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Allegato 1 
 

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

 
 
ENTE 
 
1.Ente proponente il progetto:  

CITTA’ DI TORINO 
 
2.Codice di accreditamento:  

NZ01512 
 
3.Albo e classe di iscrizione:                 

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

Ecomuseo speciale per tutti 
 
5.Settore ed area di intervento del progetto con re lativa codifica (vedi allegato 3):  

Settore D: Patrimonio artistico e culturale  
03: Valorizzazione storie e culture locali  
04: Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 
 
6.Descrizione dell’area di intervento e del contest o territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

Presentazione dell’ente proponente  
Settimo Torinese, città tra le più popolose della Provincia di Torino, ha subito negli ultimi quindici anni 
una forte trasformazione economica dovuta alla crisi industriale, ed oggi presenta tutte le 
caratteristiche tipiche delle aree metropolitane. Successivamente, con la trasformazione urbana della 
città si sono ingrandite le strutture e le attività culturali e si è moltiplicato l'impegno per il miglioramento 
della qualità ambientale. Il Comune in questi anni ha compiuto un grande investimento in relazione 
alla vivibilità della città, dapprima con la realizzazione di servizi di base (asili nido, scuole, impianti 
sportivi) e successivamente intervenendo con progetti che la svincolassero dalla percezione della città 
dormitorio, e le restituissero una fisionomia e identità proprie, provvedendo all'ampliamento degli 
edifici che ospitano le attività culturali e promuovendo la crescita dei progetti culturali e di 
riqualificazione ambientale. In questo senso nel 2007 è nata la Fondazione Esperienze di Cultura 
Metropolitana, che vede il Comune di Settimo Torinese tra i suoi soci fondatori.  
 
La Fondazione ECM svolge la propria attività nell’ambito del territorio della Regione Piemonte e 
coordina un sistema costituito dalle seguenti strutture culturali del Comune di Settimo: 
- BIBLIOTECA CIVICA E MULTIMEDIALE ARCHIMEDE: Biblioteca Polo dell’Area nord-est del 
Sistema Bibliotecario Metropolitano dove lettura e utilizzo delle nuove tecnologie interagiscono in un 
rapporto di complementarietà; 
- 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 
 
La sede del progetto 
Il progetto “Ecomuseo speciale per tutti” si realiz zerà proprio a partire dalla sede 
dell'Ecomuseo del Freidano , luogo che è il fulcro della storia e della cultura locale e che rappresenta 
– al tempo stesso – un più ampio progetto di riqualificazione culturale e ambientale. La sua sede è 
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stata individuata nel complesso del Mulino Nuovo, di cui conserva e tutela il patrimonio storico-
artistico, valorizzandolo con  i diversi allestimenti espositivi ma anche attraverso la realizzazione di 
percorsi museali che lo collegano nel territorio esterno ai parchi della città, tra cui il Parco Fluviale del 
Po e della Collina Torinese nel tratto di pertinenza settimese.   
Il “collegamento” tra Ecomuseo - piste ciclabili - grandi parchi è stato rafforzato con l’apertura di una 
“Ciclofficina”: una nuova centralità in grado di rafforzare e implementare l’interesse e la partecipazione 
attorno all’Ecomuseo. 
Grazie alla presenza dei volontari, negli ultimi tre anni si è potuta migliorare in maniera più puntuale 
l’accoglienza dei visitatori e la comunicazione delle informazioni necessarie per far conoscere le 
opportunità di visita anche in relazione al collegamento del museo con i parchi. 
 
Il presente progetto intende valorizzare l’esperienza messa a punto con i precedenti progetti (“Una 
città per il verde” presentato con Garanzia Giovani, “Ecomuseo in movimento” e “Ecomuseo: 
patrimonio di tutti e per tutti”).  In particolare s’intende dare continuità a quanto previsto nel progetto  
“Ecomuseo: patrimonio di tutti e per tutti”, in cui particolare attenzione viene posta all’attivazione di 
azioni per utenze deboli, ovvero la terza età, i diversamente abili e le famiglie con bambini, per 
rendere fruibile il patrimonio culturale ed ambientale del territorio coinvolto. 
Il nuovo progetto “Ecomuseo speciale per tutti” intende partire da qu esti presupposti e 
rafforzarli rivolgendosi, nel dettaglio, alle perso ne con disabilità.  Tutto questo al fine di favore il 
pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone disabili così come previsto 
dalla Convenzione Onu. 
 
Descrizione del contesto locale  
Settimo Torinese si trova nell’area metropolitana di Torino e sulle direttrici più importanti che collegano 
il Piemonte alla Lombardia e alla Valle d’Aosta. Già dal sec. XIX si è caratterizzata come centro 
industriale , con attività proto-industriali, come i lavandai, le fabbriche di bottoni, le fornaci e 
successivamente con insediamenti di industrie chimiche e siderurgiche. Per più di vent'anni ha 
detenuto il primato di terza città piemontese per insediamenti industriali e ancora oggi, nonostante i 
significativi processi di deindustrializzazione con forti ridimensionamenti occupazionali, sono presenti 
importanti aziende quali Pirelli, Pilkington, Huntamakj, Universal, Oréal. Rimane dunque ancora viva la 
vocazione di città operaia con la conseguente concentrazione di una popolazione con un livello 
culturale più basso rispetto ad altre città dell'hinterland torinese. 
Settimo Torinese attualmente conta 47.485 abitanti. 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 
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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) 
 
La popolazione settimese attualmente si aggira intorno alle 47.831 unità di cui 2765 stranieri. I giovani 
(15-29 anni) residenti sul territorio risultano essere 5.458 e rappresentano l’11,4% della popolazione 
complessiva. Di questi circa 590  sono stranieri e rappresentano  l’11% della popolazione giovanile 
(con un aumento di due punti percentuali rispetto all’anno precedente). La comunità straniera più 
numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 54,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, 
seguita dall'Albania (7,3%) e dal Marocco (6,5%). 
 
Qui di seguito si riportano i dati sulle scuole  presenti sul territorio (la scuola dell’infanzia statale, la 
scuola primaria e la secondaria di primo grado raggruppate per istituti comprensivi), evidenziando 
come 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 non solo per motivi di studio, da considerarsi quindi 
potenziali utenti delle strutture culturali della Fondazione ECM. 
 
 

Ordini di scuola Allievi (iscritti all.a.s. 2017-18) % stranieri sul totale degli 
iscritti 

Scuola dell’infanzia privata 377 9.09% 
Istituto Comprensivo 1 2086 
Istituto Comprensivo 2 1076 
Istituto Comprensivo 3 894 
Istituto Comprensivo 4 1252 

 
 

8.10% 

Scuola secondaria di 2^ grado 1668 5,46% 
Totale 6189 7,55% 

 (Fonte: Ufficio Scuola e Statistica Comune di Settimo Torinese) 
 
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 vitale l’associazionismo , che coinvolge numerosi volontari in attività culturali, 
ricreative, sportive, nei servizi di solidarietà sociale e protezione civile: 
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Associazioni sportive, di benessere e per il tempo libero 57 
Associazioni culturali  69 

Associazioni di volontariato (ambiente, protezione civile, 
sanità, disabilità, immigrati) 

48 

Parrocchie 4 
 
A fine del progetto si segnala anche la presenza di numerose realtà, come associazioni e cooperative, 
che si occupano di servizi socio-assistenziali con particolare riguard o alla disabilità . Tra queste 
si segnalano la cooperativa Il margine, la cooperativa Frassati e la cooperativa Valdocco. 
 
