Scuola Elementare Anna Frank 
(Via Cavagnolo 35), Scuola Elementare Gabelli (Via Antonio Banfo 32), IIS Beccari (via Paganini 22), 
IIS Einstein (via Pacini 28 e Via Bologna 183), Liceo Scientifico Giordano Bruno (via Marinuzzi 1), IIS 
Peano (corso Venezia 29) e ITES Russel-Moro (succursale Moro, via Scotellaro 15). 

 
Enti del territorio con cui l’ente collabora (Servi zi analoghi) 

Negli anni l’associazione Acmos ha stretto numerosi rapporti con altri enti del territorio, in particolare 
con tutte le realtà che operano attorno ai giardini Saragat, e con cui tuttora collabora 
nell’organizzazione di eventi per i giovani e nella gestione di situazioni difficili. 
In particolare: 
Gruppo Abele: sul territorio offre servizi di Drop House, Drop in, Educativa di strada. Drop House è un 
servizio diurno rivolto a donne, sia italiane che straniere (senza problemi di dipendenza da sostanze), 
con e senza figli, che si trovano in condizione di vulnerabilità sociale. Il servizio offre alle donne 
l'opportunità di svolgere delle attività che permettano loro di acquisire delle capacità (laboratori, corsi 
etc.) e di orientarsi (o essere accompagnate) ai servizi che il territorio offre. Il Drop-in è un luogo in cui 
chi fa vita di strada e vive una situazione di dipendenza da sostanze può trovare un momento di sosta, 
incontrare operatori disponibili all'ascolto e al sostegno, alcuni servizi di prima necessità, come la 
possibilità di farsi una doccia, di lavare i propri vestiti, di avere in distribuzione alimenti e materiale 
sterile di prevenzione. L’educativa di strada spazia dall'accompagnamento ai vari servizi del territorio, 
al sostegno familiare, dalla sfera ludico-ricreativa alla possibilità di accedere a borse di studio o di 
lavoro. 
Associazione socio-culturale italo-cinese Zhi Song è un’associazione socio-culturale democratica, 
apartitica e apolitica senza scopo di lucro. La solidarietà sociale e la promozione dei rapporti 
interculturali tra cittadini cinesi e la società italiana, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e 
alle persone diversamente abili. Tra i servizi offerti: accoglienza, ascolto, dialogo, consulenza, 
informazioni, insegnamento lingua cinese e italiana, promozione di scambi. 
Fondazione Uci: Casa Circostanza offre la possibilità ad adolescenti normodotati e diversamente abili 
di usufruire gratuitamente di un percorso di Circo Sociale. Obiettivi di casa circostanza sono: 
prevenzione di devianza giovanile; promozione del protagonismo giovanile attraverso l’arte- circo-
educazione; integrazione giovanile tra diverse realtà sociali ed etniche; formazione di peer educator di 
circo sociale. 
Biblioteca Primo Levi: tra i vari servizi offerti, attività culturali per adulti e bambini, conferenze, 
presentazioni di volumi, dibattiti, seminari, mostre, concerti, spettacoli, letture animate ed iniziative di 
carattere interculturale che permettono il confronto e lo studio delle diverse culture, delle lingue e delle 
tradizioni del mondo. 
Fondazione Benvenuti in Italia: Benvenuti in Italia è una nuova forma di rappresentanza politica 
nazionale, nata dall’accordo tra persone impegnate in una rete di esperienze associative che a partire 
da Torino hanno contribuito a promuovere democrazia, solidarietà, cittadinanza attiva e antimafia nel 
nostro Paese. Ispirata dallo studio e dall’incontro di alcuni gruppi americani, si pone l’obiettivo di 
creare interesse intorno a progetti e idee sviluppati da un think tank, per poi procedere all’azione di 
persuasione sull’opinione pubblica e di pressione sui decisori. Benvenuti in Italia è dunque un 
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advocacy group, un luogo di incontro, uno strumento di riflessione, un’istituzione di ricerca, di 
consulenza e di formazione, un catalizzatore di professionalità e competenze, per trasformare in 
proposte politiche gli esiti del lavoro sociale, culturale ed educativo dell’ampio movimento dal quale 
prende avvio, inserito coerentemente nella tradizione del pensiero democratico e riformista. La 
fondazione è attualmente impegnata in progetti di dialogo interreligioso e nella creazione di una sala 
delle religioni nello stabile ex Incet (Via Cigna). 
Centro Interculturale: Il Centro Interculturale della Città di Torino nasce nel 1996 con l’obiettivo di 
offrire a tutti i cittadini, sia nativi sia migranti, opportunità di formazione interculturale oltre a occasioni 
di incontro, dialogo e confronto su temi e questioni di interesse comune, le cui attività sono 
supervisionate da un Comitato Scientifico. Fra gli obiettivi prioritari del Centro Interculturale vi è la 
formazione realizzata attraverso percorsi formativi atti a produrre cambiamenti negli atteggiamenti e 
nei comportamenti delle persone. 
Asl To-2: è costituita da un insieme di strutture sanitarie che coprono un'area pari al 50% dell'intera 
area metropolitana torinese, per un totale di circa 425.000 abitanti. Su questo vasto territorio trovano 
spazio tre strutture ospedaliere e quattro circoscrizioni distrettuali, operanti, tra il resto, nei campi dei 
servizi a bambini ed adolescenti, anziani, servizi Sert rivolti a dipendenze, servizi per la disabilità, la 
salute mentale, consultori familiari, pediatrici e servizi riservati alla salute della donna. 
 
Nell’anno passato (2016-2017) l’associazione e altri enti del territorio hanno provato a istituire un 
tavolo di coordinamento delle associazioni  che operano all’interno della Circoscrizione 6 
nell’ambito dell’educazione per creare occasioni di confronto e formazione sulle problematiche del 
territorio in modo da poter far fronte in modo collettivo alle reali esigenze. Le realtà oggi coinvolte, 
sebbene ancora informalmente, sono: Gruppo Abele (sezione educativa di strada), Zhi Song, 
Fondazione Uci, Biblioteca Primo Levi, Architetti senza frontiere, Kaleidos, Oratorio Michele Rua e 
Cooperativa Liberi Tutti.  
 

