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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:  
SETTIMO CULTURALMENTE 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  
E 10: Educazione e promozione culturale - Interventi di animazione nel territorio 
 
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:  
La Fondazione ECM nasce nel 2007 dalla necessità del Comune di Settimo di organizzare in una 
forma più flessibile ed adeguata rispetto alla gestione diretta, il "sistema culturale" cittadino. 
La forma giuridica della Fondazione consente di ottenere l'indispensabile concentrazione di risorse e 
professionalità e di considerare l'attività culturale come un costo pluriennale capace di trasformarsi in 
"patrimonio".  
In questi primo decennio di attività ECM ha quindi cercato di allargare il proprio bacino di riferimento 
proponendo l'organizzazione di iniziative ed eventi sia su scala di Unione dei Comuni NET, che di 
Città Metropolitana e, in alcuni casi, anche partecipando direttamente ad iniziative di carattere 
regionale e nazionale. 
Obiettivo della Fondazione è irrobustire la rete di collaborazioni, e far crescere sia la base sociale e 
istituzionale di riferimento della Fondazione che, soprattutto, la partecipazione e il coinvolgimento di 
volontari nelle attività e nell'organizzazione degli eventi. 
La Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana, tra le sue finalità ha la gestione, l’organizzazione 
e la promozione di tutte le strutture culturali della città, in primis ovviamente la Biblioteca Archimede.  
Archimede per dimensioni (una delle più grandi biblioteche pubbliche del Piemonte), per 
posizionamento e grado di innovazione ha assunto rapidamente il ruolo di nuova centralità culturale 
metropolitana, in grado di attrarre flussi di pubblico straordinari (circa 800 utenti giornalieri) non solo 
attraverso il normale servizio di prestito librario ma anche e soprattutto grazie ad una costante e 
qualificata offerta di eventi e iniziative culturali. Utenti che arrivano per oltre il 50% da comuni fuori 
Settimo Torinese.  
La Biblioteca fa parte di un sistema molto più ampio che potremmo definire “progetto Archimede”, che 
prende vita ogni giorno, un luogo vivo (la biblioteca è aperta 7 giorni su 7, spesso con aperture anche 
serali in occasione degli eventi) dove praticamente ogni giorno si possono trovare piccoli grandi 
eventi, un luogo flessibile dove grazie alle scaffalature su ruote si possono ricostruire spazi e luoghi 
per ospitare appuntamenti di promozione culturale. 
L’innovazione è il denominatore comune della maggior parte delle iniziative e progetti. Fin dalla sua 
nascita Archimede ha sempre avuto una spiccata vocazione per l’innovazione e la divulgazione 
scientifica.  
E in tema di Innovazione il territorio si presentava, per il contesto industriale e culturale ma anche 
sociale, la culla ideale per dar vita, nel 2013, al Festival dell’Innovazione e della Scienza. 
Nato in punta di piedi con la prima edizione, il Festival è rapidamente cresciuto riuscendo da una parte 
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a intercettare sponsor e aziende di primaria importanza, dall’altra aggregare attorno a se partner 
scientifici e culturali di qualità nazionale. L’edizione dell’ultimo ottobre 2017, declinata sul tema della 
CHIMICA stata un successo di pubblico e di critica. In una settimana oltre 40.000 partecipanti, 
laboratori, caffè scientifici, relatori internazionali, con una altissima partecipazione del mondo della 
scuola.  
Il Festival si allarga non solo nello “spazio” ma anche nel “tempo”, perché a partire dall’edizione del 
2015 la rassegna dura 365 giorni, nel senso che tutto l’anno vengono organizzati in Archimede eventi, 
laboratori, incontri di divulgazione scientifica, presentazioni di autori scientifici, sotto il cappello di 
“Festival 365”. 
Altro fiore all’occhiello è sicuramente il laboratorio di robotica educativa, inaugurato a giugno 2015, 
uno dei pochissimi LEIS italiani (LEGO Education Innovation Studio) che in termini di innovazione, 
didattica e divulgazione di materie tecniche e scientifiche rappresenta una nuova grande opportunità 
di crescita soprattutto per le scuole, in particolar modo per quelle dell’area Metropolitana torinese, che 
da due anni confermano numerose la partecipazione ai laboratori proposti. 
Segnaliamo inoltre la nascita di un nuovo progetto della Fondazione ECM: RobotTIAMO , che pone 
l’innovazione tecnologica come strumento per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze 
creative fin dai primi anni di vita dei bambini. Acquisire familiarità con il coding e con la robotica già in 
tenera età rappresenta un'occasione importante per bambini e famiglie. La robotica educativa diventa 
un nuovo mezzo per fare didattica, per imparare in modo attivo, per favorire l'inclusione sociale e 
rafforzare il rapporto genitori-figli. Lungo un percorso iniziato a ottobre 2016 i più piccoli si sono trovati 
a condividere esperienze di gioco, costruzione, collaborazione con coetanei e adulti  sfruttando 
materiali di riciclo, mattoncini Lego, favole, storie e rafforzando così principi di co-partecipazione 
creativa.  
Altro nuovo progetto è Ogeima Story  realizzato dalla Fondazione ECM, da Scuola di Robotica e dalla 
compagnia teatrale Faber Teater. Incentrato sulla partecipazione attiva dei cittadini, il percorso 
prevede occasioni di confronto e discussione, survey, raccolta di idee, opinioni e rappresentazioni sul 
tema della relazione uomo-macchina. Dall’analisi e elaborazione dei materiali prodotti nel corso di 
queste esperienze partecipative creative è nato uno spettacolo teatrale per riflettere sull’impatto della 
diffusione della tecnologia. Con una peculiarità: sul palco, come nella vita, esseri umani e robot 
dividono lo spazio in una relazione reciproca di dialogo e condivisione di linguaggi e codici 
comunicativi. Gli spettacoli saranno presentati a Genova, Trieste, Cesena etc… 
Dal 2014 è nato il progetto  INCIPIT , creato da Fondazione ECM in collaborazione con la Regione 
Piemonte, rivolto a aspiranti scrittori. Il format, divertente e dinamico, prevede che aspiranti scrittori in 
trenta secondi possano raccontare la propria idea di romanzo o leggere l’incipit del proprio libro. A 
valutarli, oltre il pubblico, una giuria di esperti tra cui le case editrici che hanno aderito al progetto. 
Ad ogni tappa si qualificano i primi 3 aspiranti scrittori più votati. La fase finale è prevista all’interno del 
Salone del Libro dove il vincitore avrà come premio la possibilità di pubblicare il proprio romanzo con 
una delle case editrici partner dell’iniziativa. In ogni tappa Incipit ha ottenuto una grande 
partecipazione di pubblico, in cui si è valorizzata la capacità di Archimede e di Fondazione ECM di 
organizzare e promuovere su vasta scala eventi innovativi. Grazie al successo dell’iniziativa, la 
Regione ha sostenuto la replica del format anche nel periodo 2017-2018, potenziandone ancora di più 
la diffusione su scala nazionale. 
Le attività suindicate si intersecano ed integrano con le iniziative da molto tempo presenti sul territorio. 
Pertanto, accanto alla Biblioteca Archimede, un ruolo culturale importante lo svolgono: 

• CASA DELLA MUSICA “SUONERIA”: uno spazio polifunzionale dotato di auditorium, ampia 
area educational, sale prova e studi di registrazione con attrezzature tecnologiche 
d’avanguardia. 

• TEATRO CIVICO GARYBALDI di Settimo Torinese presso il complesso della Suoneria. 
• ECOMUSEO DEL FREIDANO, ente riconosciuto a livello regionale attraverso la L. R. 31/1995 