Negli ultimi quindici anni la città di Settimo ha vissuto una profonda trasformazione a livello territoriale, 
anche recuperando grandi aree mai utilizzate con la realizzazione di un anello di congiunzione tra 
ambiente naturale e ambiente urbano. In tale situazione opera l’Ecomuseo del Freidano, cercando di 
creare un sistema caratterizzato non solo dl patrimonio architettonico, ma anche dai parchi e dalle 
aree verdi presenti nell’ambito urbano di Settimo e nelle zone limitrofe lungo la fascia fluviale. 
La sede dell’Ecomuseo, come sopra citato, trova spazio nel Mulino Nuovo di Settimo, dove sono 
ospitati: il Museo Etnografico, il Parco dell’Energia e il centro visita del Parco del Po e della Collina 
Torinese dedicato alla fauna del Po. Il museo è attrezzato per proporre attività didattiche alle scuole e 
per offrire uno spazio espositivo per mostre di vario genere. Negli spazi verdi del mulino è invece 
allestito il Parco dell’Energia. L’Ecomuseo si estende inoltre sul territorio di Settimo Torinese con 60 
punti informativi (organizzati in bacheche) che raccontano la storia del territorio attraverso una serie di 
percorsi tematici promossi dalla struttura. 
L’importante riqualificazione ambientale della città ha permesso la realizzazione di un vero e proprio 
“polmone verde” in armonia con il progresso e l’innovazione produttiva. Ad oggi Settimo è dotata di un 
sistema di 13 parchi cittadini con chalet gestiti da altrettanti comitati per un totale di oltre un milione e 
cinquecentomila metri quadrati di verde. Si tratta di una cifra importante considerando la superficie del 
Comune (circa 30 milioni di metri quadrati) e gli interventi realizzati negli ultimi anni, su un territorio 
con una forte connotazione industriale. 
I comitati parchi contano circa 200 volontari che si occupano della manutenzione ordinaria e della 
gestione quotidiana delle aree verdi. L’età media dei volontari si aggira intorno ai 65 anni perché si 
tratta per lo più di pensionati che hanno deciso di dedicare il loro tempo a questa forma di volontariato. 
Esistono poi un centinaio di aree verdi, attrezzate prevalentemente con giochi per bambini, di cui n. 11 
gestite dai cittadini. 
E’ da segnalare che recentemente l'Ecomuseo e il suo territorio sono stati individuati come punto di 
riferimento nel sistema della cicloturistica VEnTO (dorsale cicloturistica di 679 Km che intende 
collegare Venezia con Torino) e "porta" verso i percorsi ciclabili di "Tangenziale verde" nella più ampia 
Riserva della Biosfera CollinaPo riconosciuta nel corso del 2016 dall'UNESCO. 
Il patrimonio culturale e ambientale della città di  Settimo e del territorio qui descritto 
rappresentano dunque il contesto in cui si inserisc e il progetto “Ecomuseo speciale per tutti”.  
 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
La Fondazione ECM e, nello specifico, la Città di Settimo Torinese, oltre all’Ecomuseo e alle strutture 
culturali precedentemente citate, offre diversi  servizi e spazi propri del Comune e di altri soggetti 
pubblici e privati che costituiscono una risorsa significativa per tutti i cittadini . Il progetto 
“Ecomuseo speciale per tutti” intende operare in maniera sinergica con alcuni di questi soggetti sulle 
tematiche che li accomunano: 
 

• il Servizio Giovani e l’Informagiovani , situati negli spazi della Biblioteca Archimede, che 
diffondono e promuovono tra i giovani le attività e i progetti di loro interesse. Rispetto al 
presente progetto, il servizio può farsi promotore tra gli studenti delle scuole superiori e i 
giovani di attività legate all’educazione sostenibile attraverso laboratori, progetti e 
collaborazioni su proposte specifiche; 

• il Servizio Disabili del Comune di Settimo che i gestisce e cura i rapporti con le famiglie e 
gli istituti scolastici per l’inserimento dei disabili nelle scuole e sul territorio, lavora su 
erogazione di contributi a disabili e associazioni, fornisce acquisti o contributi per arredi e 
attrezzature alunni disabili e servizi per disabili, anche in raccordo con i Servizi Sociali NET; 

• il Servizio del consorzio Unione NET  che si occupa della gestione dei servizi socio-
assistenziali;  

• il Servizio Ambiente e Territorio , titolare dei progetti relativi alla riqualificazione delle aree 
verdi (es. Tangenziale Verde), e il Servizio Relazioni con il Pubblico , che si occupa della 
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relazione con le associazioni e i comitati cittadini dei parchi. Il primo sta richiedendo 
all’Ecomuseo una collaborazione nel far conoscere il sistema di parchi che la Città di Settimo 
ha realizzato negli ultimi anni, per esempio attraverso lo sviluppo di attività di visita con le 
scuole. Il secondo intende invece sviluppare momenti condivisi tra i vari comitati che 
potrebbero svolgersi in collaborazione con l’Ecomuseo; 

• Alcuni servizi specifici che fanno capo alla Biblioteca Civica e Multimediale Archimede  
come: il servizio “Studi Locali e Archivio Storico della Biblioteca A rchimede” , con cui è 
necessario confrontarsi e interagire in relazione ai temi della storia locale e del territorio 
piemontese; 

• il servizio DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento ): un luogo di formazione in cui i 
volontari potranno confrontarsi e approfondire le tematiche relative a dislessia, disgrafia, 
disortografia e discalculia. Allo stesso tempo presso questo servizio sarà possibile 
approfondire e confrontarsi con altri temi legati alla difficoltà di lettura e superabili con la 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), braille, ecc. 

• le scuole  di ogni ordine e grado di Settimo Torinese e dei comuni limitrofi che durante l’anno 
collaborano e partecipano alle attività didattiche promosse dall’Ecomuseo; 

• i parchi cittadini  che vedono 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. Questi sono interessati ad attività di sensibilizzazione con i più 
giovani che l’Ecomuseo può sviluppare. 

• In collaborazione con il Comune tutti i parchi organizzano “A ruota libera” , mentre Borgata 
Paradiso e Parco Tinivella impostano con i servizi del Comune anche un’uscita didattica 
rivolta ai circoli didattici dei rispettivi territori. Al fine del progetto si cercherà di migliorare il 
lavoro in rete con i comitati dei parchi condividendo alcune iniziative presso le aree verdi; 

• l’ASD-Riciclistica Settimese , che ha la sua sede presso l’Ecomuseo e di recente ha iniziato 
ad operare in sinergia con la Fondazione nello sviluppo di attività e percorsi legati alla mobilità 
e fruizione del territorio puntando ad un percorso più generale di valorizzazione e sostenibilità 
ambientale che al momento è in una fase embrionale e che il progetto “Ecomuseo in 
movimento” intende sviluppare; 

• la fattoria didattica “Settimo Miglio” , ubicata presso l’azienda agricola “F. Bollito” di Settimo 
a pochi passi dalla sede ecomuseale. Questa realtà da diversi anni collabora con l’Ecomuseo 
nello svolgimento di attività didattiche legate al tema dell’agricoltura e dell’alimentazione, con il 
progetto “Ecomuseo in movimento” si cercherà di estendere le proposte anche alle famiglie; 

• l’Ente del Parco Fluviale del Po Torinese , che opera nel campo della valorizzazione e della 
promozione del territorio fluviale con particolare riguardo alle sue caratteristiche 
paesaggistiche e ambientali. Dall’ottobre 2012, Ecomuseo e Parco Fluviale del Po 
condividono gli spazi del Mulino Nuovo, dove è stata allestita la sede di un centro visite del 
parco. 

• l’ Associazione “Rete degli Ecomusei Piemonte ”, di cui l’ecomuseo del Freidano fa parte, 
costituita a supporto delle attività di cooperazione degli Ecomusei. Tra i suoi compiti favorisce 
la collaborazione e il confronto con gli enti locali (Regione, Province, Comuni,ecc), anche 
partecipando a tavoli di lavoro e di valutazione, per la definizione delle politiche e delle 
programmazioni di settore e coopera con il Laboratorio Regionale degli Ecomusei per 
realizzare attività e iniziative di sistema, di interscambio e di collaborazione con eventuali altre 
realtà ecomuseali; 

• l'Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici  (AIAMS) si è costituita nel 2011 ed è la 
prima organizzazione di questo tipo a livello nazionale. Ha per scopo la valorizzazione degli 
antichi mulini italiani, incoraggiando e sostenendo conferenze, seminari, mostre, 
pubblicazione di testi, saggi e articoli. Intende riunire studiosi ed amici della cultura molitoria e 
quanti vogliono dare il loro apporto a questa causa e collaborare al censimento e 
catalogazione dei mulini esistenti. Si propone infine di incoraggiare la nascita di altre 
Associazioni locali o regionali e di creare collegamenti con quelle esistenti in altri paesi e in 
questo senso recentemente ha individuato l’Ecomuseo del Freidano quale struttura culturale 
di riferimento per la sezione piemontese dell’Associazione. 

