
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGRAMMA
facilITAmente

CODICE DEL PROGRAMMA
PMCSU0005221030015NMTX

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e
l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
● Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di

apprendimento per tutti
● Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni

TITOLO DEL PROGETTO
L’ANAGRAFE È PIÙ VICINA DI QUANTO IMMAGINI

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221030030NMTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e
dello sport
23 - Educazione Informatica
4 - Animazione di Comunità

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
CITTÀ DI TORINO  (CODICE SU00052) - UFFICIO ANAGRAFE CENTRALE

DESTINATARI DEL PROGETTO
I destinatari di tale progetto sono i residenti della Città di Torino che devono utilizzare i servizi
anagrafici.
In particolare si ritiene che i principali destinatari di tale iniziativa siano tutti quei cittadini con maggiori
difficoltà, come:
● cittadini che vivono in quei quartieri periferici dove è stato sospeso il servizio anagrafico (alcune sedi
nelle circoscrizioni 2, 5, 6, 10),
● cittadini con basso livello culturale (soprattutto stranieri) e con poca dimestichezza nell’utilizzo di
strumentazione elettronica
● cittadini che non posseggono strumentazione elettronica (smartphone, pc, tablet….)
● cittadini che fanno fatica a spostarsi nella città (per es. disabili, anziani, genitori con bambini piccoli

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Potenziare il servizio anagrafico on-line realizzando occasioni di facilitazione digitale diffuse sul
territorio cittadino e organizzando eventi di educazione digitale al fine di ridurre il digital divide sia tra
generazioni, sia tra territori, evitando la marginalizzazione sociale di individui e aree cittadini. Ciò
garantirà un accesso più equo a una forma di cittadinanza più accessibile e inclusiva.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Le attività dei volontari saranno rivolte a realizzare o potenziare attività di “facilitazione digitale” nei
confronti della cittadinanza, sia accompagnando gli utenti in attività di richiesta documenti nei canali
della Pubblica Amministrazione digitale, sia realizzando attività di “educazione digitale”.



Questo avverrà tramite 4 azioni principali, che a loro volta saranno articolate in altre sottoazioni

A: Analisi dei bisogni specifici dei cittadini.
● I volontari parteciperanno attivamente alla riunione di equipe per stabilire i punti strategici, il

target e gli obiettivi dell’analisi fornendo spunti e idee in base alle loro esperienze e
competenze; I volontari supporteranno le attività di creazione di un form/questionario sulla
rilevazione dei bisogni dei cittadini;

● I volontari utilizzeranno gli spazi e le modalità stabilite durante la riunione di equipe per la
consegna del form/questionario;

● I volontari raccoglieranno i dati e saranno di supporto all’elaborazione di un report dettagliato
sui contenuti, target e zone della città più in difficoltà;

● I volontari assisteranno ad una riunione di equipe volta a stabilire un piano di comunicazione
per la successiva azione

B: Sensibilizzazione della cittadinanza e realizzazione di eventi e/o documenti di educazione
digitale.

● I volontari creeranno contenuti multimediale (video pdf) di educazione e informazione digitale
sui bisogni rilevati dall’azione precedente;

● I volontari insieme alle risorse della sede programmeranno una campagna di comunicazione
volta a informare i cittadini dei nuovi servizi previsti dal progetto, facendo attenzione alle
diversità linguistiche; I volontari diffonderanno il materiale informativo nei luoghi presidiati
fornendo un’attività educativa alla cittadinanza;

● I volontari, supportati gli enti che saranno stati contattati dallo staff nell'attività precedente,
creeranno 2 guide di utilizzo dei servizi digitali e dei contenuti creati (almeno 2 e in più lingue);
I volontari diffonderanno la guida attraversi i canali di comunicazione istituzionali;

● I volontari raccoglieranno i feedback di gradimento e miglioramento competenze al fine di
rendere migliore l’incontro successivo