 
Il presente progetto è coordinato dall’ufficio Comunicazione ed Eventi, che si occupa 
dell’organizzazione degli eventi della biblioteca Archimede, del teatro Garybaldi ed in buona parte 
degli eventi della città, in un’ottica di innovazione in tutte le sue possibili declinazioni, per favorire 
l’inclusione sociale soprattutto dei giovani. Un ruolo importante è stato rappresentato in questi anni 
dalla presenza dei ragazzi del SCNV, poiché attraverso un lavoro capillare di divulgazione della 
comunicazione sono riusciti a coinvolgere anche soggetti che difficilmente si avvicinano agli eventi 
culturali.  
La presenza dei ragazzi del SCNV è stata molto proficua anche per l’apporto che hanno dato in merito 
a nuove proposte progettuali in ambito culturale (in particolare nell’ambito del Festival dell’Innovazione 
e della scienza). 
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Descrizione del contesto locale  
Settimo Torinese era un borgo agricolo e di lavandai (lungo le rive del Po e nei tanti canali e rii che 
attraversano il territorio) di circa 13.000 abitanti che tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60, nel 
giro di poco più di 5 anni arrivò a 43.000 abitanti, con i flussi provenienti inizialmente dal Polesine e 
dal Sud Italia. Una crescita esponenziale, per certi versi dolorosa, che creò contrasti e tensioni sociali. 
La carenza di servizi e infrastrutture era all’ordine del giorno. Ancora fino agli anni ’80 si andava alle 
elementari divisi in tre turni perché le scuole non bastavano per tutti. Settimo si ritrovò ad avere la più 
alta concentrazione di case popolari in Italia rispetto al numero di abitanti. Di pari passo con i flussi 
migratori, a partire dalla seconda metà degli anni ’50, anche le fabbriche iniziarono ad approdare sul 
territorio. Un’industria pesante, invasiva, che segnò pesantemente la città: tre acciaierie (Lucchini, 
Cravetto e Ferrero), la Pirelli, due fabbriche di vernici (Paramatti e Siva), un’azienda farmaceutica 
proprio nel cuore della città (ex Farmitalia), e poi L’Oréal, Lavazza, le numerose fabbriche di penne e 
molte altre.  
Il piccolo borgo di lavandai nel giro di nemmeno un decennio si trasformò in città dormitorio e 
piattaforma industriale. C’erano tutte le premesse perché Settimo diventasse una polveriera sociale, 
una banlieue, un non luogo. Ma così non è stato, e un ruolo centrale in questo percorso di riscatto, di 
ripensamento della propria identità e del proprio ambiente, è stato svolto proprio dalla cultura. Sono 
stati gli investimenti culturali che hanno consentito a persone provenienti dal Veneto, dalla Basilicata, 
dalla Puglia e dalla Campania di trovare un nuovo senso di comunità. La cultura è stato il collante 
della società e il motore che ha trasformato Settimo da grigio non luogo di periferia a nuova centralità 
urbana. Un percorso lungo e articolato, ancora oggi in corso e spesso difficile, ma ricco di 
soddisfazioni e soprattutto capace di dimostrare quella teoria per cui la cultura è occasione di 
miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini.  Per la prima volta flussi significativi di persone 
provenienti da tutta la Regione e poi da tutta Italia hanno scoperto Settimo. L’idea della cultura come 
motore di sviluppo, di coesione sociale, di integrazione, di innovazione si è consolidato in quel periodo 
e ha posto le basi per la profonda trasformazione della città. Nel percorso di trasformazione della città 
sono nati i grandi parchi cittadini, oltre un milione di metri quadri di verde pubblico che hanno 
consentito alla città di diventare uno dei polmoni dell’area metropolitana con il Parco del Po inserito 
proprio nel 2016 nella Biosfera UNESCO; è nata la Suoneria che ospita sia il Teatro Garybaldi sia la 
sala concerti Combo; la cultura d’impresa e dell’innovazione ha messo in moto una 
reindustrializzazione in chiave moderna e sostenibile delle multinazionali del territorio (i “casi” Pirelli, 
L’Oréal, Lavazza, Armani); è stato restaurato il complesso del Mulino Nuovo (mulino industriale 
dell’800) oggi sede dell’Ecomuseo e che porta verso le piste ciclabili di “tangenziale verde”, oltre che 
essere tappa strategica della grande direttrice ciclabile VEnTO; sulle ceneri della Paramatti è nata la 
Biblioteca Archimede, la più grande e innovativa della regione Piemonte.  
La cultura, inoltre, è l’ingrediente fondamentale dei percorsi di integrazione verso i nuovi flussi che 
interessano la città di Settimo, dove ha sede il Centro Fenoglio, il più importante hub del Nord Italia 
per la prima accoglienza e per i richiedenti asilo. Nel 2015 sono passate dal Fenoglio oltre 40.000 
persone (quasi quanto i cittadini di Settimo). Proprio per e con gli immigrati sono stati avviati diversi 
progetti, perché non si parli sempre e solo di emergenza ma anche di integrazione e opportunità. 
Progetti che si intrecciano con il teatro, la musica, il FabLab, la formazione, il lavoro. la cultura ha 
saputo ribaltare il proprio destino, trasformando elementi di marginalizzazione in opportunità di 
sviluppo e colmando il cultural divide a cui sembrava destinata.  
Anche le fabbriche hanno un ruolo centrale per Settimo, non sono per l’aspetto produttivo. Grandi 
trasformazioni sono avvenute: da fabbriche  maleodoranti, invasive degli anni ’50-’60, sono diventate 
sempre più, innovative, con centri di ricerca, luoghi di cultura scientifica che interagiscono col territorio 
e che non rimangono confinati tra le mura degli stabilimenti.  
 
Settimo Torinese si estende su una superficie di circa 32 kmq con una popolazione di 46.873abitanti 
che la rende il decimo comune più grande della Regione Piemonte. La città è nodo di interconnesione 
tra due importanti direttrici autostradali (verso Milano e verso Aosta) che la rendono un naturale centro 
di connessione lungo l’asse produttivo e logistico Genova-Milano-Torino. Settimo si trova inoltre lungo 
la direttrice Alta Velocità Ferroviaria Torino-Milano..  
Dal 2011 il comune di Settimo Torinese ha dato vita all’Unione dei Comuni NET (Nord Est Torino), che 
si configura come una vera e propria “nuova” città di oltre 130.000 abitanti.  
 
L’innovazione non è quindi solo tecnologica, ma soprattutto un diverso approccio ai servizi sociali e 
una diversa capacità di coinvolgimento di nuove e giovani proposte. Circa due anni fa è nato il Tavolo 
Giovani, associazione di under 30, diventato strumento interessante di relazione con 
l’amministrazione sia per lo stimolo a proporre nuovi servizi, sia perché realizza direttamente azioni. 
Ad esempio, i partecipanti hanno scelto di usare come base di incontro e come sede un vecchio 



Progettazione 2017  

4 
 

capannone industriale che ha poi ospitato stabilmente il CoFabLab ed è diventato spazio per alcuni 
giovani artisti (è stata realizzata una camera oscura a disposizione dei fotografi associati) e nuovi 
artigiani (c’è anche un fabbro che usa per il proprio lavoro materiale realizzato grazie agli strumenti 
innovativi del CoFabLab).  
 
A completamento di quanto descritto sinora, gli stranieri residenti a Settimo, senza considerare i 
richiedenti asilo ospiti del Centro Polifunzionale Fenoglio, rappresentano il 6.16% dei residenti. 
 

Fasce di età  Incidenza popolazione straniera 
sul totale dei residenti  

0-2 anni 13,11% 
3-5 anni 9,09% 
6-10 anni 9,93% 
11-13 anni 5,28% 
14-17 anni 4,73% 
18-34 anni 12,45% 
35-64 anni 6,04% 
Oltre 65 anni 0,57% 

 

Popolazione residente straniera 
al 31/12/201 

Incidenza popolazione 
straniera sul totale dei 

residenti  
Maschi 6,22% 

Femmine 6,11% 
media 6,16% 

 

Paese di provenienza  Totale  
Incidenza sulla 

popolazione 
straniera residente  

Romania 1.548 52,9% 
Albania 158 5,4% 
Cina 191 6,5% 
Marocco 133 4,6% 
Moldavia 104 3,6% 
Perù 80 2,7% 
Altra provenienza 712 24,3% 
totale 2.926 100 

Dati aggiornati al 31.12.2016 (Fonte: Ufficio Statistica Comune di Settimo Torinese) 
 

Istituto  N° complessivo alunni iscritti 
nell’a.s. 2017-2018  

% stranieri sul totale degli 
iscritti 

Scuole materne private  377 9.09% 
IST. Comprensivo 1  1076 
IST. Comprensivo 2  894 
IST. Comprensivo 3  1252 
IST. Comprensivo 4  922 

 
8.10% 

IST. 8 Marzo  815 
IST. G. Ferraris  853 

5,46% 

TOTALE  6189 7,55% 
 
Tra gli stranieri residenti, i Comunitari rappresentano il 56,8%, contro il 43,2% di non Comunitari. I 
minori stranieri sui residenti sono l’ 8,2%, le persone straniere che rientrano nella fascia produttiva 
(18-64 anni) sono il 7,83%, gli ultrasessantacinquenni stranieri sono lo 0,57% dei residenti. 
Gli ospiti del Centro Fenoglio richiedenti asilo e inseriti in percorsi SPRAR sono circa 100. Inoltre le 
persone in transito sono mediamente 400 al giorno.. 
 
Qui di seguito si riporta l’elenco delle scuole, in particolare le scuole superiori e il centro di formazione 
professionale accolgano tra i propri studenti giovani provenienti da un bacino territoriale che va al di là 
dei confini di Settimo, giovani che sono portatori di bisogni, interessi e che possono “vivere” la città 
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non solo per motivi di studio, da considerarsi quindi potenziali utenti delle strutture culturali della 
Fondazione ECM. 
 

Scuole secondarie 2° grado 
I.I.S. "Ferraris" 
I.I.S. "8 Marzo" 

Centro formazione professionale E.N.A.I.P "Don Paviolo" 

Scuole secondarie 1° grado 

“Nicoli” (sede) 
“Calvino” (succursale) 
“Gramsci” (sede) 
“Gobetti” (succursale) 
“Matteotti” (succursale) 

Scuole primarie 

“Giacosa” e succ. “Vivaldi 
“Roncalli” e distaccamento via Agnelli 
“Martiri della Libertà” e succ. “Morante” 
“Rodari” e succ: “Andersen” 

Scuole dell’infanzia statali 
“Collodi”, via Silvio Pellico, via Buonarroti, “Salgari”, “Nino Costa”, via 
Fiume, via Cascina Nuova, via Consolata, “Pezzani”, via Moglia 

Scuole dell’infanzia private “De Amicis”, “San Giuseppe Artigiano”, “San Vincenzo” 
 
Nella città è molto attivo l’associazionismo , che coinvolge numerosi volontari in attività culturali, 
ricreative, sportive, nei servizi di solidarietà sociale e protezione civile: 
 

Associazioni sportive 57 
Associazioni culturali 69 
Associazioni di volontariato (ambiente, protezione civile, 
sanità, disabilità, immigrati) 

48  

Parrocchie 4 
 
I luoghi della cultura di Settimo Torinese sono situati in diversi quartieri della città e formano un 
quadrilatero praticamente perfetto. Si tratta di strutture che ospitano tutti i giorni attività, eventi, 
laboratori; sono delle piazze di incontro che attraggono quotidianamente flussi da tutta l’area 
metropolitana e oltre.  
 