 
Infine, l’Ecomuseo del Freidano è stato istituito dalla Regione Piemonte e fa parte della Rete degli 
Ecomusei Piemontesi (REP). 
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Destinatari e beneficiari  
I destinatari  sono gli studenti delle scuole cittadine (per un totale di circa 6000 allievi) e i loro 
insegnanti, le famiglie del territorio che durante l’anno potranno fruire delle attività didattiche e culturali 
dell’Ecomuseo del Freidano, i visitatori dell’Ecomuseo (circa 7000 l’anno). 
Particolari attività intercetteranno target precisi di utenza: ad es. bambini, genitori e insegnanti con 
incontri e itinerari di scoperta del territorio, adulti e ragazzi (18-30 anni) con corsi di educazione 
sostenibile, ragazzi e anziani nell’attività di volontariato. Particolare riguardo sarà dedicato alle 
persone con disabilità psichiche e intellettive  (secondo i dati forniti da Unione NET per l’anno 2016 
le persone in carico ai loro servizi sono state 321 di cui 315 nella fascia 0-64 anni) che desiderano 
avvicinarsi al patrimonio culturale del territorio, conservato e valorizzato dall’Ecomuseo. 
 
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 e ambientale disponibile, attraverso momenti di incontro e conoscenza, i cittadini 
che vorranno aderire a progetti e iniziative di fruizione dei parchi e di cooperazione nello sviluppo di 
attività dedicate alla sostenibilità ambientale. 
Nei percorsi di coinvolgimento dei disabili saranno beneficiari del progetto le famiglie stesse in quanto 
potranno essere inviate in occasione di eventi specifici. 
 
Analisi del problema  
Il patrimonio storico e ambientale della città di Settimo Torinese negli ultimi due decenni è stato 
recuperato e molte aree urbane un tempo occupate dalle grandi industrie sono state rigenerate 
(esempi importanti sono il Mulino Nuovo sede dell’Ecomuseo e la fabbrica Paramatti sulle cui ceneri è 
sorta la Biblioteca Archimede) per essere restituite alla cittadinanza in termini di “bene collettivo” . Il 
bene collettivo, in quanto tale, appartiene alla comunità tutta ed è compito delle istituzioni e, nel nostro 
caso, proprio di un “ecomuseo”, cercare di creare e/o rafforzare quei legami identi tari che 
consentono ad un gruppo di riconoscersi, di svilupp are coesione ed appartenenza verso il 
territorio in cui vive . “L’ecomuseo serve la comunità, appartiene alla comunità” enuncia una delle 
definizioni più diffuse nel mondo eco museale.  
Questi sono i presupposti sui quali abbiamo sviluppato il progetto precedente “Ecomuseo: patrimonio 
di tutti e per tutti”. Da qui ripartiamo per una riflessione ancora più profonda che riguarda 
l’accessibilità di questo patrimonio storico e ambi entale  intesa in un’accezione più vasta 
possibile, sia in rifermento a persone di età differenti e con livelli diversi di cultura e istruzione , 
sia soprattutto in riferimento a persone con caratteristiche psichiche e intellettiv e diverse . Tra 
queste occorre contemplare anche coloro che si trovano in condizioni disfunzionali, non 
necessariamente codificabili come vere e proprie disabilità, ma che possono comunque rappresentare 
una difficoltà (per esempio, nella prestazione scolastica), basti pensare a chi soffre di dislessia o 
discalculia. 
 
La partecipazione alla vita culturale e alle attività museali è un bisogno e un diritto anche delle 
persone con disabilità, di qualunque tipo essa sia, similmente a tutti gli altri cittadini. Questa necessità 
è particolarmente in sintonia anche con la sempre più frequente richiesta di fruire dell’ecomuseo e 
dei  suoi spazi da parte di diverse associazioni e cooperative che sul territorio coordinano e 
seguono progetti rivolti ai disabili . In questo senso diventa rilevante poter predisporre all’interno dei 
percorsi museali e negli spazi all’aperto (per es. i parchi e le aree naturalistiche) i supporti necessari 
che permettano alla struttura di accogliere anche questa tipologia di visitatori. Allo stesso tempo 
occorrerà immaginare tipologie di visite guidate e laboratori mirati che sappiano coinvolgerli in 
momenti esperienziali per loro significativi.  
 
L’approccio inclusivo rappresentala senz’altro la forma più efficace di contrasto e di arricchimento 
delle comunità. Il presente progetto “Ecomuseo speciale per tutti” intende pertanto potenziare 
l’attenzione agli aspetti di accoglienza e comunicazione che stanno alla base dell’attuale filosofia di 
accoglienza museale, ovvero adottare una strategia educativa e didattica rivolta alle persone di varie 
età e di vari livelli culturali. Tra queste stanno dunque assumendo sempre maggior rilevanza le 
persone con disabilità e sempre più importante è la necessità che il museo (nel nostro caso la sede 
del Mulino Nuovo) sia attrezzato ad affrontare le diverse forme di barriere: non solo quelle 
architettoniche (condizione fondamentale), ma anche quelle comunicative, relazionali e psicologiche. 
 
Il progetto “Ecomuseo speciale per tutti” intende dunque favorire una cultura dell’accoglienza ad 
ampio spettro oltreché sviluppare una maggiore attenzione verso le risorse della propria città da parte 
della comunità. Diventa dunque fondamentale cercare la collaborazione con i diversi servizi (descritti 
al punto dei “servizi analoghi”) che, in modo differente, operano sulle tematiche evidenziate in un 
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lavoro di rete tra le parti per il raggiungimento di obiettivi comuni. Riteniamo che la presenza dei 
giovani volontari e dei valori che possono apportare al servizio saprà  promuovere e anche a 
richiamare i diversi gruppi di cittadini (giovani – anziani – famiglie – bambini - disabili) da coinvolgere 
nelle diverse attività e iniziative. La loro presenza sarà inoltre un’opportunità di crescita anche per gli 
operatori dell’ecomuseo e di miglioramento per l’intera struttura museale. 
 
 
7.Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Il progetto nel suo complesso vuole favorire la conoscenza e la fruizione delle risorse  
paesaggistiche e ambientali presenti nel territorio  di Settimo, migliorandone l'accessibilità per 
ogni tipo di pubblico . 
 
Obiettivi specifici del progetto   
In particolare, verranno perseguiti i seguenti obiettivi specifici: 
 
1. Sviluppare nella sede ecomuseale percorsi partic olari e personalizzati rivolti alle persone 
con diverse disabilità, al fine di incrementare la partecipazione e l’integrazione di persone disabili 
all’interno di un contesto sociale in forte evoluzione; 
2. Avvicinare nuovi pubblici e rafforzare la fruizi one dell'ecomuseo anche con l'organizzazione e 
la promozione di itinerari personalizzati per i visitatori, rispetto alle diverse fasce di età e alle diverse 
esigenze. Tutto ciò al fine di sviluppare e portare all’esterno il concetto di “museo per tutti”, 
coinvolgendo le categorie sopra citate con apparati didascalici consoni, iniziative mirate e studiate 
secondo specifiche esigenze e linguaggi, in questo caso attrezzando esperienze che valorizzino il 
contatto con il bene culturale con esperienze di carattere tattile, olfattivo e uditivo;  
3. Migliorare la comunicazione e la promozione dell e attività per renderla più accessibile a 
diversi destinatari, con particolare attenzione alle caratteristiche delle categorie di cui sopra, al fine 
di facilitare l’approccio e la visita del visitatore portatore di disabilità al mondo dell’ecomuseo anche 
tramite la produzione di materiale divulgativo specifico (per es. apparati esplicativi in braille). 
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

Presenza di dati e 
informazioni sull’utenza 
riferibile a categorie 
“deboli” presente sul 
territorio  
 
 
 
 

Assente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizzazione di un 
database e avvio dei 
rapporti con le 
associazioni territoriali 
che si occupano di 
queste 
specifiche categorie con 
la creazione n. 1 tavolo 
condiviso 
 

1 SVILUPPARE 
NELLA SEDE 
ECOMUSEALE 
PERCORSI 
PARTICOLARI E 
PERSONALIZZATI 
RIVOLTI ALLE 
PERSONE CON 
DIVERSE DISABILITA’  
Raccogliere i dati 
riguardanti esigenze e 
necessità specifiche dei 
destinatari del progetto, 
anche attraverso il 
coinvolgimento di 
associazioni, operatori, 
referenti e responsabili 
di associazioni 
rappresentative delle 
persone disabili 
indispensabili al fine di 
redigere percorsi guidati 
e progetti mirati a tali 
categorie di persone. 

