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Allegato 1 
 

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

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTÀ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento: 

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

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

Become Viral 3.0: una rete locale contro l'odio online 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

E7 Educazione e promozione culturale -  Educazione alla pace 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

Presentazione dell’ente proponente  
Il CSSR opera da 35 anni nel settore della  peace research, della peace education e della nonviolence 
and peace documentation. È uno dei più importanti e riconosciuti centri italiani  di promozione della 
cultura della nonviolenza e della trasformazione nonviolenta dei conflitti.  
La mission del Centro Studi Sereno Regis si declina attraverso tre ambiti trasversali: ricerca , 
formazione  ed azione.  
In particolare per quanto riguarda la ricerca , l’approccio verso la conflittualità fa riferimento ai filoni più 
innovativi della “peace research” (ricerca per la pace) definendo il conflitto  come una forma di 
relazione , imprescindibile, che si nutre della diversità, inevitabile ma non piacevole, anzi fonte di 
sofferenza a livello interpersonale, fra gruppi e internazionale. Ugualmente l’interpretazione del 
fenomeno violento  (possibile ma non necessaria evoluzione del conflitto) è olistica, analizzandolo 
non solo negli aspetti diretti , intenzionali e visibili, ma anche in quelli culturali , che giustificano ed 
educano le nuove generazioni a forme di violenza diretta, e strutturali , che presentano elementi di 
apparente immodificabilità e di cui forme strutturali di ingiustizia si fanno portatrici, fornendo la cornice 
giuridica e burocratica alla prosecuzione della violenza. 
Per quanto riguarda la formazione , uno degli ambiti di maggiore impegno del CSSR, è quello 
scolastico.  L’idea che costituisce la base di questo lavoro è che l’educazione alla pace rappresenti 
un’educazione alla relazione  e, in quanto tale, una life skill  fondamentale per lo sviluppo personale 
e un contributo fondamentale per la creazione di una società più solidale. Per favorire un processo 
educativo partecipato il CSSR negli ultimi due anni ha investito fortemente nella formazione di giovani 
educatori di età compresa fra i 20 e i 30 anni nell’ottica di impegnarli, in qualità di cittadini attivi, in 
progetti educativi con un focus particolare sugli istituti secondari superiori. Abbiamo, infatti, riscontrato, 
un’efficacia superiore dei progetti educativi che pongono al centro la peer education (l’educazione fra 
pari), evidenziando una maggiore capacità empatica, comunicativa ed una maggiore condivisione di 
linguaggi e comprensione delle problematiche comuni fra giovani educatori e studenti adolescenti. 
Infine per quanto concerne l’azione  essa si concentra in maniera forte sull’empowerment  (la 
capacitazione) di soggetti nelle loro competenze di lettura, comprensione ed azione nella mediazione 
di dinamiche conflittuali ancora una volta con un forte investimento sui giovani, considerandoli soggetti 
moltiplicatori e sulla società civile più in generale. L’idea è quella che i singoli, le istituzioni e le 
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associazioni del privato sociale acquisiscano competenze per agire nel loro campo di intervento 
tenendo in considerazione non solo le forme di violenza diretta dell’ambito della loro specifica azione 
ma anche gli aspetti culturali e strutturali sui quali si va ad incidere per poter costruire interventi che 
siano veramente di trasformazione di forme di devianza, emarginazione, disagio e sofferenza a favore 
della tutela di diritti e della parità di opportunità reali per tutti. Ancora una volta gli studenti, le istituzioni 
scolastiche e le associazioni che lavorano con queste ultime rappresentano un target fondamentale 
dell’azione  potendo incontrare un bacino di beneficiari ampio e rappresentando la scuola un 
catalizzatore importante di istanze sociali differenti. 
Le attività  
Siamo impegnati su sei diversi settori a livello locale, nazionale e internazionale. 
1. Biblioteca, Archivio, Emeroteca: 

• Investimento nella  crescita della biblioteca (attualmente la più specializzata d’Italia sui temi 
della pace e della nonviolenza), mantenendo libero e gratuito l’accesso al patrimonio 
bibliografico; 

• potenziamento della fruibilità dei materiali presenti in archivio e in emeroteca, anche 
attraverso l’accesso ai contenuti online. 

2. Educazione alla pace: 
• dare ai giovani strumenti per reagire alla violenza; 
• promuovere metodologie educative inclusive, partecipative, non formali e nonviolente. 

3. Alternative alla guerra: 
• approfondire la storia delle lotte popolari nonviolente e promuovere processi di riconciliazione 

dopo i conflitti; 
• studiare le conseguenze delle guerre e i possibili modi per convertire l'industria bellica 
• portare interventi civili in zone di conflitto armato. 

4. Empowerment: 
• sostenere programmi di democrazia partecipativa all'interno di comunità locali e movimenti 

sociali; 
• promuovere la consapevolezza del ruolo dei media nella diffusione della violenza, progettare 

forme di media-attivismo e promuovere il giornalismo di pace. 
5. Ambiente: 

• diffondere il “paradigma Gaia”; 
• portare crescente attenzione verso la sostenibilità e il controllo sociale della produzione 

6. Arte e nonviolenza: 
• promuovere l'arte come strumento di empowerment, consapevolezza e riconciliazione. 

 
Become Viral 3.0 rappresenta la terza annualità di progettazione del Servizio Civile sul tema 
dell'incitamento all'odio. Il primo progetto, realizzato fra novembre 2016 e novembre 2017, “Fuori dalla 
Rete dell'Odio: Ricerca, Educazione e Mediattivismo” si proponeva di indagare con una ricerca sui 
principali canali web il fenomeno dell'incitamento all'odio nel contesto locale e cittadino, promuovere 
progetti di prevenzione dell'incitamento all'odio fra gli adolescenti e i giovani basati su un approccio 
educativo che pone al centro i diritti umani; supportare membri delle comunità e dei gruppi 
maggiormente colpiti dall'hate speech nello sviluppo di competenze di media activism per il 
riconoscimento e l'azione contro situazioni di violenza online; sensibilizzazione della società civile 
attraverso la promozione di campagne sociali online. Durante l'anno di attività i giovani in servizio 
civile hanno contribuito alla realizzazione di attività educative tematiche con più di 900 giovani e 
adolescenti, alla organizzazione di due workshop rivolti a giovani attivisti della società civile, hanno 
animato un gruppo di volontari che svolge ricerca e monitoraggio sul fenomeno dell'odio online 
specificamente sul territorio torinese, ed è attualmente in scrittura un ebook dell'esperienza che possa 
costituire un tool kit utile per altri gruppi di attivisti sul territorio italiano.   
 