La Biblioteca Archimede  
Inaugurata il 27 novembre 2010, la Biblioteca Civica e Multimediale Archimede di Settimo Torinese 
sorge dove una volta c’era la fabbrica di vernici Paramatti. Archimede è polo di area per la zona nord-
est del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana (SBAM), comprendente 21 comuni per circa 
180.000 abitanti, e costituisce una delle realtà più importanti in ambito regionale, all’avanguardia per 
dotazioni librarie e innovazione tecnologica. Con i suoi 6.000 m2 di superficie distribuiti su due piani 
più un terrazzo panoramico sul tetto utilizzato per letture e incontri, la biblioteca settimese, aperta 7 
giorni su 7, è diventata un punto di riferimento per l’area metropolitana, con oltre il 55% degli utenti 
non residente a Settimo, e può contare su oltre 1.000 utenti giornalieri, 130.000 prestiti annui, 10.000 
bambini coinvolti ogni anno dalle iniziative a loro dedicate. Complessivamente, grazie anche ai molti 
eventi organizzati in Archimede, sono circa 430.000 gli utenti ogni anno. Archimede è un luogo di 
aggregazione che ospita ogni anno oltre 200 eventi che spaziano dalle presentazioni librarie ai 
cantastorie, dagli incontri scientifici agli aperitivi letterari, dagli spettacoli teatrali alle proiezioni 
cinematografiche. In Archimede è possibile prendere e riconsegnare libri e dvd con un sistema di 
auto-prestito, prendere in prestito smartphone e tablet con musica ed e-book, imparare a conoscere 
nuovi strumenti come le stampanti 3D oltre ai numerosi laboratori sull’innovazione in collaborazione 
con il Fab Lab di Torino. Un’eccellenza di Archimede è la grande Area Ragazzi : 2.000 m2 dedicati 
agli under 15, con uno splendido anfiteatro in legno, uno spazio compiti, un’area con i libri tattili per i 
bambini in età 0-6, pc multimediali.  
Oltre ai progetti descritti nel primo paragrafo, Archimede è anche e soprattutto promozione della 
lettura. In questa luce è nato il progetto Archimede fuori di sé con l’obiettivo di portare il libro e la 
lettura fuori dalle mura della biblioteca. Tra il 2013 e il 2017 sono state realizzate delle vere e proprie 
biblioteche, collegate in rete e pertanto di fatto inserite nel catalogo del Sistema Bibliotecario di Area 
Metropolitana, all’interno dell’Ospedale di Settimo Torinese, dentro lo stabilimento L’Oréal e dentro la 
fabbrica Pirelli e persino nei principali parchi cittadini.  
Accanto ai grandi progetti di Archimede vivono centinaia di iniziative ed eventi che rendono lo spazio 
una piazza viva, dinamica, frequentata da tutte le fasce d’età. Un luogo di incontro, di confronto e di 
formazione, dove trova spazio un laboratorio DSA di supporto alle famiglie con bambini che hanno 
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disturbi specifici dell’apprendimento; una radio web (Radio Archimede) che coinvolge le associazioni, i 
ragazzi, le scuole, la comunità. Un luogo dove nascono progetti unici come il baratto 2.0 in cui giovani 
studenti tengono corsi di alfabetizzazione informatica per gli anziani e in cambio imparano mestieri 
concreti.  
 
L’Ecomuseo del Freidano  
L'Ecomuseo del Freidano rappresenta un piano di valorizzazione culturale e ambientale della Città di 
Settimo Torinese realizzato nel 1999 e inserito dalla Regione Piemonte nella rete dei 25 Ecomusei 
Piemontesi (REP). L'Ecomuseo sorge all’interno del Mulino Nuovo: costruito nel 1806 per sostituire i 
locali mulini sul fiume Po, a partire dal 1851 è stato trasformato in una fabbrica alimentare tra le più 
importanti d’Italia su volere di Camillo Benso conte di Cavour ed è stato poi interamente recuperato ad 
uso pubblico tra il 1996 e il 2002.  
Con il progetto ecomuseale il Mulino Nuovo è diventato negli anni una nuova risorsa di crescita 
culturale grazie allo sviluppo di iniziative di ricerca sul paesaggio e sul patrimonio industriale, 
laboratori ed eventi per le scuole e le famiglie, attività museali e visite rivolte ad un ampio pubblico del 
territorio, non solo locale. Il Mulino Nuovo rappresenta il centro dell'Ecomuseo del Freidano ed è il 
punto di connessione di un ampio contesto territoriale compreso tra il sistema ecomuseale urbano 
della Città di Torino a Ovest e quello del Canale Cavour e delle Terre d’acqua vercellesi a Est. Il 
Mulino e il suo Ecomuseo sono tappa strategica nel sistema della cicloturistica VEnTO (Venezia-
Torino) e porta verso i percorsi ciclabili di Tangenziale Verde nella più ampia Riserva della Biosfera 
CollinaPo riconosciuta recentemente dall'UNESCO.  
L'Ecomuseo è inoltre fulcro degli "Itinerari Cavouriani lungo il fiume Po" creati per connettere in diversi 
percorsi a tappe i mulini e le cascine del territorio con altri siti d'interesse storico lungo il fiume. Il 
progetto è recentemente stato riconosciuto dall’International Council of Museums.  
Al Mulino Nuovo il visitatore è coinvolto nella scoperta della storia del luogo attraverso un percorso 
espositivo concepito come un insieme vivo che racconta le realtà trattate sfruttando sistemi interattivi 
e multimediali. Fanno parte del complesso il centro visite del Parco del Po e della Collina Torinese con 
un percorso di visita dedicato alla fauna fluviale, il Museo Etnografico (che illustra la cultura e la 
memoria lavorativa del luogo con una collezione di oltre 300 reperti originali, acquari con pesci e 
gamberi di fiume e una raccolta ornitologica) e, all’esterno lungo il rio Freidano, il Parco dell’Energia 
(installazioni che spiegano l’evoluzione energetica degli ultimi due millenni).  
L'Ecomuseo è anche promozione della mobilità sostenibile: qui è allestita la Ciclofficina, un’officina 
meccanica che promuove l'uso consapevole della bicicletta e offre un servizio di noleggio bici e 
supporto alle visite dell'Ecomuseo nel territorio.  
 
La SIVA di Primo Levi  
La SIVA (Società Industriale Vernici e Affini) venne trasferita a Settimo Torinese nel 1953. Nello 
stesso anno Levi assunse il ruolo di direttore tecnico dell'azienda (nel 1966 direttore generale). Il 
numero dei dipendenti crebbe fino a superare le cento unità negli anni ‘60.  
In seguito al fallimento e alla definitiva chiusura nel 1999, per evitare che la fabbrica finisse all’asta e 
che la palazzina con l’ufficio di Primo Levi potesse essere abbattuta, il Comune di Settimo decise di 
rilevare l’intera area con un progetto che da una parte salvaguardasse il valore culturale e simbolico 
della palazzina storica e dall’altra si realizzasse un intervento di riqualificazione territoriale e di bonifica 
dell’intera zona occupata dalla fabbrica.  
Quello del recupero della SIVA è stato un percorso lungo e ancora oggi in corso. Negli ultimi due anni 
la SIVA è stata oggetto di un’attenta analisi di ripensamento funzionale e recupero culturale che 
prevede nei prossimi mesi un radicale intervento sugli spazi interni e di allestimento  
 
La Suoneria: Casa della Musica e Teatro Garybaldi  
Sorta nel 2003 sui resti del vecchio mattatoio di Settimo Torinese, la Suoneria è una struttura 
polivalente dedicata alla musica e al teatro in tutti i suoi aspetti: professionale, amatoriale, formativo, 
produttivo, educativo, spettacolare. La Casa della Musica si pone come punto di riferimento per la 
popolosa area est del tessuto metropolitano torinese, dando la possibilità a musicisti, attori, 
compagnie, scuole e associazioni del territorio di accedere a spazi e materiale di qualità.  
La stagione dei concerti e degli spettacoli propone regolarmente ospiti di livello internazionale e 
nazionale, distribuiti nelle tre sale differenti tra loro per spazio e atmosfera come il grande Combo, 
l’elegante teatro e il più festoso stage del ristorante della Suoneria.  
Per quanto riguarda la formazione nel corso dell’anno migliaia di ragazzi delle scuole del territorio si 
riversano nelle aule della struttura per un approccio formativo alla musica complementare ai rispettivi 
percorsi scolastici. Sono anche attivi corsi di base per cittadini di ogni età alla ricerca di una crescita 
personale nel rapporto con lo strumento, unitamente a corsi e workshop di livello professionale tenuti 
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da maestri di fama. Le sale prova interne alla struttura sono affollate di gruppi di ogni genere musicale 
e gli studi di registrazione propongono spazi e strumentazioni di alto livello.  
Il teatro ospita importanti compagnie nazionali, sotto la guida artistica dello staff di Santibriganti. La 
sala raccoglie anche nel nome, Teatro Garybaldi, il testimone della grande scuola di narrazione 
d’impegno civile indissolubilmente legata alla città.  
 