Percorsi particolari, 
strumenti comunicativi e 
supporti didattici (exibit, 
riproduzioni, ecc.) in 
grado di coinvolgere il 
fruitore in esperienze di 
carattere tattile, uditivo 
e olfattivo, in 
una declinazione che 
risponda alla 
caratteristiche 
dell’Ecomuseo 

Assente 

Predisposizione di 
almeno n. 2 percorsi 
guidati particolari e di n. 
1 progetto per  la 
realizzazione di exibit e 
riproduzioni sensoriali 
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n. iniziative sul territorio 
con percorsi di visita nel 
museo e in esterno 
mirate alle categorie di 
utenti svantaggiate 
 
 

Assente 
 
 
 
 
 

n. 5 uscite sul territorio 
e n. 10 percorsi nel 
museo 
con visite guidate 
(incremento del 50 %) 
 

n. laboratori didattici 
particolari per disabili 
dedicati alla 
conoscenza 
dell’ecomuseo 

Laboratori sporadici 
durante l’anno se 
richiesti 
 

n. 10 laboratori didattici 
all’anno (incremento del 
50%)  

2 AVVICINARE NUOVI 
PUBBLICI E  
RAFFORZARE LA 
FRUIZIONE 
DELL’ECOMUSEO  
anche con 
l'organizzazione e la 
promozione di itinerari 
personalizzati per i 
visitatori, rispetto alle 
diverse fasce di età e 
alle diverse esigenze.  
 
 

n. aperture per visite e 
attività per tutti 
promosse 
dall’Ecomuseo  
 

n. 120 aperture per 
visite e attività 
promosse 
dall’Ecomuseo  

n. 200 aperture all’anno 
(incremento del 40 %) 

3. MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONE E 
LA PROMOZIONE 
DELLE ATTIVITA' PER 
RENDERLA PIU' 
ACCESSIBILE AI 
DIVERSI 
DESTINATARI.  Con 
particolare attenzione 
alle caratteristiche delle 
categorie di cui sopra, 
al fine di facilitare 
l’approccio e la visita 
del visitatore portatore 
di disabilità al mondo 
dell’ecomuseo anche 
tramite la produzione di 
materiale divulgativo 
specifico (per es. 
apparati esplicativi in 
braille). 

Presenza di 
documentazione  
informativa aggiornata e 
facilmente fruibile da 
tutti sull’Ecomuseo  
 
 
 
 
 
 
n. iniziative mirate per la 
comunicazione sugli 
aggiornamenti del 
museo 

Presenza di 
documentazione 
eterogenea e non 
sempre aggiornata. 
Assenza di materiale 
specifico per le 
categorie disabili 
 
 
 
 
 
Presentazioni 
sporadiche perlopiù 
legate ad eventi 
inaugurali 
 
 
 
 

Presenza di n. 2 tipi 
depliant informativi (1 
generico rivolto ai 
cittadini e 1 specifico 
per fasce deboli)  
 
 
 
 
 
Organizzazione di 
almeno n. 2 momenti di 
presentazione delle 
iniziative e dei nuovi 
percorsi rispetto alle 
tematiche legate alla 
disabilità 

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

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

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

Obiettivo 
specifico 

ATTIVITÀ’  

1 SVILUPPARE 
NELLA SEDE 
ECOMUSEALE 
PERCORSI 
PARTICOLARI 
E 
PERSONALIZZ

Conoscenza del patrimonio e analisi della situazion e sul territorio  
a. sviluppo della conoscenza sull’Ecomuseo delle risorse storiche, ambientali e 
naturalistiche presenti a Settimo 
b. analisi delle realtà associative e dei possibili utenti con disabilità presenti sul 
territorio su cui progettare nuovi percorsi 
c. identificazione dei target e approfondimento delle tipologie di disabilità da 
considerare nei percorsi particolari 
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ATI RIVOLTI 
ALLE 
PERSONE 
CON DIVERSE 
DISABILITA’ 

d. predisposizione di un database delle categorie da coinvolgere 
 
Realizzazione di percorsi particolari  
a. individuazione dei temi su cui focalizzare l’attenzione 
b. analisi e approfondimento sul tipo di percorsi rispetto alle tipologie di disabilità 
c. predisposizione dei supporti e degli apparati comunicativi necessari nel percorso 
museale 
d. organizzazione di almeno due tipologie di percorso rispetto alle disabilità 
individuate  
e. promozione e conduzione delle attività di visita 
 
Predisposizione di un progetto mirato alla realizza zione di nuovi exibit  
a. individuazione dei temi e delle aree del museo/territorio su cui focalizzare 
l’attenzione 
b. analisi di casi studi ed esempi di altri musei sul territorio nazionale  
c. predisposizione e condivisione del progetto con le istituzioni in tutte le sue fasi 
d. presentazione del progetto (si auspica la predisposizione di prototipi/exibit)  

2 AVVICINARE 
NUOVI 
PUBBLICI E  
RAFFORZARE 
LA FRUIZIONE 
DELL’ECO 
MUSEO 

Apertura della sede dell’Ecomuseo (per tutti)  
a. promozione di momenti di visita   
b. garantire l’apertura dell’Ecomuseo nel week-end e in apposite circostanze  
c. accogliere e accompagnare i visitatori in percorsi guidati 
 
Visite particolari e attività didattiche (per tutti /per le persone con disabilità’):  
a. ideazione di visite guidate e attività didattiche con le scuole e le famiglie 
b. ideazione di visite guidate e attività didattiche particolari mirate a diversi tipi di 
disabilita’ 
c. promozione delle attività nelle scuole e tra le associazioni interessate 
d. supporto allo svolgimento delle attività  
 
Organizzazione percorsi sul territorio (per tutti/p ersone con disabilità):  
a. ideazione di percorsi di visita nella città e nei parchi con le scuole e le famiglie 
b. ideazione di uscite guidate adatte alle persone con disabilità 
c. promozione delle visite 
d. accompagnamento 

3 MIGLIORARE 
LA 
COMUNICAZIO
NE E LA 
PROMOZIONE 
DELLE 
ATTIVITA' PER 
RENDERLA 
PIU' 
ACCESSIBILE 
AI DIVERSI 
DESTINATARI  
 

 
Produzione di depliant informativi mirati   
a. impostazione di un depliant rivolto ai cittadini  
b. impostazione di un depliant specifico che possa adattarsi alle fasce deboli 
c. promozione e diffusione del materiale 
 
Diffusione e promozione delle attività e dei nuovi progetti  
a. predisposizione di comunicati stampa e contatti con gli uffici preposti alla 
comunicazione 
b. aggiornamento e divulgazione delle attività sul sito dell’ecomuseo e sulle pagine 
social 
c. promozione specifica per le attività mirate alle fasce particolari coltivando i 
contatti con le associazioni di categoria 
d. organizzazione di conferenze stampa ed presentazioni mirate per divulgare le 
iniziative e far conoscere i nuovi percorsi rispetto alle tematiche legate alla 
disabilità 

 

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 
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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: 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 

 Mese 
Fase  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Formazione X X X X X X       
Patto di Servizio X X           
OBIETTIVO 1 X X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 2  X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 3   X X X X X X X X X X 
Tutoraggio X  X   X     X  
Monitoraggio   X  X X X X X  X X 
Bilancio dell’esperienza         X X X X 
 
 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  

Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 
del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 
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N° RUOLO Precedenti esperienze  ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO  

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

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio 
civile 

Gestione del percorso di tutoraggio (4 
incontri) 

1 

Orientatore 
(dipendente dell’Ente 
di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 
Promotore del progetto 
di Ecomuseo 
(Fondazione ECM) 

Esperto del territorio e 
operatore con 
esperienza decennale 
nella progettazione 
ecomuseale  

Conoscenza del patrimonio e analisi 
della situazione sul territorio  
a. sviluppo della conoscenza sull’Ecomuseo 
delle risorse storiche, ambientali e 
naturalistiche presenti a Settimo 
c. identificazione dei target e 
approfondimento delle tipologie di disabilità 
da considerare nei percorsi particolari 
 