In partenza a dicembre 2017 il progetto” Become Viral 2.0: media di comunità contro l'Hate Speech”, 
similmente alla prima annualità, intende:  
1.contrastare la narrazione dell'odio verso i gruppi di minoranza presente nel web e prevenire 
eventuali episodi di violenza offline; 
2.contribuire a creare un contesto politico e sociale in cui l'incitamento all'odio venga sanzionato 
senza, a sua volta, provocare altre catene di violenza; 
3.Contribuire a creare spazi di resilienza per le vittime di hate speech online e offline 
Rispetto all'annualità precedente c'è un maggiore focus sullo sviluppo di media di comunità (web 
radio, web tv e testate giornalistiche web) in cui abbiano spazio le minoranze e che si prefiggano lo 
sviluppo di vere e proprie contro-narrative di contrasto all'incitamento all'odio e attorno alle quali si 
possa sviluppare un processo di costruzione di comunità e conoscenza reciproca.  
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Descrizione del contesto locale  
Il lavoro dei giovani in servizio civile sul tema dell'hate speech negli ultimi due anni ha confermato la 
necessità di impegnarsi su questo tema in misura sempre maggiore: stiamo assistendo infatti a ciò 
che la quarta relazione della Carta di Roma definisce “sguaiata deumanizzazione del linguaggio” e 
alla sua progressiva normalizzazione, ciò che preoccupa, per quanto riguarda le fasce più giovani 
della popolazione è che, secondo l'Osservatorio giovani dell'istituto Toniolo,  un giovane su dieci non 
considera grave l'uso di termini che offendono, aggrediscono o esprimono odio e intolleranza, e uno 
su quattro pensa che questo rappresenti il modo "normale" di comunicare in Rete e che, quindi, non 
debba essere vietato. La percezione della violenza nel linguaggio online sembra in realtà superiore 
rispetto a ciò che ci dicono le statiche, questo perché i gruppi e i singoli violenti sono  molto più 
“rumorosi” della “maggioranza silenziosa”. Il linguaggio violento si presta bene al format della 
comunicazione online, è generalmente più breve e più visibili, attira “Like” e attenzione, non ha 
bisogno di complessità che lunghe spiegazioni richiederebbero, utilizza slogan e ha una forte 
componente emotiva. Le risposte, d'altro canto, di contronarrazione, richiedono dati, spiegazioni, che 
si perdono nel flusso online con un progressivo effetto di  fuga dalla complessità che porta a liquidare 
in fretta argomenti articolati, approfondimenti e ragionamenti.  
La descrizione della situazione locale che qui proponiamo è uno dei risultati del progetto di servizio 
civile realizzato a cavallo fra i 2016 e il 2017. Abbiamo preso in considerazione il mese di maggio 
2017 nell'attuale descrizione ma mentre redigiamo questo progetto è in fase di sviluppo il 
monitoraggio dei mesi successivi. L’attività di monitoraggio al Centro Studi Sereno Regis è nata con 
l’intento di “localizzare” ricerche e analisi che sono state sviluppate perlopiù a livello nazionale, ci 
interessava, quindi, analizzare i contenuti e il livello di violenza dei discorsi di odio presenti nei gruppi 
on-line delle organizzazioni politiche estremiste presenti all’interno della città di Torino, e vedere la 
loro connessione a gli episodi  di violenza effettivamente avvenuti nel periodo d monitoraggio off-line.  
In questo lavoro per comunità virtuale o gruppo on-line si fa riferimento alla definizione fornita da 
Matzat: un gruppo online è un insieme di individui che interagiscono attraverso strumenti CMC come 
ad esempio mailing list, Social network ecc. (Uwe e Matzat 2009, 377) 
Potrebbe sembrare insensato connettere dei fenomeni che avvengono nel web a una dimensione 
territoriale. Tuttavia I gruppi online possono essere puri oppure fortemente incastonati all’interno della 
vita sociale off-line. Per gruppi online puri si fa riferimento a quei gruppi che nascono online e i cui 
membri non si incontreranno mai off-line mantenendo interazioni sociali esclusivamente On-line. In 
contrapposizione possiamo distinguere quei gruppi misti che sono online e utilizzano il web per 
comunicare, ma i membri hanno anche delle interazioni off-line. Questa seconda tipologia è molto 
vasta. Buona parte degli attori della società contemporanea si sono ormai dotati di spazi online dove 
mettere in atto delle strategie per raggiunger i propri fini.  
Il gruppo di ricerca composto dai giovani in servizio civile e altri volontari al CSSR ha sviluppato una 
metodologia di monitoraggio delle pagine Facebook dei gruppi di estrema destra attraverso un tipo di 
campionamento che in sociologia viene chiamato a palla di neve. Abbiamo iniziato a monitorare i 
gruppi di estrema destra perché maggiormente rappresentativi di espressioni d'odio e perché 
statisticamente maggiormente propensi a far seguire ad espressioni d'odio online, azioni organizzate 
di violenza offline. Attorno al monitoraggio di questi gruppi online stiamo costruendo un corpus 
statistico delle forme linguistiche che il linguaggio d'odio assume sul nostro territorio. Il corpus ci sta 
permettendo a sua volta di sviluppare un algoritmo informatico in grado di riconoscere 
automaticamente il discorso d'odio. Strumento che una volta sviluppato, verrà valorizzato nell'ambito 
di questo progetto di servizio civile e condiviso con altri gruppi della società civile per rendere 
veramente il monitoraggio dell'odio un'azione civile diffusa e patrimonio di tutti.    
Partendo dal lavoro di Caiani del 2013 che ha fornito una mappatura di tutte le organizzazioni politiche 
di estrema destra presenti in Italia, sono stati individuati i gruppi presenti in Facebook che avessero 
un' esplicita connessione con il territorio torinese. In particolare sono state individuate, all'avvio della 
nostra ricerca, le pagine di Forza Nuova Torino Casa Pound Torino e Lega nord Torino. Utilizzando gli 
strumenti della network analysis, sono stati individuati tutti i “mi piace” in entrata e in uscita. È stato 
cosi possibile individuare nuove pagine da monitorare. 

Anche per le nuove pagine individuate ci siamo focalizzati su quelle con un collegamento territoriale a 
Torino e che avessero pubblicato almeno tre post nel mese di aprile. Siamo arrivati pertanto a 
prendere in analisi le seguenti pagine Facebook che hanno costituito le nostre unità di analisi, fra 
queste ci sono gruppi e singole persone con rilevanza pubblica, intrecciate da legami online, 
costituiscono quella che definiamo una vera e propria rete d'odio : 
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Nome Descrizione Gruppo di appartenza  
Commenti di odio 

presenti nella 
pagina  

Forza Nuova  Movimento politico  Forza nuova 12 

Solidarietà nazionale Torino 
Associazione di volontariato 
sociale 

Forza nuova 0 

Casa Pound italia Torino Partito politico CasaPound 17 

Comitato Ex_moi Lingotto  Comitato CasaPound 4 

Federico Depretis  Politico CasaPound 0 

Matteo Rossino  Politico CasaPound 3 

Simone Gaiera  
Responsabile Casa pounds 
Italia Novara 

CasaPound 0 

Comitato San Salvario 
Bramante 

Comitato CasaPound 2 

Asso di Bastoni Pub/circolo CasaPound 0 

Marco Racca Attivista CasaPound 3 

Progetto braccia tese Torino Associazione non-profit CasaPound 0 

Torino ai torinesi Comitato CasaPound 0 

Blocco studentesco Gruppo studentesco CasaPound 0 

Roberto Cota Politico Lega Nord 0 

Alessandro benvenuto Politico Lega Nord 1 

Fabrizio Ricca Politico Lega Nord 25 

Protezione civile la 
salamandra 

Organizzazione non-profit CasaPound 0 

Uschocchia Libreria CasaPound 0 

Gruppo lega nord Torino Partito politico Lega Nord 0 

Stefano Allasia Deputato Lega Nord 0 

 
Nel mese di maggio sono stati contati tutti i discorsi di odio presenti nella pagina sopra elencate sia in 
forma di post che in forma commenti. Ogni commento di odio classificato a discrezione del 
etichettatore, giovani in servizio civile o volontari che da un anno si impegnano ad approfondire il tema 
dell'incitamento all'odio e che hanno seguito un'apposita formazione. E' stata inoltre rilevata la 
minoranza colpita dal discorso di odio. 
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Minoranza colpita Nr commenti di odio  % 

Immigrati 27 27% 

Mussulmani 11 11% 

Omofobia 3 3% 

Rom 21 30,42% 

Altro 7 7% 

Totale 69 100% 

 
Abbiamo individuati un totale di 69 commenti di odio. La minoranza più colpita è stata quella Rom che 
ha subito il maggior numero di attacchi. I discorsi di odio sono poi stati rappresentati temporalmente 
da una linea in una grafico in cui sull'ascissa è presente il giorno di analisi e sull'ordinata i commenti 
d'odio effettivamente pubblicati. 