C: Analisi dei risultati del questionario sui servizi e dei territori.
● I volontari che avranno già effettuato azioni di facilitazione digitale saranno attivamente inclusi

nella riunione di equipe ai fine di fornire suggerimenti e spunto per il potenziamento dei
servizi;

● Sopportati dall’ente partner i volontari stabiliranno contatti e modalità di supporto con l’utenza
più fragile a livello linguistico;

● I volontari si coordineranno per una corretta informazione su target obiettivi e modalità di
intervento;

● I volontari settimanalmente creeranno un calendario al fine di coprire sia il monte ore che le
varie zone prescelte

D: Potenziamento delle attività di facilitazione digitale
● I volontari parteciperanno alle riunioni di equipe per stabilire modalità e tipologie di supporto

per rendere migliore il servizio
● I volontari creeranno una calendarizzazione degli interventi ove possibile itineranti,

proponendo degli obiettivi di miglioramento
● I volontari comunicheranno luoghi e tempi in cui i servizi saranno attivi attraverso i canali

istituzionali
● I facilitatori supportano l’utente nell’accesso ai servizi digitali, lavorando sull’autonomia
● I facilitatori accompagnano l’utente all’espletamento delle pratiche, senza sostituirsi del tutto

ad esso, tranne in caso di utenza fragile e sotto la guida del referente
● I facilitatori svolgono un accompagnamento all'uso di servizi anagrafici online tramite anche

l’impiego dei dispositivi personali dell’utenza, favorendo l’uso di dispositivi portatili e app
● I facilitatori si occupano di aprire e chiudere le sessioni di collegamento ad internet per le

operazioni di servizio, assicurandosi di cancellare la cronologia e tutti i dati eventualmente
salvati, al termine di ogni operazione

● I facilitatori si occupano di far compilare agli utenti i documenti per il trattamento dati e GDPR
● I facilitatori, dopo ogni sessione, sono responsabili della compilazione di un form di raccolta

dati statistici, al fine di monitorare la qualità dei servizi offerti
● I facilitatori si occupano di garantire la sicurezza durante le sessioni online (diffusione e

permanenza di dati personali sulle pagine visitate, sicurezza e privacy), diffondendo altresì
una guida cartacea sui suddetti argomenti.

● I facilitatore faranno compilare il form, anonimo, di gradimento e acquisizione competenze



CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei volontari avverrà secondo il Sistema di Reclutamento e Selezione della Città di
Torino, redatto secondo la vigente normativa, e prevede in sintesi:
- un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base relative al
Servizio Civile Universale e alle peculiarità del progetto;
- un eventuale test scritto di preselezione, costituito da domande a risposta multipla focalizzate sulla
conoscenza del Servizio Civile Universale e delle specificità del progetto. Il test potrà essere
somministrato nel caso in cui il numero di candidature ammissibili ricevute per il progetto ecceda le
trenta unità e risulti contemporaneamente superiore a 10 volte il numero dei posti disponibili. I
candidati che avranno risposto correttamente ad almeno il 60% delle domande avranno diritto a
proseguire la selezione;
- una valutazione curriculare dei candidati (solo per coloro che avranno superato l’eventuale test di
preselezione);
- un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la corrispondenza tra le
caratteristiche del candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto.
L’assenza anche a uno solo dei colloqui e all’eventuale test di preselezione sarà considerata rinuncia;
l’esito della valutazione curriculare e il punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare
la graduatoria.
E’ possibile scaricare il Sistema di Reclutamento e Selezione dalle pagine del sito Torinogiovani
dedicate al Servizio Civile.
Al fine dell'assegnazione del punteggio in fase di valutazione delle candidature, qualora considerati
attinenti alle attività previste dal progetto, potrà essere attribuito un maggior punteggio a:

- Titolo di studio
- Altri titoli professionali, quali certificazioni linguistiche e informatiche

Potrà essere assegnato, se attinenti, un punteggio ulteriore nel caso di possesso di:
● Conoscenze Lingua straniera
● Conoscenze informatiche
● Patente B
● Altri saperi definiti

