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Allegato 1 
 

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

 
 
 
ENTE 
 
1.Ente proponente il progetto:  

CITTA’ DI TORINO 
 
2.Codice di accreditamento:  

NZ01512 
 
3.Albo e classe di iscrizione:                 

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

Tessere Nuove Connessioni. Una rete per l’educazione ambientale 
 
5.Settore ed area di intervento del progetto con re lativa codifica (vedi allegato 3):  

Settore C Ambiente – Area 01 – Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque 
 
6.Descrizione dell’area di intervento e del contest o 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:  

Presentazione dell’ente proponente  
L’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro è un’istituzione senza fini di lucro (ONLUS) 
attiva a livello territoriale, nazionale, europeo e internazionale. Nato nel 1982 e  con sede nazionale a 
Torino, l’Istituto sviluppa un’attività di networking, divulgazione, promozione culturale, ricerca, 
progettazione, formazione, consulenza, soprattutto nel ramo della tutela ambientale e del patrimonio 
culturale e delle “educazioni” trasversali in genere e gestisce sia la rete mondiale WEEC – World 
Environmental Education Congress (la più significativa esperienza esistente di raccordo a livello 
internazionale in questo campo), sia la rete WEEC Italia. 
I congressi biennali sono giunti nel 2017 alla loro Nona edizione (tenutasi nel settembre a Vancouver) 
ed è in preparazione la decima edizione che si terrà nel 2019 a Bangkok. 
Dal 2003, l’Istituto ha infatti organizzato, in quanto Segretariato Permanente della Rete WEEC 
(http://weecnetwork.org/), nonché quello della rete italiana WEEC (http://italia.weecnetwork.org/)  nove 
Congressi mondiali a cui hanno partecipato migliaia di persone da oltre 100 Paesi diversi (Portogallo 
2003, Brasile 2004, Italia 2005, Sud Africa 2007, Canada 2009, Australia 2011, Marocco 2013, Svezia 
2015, Canada a settembre 2017). 
In parallelo, l’Istituto gestisce la emanazione italiana: la rete WEEC Italia. Nel 2017 è stato avviato un 
progetto rivolto alla rete italiana del WEEC, nell’ottica di rafforzare il ruolo dell’educazione ambientale 
sul territorio, con il contributo della Fondazione Cariplo. Nel progetto era previsto un programma di 
formazione rivolto a educatori ambientali e diverse attività orientate al networking fra gli attori 
dell’educazione ambientale.  
 
L’Istituto si inserisce, insomma, in panorama di crescente attivismo politico internazionale nel campo 
dell’educazione ambientale, vista come tassello cruciale per la promozione di nuovi stili di vita e 
comportamenti sostenibili nel difficile quadro del cambiamento climatico e non. La sua “mission” parte 
dalla consapevolezza che una risposta significativa all’attuale crisi può essere data solo all’interno di 
un lavoro integrato, continuativo e inclusivo che si apra alla partecipazione di più attori possibili. I 
documenti e le linee guida redatte dall’Istituto sono rientrati in diverse occasioni in documenti 
istituzionali o nelle linee guida di enti pubblici, come è successo ad esempio nel 2015, nel corso della 
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COP 21 sul clima a Parigi e della COP22 a Marrakech, dove è stata dedicata una intera giornata 
all’educazione ambientale. 
Nei progetti dell’Istituto sono di norma presenti due componenti fondamentali:  
1) la “formazione” come elemento essenziale di sviluppo di capacità nei beneficiari tramite corsi, 
seminari, convegni, materiali didattici;  
2) la “messa in rete” di attori di scale territoriali diverse.  
L’associazione opera attraverso strumenti di comunicazione educativa oltre che attraverso progetti 
realizzati in collaborazione con amministrazioni locali, aziende, autorità e istituti scolastici, organismi 
governativi e non, italiani, europei ed extraeuropei. L’Istituto svolge attività di comunicazione 
ambientale attraverso le sue pubblicazioni che comprendono le riviste “.Eco”, “il Pianeta azzurro” 
(interamente dedicato al tema della protezione della risorsa acqua) e la rivista scientifica “Culture della 
sostenibilità”; la collana di saggistica “Effetto Farfalla”; gli opuscoli divulgativi della “Collana del Faro” 
(anch’essa dedicata alla divulgazione in materia di risorsa acqua) e altre pubblicazioni, siti web 
(www.educazionesostenibile.it, www.casadellambiente.it, www.weecnetwork.org e 
www.italia.weecnetwork.org), pagine Facebook e Twitter. Vengono inoltre diffuse newsletter a decine 
di migliaia di destinatari in Italia e nel mondo. 
Attualmente l’Istituto ha in corso un progetto, partito nel 2016 nella provincia di Lodi, intitolato “Cantieri 
rinverditi”, durante il quale è stata riqualificata e messa a disposizione della cittadinanza un’area di 
cantiere. Il progetto si inserisce nell’ambito della promozione della resilienza complessiva della 
comunità a criticità ambientali e prevede di dare una risposta al rischio di degrado ambientale e 
paesaggistico, percepito dalla comunità locale, attraverso un processo fortemente partecipato, 
coinvolgendo le scuole e tutta la cittadinanza. 
Nel 2016 all’Istituto è stato affidato un servizio di educazione ambientale finalizzato alla promozione 
del Geoportale Nazionale negli istituti scolastici ricadenti nell’Area di Roma Capitale. 
 
A Torino la Onlus è capofila del raggruppamento che gestisce in corso Moncalieri 18 (complesso di 
priorità del Comune) la Casa dell’ambiente , spazio assegnato dal Comune di Torino a seguito di 
bando a evidenza pubblica e dato in concessione a canone ricognitorio fino al 2021 quale polo di 
cultura ambientale e di interpretazione del territorio al servizio di tutti i cittadini. 
Sempre per quanto riguarda il supporto e la promozione di reti nel comune di Torino, dal 2016 l’Istituto 
collabora con altri partner alla formazione di due reti locali, co-finanziate dalla Compagnia di San 
Paolo: la rete di orti urbani sociali “OrMe-Orti Metropolitani Torinesi” e il “Tavolo del riuso”, che 
prevedono incontri periodici e appuntamenti mensili per la costruzione di una rete e di un progetto 
condiviso sul territorio.   
 