Enti partner del progetto: 
Cooperativa WeLaika: la cooperativa si occupa di advertising, web design e video making. Sceglie 
una connotazione fortemente cooperativa: tutti i dipendenti sono soci effettivi della società. Una scelta 
con i suoi costi, anche economici, ma che fornisce condizioni di lavoro uniche, simili per certi versi al 
concetto spesso abusato di startup: non esiste una gerarchia verticale di ruoli, ma viene invece 
enfatizzata un'organizzazione orizzontale, in cui tutti offrono il proprio contributo. Una responsabilità 
condivisa porta ad un maggiore coinvolgimento, che si riflette direttamente nella cura e qualità che 
troverete nel nostro lavoro. La cooperativa collabora fin dalla sua nascita con l’associazione ACMOS 
per la realizzazione di grafiche, materiali audiovisivi e per la promozione di eventi. 
Cooperativa Nanà: la progettualità di Nanà si sviluppa attraverso una rete di collaborazioni, in modo 
particolare con l'associazione Libera, alla quale la cooperativa aderisce. La ricerca dei prodotti del 
commercio equo solidale, delle cooperative Libera Terra, di produttori e artigiani locali che sviluppano 
una particolare attenzione al rispetto dell'ambiente, di prodotti naturali, di prodotti del territorio, di 
prodotti biologici è una costante di ogni attività di Nanà, che viene veicolata attraverso le sue strutture. 
Nanà vuole essere una possibilità di lavoro per persone con percorsi complessi alle spalle e un luogo 
democratico, di confronto, decisione e scelta delle priorità per tutti quei consumatori che crederanno 
nel progetto e decideranno di aderirvi. Nell’ultimo anno la Cooperativa ha anche avviato un progetto di 
accoglienza di dodici ragazzi somali che prevede la convivenza tra i dodici richiedenti asilo e due 
giovani italiani (Casa Asilo). Nella dimensione dell’accoglienza Nanà si occupa non solo degli aspetti 
sociali, giuridici e culturali dell’accoglienza, ma anche di accompagnare gli accolti nell’acquisizione di 
competenze lavorative e artigianali. Si dall’inizio la cooperativa ha visto la collaborazione 
dell’associazione ACMOS per coinvolgere i dodici richiedenti asilo in attività educative destinate alle 
scuole.  
 
Destinatari e beneficiari  
- DESTINATARI: circa 5.000 tra giovani e bambini italiani e stranieri della Circoscrizione 6. In 
particolare quelli incontrati nelle aree di aggregazione attorno a Casa Acmos (Giardini Saragat e 
Piazza Respighi) e al Performing Media Lab (parco della Colletta) e nelle scuole del territorio di ogni 
ordine e grado specificate nella descrizione del contesto.  
- BENEFICIARI: le famiglie dei giovani e dei bambini coinvolti nelle iniziative, famiglie e cittadini 
frequentanti i territori interessati. In generale residenti sul territorio, servizi, enti e istituzioni che 
operano sul territorio.  
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Analisi del problema  
Dato il contesto sopra descritto, abbiamo individuato alcuni problemi concreti e oggettivi, testimoniati 
dalle indagini demografiche e soprattutto dal quotidiano lavoro sul territorio della nostra associazione. 
In continuità con le precedenti progettualità e quelle tuttora in corso, la proposta d’intervento di Acmos 
muove dai risultati parzialmente ottenuti, dalla nuova consapevolezza delle necessità di un territorio 
complesso e dalle riflessioni che scaturiscono dal lavoro continuo e appassionato svolto con i giovani 
dagli operatori e dai volontari del Servizio Civile dei precedenti progetti.  
A seguire, una breve tabella esplicativa dei problemi (lato sinistro) individuati attraverso le nostre 
iniziative nelle scuole e sul territorio sui quali si focalizzerà l’azione dei volontari in collaborazione con 
gli operatori, convertiti negli obiettivi di progetto (lato destro) che verranno più approfonditamente 
descritti nel paragrafo successivo.   
 
PROBLEMI OBIETTIVI 

Conflitti e atteggiamenti discriminatori nei 
confronti del diverso e del più debole nei 
luoghi di socialità 

Diminuire comportamenti discriminatori e bullismo 
tra i più giovani 

Diffusione di hate speech e messaggi 
discriminatori sul web e sui social network 

Aumentare la consapevolezza dei giovani 
sull’utilizzo del social network  

Pregiudizi e messaggi discriminatori nei 
confronti de migranti 

Ridurre i pregiudizi e la distanza sociale tra i 
giovani e i migranti (richiedenti asilo) 

 
Per far fronte ai problemi individuati, i temi sui quali il progetto sarà incentrato saranno dunque 
l’immigrazione, intesa come fatto sociale che determina il contesto di intervento e che talvolta genera 
pregiudizi, discriminazioni e conflitti soprattutto tra i più giovani, e lo sport, l’arte e i social network 
come strumenti utili per il rispetto reciproco, l’integrazione, la valorizzazione delle differenze e la 
diminuzione dei conflitti. 
Pur avendo chiara la complessità dei problemi individuati e l’impossibilità di eliminare in modo 
definitivo alcuni elementi che influiscono su queste problematiche, la nostra associazione ha 
individuato alcuni strumenti metodologici per approcciarsi ai problemi evidenziati.  
Nello specifico, l’animazione d’ambiente, sia sul territorio che nelle scuole, sarà lo strumento 
principale per la costruzione di legami informali coi giovani, generare esperienze di condivisione che 
aiutino il superamento dei pregiudizi e la diminuzione di discriminazioni, conflitti e bullismo e 
abbattere, in senso più ampio, le barriere dell’età, della provenienza, delle differenze linguistiche, del 
genere.  
L’attività animativa sarà poi integrata da attività sportive, creative e di educazione all’utilizzo dei social 
network. Lo sport di squadra rappresenterà infatti un’attività collettiva che, grazie alle regole condivise 
e uguali per ciascun giocatore, aiuterà l’interazione informale, la percezione dell’uguaglianza tra sé e 
l’altro e la collaborazione. L’arte, in senso generale, sarà invece utilizzata come strumento di 
espressione e conoscenza reciproca grazie al quale ciascun destinatario potrà trovare il proprio posto, 
esercitare la propria creatività ed essere ascoltato. Sul web si lavorerà sulla consapevolezza dei 
giovani nel loro utilizzo sia come strumento di informazione che di comunicazione.  
La proposta verte dunque su un'esperienza di servizio civile che coinvolgerà i volontari nelle attività 
promosse dall’associazione nel territorio per adolescenti e bambini e nella creazione di nuove 
iniziative costruite anche a partire dalle loro proposte, competenze e conoscenze. 
 