Realizzazione di percorsi particolari  
a. individuazione dei temi su cui focalizzare 
l’attenzione 
b. analisi e approfondimento sul tipo di 
percorsi rispetto alle tipologie di disabilità 
c. predisposizione dei supporti e degli 
apparati comunicativi necessari nel 
percorso museale 
d. organizzazione di almeno due tipologie di 
percorso rispetto alle disabilità individuate  
e. promozione e conduzione delle attività di 
visita 
 
 
Predisposizione di un progetto mirato 
alla realizzazione di nuovi exibit  
a. individuazione dei temi e delle aree del 
museo/territorio su cui focalizzare 
l’attenzione 
b. analisi di casi studi ed esempi di altri 
musei sul territorio nazionale  
c. predisposizione e condivisione del 
progetto con le istituzioni in tutte le sue fasi 
d. presentazione del progetto (si auspica la 
predisposizione di prototipi/exibit)  
 
Organizzazione percorsi sul territorio 
(per tutti/persone con disabilita’):  
a. ideazione di percorsi di visita nella città e 
nei parchi con le scuole e le famiglie 
b. ideazione di uscite guidate adatte alle 
persone con disabilita’ 
c. promozione delle visite 
d. accompagnamento 

5 

Operatori e animatori 
delle attività didattiche 
e culturali presso 
l’Ecomuseo  

Cooperativa e 
Associazioni che 
collaborano con la 
Fondazione ECM nello 
sviluppo di attività 
didattiche rivolte alle 
scuole   

Apertura della sede dell’Ecomuseo (per 
tutti)  
a. promozione di momenti di visita   
b. garantire l’apertura dell’Ecomuseo nel 
week-end e in apposite circostanze  
c. accogliere e accompagnare i visitatori in 
percorsi guidati 
 
Visite particolari e attività didattiche (per 
tutti/per le persone con disabilità’):  
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a. ideazione di visite guidate e attività 
didattiche con le scuole e le famiglie 
b. ideazione di visite guidate e attività 
didattiche particolari mirate a diversi tipi di 
disabilita’ 
c. promozione delle attività nelle scuole e 
tra le associazioni interessate 
d. supporto allo svolgimento delle attività  

5 
Referenti area progetti 
ed eventi culturali della 
Fondazione ECM 

Ufficio preposto 
all’organizzazione e 
promozione di eventi 
presso la Biblioteca 
Archimede, il Teatro 
Garybaldi e il Festival 
dell’innovazione e della 
Scienza e in generale 
nella promozione delle 
attività culturali presso 
l’Ecomuseo 

Produzione di depliant informativi mirati   
a. impostazione di un depliant rivolto ai 
cittadini  
b. impostazione di un depliant specifico che 
possa adattarsi alle fasce deboli 
c. promozione e diffusione del materiale 
 
Diffusione e promozione delle attività e 
dei nuovi progetti  
a. predisposizione di comunicati stampa e 
contatti con gli uffici preposti alla 
comunicazione 
b. aggiornamento e divulgazione delle 
attività sul sito dell’ecomuseo e sulle pagine 
social 
c. promozione specifica per le attività mirate 
alle fasce particolari coltivando i contatti con 
le associazioni di categoria 
d. organizzazione di conferenze stampa ed 
presentazioni mirate per divulgare le 
iniziative e far conoscere i nuovi percorsi 
rispetto alle tematiche legate alla disabilità 

1 
Referente per il 
servizio DSA Biblioteca 
Archimede 

Un referente per il 
servizio di  Disturbi 
Specifici 
dell'Apprendimento con 
esperienza nella 
consulenza a docenti e 
famiglie sulle 
problematiche dei 
ragazzi con DSA su 
normativa, strategie 
educative e didattiche, 
utilizzo degli strumenti 
compensativi, 
formazione e incontri 
con esperti 
 

Conoscenza del patrimonio e analisi 
della situazione sul territorio  
b. analisi delle realtà associative e dei 
possibili utenti con disabilità presenti sul 
territorio su cui progettare nuovi percorsi 
c. identificazione dei target e 
approfondimento delle tipologie di disabilità 
da considerare nei percorsi particolari 
 
Realizzazione di percorsi particolari  
b. analisi e approfondimento sul tipo di 
percorsi rispetto alle tipologie di disabilità 
c. predisposizione dei supporti e degli 
apparati comunicativi necessari nel 
percorso museale 
d. organizzazione di almeno due tipologie di 
percorso rispetto alle disabilità individuate  
Predisposizione di un progetto mirato 
alla realizzazione di nuovi exibit  
c. predisposizione e condivisione del 
progetto con le istituzioni in tutte le sue fasi 
d. presentazione del progetto (si auspica la 
predisposizione di prototipi/exibit) 
 
Visite particolari e attività didattiche (per 
tutti/per le persone con disabilità’):  
b. ideazione di visite guidate e attività 
didattiche particolari mirate a diversi tipi di 
disabilita’ 
d. supporto allo svolgimento delle attività  
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Organizzazione percorsi sul territorio 
(per tutti/persone con disabilita’):  
b. ideazione di uscite guidate adatte alle 
persone con disabilita’ 
d. accompagnamento 
 
Produzione di depliant informativi mirati   
b. impostazione di un depliant specifico che 
possa adattarsi alle fasce deboli 
 
Diffusione e promozione delle attività e 
dei nuovi progetti  
c. promozione specifica per le attività mirate 
alle fasce particolari coltivando i contatti con 
le associazioni di categoria 

1 
Referente Servizio 
socio-assistenziale 
Unione NET 

Il referente collabora 
nel servizio che si 
occupa di  intervenire 
nel tessuto sociale e 
aiutare chi si trova in 
difficoltà. Attraverso 
l’accoglienza e l’ascolto 
del cittadino, vengono 
offerti servizi e attività 
con l’obiettivo di aiutare 
le persone e le loro 
famiglie, dando 
concretezza ai valori 
fondamentali della 
“centralità della 
persona e della 
famiglia” e del rispetto 
della dignità di 
ciascuno. In tal modo 
l’Unione NET favorisce 
lo sviluppo della 
comunità, sostenendo 
la promozione di 
iniziative di solidarietà. 

Conoscenza del patrimonio e analisi 
della situazione sul territorio  
b. analisi delle realtà associative e dei 
possibili utenti con disabilità presenti sul 
territorio su cui progettare nuovi percorsi 
c. identificazione dei target e 
approfondimento delle tipologie di disabilità 
da considerare nei percorsi particolari 
 
Realizzazione di percorsi particolari  
b. analisi e approfondimento sul tipo di 
percorsi rispetto alle tipologie di disabilità 
d. organizzazione di almeno due tipologie di 
percorso rispetto alle disabilità individuate  
 
Predisposizione di un progetto mirato 
alla realizzazione di nuovi exibit  
c. predisposizione e condivisione del 
progetto con le istituzioni in tutte le sue fasi 
d. presentazione del progetto (si auspica la 
predisposizione di prototipi/exibit) 
 
Visite particolari e attività didattiche (per 
tutti/per le persone con disabilità’):  
b. ideazione di visite guidate e attività 
didattiche particolari mirate a diversi tipi di 
disabilita’ 
d. supporto allo svolgimento delle attività  
 
Organizzazione percorsi sul territorio 
(per tutti/persone con disabilita’):  
b. ideazione di uscite guidate adatte alle 
persone con disabilita’ 
 
Diffusione e promozione delle attività e 
dei nuovi progetti  
c. promozione specifica per le attività mirate 
alle fasce particolari coltivando i contatti con 
le associazioni di categoria 

1 

Responsabile Ufficio 
Relazioni con il 
Pubblico e 
associazionismo del 
Comune di Settimo 
Torinese 

Referente comunale dei 
comitati parchi 

Conoscenza del patrimonio e analisi 
della situazione sul territorio  
a. sviluppo della conoscenza sull’Ecomuseo 
delle risorse storiche, ambientali e 
naturalistiche presenti a Settimo 
d. predisposizione di un database delle 
categorie da coinvolgere 
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Realizzazione di percorsi particolari  
promozione e conduzione delle attività di 
visita 
 
Organizzazione percorsi sul territorio 
(per tutti/persone con disabilita’):  
a. ideazione di percorsi di visita nella città e 
nei parchi con le scuole e le famiglie 
b. ideazione di uscite guidate adatte alle 
persone con disabilita’ 
c. promozione delle visite 
 