Nel campo specifico dell’area di intervento principale, l’Istituto si caratterizza per un nutrito bagaglio di 
esperienze e di strumenti. All’acqua nelle sue varie forme è dedicato dal 2003 uno specifico 
dipartimento dell’Istituto, il  Pianeta azzurro.   
Il Pianeta azzurro si dedica alla comunicazione ambientale e lavora in rete nel campo dell’idrobiologia 
collaborando con parchi, aree protette, gruppi sportivi, associazioni ambientaliste, insegnanti e 
studenti, pubbliche amministrazione, imprese, istituzioni pubbliche e private. Il suo impegno si 
concretizza attraverso la diffusione della rivista omonima: “Il Pianeta azzurro” pubblicata 4 volte l’anno 
e attraverso la pubblicazione degli opuscoli a distribuzione gratuita della Collana del Faro, sintetiche 
guide al comportamento “ecologicamente corretto” con un’attenzione particolare al tema dell’acqua. 
Nel corso degli ultimi anni, “il Pianeta azzurro” ha presieduto e organizzato concorsi, mostre, iniziative 
dedicate all’acqua nelle sue varie forme mettendo l’accento sugli aspetti più educativi e formativi.  
In occasione dei congressi mondiali WEEC vengono organizzati workshop internazionali sull’acqua, 
come occasione per scambiare progetti e proposte sulla criticità del tema acqua, nell’ottica di creare 
nuove sinergie per future collaborazioni. 
“Il Pianeta azzurro” ha collaborato negli ultimi anni a numerose iniziative rivolte ai diversamente abili 
con l’area “Snorkeling e sea watching per tutti” e progetti come Water Crew. Negli ultimi anni ha 
avviato collaborazione con HSA Italia (Handicapped Scuba Association International) e RSTA 
(Ricerca e Sviluppo Tenologie Appropriate), promuovendo progetti di educazione ambientale dedicati 
all’esplorazione dei fondali marini e visti come occasione per stare insieme andando sott'acqua in 
sicurezza a scoprire le bellezze del mare e fare integrazione sociale. 
Nel 2008 “Il Pianeta azzurro” è stato affiancato dal progetto Waterwatch nell'approccio ai fiumi 
(monitoraggio dell’acqua e la raccolta di dati scientifici e socio-economici relativi alla risorsa idrica) in 
un’ottica sempre più globale e integrata. Obiettivi di Waterwatch sono fare il punto sulla ricerca nei diversi 
ambiti, presentare buone pratiche, diffondere la conoscenza circa l’innovazione tecnologica, favorire lo 
sviluppo del multipartenariato a livello locale e regionale e la cooperazione internazionale. 
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Negli ultimi anni, l’Istituto ha avviato diversi progetti di Servizio Civile Nazionale, ad esempio “River 
Eyes” (2012) durante il quale i volontari hanno sviluppato un’azione di sensibilizzazione alla tutela dei 
fiumi che attraversano il territorio torinese (Po, Dora, Stura e Sangone), azione poi mantenuta 
autonomamente dai volontari anche dopo la fine del servizio civile grazie alla vincita di un bando della 
Città di Torino. 
Con il bando 2014 è stato avviato il progetto “Ecofoyer: un po’ di spazio per la comunità. Interpretare e 
valorizzare il territorio” i volontari hanno sostenuto l’apertura della Casa dell’Ambiente, un “hub” 
dedicato all’interpretazione del paesaggio e ai temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. I progetti 
si sono tutti conclusi con successo: i volontari si sono confrontati con casi pratici, inserendosi 
nell’associazione e seguendo in affiancamento al personale e ai soci della Onlus diversi aspetti 
dell’educazione ambientale, coerenti con il loro profilo formativo e l’altro grado di titoli di studio 
conseguito da tutti i volontari. 
Il progetto qui presentato intende inserirsi anche in continuità con il progetto di servizio civile 
presentato nel 2016, di imminente realizzazione per l’anno di attività 2017-2018. Il progetto del 2016 si 
intitola “Fare rete per la sostenibilità socio-ambientale” e mira a rafforzare la Casa dell’Ambiente, 
trasmettendo i valori della cittadinanza attiva e dell’appartenenza legati al tema dello sviluppo 
sostenibile e inclusivo, della coesione sociale in una “smart community”, attraverso il coinvolgimento 
della città e dei cittadini.  
Il progetto del bando 2017 intende proseguire in questa direzione, riprendendo, arricchendo e facendo 
evolvere alcuni degli obiettivi già presentati. L’obiettivo di trasmettere i valori della cittadinanza attiva e 
dell’appartenenza al territorio, ad esempio, sarà qui sviluppato, con l’idea di coinvolgere i cittadini in 
attività di progettazione partecipata per la valorizzazione del patrimonio naturale del territorio e del 
paesaggio fluviale e collinare. L’obiettivo di favorire la messa in rete di esperienze e cooperazione, 
sarà ampliato, proponendo alle associazioni concrete occasioni per creare partnership e per trovare 
occasioni di formazione e aggiornamento professionale. L’obiettivo di aprire uno sportello di 
comunicazione ambientale, sarà rinforzato con l’idea di proporre una ricca raccolta di documenti e 
volumi sul tema ambientale e il patrimonio del Parco fluviale del Po. 
 
Descrizione del contesto locale  
Il progetto “Tessere nuove connessioni. Una rete per l’educazione ambientale” si svolgerà nella 
Circoscrizione 8 del Comune di Torino. 
A Torino si trova uno scenario unico che pochi grandi centri urbani possono vantare, rappresentato 
dal territorio di un fiume e quello di una collina, come è precisato nel sito dell’Ente di gestione delle 
Aree protette del Po torinese (http://www.parchipocollina.to.it/contatti.php).  
Torino è inserita in un tessuto antropizzato dove convivono habitat naturali ed eccellenze storico- 
architettoniche importanti: un insieme di aree protette istituite per migliorare un ambiente urbanizzato, 
e quindi anche per fornire opportunità di svago e aria aperta a circa due milioni di cittadini dell’area 
metropolitana ed ai turisti che qui giungono sempre più numerosi. I fiumi dell'area torinese sono luoghi 
della natura, di paesaggi fluviali emozionanti, corridoi per la migrazione dell'avifauna, dove restano 
ancora le testimonianze della storia che ha legato l'uomo al fiume. La collina torinese è ancora scrigno 
di boschi e di paesaggi che affacciano sull'unicità della cerchia alpina che da Torino possiamo 
ammirare. 
Il sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po Torino è gestito da tre enti, di cui quello 
Torinese costituisce la parte centrale. All’interno delle aree protetto sono presenti dei centri visita, la 
finalità è di fornire strumenti, stimoli e informazioni per conoscere il territorio e le sue specificità e di 
consentire sia di scoprire gli aspetti naturalistici e culturali del Parco, sia di interagire con gli strumenti 
messi a disposizione dei visitatori, quali filmati, diapositive, plastici, pannelli, diorami e giochi. Non 
sono attualmente presenti centri di visti nel centro di Torino: i due centri visita più vicini al territorio 
dove si svolgerà il progetto si trovano a Moncalieri, presso il parco delle Vallere e alla stazione di 
arrivo della stazione funicolare di Superga.  
Nella zona dove sarà realizzato il progetto sono presenti vaste aree verdi: da un lato del Po si trova il 
Parco del Valentino, uno dei più famosi parchi torinesi, che si prolunga a sud nell’area di Italia 61, 
mentre dall’altro si estende un ampio quartiere fluviale e collinare. Lungo il fiume si estende un 
percorso ciclabile che costituisce la parte terminale di VENTO, la pista cicloturistica destinata a 
collegare Torino e Venezia e che costeggia proprio il complesso comunale di corso Moncalieri 18.  
Con la sua collocazione in riva al Po e ai piedi della collina, in una zona di contatto tra ambiente 
urbano e ambiente naturale, la Casa dell’Ambiente si pone quindi nelle condizioni di diventare un 
punto di riferimento culturale e logistico per la riflessione sulla sostenibilità del vivere cittadino e 
nell’azione dei soggetti che già operano sui temi ambientali. 
All’interno del progetto “Tessere Nuove connessioni. Una rete per l’educazione ambientale”, la Casa 
dell’Ambiente potrebbe lavorare in sinergia con il Parco fluviale del Po, per distribuire materiale 
informativo, per creare occasioni di sensibilizzazione e divulgazione della storia e delle caratteristiche 
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del fiume, sugli itinerari presenti, ma anche sulle criticità riscontrate, sui vantaggi e i rischi 
rappresentati dalla stretta convivenza tra paesaggio urbano e paesaggio collinare e fluviale. 
Da un punto di vista socio-demografico, la Circoscrizione comprende circa 129.961 abitanti (dati 
aggiornati al 2016, presi dal sito del Comune di Torino) e si divide in due aree abbastanza diverse, 
separate dal corso del fiume Po:  da un lato (il quartiere di San Salvario e la più ampia area della ex-
Circoscrizione 9 Lingotto-Nizza-Millefonti) più densamente popolata, socialmente ed etnicamente 
mista, ma per questo anche culturalmente vivace e con una società civile partecipe e attiva; dall’altro 
(Cavoretto, Borgo Po e collina) meno densamente popolata e più omogenea dal punto di vista socio-
economico, ma anche più povera di centri di aggregazione e di iniziative di partecipazione civica.  
Nel territorio sono presenti diverse istituzioni scolastiche: 20 scuole materne, 9 scuole primarie, 7 
scuole secondarie di I grado e 15 scuole secondarie di II grado. In passato l’Istituto ha già avviato 
diversi progetti legati all’educazione ambientale.  
Il contesto aggregativo e sociale della Circoscrizione è già un contesto ricco di stimoli, di associazioni 
e di proposte, in cui il cittadino ha a disposizione una variegata offerta culturale, tra cui però manca 
(così come a livello cittadino) una struttura interamente vocata alla protezione dell’ambiente, quale è 
invece la Casa dell’Ambiente. Non deve soddisfare insomma “bisogni primari”, già presenti sul 
territorio, ed è pronto a ricevere nuovi e più elaborati stimoli, in risposta alle crescenti necessità di 
costruire “resilienza” urbana. Nel territorio sono inoltre presenti diversi impianti sportivi: sul sito della 
circoscrizione 8 sono segnalati 4 piscine comunali, 4 campi da calcio, 9 campi da tennis, 19 bocciofile, 
un circolo di scherma, il Palavela per il pattinaggio e 5 palestre. Molti di questi impianti sportivi si 
trovano nella sede della Casa dell’Ambiente, dove si svolgerà il servizio civile; l’Istituto per l’ambiente 
e l’educazione Scholé Futuro Onlus ha già realizzato progetto in partenariato con una di queste 
associazioni: il Circolo degli Amici del Fiume. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Come già accennato precedentemente, il progetto “Tessere nuove connessioni. Una rete per 
l’educazione ambientale” si svolgerà presso la Casa dell’Ambiente, un polo di cultura ambientale e 
della sostenibilità che – come già accennato - nasce da un’idea della Circoscrizione 8 ed è al servizio 
di tutta la cittadinanza come laboratorio della comunità dell’ambiente urbano.  
Lo spazio è gestito in convenzione con la Città di Torino che gli ha riconosciuto la valenza di servizio 
di pubblica utilità, da: l’Istituto Per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus, come 
capofila); Amici del Fiume; Associazione Parco del Nobile; Associazione Teatrale Orfeo. Lo spazio è 
pubblico e ospita incontri, dibattiti, laboratori, corsi, mostre su tematiche legate all’ambiente e alla 
sostenibilità.  
Il progetto gode di una sua unicità e specificità nel panorama cittadino se non addirittura italiano e per 
certi versi può essere visto come parallelo alla rete delle Case del Quartiere: spazi comuni, laboratori 
sociali e culturali in cui s’incrociano attività e persone, luoghi nei quali si esprimono pensieri e vissuti 
collettivi, che avviano esperienze di partecipazione, coinvolgimento ed auto-organizzazione. Si tratta 
di spazi di uso pubblico che superano le politiche settoriali e lavorano insieme ai cittadini per mettere 
in comunicazione centro e periferie. 
Sul sito della Circoscrizione 8 (http://www.comune.torino.it/circ8/) è segnalata la presenza di circa 100 
associazioni attive sul territorio. Tra queste associazioni diverse si occupano di educazione 
ambientale, come ad esempio l’Associazione Parco del Nobile, assieme alla quale l’Istituto sta 
portando avanti numerosi progetti di educazione ambientale. 
Incoraggiare lo sviluppo di reti per migliorare il dialogo fra le istituzioni, le associazioni e i cittadini, che 
lavorano in sinergia per progetti comuni, è uno degli obiettivi principali della Casa dell’Ambiente. Una 
rete concepita su più livelli che dialogano tra loro: nella circoscrizione, in città e nell’area metropolitana 
ma anche a livello italiano, europeo e internazionale. Casa dell’Ambiente è in grado di creare contatto 
e dialogo tra le realtà locali e quelle internazionali, arricchendo la scena di punti di vista e pratiche 
differenti: gli iscritti alla newsletter sono circa 1.500. La Casa dell’ambiente è, tra l’altro sede, 
nazionale della Federazione Italiana Media Ambientali (partner nel progetto qui presentato all’interno 
del Bando per il Servizio Civile) e della Rete mondiale di educazione ambientale che organizza ogni 
anno il World Environmental Education Congress - WEEC.  
Un’altra ventina di associazioni torinesi – altre a quelle del partenariato iniziale - che operano nel 
settore della cultura, dell’ambiente, dell’sviluppo sostenibile e dei servizi finora hanno aderito al 
progetto e contribuiscono al suo sviluppo, proponendo iniziative e dando visibilità alla Casa 
dell’ambiente sui propri organi di informazione.  
Le associazioni che fino ad oggi hanno aderito, oltre ai primi partner, sono:  
AIAPP – Associazione Italiana di Architettura e Paesaggio,  
Largabanda,  
AICQ,  
ANEMOS Itinerari del vento,  
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Aspromiele,  
Bike Pride,  
Giacimenti Urbani,  
LAqup,  
Etica e Sport,  
Legambiente metropolitano,  
PRO Natura Torino,  
RE.TE.Ong,  
VOV102,  
OAT,  
FIMA,  
S.I.CO,  
Touring Club Italiano,  
UNESCO Chair dell’Università di Torino,  
Movimento Consumatori Torino,  
Cittadinanza Attiva,  
Docenti senza frontiere. 
 