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  

• Aumentare la coesione sociale nel territorio di Barriera di Milano 
• Ridurre i conflitti e i comportamenti discriminatori tra i più giovani nei contesti che abitano (la 

scuola, il territorio, i social network) 
• Aumentare la consapevolezza di giovani nell’utilizzo del web e dei social network  
• Migliorare il processo di integrazione dei richiedenti asilo o rifugiati e diminuire i pregiudizi di 

cui sono vittime 
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Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1  
Diminuire comportamenti 
discriminatori e bullismo tra 
i più giovani 

Attività di educazione alla 
non violenza e 
mediazione del conflitto  
 
Atti di bullismo o 
atteggiamenti 
discriminatori  

1 per scuola  
 
 
 
Circa 4 per scuola  

Almeno 3 per 
scuola 
 
 
Diminuzione del 
50% 

2 
Aumentare la 
consapevolezza dei giovani 
sull’utilizzo del social 
network 

Attività di educazione 
all’utilizzo dei social 
network e del web 
 
Giovani del territorio che 
scrivono messaggi 
discriminatori o di odio sui 
social network   
 

2 per scuola 
 
 
 
Circa 10 studenti per 
scuola  

Almeno 4 per 
scuola  
 
 
Diminuzione del 
50% 

3 
Ridurre i pregiudizi e la 
distanza sociale tra i 
giovani e i migranti 
(richiedenti asilo) 

Attività di educazione sul 
tema migrazioni e 
richiedenti asilo 
 
Eventi sportivi e artistici 
sul territorio che 
coinvolgano giovani, 
bambini e richiedenti asilo 
 
Numero di partecipanti 
agli eventi sopra citati 

Circa 2 per scuola  
 
 
 
Circa 1 al mese  
 
 
 
 
Circa 20 partecipanti  

Almeno 3 per 
scuola  
 
 
Almeno 2 al 
mese 
 
 
Circa 50 
partecipanti per 
ciascun evento  

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervent o che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari, riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
 

MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ  

1. BULLISMO 

1 
Diminuire 
comportamenti 
discriminatori e 
bullismo tra i più 
giovani 
 

a. Mappare la diffusione dei comportamenti violenti dei 
giovani dialogando con altri soggetti che operano sul 
territorio (associazioni, scuole, vigili..) 

b. Formazione sulla mediazione non violenta del conflitto, 
forme di discriminazione e bullismo, attenzione alla 
persona 

c. Elaborare e realizzare proposte educative con le scuole 
differenziandole in base al tipo di studenti in collaborazione 
con Casa Acmos e gli animatori del Faster 

d. Creare legami informali con i destinatari per individuare 
particolari situazioni di disagio o difficoltà che richiedono 
un supporto specifico 

e. Monitorare il territorio con la propria presenza per 
individuare occasioni di conflitto e accompagnarne la 
mediazione 

f. Elaborare, promuovere (anche in collaborazione con 
WeLaika) e realizzare attività educative da realizzare sul 
territorio 
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2. SOCIAL 
NETWORK 

2 
Aumentare la 
consapevolezza 
dei giovani 
sull’utilizzo del 
social network 

a. Formazione sul funzionamento social network, hate 
speech, fake news 

b. Elaborare proposte educative da proporre alle scuole del 
territorio differenziandole in base al tipo di studenti in 
collaborazione con il PML e gli animatori del Faster 

c. Proporre alle scuole del territorio le attività educative 
incentrate sull’utilizzo del web e dei social network 

d. Realizzare le attività nelle scuole interessate 
e. Analizzare l’utilizzo dei giovani incontrati nelle scuole del 

web e dei social network 
f. Accompagnare la riflessione critica e la promozione di idee 

e proposte dei giovani in merito alla sensibilizzazione dei 
giovani sull’utilizzo dei social network e del web 

g. Elaborare e realizzare proposte educative sull’utilizzo del 
web e dei social network per i campi di estate liberi in 
Cascina Caccia e Cascina Arzilla (periodo estivo, nei limiti 
previsti dalla normativa) 

3. PREGIUDIZI 

3 
Ridurre i 
pregiudizi e la 
distanza sociale 
tra i giovani e i 
migranti 
(richiedenti 
asilo) 

a. Formazione su migrazioni, diritto d’asilo, status di rifugiato 
politico 

b. Formazione sullo sport come strumento di integrazione 
c. Formazione sull’arte come strumento di integrazione 
d. Allargare la rete di soggetti del territorio interessati a 

lavorare su queste tematiche 
e. Elaborare proposte educative da proporre alle scuole del 

territorio differenziandole in base al tipo di studenti in 
collaborazione con Casa Acmos, il PML e gli animatori del 
Faster. In questa attività verranno coinvolti anche i 
volontari della Cooperativa Nanà che si occupano 
dell’accoglienza di richiedenti asilo e i ragazzi accolti. 

f. Proporre alle scuole del territorio attività sportive e 
artistiche da realizzare insieme a migranti e richiedenti 
asilo.  

g. Realizzare le attività nelle scuole interessate  
h. Organizzare, promuovere (anche in collaborazione con 

WeLaika) e realizzare eventi sul territorio di carattere 
sportivo e artistico coinvolgendo i giovani incontrati nelle 
scuole e i richiedenti asilo.  

i. Elaborare e realizzare proposte di attività sportive e 
artistiche per i campi di estate liberi in Cascina Caccia e 
Cascina Arzilla (periodo estivo, nei limiti previsti dalla 
normativa) 

 

Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 
• PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
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l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
 

 MESE 
MACROAZIONE 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

FORMAZIONE             
PATTO DI SERVIZIO             
1. BULLISMO             
2. SOCIAL NETWORK             
3. PREGIUDIZI             
TUTORAGGIO             
MONITORAGGIO             
BILANCIO DELL’ESPERIENZA             
 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  

Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 
del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 
 

N° RUOLO PRECEDENTI ESPERIENZE ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

1 

Tutor (dipendente 
e/o a contratto 
dell’ente Città di 
Torino) 

Gestione di gruppi di volontari in 
servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 

1 

Orientatore 
(dipendente Ente di 
Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento e attività con i 
giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

5 
Animatori di Casa 
Acmos 

Gestione e accoglienza gruppi 
Mediazione nonviolenta dei conflitti 
Relazioni con il territorio (associazioni, 
servizi, famiglie, giovani, bambini e 
scuole) 
Attività di animazione e aggregazione 
sul territorio 
Esperienza di accoglienza di rifugiati 
politici e di attività educative con rifugiati  

1. BULLISMO  
attività a, b, c, d, e, f 
3. PREGIUDIZI 
attività  a, b, c, d, e, f, g, h 



Progettazione 2017  

12 
 

3 
Animatori del 
Perfoming Media 
Lab 

Gestione e accoglienza gruppi 
Attività di animazione e aggregazione 
sul territorio 
Tecniche di comunicazione e 
narrazione e utilizzo dei social 
network 
Relazioni con il territorio (associazioni, 
servizi, famiglie, giovani, bambini e 
scuole) 
Attività di animazione sportiva sul 
territorio 

1. BULLISMO  
attività a, b, c, d, e, f 
2. SOCIAL NETWORK  
Attività a, b, c, d, e, f, g 

10 
Animatori 
dell’ambito Faster 

Attività di animazione e educazione 
nelle scuole (mediazione conflitti, 
immigrazione, identità culturali, 
cittadinanza attiva, storia delle 
religioni, legalità e antimafia) 
Accoglienza gruppi e animazioni 
eventi di Casa Acmos, Performing 
Media Lab, Cascina Caccia, Cascina 
Arzilla 

1. BULLISMO:  
attività a, b, c, d, e, f 
2. SOCIAL NETWORK:  
attività a, b, c, d, e, f, g 
3. PREGIUDIZIO 
attività a, b, c, d, e, f, g, h 

2 Operatori WeLaika 
Comunicazione e promozione eventi 
Realizzazione di materiali grafici 

1. BULLISMO attività f 
3.  PREGIUDIZIO 
Attività h 

2 
Operatori 
Cooperativa Nanà 

Accoglienza richiedenti asilo 
Esperienza organizzazione attività 
con richiedenti asilo 

    3.  PREGIUDIZIO 
Attività a, b, c, e, g, h, i 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 
MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE 
DEI VOLONTARI 

Partecipazione al percorso di Formazione generale  
Partecipazione al percorso di Formazione Specifica  

PATTO DI 
SERVIZIO 

Partecipazione attiva agli incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento. Definizione e stesura del Patto di Servizio. 

