
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

OBIETTIVO/I 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
CODE RANDAGIE

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010936NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
C. Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana
4. Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI G ALLARA ONLUS - COD. SU00052A14
L’Associazione Amici degli animali – G. Allara - ONLUS si trova all'interno del Parco Agronaturale
della Dora Riparia nella sede messa a disposizione dal Comune di Collegno, con cui collabora per la
gestione di attività di recupero degli animali d’affezione vaganti e loro ricovero presso il canile
sanitario, assistenza su segnalazione di animali maltrattati, campagne di prevenzione,
sensibilizzazione ed educazione alla convivenza uomo-natura con la cittadinanza, progetti educativi
nelle scuole primarie e secondarie del territorio. Collabora anche con il Comune di Grugliasco.
L’Associazione è inoltre sede per l’impiego di persone indirizzate ai lavori di pubblica utilità e collabora
con i servizi sociali attraverso attività di socializzazione e/o reinserimento di soggetti svantaggiati

DESTINATARI DEL PROGETTO
L’attività principale del progetto è il recupero e l'accudimento degli animali recuperati vaganti o ceduti
da persone che non possono più occuparsi di loro, con il fine di trovare per tutti una nuova famiglia.
Un altro aspetto fondamentale del progetto è la sensibilizzazione all'interno delle scuole (di ogni ordine
e grado) e a tutta la cittadinanza. Quindi sulla base delle attività progettuali sopra indicate i destinatari
diretti ed i beneficiari sono:

● Ospitalità offerta agli animali randagi: Animali ospitati e Pubbliche amministrazioni dei comuni
afferenti (Collegno e Grugliasco) che potranno garantire maggior sicurezza ai loro cittadini

● Adeguata consulenza ai potenziali adottanti: Cittadini interessati ad adottare un animale
● Informazione e formazione della cittadinanza sull’azione sociale dell’Ente e sul contesto

agro-naturale in cui si trova: Studenti delle scuole primarie e secondarie dei comuni afferenti



OBIETTIVI DEL PROGETTO
Ampliare l’informazione e l’impegno per l’affermazione di una corretta etica di rispetto degli animali,
aumentando nella cittadinanza l'interesse verso la biodiversità, e contribuire a produrre cambiamenti
culturali e trasformazioni sociali tendenti a sviluppare solidarietà e rispetto verso ogni forma di vita e
verso l’ambiente naturale che ci ospita (nel ns. caso, del Parco Agronaturale della Dora Riparia).

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
AZIONE 1 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

● acquisire informazioni sugli animali ospitati, sulla loro gestione e sulla vita quotidiana in
struttura

● condurre i cani in passeggiata al di fuori della struttura (o sorvegliarli nelle apposite aree)
● assistere i veterinari durante le visite
● assistere gli operatori nelle distribuzioni del cibo
● assistere gli operatori nelle somministrazioni delle terapie
● assistere gli operatori nelle procedure di registrazione (cartacea e digitale) degli animali
● eseguire esercizi comportamentali per migliorare la gestione di alcuni ospiti
● trasportare in affiancamento agli operatori gli animali che necessitano di specifiche cure dal

Rifugio alle cliniche veterinarie
● affiancare gli operatori nelle operazioni di recupero degli animali vaganti
● affiancare gli operatori nel controllo e monitoraggio delle colonie feline

AZIONE 2 - CONSULENZA AL PUBBLICO
● accogliere i potenziali adottanti, consigliandogli al meglio in base alle loro necessità e

dedicandosi al corretto inserimento dell’animale
● mettere in pratica le varie procedure burocratiche
● affiancare gli operatori nell’assistenza, anche telefonica, ai cittadini che necessitano di

supporto

AZIONE 3 - FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
● supportare gli operatori nel gestire e aggiornare i profili social del canile
● promuovere e sensibilizzare la cittadinanza attraverso la creazione di album fotografici e video

in formato digitale
● organizzare e sponsorizzare eventuali eventi benefit
● interessare e sensibilizzare i visitatori sulle attività svolte
● aumentare la consapevolezza da parte dei cittadini sulle tematiche animaliste
● divulgare al pubblico la conoscenza del Parco Agronaturale della Dora Riparia
● affiancare gli operatori nell’organizzazione e progettazione delle attività per i soggetti

svantaggiati, in base alle varie esigenze
● affiancare gli operatori nella raccolta di possibili richieste di accesso alla struttura da parte

delle scuole del territorio
● affiancare gli operatori  nel realizzare visite, incontri e momenti di sensibilizzazione

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:
Flessibilità oraria per svolgere servizio in giorni festivi ed in orario serale (per es. incontri di
sensibilizzazione, formazione, ecc); rispetto della normativa sulla privacy; vaccinazione antitetanica in
regola; assenza di allergie a pelo o forfora di cane e gatto; disponibilità a condurre il mezzo
dell’Associazione.

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
PATENTE B

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

ASS. AMICI DEGLI ANIMALI –
CANILE COLLEGNO STRADA COMUNALE

DELLA VARDA 51 145477 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 85 ore.
Si svolgerà presso il canile “Il Cascinotto” – Strada Comunale della Varda 53, 10093 Collegno (TO).
Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
Storia dell’Ente, finalità perseguite e attività svolte. Ordinamento e regolamenti dell’Associazione,
lavori di pubblica utilità. Tutela della salute, lavorare in sicurezza, elementi di primo soccorso.
L’attività socio-educativa, progetti di sensibilizzazione, rapporti con Enti pubblici. Elementi di medicina
veterinaria. Benessere in cattività dei cani, elementi di burocrazia. Benessere in cattività dei gatti,
elementi di burocrazia. Principi delle caratteristiche eto-biologiche delle specie ospitate. Elementi di
scienze naturali, il Parco Agronaturale della Dora Riparia. Elementi di comunicazione, gestione dei
canali social

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
Canile "Il Cascinotto"
Tel: 3472662827
Mail: serviziocivile@cascinotto.it - Preferire il contatto via e-mail

mailto:serviziocivile@cascinotto.it