Diffusione e promozione delle attività e 
dei nuovi progetti  
c. promozione specifica per le attività mirate 
alle fasce particolari coltivando i contatti con 
le associazioni di categoria 
d. organizzazione di conferenze stampa ed 
presentazioni mirate per divulgare le 
iniziative e far conoscere i nuovi percorsi 
rispetto alle tematiche legate alla disabilità 

15 
ASD-Riciclistica 
Settimese 

Presidente e Associati 
dell’associazione  

Apertura della sede dell’Ecomuseo (per 
tutti)  
a. promozione di momenti di visita   
b. garantire l’apertura dell’Ecomuseo nel 
week-end e in apposite circostanze  
c. accogliere e accompagnare i visitatori in 
percorsi guidati 
 
Visite particolari e attività didattiche (per 
tutti/per le persone con disabilità’):  
a. ideazione di visite guidate e attività 
didattiche con le scuole e le famiglie 
c. promozione delle attività nelle scuole e 
tra le associazioni interessate 
d. supporto allo svolgimento delle attività  
 
Organizzazione percorsi sul territorio 
(per tutti/persone con disabilita’):  
a. ideazione di percorsi di visita nella città e 
nei parchi con le scuole e le famiglie 
c. promozione delle visite 
d. accompagnamento 

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

Obiettivo 
specifico 

RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

Formazione dei 
volontari  

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

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

1 sviluppare 
nella sede 
ecomuseale 
percorsi 
particolari e 
personalizzati 

Conoscenza del patrimonio e analisi della situazion e sul territorio  
a. impara a conoscere e ad individuare le risorse storiche, ambientali e 
naturalistiche presenti a Settimo guidato dal personale dell’Ecomuseo e dagli uffici 
tecnici preposti 
b. si occupa di analizzare e approfondire quali sono le realtà associative e i 
possibili utenti con diverse fasce di età e in particolare disabilità presenti sul 
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rivolti alle 
persone con 
diverse 
disabilita’  
 

territorio su cui progettare nuovi percorsi 
c. predispone un database delle categorie da coinvolgere e lo aggiorna durante il 
percorso di servizio 
 
Realizzazione di percorsi particolari  
a. individua quali sono i temi su cui focalizzare l’attenzione all’interno della sede 
eco museale e in possibili zone di interesse sul territorio (che siano adatte ad 
accogliere percorsi particolari) 
b. collabora a predisporre i supporti e gli apparati comunicativi necessari nel 
percorso museale guidato dal personale dell’ecomuseo e di specialisti coinvolti 
c. individua almeno due tipologie di percorso rispetto alle disabilità individuate 
durante la fase di analisi e ne organizza i dettagli 
d. promuove l’attività tra le associazioni da coinvolgere 
e. partecipa attivamente alla conduzione delle attività di visita 
 
Predisposizione di un progetto mirato alla realizza zione di nuovi exibit  
a. Dopo avere analizzato i percorsi museali, ne individua i temi e le aree del 
museo, ma anche del territorio, su cui focalizzare l’attenzione nello sviluppo del 
progetto 
b. Si documenta su casi studio ed esempi di altri musei sul territorio regionale e 
nazionale (se possibile anche con sopralluoghi in loco) 
c. Collabora a predisporre il progetto con i responsabili del museo e partecipa ai 
tavoli di condivisione del progetto con le istituzioni in tutte le sue fasi 
d. E’ auspicabile la predisposizione di prototipi di exibit da inserire nel museo con 
la collaborazione di professionisti/artigiani che coinvolgano il volontario 
e. Organizzazione di uno o più eventi di presentazione del progetto 
 

3 migliorare la 
comunicazione 
e la 
promozione 
delle attivita' 
per renderla 
piu' 
accessibile ai 
diversi 
destinatari  
 

Produzione di depliant informativi mirati   
a. predispone uno schema e i contenuti, sino ad impostarne la struttura grafica, di 
un depliant rivolto ai cittadini  
b. predispone uno schema e i contenuti, sino ad impostarne la struttura grafica, di 
un depliant specifico per le fasce deboli a cui è rivolto il progetto  
c. si occupa di promuove e diffondere il materiale supportando la struttura 
organizzativa 
 
Diffusione e promozione delle attività e dei nuovi progetti  
a. collabora a predisporre diversi comunicati stampa e mantiene i contatti con gli 
uffici preposti alla comunicazione sul territorio 
b. si occupa di seguire gli aggiornamenti per la divulgazione delle attività sul sito 
dell’ecomuseo e sulle pagine social correlate 
c. si concentra in particolare sulla promozione delle attività mirate alle fasce 
particolari e coltiva i contatti con le associazioni di categoria rispetto questi temi 
d. collabora attivamente all'organizzazione di conferenze stampa e presentazioni 
mirate per divulgare le iniziative e far conoscere i nuovi percorsi rispetto alle 
tematiche legate alla disabilità 
 

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.: 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

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

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Capacità di  
accompagnamento  
gruppi e gestione  
informazione culturale  
 

Accoglienza e accompagnamento gruppi di visitatori e classi 
nell'ambito di visite al museo e lungo i percorsi nella città e nei 
parchi. Gestione delle informazioni culturali da trasmettere 
all’utente 

Gestione  
laboratori didattici 
museali 
 

Capacità di ideare, organizzare e realizzare percorsi didattici 
per i visitatori dell’ecomuseo e per le classi 

 
9.Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

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

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

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

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

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

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

Si richiede al volontario: 
- la massima flessibilità oraria; 
- la disponibilità a collaborare nelle attività nel week end e in attività particolari previste in giorni 

festivi e in orari serali; 
- Rispetto normativa sulla privacy.



 

 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16.Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Loc ali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accre ditato:  

 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato N. Sede di 

attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognom
e e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 
Fondazione 
ECM/Ecomuseo 
del Freidano 

Settimo Torinese Via Ariosto 36 15402 4 
Sasanelli 
Marianna   

Padovano 
Gianfranco   
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17.Eventuali attività di promozione e sensibilizzaz ione del servizio civile nazionale:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 37 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter 
• Incontri informativi di presentazione del progetto 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
• Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali (video, interviste radio) 
• Conferenze stampa 
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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 se de di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  

SI   
 
20. Piano di monitoraggio interno per la valutazion e dell’andamento delle attività del progetto:  

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

SI   
 
22. Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiest i 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:  

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

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma 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 bambini, attività di visita guidata, esperienza 

di approccio con bambini e disabili 
Competenze linguistiche Attestati di conoscenza e/o diplomi di lingua straniera 
Competenze informatiche Utilizzo di programmi word, excel, power point; buona conoscenza 

navigazione web; utilizzo di programmi di videografica 
Conoscenze tecniche  Corsi di formazione per guida turistica, corsi di formazione per 

operatori museali, corsi di animazione e intrattenimento bambini 
Patenti Patente B (automobile) 
 
23. Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destin ate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dal progetto (vedi punto 
8.1) saranno destinate le seguenti risorse finanziarie: 
 
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 
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Obiettivo 1  
Conoscenza del 
patrimonio e analisi della 
situazione sul territorio 
 
Realizzazione di 
percorsi particolari 
 
Predisposizione di un 
progetto mirato alla 
realizzazione di nuovi 
exibit/prototipi) 

Costi a copertura in quota parte del personale 
coinvolto nelle attività 
 
 
 
Costi di gestione autovettura e carburante per uscite 
sul territorio 
 
Realizzazione grafica e sviluppo prototipi exibit  

€ 8.000,00 

Obiettivo 2  
Apertura della sede 
dell’Ecomuseo (per tutti) 
 
Visite particolari e 
attività didattiche (per 
tutti/per le persone con 
disabilità’): 
 
Organizzazione percorsi 
sul territorio (per 
tutti/persone con 
disabilita’) 

 
Costi a copertura in quota parte del personale 
coinvolto 
 
Costi per l’acquisto di materiale didattico 
costi per la promozione dei percorsi sul territorio 
 
Costi per la promozione mediante stampa 
volantini/locandine 
 
Costi utenze per l’utilizzo degli spazi durante gli 
incontri 
 

€ 5.000,00 

Obiettivo 3  
 

Costi per la promozione delle iniziative mediante 
stampa volantini/locandine 

€ 2.000,00 

Totale risorse 
economiche destinate 

 € 16.700.00 

 
24. Eventuali reti a sostegno del progetto (copromo tori 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  

Ass. SOS DSA 
onlus 

Conoscenza del patrimonio e analisi della 
situazione sul territorio  
b. analisi delle realtà associative e dei 
possibili utenti con disabilità presenti sul 
territorio su cui progettare nuovi percorsi 
 