1. BULLISMO 

a. Partecipare alla mappatura della diffusione dei comportamenti violenti dei 
giovani dialogando con altri soggetti che operano sul territorio  

b. Partecipare alla formazione sulla mediazione non violenta del conflitto, forme 
di discriminazione e bullismo, attenzione alla persona 

c. Partecipare all’elaborazione e alla realizzazione di proposte educative per le 
scuole differenziandole in base al tipo di studenti in collaborazione con gli 
animatori di Casa Acmos e del Faster.  

d. Creare legami informali con i destinatari per individuare particolari situazioni 
di disagio o difficoltà che richiedono un supporto specifico 

e. Monitorare il territorio con la propria presenza per individuare occasioni di 
conflitto e accompagnarne la mediazione 

f. Partecipare all’elaborazione, promozione (anche in collaborazione con 
WeLaika)  e realizzazione di attività educative da realizzare sul territorio. Si 
richiede al volontario iniziativa e creatività.  

2. SOCIAL 
NETWORK 

a. Partecipare alla formazione relativa al  funzionamento social network, hate 
speech, fake news 

b. Partecipare all’elaborazione di proposte educative da proporre alle scuole del 
territorio differenziandole in base al tipo di studenti in collaborazione con il 
PML e gli animatori del Faster 

c. Proporre alle scuole del territorio le attività educative incentrate sull’utilizzo 
del web e dei social network insieme agli animatori del Faster 

d. Realizzare le attività nelle scuole interessate in collaborazione con il PML e 
gli animatori del Faster 

e. Partecipare all’analisi dell’utilizzo del web e dei social network da parte dei 
giovani incontrati nelle scuole  

f. Accompagnare la riflessione critica e la promozione di idee e proposte dei 
giovani in merito alla sensibilizzazione dei giovani sull’utilizzo dei social 
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network e del web 
g. Elaborare e realizzare proposte educative sull’utilizzo del web e dei social 

network per i campi di estate liberi in Cascina Caccia e Cascina Arzilla 
(periodo estivo, nei limiti previsti dalla normativa) 

3. PREGIUDIZI 

a. Partecipare alla formazione relativa a migrazioni, diritto d’asilo, status di 
rifugiato politico 

b. Partecipare alla formazione relativa allo sport come strumento di integrazione 
c. Partecipare alla formazione relativa all’arte come strumento di integrazione 
d. Aiutare l’allargamento della rete di soggetti del territorio interessati a lavorare 

su queste tematiche proponendo associazioni e organizzazioni 
e. Partecipare all’elaborazione di proposte educative da proporre alle scuole del 

territorio differenziandole in base al tipo di studenti in collaborazione con 
Casa Acmos, il PML, gli animatori del FasTer e i volontari della Cooperativa 
Nanà. 

f. Proporre alle scuole del territorio attività sportive e artistiche da realizzare 
insieme a migranti e richiedenti asilo insieme agli animatori del Faster.  

g. Realizzare le attività nelle scuole interessate insieme agli animatori del 
Faster. 

h. Partecipare all’organizzazione, promozione (anche in collaborazione con 
WeLaika) e realizzazione di eventi sul territorio di carattere sportivo e 
artistico coinvolgendo i giovani incontrati nelle scuole e i richiedenti asilo.  

i. Elaborare e realizzare proposte di attività sportive e artistiche per i campi di 
estate liberi in Cascina Caccia e Cascina Arzilla (periodo estivo, nei limiti 
previsti dalla normativa) 

TUTORAGGIO Partecipazione agli incontri di tutoraggio. 

MONITORAGGIO 

Compilazione dei questionari di valutazione dei percorsi formativi. 
Partecipazione agli incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la sede di 
attuazione. 
Compilazione di specifici questionari di valutazione dell’esperienza. 

BILANCIO 
DELL’ESPERIEN
ZA 

Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al colloquio individuale con il proprio OLP 
di riferimento  
Partecipazione al secondo incontro di gruppo 

 
Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Cooperazione Inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio contributo il lavoro 
del gruppo  

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità e 
competenza di cose differenti 

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva, fecondità di idee 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le situazioni  

Organizzazione Inclinazione alla impostazione, preparazione, regia e coordinamento 
delle attività 
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CAPACITÀ E CONOSCENZE 
TECNICHE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Tecniche di mediazione dei 
conflitti 

Essere in grado di mediare situazioni di interazione sociale 
complessa 

Tecniche di animazione Essere in grado di coinvolgere gruppi e singoli attraverso attività di 
animazione sul territorio e attraverso l’utilizzo dei principali strumenti 
comunicativi, dalla parola al web (es. social network) 

 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

4 (quattro) 
 

Sede di attuazione del progetto  Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede 

ASS. ACMOS SEDE Casa Acmos Torino Via Leoncavallo 27 8697 2 
ASS. ACMOS Perfoming Media Lab Torino Via Salgari 7 125194 2 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

0 (nessuno) 
 
Il progetto non prevede la residenzialità continuativa in nessuna delle sedi di attuazione del progetto.  
Tuttavia, vista la progettualità che muove Casa Acmos, vitto e alloggio potrebbero essere forniti 
dall’ente proponente utilizzando la struttura di Casa Acmos, via Leoncavallo 27, 10154 Torino, per i 
volontari provenienti da altre città o per i volontari che desiderasso affiancare all’esperienza di Servizio 
Civile l’esperienza di residenzialità nella struttura. Il vitto e il servizio mensa saranno erogati 
giornalmente da Casa Acmos in quanto, al suo interno, vi è una cucina autogestita, con relativa 
dispensa alimentare. L’alloggio è fornito dalla stessa Casa Acmos, la quale mette a disposizione dei 
volontari due camere doppie, ciascuna fornita di letto a castello. 
Durante lo svolgimento dei campi di Estate Liberi! in Cascina Caccia o Cascina Arzilla, per i volontari 
sarà previsto vitto e alloggio all’interno delle strutture.  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  

4 (quattro) 
 

Sede di attuazione del progetto  Comune Indirizzo Cod. ident. 
sede 

N. vol. 
per sede 

ASS. ACMOS SEDE Casa Acmos Torino Via Leoncavallo 27 8697 2 
ASS. ACMOS Perfoming Media Lab Torino Via Salgari 7 125194 2 
 
 
12) Numero posti con solo vitto:  

0 (nessuno) 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  

Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minim o 5, massimo 6) :  

5 (cinque) 
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15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  

Gli orari saranno flessibili e talvolta potrebbe essere richiesto la presenza dei volontari alle iniziative 
organizzate nei weekend.  
Durante il periodo estivo, il progetto prevede la partecipazione ai campi di Estate Liberi! presso 
Cascina Caccia e Cascina Arzilla, nei limiti previsti dalla normativa (per un periodo totale non 
superiore ai 30 giorni). 
I volontari sono tenuti a mantenere riservatezza in merito a situazioni particolarmente delicate o 
problematiche dei ragazzi e dei bambini incontrati nel corso delle attività.