Destinatari e beneficiari  
I principali destinatari  del progetto sono gli operatori dell’Educazione Ambientale, le scuole, gli enti 
formazioni e tutte le associazioni locali, i comitati e i cittadini impegnati a vario titolo nella protezione e 
valorizzazione dell'ambiente urbano in città, che nella Casa dell’ambiente e nella Onlus mandataria 
trovano un luogo di incontro, occasioni di aggregazioni e di iniziative comuni, supporto organizzativo, 
tecnico-scientifico e comunicativo.  
Il progetto, infatti, si rivolge non solo agli enti già  aderenti alla Casa dell’Ambiente e attivi sul territorio 
cittadino, ma vuole anche raggiungere altri operatori, anche provenienti da tutto il territorio nazionale, 
per contribuire al rafforzamento di una rete educazione ambientale e di sensibilizzazione sui valori 
della cittadinanza attiva e dell’appartenenza al territorio, legato al tema dello sviluppo sostenibile e 
inclusivo, con scambio di visibilità, buone pratiche e rafforzamento di sinergie e collaborazioni.  
L’intenzione è anche di rivolgersi ai giovani interessati a lavorare nella protezione dell’ambiente e 
come educatori ambientali e in generale nelle professioni della “green economy”, proponendo da un 
lato occasioni di formazione approfondimento e dall’altro facilitando l’incontro con le associazioni e gli 
enti attivi nel settore.  
Presso l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino sono attivi diversi corsi di laurea 
afferenti le competenze ambientali, per non parlare dei master. Per citarne solo alcuni, presso il 
Politecnico sono attivi i corsi di laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, in Design 
Sistemico, in Pianificazione Territoriale Urbanistica e paesaggistico-ambientale, progettazione delle 
Aree verdi e del Paesaggio. Presso l’Università degli Studi di Torino sono attivi i corsi di laurea 
specialistica in Biologia dell’Ambiente, Chimica dell’Ambiente, Economia dell’Ambiente, della cultura e 
del territorio, Geografia e scienze territoriali, Scienza e gestione sostenibile dei sistemi naturali, 
Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali.  
Grazie a questo progetto, la Casa dell’Ambiente mira a diventare sempre più un luogo di scambio di 
esperienze, di accrescimento delle competenze e di incontro con le realtà operative sul territorio.     
Si prevede di attivare contatti con circa 50 scuole presenti nel territorio metropolitano e piemontese, di 
creare partenariato per future iniziative con circa 25 nuove associazioni, di sviluppare momenti di 
networking per 500 soggetti impegnati nella promozione dell’educazione ambientale e della 
cittadinanza attiva, e di creare occasioni di formazione per 100 educatori ambientali. 
 