Realizzazione di percorsi particolari  
b. predisposizione dei supporti e degli 
apparati comunicativi necessari nel percorso 
museale 
c. organizzazione di almeno due tipologie di 
percorso rispetto alle disabilità individuate  
d. promozione e conduzione delle attività di 
visita 
 
Predisposizione di un progetto mirato alla 
realizzazione di nuovi exibit  
c. predisposizione e condivisione del progetto 
con le istituzioni in tutte le sue fasi 
d. presentazione del progetto (si auspica la 
predisposizione di prototipi/exibit)  
 
 
Visite particolari e attività didattiche (per 
tutti/per le persone con disabilità’):  

2 referenti a supporto delle 
attività di traduzione della 
segnaletica e dei materiali 
espositivi in codici comunicativi 
efficaci nelle diverse disabilità 
cognitive, sensoriali e fisiche. 
Strumentazione informatica 
software  (es. Symwriter) e 
hardware (es. mouse scanner, 
audiobook) per la realizzazione di 
contenuti museali accessibili alle 
diverse disabilità. 
 
Simulazione di visite guidate con 
le associazioni che collaborano 
con la fondazione ECM e che si 
occupano di disabilità (autistici, 
ciechi, afasici) per testare 
l’efficacia delle attività svolte. 
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b. ideazione di visite guidate e attività 
didattiche particolari mirate a diversi tipi di 
disabilità 
d. supporto allo svolgimento delle attività  
 
Organizzazione percorsi sul territorio (per 
tutti/persone con disabilità):  
b. ideazione di uscite guidate adatte alle 
persone con disabilita’ 
c. promozione delle visite 
d. accompagnamento 
 
Produzione di depliant informativi mirati   
b. impostazione di un depliant specifico che 
possa adattarsi alle fasce deboli 
c. promozione e diffusione del materiale 
 
 
Diffusione e promozione delle attività e 
dei nuovi progetti  
c. promozione specifica per le attività mirate 
alle fasce particolari coltivando i contatti con 
le associazioni di categoria 

ASD-Riciclistica 
settimese 

Apertura della sede dell’Ecomuseo (per 
tutti)  
a. promozione di momenti di visita   
b. garantire l’apertura dell’Ecomuseo nel 
week-end e in apposite circostanze  
c. accogliere e accompagnare i visitatori in 
percorsi guidati 
 
Visite particolari e attività didattiche (per 
tutti/per le persone con disabilità’):  
a. ideazione di visite guidate e attività 
didattiche con le scuole e le famiglie 
c. promozione delle attività nelle scuole e tra 
le associazioni interessate 
d. supporto allo svolgimento delle attività  
 
Organizzazione percorsi sul territorio (per 
tutti/persone con disabilita’):  
a. ideazione di percorsi di visita nella città e 
nei parchi con le scuole e le famiglie 
c. promozione delle visite 
d. accompagnamento 

Attività: 
2 referenti a supporto delle 
attività in n. 12 h di  attività di 
“ciclofficina” per i volontari e per 
attività speciali rispetto gruppi 
disabili; n. 2 incontri per iniziative 
“fruizione spazi aperti” rivolte ai 
disabili; n. 20 ore supporto 
apertura spazi e 
accompagnamento per n. 8 
uscite sul territorio. 
 
Strutturali: 
n. 4 biciclette a disposizione dei 
volontari 
 

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

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

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Ecomuseo del Freidano:  
n. 1 spazio adibito a biglietteria con postazione telefono e area riunioni;  
n. 2 sale allestite con percorso museale,  
n. 1 spazio convegni con 50 sedute per lo svolgimento di attività/lezioni 
frontali,  
n. 1 sala didattica per laboratori,  
n. 4 installazioni interattive nell’ara parco dell’ecomuseo,  
n. 1 sala centro visite parco del Po,  

Tutte 
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Ufficio operativo Ecomuseo: n. 1 spazio attrezzato con tavoli di lavoro, 
tecnigrafo, postazioni pc e telefono 
 
n. 1 Spazio “Ciclofficina” presso Ecomuseo (ASD-Ricilistica Settimese)  
n.60 punti informativi dislocati nella città 
 

 

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

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 

Bilancio dell’esperienza 
 
Attrezzature 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
scrivania con n. 2 postazioni pc a disposizione dei volontari e 
telefono presso gli uffici dell’Ecomuseo, postazione e telefono 
per l’attività di guardiania presso la biglietteria dell’Ecomuseo; n. 
4 tavoli di lavoro per attività di preparazione dei laboratori 

Apertura della sede dell’Ecomuseo 
(per tutti) 
 
Segreteria, informazione 

n. 6 tavoli e n. 70 sedute per attività laboratoriali presso la sala 
didattica 
dell’ecomuseo 

Attività didattiche  
 
Iniziative di educazione ambientale 

n. 1 lavagna multimediale presso il museo Presentazioni ai visitatori e alle 
classi in visita 

n. 1 cassetta attrezzi  Piccole operazioni di sistemazione 
degli allestimenti museali 

n. 1 macchina fotografica Conoscenza del territorio: 
Attività di documentazione durante i 
sopralluoghi 
 
Produzione dei depliant informativi 

Presso lo Spazio DSA presso Biblioteca Archimede: 
n. 2 postazioni pc contenenti il software Symwriter per costruire i 
libri in simboli utili ad una Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa 

Produzione di grafiche utili ai 
percorsi particolari nel museo e alla 
realizzazione dei depliant informativi 
rivolti a persone con disabilità 

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

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 

Bilancio dell’esperienza 
Lavagna a fogli mobili per la gestione delle attività formative e di 
tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 

Bilancio dell’esperienza 
 
Materiali 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Opuscoli illustrativi e materiale informativo sull’Ecomuseo del 
Freidano 

Apertura della sede dell’Ecomuseo 
(per tutti) 
 
Attività didattiche  
 
Organizzazione percorsi sul territorio 
e in particolare nei parchi (per tutti) 

Cartoncini, pennarelli, carta per laboratori didattici e attività 
manuali, materiali necessari allo svolgimento dei laboratori 
(argilla, farina, ecc.) 

Sostegno alle attività didattiche e di 
laboratorio 

Allestimenti museali di diverso tipo (mostre, pannelli, 
bacheche,…) 

Apertura della sede dell’Ecomuseo 
(per tutti) e sostegno ad attività di 
esposizione a carattere temporaneo  

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

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 
Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze 
acquisite, Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26. Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
 
 
27. Eventuali tirocini riconosciuti :  

Nessuno 
 
28. Attestazione delle conoscenze acquisite in rela zione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curri culum vitae:  

CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 
Attestato di partecipazione  al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente Città di Torino  
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendime nto corso di formazione ex art. 37 comma 2 
del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale e specifica sulla sicurezza, 4 h, sui principali rischi 
negli uffici)  
Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite  rilasciato dall’ente Cooperativa Sociale 
O.R.So. (ente terzo certificatore , accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed 
orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”. Nello 
specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed attività previste per i volontari 
nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti capacità e competenze sociali, 
organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari attraverso la partecipazione al progetto:  
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

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

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Capacità di  
accompagnamento  
gruppi e gestione  
informazione culturale  
 

Accoglienza e accompagnamento gruppi di visitatori e classi 
nell'ambito di visite al museo e lungo i percorsi nella città e nei 
parchi. Gestione delle informazioni culturali da trasmettere 
all’utente 

Gestione  
laboratori didattici 
museali 
 

Capacità di ideare, organizzare e realizzare percorsi didattici 
per i visitatori dell’ecomuseo e per le classi 
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RICONOSCIMENTO: 

La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  

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

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: coinvolgere attivamente i giovani 
nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso prestazioni di carattere lavorativo e/o 
volontaristico; riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la 
validità di quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”.  
 
Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 

• impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari coinvolti nel progetto della 
“Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite”  

• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”  
• copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa 

Sociale O.R.So.  
 