 

Pag 1
 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  

 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

N. Sede di 
attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognome 
e nome 

Data di nascita C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 
ASS. ACMOS 
SEDE 
Casa Acmos 

Torino Via Leoncavallo 27 8697 2 
CHIARA 
ANDENA   

Padovano 
Gian Franco   

2 
ASS. ACMOS 
Perfoming Media 
Lab 

Torino 
 

Via Salgari 7 125194 2 
SIMONE 
BONGIOV
ANNI 

  
Padovano 
Gian Franco 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  

La Città di Torino, attraverso il proprio Ufficio Servizio Civile, in occasione dell’apertura dei bandi per la 
selezione dei volontari, organizza in collaborazione con gli enti partner alcuni appuntamenti finalizzati, 
oltre che a informare sulle caratteristiche del bando e sui progetti disponibili, a promuovere una cultura 
del Servizio Civile, valorizzando le esperienze positive realizzate nei diversi progetti e coinvolgendo in 
modo trasversale i soggetti del territorio. A titolo di esempio: 
• organizza, in collaborazione con InformaGiovani, una/due edizioni di un incontro informativo, al 

quale partecipano gli Enti partner e sono invitati gli altri Enti accreditati autonomamente del territorio 
torinese, per promuovere tra i giovani il Servizio Civile e fare conoscere tutte le diverse realtà in cui 
è possibile fare questa esperienza. Il seminario è strutturato in due momenti, uno frontale in cui si 
presenta il Servizio Civile, il suo significato e le finalità, le caratteristiche del bando e le modalità di 
partecipazione; nella seconda parte invece gli Enti incontrano direttamente i giovani per un 
confronto individuale al fine di orientarli nella scelta e rispondere ai quesiti e alle richieste di 
chiarimenti sui singoli progetti. 

• partecipa (su richiesta degli enti aderenti al Protocollo) agli incontri informativi organizzati dagli Enti 
partner, sul territorio di Torino e dell’area metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, 
Moncalieri, ecc.) e dalla rete dei Centri per il Protagonismo Giovanile e delle Case del Quartiere. 
Referenti dell’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino partecipano annualmente ad almeno 5 
appuntamenti di 3 ore ciascuno, per un impegno non inferiore a 15 ore annue. 

L’Ufficio garantisce inoltre la promozione e sensibilizzazione sul Servizio Civile anche attraverso 
internet e la sua rete di socialnetwork. In particolare le pagine web del portale TorinoGiovani dedicate 
al servizio civile (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) danno visibilità 
alla  rassegna di tutti gli appuntamenti di promozione durante l’apertura del bando sul territorio torinese 
e dell’area metropolitana. Le novità sono promosse attraverso la newsletter inviata dal TorinoGiovani a 
circa 18.000 contatti, promosse sulla pagina Facebook di TorinoGiovani che ad oggi conta 55.000 “Mi 
piace”, e attraverso articoli pubblicati su Magazine Online www.digi.to.it. 
 
In occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, l’Ufficio Servizio Civile realizza la 
seguente campagna promozionale: 
• Pubblicazione dei progetti sul sito internet 

(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) 
• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo (presso l’InformaGiovani di Torino e durante 

l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizio Civile) rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando, per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore (nel 2017 sono stati realizzati circa 
80 colloqui di orientamento). 

• Elaborazione e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri Informa della 
città e la rete degli Uffici Pace dell’area metropolitana (per un totale pari a circa un centinaio di 
contatti), di un quaderno (in formato digitale) di raccolta delle schede sintetiche dei progetti 
promossi dalla rete di partner della Città di Torino.  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali e sul quindicinale “InformaLavoro” distribuito 
gratuitamente su scala provinciale. 

• Organizzazione di un seminario di formazione/aggiornamento rivolto agli Enti aderenti al protocollo, 
finalizzato a condividere le peculiarità del bando, le modalità di partecipazione e di raccolta delle 
candidature, oltre a fornire indicazioni metodologiche su come orientare i giovani nella scelta del 
progetto più aderente alle proprie caratteristiche/ aspettative, al fine di migliorare l’attività di 
promozione/ sensibilizzazione realizzata direttamente dai singoli Enti 

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 82 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter 
• Incontri informativi di presentazione del progetto(presso….sede, scuole, centro giovani) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
• Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali (video, interviste radio) 
• Iniziative già fatte che ripeterete 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 172 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. 
 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente Ufficio 
Regionale in sede di accreditamento. 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede d i accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  

SI   
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione de ll’andamento delle attività del progetto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento e si allega specifico “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” elaborato ai sensi della 
D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte. 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sed e di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio):  

SI   
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la p artecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma scuola superiore di II 

grado 
Complessità dei temi trattati e dei 
contesti d’azione  

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Percorso di studi o corsi di formazioni coerenti con i temi e le attività 

previste del progetto (animazione, educazione, immigrazione, sport, 
mezzi di comunicazione) 

Esperienze Precedenti esperienze nel campo dell’animazione e dell’educazione 
con bambini e giovani.  