Descrizione dei servizi analoghi  
La Fondazione ECM e, nello specifico, la Città di Settimo Torinese, oltre alla biblioteca e alle strutture 
culturali precedentemente citate, offre diversi servizi e spazi, del Comune e di altri soggetti pubblici e 
privati, che costituiscono una risorsa significativa per tutti i cittadini. Il presente progetto, proprio 
per la sua finalità specifica intende operare sinergicamente con:  

• il Servizio Giovani e Informagiovani situati negli spazi della Biblioteca Archimede; 
• il Centro Teobaldo Fenoglio – CRI Militare gestito dal Corpo Militare della CRI, capace di 

ospitare 400 persone. Attraverso il finanziamento di un progetto SPRAR i richiedenti asilo, nel 
periodo in cui attendono il riconoscimento dello status di rifugiato, hanno la possibilità di 
imparare la lingua, partecipare a percorsi formativi, tirocini e interagire con i servizi e la 
comunità territoriale, usufruendo degli spazi e dei servizi della biblioteca 

• il Servizio Immigrazione e Solidarietà che collabora strettamente con l’Associazione Casa dei 
Popoli  centro di documentazione e supporto ad associazioni e progetti di cooperazione 
decentrata. Con la biblioteca il rapporto si sviluppa attraverso iniziative di approfondimento e 
sensibilizzazione rivolte agli studenti delle scuole superiori del territorio (target 15-19 anni) e 
laboratori di diverso genere a cui aderiscono cittadini di varie fasce d'età; 

• le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di pirmo grado  che collaborano 
e partecipano alle attività culturali;  

• gli I.I.S. G. Ferraris e 8 Marzo che raccolgono complessivamente 1668 studenti, ai quali la 
Fondazione  offre la possibilità di stage agli studenti del quarto anno e rivolge in modo 
particolare la settimana della scienza, serie di eventi che si svolgono in biblioteca nel mese di 
ottobre; 

• il CSF ENAIP, che propone corsi post diploma che vanno dall’informatica al campo grafico, 
dalle lingue straniere  ai settori amministrativo-contabili, corsi post obbligo scolastico, corsi di 
formazione per disabili e collabora con la biblioteca per inserimenti  al lavoro e prelavorativi dei 
disabili; 

• la casa della musica “Suoneria” in cui si svolgono corsi di educazione musicale, concerti, 
spettacoli teatrali, corsi di teatro per adolescenti, etc.  

• i parchi cittadini (Settimo è stata insignita nel 2004 del premio nazionale Città per il verde) che 
vede coinvolti numerosi comitati di volontari che si impegnano quotidianamente per la 
salvaguardia delle aree verdi e per permettere la loro fruizione da parte della cittadinanza; 

• l'UNITRE – sede di Settimo Torinese – attiva da circa trent'anni nella promozione culturale 
soprattutto fra la popolazione anziana, che collabora con la biblioteca nelle attività di recupero 
della memoria storica e nell'organizzazione di corsi di computer, 

• l FABLAB Settimo, nato nel mese di maggio 2014  a partire da workshop e laboratori dedicati 
all’innovazione realizzati presso la Biblioteca Archimede, ha ora sede stabile presso i locali 
dell'ecomuseo. Il vasto interesse suscitato da queste tematiche, in particolare tra i giovani, ha 
portato alla nascita di questa nuova realtà, che collabora in rete con altri FABLAB presenti sul 
territorio regionale e nazionale e che ha sempre come punto di riferimento la biblioteca per la 
promozione delle sue attività. 

• La “Casa del Treno della Memoria” all'interno della palazzina uffici dell'ex  fabbrica SIVA in cui 
ha lavorato per molti anni Primo Levi, è stata inaugurata il 16 maggio 2014 e affidata in gestione 
all’Associazione Terra del Fuoco. Con  l'obiettivo di divenire punto di riferimento per 
l'aggregazione territoriale dei giovani e laboratorio permanente di riflessione che, partendo dalla 
memoria del passato e dall'analisi del presente, promuova strumenti di cittadinanza attiva sarà 
la sede del Treno della Memoria, spazio per eventi, mostre e concerti e con una parte 
espositiva permanente espositiva dedicata alla figura di Primo Levi. 

• La cooperativa sociale Il Margine di Torino, che dal 1983 opera nell'ambito dei servizi alla 
persona. A Settimo Torinese gestisce il centro diurno per disabili “Progetto Ponte” dove si 
svolgono laboratori di ceramica, tessitura ecc... , realizza laboratori teatrali con soggetti 
diversamente abili inseriti in comunità alloggio, e offre supporto con attività di manualità ai 
bambini e ragazzi diversamente abili  in ambito scolastico. 

• l'associazione SOS DSA onlus di Settimo Torinese, fondata nel 2012,  ha avviato percorsi di 
informazione e formazione sul tema DSA con professionisti del settore, realizzato uno sportello 
di ascolto dei genitori e dei ragazzi, e percorsi di collaborazione tra insegnanti e genitori 
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• il Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese (SBAM): la biblioteca di Settimo 
Torinese è polo dell'Area Nord-Est dello SBAM con funzioni di coordinamento e controllo delle 
biblioteche aderenti. Il servizio, che coinvolge oltre i cittadini della cintura torinese, si propone 
come un'unica grande biblioteca diffusa su un vasto territorio con le sue oltre 70 sedi, con a 
disposizione un catalogo di quasi 1,5 milioni di titoli. Lo SBAM offre un catalogo unificato, una 
tessera unica per tutte le biblioteche e un servizio di circolazione libraria, che porta le 
pubblicazioni nella biblioteca più vicina al lettore. Il sistema bibliotecario organizza, attraverso il 
sistema della cooperazione e condivisione delle risorse, oltre 1000 iniziative culturali l'anno, e 
partecipa a progetti di promozione della lettura di livello nazionale, come ad esempio il progetto 
Nati per Leggere.  

 
Destinatari e beneficiari  
I destinatari sono gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, di Settimo e dell'area metropolitana, 
(per un totale di circa 20000 allievi) i loro insegnanti, le famiglie del territorio che durante l’anno 
fruiscono delle attività didattiche e culturali della biblioteca Archimede, del teatro Garybaldi, Casa della 
Musica, dei laboratori Lego Education. Sono destinatari  altresì gli anziani (3500 circa che frequentano 
la biblioteca), e più in generale coloro (giovani, meno giovani, immigrati) che hanno scarsa 
dimestichezza con la lettura, le nuove tecnologie, ed in generale, i cittadini che si avvicinano ad attività 
culturali e scientifiche. 
 
I beneficiari sono tutti gli abitanti della città e dei comuni limitrofi, di ogni età e condizione culturale, in 
particolare gli insegnanti e le classi delle scuole di ogni ordine e grado che potranno avvalersi del 
patrimonio culturale disponibile attraverso momenti di incontri (ricreativi, culturali, etc….) 
Particolari attività intercetteranno target precisi di utenza: ad es. bambini, genitori e insegnanti 
(Laboratorio Lego, RobotTIAMO). Inoltre, saranno coinvolti giovani e adulti del territorio, con attività di 
promozione culturale (come Speed Book, Incipit Offresi, Ogeima Story). Pubblico generico coinvolto 
nelle attività teatrali. 
 
Analisi del problema  
La crisi economica che ha colpito duramente la città, causata dalla chiusura di molti impianti 
industriali, ha provocato una drastica riduzione dei consumi culturali (concerti, musei, spettacoli) 
rilevabile in particolare in una notevole fascia di popolazione cittadina e non solo nei segmenti più 
deboli della popolazione (i ragazzi, i disabili, gli anziani e gli immigrati). Si è così acuito il problema 
dell'emarginazione culturale e della difficoltà nell'approccio ai nuovi strumenti d’informazione, 
problema già rilevato in passato anche per l'indice di scolarità inferiore alla media degli altri comuni 
dell'area metropolitana (competenza alfabetica bassa fra i quindicenni; 2% over 60 che sa usare il 
computer) e per una percentuale relativamente alta di abbandono scolastico (15 % di giovani che 
abbandonano nel primo biennio delle superiori).  
La carenza di stimoli culturali favorisce un ulteriore indebolimento delle fasce deboli. Il sistema 
culturale settimese, intende sostenere le fasce più deboli inserendole il più possibile nel sistema 
culturale e favorendo la partecipazione.  
Tra le problematiche: 

1. una parte dell’utenza non possiede gli strumenti adeguati per fruire in maniera completa dei 
numerosi servizi e opportunità offerte in Archimede. D’altra parte gli orari di apertura molto 
estesi (7 giorni su 7 dalle 9 alle 19.30) e gli ampi spazi favoriscono l’accesso da parte di 
un’utenza molto variegata e numerosa che richiede un notevole sforzo organizzativo per poter 
rispondere al meglio ai bisogni di tutti.  

2. sempre più spesso i cittadini chiedono il potenziamento di servizi mirati a contrastare il rischio 
dell’insuccesso formativo di studenti di scuole di ogni ordine e grado (spazio compiti, gruppi di 
studio, ecc) 

3. la scarsa conoscenza delle potenzialità offerte dallo sviluppo delle nuove tecnologie da parte 
della cittadinanza in generale, nonché il parziale utilizzo di queste potenzialità da parte dei 
giovani che per lo più ne fruiscono limitatamente al tempo libero e alle relazioni tra pari senza 
coglierne i possibili sviluppi anche per la crescita e i possibili sbocchi professionali 

4. le difficoltà economiche delle famiglie, causate dalla crisi economica degli ultimi anni, sovente 
non  permettono di possedere adeguate risorse proprie per acquistare i nuovi strumenti 
tecnologici 

5. la difficile intercettazione di quel pubblico che, a fatica, partecipa alla vita cultura della città 
perché sovente considerata di difficile accesso sia per la scarsa conoscenza delle strutture sia 
per la difficoltà, a volte, di accesso alle informazioni. Una facilità di accesso alle diverse 
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strutture culturali consentirebbe una maggiore inclusione dei cittadini nella vita culturale della 
città, diventando dei fruitori attivi.  
 