 
La cresta dell’onda è stata raggiunta al 31 maggio (punto in cui terminava il nostro monitoraggio, in 
realtà il livello di violenza online ha continuato ad aumentare anche nelle settimane seguenti).  
A questo punto desideravamo comprendere se vi fosse un collegamento fra l'aumento della violenza 
online e fatti di violenza contro le minoranze sul territorio. Abbiamo quindi cominciato un'operazione di 
ricerca sui fatti di cronaca di Torino per parole chiave nelle testate giornalistiche di Repubblica e della 
Stampa. 
Le parole chiave con cui è sta effettuate la ricerca sono state: (delimitati temporalmente al mese di 
maggio e giugno): 

• Rom Torino 
• Immigrazione Torino  
• Omofobia Torino 
• Mussulmani Torino 
• Casa Pound Torino  
• Forza nuova Torino 
• Lega Nord Torino 

Dalla ricerca dei fatti di cronaca è emerso che il 19 giugno, neanche 3 settimane dopo la fine del 
nostro monitoraggio e in concomitanza temporale con il picco della violenza online, una donna Rom 
ha rischiato il linciaggio proprio da una folla organizzata da gruppi di estrema destra. 
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http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/06/20/news/torino_giovane_rischia_di_essere_linciata_solo_pe
rche_rom-168629925/. 

 
Descrizione dei servizi analoghi  
L'emergenza sociale che l'hate speech ormai costituisce nella nostra quotidianità ha stimolato 
l'interesse delle istituzioni di ricerca universitarie. In particolare l'Università di Torino ha due progetti di 
ricerca proprio su questo fenomeno:    

• Hate Speech and Social Media, mira a sviluppare degli strumenti tecnologici di analisi 
linguistica che possano essere applicati ai social network per il riconoscimento dell'hate 
speech. Attualmente il social network monitorato nell'ambito del progetto è Twitter, i dati 
generati verranno utilizzati con finalità educative per accrescere la consapevolezza fra gli 
studenti piemontesi delle dinamiche della violenza.    

• HatePrejudice è un progetto focalizzato principalmente nello sviluppo di strumenti 
computazionali in grado di analizzare grandi dati sui social media per approfondire nello 
specifico gli atteggiamenti xenofobi e anti-immigrazione connessi ai pregiudizi e alimentanti il 
discorso d'odio. Il progetto collabora anche con alcuni enti della società civile quali Acmos, 
Piazza dei Mestieri e Babelica.  

Entrambi i progetti vedono il coinvolgimento di docenti, dottorandi e assegneisti di ricerca sia del 
Dipartimento di Informatica che di quello di Linguistica.  
Il CSSR nell’ambito dei precedenti progetti di servizio civile è entrato in contatto con i docenti coinvolti 
dai progetti sopracitati, realizzando proficui scambi di metodologie e approcci.  
Il progetto di Servizio Civile, in continuità con quello dell'anno precedente, mira a mettere in pratica sul 
territorio torinese una campagna promossa dal Consiglio d' Europa, con un focus particolare sul 
Dipartimento che si occupa delle Politiche della Gioventù e che vede nei giovani i possibili promotori di 
questa campagna, NO HATE SPEECH MOVEMENT. La campagna che ha il suo cuore normativo 
nella Convenzione dei Diritti Umani, pietra miliare che unifica i 47 stati membri mira a promuovere 
l'educazione ai diritti umani come antidoto contro fenomeni di hate speech, che sembrano avere 
trovato nuovo spazio di espressione nel mondo virtuale e in un contesto europeo potenzialmente 
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sempre più interrelato ma anche rischiosamente xenofobo. In Italia la Campagna No Hate Speech è 
promossa e sostenuta dall'Agenzia Nazionale Giovani e dal MIUR. 
 
Destinatari e beneficiari  
Per contrastare il fenomeno dell'incitamento all'odio online si intende lavorare su due filoni: 

• Ricerca e denuncia: approfondire l'analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno 
dell'incitamento all'odio nel contesto cittadino e monitorarne il collegamento con eventi violenti 
effettivamente verificatisi sul territorio (collegamento fra l'hate speech e il vero e proprio 
dangerous speech) 

• Creazione di piattaforme di azione civica sul tema dell'hate speech, di modo che il suo 
monitoraggio e contrasto diventino patrimonio comune della società civile locale. Creare 
occasioni di confronto con i decisori politici sul tema dell'incitamento all'odio affinché vengano 
prese in considerazione delle iniziative legislative su questo tema.  

 
Destinatari sono: 
50 membri di gruppi targettizzati dal discorso d'odio e attivi nella difesa dei diritti umani e nel contrasto 
ai pregiudizi che vengono coinvolti in un monitoraggio, nello sviluppo di strumenti educativi e di 
campagne che siano trasversali ad ogni forma di discriminazione. 
Possiamo enumerare fra i destinatari anche 10 giovani volontari del Centro Studi Sereno Regis che, 
già attivati nell'ambito del progetto di servizio civile del 2015 e da allora coinvolti, continuano il lavoro 
di ricerca e monitoraggio 
 
Beneficiari sono i membri delle comunità e dei gruppi maggiormente targettizzati nel discorso d'odio 
sul web e in generale gli utenti del web, soprattutto i più giovani che non hanno ancora sviluppato un 
forte senso critico e possono quindi accedere ad un ambiente web meno violento e più inclusivo. 
Beneficiari sono infine i decisori politici locali che vengono coinvolti in momenti di confronto e dibattito 
sul tema dell'hate speech.  
 
Analisi del problema  
Il progetto ruota attorno a tre elementi fondanti del discorso concernente l'hate speech: 

a. il problema, che abbiamo già analiticamente approfondito nell'ambito del progetto di servizio 
civile del 2015 e del 2016, e che, in questo progetto, ci si prefigge di monitorare nelle sue 
espressioni propriamente locali; 

b. la soluzione: ovvero la costruzione di una piattaforma della società civile che condivida 
strumenti di monitoraggio e denuncia, strumenti educativi per intervenire con i giovani, 
campaigning e manifestazioni comuni, approccio di sensibilizzazione nei confronti delle 
istituzioni  

c. il metodo, che si basa su due elementi, il forte radicamento territoriale e il ruolo a servizio della 
piattaforma locale che progressivamente i servizio civilisti andranno ad assumere.  

 
Una breve digressione sulla definizione del fenomeno dell'hate speech. 
Secondo il Consiglio d' Europa, l'hate speech copre tutte le forme di espressione che diffondono, 
incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio 
basate sull'intolleranza, comprendendo: l'intolleranza espressa dal nazionalismo aggressivo e 
dall'etnocentrismo, discriminazioni e ostilità verso le minoranze, i migranti e le persone che hanno una 
storia di migrazione. (…) altre forme di discriminazione e pregiudizio come l'antiziganismo, 
cristianofobia, islamofobia, misoginismo, sessismo e discriminazione sulla base dell'orientamento 
sessuale e dell'identità di genere rientrano pienamente nell'ambito dell'hate speech. 
 
E' possibile classificare l' hate speech in base ad alcuni elementi: 

a. Il contenuto e il tono disumanizzante delle affermazioni. Ma attenzione, anche toni contenuti 
possono nascondere affermazioni di estrema gravità e in alcuni casi la pacatezza del tono può 
far acquisire credibilità e scientificità alle affermazioni d'odio. 

b. L'intenzione di ferire della persona responsabile dell'espressione d'odio 
c. L'obiettivo dell'attacco. Un' espressione di odio nei confronti di un gruppo che ha un forte 

riconoscimento sociale in termini di potere e status non avrà lo stesso effetto di un'istigazione 
all'odio nei confronti di un gruppo minoritario o tradizionalmente emarginato 

d. Il contesto. Se esiste una campagna più ampia di denigrazione nei confronti di quella 
persona colpita o di quel gruppo o se la persona responsabile dell'espressione è ascoltata e 
seguita dall'opinione pubblica (un opinion leader). 

e. L'impatto o il potenziale impatto percepiti dalla vittima di quel discorso d'odio. 
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Nel progetto di servizio civile 2016 la proposta si incentrava maggiormente sullo sviluppo di contro 
narrative e di media di comunità, dal basso; in questa progettazione l'azione dei servizio civilisti è 
maggiormente improntata allo sviluppo di una comunità online e offline in grado di riconoscere, 
monitorare e attivarsi nel contrasto all'incitamento all'odio.  
 