Competenze linguistiche Conoscenza lingua inglese o altre lingue comunitarie 
Competenze informatiche Pacchetto office, utilizzo social network 
Patenti B  
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dal progetto (vedi punto 
8.1) saranno destinate le seguenti risorse finanziarie: 
 

MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 
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Attività continuative sul 
territorio (Trasversale) 

Materiale per iniziative organizzate  € 350,00 

Eventi pubblici realizzati sul 
territorio 
(Obiettivi 1 e 3) 

Spese di organizzazione eventi 
 

€ 1200,00 

Comunicazione e promozione 
iniziative 
(Obiettivi 1 e 3) 

Volantini, locandine, video € 1500,00 

Materiali per attività nelle 
scuole e nelle sedi di progetto 
(Traversale) 

Materiali cartacei o altri strumenti € 250,00 

Rimborso spese per ospiti agli 
eventi o formatori ulteriori 
(Trasversale) 

Spese di viaggio ed eventuale alloggio, 
rimborso spese per ospiti 

€ 500,00 

Totale risorse economiche destinate € 5.500,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

Collaborano alla realizzazione del progetto i seguenti enti partner e/o copromotori (vedi lettere 
allegate): 
 

ENTE ATTIVITA’ IN CUI COLLABORA RISORSE INVESTITE  

WeLaika 

Relativamente agli eventi animativi e agli 
eventi pubblici realizzati sul territorio previsti 
dalle azioni del progetto (obiettivo 1 e 3), la 
cooperativa WeLaika collaborerà per: 
• Realizzazione di materiali grafici 
• Comunicazione e promozione eventi 

Due esperti di grafica e 
comunicazione  

Cooperativa Nanà 

Relativamente alle attività previste con 
migranti e richiedenti asilo, la Cooperativa 
Nanà collaborerà per: 
• Accompagnare la conoscenza tra i 
volontari e i giovani accolti dalla cooperativa 
• Aiutare l’elaborazione e la realizzazione di 
proposte educative per le scuole e per il 
territorio 
• Coinvolgere i propri richiedenti asilo nelle 
iniziative proposte 
• Promuovere le iniziative proposte ad altre 
strutture di accoglienza con cui è in rete 

Due operatori impegnati 
nell’accoglienza dei richiedenti 
asilo (Casa Asilo) 

 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’att uazione del progetto:  

Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
 
Locali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  
Casa Acmos (1 cucina attrezzata, 1 TV, 4 computer, 2 
stampanti, Wi-fi, 20 posti letto in 6 camere, bagni, 2 sale 
riunioni) 

Trasversale a tutte le azioni 

Performing Media Lab (2 sale riunioni, bagni, strumenti 
presenti: 5 computer, Wi-fi, materiali per attività educative, 
materiali per attività sportive) 

Trasversale a tutte le azioni 

Cascina Caccia (1 cucina attrezzata, 1 TV, 3 computer, 1 
stampante, Wi-fi, materiali per attività educative, posti 
letto, bagni, sale per attività) 

Ob. 2- attività g  
Ob. 3- attività i 

Cascina Arzilla (1 cucina attrezzata, bagni, sale per 
attività, materiali per attività educative) 

Ob. 2- attività g  
Ob. 3- attività i 

Sale attrezzate messe a disposizione dall’Ufficio Servizio Formazione dei volontari 
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Civile della Città di Torino e dalla sede per la gestione 
delle attività formative e di tutoring 

Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Software (5) – Microsoft, Apple, rete internet, pacchetti 
informatici operativi (Office, ecc…) 

Trasversale a tutte le azioni 

Tv (2), videoproiettore (2), lettore dvd (2) Trasversale a tutte le azioni 
Macchina fotografica (3), videocamera (1) Trasversale a tutte le azioni 
Automobile (1) Trasversale a tutte le azioni 
Scrivanie attrezzate con telefono e pc (4) Trasversale a tutte le azioni 
Stampanti (2) Trasversale a tutte le azioni 
Palloni (2), Porte (2), Magliette e pettorine (20) Trasversale a tutte le azioni 
Pennarelli (100), Tempere (10), Pennelli (30), Forbici, 
Colla e altra cancelleria 

Trasversale a tutte le azioni 

PC e videoproiettore per la gestione delle attività formative 
e di tutoring  

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle attività 
formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Materiale comunicativo e per l’affissione Trasversale a tutte le azioni 
Materiali utili all’animazione d’ambiente e per l’animazione 
di eventi 

Trasversale a tutte le azioni 

Archivio con materiali formativi e contenutistici a supporto 
delle attività formative ed educative 

Trasversale a tutte le azioni 

Palloni (2), Porte (2), Magliette e pettorine (3) Trasversale a tutte le azioni 
Pennarelli (100), Tempere (10), Pennelli (30), Forbici, 
Colla e altra cancelleria 

Trasversale a tutte le azioni 

Questionari e schede di monitoraggio / valutazione 
predisposte dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze 
acquisite, Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

Nessuno 
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28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazion e alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curri culum vitae:  

CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 

• Attestato di partecipazione  al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente Città 
di Torino 

• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendime nto corso di formazione ex art. 37 
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale e specifica sulla sicurezza, 4 h, 
sui principali rischi negli uffici)  

• Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite  rilasciato dall’ente Cooperativa 
Sociale O.R.So. (ente terzo certificatore , accreditato presso la regione Piemonte per i servizi 
formativi ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. Nello specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed 
attività previste per i volontari nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti 
capacità e competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari 
attraverso la partecipazione al progetto:  

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

SOCIALI  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Cooperazione Inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva, fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Organizzazione Inclinazione alla impostazione, preparazione, regia e 
coordinamento delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Tecniche di mediazione dei conflitti Essere in grado di mediare situazioni di interazione sociale 
complessa 

Tecniche di animazione Essere in grado di coinvolgere gruppi e singoli attraverso 
attività di animazione sul territorio e attraverso l’utilizzo dei 
principali strumenti comunicativi, dalla parola al web (es. social 
network) 

 
RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 

• favorire l'incontro degli interessi, delle disponibilità e delle competenze acquisite dai giovani 
con le opportunità lavorative e/o di volontariato offerte dagli enti sottoscrittori dell’accordo. A tal 
fine la Cooperativa predispone, realizza ed implementa uno specifico database, offrendo agli 
enti aderenti un servizio di preselezione dei potenziali candidati in funzione dei profili ricercati; 

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
• coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 

prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
• riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la validità di 

quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 
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Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 
• impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari coinvolti nel progetto della 

“Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” 
• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” 
• copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa 

Sociale O.R.So. 
 
 
Formazione generale dei volontari  
 
29)  Sede di realizzazione:  

Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente. 
 
30) Modalità di attuazione:  

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 

• momenti di lezione frontale, per presentare contenuti complessi e per aiutare la 
sistematizzazione delle tematiche affrontate; 

• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 
prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 

 
33) Contenuti della formazione:   

La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 
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• dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazi onale : come si è arrivati all’obiezione di 
coscienza, e poi dall’obiezione di coscienza al servizio civile volontario; 

• il dovere di difesa della Patria : il concetto di Patria e di difesa civile della Patria, partendo dai 
principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, promozione della cultura e del patrimonio 
storico, artistico e promozione della pace tra i popoli;  

• il dovere di difesa della Patria  - la difesa civile non armata e non violenta : cenni storici 
sulla difesa popolare e forme attuali di difesa alternativa, anche in merito ai movimenti e alla 
società civile. Cenni alla tutela dei diritti umani e alla gestione non violenta dei conflitti. 

• la normativa vigente e la carta d’impegno etico : il quadro di riferimento normativo e 
culturale all’interno del quale si sviluppa il servizio civile nazionale, i principi che lo ispirano. 