7) Obiettivi del progetto:  
 
Obiettivi generali del progetto  
La Fondazione ECM ha consolidato in questi anni un ruolo di catalizzatore dei bisogni culturali e della 
domanda di aggregazione della popolazione cittadina, perseguendo l'obiettivo di intercettare e 
integrare le fasce di popolazione più deboli di cittadini che hanno difficoltà ad accedere ai servizi 
culturali. In particolare si intende: 

• contrastare l'isolamento culturale delle fasce più deboli della cittadinanza che per difficoltà di 
approccio al servizio - sia culturali che fisiche - sono escluse o si autoescludono dal 
frequentare i servizi culturali; 

• dare gli strumenti per conoscere in modo approfondito la città e il suo territorio e opportunità 
che essi offrono per vivere la città nella sua pienezza; 

• offrire l'opportunità di conoscere e sperimentare le nuove tecnologie, per lo studio, per il 
lavoro e per il tempo libero. 

Inoltre, si vuole favorire la promozione culturale su tutto il territorio mettendo in sinergia le diverse 
strutture culturali (Biblioteca, Casa della Musica, Teatro Garybaldi ed Ecomuseo) potenziando la 
comunicazione attraverso diverse strategie. 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

Promuovere e sostenere le 
attività culturali,  creare 
opportunità di 
aggregazione (soprattutto 
per le fasce più deboli: 
bambini, stranieri – ospiti 
del Fenoglio - e anziani) 
attraverso gli eventi 
 

Numero di partecipanti 
alle iniziative culturali 
 
Numero di eventi 
organizzati  
 
Numero di luoghi coinvolti 

60/70 partecipanti in 
media per evento 
 
4 eventi settimanali 
 
 
3 luoghi utilizzati alla 
settimana 

Incremento del 
100%  
 
Incremento del 
100%  
 
Incremento del 
50%  
 

Promuovere i Laboratori di 
Innovazione tecnologica, 
per il potenziamento degli 
apprendimenti scientifici 
attraverso la robotica 
educativa, il progetto LEIS, 
RobotTIAMO  
 

Numero partecipanti ai 
corsi e alle attività 
 
N° laboratori 

30 partecipanti per 
laboratorio.  
 
3 laboratori al giorno per 
6 giorni a settimana 

Aumento del 
100% dei corsi e 
del numero dei 
partecipanti 
coinvolgendo più 
zone territoriali 

Favorire il sapere 
scientifico e promuovere 
l’applicazione di tecnologie 
innovative soprattutto tra i 
giovani.  

Numero dei partecipanti 
alle conferenze 
scientifiche, ai laboratori e 
alle iniziative del “Festival 
dell'innovazione e della 
scienza” di Ottobre. 

100 partecipanti per 
ognuna delle 150 
conferenze nel 2017; 40 
classi medie e superiori 
coinvolte nei laboratori 
del “Festival 
dell'innovazione e della 
scienza”;  

Incremento del 
20% totale dei 
partecipanti alle 
conferenze 
scientifiche, ai 
laboratori e alle 
iniziative del 
Festival 
dell'innovazione 
e della scienza 

 
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. 
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MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ  

1. FAVORIRE LA 
PARTECIPAZIO
NE 

Promuovere e 
sostenere le 
attività culturali, 
supportare e 
realizzare eventi 
culturali/ricreativi, 
favorire la 
partecipazione di 
soggetti più deboli 

EVENTI PROMOZIONE 
1. Organizzazione di un piano per la diffusione del 

materiale informativo; 
2. Incontri mirati con i cittadini nelle zone di maggior 

passaggio, nei parchi, presso le strutture sanitarie. 
Incontri mirati presso le scuole di ogni ordine e 
grado. 

3. Creazione di momenti di ascolto specifico dei 
cittadini. 

4. Creazione di strumenti di indagine conoscitiva delle 
fasce di persone più deboli o difficili da coinvolgere 
negli eventi. 

5. Distribuzione del materiale nei luoghi prescelti a 
seconda del tipo di evento. 

6. Comunicazione e informazione sugli eventi (mailing 
list, social media marketing, siti web e blog); 

7. Creazione di strumenti di comunicazione efficaci per 
coinvolgere i cittadini; 

8. Supporto nelle attività di coordinamento tra le 
diverse strutture culturali del territorio; 

9. Attività di promozione nelle scuole del territorio; 
10. Partecipazione ad eventi organizzati dalla 

Fondazione anche sul territorio Regionale (Speed 
Book, Incipit Offresi, Progetto OGEIMA). 

11. Facilitare la partecipazione e l’adesione ad eventi 
teatrali, musicali e letterari attraverso la creazione di 
gruppi di volontari che coinvolgano i cittadini. 

12. Realizzazione di momenti collettivi di gioco e festa 
organizzati dai ragazzi e dalle ragazze del SCNV 
(mettendo in azione delle proprie 
abilità/capacità/talenti).  

 
REALIZZAZIONE EVENTO  

1. Percorso formativo per l’utilizzo dei supporti tecnici 
presenti nei luoghi che ospitano gli eventi; 

2. Allestimento dei luoghi prima di ciascun evento; 
3. Assistenza tecnica nel decorso dell’evento (teatro 

Garybaldi, Sala Levi e Radio Archimede); 
4. Documentazione degli eventi con foto e video per la 

diffusione sui media e social network per una 
promozione capillare delle iniziative;  

2. ROBOTICA 
EDUCATIVA 

Promuovere i 
Laboratori di 
Innovazione 
tecnologica, per il 
potenziamento 
degli 
apprendimenti 
scientifici e non 
attraverso la 
robotica educativa 

1. Organizzare e studiare ogni laboratorio cercando il 
materiale da utilizzare per preparare le costruzioni 
richieste dal laboratorio Lego; 

2. Preparare il LEIS controllando i kit e sistemando il 
materiale (kit e PC); 

3. Coinvolgere i partecipanti nell'attività;  
4. Supportare il docente del laboratorio LEIS nella 

conduzione del laboratorio; 
5. Documentare le attività dei laboratori con foto e 

video per la diffusione sui media e social network per 
una promozione capillare dell'iniziativa;  

6. Supporto nella gestione organizzativa dell'attività 
(iscrizioni, comunicazione, etc...) 

7. Coinvolgimento nella gestione ed organizzazione dei 
World Cafè relativi al progetto Ogeima e 
RobotTIAMO 

3. 
PROMUOVERE 

Favorire il sapere 
scientifico e 

1. Promozione e realizzazione delle attività per la 
programmazione e realizzazione del Festival 
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SAPERE 
SCIENTIFICO 

promuovere 
l’applicazione di 
tecnologie 
innovative 
soprattutto tra i 
giovani e i 
bambini. 

dell’Innovazione e della scienza 
2. Attività di promozione e comunicazione per il 

Festival dell’Innovazione e della scienza; 
3. Supporto tecnico alle attività organizzate in 

occasione del Festival dell’Innovazione e della 
Scienza; 

4. Percorsi di approfondimento sull’utilizzo della 
multimedialità in biblioteca; 

5. Creazione di percorsi   
 

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. FAVORIRE LA 
PARTECIPAZIONE 

X X X X X X X X X X X X 

2. ROBOTICA EDUCATIVA X X X X X X X X X X X X 
3. PROMUOVERE SAPERE 
SCIENTIFICO 

X X X X X X X X X X X X 
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TUTORAGGIO X  X   X     X  
MONITORAGGIO   X  X X X X X  X X 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA         X X X X 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  
Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 
del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 
 

N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

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 
Referente progetti culturali, 
coordimento progetto Incipit, 
Ogeima 

Coordina e cura la 
programmazione delle 
attività culturali 

Affiancamento nell’attività di 
ideazione, programmazione e 
realizzazione delle attività. 

1 

Referente Ecomuseo per la 
parte relativa ai parchi e per la 
parte riferita alla conoscenza 
del territorio locale e regionale 

Personale afferente al 
Servizio ambiente e 
territorio del Comune di 
Settimo e personale della 
Fondazione sul progetto 
Ecomuseo 

Affiancamento nell’attività di 
monitoraggio dello stato di 
conservazione dei parchi e 
accompagnamento nella 
conoscenza delle problematiche 
relative alle aree verdi 

1 
Referente comunale Ufficio 
Relazioni con il Pubblico e 
associazionismo 

Da 4 anni referente 
comunale comitati parchi 

Accompagnamento nell’attività di 
relazione con i comitati gestori dei 
parchi 

3 
Referente organizzazione 
Eventi e Comunicazione 

Personale afferente ai 
servizi culturali della 
Fondazione ECM 

Affiancamento durante 
l’organizzazione e realizzazione 
degli eventi presso le strutture 
culturali 

2 Referente LEIS LEGO 
Personale afferente ai 
servizi culturali della 
Fondazione ECM 

Collaborazione alla preparazione 
e realizzazione dei laboratori 
LEGO 

1 
Referente Casa della Musica e 
Teatro Garybaldi 

Personale afferente ai 
servizi culturali della 
Fondazione ECM e alla 
società multiplay 

Collaborazione all'organizzazione 
e realizzazione degli eventi presso 
le strutture Casa della Musica e 
Teatro Garybaldi 

3 Tecnici biblioteca 
Dal 2011 si occupano 
delle strumentazioni 
tecniche della biblioteca 

Utilizzazione delle attrezzature 
audio-video e informatiche 

3 

Referente progettazione 
Festival dell’innovazione e 
della scienza ed eventi 
scientifici 

Personale afferente ai 
servizi culturali della 
Fondazione ECM 

Affiancamento nell’attività di 
ideazione, programmazione, 
realizzazione e promozione delle 
attività. 

2 
Referente progettazione 
Ogeima – messa in scena 

Personale afferente ai 
servizi culturali di 
Fondazione ECM e alla 
cooperativa Faber Teater 

Affiancamento nell’attività di 
ideazione, programmazione, 
realizzazione e promozione delle 
attività. 