I beneficiari  saranno in primo luogo gli abitanti della circoscrizione, in particolare i giovani, i bambini e 
le famiglie, ma nel corso del progetto saranno attivate iniziative rivolte a tutti gli abitanti del comune di 
Torino. Nella circoscrizione 8 (dati comune di Torino, al 31/12/2016), sono presenti 88.558 bambini in 
età scolare (3-14 anni), 74.148 giovani (14-24 anni) e 81.778 famiglie con bambini.  
Il rafforzamento del tessuto locale dell’associazionismo genererà inoltre un passaggio di stimoli e 
competenze, dal quale beneficerà tutta la cittadinanza, adulti, anziani e tutti coloro che frequentano la 
zona di riferimento lungo il fiume Po: i frequentatori dei circoli sportivi di canottaggio, i cittadini che 
usufruiscono delle aree verdi in collina e in riva al fiume. Si tratta infatti di cittadini interessati a nuovi 
stili di vita e a nuovi modelli di produzione e consumo rispettosi dell’ambiente, i quali sono interessati a 
ricevere informazioni sui temi dell’ambiente, del paesaggio e della qualità della vita urbana. 
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Analisi del problema  
Durante il lavoro svolto negli ultimi anni e nelle occasioni in cui si è confrontato con altre associazioni, 
l’Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro Onlus ha riscontrato diverse criticità comuni. Le 
esperienze di attività delle associazioni che operano nell’educazione e promozione ambientale sono 
spesso frammentate e hanno poca visibilità. Restano in diversi casi esperienze isolate che non 
riescono a ripetere le buone pratiche prodotte in altri contesti. Per gli educatori ambientali non è 
sempre facile trovare occasioni di aggiornamento professionale. In diverse occasioni, è stato 
riscontrato che giovani laureati interessati a lavorare in questo settore, hanno difficoltà nel reperire 
informazioni pratiche per iniziare la attività professionale.  
Inoltre, la carenza di risorse economiche da parte di associazioni e organizzazione non profit, non 
garantisce la sostenibilità economica dei progetti sul lungo periodo. 
Come già accennato, la sede del progetto si trova presso la Casa dell’Ambiente, nel complesso 
comunale in corso Moncalieri 18, lungo le fiume del Po. In questa porzione della Circoscrizione 8, 
Cavoretto – Borgo Po, scarseggiano spazi di aggregazione e non risultano iniziative analoghe all’hub 
qui proposto. Nella zona è difficile reperire materiali informativi su progetti e iniziative della 
circoscrizione e del comune. Si registrano una carenza di attività di familiarizzazione con l’ecosistema 
urbano e fluviale. 
Inoltre, malgrado le numerose iniziative già realizzate per mettere a disposizione della cittadinanza le 
zone verdi della collina (ad esempio l’Anello verde con i suoi percorsi sulla collina di Torino e lungo il 
Po), molte aree avrebbero ancora bisogno di essere riqualificate. Questo è il caso ad esempio dei 
giardini Ginzburg, adiacenti alla casa dell’Ambiente o delle pendici del monte dei Cappuccini. In 
questa zona di incontro fra ambiente collinare, ambiente fluviale e ambiente urbano, sarebbe utile 
rafforzare la Casa dell’Ambiente come “presidio” del Po, agente in grado di tessere relazioni e 
cooperazione. 
D’altra parte la qualità della via urbana si scontra con l’aggravarsi delle conseguenze del 
cambiamento climatico, di cui il ciclo dell’acqua  è uno dei più drammatici ed evidenti indicatori. 
Siccità per molti mesi alternata a fenomeni estremi con rischio di esondazioni e dissesto 
idrogeologico, incendi boschivi provocati in genere dalla mano dell’uomo ma resi più pericolosi a 
causa della mancanza di piogge, difficoltà di approvvigionamento idrico in decine di comuni e 
situazioni di preallarme in molti altri centri della provincia metropolitana e della regione sono i segnali 
più allarmanti di un quadro che richiede lotta allo spreco di risorse e forme più “sagge” di gestione. 
 
 
7.Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Il progetto “Tessere nuove connessioni. Una rete per l’educazione ambientale” trova una sua 
collocazione nelle Linee Programmatiche della Giunta per la Città di Torino 2016-2021.  
Come è precisato nelle Linee programmatiche, la vivibilità della Città è misurata dalla sua qualità 
ambientale e tecnologica e si prevede nel prossimo quinquennio di completare i programmi "Corona 
Verde" e "Anello Verde" e di proseguire il progetto "Torino città d'acqua" con il pieno recupero delle 
riviere e delle sponde fluviali. Inoltre, negli obiettivi per i prossimi anni, è prevista la sensibilizzazione 
della “cittadinanza sui temi ambientali, attraverso un’informazione puntuale e la formazione delle 
nuove generazioni ad un utilizzo consapevole delle risorse naturali e alla riduzione degli sprechi”.  
Si vuole inoltre “promuovere la sostenibilità ambientale in tutte le sue dimensioni, tramite l’educazione 
per ogni grado scolastico e non e per ogni livello di età”. 
La sede dove opererà il progetto, in corso Moncalieri, sulle rive del Po e ai piedi della collina, si trova 
nella zona di incontro fra la ambiente urbano, collinare e fluviale, oltre a essere baricentrica rispetto 
alla asse ciclabile San Mauro–Moncalieri. I volontari potrebbero collaborare al rafforzamento di questo 
spazio, per trasmettere i valori della cittadinanza attiva e dell’appartenenza, legati al tema dello 
sviluppo sostenibile e inclusivo, della coesione sociale in una smart comunity. I cittadini (in particolare 
i più giovani) possono essere sensibilizzati e coinvolti nel monitoraggio e nella tutela dell’ambiente 
fluviale e collinare, in pratiche sportive e nella fruizione degli spazi naturali offerti dall’area di 
riferimento. 
Presso l’hub della Casa dell’Ambiente, si punterà creare occasioni di formazione rivolte sia a bambini 
che a giovani e adulti, divulgazione sulle tematiche ambientali e aggiornamento professionale per gli 
operatori del settore. Si intende dar vita a un percorso di formazione permanente, un laboratorio 
capace di valutare e ripensare il proprio agire attraverso il confronto fra le esperienze e di costruire 
nuovi network. In quest’ottica si intende anche aprire al pubblico uno spazio di documentazione sulle 
tematiche legate alla promozione dell’ambiente, mettendo a disposizione degli utenti libri, documenti e 
consulenza nel reperimento delle informazioni. 
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Accanto alle attività rivolte alla cittadinanza, presso la Casa dell’Ambiente si potrà valutare e 
sperimentare modalità per mettere in comunicazione le esperienze delle associazioni e dei 
raggruppamenti di cittadini che già operano nel sociale e nell’educazione ambientale, per condividere 
ricchezze, progettualità e competenze. Con il progetto “Tessere nuove connessioni. Una rete per 
l’educazione ambientale” si vuole da un lato creare connessioni fra i diversi attori che lavorano in 
questo ambito e dall’altro creare nuove connessioni fra tematiche diverse clima, mobilità, 
alimentazione, innovazione tecnologica. Dall’interazione fra questi diversi campi, si possono infatti 
trovare nuove soluzioni ai problemi posti. 
Il progetto è finalizzato al rafforzamento del ruolo dell’Educazione Ambientale sul territorio, e ad 
implementare la cultura della sostenibilità, ampliando la rete dei soggetti interessati e stabilendo 
un’azione sinergica e continuativa.  Proprio grazie ad una rete strutturata di operatori è possibile 
garantire un’azione educativa più puntuale, approfondita e diffusa. Questo determina anche un 
maggiore impatto sul territorio e un maggior coinvolgimento di terzi, quali volontari, collaboratori e 
cittadini. Una Rete di attori coesa e forte non solo garantisce sinergia e forme di cooperazione, ma 
permette lo sfruttamento di vantaggi di scala, inscrivendo le singole azioni degli operatori in un 
contesto molto più ampio e incisivo. La creazione di occasione d’incontro e scambio di buone pratiche 
risulterà fondamentale in un’ottica di messa a sistema e di diffusione di buone pratiche.  
Il progetto prevede inoltre di proseguire nella mappatura delle realtà attive nella circoscrizione e nel 
comune di Torino già avviata, nel campo dell’eduzione ambientale e di rafforzarla, contribuendo alla 
creazione di partnership fra le diverse realtà. 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI  INDICATORE  SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1 PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA 
Coinvolgere la 
cittadinanza in progetti di 
sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali, in 
particolare sulle 
potenzialità della fascia 
fluviale intorno alla 
Casa dell’Ambiente, 
nell’ottica di trasmettere i 
valori della cittadinanza 
attiva e 
dell’appartenenza al 
territorio, legati al tema 
dello sviluppo sostenibile 
e inclusivo e della 
coesione sociale in una 
“smart comunity”  
 

Numero di progetti ed 
eventi organizzati.  

23 eventi e attività 
realizzate presso la Casa 
dell’Ambiente fra il 
01/09/2016 e il 
31/08/2017. 
 
Un progetto di 
progettazione partecipata 
per la riqualificazione di 
un area degradata nella 
provincia di Lodi 
attualmente in corso. 
 
Un progetto in corso con 
il coinvolgimento delle 
scuole piemontesi, 
premio Etica e Sport. 
  
Numerosi progetti già 
realizzati coinvolgendo 
scuole e cittadini. 
 

Realizzare 2 progetti 
per sensibilizzare i 
cittadini sui temi 
dell’educazioneambie
ntale e valorizzare la 
fruizione della fascia 
fluviale intorno alla 
Casa dell’Ambiente 

2 EDUCAZIONE 
AMBIENTALE  
Creare occasioni di 
approfondimento e 
formazione 
 

Numero di percorsi 
formativi organizzati 

Fra il 01/09/2016 e il 
31/08/2017 sono stati 
organizzati  dalla Casa 
dell’Ambiente 3 percorsi 
di formazioni sulle 
tematiche ambientale: un 
percorso dedicato 
all’apicoltura, un Jam 
session dedicata alla 
mobilità sostenibile, un 
percorso formativo sulla 
costituzione di reti di orti 
urbane. 

