
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGRAMMA
IL VERDE IN MENTE

CODICE DEL PROGRAMMA
PMXSU0005221010216NMTX

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
D. Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali

OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico e in
particolare i sotto obiettivi:
Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre

TITOLO DEL PROGETTO
Autodeterminazione in tempo di emergenza: il Piano di protezione civile

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010972NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
B - PROTEZIONE CIVILE
3 - DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZA E DELLA CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE E
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
CITTÀ DI TORINO - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE – CODICE SU00052
La Città di Torino si è dotata dal 1987 del Servizio di Protezione Civile e ha elaborato per prima a
livello nazionale un Piano Comunale di Protezione Civile. Nel 2009 è stato inaugurato il Centro
Municipale di Protezione Civile sito in via delle Magnolie n°5, al suo interno è stato inserito il Centro
Operativo Comunale (COC) attivabile h 24 in caso di calamità, emergenze e grandi eventi.
Dal 2018 è stato creato un team dedicato istituzionalmente a sviluppare la formazione su tematiche
riguardanti la Protezione Civile; tra le prime iniziative avviate da questa equipe specialistica
segnaliamo il progetto “Salviamoci la pelle” rivolto principalmente agli allievi ed alle loro famiglie delle
scuole (dall’infanzia alla secondaria di primo grado) di Torino.

DESTINATARI DEL PROGETTO
I destinatari cambiano in base all’attività, si possono distinguere le seguenti tipologie:

● tutti i cittadini,
● cittadini residenti nelle Circoscrizioni 4, 7 e 8, situate in aree critiche della Città e quindi

tendenzialmente più sensibili ad argomenti di prevenzione,
● dipendenti delle suddette Circoscrizioni,



● studenti.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Promuovere la diffusione della conoscenza della protezione civile nella cittadinanza e la diffusione
delle predisposizioni per l’emergenza descritte nel nuovo Piano di Emergenza di protezione civile,
come forma di resilienza della popolazione, prevenzione dei rischi sul territorio e con il fine di evitare o
limitare i danni in caso di emergenza.
In particolare:

● Migliorare e promuovere la comunicazione della protezione civile
● Ampliare la rete di collaborazione territoriale, ai fini di raggiungere quanti più cittadini possibile

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI

AZIONE 1: Progetto “Salviamoci la pelle” – scuole medie e superiori
Realizzare interventi presso le scuole con il Progetto “Salviamoci la pelle” spostando
maggiormente l’attenzione su  classi medie e superiori

● Partecipa attivamente al momento formativo per programmare modi, tempi e strumenti utili
alla realizzazione del progetto, unitamente al Volontariato di protezione civile.

● Sostiene gli operatori della protezione civile nella gestione di una comunicazione informativa
rivolta alle scuole non coinvolte negli anni precedenti

● Partecipa alla stesura di elenco di Istituti e scuole da implementare con riferimento in
particolare alle zone oggetto del progetto pilota

● Raccoglie anche in autonomia le adesioni e richieste di informazione provenienti dalle scuole
● Aiuta gli operatori della protezione civile nella preparazione del materiale per la gestione degli

interventi nelle scuole
● Affianca gli operatori della protezione civile nella gestione degli interventi informativi e di

sensibilizzazione nelle scuole aderenti al progetto "Salviamoci la pelle"
● Partecipa attivamente alla riunione di debriefing per verificare gli interventi effettuati nelle

scuole
● Affianca gli operatori della protezione civile nella redazione di report a chiusura dell’anno

scolastico

AZIONE 2: Coinvolgimento cittadini per informazione sulle Buone Pratiche di protezione civile
Implementare le tipologie e metodologie di contatto con i cittadini per coinvolgerli
nell’informazione sulle Buone Pratiche di protezione civile

● Partecipa all’incontro informativo/conoscitivo con le associazioni di Volontariato che hanno
aderito

● Collabora nella ricerca/ individuazione di strutture e professionalità per acquisire le
informazioni atte a sviluppare la migliore comunicazione in tempo di pace e per l’emergenza