1 
Referente progetti di 
integrazione con persone con 
disabilità 

Personale biblioteca 
Archimede e cooperativa 
il Margine 

Accompagnamento nell’attività di 
promozione e realizzazione eventi. 
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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. FAVORIRE LA 
PARTECIPAZIONE 

EVENTI PROMOZIONE 
1. Partecipazione agli incontri mirati con i cittadini nelle zone di 

maggior passaggio, nei parchi, presso le strutture sanitarie. Incontri 
mirati presso le scuole di ogni ordine e grado. 

2. Collaborazione alla creazione di momenti di ascolto specifico dei 
cittadini. 

3. Supporto alla creazione di strumenti di indagine conoscitiva delle 
fasce di persone più deboli o difficili da coinvolgere negli eventi. 

4. Supporto all’organizzazione di un piano per la diffusione del 
materiale informativo 

5. Supporto alla mappatura dei luoghi in cui lasciare il materiale 
informativo degli eventi settimanali 

6. Distribuzione del materiale nei luoghi prescelti a seconda del tipo di 
evento 

7. incontri presso le scuole del territorio dell’area metropolitana per 
raccontare gli eventi di maggior interesse 

8. incontri di promozione nei luoghi individuati per la realizzazione di 
Speed Book, Incipit Offresi e Progetto Ogeima. 

9. Interazione con gli educatori della Cooperativa il Margine 
10. Affiancamento al gruppo di attori di Faber Teater 

 
REALIZZAZIONE EVENTO  
1. Supporto all’organizzazione degli eventi che si svolgeranno presso 

la Sala Levi adiacente alla biblioteca Archimede, sulla terrazza 
sopra la biblioteca, presso la  Casa della Musica, il Teatro 
Garybaldi e l'Ecomuseo del Freidano 

2. Partecipazione ad un breve percorso formativo per l’utilizzo dei 
supporti tecnici presenti nelle sale che ospitano gli eventi 

3. Supporto all’allestimento delle sale prima di ciascun evento 
4. Supporto all’assistenza tecnica nel corso dell’evento 
5. Collaborazione nella realizzazione della documentazione degli 

eventi attraverso i social network. Pubblicazione di foto sui social di 
maggior utilizzo, riprese video, brevi report. Controllo delle strutture 
culturali al termine degli eventi 

6. Affiancamento ai tecnici della società Multiplay 

2. ROBOTICA 
EDUCATIVA 

1. Supporto all'organizzazione di ogni laboratorio cercando il materiale 
da utilizzare, preparare le costruzioni richieste dal laboratorio con i 
LEGO; 

2. Supporto alla promozione e realizzazione delle attività per la 
programmazione e realizzazione del Festival dell’Innovazione e 
della scienza 

3. Supporto tecnico alle attività organizzate in occasione del Festival 
dell’Innovazione e della Scienza; 

4. Sostegno alle attività di promozione e comunicazione per il Festival 
dell’Innovazione e della scienza; 

5. Affiancamento ai corsi di formazione per i docenti legati alla 
robotica educativa  

3. PROMUOVERE 
SAPERE 
SCIENTIFICO 

1. Affiancamento e supporto nella promozione e realizzazione delle 
attività per la programmazione e realizzazione del Festival 
dell’Innovazione e della scienza 

2. Supporto tecnico alle attività organizzate in occasione del Festival 
dell’Innovazione e della Scienza; 

3. affiancamento nelle attività di coinvolgimento degli studenti e 
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docenti nelle attività di preparazione al festival dell'innovazione e 
della scienza. 

4. Affiancamento nella mappatura delle aziende innovative del 
territorio  

5. Supporto tecnico alle attività organizzate in occasione del Festival 
dell’Innovazione e della Scienza. 

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 

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

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Organizzazione Inclinazione alla  impostazione, preparazione, regia  e 
coordinamento delle attività 

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

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

 Organizzazione eventi  Essere in grado di mettere in atto le procedure amministrative 
ed organizzative necessarie alla realizzazione di eventi sul 
territorio  

 Tecniche di animazione sociale  Essere in grado di organizzare e gestire eventi e manifestazioni 
finalizzate alla promozione sociale sul territorio  

 
 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  
4 (QUATTRO) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
0 (NESSUNO) 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  
4 (QUATTRO) 
 
12) Numero posti con solo vitto:  
0 (NESSUNO) 
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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: 

• la massima flessibilità oraria e nei compiti da svolgere; 
• la disponibilità a missioni in sedi differenti della città e del territorio limitrofo. 

 



 

Pag 1
 

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 Cognom
e e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
FONDAZ ECM-
BIBLIOTECA 
ARCHIMEDE 

Settimo Torinese 
Piazza Campidoglio 
50  125199 4 

Prisco 
Loredana   

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 37 
ore:   
Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e newsletter (10 ore) 
Incontri informativi di presentazione del progetto (3 ore) 
Preparazione e distribuzione di materiale promozionale (10 ore) 
Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni (10 ore) 
Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali (video, interviste radio (2 ore) 
Iniziative di promozione riprendendo anche le testimonianze dei volontari degli anni precedenti (2 ore) 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 127 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. 
 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente Ufficio 
Regionale in sede di accreditamento. 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in 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: 
 

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma scuola secondaria di 

secondo grado 
Specificità del progetto 

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Laurea oppure frequenza corsi universitari 
Esperienze Attività di laboratorio con i ragazzi, partecipazione alle attività culturali, 
Competenze linguistiche Attestati di conoscenza e/o diplomi di lingua straniera 
Competenze informatiche Conoscenza del pacchetto Office 
Conoscenze tecniche  Corsi di formazione per la promozione culturale, corsi di animazione, 

servizi multimediali per il WEB 
Patenti Patente B 
 
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: 
 

OBIETTIVO/ 
ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 

DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

1. FAVORIRE LA 
PARTECIPAZIONE 
3. PROMUOVERE 
SAPERE SCIENTIFICO 

Materiali per la realizzazione degli eventi € 10.000,00 



 

 19 

1. FAVORIRE LA 
PARTECIPAZIONE 
3. PROMUOVERE 
SAPERE 

Costi viaggi, trasferimento € 2.500,00 

2. ROBOTICA 
EDUCATIVA 
 

Stampa materiali informativi € 3.500,00 

1. FAVORIRE LA 
PARTECIPAZIONE 
3. PROMUOVERE 
SAPERE 

Operatori impegnati nelle iniziative e nelle attività 
didattiche € 3.300,00 

Totale risorse economiche destinate € 21.000,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  
Collaborano alla realizzazione del progetto i seguenti enti partner e/o copromotori (vedi lettere 
allegate): 
 

ENTE ATTIVITA’ IN CUI 
COLLABORA RISORSE INVESTITE 

Cooperativa Faber Teater 
Supporto nelle attività di progetti 
teatrali  

4 volontari a supporto delle 
attività formative e pratiche per 
un totale di 20 ore 

Cooperativa Il Margine  
Supporto nelle attività di progetti 
a sostegno delle persone in 
difficoltà 

4 volontari a supporto delle 
attività formative e pratiche per 
un totale di 20 ore 

Società Multiplay  
Supporto nelle attività di 
gestione delle strutture culturali  

4 volontari a supporto delle 
attività formative e pratiche per 
un totale di 20 ore 

 
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  

Biblioteca Sala Levi, La Casa della 
Musica, Teatro civico Garybaldi, 
Ecomuseo del Freidano, Scuole del 
territorio, le piazze e i parchi della città, 
9 sale conferenze delle biblioteche 
dell’area metropolitana  

- Organizzare un piano per la diffusione del materiale 
informativo; 
- Mappare dei luoghi in cui lasciare il materiale informativo 
degli eventi settimanali; 
- Distribuire il materiale nei luoghi prescelti a seconda del tipo 
di evento; 
- Comunicare e informare la cittadinanza sugli eventi 
- Supportare le attività di coordinamento tra le diverse strutture 
culturali del territorio 
- Attività di promozione nelle scuole del territorio  
- Partecipare agli eventi organizzati dalla Fondazione anche 
sul territorio Regionale (Speed Book, Incipit Offresi, Ogeima 
Story) 
-Percorso formativo per l’utilizzo dei supporti tecnici presenti 
nei luoghi che ospitano gli eventi (Sala Levi, Radio 
Archimede); 
- Allestimento della location dell’evento; 
- Assistenza tecnica nel decorso dell’evento; 
- Documentare gli eventi con  foto  e video per la diffusione sui 
media e  social network per una promozione capillare delle 
iniziative;  

Presso la Biblioteca: sala ragazzi, 
teatrino, 1 aula per laboratori didattici e 
manualità, laboratorio DSA, 
Laboratorio LEIS (sala Lego 

- Organizzare e studiare ogni laboratorio cercando il materiale 
da utilizzare per preparare le costruzioni richieste dal 
laboratorio con i lego; 
- Preparare il LEIS controllando i kit e sistemando il materiale 
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education),  (kit e PC); 
- Coinvolgere i partecipanti all'attività  
- Supportare il docente del laboratorio LEIS Lego nella 
conduzione del laboratorio 
- Supportare gli educatori nel progetto RobotTIAMO 
- Documentare le attività dei laboratori con  foto  e video per la 
diffusione sui media e  social network per una promozione 
capillare dell'iniziativa;  
- Supporto nella gestione organizzativa dell'attività (iscrizioni, 
comunicazione, etc...) 