Nei nostri progetti di servizio civile abbiamo sempre scelto di agire nello specifico sul monitoraggio di 
Facebook per due ragioni: 

• il comportamento personale si differenzia in Facebook, una persona può avere un 
comportamento relativamente equilibrato nel proprio profilo personale ma poi risultare 
estremamente aggressiva nel commento su pagine o gruppi altrui; su Twitter, invece, tutto ciò 
che viene pubblicato da un utente fa capo a quell'utente stesso e può essere visualizzato dai 
suoi follwer;  

• su Facebook gruppi e interazioni possono continuare ad esistere anche se parzialmente 
quiescenti, invece su Twitter è la popolarità degli hashtag a permettere l'esistenza di gruppi di 
discussione.  

 
Per costruire azione civile attorno all'hate speech online bisogna tener conto secondo UNESCO 
(Countering Online Hate Speech 2015), di 3 elementi:  

• l'azione deve essere radicata sulla situazione locale, sulla cultura locale e sui modi di azione 
della società civile locale, così come sulle forme di violenza specifica del contesto locale; 

• l'azione, se efficace, è interessante a livello internazionale e coglie l'attenzione anche di media 
non solo locali 

• essere in grado di produrre risultati locali rilevanti.  
Le attività che contrastano l'hate speech con un approccio comunitario sono ancora poco diffuse e le 
best practices poche, l'UNESCO ne descrive una in Myanmar, contesto particolarmente significativo 
perché, tra le altre cose, il Myanmar è uno stato in transizione, esperienza che raccontiamo qui 
brevemente perché rappresenta un'ispirazione per la progettazione 2017.  
La campagna Panzagar che vuol dire “flower speech”, discorso di fiori, tentava, da un lato di 
condannare l'hate speech online ma d'altro canto proponeva un'alternativa alla censura. L'obiettivo era 
mostrare in maniera leggera e gioiosa come le persone dovrebbero interagire, online come offline, la 
campagna incoraggiava gli utilizzatori di Facebbok a cambiare la propria immagine profilo 
utilizzandone una che li rappresentasse con un fiore fra le labbra. La campagna ha avuto attenzione 
anche internazionale ed è diventata virale, anche se ha fatto poca presa nel contesto rurale del paese, 
dove, d'altronde, internet non è ancora diffuso. La campagna è stata ideata dopo che avevano già 
perso la vita oltre 200 persone negli scontri interetnici.  
 
Il progetto di servizio civile intende costruire una piattaforma locale di contrasto all'hate speech che 
vada oltre la lotta contro le singole forme di discriminazione valorizzando la mobilitazione che già 
avviene in occasione del 21 marzo ogni anno, giornata mondiale contro ogni discriminazione.  
 
7) Obiettivi del progetto:  

Obiettivi generali del progetto  
L'obiettivo generale del progetto è contribuire al contrasto dell'incitamento all'odio a livello locale. 
Poiché riteniamo che l'impegno civile diffuso sia più efficace di ogni censura, il progetto si prefigge di: 

1. costruire una rete  civica territoriale in grado di monitorare i fenomeni di violenza online e 
i loro collegamenti con episodi offline, 

2. aggregare gruppi che contrastano le diverse forme di discriminazione in un'azione 
educativa, di contronarrativa e di attivismo civico comune;  

3. animare il dibattito pubblico sul tema dell'incitamento all'odio online 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1.costruire una rete civica 
territoriale in grado di 
monitorare i fenomeni di 
violenza online e i loro 
collegamenti con episodi 
offline, attraverso 

Numero di organizzazioni 
e singoli sensibilizzati 
all'uso di strumenti online 
per il monitoraggio di 
situazioni di violenza o 
discriminazione online  

Attualmente non vi sono 
strumenti di monitoraggio 
patrimonio condiviso fra i 
diversi gruppi che 
subiscono 
discriminazione, ciascun 

Almeno 5 
associazioni, 
organizzazioni, 
gruppi, comitati, 
movimenti 
ecc.espressione 
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l'organizzazione di momenti 
di confronto e condivisione 
di strumenti di monitoraggio 
con enti della società civile 
che lavorano sulle diverse 
forme di discriminazione  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di momenti di 
sensibilizzazione rivolti ai 
gruppi targettizzati 
dall'odio  
 

gruppo minoritario ha la 
sua politica e le sue 
forme di reazione alla 
violenza e più il gruppo è 
socialmente 
stigmatizzato più appare 
indifeso 
 
Nel 2017 abbiamo 
organizzato due 
workshop nell'ambito del 
progetto di servizio civile 
“Fuori dalla rete 
dell'odio”.  

di gruppi 
targettizzati 
utilizzano 
strumenti di 
monitoraggio e di 
azione contro 
l'hate speech 
online comuni 
 
Almeno 6 
workshop 
organizzati  

2. Aggregare gruppi che 
contrastano le diverse 
forme di discriminazione in 
un'azione educativa, di 
contronarrativa e di 
attivismo civico comune 
attraverso l'organizzazione 
di azioni educative, 
campagne online e offline e 
momenti divulgativi e di 
azione COMUNI con altri 
enti della società civile che 
sul territorio lavorano su 
diverse forme di 
discriminazione   
 

Numero di azioni 
(educative, di 
campaigning, divulgative 
o di lobby) costruite 
congiuntamente con 
diverse realtà del territorio 
che si occupano di 
discriminazione.  
 

Nessuna  

Almeno 3 azioni 
sviluppate 
congiuntamente 
(siano esse un 
programma 
educativo per le 
scuole, un'azione 
di lobby sulle 
istituzioni o una 
campagna online 
o altre forme di 
azioni sviluppate 
nel progetto)  

3. Animare il dibattito 
pubblico sul tema 
dell'incitamento all'odio 
online attraverso 
l'organizzazione di momenti 
di confronto e dibattito 
pubblico con i decisori 
politici sul tema dell'hate 
speech online, networking 
a livello nazionale e 
internazionale 
 

Numero di momenti di 
confronto organizzati con 
i decisori politici e numero 
di cittadini e decisori 
politici che vi partecipano  

Nessuno  

Almeno un 
momento di 
confronto e 
discussione con i 
decisori politici e 
rappresentanti 
della società 
civile sul tema 
dell'hate speech 
organizzato  

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

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

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

MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ  

1. 
COSTRUIZIONE 
RETE CIVICA 

1.costruire una 
rete  civica 
territoriale in 
grado di 
monitorare i 
fenomeni di 
violenza online e i 

a. Costituzione del gruppo di lavoro composto dai 3 giovani 
in Servizio Civile ed almeno 10 altri giovani già attivi 
all'interno del CSSR a partire dal progetto di SC dei due anni 
precedenti 
b. Incontri di approfondimento, autoformazione e formazione 
con esperti sul tema dell' hate speech e del dangerous 
speech 
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loro collegamenti 
con episodi offline 
attraverso 
l'organizzazione 
di momenti di 
confronto e 
condivisione di 
strumenti di 
monitoraggio con 
enti della società 
civile che 
lavorano sulle 
diverse forme di 
discriminazione 

c. analisi degli strumenti e dei documenti sviluppati a livello 
nazionale e internazione per contrastare l'hate speech e il 
dangerous speech online e loro divulgazione 
d. Approfondimento sugli strumenti di monitoraggio sviluppati 
nei progetti di servizio civile degli anni precedenti e loro 
progressivo perfezionamento 
e. mappatura, conoscenza e coinvolgimento delle realtà del 
territorio che lavorano sulle diverse forme di discriminazione 
f. elaborazione di proposte di collaborazione e costruzione di 
una piattaforma di collaborazione comune contro ogni forma 
di discriminazione online, animazione della piattaforma  
g. organizzazione di momenti di formazione rivolta a tutti gli 
enti, gli attivisti e le realtà della società civile coinvolte fino a 
quel momento con la finalità di condividere gli strumenti 
computazionali di monitoraggio dell'hate speech  
h. supporto alle organizzazioni nell'implementazione del 
monitoraggio, supporto nell'analisi dei collegamenti fra l'hate 
speech online e il verificarsi di fenomeni di violenza offline   