Per quanto riguarda le esperienze precedenti, si raccomanda di dettagliare nella domanda tutte le
esperienze e la loro durata (mesi e monte ore), con la distinzione:

● presso l’Ente sede del progetto scelto
● presso altri Enti ma stesso settore d’impiego
● presso altri Enti ma in settori d’impiego analoghi

Inserire nella candidatura anche le esperienze (lavoro, volontariato, altro) effettuate in settori diversi
da quelli del progetto, e eventuali percorsi di studio non completati (indicare il n° anni di frequenza)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata del progetto 12 mesi
Numero ore di servizio dei volontari
Monte ore annuo di 1.145 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
I volontari, pur avendo l’ufficio centrale dell’Anagrafe come sede di servizio, devono essere disponibili,
durante alcuni giorni della settimana lavorativa per alcune ore della giornata, a spostarsi nei punti
cittadini dove saranno attivi i mezzi itineranti.
Si richiede flessibilità di orario per lo svolgimento delle attività che si realizzano in orario serale e/o nei
giorni festivi, prefestivi e per cui è utile prevedere la partecipazione del servizio di facilitazione
informatica.
E’ possibile che venga richiesto di partecipare ad attività fuori dal Comune sede di servizio (per es. per
partecipazione a seminari, formazione, eventi).
E’ richiesto il rispetto della normativa della Privacy relativa alla gestione di tutti i dati sensibili in
possesso delle sedi coinvolte nel progetto.
La fruizione di permessi sarà legata anche ai periodi di chiusura dell’Ente (per es. ferragosto o periodo
natalizio).

REQUISITI RICHIESTI per la partecipazione al progetto oltre a quelli previsti dal bando:
Obbligatori (da possedere all’atto della presentazione della domanda):
Nessuno
N° 1 posto riservato a Giovani con difficoltà economiche (ISEE inferiore o pari alla soglia di 10.000
euro)



SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
4 posti senza vitto e alloggio nella seguente sede:

Sede di attuazione del
progetto Comune Indirizzo Cod. ident.

sede
 N. vol.

per sede
CITTÀ DI TORINO -
ANAGRAFE CENTRALE TORINO Via della Consolata, 23 191305 4 (di cui

1 GMO*)

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del
curriculum vitae:
1. Attestato di fine servizio, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile
universale
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del Corso di Formazione sulla Sicurezza
3. Attestato specifico rilasciato e sottoscritto dalla Città di Torino e dall’Ente terzo O.R.So. scs, ente
terzo certificatore accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed orientativi
4. Il Dipartimento per le politiche giovanili e  il servizio civile universale attiverà un percorso
sperimentale di certificazione delle competenze digitali.

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti sono dettati dalla normativa nazionale per una
durata complessiva pari a 42 ore. La Città di Torino organizza un percorso formativo comune a tutti i
giovani avviati, che si svolgerà presso sedi della Città stessa, quindi a Torino. A titolo di esempio:

● Archivio Storico  - Via Barbaroux, 32 – Torino
● Centro IG - Via Garibaldi, 25 – Torino
● Centro Relazione e Famiglie - Via Bruino, 4 – Torino
● Città Torino - Via Corte d'Appello, 16 – Torino
● Centro Documentazione pedagocica - C.so Francia 285 – Torino
● Servizi educativi - Via Bazzi, 4 – Torino
● SFEP - Via Benvenuto Cellini 14 - Torino

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti variano in funzione del progetto per una durata
complessiva pari a 72 ore.
E’ incluso nella Formazione specifica un percorso di formazione da erogarsi a distanza a cura del
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, coadiuvato dal Dipartimento per la
trasformazione digitale, per un totale di 38 ore, articolato nel modo seguente:
- percorso online di formazione tramite webinar interattivi sulle attività di “facilitazione digitale” (attività
“da sportello”/attività di “educazione digitale”) - 16 ore (orientativamente per classi di circa 130
partecipanti);
- moduli online di autoapprendimento sulla “facilitazione digitale” (attività “da sportello” /attività di
“educazione digitale”) - circa 18 ore;
- un servizio di supporto costante attraverso la partecipazione a un forum online tematico; - con
cadenza trimestrale, la partecipazione a webinar interattivi tematici di approfondimento sulle attività di
“facilitazione digitale” (attività “da sportello”/attività di “educazione digitale”, con studio di casi (1 ora a
webinar per un totale di 4 ore).