Biblioteca: sezione multimediale, 3 
aule studio, Ecomuseo, sala regia 
Teatro Garybaldi 

- Promozione e realizzazione delle attività per la 
programmazione e realizzazione del Festival dell’Innovazione 
e della scienza 
- Supporto tecnico alle attività organizzate in occasione del 
Festival dell’Innovazione e della Scienza; 
- Attività di promozione e comunicazione per il Festival 
dell’Innovazione e della scienza (mailing list/Social media); 
- Realizzazione di corsi di formazione per l’utilizzo della 
strumentazione di mixer per audio/luci (Sale Levi, Teatro 
Garybaldi) 
- Percorsi di approfondimento sull’utilizzo della multimedialità 
in biblioteca 

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 

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

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Circa 110.000 libri per adulti ragazzi e 
bambini; 6 tavoli per laboratori didattici e 
manualità, 100 sedie sala Levi, 2 
proiettori, Pc portatili, mixer audio e luci, 
200 posti teatro Garybaldi, 400 posti 
Combo Casa della Musica, 4 stampanti  

- Organizzare un piano per la diffusione del materiale 
informativo; 
- Mappare dei luoghi in cui lasciare il materiale informativo 
degli eventi settimanali; 
- Distribuire il materiale nei luoghi prescelti a seconda del 
tipo di evento; 
- Comunicare e informare la cittadinanza sugli eventi 
- Supportare le attività di coordinamento tra le diverse 
strutture culturali del territorio 
- Attività di promozione nelle scuole del territorio  
- Partecipare agli eventi organizzati dalla Fondazione anche 
sul territorio Regionale (Speed Book e Incipit Offresi) 
-Percorso formativo per l’utilizzo dei supporti tecnici presenti 
nei luoghi che ospitano gli eventi; 
- Allestimento della location dell’evento; 
- Assistenza tecnica nel decorso dell’evento; 
- Documentare gli eventi con  foto  e video per la diffusione 
sui media e  social network per una promozione capillare 
delle iniziative;  

2 postazioni Internet per disabili; 9 
elaboratori portatili + 1 proiettore e 1 
schermo video; 6 tavoli per laboratori 
LEGO, dotazione 100 Kit LEGO 
EDUCATION 

- Organizzare e studiare ogni laboratorio cercando il 
materiale da utilizzare preparando le costruzioni richieste dal 
laboratorio con i lego; 
- Preparare il LEIS controllando i kit e sistemando il 
materiale (kit e PC); 
- Coinvolgere i partecipanti all'attività  
- Supportare il docente del laboratorio LEIS Lego nella 
conduzione dell'attività 
- Documentare le attività dei laboratori con  foto  e video per 
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la diffusione sui media e  social network per una promozione 
capillare dell'iniziativa;  
- Supporto nella gestione organizzativa dell'attività (iscrizioni, 
comunicazione, etc...) 

2 elaboratori attrezzati + 
proiettore/telone in sala DSA postazioni 
Internet nel settore multimediale, 20 
palmari per ascolto musica; 4 postazioni 
video; 1 proiettore/telone + 
strumentazione audio/video in sala Levi 
per conferenze;1 mixer audio/luci in 
teatro  

- Promozione e realizzazione delle attività per la 
programmazione e realizzazione del Festival 
dell’Innovazione e della scienza 
- Supporto tecnico alle attività organizzate in occasione del 
Festival dell’Innovazione e della Scienza; 
- Attività di promozione e comunicazione per il Festival 
dell’Innovazione e della scienza; 
-  Realizzazione di corsi di formazione per l’utilizzo della del 
mixer audio/luci del teatro; 
- Percorsi di approfondimento sull’utilizzo della multimedialità 
in biblioteca 

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

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

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 

Opuscoli illustrativi e materiale 
informativo sulle diverse iniziative 
culturali 

- diffusione del materiale informativo; 
- mappatura dei luoghi in cui lasciare il materiale informativo 
degli eventi settimanali; 
- Comunicare e informare la cittadinanza sugli eventi 
- Attività di promozione nelle scuole del territorio; 
- Documentare gli eventi con  foto  e video per la diffusione 
sui media e  social network per una promozione capillare 
delle iniziative;  

Cartoncini, pennarelli, chiavette USB, 
mattoncini LEGO EDUCATION, PC, 
macchina fotografica, videocamera 

- Organizzare e preparare il LEIS controllando i kit e 
sistemando il materiale (kit e PC); 
- Coinvolgere i partecipanti all'attività  
- Supportare il docente del laboratorio LEIS Lego nella 
conduzione dell'attività 
- Documentare le attività dei laboratori con  foto  e video per 
la diffusione sui media e  social network per una promozione 
capillare dell'iniziativa;  
- Supportare nella gestione organizzativa dell'attività 
(iscrizioni, comunicazione, etc...) 

Allestimenti per la realizzazione delle 
attività del festival dell’Innovazione e 
della scienza, progetto Incipit, Ogeima 

- Supporto tecnico alle attività organizzate in occasione del 
Festival dell’Innovazione e della Scienza; 
- Attività di promozione e comunicazione per il Festival 
dell’Innovazione e della scienza; 
- Supporto delle attività rivolte agli studenti in cui si utilizza la 
stampa 3D, Arduino, e le nuove tecnologie 
- Percorsi di approfondimento sull’utilizzo della multimedialità 
in biblioteca 

Allestimenti per la realizzazione delle 
attività del progetto Ogeima e progetto 
RobotTIAMO 

Supporto tecnico alle attività; 
- Attività di promozione; 
- Percorsi di approfondimento sull’utilizzo della multimedialità 
in biblioteca. 

Questionari e schede di monitoraggio / 
valutazione predisposte dall’Ufficio 
Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 
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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 

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

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Organizzazione Inclinazione alla  impostazione, preparazione, regia  e 
coordinamento delle attività 

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

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

 Organizzazione eventi  Essere in grado di mettere in atto le procedure amministrative 
ed organizzative necessarie alla realizzazione di eventi sul 
territorio  

 Tecniche di animazione sociale  Essere in grado di organizzare e gestire eventi e manifestazioni 
finalizzate alla promozione sociale sul territorio  

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

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

• dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazi onale : come si è arrivati all’obiezione di 
coscienza, e poi dall’obiezione di coscienza al servizio civile volontario; 

• il dovere di difesa della Patria : il concetto di Patria e di difesa civile della Patria, partendo dai 
principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, promozione della cultura e del patrimonio 
storico, artistico e promozione della pace tra i popoli;  

• il dovere di difesa della Patria  - la difesa civile non armata e non violenta : cenni storici 
sulla difesa popolare e forme attuali di difesa alternativa, anche in merito ai movimenti e alla 
società civile. Cenni alla tutela dei diritti umani e alla gestione non violenta dei conflitti. 

• la normativa vigente e la carta d’impegno etico : il quadro di riferimento normativo e 
culturale all’interno del quale si sviluppa il servizio civile nazionale, i principi che lo ispirano. 

• la formazione civica: dall’educazione civica alla “ cittadinanza attiva”.  Come collegare i 
principi teorici (principi, valori, regole che costituiscono la base della convivenza civile; 
funzione e ruolo degli organi costituzionali) alle azioni pratiche. 

• forme di cittadinanza : forme concrete di partecipazione individuali e collettive in un’ottica di 
cittadinanza attiva. Volontariato, cooperazione sociale, promozione sociale, impegno civile. 

• la protezione civile : la difesa della Patria intesa come difesa dell’ambiente e del territorio, 
nonché elemento di educazione e crescita di cittadinanza attiva. Prevenzione dei rischi, 
emergenze, ricostruzioni. Dalla prevenzione e tutela ambientale alla legalità. 

• la rappresentanza dei volontari in servizio civile : le elezioni dei rappresentanti come 
possibilità concreta di partecipare attivamente e assumere un comportamento responsabile. 

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

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

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

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

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

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

 
34) Durata:   
La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio  del progetto. 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
Premessa 
Il Comune di Settimo Torinese, UNIONE Net e Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana 
propongono ai volontari avviati nell’ambito di tutti i progetti di Servizio Civile da loro presentati, alcuni 
moduli di formazione specifica “comune”.  
Tale scelta risponde a diversi obiettivi: 
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• ottimizzare le risorse e i tempi della formazione specifica; 
• permettere ai volontari impegnati sullo stesso territorio di conoscersi e sviluppare iniziative 

integrate (come accaduto con il bando 2016 con l'organizzazione dell’evento Largo ai 
giovani, che ha visto la partecipazione di 300 giovani);  

• creare tra i volontari in servizio una base comune di competenze e conoscenze delle 
risorse presenti sul territorio. Si tratta di un aspetto importante poiché ciascun giovane in 
servizio civile, entrando in contatto con i cittadini in diverse occasioni, ha così la possibilità 
di far conoscere e rendere maggiormente fruibili opportunità, servizi, progetti rispondenti 
alle esigenze espresse dagli utenti. 

 
I moduli condivisi tra tutti i volontari in servizio nei progetti a titolarità del Comune di Settimo Torinese, 
di Fondazione ECM e Unione Net ammontano a 20 ore e sono: 

• Presentazione enti e servizi del territorio  (8 ore) 
• Cassetta degli attrezzi (La rilevazione della soddisfazione degli utenti - L'organizzazione di 

eventi - La comunicazione) (12 ore) 
 
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   
ORSOLA FRANCO   
LA COLLA PASQUALE   
NETTO DARIO   
MARIANNA SASANELLI   
STEFANIA LEOTTA   
MONICA MARIAN   
BARBARA FANTINO   
CRISTINA BUZZICHELLI   
MICHELE PIZZINO   
PRISCO LOREDANA   
 
 
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. 