• la formazione civica: dall’educazione civica alla “ cittadinanza attiva”.  Come collegare i 
principi teorici (principi, valori, regole che costituiscono la base della convivenza civile; 
funzione e ruolo degli organi costituzionali) alle azioni pratiche. 

• forme di cittadinanza : forme concrete di partecipazione individuali e collettive in un’ottica di 
cittadinanza attiva. Volontariato, cooperazione sociale, promozione sociale, impegno civile. 

• la protezione civile : la difesa della Patria intesa come difesa dell’ambiente e del territorio, 
nonché elemento di educazione e crescita di cittadinanza attiva. Prevenzione dei rischi, 
emergenze, ricostruzioni. Dalla prevenzione e tutela ambientale alla legalità. 

• la rappresentanza dei volontari in servizio civile : le elezioni dei rappresentanti come 
possibilità concreta di partecipare attivamente e assumere un comportamento responsabile. 

• presentazione dell’ente : cosa significa inserirsi in una organizzazione; caratteristiche, 
modalità organizzative e operative dell’ente in cui si presta servizio civile. 

• il lavoro per progetti : quali elementi caratterizzano un progetto, cosa significa lavorare per 
progetti, l’importanza del lavoro di squadra. 

• l’organizzazione del servizio civile e le sue figur e: come funziona il servizio civile, ruoli e 
figure del sistema SCN (enti, UNSC, regioni, olp, rlea, altri volontari, ente accreditato e ente 
sede di progetto, il Protocollo della Città di Torino). 

• disciplina dei rapporti tra enti e volontari del se rvizio civile nazionale, diritti e doveri del 
volontario:  presentazione del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale” - informazioni pratiche sulla gestione e sullo svolgimento 
del servizio, diritti e doveri dei volontari. 

• comunicazione interpersonale e gestione dei conflit ti : la comunicazione come elemento 
essenziale dell’esperienza quotidiana; elementi costitutivi della comunicazione; la 
comunicazione nel gruppo; conflitti e soluzioni. 

• definizione degli obiettivi personali e formativi:  cosa ci si aspetta di ottenere da questo 
anno di servizio civile, quali competenze si vorrebbero consolidare e ampliare. 

 
34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio  del progetto. 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione:  

I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 
• le singole sedi di attuazione previste dal progetto 
• aule di formazione messe a disposizione dell’ente proponente 

 
36) Modalità di attuazione:  

La formazione è effettuata: 
• in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
• affidata ad altri soggetti terzi.   
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37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Zarrelli Rodolfo   
Elisa Ferrero   
Diego Montemagno   
Giulia Toffanin   
Marco Maccarrone   
Marco Stranisci   
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

 
COGNOME / 

NOME 
TITOLO MODULO/I 

GESTITO/I TITOLO DI STUDIO COMPETENZE / TITOLI / 
ESPERIENZE 

Zarrelli Rodolfo 

Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 
servizio civile 

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 
Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 
Politecnico di Torino 

Coordinatore per la sicurezza in 
progettazione e esecuzione 
lavori; 
R.S.P.P.; formatore in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori; 
redattore piani di gestione delle 
emergenza degli edifici della 
Città (uffici, scuole, nidi 
d’infanzia, biblioteche, Polizia 
Municipale, etc. 

Diego 
Montemagno 

Presentazione dell’ente  
Maturità scientifica a 
indirizzo tecnologico 

Presidente dal 2016 e membro 
attivo dell’associazione dal 2005 
come educatore e animatore. 
Presidente del Coordinamento 
Non-Solo-Asilo dal 2016. 
Responsabile del progetto di 
accoglienza di richiedenti asilo 
iniziato in Casa Acmos nel 2015. 

Elisa Ferrero 
Animazione d’ambiente 
e il rapporto con il 
territorio e con le scuole 

Laurea magistrale in 
Scienze della formazione 
primaria. Laurea 
triennale in Societa� e 
cultura dell’Europa. 
Vincitrice del Master dei 
Talenti della Società 
civile per progetto di 
ricerca sull’educazione 
alla cittadinanza nel 
2010.   

Tesoriere e Direttore Generale di 
ACMOS. Vicepresidente di 
ACMOS 2010-2016; 
responsabile del settore 
FA.S.TER. 2010-2016, formatrice 
delle équipe educative; attivita� di 
approfondimento e ricerca sui 
temi dell’educazione alla 
cittadinanza presso il Centro 
Studi dell’associazione.  
Insegnante di scuola elementare 
dal 2011.  

Marco 
Maccarrone 

Ascolto e sostegno  

Psicologo abilitato nel 
2016. 
Laurea magistrale in 
psicologia Clinica e di 
comunità.  
Laurea Triennale in 
Scienze e Tecniche 
Psicologiche dello 
Sviluppo e 
dell’Educazione 

Responsabile di Cascina Caccia 
2012-2016; responsabile delle 
attività del protocollo tra Libera e 
il Carcere minorile di Torino; 
accompagnamento per persone 
messe alla prova; animatore 
nelle scuole superiori fino al 
2012.  
Operatore presso un centro di 
accoglienza per richiedenti asilo 
dal 2017.  

Marco 
Maccarrone 

Mediazione dei conflitti 
e gestione dei gruppo 

Psicologo abilitato nel 
2016. 
Laurea magistrale in 
psicologia Clinica e di 

Responsabile di Cascina Caccia 
2012-2016; responsabile delle 
attività del protocollo tra Libera e 
il Carcere minorile di Torino; 



 

 25 

comunità.  
Laurea Triennale in 
Scienze e Tecniche 
Psicologiche dello 
Sviluppo e 
dell’Educazione 

accompagnamento per persone 
messe alla prova; animatore 
nelle scuole superiori fino al 
2012.  
Operatore presso un centro di 
accoglienza per richiedenti asilo 
dal 2017.  

Giulia Toffanin 

Tecniche di animazione 
per adolescenti e 
costruzione di percorsi 
educativi 

Laurea Triennale in 
Culture e Letterature del 
mondo moderno 

Responsabile del Progetto 
Scu.Ter che coordina tutte le 
iniziative nelle scuole superiori 
dal 2016. Volontaria del Servizio 
Civile Nazionale svolto nel 2014-
2015.  

Elisa Ferrero 

Tecniche di animazione 
per bambini e 
costruzione di percorsi 
educativi  

Laurea magistrale in 
Scienze della formazione 
primaria. Laurea 
triennale in Societa� e 
cultura dell’Europa. 
Vincitrice del Master dei 
Talenti della Società 
civile per progetto di 
ricerca sull’educazione 
alla cittadinanza.  

Tesoriere e Direttore Generale di 
ACMOS. Vicepresidente di 
ACMOS 2010-2016; 
responsabile del settore 
FA.S.TER. 2010-2016, formatrice 
delle équipe educative; attivita� di 
approfondimento e ricerca sui 
temi dell’educazione alla 
cittadinanza presso il Centro 
Studi dell’associazione.  
Insegnante di scuola elementare 
dal 2011.  