2. AGGREGARE 
CONTRO LA 
DISCRIMINAZIO
NE 

2.aggregare 
gruppi che 
contrastano le 
diverse forme di 
discriminazione in 
un'azione 
educativa, di 
contronarrativa e 
di attivismo civico 
comune 
attraverso l' 
organizzazione di 
azioni educative, 
campagne online 
e offline e 
momenti 
divulgativi e di 
azione COMUNI 
con altri enti della 
società civile che 
sul territorio 
lavorano su 
diverse forme di 
discriminazione 

i. Avvio di momenti di progettazione comune fra CSSR e 
realtà della società civile coinvolte nella piattaforma contro 
ogni forma di discriminazione; 

 
l. Coinvolgimento di volontari  per la realizzazione delle 
attività progettate 

 
m. disseminazione e valorizzazione dei risultati (ad esempio 
con la scrittura di tool kit o manuali di azione) 

 
n. valutazione dei risultati e ulteriori progettazioni  
 
 

3. ANIMARE IL 
DIBATTITO 
PUBBLICO 

 3. animare il 
dibattito pubblico 
sul tema 
dell'incitamento 
all'odio online 
attraverso l' 
organizzazione di 
momenti di 
confronto e 
dibattito pubblico 
con i decisori 
politici sul tema 
dell'hate speech 
online, networking 
a livello nazionale 
e internazionale 

o. Presa di contatto, con il supporto della piattaforma, con i 
decisori politici a livello locale e nazionale che abbiano 
interesse a confrontarsi con la società civile sul tema 
dell'hate speech  
p. organizzazione con la piattaforma (dal punto di vista 
contenutistico, logistico, comunicativo) di eventi di confronto 
fra società civile e decisori politici sul tema dell'hate speech  
q. elaborazione con la piattaforma di raccomandazioni e 
report riguardanti il fenomeno dell'hate speech rivolti 
all'opinione pubblica e ai decisori politici 
r. partecipazione a training, seminari, conferenze o incontri 
di coordinamento a livello internazionale o nazionale sul 
tema dell'hate speech.   
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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) 
• MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 

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

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
1. COSTRUIZIONE RETE CIVICA X X X X X X       
2. AGGREGARE CONTRO LA 
DISCRIMINAZIONE   X X X X X X X X   

3. ANIMARE IL DIBATTITO 
PUBBLICO        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: 
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N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE ATTIVITÀ IN CUI VIENE COINVOLTO 

1 
Tutor (dipendente e/o a 
contratto dell’ente Città 
di Torino) 

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio 
civile 

Gestione del percorso di tutoraggio (4 
incontri) 

1 
Orientatore (dipendente 
Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 

Operatore del CSSR 
referente della 
comunicazione per 
l'associazione 

Esperienza pluriennale 
nell'ambito della 
comunicazione per il 
CSSR 

a. Costituzione del gruppo di lavoro 
composto dai 3 giovani in Servizio Civile 
ed almeno 10 altri giovani già attivi 
all'interno del CSSR a partire dal progetto 
di SC dei due anni precedenti 
 
c. analisi degli strumenti e dei documenti 
sviluppati a livello nazionale e 
internazione per contrastare l'hate speech 
e il dangerous speech online e loro 
divulgazione 
 
e. mappatura, conoscenza e 
coinvolgimento delle realtà del territorio 
che lavorano sulle diverse forme di 
discriminazione 
 
h. supporto alle organizzazioni 
nell'implementazione del monitoraggio, 
supporto nell'analisi dei collegamenti fra 
l'hate speech online e il verificarsi di 
fenomeni di violenza offline   
 
m. disseminazione e valorizzazione dei 
risultati (ad esempio con la scrittura di tool 
kit o manuali di azione) 

1 
Operatore del CSSR 
referente per l'ambito 
educazione alla pace 

Coordina da due anni le 
attività educative 
realizzate nell'ambito 
del servizio civile 
presso il CSSR 

a. Costituzione del gruppo di lavoro 
composto dai 3 giovani in Servizio Civile 
ed almeno 10 altri giovani già attivi 
all'interno del CSSR a partire dal progetto 
di SC dei due anni precedenti 
 
b. Incontri di approfondimento, 
autoformazione e formazione con esperti 
sul tema dell' hate speech e del 
dangerous speech 
 
e. mappatura, conoscenza e 
coinvolgimento delle realtà del territorio 
che lavorano sulle diverse forme di 
discriminazione 
 
f. elaborazione di proposte di 
collaborazione e costruzione di una 
piattaforma di collaborazione comune 
contro ogni forma di discriminazione 
online, animazione della piattaforma  
 
g. organizzazione di momenti di 
formazione rivolta a tutti gli enti, gli attivisti 
e le realtà della società civile coinvolte fino 
a quel momento con la finalità di 
condividere gli strumenti computazionali di 
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monitoraggio dell'hate speech 
 
i. Avvio di momenti di progettazione 
comune fra CSSR e realtà della società 
civile coinvolte nella piattaforma contro 
ogni forma di discriminazione; 
 
l.Coinvolgimento di volontari  per la 
realizzazione delle attività progettate 
 
 
n. valutazione dei risultati e ulteriori 
progettazioni  
 
o. Presa di contatto, con il supporto della 
piattaforma, con i decisori politici a livello 
locale e nazionale che abbiano interesse 
a confrontarsi con la società civile sul 
tema dell'hate speech  
 
p. organizzazione con la piattaforma (dal 
punto di vista contenutistico, logistico, 
comunicativo) di eventi di confronto fra 
società civile e decisori politici sul tema 
dell'hate speech  
 
q. elaborazione con la piattaforma di 
raccomandazioni e report riguardanti il 
fenomeno dell'hate speech rivolti 
all'opinione pubblica e ai decisori politici 
 

10 volontari del CSSR 

Da un anno un team di 
volontari lavora sul 
tema dell'hate speech, 
monitorandolo online e 
sviluppando attività sul 
territorio 

a. Costituzione del gruppo di lavoro 
composto dai 3 giovani in Servizio Civile 
ed almeno 10 altri giovani già attivi 
all'interno del CSSR a partire dal progetto 
di SC dei due anni precedenti 
 
d. Approfondimento degli strumenti di 
monitoraggio sviluppati nei progetti di 
servizio civile degli anni precedenti e loro 
progressivo perfezionamento 
 
e. mappatura, conoscenza e 
coinvolgimento delle realtà del territorio 
che lavorano sulle diverse forme di 
discriminazione 
 
g. organizzazione di momenti di 
formazione rivolta a tutti gli enti, gli attivisti 
e le realtà della società civile coinvolte fino 
a quel momento con la finalità di 
condividere gli strumenti computazionali di 
monitoraggio dell'hate speech  
 
h. supporto alle organizzazioni 
nell'implementazione del monitoraggio, 
supporto nell'analisi dei collegamenti fra 
l'hate speech online e il verificarsi di 
fenomeni di violenza offline   
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1 esperto informatico 

laurea in informatica ed 
esperienze nello 
sviluppo di algoritmi per 
l'analisi testuale 

 
a. Costituzione del gruppo di lavoro 
composto dai 3 giovani in Servizio Civile 
ed almeno 10 altri giovani già attivi 
all'interno del CSSR a partire dal progetto 
di SC dei due anni precedenti 
 
b. Incontri di approfondimento, 
autoformazione e formazione con esperti 
sul tema dell' hate speech e del 
dangerous speech 
 
c. analisi degli strumenti e dei documenti 
sviluppati a livello nazionale e 
internazione per contrastare l'hate speech 
e il dangerous speech online e loro 
divulgazione 
 
d. Approfondimento degli strumenti di 
monitoraggio sviluppati nei progetti di 
servizio civile degli anni precedenti e loro 
progressivo perfezionamento 
 