Raddoppiare il 
numero di percorsi 
formativi offerti, 
realizzando almeno 6 
corsi di formazione 
presso la Casa 
dell’Ambiente  
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3 FARE RETE 
Animare la rete di 
associazioni e cittadini 
impegnati nella 
promozione ambientale e 
facilitare incontri e 
partnership.  

Numero di 
associazioni aderenti. 
 

 
24 enti e associazioni che 
hanno già aderito al 
progetto e che 
partecipano attivamente 
con iniziative. 
 

Raddoppiare il 
numero degli aderenti 
alla rete, portando a 
50 il numero di enti 
aderenti alla Casa 
dell’Ambiente  

4 COMUNICAZIONE 
AMBIENTALE 
Rendere fruibile al 
pubblico  un archivio di 
libri, riviste e documenti 
presenti presso l’Istituto 
per l’Ambiente e 
l’Educazione Scholé 
Futuro Onlus 
 

Numero di libri, riviste 
e documenti fruibili 

L’archivio dell’Istituto 
Scholé comprende circa 
2.500 documenti fra libri 
stampati dall’Istituto, libri 
di altri editori, periodici e 
altra documentazione, 
sulle tematiche dello 
sviluppo sostenibile e 
l’educazione ambientale.  
Il progetto per il SCVN 
bando 2016 prevede 
l’apertura di uno sportello 
di comunicazione 
ambientale con una prima 
ricognizione e 
distribuzione al pubblico 
di documentazione e 
informazione 
sull’educazione e il 
particolare sull’ambiente 
naturale del fiume. 

Incrementare la 
raccolta dei 
documenti. 
Rendere fruibili per gli 
enti aderenti alla 
Casa dell’Ambiente, 
ricercatori e cittadini 
3.000 documenti. 

 
 
 
8. Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento che definisca in modo puntuale le attività 
previste dal progetto con particolare riferimento 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. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO ATTIVITÀ’  
1 PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA 
Coinvolgere la cittadinanza 
in progetti di 
sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali, in 
particolare sulle 
potenzialità della fascia 
fluviale intorno alla 
Casa dell’Ambiente, 
nell’ottica di trasmettere i 
valori della cittadinanza 
attiva e dell’appartenenza 
al territorio, legati al tema 
dello sviluppo sostenibile e 
inclusivo e della coesione 
sociale in una “smart 
comunity” 

a) Mappatura delle scuole che potrebbero essere coinvolte in attività 
educative e in gite escursionistiche fluviali e terrestri 
b)Presa di contatto e coinvolgimento delle scuole 
c)Ricognizione dello stato dei parchi in circoscrizione 
d)Primo contatto e azioni aggregative con la cittadinanza (attraverso 
incontri o convegni) per identificare i bisogni e gli interessi 
e)Progettazione partecipata: definizione di  2 progetti nei quali 
potrebbero essere coinvolti i cittadini 
f)Realizzazione di progetti per animare e mantenere delle aree 
riqualificate 
g)Restituzione al territorio, promuovendo il progetto e realizzando ad 
esempio una mostra 
h)Valutazione e monitoraggio dell’iniziativa. 
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2 EDUCAZIONE 
AMBIENTALE  
Creare occasioni di 
approfondimento e 
formazione 
 

a) Mappatura dei percorsi di formazione approfondimento legati ai temi 
della sostenibilità e dell’educazione ambientale attualmente presenti 
b)Sulle base dei bisogni e degli interessi dimostrati dalle associazioni 
(vedi obiettivi 3), proposta di incontri di formazione e approfondimento 
con la collaborazione di esperti del settore 
c)Rafforzamento dello sportello di comunicazione ambientale che si 
prevede di aprire nel 2018 ai cittadini, per diffondere materiali 
informativi sui parchi fluviali, e le iniziative della città di Torino, della 
circoscrizione, del Parco del Po e della collina Torinese. 
d)Organizzazione degli incontri di formazione, ricerca e presa di 
contatto con formatori, assistenza ai partecipanti 
e)Divulgazione delle iniziative, attraverso newsletter, social media, siti 
istituzionali, comunicati stampa 

3 FARE RETE 
Animare la rete di 
associazioni e cittadini 
impegnati nella promozione 
ambientale e facilitare 
incontri e partnership.  

a)Mappatura delle realtà attive sul territorio nel settore 
naturalistico/ambientale/sociale e sportivo. 
b)Primo contatto con tutte le associazioni interessate 
c)Identificazione dei bisogni, degli interessi e della disponibilità a 
collaborare a progetti comuni 
d)Creazione insieme di un programma di iniziative e attività legate alla 
valorizzazione del territorio fluviale e collinare e dello sporto intesto 
come strumento di riavvicinamento alla natura 
e)Proposta di tavoli tematici 
f)Azioni di supporto e sviluppo strategico della reti 

4 COMUNICAZIONE 
AMBIENTALE 
Rendere fruibile al pubblico 
un archivio di libri, riviste e 
documenti presenti presso 
l’Istituto per l’Ambiente e 
l’Educazione Scholé Futuro 
Onlus 
 

a)Riordino e catalogazione del materiale disponibile in sede (libri, 
periodici, documenti digitali, audio, video), partendo da quanto è stato 
già raccolto dai volontari del Servizio Civile in servizio nell’2017-2018 
b)Reperimento di ulteriore materiale presso enti e associazioni 
c)Organizzazione degli spazi per permettere la consultazione del 
materiale e l’accesso al pubblico 
d)Promozione e divulgazione dell’iniziativa, attraverso siti web, 
newsletter e canali social degli enti aderenti.  
e)Organizzazione di una giornata per presentare il progetto 
 

 

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 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
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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 
Fase  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Formazione X X X X X X       
Patto di Servizio X X           
OBIETTIVO 1 X X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 2      X X X X X   
OBIETTIVO 3 X X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 4   X X X X X X X X X X 
Tutoraggio X  X   X     X  
Monitoraggio   X  X X X X X  X X 
Bilancio dell’esperienza         X X X X 
 
 
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 ATTIVITA’ 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 (5 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente 
dell’Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento e 
attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

3 
Esperti in ambiente ed 
educazione all’ambiente 

1. Presidente dell’Istituto, 
docente universitario di 
Sociologia dell’ambiente e 
del territorio presso 
l’Università di Bergamo, 
direttore responsabile del 
semestrale Culture della 
Sostenibilità, membro di 
comitati scientifici. 
 
2. Dottore in Scienze 

Obiettivo 1: 
punto c: Ricognizione parchi sul 
territorio 
punto d: Azioni aggregative con la 
cittadinanza 
punto e: Progettazione partecipata 
punto h: Valutazione e 
monitoraggio dell’iniziativa 
 
Obiettivo 2:  
punto b: Proposta di incontri di 
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naturali; specializzato in 
percorsi didattici; 
accompagnatore 
naturalistico; 
responsabile del settore 
educazione della Coop. 
Agriforest, dell’associazione 
Parco del Nobile; docente in 
corsi di formazione per 
educatori ambientali presso 
UISP, WWF ecc. 
 
3.Ricercatrice presso il 
CNR, esperta nella tematica 
di educazione ambientale 

formazione e approfondimento 
 
Obiettivo 3: 
punto a: Mappatura delle realtà 
presenti sul territorio 
punto d: Proposta di tavoli tematici 
 
Obiettivo 4: Reperimento di 
materiale sul tema dell’ambiente e 
dello sviluppo sostenibile  

2 
Esperti comunicazione 
ambientale  

1.Giornalista professionista 
con precedenti esperienze 
nella gestione di volontari di 
servizio civile e stagisti; di 
capo redattrice della rivista 
.eco, di uffici stampa. 
 