Marco 
Stranisci 

Comunicazione sul web 
e social network, hate 
speech e fake news  

Laurea Magistrale in 
Lettere 
Vincitore del Master dei 
Talenti per un progetto di 
ricerca sui linguaggi.  

Responsabile del PML e del 
settore nuovi linguaggi 
dell’associazione dal 2006-2014, 
educatore nelle scuole dal 2006.  
Insegnante di italiano e storia in 
scuole secondarie di primo livello 
dal 2016. 

Diego 
Montemagno 

Immigrazione e 
integrazione di 
richiedenti asilo e 
rifugiati politici 

Maturità scientifica a 
indirizzo tecnologico 

Presidente dal 2016 e membro 
attivo dell’associazione dal 2005 
come educatore e animatore. 
Presidente del Coordinamento 
Non-Solo-Asilo dal 2016. 
Responsabile del progetto di 
accoglienza di richiedenti asilo 
iniziato in Casa Acmos nel 2015. 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 
• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
• una fase di addestramento al servizio. 

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, saranno utilizzate 
nella realizzazione dei diversi moduli formativi metodologie didattiche quali: 

• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 

o il metodo dei casi; 
o i giochi di ruolo;  
o le esercitazioni; 
o le tecniche di apprendimento riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 

gruppo. 
• Visite guidate 
• Analisi di testi e discussione 
• Formazione a distanza  
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Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 
coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e seminari 
sulle tematiche specifiche del progetto. 
 
40) Contenuti della formazione:   

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3. 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni di 
base relative 
alla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari in 
progetti di 
servizio civile 

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà erogata 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una prima 
parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio al 
termine di un attestato che costituisce credito formativo permanente 
con rilascio di un ulteriore attestato 
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
• Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Fornire ai 
volontari 
presentazione 
dell’ente  

Presentazione 
dell’ente  

• Storia e mission dell’ente 
• Principi fondanti 
• Organizzazione interna 
• Casa Acmos e Performing Media Lab 
• Giardini Saragat e rete di associazioni sul territorio 
• Educazione alla cittadinanza 
• GEC (Gruppi di Educazione alla Cittadinanza) 

Trasversale a 
tutte le attività 

Animazione 
d’ambiente e il 
rapporto con il 
territorio e con le 
scuole 

• Tecniche di animazione (animazione d’ambiente) 
• La relazione educativa con i giovani 
• Scuole del territorio 
• Organizzazione eventi 
• Aggregazione giovanile 

Trasversale a 
tutte le attività 

Ascolto e 
sostegno  

• Contesto socio-culturale delle famiglie e dei giovani del territorio  
• Quali servizi contattare a Torino per aiutare i giovani in difficoltà 
• Creazione del rapporto di fiducia  
• Ascolto attivo 
• I confini della relazione educativa 

Trasversale a 
tutte le attività 

Mediazione dei 
conflitti e 
gestione dei 
gruppo 

• Tecniche di mediazione dei conflitti 
• Gestione dell’aggressività 
• Giochi di ruolo e attività educative per la creazione del gruppo 
• Discriminazioni e bullismo 
• Lo sport come strumento di integrazione e gestione 

dell’aggressività 
• L’arte e la creatività come strumento di espressione e 

conoscenza reciproca 

Trasversale a 
tutte le attività 

Tecniche di 
animazione per 
adolescenti e 
costruzione di 
percorsi educativi 

• Come entrare in contatto con gli adolescenti e costruire un 
rapporto di fiducia 

• Animazione d’ambiente come strumento educativo nelle scuole 
e nei luoghi di aggregazione giovanile 

• Aggregazione giovanile 
• Giochi e attività per coinvolgere ed educare gli adolescenti 
• Tecniche per la preparazione di attività educative per le scuole 

secondarie 
• Come promuovere il protagonismo e la partecipazione civica dei 

giovani 
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• Attività educative sportive e artistiche con gli adolescenti 

Trasversale a 
tutte le attività 

Tecniche di 
animazione per 
bambini e 
costruzione di 
percorsi educativi  

• Come entrare in contatto con gli bambini e famiglie e costruire 
un rapporto di fiducia 

• Tecniche per la preparazione di attività educative per le scuole 
primarie 

• Giochi e attività per coinvolgere ed educare i bambini 
• Attività educative sportive e artistiche con i bambini 

2 
Aumentare la 
consapevolezz
a dei giovani 
sull’utilizzo del 
social network 

Comunicazione 
sul web e social 
network, hate 
speech e fake 
news  

• Funzionamento dei principali social network 
• Utilizzo giovanile dei social network 
• Cyberbullismo e forme di discriminazione online 
• Fake news: come e perché vengono prodotte 
• Hate speech 

3 
Ridurre i 
pregiudizi e la 
distanza 
sociale tra i 
giovani e i 
migranti 
(richiedenti 
asilo) 
 

Immigrazione e 
integrazione di 
richiedenti asilo e 
rifugiati politici 

• Immigrazione a Torino e in Barriera di Milano 
• Richiedenti asilo e rifugiati politici: normative nazionali ed 

europee, panoramica dell’accoglienza in Italia e a Torino 
• Esperienze di accoglienza virtuose 
• Mediazione interculturale 
• Tecniche e attività per facilitare l’incontro con i richiedenti asilo e 

i rifugiati 
• Il progetto artigianale “Homo Faber” per fare quaderni a mano 

con i richiedenti asilo 

 
In relazione a quanto previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte, si specifica che il 
Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile” verrà realizzato in comune tra tutti i progetti pre sentati dall’Ente Città di Torino . I volontari 
verranno convocati negli stessi gruppi della formazione generale. 
 

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 4 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione dell’ente  10 Diego Montemagno 
Animazione d’ambiente e il rapporto con il territorio 
e con le scuole 

12 Elisa Ferrero 

Ascolto e sostegno  8 Marco Maccarrone 
Mediazione dei conflitti e gestione dei gruppo 8 Marco Maccarrone 
Tecniche di animazione per adolescenti e 
costruzione di percorsi educativi 

14 Giulia Toffanin 

Tecniche di animazione per bambini e costruzione 
di percorsi educativi  

8 Elisa Ferrero 

Comunicazione sul web e social network, hate 
speech e fake news  

10 Marco Stranisci 

Immigrazione e integrazione di richiedenti asilo e 
rifugiati politici 10 Diego Montemagno 

 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  84 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

• il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra 
obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”; 

• il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
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Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 

• si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del 
progetto la maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo 
svolgimento delle attività stesse e alla conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

• si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di approfondire alcuni temi e 
contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase 
di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni aspetti alla luce dei bisogni 
formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari.  

 
Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
 
 

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