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

MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

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

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

1. COSTRUIZIONE 
RETE CIVICA 

a. Partecipazione al gruppo di lavoro composto dai 3 giovani in Servizio 
Civile ed almeno 10 altri giovani già attivi all'interno del CSSR a partire dal 
progetto di SC dei due anni precedenti 
 
b. partecipazione a incontri di approfondimento, autoformazione e 
formazione con esperti sul tema dell' hate speech e del dangerous speech 
 
c. analisi degli strumenti e dei documenti sviluppati a livello nazionale e 
internazione per contrastare l'hate speech e il dangerous speech online e 
loro divulgazione 
 
d. Approfondimento degli strumenti di monitoraggio sviluppati nei progetti di 
servizio civile degli anni precedenti e supporto nel loro progressivo 
perfezionamento 
e. supporto nella mappatura, conoscenza e coinvolgimento delle realtà del 
territorio che lavorano sulle diverse forme di discriminazione 
 
f. partecipazione all'elaborazione di proposte di collaborazione e 
costruzione di una piattaforma di collaborazione comune contro ogni forma 
di discriminazione online, supporto nell'animazione della piattaforma  
 
g. organizzazione di momenti di formazione rivolta a tutti gli enti, gli attivisti 
e le realtà della società civile coinvolte fino a quel momento con la finalità di 
condividere gli strumenti computazionali di monitoraggio dell'hate speech  
 
h. supporto alle organizzazioni nell'implementazione del monitoraggio, 
supporto nell'analisi dei collegamenti fra l'hate speech online e il verificarsi 
di fenomeni di violenza offline   

2. AGGREGARE i. Partecipazione all'avvio di momenti di progettazione comune fra CSSR e 
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CONTRO LA 
DISCRIMINAZIONE 

realtà della società civile coinvolte nella piattaforma contro ogni forma di 
discriminazione; 
 
l. Contribuire al Coinvolgimento di volontari  per la realizzazione delle 
attività progettate 
 
m. Contribuire alla disseminazione e valorizzazione dei risultati (ad esempio 
con la scrittura di tool kit o manuali di azione) 
 
n. partecipare alla valutazione dei risultati e ulteriori progettazioni  

3. ANIMARE IL 
DIBATTITO 
PUBBLICO 

o. Supportare gli operatori del CSSR nella presa di contatto con i decisori 
politici a livello locale e nazionale che abbiano interesse a confrontarsi con 
la società civile sul tema dell'hate speech  
 
p. Supportare nell' organizzazione di eventi di confronto fra società civile e 
decisori politici sul tema dell'hate speech  
 
q. elaborazione con la piattaforma di raccomandazioni e report riguardanti il 
fenomeno dell'hate speech rivolti all'opinione pubblica e ai decisori politici 
 
r. partecipazione a training, seminari, conferenze o incontri di 
coordinamento a livello internazionale o nazionale sul tema dell'hate 
speech.   

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.: 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Ricerca informazioni 
Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

Programmazione 
Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Capacità di ricerca autonoma su 
motori di ricerca   

I volontari devono essere in grado di approfondire e integrare le 
tematiche trattate nel progetto svolgendo ricerche autonome in 
rete, e in particolare sui motori di ricerca con accesso alle 
riviste internazionali 
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Competenze nell’uso dei principali 
programmi informatici, e nella 
gestione di siti web 

I volontari dovranno essere in grado  di operare con i principali 
programmi informatici, ma anche di sviluppare competenze per 
gestire piattaforme informatiche (blog, social network) 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

3 (tre) 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

0 (NESSUNO) 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  

3 (tre) 
 
12) Numero posti con solo vitto:  

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

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

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

Si richiede al volontario flessibilità oraria e disponibilità a missioni o trasferimenti temporanei per un 
periodo complessivo di 30 giorni durante l'anno di servizio, così come indicato nel punto 8.3, attività r) 
 



 

 

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

 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

N. Sede di 
attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 
Centro Studi 
Sereno Regis Torino 

Via Garibaldi 13 

Torino 
8580 3 Gargano Enzo   

Padovano 

Gianfranco   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 150 
ore:   

• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e newsletter (40 ore) 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (30 ore) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni (30 ore) 
• Partecipazione a eventi pubblici tramite il TESC (50 ore) 

Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 240 ore. 
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18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

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

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

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

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

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

Competenze linguistiche 
Conoscenza a livello B1 della lingua inglese, precedenti esperienze di 
volontariato con l'ente  

Competenze informatiche Esperienze di costruzione di siti, blog 

Conoscenze tecniche  
Esperienze di organizzazione di eventi, convegni, incontri tra giovani, 
riprese ed editing video ecc. 

 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

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

MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

TUTTE Cancelleria, materiale di consumo € 500,00 
Totale risorse economiche destinate € 2.200,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

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

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  

Una sala presso il CSSR, 
con n. 3 postazioni di lavoro 
con Pc, stampante, 
collegamento internet 

c. analisi degli strumenti e dei documenti sviluppati a livello nazionale e 
internazione per contrastare l'hate speech e il dangerous speech online e 
loro divulgazione 
 
d. Approfondimento sugli strumenti di monitoraggio sviluppati nei progetti 
di servizio civile degli anni precedenti e loro progressivo perfezionamento 
 
h. supporto alle organizzazioni nell'implementazione del monitoraggio, 
supporto nell'analisi dei collegamenti fra l'hate speech online e il 
verificarsi di fenomeni di violenza offline  Reperimento delle risorse 
economiche e umane per la realizzazione delle attività progettazione 
 
m. disseminazione e valorizzazione dei risultati (ad esempio con la 
scrittura di tool kit o manuali di azione) 
 
n. valutazione dei risultati e ulteriori progettazioni q.elaborazione con la 
piattaforma di raccomandazioni e report riguardanti il fenomeno dell'hate 
speech rivolti all'opinione pubblica e ai decisori poltici 

Sala con una capienza di 
20 persone, proiettore e 
connessione internet  

a. Costituzione del gruppo di lavoro composto dai 3 giovani in Servizio 
Civile ed almeno 10 altri giovani già attivi all'interno del CSSR a partire 
dal progetto di SC dei due anni precedenti 
 
b. Incontri di approfondimento, autoformazione e formazione con esperti 
sul tema dell' hate speech e del dangerous speech 
 
c. analisi degli strumenti e dei documenti sviluppati a livello nazionale e 
internazione per contrastare l'hate speech e il dangerous speech online e 
loro divulgazione. 
 
g. organizzazione di momenti di formazione rivolta a tutti gli enti, gli 
attivisti e le realtà della società civile coinvolte fino a quel momento con la 
finalità di condividere gli strumenti computazionali di monitoraggio 
dell'hate speech  
 
i. Avvio di momenti di progettazione comune fra CSSR e realtà della 
società civile coinvolte nella piattaforma contro ogni forma di 
discriminazione; 

Una sala da 70 posti per 
proiezioni, conferenze, 
seminari, attività  

g. organizzazione di momenti di formazione rivolta a tutti gli enti, gli 
attivisti e le realtà della società civile coinvolte fino a quel momento con la 
finalità di condividere gli strumenti computazionali di monitoraggio 
dell'hate speech  
 
p. organizzazione con la piattaforma (dal punto di vista contenutistico, 
logistico, comunicativo) di eventi di confronto fra società civile e decisori 
politici sul tema dell'hate speech 
r. partecipazione a training, seminari, conferenze o incontri di 
coordinamento a livello internazionale o nazionale sul tema dell'hate 
speech.   