2. Esperto in comunicazione 
ambientale e green 
economy. Già direttore della 
rivista la Nuova Ecologia, 
docente di scrittura 
giornalistica all’Università di 
Cassino, Direttore editoriale 
dell’Istituto Scholé 

Obiettivo 1: 
Punto c: promozione e 
divulgazione dl progetto 
 
Obiettivo 2:  
Punto b: programmazione 
attivazione dei corsi di formazione 
Punto d: divulgazione dello 
sportello 
 
Obiettivo 3: 
Punto b: presa di contatto con 
associazioni interessate 
Punto f: facilitazione della rete 
 
Obiettivo 4 
Punto d e e: Promozione 
dell’iniziativa, organizzazione di un 
evento di apertura 

2 
Esperti in segreteria e 
coordinamento di progetti  
 

1.Responsabile per l’Istituto 
per l’ambiente e 
l’educazione Scholé Futuro 
Onlus del coordinamento 
dei progetti in campo 
ambientale che coinvolgano 
reti. 
2. Responsabile per l’Istituto 
della segreteria, 
dell’amministrazione e della 
rendicontazione di progetti 

Obiettivo 1 
Punto a e c: mappatura delle 
scuole e dei parchi presenti nella 
circ. 8 
Punto e e f: Progettazione 
partecipata: definizione e 
realizzazione dei progetti 
 
Obiettivo 2 
Punto k: Rafforzamento dello 
sportello 
Punto d: divulgazione dell’iniziativa 
 
Obiettivo 3: 
Punto c:  identificazione dei 
bisogni delle associazioni e dei 
soggetti coinvolti 
Punto f: azioni di supporto e 
sviluppo strategico della rete 
 
Obiettivo 4 
Punto a: riordino e catalogazione 
del materiale 
Punto c: Organizzazione degli 
spazi per permetter l’acceso al 
pubblico 
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1 

Esperto in educazione 
ambientale e nelle 
tematiche che riguardano il 
settore “acqua” 
 
 

Responsabile per l’Istituto di 
Pianeta Azzurro, progetto 
integrato di divulgazione 
scientifica ed educazione 
ambientale dedicato 
all’acqua in tutti i suoi 
aspetti. Esperto in gestione 
del personale e già 
manager del gruppo 
Tribord, marca di Decathlon 
per il settore acquatico. 

Obiettivo 1 
Punto c: ricognizione dei parchi 
fluviali presenti sul territorio  
 
Obiettivo 2 
Punto c: Sportello di 
comunicazione, diffusione di 
materiale e informazioni sul fiume 
e su parchi fluviali 
 
Obiettivo 3 
Punto d: mappatura associazioni 
impegnate nel monitoraggio del Po 
e dei parchi fluviali 
Punto e: proposta di un tavolo 
tematico sul tema dell’acqua 
 
Obiettivo 4:  
Punto a: reperimento di materiale  
sul fiume, sul parco fluviale 

 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

Obiettivo specifico 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 PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA 
Coinvolgere la 
cittadinanza in progetti 
di sensibilizzazione 
sulle tematiche 
ambientali, in particolare 
sulle potenzialità della 
fascia fluviale intorno 
alla Casa dell’Ambiente, 
nell’ottica di trasmettere 
i valori della 
cittadinanza attiva e 
dell’appartenenza al 
territorio, legati al tema 
dello sviluppo 
sostenibile e inclusivo e 
della coesione sociale in 
una “smart comunity”  

a)Collabora alla stesura della mappatura del territorio: scuole, cittadini 
potenzialmente interessati 
b)Contatta le scuole per coinvolgere in attività didattiche 
c)Effettua ricerche per conoscere le aree verdi presenti, in particolare nella 
fascia fluviale e collabora alla definizione di un archivio  
d)Capire e acquisire gli strumenti per la sostenibilità anche economica di 
un progetto 
e)Collabora all’organizzazione di incontri e manifestazioni per avviare 
iniziative in progettazione partecipata 
f)Sostiene la gestione della comunicazione online offline del progetto e 
propone iniziative di diffusione del progetto. 

2 EDUCAZIONE 
AMBIENTALE  
Creare occasioni di 
approfondimento e 
formazione 
 

a)Collabora alla stesura di una mappatura di tutte le iniziative legate ai 
temi della sostenibilità e dell’educazione ambientale in corso 
b)Aggiorna il database con le associazioni che si occupano di ambiente 
nella circoscrizione e a Torino 
c)Identifica attraverso incontri e questionari i bisogni formativi delle 
associazioni e dei cittadini che frequentano la Casa dell’Ambiente 
d)Collabora all’organizzazione di  attività formative e degli incontri 
organizzati dalla Casa dell’Ambiente 
e)Collabora alla stesura di materiale di comunicazione e promozione dello 
“Sportello di comunicazione ambientale”  
f)Svolge ricerche per dare informazioni al pubblico 
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3 FARE RETE 
Animare la rete di 
associazioni e cittadini 
impegnati nella 
promozione ambientale 
e facilitare incontri e 
partnership.  

a)Svolge ricerche per aggiornare il database con le associazioni e realtà 
attive in campo di tematiche ambientali 
b)Partecipa agli incontri dei tavoli tematici 
c)Contatta i referenti delle associazioni presenti nel contesto 
d)Attraverso incontri e questionari, identifica la disponibilità da parte delle 
associazioni coinvolte a partecipare a progetti comuni 
e)Collabora a animare la rete, attraverso attività di ricerca, comunicazione 
e divulgazione del progetto 
f)Partecipa all’organizzazione di incontri e azioni volti a facilitare la 
creazione di partnership nella rete 

4 COMUNICAZIONE 
AMBIENTALE 
Rendere fruibile al 
pubblico  un archivio di 
libri, riviste e documenti 
presenti presso l’Istituto 
per l’Ambiente e 
l’Educazione Scholé 
Futuro Onlus 

a)Cataloga e riordina il materiale disponibile in sede 
b)Collabora al reperimento di ulteriore materiale 
c)Collabora nella predisposizione degli spazi per facilitare l’accoglienza 
del pubblico e l’accesso alla documentazione 
d)Promuove l’iniziativa, attraverso siti web, newsletter e social media degli 
enti aderenti 
e)Collabora all’organizzazione di una giornata di presentazione del 
progetto 

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’esperienza  

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 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Tecniche di pianificazione 
paesaggistica 

Essere in grado di riconoscere ed utilizzare tecniche riguardanti 
le modalità di programmazione e gestione delle risorse 
paesaggistiche del territorio 

Analisi del territorio fluviale Capacità di individuare criticità, registrare le segnalazioni e 
interagire con il personale tecnico addetto alla gestione del 
territorio 
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9. Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

4 (quattro) 
 
10. Numero posti con vitto e alloggio:  

0 (zero) 
 
11.Numero posti senza vitto e alloggio:  

4 (quattro) 
 
12. Numero posti con solo vitto:  

0 (zero) 
 
13.Numero ore di servizio settimanali dei volontari , ovvero monte ore annuo:  

Ore di servizio settimanali: 30 
 
14.Giorni di servizio a settimana dei volontari (mi nimo 5, massimo 6) :  

5 (cinque) 
 
15. Eventuali particolari obblighi dei volontari du rante il periodo di servizio:  

Disponibilità a partecipare a missioni, incontri, conferenze o altre attività sia nella provincia di Torino, 
sia fuori provincia o all’estero, in caso di eventi a carattere nazionale o internazionale ai quali 
partecipa l’Istituto Scholé 
Disponibilità a orari flessibili in casi particolari quali ad esempio l’organizzazione di incontri, 
manifestazioni o eventi da parte dell’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16.Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Loc ali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accre ditato:  

 

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 

Sede dell’Istituto 
per l’Ambiente e 
l’Educazione 
Scholé Futuro 
Onlus 

Torino 
Corso Moncalieri 
18 – 10131 Torino 

8568 4 
Salomone 
Mario 

  
Padovano 
Gianfranco   
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17.Eventuali attività di promozione e sensibilizzaz ione 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 34 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e newsletter  
• Incontri informativi di presentazione del progetto 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale  
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni   
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 124 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 se de di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  

SI   
 
20. Piano di monitoraggio interno per la valutazion e dell’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  sede 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 partecipazione al progetto oltre quelli richiest i 
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 di scuola secondaria di II 

grado 
Il progetto prevede l’inserimento in 
un’équipe qualificata e la 
partecipazione ad attività che 
richiedono un buon livello culturale 

 
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 Laurea triennale o superiore 
Esperienze Esperienze lavorative o di volontariato in campo ambientale 
Competenze linguistiche Conoscenza sufficiente dell’inglese e/o del francese e/o del spagnolo 
Competenze informatiche Conoscenza di base di office, di internet e dei social media 

Padronanza nella gestione di siti web, piattaforme per invio di 
newsletter 

Conoscenze tecniche  Conoscenze specialistica di tematiche ambientali e/o progettazione 
e/o e/o organizzazione di eventi e/o comunicazione  

Patenti Non richiesta 
 
 
23. Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destin ate 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: 
 
 
 



 

 18 

OBIETTIVO/ 
ATTIVITA’ 

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 

Le risorse finanziarie 
previste fanno 
riferimento a 4 obiettivi 
del progetto: 
 