NETTO DARIO Presentazione enti e 
territorio 
 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Dal 2013 è Responsabile 
eventi culturali, gestione 
strutture e Comunicazione 
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Cassetta degli attrezzi – 
La comunicazione  
 
Presentazione ECM  
Le istituzioni culturali – 
Gli eventi – Archimede, 
Suoneria - Teatro 
Garybaldi ed Ecomuseo. 
Il Festival 
dell’Innovazione e della 
Scienza – Gli eventi – 
Laboratorio LEGO  
 
Lo sviluppo e la 
programmazione dei 
progetti culturali 

Fondazione ECM 

ORSOLA 
FRANCO 

Le istituzioni culturali. La 
biblioteca: funzioni 
e servizi al pubblico 

Laurea in Filosofia Dal 1997 ha la qualifica di 
bibliotecario ed esperto di 
sistemi informativi e 
documentali. 
Dal 2001 è istruttore 
bibliotecario presso la 
Biblioteca Archimede 

LEOTTA 
STEFANIA 

LEIS: laboratori di 
robotica educativa. 
Nuove metodologie di 
apprendimento 

Laurea in Scienze 
Politiche  

Coordinatrice LEIS 
Fondazione ECM e 
organizzazione e 
promozione eventi 

MARIAN MONICA La comunicazione  
dell’ente Comune di 
Settimo  /  Istituzioni 
culturali attraverso l’uso 
dei nuovi media e dei 
social 

Laurea in Lingue e 
Letteratura Straniera 

Referente Ufficio Stampa 
Fondazione ECM e Festival 
dell’Innovazione e della 
Scienza 

LA COLLA 
PASQUALE 

Cassetta degli attrezzi – 
La rilevazione della 
soddisfazione utenti 
 
La biblioteca 
Le attività per gli under 
20 
Spazio di ascolto 
adolescenti 
Le attività dello sportello 
DSA; 
Utilizzo ausili e strumenti 
informatici 
 

Laurea in psicologia Psicologo abilitato/ 
esperto in formazione del 
personale 

BUZZICHELLI 
CRISTINA 

Guida ai servizi Educativi 
e illustrazione del 
sistema scolastico della 
città di Settimo T.se 

Laurea in Pedagogia con 
indirizzo psicologico 
 

Responsabile Servizi 
Educativi 
 

FANTINO 
BARBARA 
 

Presentazione enti e 
territorio 
 
Settore socio-
assistenziale 
La disabilità-
approfondimento del 
quadro normativo 
specifico 
 

Laurea in Servizi Sociali  Responsabile Area Disabili 
Unione NET dal 2006 
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MARIANNA 
SASANELLI 

Presentazione enti e 
territorio 
 
Lo sviluppo e la 
programmazione del 
territorio (Ecomuseo del 
Freidano,Tangenziale 
Verde, Parco Fluviale, 
Corona verde,…) 

Laurea in architettura Dirigente Settore 
Ambiente e Territorio 

PIZZINO 
MICHELE 

Cassetta degli attrezzi- 
Integrazione e 
intercultura a Settimo 
T.se  
 

Laurea in Sviluppo e 
Cooperazione 
Internazionale  

Direttore Associazione Casa 
Popoli onlus 

PRISCO 
LOREDANA  

Cassetta degli attrezzi- 
L'organizzazione di 
eventi 

Laurea in Scienze della 
Formazione 

Referente per 
l’organizzazione di eventi 
per la Fondazione ECM di 
Settimo T.se 

 
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; 
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 
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Fornire ai 
volontari in 
servizio le nozioni 
di base del 
contesto 
istituzionale in cui 
opera il Comune 
di Settimo T.se 

Presentazione enti 
e servizi del 
territorio 

Presentazione generale degli enti che operano sul territorio di 
Settimo T.se e dei servizi offerti (Servizi comunali, F.ne ECM, 
Unione Net, Integrazione e intercultura…) 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
competenze utili 
ai fine della 
realizzazione di 
tutte le attività 
progettuali 

Cassetta degli 
attrezzi 

• La rilevazione della soddisfazione degli utenti 
• L'organizzazione di eventi 
• La comunicazione 

Fornire ai 
volontari le 
informazioni 
necessarie a 
capire il contesto 
culturale in cui 
opereranno 

Presentazione 
dell’ente 
Le istituzioni 
culturali – Gli 
eventi – 
Archimede, 
Suoneria - Teatro 
Garybaldi ed 
Ecomuseo. 
Il Festival 
dell’Innovazione e 
della Scienza 

Le istituzioni culturali a Settimo Torinese 
- Ecomuseo 
- Casa della musica 
- Teatro Garybaldi 
- Biblioteca Archimede- Radio Archimede  
- Laboratorio LEIS LEGO 
- Festival dell’Innovazione e della Scienza 
- Gli eventi  

Fornire ai 
volontari le 
nozioni 
necessarie sui 
servizi analoghi 
che operano in 
sinergia con le 
strutture culturali 

La biblioteca: 
servizi under 20 

 - attività spazio ascolto adolescenti 
- attività sportello DSA 
- attività della Biblioteca dedicate agli adolescenti / giovani 
 

Fornire ai 
volontari le 
nozioni 
necessarie sui 
servizi analoghi 
che operano in 
sinergia tra le 
diverse strutture 
culturali 

Le istituzioni 
culturali. La 
biblioteca: funzioni 
e servizi al 
pubblico 

La biblioteca Archimede: le sue funzioni e l’organizzazione del 
servizio. I servizi innovativi: 
- area multimediale: consultazione cataloghi, Internet, strumenti 
- le nuovissime tecnologie per il sapere 
- l'innovazione in biblioteca 

Fornire ai 
volontari le 
nozioni necessari 
per promuovere le 
attività culturali 

La comunicazione 
Piattaforme sociali 
per la 
comunicazioni 
istituzionale ed 
eventi  

• La comunicazione WEB 
• L’uso dei nuovi media  
• L’uso dei social 

Fornire ai 
volontari le 
nozioni 
necessarie per 
comprendere il 
territorio in cui 
operano dal punto 
di vista culturale 

Lo sviluppo e la 
programmazione 
dei progetti 
culturali 

La pianificazione degli eventi sul territorio cittadino 
Pianificazione dei  progetti culturali Speed Book e Incipit Offresi 
a livello regionale 

Fornire ai 
volontari nozioni 

Conoscenza del 
territorio – I servizi 

Settore socio-assistenziale 
La disabilità-approfondimento del quadro normativo. Le figure 
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necessarie sui 
servizi presenti sul 
territorio 

sociali UNIONET - professionali di riferimento specifico 
 
  

Fornire ai 
volontari nozioni 
necessarie sui 
servizi presenti sul 
territorio 

Lo sviluppo e la 
programmazione 
del 
territorio 
(Ecomuseo del 
Freidano,Tangenzi
ale 
Verde, Parco 
Fluviale, 
Corona verde,…) 

• I parchi cittadini – dislocazione territoriale e caratteristiche 
• Conformazione morfologica 
• Caratteristiche dell’offerta e possibilità di utilizzo da parte dei 

cittadini 
L’ente parco del Po 

Fornire ai 
volontari nozioni 
sui LEIs 

I laboratori Leis. 
Nuove strategie 
metodologiche per 
favorire gli 
apprendimenti 
cognitivi. 

LEIS: laboratori di robotica educativa. Nuove metodologie di 
apprendimento 
-la progettazione dei laboratori 
-conoscenza delle nuove tecnologie 
 

Fornire ai 
volontari nozioni 
necessarie sui 
servizi presenti sul 
territorio 

Guida ai servizi 
Educativi e 
illustrazione del 
sistema scolastico 
della città di 
Settimo T.se 

• Il sistema scolastico settimese 
• Ruoli e funzioni 
• Il legame con il territorio 
• la Progettazione educativa 
• Il piano formativo annuale 
• Le attività integrative 
Il sostegno agli allievi disabili 

 
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 enti e servizi del territorio 2 Dario Netto 
Presentazione enti e servizi del territorio 2 Sasanelli Marianna 
Presentazione enti e servizi del territorio 2 Fantino Barbara 
Presentazione enti e servizi del territorio 2 Pizzino Michele 
Cassetta degli attrezzi 4 La Colla Pasquale 
Cassetta degli attrezzi 4 Loredana Prisco 
Cassetta degli attrezzi 4 Dario Netto 
Presentazione ECM  
Le istituzioni culturali – Gli eventi – Archimede, 
Suoneria - Teatro Garybaldi ed Ecomuseo. 
Il Festival dell’Innovazione e della Scienza – Gli 
eventi – Laboratorio LEGO 

16 Dario NETTO 

Lo sviluppo e la 
programmazione dei progetti culturali 

4 Dario NETTO 

Le istituzioni culturali. La biblioteca: funzioni 
e servizi al pubblico 

12 Franco ORSOLA 

I laboratori Leis. Nuove strategie metodologiche per 
favorire gli apprendimenti cognitivi.  

4 Stefania LEOTTA 

La comunicazione  dell’ente Comune di Settimo  /  
Istituzioni culturali attraverso l’uso dei nuovi media e 
dei social 

6 Monica MARIAN 

La biblioteca: servizi under 20 4 Pasquale LA COLLA 
Guida ai servizi Educativi e illustrazione del sistema 
scolastico della città di Settimo T.se 

2 Cristina BUZZICHELLI 

Lo sviluppo e la 6 Marianna SASANELLI 
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programmazione del 
territorio (Ecomuseo del Freidano,Tangenziale 
Verde, Parco Fluviale, 
Corona verde,…) 
Settore socio-assistenziale 
La disabilità-approfondimento del quadro normativo 
specifico 

4 Barbara FANTINO 

 
41) Durata:   
 
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 
 