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 
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Attrezzature  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

3 computer con connessione internet e stampante, 
2 computer portatili Tutte dalla A) alla R) 

1 telecamera, 2 microfoni, 1 mixer 
1 programma per l'editing video, 1 programma per 
l'editing audio 

m. disseminazione e valorizzazione dei risultati (ad 
esempio con la scrittura di tool kit o manuali di 
azione) 
 

1 telefono Tutte dalla A) alla R) 

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

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

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

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Accesso alla biblioteca del CSSR (oltre 29.000 libri e oltre 1.300 video) Tutte le attività 
Materiale di consumo Tutte le attività 
Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte 
dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

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

Bilancio dell’esperienza 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

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

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

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

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 
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Cooperazione 
Inclinazione a  collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Ricerca informazioni 
Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

Programmazione 
Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Capacità di ricerca autonoma su 
motori di ricerca   

I volontari devono essere in grado di approfondire e integrare le 
tematiche trattate nel progetto svolgendo ricerche autonome in 
rete, e in particolare sui motori di ricerca con accesso alle 
riviste internazionali 

Competenze nell’uso dei principali 
programmi informatici, e nella 
gestione di siti web 

I volontari dovranno essere in grado  di operare con i principali 
programmi informatici, ma anche di sviluppare competenze per 
gestire piattaforme informatiche (blog, social network) 

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

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

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

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

quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 

 
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 
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compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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

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

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

 
33) Contenuti della formazione:   

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

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

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

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

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

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

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

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

 
34) Durata:   

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

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

 
36) Modalità di attuazione:  

La formazione è effettuata: 
• in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
• affidata ad altri soggetti terzi.   

 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Zarrelli Rodolfo   
Angela Dogliotti    
Ilaria Zomer    
Fabio Poletto    
Mattia Cerrato    
Klevisa Ruci    
Sara Gonella    
Dario Cambiano    
Marta Belotti    
Federica Dadone    
Karim Metref    
Elsa Bianco    
Giorgio Barazza    
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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. 

Angela Dogliotti 

Presentazione dell'ente 
 
Principi di nonviolenza 
 
Giornalismo di Pace 

Laurea in Pedagogia, 
indirizzo psicologico  

Presidente del Centro Studi 
Sereno Regis. Docente di ruolo 
nella scuola secondaria 
superiore fino al 1993. Dicente e 
formatrice sul tema 
dell'educazione alla pace e della 
trasformazione nonviolenta dei 
conflitti. Curatrice del libro 
Giornalismo di Pace.  

Ilaria Zomer  

Principi e strumenti di 
educazione alla pace  
 
Strumenti di 
prevenzione della 
radicalizzazione 
giovanile 

Laurea in Scienze 
Strategiche e Politico 
Organizzative  

Referente dell'ambito educazione 
alla pace del Centro Studi 
Sereno Regis, ha partecipato a 
diversi progetti europei sul tema 
dell' Hate Speech e della 
violenza in rete  

Fabio Poletto  

Caratteristiche dell'hate 
speech online, 
introduzione agli aspetti 
legali e ai metodi di 
contrasto  

Laurea triennale in 
lingua e cultura 
dell'Asia e dell'Africa  
Laureando in Scienze 
Linguistiche  

Servizio civilista presso il CSSR 
nell'anno 2016-2017 nel progetto 
di contrasto all'Hate speech: fuori 
dalla rete dell'odio. Ha scritto una 
tesi su “Hate Speech nei social 
Media”.  

Mattia Cerrato  

Strumenti per il 
monitoraggio 
informatico dell'hate 
speech online  

Dottorato del 
Dipartimento di 
Informatica  

Dottorato presso l'Università di 
Torino, Dipartimento di Informatica, 
dove ha anche studiato per la Laurea 
Triennale e Magistrale. Si occupa di 
Intelligenza Artificiale e in particolare 
di Machine Learning e Deep 
Learning.  

Klevisa Ruci 

Islamofobia e 
incitamento all'odio 
 
Attività educative per la 
peer education sul 
tema dell'hate speech 

Laurea triennale in 
Scienze internazionali 
dello sviluppo e della 
cooperazione con una 
tesi su 
“Rappresentazione 
mediatica dell'Islam”  

Giovane in servizio civile nel 
progetto del CSSR “Fuori dalla 
rete dell'odio”, attivista per i diritti 
delle minoranze, blogger. Ha 
partecipato a numerosi progetti 
internazionali sul tema dell'hate 
speech e del media activism 

Sara Gonella  
Digital Security per gli 
attivisti  

Laurea magistrale in 
Cooperazione 
Internazionale e 
sviluppo  

Da due anni è attiva nel Centro 
Studi Sereno Regis, in 
particolare nel gruppo di lavoro 
sull'hate speech. Ha seguito un 
corso internazionale erogato da 
CDN – Cooperation and 
Development Network 
sulla sicurezza digitale,  la 
relazione tra privacy, libertà di 
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espressione e democrazia; il 
doxxing; strumenti pratici per 
proteggere la propria privacy 
online; 
campaigning e advocacy; 
strategie di sensibilizzazione e 
disseminazione. 

Dario Cambiano  
Cinema e contrasto 
dell'incitamento all'odio  

Laurea in scienze della 
comunicazione  

socio del CSSR. Referente del 
settore Irenea: cinema e arte per 
la pace del CSSR. Coordinatore 
del premio "gli occhiali di Gandhi" 
nell'ambito del Torino Film 
Festival 

Marta Belotti  
Odio e gruppi di 
estrema destra  

Sociologa  

Blogger, giornalista e operatrice 
di sviluppo locale di comunità. Ha 
partecipato a formazioni a livello 
europeo sui nuovi fascismo e la 
loro relazione con i media e 
metodi educativi innovativi 
(giochi di ruolo) per discuterli con 
giovani e adolescenti.  

Federica 
Dadone  

La costruzione di 
campagne online  

Laureata magistrale in 
Scienze Internazionali - 
China, India & Middle 
East presso l'Università 
degli Studi di Torino 

E' stata vicepresidente della 
ONLUS Nema Frontiera, che 
lavorava in Bosnia nel settore del 
sostegno all'istruzione ed 
all'attivismo giovanile. Il suo 
percorso di studi si è concentrato 
sui Balcani, sul ruolo dei media e 
degli organismi internazionali 
nelle guerre degli anni '90. E' 
communication Manager per 
Altereva, Editore di WOTS, 
responsabile progetti e 
comunicazione PerMicroLab 
Onlus, traduttore e pubblicista 
freelance.  

Karim Metref  
Giornalismo e violenza 
nei media  

Educatore  

Dal 1998 educatore e formatore 
in educazione alla pace e 
all'interculturalità, giornalista e 
blogger.  