In particolare, tale formazione verterà su:
Il servizio di “facilitazione digitale” (webinar - 8 ore e moduli online di autoapprendimento 7
ore)

1. L’amministrazione aperta digitale e cittadino-centrica;
2. La Strategia nazionale per le competenze digitali, le iniziative e le esperienze;
3. Il modello del servizio di “facilitazione digitale” (obiettivi, criticità, buone pratiche ed  esperienze);
4. La figura del “facilitatore digitale”: attività previste, regole di ordinaria diligenza e profili di
privacy, rilevazione dei dati e dei livelli di gradimento;
5. I servizi digitali pubblici.

Le competenze digitali di base per la cittadinanza secondo il quadro europeo DigComp 2.1.
(webinar - 8 ore e moduli online di autoapprendimento 11 ore):

1. Alfabetizzazione su informazioni e dati;
2. Collaborazione e comunicazione;



3. Creazione di contenuti digitali;
4. Sicurezza;
5. Problem solving.

Webinar interattivi tematici di approfondimento sulle attività di “facilitazione digitale”, con
studio  di casi (1 ora a webinar, 4 webinar).

Ai suddetti moduli (per un totale di 38 ore più il servizio di supporto) si aggiungono a 34 ore di
formazione specifica erogate dagli Enti aderenti sui temi specifici progettuali/organizzativi della
contestualizzazione di programma e progetti.
I moduli di formazione specifica erogati direttamente dall’Ente di servizio civile saranno
necessariamente realizzati in presenza.
La formazione specifica realizzata dall’ente si terrà  presso le seguenti sedi
❖ Comune di Torino, sede anagrafe centrale Via della Consolata 23
❖ Comune di Torino, sede anagrafe centrale Via Giulio 22
❖ Comune di Torino, settore formazione, Via Corte d’Appello 16

I titoli dei moduli saranno:
● Presentazione dell’Ente e dei suoi servizi
● Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di

servizio civile
● Elementi utili a rivestire il ruolo di facilitatore digitale
● La gestione della comunicazione e della relazione con gli utenti

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
L’attività di tutoraggio è finalizzata a fornire strumenti e informazioni utili alla progettazione del proprio
futuro formativo/professionale e alla ricerca attiva del lavoro (in Italia e all’Estero), anche attraverso il
supporto alla predisposizione di un curriculum vitae aggiornato con l’esperienza di SCU, che evidenzi
le competenze tecniche e trasversali acquisite durante l’anno di servizio.
Il periodo di tutoraggio si svilupperà nell’ultimo trimestre, con incontri a frequenza al massimo
bisettimanale.
Durerà complessivamente 27 ore e sarà articolato in incontri di gruppo e colloqui individuali di
consulenza orientativa, così denominati:

● “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”
● Job Club “La ricerca”
● Job Club “La candidatura”
● Job Club “La selezione”
● Job Club “Prospettive”
● Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita”

Le sedi di svolgimento saranno le stesse utilizzate per la Formazione Generale, e quindi localizzate a
Torino, fatta eccezione per l’ultimo incontro di Consulenza Orientativa, “Il mio CV + Ricerca assistita”,
che si svolgerà presso l’aula informatica della sede di Cooperativa Orso e Città dei Mestieri Torino (via
Spalato 63/D – Torino).

PER INFORMAZIONI
Comune di Torino - Ufficio anagrafe centrale
Referente: Ezio Martina
Mail: ezio.martina@comune.torino.it