● Contribuisce a contattare Associazioni di categoria e Circoscrizioni per proporre eventi on line
e scegliere momenti idonei e le categorie da coinvolgere

● Partecipa al debriefing segnalando difficoltà e criticità riscontrate

AZIONE 3: Organizzazione e gestione eventi
Attuare collaborazioni con le Organizzazioni di Volontariato convenzionate per realizzare
informativi sul territorio finalizzate alla conoscenza del nuovo Piano e Emergenza

● Partecipa attivamente alla riunione di equipe per analizzare le esperienze precedenti delle
iniziative "Io non rischio" e “Con la protezione civile per una città più resiliente” con il
Volontariato di protezione civile aderente.

● Partecipa attivamente alla riunione per la stesura di un programma delle attività da realizzare
nelle diverse manifestazioni in collaborazione con tutte le OdV coinvolte - finalizzata anche
alla conoscenza reciproca

● Affianca gli operatori della protezione civile nella preparazione ed elaborazione di una
comunicazione volta raggiungere la cittadinanza

● Coadiuva il personale della protezione civile nell’individuazione delle località, della
programmazione delle attività da svolgere e nella predisposizione dei mezzi e materiali
necessari



● Partecipa attivamente alla gestione delle manifestazioni ed attività sul territorio in
collaborazione con le Associazioni aderenti

● Partecipa attivamente alla riunione di verifica delle attività svolte insieme alle altre realtà
associative

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

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

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

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

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

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

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata del progetto 12 mesi
Numero ore di servizio dei volontari
Monte ore annuo di 1.145 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Ai Volontari sarà richiesto una flessibilità oraria in settimana ed eventualmente di essere presenti in
attività programmate nei fine settimana (eventi o emergenze reali o simulate)  per la gestione delle
diverse manifestazioni e nel caso di calamità e situazioni emergenziali.
Rispetto della normativa sulla privacy

REQUISITI RICHIESTI per la partecipazione al progetto oltre a quelli previsti dal bando:
Obbligatori (da possedere all’atto della presentazione della domanda):
DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO



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

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

 N. vol.
per sede

Città di Torino - Area Protezione Civile Torino Via delle Magnolie, 5 146590 4

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

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

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

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti variano in funzione del progetto per una durata
complessiva pari a 72 ore.
Si svolgerà presso:
Centro Municipale Protezione Civile - Via delle Magnolie, 5
Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile
Rischi connessi al Centro Comunale di Protezione Civile di via delle Magnolie 5, dell’Autorimessa e
dei Magazzini. Applicazioni e funzionalità dell’Allerta metereologica verso Strutture, Funzioni e
cittadinanza a rischio. Gestione del Volontariato e all’Emergenza sanitaria. Ruolo del Disaster
Manager e l’esperienza del Servizio Protezione Civile della Città di Torino nelle principali emergenze
italiane. Organizzazione e Gestione dei Grandi Eventi che hanno coinvolto la Città di Torino. Mezzi in
dotazione al servizio Protezione Civile. Sito Web e alle vari forme di comunicazione del Servizio.
Monitoraggi fluviali e collinari effettuati dal Gruppo Volontari di Protezione Civile per la prevenzione dei
dissesti idrogeologici e alluvioni. Piano Comunale di Protezione Civile. Procedura attivata per
l’assegnazione dei contributi ai privati e alle aziende per le alluvioni 2016 e 2019. Utilizzo del software
Qgis per la produzione della cartografia del servizio Protezione Civile. Apparati per la comunicazione
radio della Città di Torino. Organizzazione tecnica della Centrale Operativa. Organizzazione della
centrale operativa della Polizia Municipale e le connessioni con il Servizio Protezione Civile.

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

● “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”
● Job Club “La ricerca”



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

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

PER INFORMAZIONI

PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI TORINO
DE FELICE  TONISEPPE
Tel: 01101137706
Mail: toniseppe.defelice@comune.torino.it
Orario: 10:00 - 15:00
N.B. Preferibilmente contattare tramite mail