Obiettivo 1: 
Coinvolgere la 
cittadinanza in progetti 
di sensibilizzazione 
sulle tematiche 
ambientali 

Allestimento e manutenzione di quattro postazioni 
dedicate per i volontari 
 

€ 1.000,00 

Obiettivo 2: 
Creare occasioni di 
approfondimento e 
formazione 

Rimborso spese per le missioni fuori sede dei 
volontari 

€ 1.000,00 

Obiettivo 3: 
Animare la rete di 
associazioni impegnati 
nella promozione 
ambientale 

Ufficio stampa, tipografia e grafica, materiale 
promozionale 

€ 2.000,00 

Obiettivo 4: 
Rendere accessibile al 
pubblico l’archivio di 
libri e documenti sulle 
tematiche ambientali 

Allestimento di uno spazio per facilitare l’accesso del 
pubblico allo “Sportello di comunicazione ambientale” 
e all’archivio di documenti sulle tematiche ambientali 

€ 600,00 

Totale risorse economiche destinate € 6.300,00 
 
 
24.Eventuali reti a sostegno del progetto (copromot ori 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 

Associazione Parco del Nobile MAPPATURA AREE VERDI 
Supporto nella mappatura delle 
aree verdi e dei parchi presenti 
nel territorio. 
Supervisione delle attività in 
ambito naturalistico. 
 
PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA 
Supporto e facilitazione negli 
incontri progettazione 
partecipata 
Supporto nel coinvolgimento 
delle scuole in attività didattiche 
a tematica ambientale 
 
ANIMAZIONE RETE 
Organizzazione di incontri 
formativi 

1 educatore ambientale a 
supporto della formazione dei 
civilisti (15 ore) 
 
Condivisione di materiale 
educativo e di contatti per la 
progettazione partecipata e 
l’animazione della rete 
 
Messa a disposizione di 
attrezzatura per la realizzazione 
di attività 
 
Collaborazione nella 
realizzazione di incontri formativi, 
in particolare per quanto riguarda 
le attività legate all'agricoltura 
urbana e sostenibile  
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FIMA – federazione Italiana 
Media Ambientali 

PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA 
Restituzione al territorio e 
divulgazione del progetto 
realizzato 
 
INCONTRI FORMATIVI 
Incontri di formazione e 
approfondimento sulla 
comunicazione ambientale. 
 
 
 

2 giornalisti aderenti alla FIMA a 
supporto delle attività progettuali: 
 
Supporto nella divulgare presso 
gli abitanti del teritorio 
informazioni ambientali, in 
particolare per quanto riguarda 
l’area fluviale del Po. 
 
Supporto nel organizzare incontri 
di formazioni, centrati sulle buone 
pratiche nella comunicazione 
ambientale 

Politecnico di Torino PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA 
Coinvolgere la cittadinanza in 
progetti di sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali 
 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Creare occasioni di 
approfondimento e formazione 

Per il progetto saranno coinvolte 
3 persone per un totale di 15 ore 
 
Collaborazione 
nell’organizzazione di iniziative di 
approfondimento e di formazione 
sul tema dell’educazione 
ambientale, dello sviluppo 
sostenibile e sulla trasmissione 
dei valori della cittadinanza attiva 
e dell’apparteneza al territorio. 
 
Collaborazione nella promozione 
e diffusione dell’iniziativa. 
 

Consulenza Impresa PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA 
 

1 persona per 10 ore 
 
Supporto all’attività di 
progettazione tramite 
un’introduzione agli strumenti per 
la sostenibilità economica di un 
progetto e di una Onlus 

 
25.Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’ attuazione del progetto:  

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

DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Ufficio attrezzato dell’Istituto Scholé con 4 
postazioni di lavoro dedicate ai volontari del 
Servizio civile (scrivanie complete di 4 PC e 2 
telefoni) 

Attività di ricerca e progettazione 
 
Programmazione e organizzazione degli incontri di 
formazione e le iniziative di divulgazione aperti alla 
cittadinanza e agli addetti ai lavori 
 
Presa di contatto con la rete e i partner, le 
associazione e i cittadini interessati 
 
Catalogazione e riordino della documentazione 
 
Comunicazione, promozione e divulgazione del 
progetto 

Eco-foyer della Casa dell’Ambiente 

Incontri di formazione per i civilisti 
 
Riunioni con lo staff dell’Istituto, i partner del 
progetto e le associazioni aderenti alla rete 
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Realizzazione degli incontri e degli eventi aperti al 
pubblico 

Locale con l’archivio dell’Istituto 
Riordino della documentazione e dei volumi da 
rendere accessibili al pubblico 

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

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  

4 postazioni di lavoro complete di scrivanie, 
sedie e computer 

Attività di ricerca e progettazione 
 
Programmazione e organizzazione degli incontri di 
formazione e le iniziative di divulgazione aperti alla 
cittadinanza e agli addetti ai lavori 
 
Catalogazione e riordino della documentazione 
 
Comunicazione, promozione e divulgazione del 
progetto 

2 telefoni 

Presa di contatto con la rete e i partner, le 
associazione e i cittadini interessati . 
 
Sportello informativo per i cittadini 
 

1 stampante / scanner a colori Tutte 

Videoproiettore e schermo per proiettare 

Incontri di formazione per i civilisti 
 
Riunioni con lo staff dell’Istituto, i partner del 
progetto e le associazioni aderenti alla rete 
 
Realizzazione degli incontri e degli eventi aperti al 
pubblico 

1 lavagna a fogli mobili Incontri di formazione per i civilisti 

60 sedie e tavoli 
Incontri di divulgazione informazione aperti al 
pubblico 

Scaffali aperti e chiusi 
Riordino e sistemazione della documentazione da 
rendere accessibile al pubblico 

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 ATTIVITA’  
Cancelleria Tutte 
Materiale per archiviare documenti Riordino documenti e comunicazione 
Materiale per allestire mostre Eventi aperti al pubblico 
Regolamento interno dell’Istituto Scholé Codice deontologico e norme di condotta 
Linee Guida della Casa dell’Ambiente Programmazione e comunicazione con 

l’esterno 
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 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26.Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
 
27. Eventuali tirocini riconosciuti :  

Nessuno 
 
28. Attestazione delle conoscenze acquisite in rela zione 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 pianificazione 
paesaggistica 

Essere in grado di riconoscere ed utilizzare tecniche riguardanti 
le modalità di programmazione e gestione delle risorse 
paesaggistiche del territorio 

Analisi del territorio fluviale Capacità di individuare criticità, registrare le segnalazioni e 
interagire con il personale tecnico addetto alla gestione del 
territorio 

 
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”.  
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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”.  
 
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 se de di accreditamento ed eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato 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. 
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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; 

• 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 realizzate 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. 
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36.Modalità di attuazione:  

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

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA  

Zarrelli Rodolfo   
Fratoddi Marco   
La Placa Bianca   
Lo Bue Davide   
Moretto Stefano   
Pagliarino Elena   
Salomone Mario   
 
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. 

Salomone Mario Presentazione dell’Ente 
Elementi di educazione 
all’ambiente e 
Sociologia 
dell’Ambiente e del 
territorio 

Laurea in Filosofia Presidente dell’Istituto per 
l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro Onlus 
Docente di Sociologia 
dell’Ambiente e del 
territorio presso e master 
universitari presso 
l’Università di Bergamo, 
l’Università di Torino e di 
Milano Bicocca.  
Segretario generale della 
rete WEEC (World 
Environmental Education 
Congress), Direttore 
responsabile della rivista 
ECO,  
Esperto in educazione 
ambientale, Sviluppo 
sostenibile, Metodologia 
della ricerca, Sistemi di 
gestione ambientale 

La Placa Bianca Giornalismo e 
comunicazione 
ambientale 

Laurea in Scienze 
Politiche 
Iscritta all’Ordine dei 
Giornalisti 

Giornalista per diverse 
testate, ha curato la 
pubblicazione di volumi e 
dossier a carattere 
ambientale e sociale 
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Si occupa di 
comunicazione ambientale 
e collabora 
all’organizzazione dei 
congressi WEEC, dedicata 
all’educazione ambientale 

Moretto Stefano Elementi di educazione 
marina e fluviale 

Laureando in scienze 
biologiche 
Giornalista pubblicista,  

Istruttore di nuoto e 
subacquea, specializzato 
in biologia marina e 
archeologia subacquea. 
Responsabile di “Pianeta 
azzurro”, settore 
dell’Istituto dedicato 
all’ambiente marino e 
fluviale 
Coordinatore di diversi 
progetti di subacquea e 
educazione ambientale 
legati all’acqua 

Fratoddi Marco Comunicazione 
ambientale e nuovi  
media 

Laurea in Lettere 
Giornalista professionista 

Direttore editoriale e 
responsabile della 
comunicazione dell’Istituto 
Scholé. 
Già Direttore responsabile 
della rivista “La Nuova 
ecologia”. 
Esperienza nel 
coordinamento di progetti 
di comunicazione 
ambientale con l’utilizzo di 
canali web, video, social 
media. Esperienza nella 
comunicazione ambientale 
attraversi i nuovi media. 
Professore a contratto 
all’Università di Cassino. 