Elsa Bianco  Dialogo interreligioso  Psicologa  
Animatrice del gruppo per il 
dialogo interreligioso di Torino  

Giorgio Barazza 

Strumenti di 
educazione non 
formale e 
apprendimento 
cooperativo 

Perito Meccanico 
Socio del CSSR. Collabora con il 
settore educazione alla pace da 
20 anni 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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

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

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

o il metodo dei casi; 
o i giochi di ruolo;  
o le esercitazioni; 
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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 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI 

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

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

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

Attività 
propedeutica. 
Fornire una 
conoscenza base 
dell'ente e 
dell'approccio verso 
le tematiche della 
pace e della 
nonviolenza e verso 
i temi 
specificamente 
trattati nel progetto 

Presentazione 
dell’ente 

Storia del CSSR, sua struttura e funzionamento.  
Posizionamento del progetto di sc nell'attività dell'ente 
 

1. 
COSTRUIZIONE 
RETE CIVICA 

Principi di 
nonviolenza  

• i conflitti e la loro trasformazione nonviolenta 
• filosofia e pratica della nonviolenza 
• lotta nonviolenta e movimenti nonviolenti 
• violenza diretta-culturale-strutturale 
• mappatura dei conflitti 

1. 
COSTRUIZIONE 
RETE CIVICA 

Giornalismo 
di Pace  

 Come il giornalismo può contribuire fattivamente alla costruzione 
della pace e a de-escalare il discorso d'odio: quale uso del 
linguaggio e scelta delle notizie per fare giornalismo di pace. 
Lezione d'aula e e analisi di casi studio  
• giornalismo di pace e trasformazione nonviolenta dei conflitti 
• stato dell'arte del giornalismo di pace 
• sicurezza nazionale, internazionale e linguaggio 
• raccontare i conflitti 
• casi studio 

2. AGGREGARE 
CONTRO LA 
DISCRIMINAZIO
NE 

Principi e 
strumenti di 
educazione 
alla pace  

• Educazione alla pace: presupposti, principi e fondamenti di un 
approccio educativo 
• Quali caratteristiche 
• comunicazione nonviolenta 
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• educazione alla pace come contenuto e come strumento 
• educazione alla pace per interventi educativi di contrasto alla 
violenza fra pari.  
Lezione in forma partecipata ed esercitazione nell'approccio base 
dell'educazione alla pace  

1. 
COSTRUIZIONE 
RETE CIVICA 

Caratteristich
e dell'hate 
speech 
online, 
introduzione 
agli aspetti 
legali e ai 
metodi di 
contrasto  

• l'Hate speech secondo la normativa europea 
• Hate speech e diritti umani, il confine fra hate speech e libertà di 
espressione 
• la campagna no hate speech 
• come monitorare l'hate speech online 
• campagne e contro narrative 

1. 
COSTRUIZIONE 
RETE CIVICA 

Strumenti per 
il 
monitoraggio 
informatico 
dell'hate 
speech online  

• L'algoritmo sviluppato per monitorare l'incitamento all'odio dai 
volontari del CSSR. Caratteristiche e funzionalità.  
Esercitazioni pratiche  

3. ANIMARE IL 
DIBATTITO 
PUBBLICO 

Islamofobia e 
incitamento 
all'odio  

• Che cos'è l'islamofobia, quali forme assume e quali dati in 
Italia.  
Lezione d'aula con analisi di casi di studio.  

2. AGGREGARE 
CONTRO LA 
DISCRIMINAZIO
NE 

Attività 
educative per 
la peer 
education sul 
tema dell'hate 
speech  

• Presentazione di alcuni strumenti educativi, pubblicazioni e 
materiali,  
• approcci e teorie per affrontare a livello educativo il tema 
dell'hate speech.  
• Best Practices ed esempi di progetti di come il fenomeno 
dell'hate speech viene contrastato a livello europeo 
• Approcci e strumenti della peer education  
Formazione realizzata attraverso attività esperienziale 

3. ANIMARE IL 
DIBATTITO 
PUBBLICO 

Strumenti di 
prevenzione 
della 
radicalizzazio
ne giovanile  

• dati e riflessioni sulla radicalizzazione: cosa intendiamo per 
“radicale”? Esiste un radicalismo positivo? E se fossimo radicali 
anche noi? 
• introduzione all’educazione non formale: pedagogia dello 
shock, apprendimento cooperativo, learning-by-doing 
• hate speech online: caratteristiche e rischi per i giovani 
• ruolo dell’informazione e della conoscenza come antidoto alla 
radicalizzazione e all’odio, e ruolo del web nella costruzione della 
conoscenza per i giovani 
• sperimentazione di attività educative non formali sul tema 
• condivisione di esperienze 

2. AGGREGARE 
CONTRO LA 
DISCRIMINAZIO
NE 

Digital 
Security per 
gli attivisti  

• Strumenti per promuovere la sicurezza dei media attivisti 
online e offline. 
Esercitazioni pratiche  

3. ANIMARE IL 
DIBATTITO 
PUBBLICO 

Cinema e 
contrasto 
dell'incitament
o all'odio  

• Come utilizzare il mezzo filmico per costruire consapevolezza 
attorno ai fenomeni della violenza 
• come costruire un laboratorio utilizzando il mezzo filmico  
• materiali educativi e come gestire il dibattito  

Laboratorio condotto con la metodologia dell'educazione non 
formale  

3. ANIMARE IL 
DIBATTITO 
PUBBLICO 

Odio e gruppi 
di estrema 
destra  

• Che cos'è un movimento fascista in Europa oggi? Quali forme 
assume? Quali sono gli slogan e le promesse? Come i nuovi 
gruppi populisti e fascisti utilizzano il web per veicolare il proprio 
messaggio e trovare nuovi adepti. 
Gioco di ruolo e lezione d'aula  

2. AGGREGARE 
CONTRO LA 

La 
costruzione di 
campagne 

• Quali sono le principali campagne europee contro il discorso 
d'odio, come aderirvi e i canali più efficaci per condividerle.  
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DISCRIMINAZIO
NE 

online  • Presentazione di alcuni strumenti web utilizzati e utilizzabili 
per costruire una campagna online attrattiva per giovani e 
adolescenti 

Formazione realizzata attraverso attività esperienziale, ricerca 
online ed esercitazione pratica.  

3. ANIMARE IL 
DIBATTITO 
PUBBLICO 

Giornalismo e 
violenza nei 
media  

• come leggere l'informazione: il linguaggio razzista nei media 
• un approccio interculturale all'informazione 
• suggerimenti per scrivere articoli con un linguaggio sensibile 

al tema del razzismo 
• casi studio 

3. ANIMARE IL 
DIBATTITO 
PUBBLICO 

Dialogo 
interreligioso  

• Come promuovere spazi di dialogo fra minoranze e gruppi 
comunitari: l'esperienza del gruppo di dialogo interreligioso a 
Torino 
L'attività viene svolta nella forma della testimonianza  

2. AGGREGARE 
CONTRO LA 
DISCRIMINAZIO
NE 

Strumenti di 
educazione 
non formale e 
apprendiment
o cooperativo  

• Metodologie di apprendimento non formale applicate ai 
percorsi educativi 
• la partecipazione dei beneficiari 
• l'utilizzo dei giochi e del debriefing  
• forme di facilitazione per stimolare il dibattito 
• introduzione all'apprendimento cooperativo 
esercitazione con gli strumenti dell'apprendimento non formale via 
via apprese durante le ore di formazione  

 
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  2 Angela Dogliotti  
Principi di nonviolenza  4 Angela Dogliotti  
Giornalismo di Pace  4 Angela Dogliotti  
Principi e strumenti di educazione alla pace  8 Ilaria Zomer  
Caratteristiche dell'hate speech online, introduzione 
agli aspetti legali e ai metodi di contrasto  

8 Fabio Poletto  

Strumenti per il monitoraggio informatico dell'hate 
speech online  

4 Mattia Cerrato  

Islamofobia e incitamento all'odio  4 Klevisa Ruci  
Attività educative per la peer education sul tema 
dell'hate speech  6 Klevisa Ruci  

Strumenti di prevenzione della radicalizzazione 
giovanile  

8 Ilaria Zomer  

Digital Security per gli attivisti  4 Sara Gonella  
Cinema e contrasto dell'incitamento all'odio  8 Dario Cambiano  
Odio e gruppi di estrema destra  2 Marta Belotti  
La costruzione di campagne online  3 Federica Dadone  
Giornalismo e violenza nei media  3 Karim Metref  
Dialogo interreligioso  2 Elsa Bianco  
Strumenti di educazione non formale e 
apprendimento cooperativo  

8 Giorgio Barazza  

 82  
 
 
41) Durata:   
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La durata totale della formazione specifica sarà di  82 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. 
 
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 

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

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

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

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

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