Lo Bue Davide Ecosistemi urbani e 
agricoltura urbana e 
sostenibile 

Laurea in Scienze 
naturali 

Presidente 
dell’Associazione Parco 
del Nobile, Coordinatore di 
OrMe, la Rete 
Metropolitana degli Orti 
Urbani di Torino, 
responsabile del settore 
educazione della Coop. 
Agriforest,  
Coordinatore di orti 
scolastici e responsabile 
dell’apiario didattico per il 
Comune di Collegno 

Pagliarino Elena Elementi di educazione 
all’ambiente e  sviluppo 
locale sostenibile 

Dottore di ricerca in 
scienze agrarie, forestali 
e agroalimentari 

Ricercatrice del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 
CNR 
Temi di ricerca 
interdisciplinari tra la 
sociologia del territorio e 
l’economia agraria: 
sviluppo locale sostenibile; 
prodotti e filiere 
agroalimentari; reti e 
capacity building; consumo 
consapevole; formazione 
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ed educazione degli adulti, 
Competenze in analisi 
qualitativa e partecipativa; 
comunicazione e 
divulgazione della ricerca; 
aspetti di genere e 
conciliazione nella ricerca. 

 
39. Tecniche e metodologie di realizzazione previst e:  

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, per la realizzazione 
dei diversi moduli formativi saranno variamente utilizzate 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  

 
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 
ATTIVITA’ 

 

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 

Trasmettere i 
valori della 
cittadinanza 
attiva, 
dell’appartenenz
a al territorio e 
coinvolgere la 
cittadinanza in 

Presentazione dell’Ente 
Elementi di educazione 
all’ambiente e 
Sociologia 
dell’Ambiente e del 
territorio 

l modulo si articola su due livelli: il primo mira a 
familiarizzare i 
volontari con la storia, la missione, la visione e la strategia 
dell’ente, il secondo ad approfondire le basi teoriche e 
metodologiche che sono alla base della storia 
pluridecennale 
dell’ente, creando un linguaggio comune tra volontari di 
diversa 
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progetti condivisi 
 
Animazione 
della rete di 
educatori 
ambientali 
 
Rendere 
accessibile al 
pubblico un 
archivio di 
documenti sul 
territorio e 
l’educazione 
ambientale 

matrice formativa e dando strumenti di comprensione e 
condivisione degli obiettivi del progetto: 
• Storia dell’Istituto. 
• I principali progetti. 
• Le reti nazionali, europee e internazionali dell’Istituto. 
• La rivista .eco. 
• La rivista Culture della sostenibilità. 
• Storia, principi e metodi dell’educazione ambientale. 
• Il concetto di sostenibilità. 
• L’importanza dell’innovazione sociale. 
• La terra come casa comune e l’obiettivo di una ecologia 
integrale. 
• L’analisi territoriale: interazioni società-ambiente 

Creare occasioni 
di 
approfondimento 
e formazione 
 
Animazione 
della rete di 
educatori 
ambientali 
 

Giornalismo e 
comunicazione 
ambientale 

Il modulo mira a fornire le basi teoriche e le linee guida per 
un 
corretto ed efficace utilizzo dei numerosi strumenti di 
comunicazione che l’ente mette a disposizione del progetto: 
• I social network. 
• Come si comunicano le tematiche ambientali. 
• Come funziona una rivista ambientale. 
• L’organizzazione e gestione di eventi. 
• I siti web dell’Istituto. 
• Documentazione multimediale. 
• Come si comunicano le tematiche ambientali. 

Trasmettere i 
valori della 
cittadinanza 
attiva, 
dell’appartenenz
a al territorio e 
coinvolgere la 
cittadinanza in 
progetti condivisi 
 
Animazione 
della rete di 
educatori 
ambientali 

Elementi di educazione 
marina e fluviale 

Il modulo entra nel vivo del tema chiave del progetto e del 
suo 
contesto ambientale, basandosi sul patrimonio di esperienze 
e di 
iniziative costruito in dodici anni dal settore dedicato 
dall’ente alla 
dimensione complessa dell’elemento “acqua”: 
• Presentazione di Pianeta Azzurro e della Collana del Faro. 
• Nozioni sul mondo della subacquea, gli sport acquatici, la 
risorsa idrica, il turismo sostenibile e le aree marine e  
fluviali. 
• Il peak water e la possibile cristi idrica mondiale. 
• L’impatto del cambiamento climatico sulla biodiversità 
• Le specie invasive 
• Costruzione di reti e partenariati in tema di acqua. 
• Progettazione di interventi comunitari di protezione 
dell’ambiente e monitoraggio della qualità ambientale. 
 

Animazione 
della rete di 
educatori 
ambientali 
 
Creare occasioni 
di 
approfondimento 
e formazione 
 

Comunicazione 
ambientale e nuovi 
media 

Il modulo mira a fornire le basi  teoriche e pratiche per 
costruire un piano di comunicazione ambientale con 
particolare riferimento alle attività di comunicazione via web 
e social network. 
•Modelli e strumenti di comunicazione ambientale e 

indicazioni 
strategiche per definire un piano di comunicazione 
• Citizen Journalism 
• La gestione dei siti dinamici. 
• Come si avviano contatti e come si ricercano partner. 
• Animazione di una rete 

Trasmettere i 
valori della 
cittadinanza 
attiva, 
dell’appartenenz
a al territorio e 

Ecosistemi urbani e 
agricoltura urbana e 
sostenibile 

Grazie all’esperienza concreta unita a solide basi 
scientifiche ed 
educative di una realtà che opera sul territorio urbano e 
della città 
metropolitana, i volontari ricevono nozioni operative ed 
entrano a 
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coinvolgere la 
cittadinanza in 
progetti condivisi 
 
Creare occasioni 
di 
approfondimento 
e formazione 
 

conoscenza di buone pratiche da riprodurre e/o valorizzare: 
• Ecosistema fluviale in città. 
• Apicoltura urbana. 
• Alberi in città. 
• Reti ecologiche. 
• Giardini e orti urbani, peri-urbani e scolastici. 

Trasmettere i 
valori della 
cittadinanza 
attiva, 
dell’appartenenz
a al territorio e 
coinvolgere la 
cittadinanza in 
progetti condivisi 
 
Animazione 
della rete di 
educatori 
ambientali 

Elementi di educazione 
all’ambiente e sviluppo 
locale sostenibile 

Il modulo mira a fornire le basi dell’educazione ambientale: 
• Panoramica sulla storia dell’educazione ambientale 
• Esposizione delle tecniche principali di educazione 

ambientale 
 

Guida a una riflessione dei volontari sul tema della 
sostenibilità e del ruolo dell’educazione nella promozione di 
stili di vita sostenibile 

 
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 
Elementi di educazione all’ambiente e 
Sociologia dell’Ambiente e del territorio 

22 Salomone Mario 

Giornalismo e comunicazione ambientale 18 La Placa Bianca 
Elementi di educazione marina e fluviale 16 Moretto Stefano 
Comunicazione ambientale e nuovi  media 8 Fratoddi Marco 
Ecosistemi urbani e agricoltura urbana e 
sostenibile 

16 Lo Bue Davide 

Elementi di educazione all’ambiente e  
sviluppo locale sostenibile 

16 Pagliarino Elena 

TOTALE 100  
 
 
41. Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  100 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. In alcuni 
casi poi, ciò consente anche di accompagnare lo svolgersi di tutte le attività che a volte, come previsto 
dal cronoprogramma di attuazione, prendono avvio non dal primo mese di servizio. 
 
 
 
Altri elementi della formazione 
 
42.Modalità di monitoraggio del piano di formazione  (generale e specifica) predisposto:  

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