 
 
Formazione generale dei volontari  
 
29. Sede di realizzazione:  

Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente 
 
30. Modalità di attuazione:  

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
 
31. Ricorso a sistemi di formazione verificati in s ede 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 previst e:  

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

 
33. Contenuti della formazione:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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 . 
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Tutte le ore di formazione dichiarate saranno realizzate 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: 

• 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   
Buzzichelli Cristina    
Fantino Barbara   
La Colla Pasquale   
Netto Dario   
Orsola Franco   
Pecorari Paola   
Pizzino Michele   
Prisco Loredana   
Sasanelli Marianna   
 
 
38. Competenze specifiche del/i formatore/i:  

COGNOME / NOME TITOLO MODULO/I 
GESTITO/I TITOLO DI STUDIO COMPETENZE/ TITOLI/ 

ESPERIENZE 

RODOLFO ZARRELLI  
Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 
Civile Sezione Trasporti; 

Coordinatore per la 
sicurezza in 
progettazione e 
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volontari in progetti di 
servizio civile 

Esame di Stato presso il 
Politecnico di Torino 

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 
 
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  
 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Responsabile 
Comunicazione 
Fondazione E.C.M. 

ORSOLA FRANCO 
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 
Dal 2016 Responsabile 
della Biblioteca 

L’Ecomuseo del 
Freidano 
Presentazione dell’ente 
L’Ecomuseo: il progetto 
e le attività 
Presentazione enti e 
territorio 
 
Il paesaggio e il museo 
L’ambiente, la memoria 
storica,  il paesaggio 
industriale; i parchi 
cittadini e gli allestimenti 
museali 
 

SASANELLI 
MARIANNA 
 

La valorizzazione 
Il Parco Fluviale del Po 
e la valorizzazione del 
territorio attraverso i 
suoi percorsi 
ecomuseali 

Laurea in architettura 

Coordinatore 
dell’Ecomuseo del 
Freidano. Dal 2007 
opera presso 
Fondazione ECM con 
Specializzazione in 
progettazione eco 
museale, 
archeologia industriale e 
paesaggio / 
allestimenti museali 

PRISCO LOREDANA 
Cassetta degli attrezzi- 
L'organizzazione di 

Laurea in Scienze della 
Formazione 

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

PIZZINO MICHELE 

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

Laurea in Scienze 
Politiche 
 

Direttore Associazione 
Casa dei Popoli onlus 

LA COLLA PASQUALE 

Cassetta degli attrezzi – 
La rilevazione della 
soddisfazione utenti 
 
Le istituzioni culturali. 
La biblioteca: funzioni e 
servizi al pubblico 
 
Il servizio DSA spunti e 
prospettive 
 

Laurea in psicologia 
del 
lavoro e delle 
organizzazioni 

Psicologo abilitato/ 
esperto in formazione del 
personale 

PECORARI PAOLA 

Approfondimento su 
area socio-assistenziale 
Approfondimento del 
quadro normativo 
specifico del settore 
socio-assistenziale 
Le figure professionali 
di riferimento 

Laurea in servizio 
sociale 

Responsabile Area 
accoglienza adulta 
Unione NET dal 2006, 
assistente sociale 

FANTINO BARBARA 

Presentazione enti e 
territorio 
 
Approfondimento del 
quadro normativo 
specifico del settore 
socio-assistenziale 
La disabilità 
Disabilità e rete 

Laurea in servizio 
sociale 

Responsabile Area 
Disabili Unione NET dal 
2006, coordinamento 
attività disabili 

CRISTINA 
BUZZICHELLI 

Guida ai servizi 
Educativi  

Laurea in Pedagogia 
con indirizzo psicologico 

Responsabile Servizi 
Educativi Comune di 
Settimo 

 
39. Tecniche e metodologie di realizzazione previst e:  

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

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

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

o il metodo dei casi; 
o i giochi di ruolo;  
o le esercitazioni; 
o le tecniche di apprendimento riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 

gruppo. 
- Visite guidate 
- Analisi di testi e discussione 
- Formazione a distanza  

 
Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 
coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e seminari 
sulle tematiche specifiche del progetto. 
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40. Contenuti della formazione:   

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

OBIETTIVO 
ATTIVITA’ 

 

TITOLO DEL 
MODULO 

CONTENUTI AFFRONTATI  

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

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

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego 
dei volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà 
erogata secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, 
prevedendo una prima parte di carattere generale – della 
durata di 4 ore, col rilascio al termine di un attestato che 
costituisce credito formativo permanente con rilascio di un 
ulteriore attestato 
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
 

• Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

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 in 
servizio le nozioni 
di base del 
contesto 
istituzionale in cui 
opera la 
Fondazione ECM 
anche in relazione 
al Comune di 
Settimo T.se 
(ob. 2/3) 

Presentazione 
dell’ente - La sede di 
attuazione e 
l’organizzazione 
dell’ente Fondazione 
ECM - 
La istituzioni e i 
progetti culturali 

−  La mission della Fondazione ECM e il contesto 
istituzionale del Comune di Settimo in cui la Fondazione 
opera 
−  L’organizzazione e l’organigramma dell’ente 
−  La sede di attuazione 
− Le Politiche dell’ente: presupposti e finalità strategiche 
- Le istituzioni culturali a Settimo Torinese e gli eventi 
culturali: 
Biblioteca Archimede, Ecomuseo, Casa della musica, Teatro 
Garybaldi 
- Il Festival dell’Innovazione e della Scienza: il progetto e il 
collegamento tra le sedi di biblioteca ed ecomuseo 

Fornire ai 
volontari le 
nozioni 
necessarie sui 
servizi analoghi 
(ob. 2/3) 

La biblioteca 
Funzioni e servizi al 
pubblico 

- L'area multimediale della  biblioteca: consultazione 
- cataloghi, Internet, strumenti 
- le nuovissime tecnologie per il sapere 
- l'innovazione in biblioteca 

Fornire ai 
volontari il quadro 

Ecomuseo del 
Freidano 

L’Ecomuseo del Freidano: 
- il progetto e la sua storia 
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generale della 
struttura dove 
presteranno 
servizio 
(ob. 1/2/3) 

Presentazione 
dell’ente - 
L’Ecomuseo: il 
progetto 
e le attività 
 

- lo sviluppo di attività didattiche 
- l’animazione del territorio 
 
 
 

Fornire ai 
volontari le 
nozioni 
fondamentali per 
la conoscenza 
dell’ambiente, la 
memoria storica,  
il paesaggio 
industriale e i 
percorsi museali 
su cui operano 
(ob. 1/2/3) 

Il paesaggio e il 
museo 
L’ambiente, la 
memoria storica,  il 
paesaggio industriale; 
i parchi cittadini e gli 
allestimenti museali 
 

Il paesaggio dell’Ecomuseo e la sua sede museale del 
Mulino Nuovo: 
- l’ambiente e i corsi d’acqua 
- le caratteristiche naturali 
- visita guidata in alcuni punti del territorio  
 

Fornire ai 
volontari gli 
elementi 
necessari per 
sviluppare 
percorsi museali 
che valorizzino la 
storia del luogo e 
che li aiutino nel 
progetto dei 
percorsi particolari 

La valorizzazione 
E la progettazioni di 
percorsi museali 
 

Il territorio dell’Ecomuseo e l’area protetta del Parco Fluviale 
del Po e della Collina Torinese: 
- approfondimento su come progettare percorsi museali che 
valorizzino il paesaggio e la sua storia 

Fornire ai 
volontari il 
quadro 
generale della 
struttura e dei 
servizi che sul 
territorio operano 
con le fasce 
deboli e con il 
mondo della 
disabilità 
(ob. 1/2/3) 

Il Settore socio-
assistenziale: 
La disabilità- I servizi 
e approfondimento del 
quadro normativo 
specifico 
 

- Definizione di disabilità e nuovo sistema di classificazione 
dell'OMS (ICF) 
- Riabilitazione e rieducazione 
- Tipologie di handicap e loro cause (ritardo mentale, 
disabilità fisica, disabilità sensoriale, disturbi 
- pervasivi dello sviluppo, epilessia, etc.) 
- La nascita di un bambino disabile 
- Rapporti con le famiglie 
- Integrazione e inserimento 
- La rete dei servizi per la disabilità e l’interazione 
socio-sanitaria e locale 

Fornire ai 
volontari le 
nozioni basilari 
sul sistema 
scolastico 
settimese 
fondamentale per 
la promozione 
delle attività e i 
rapporti del 
museo con il 
mondo della 
scuola e la 
proposta dei 
progetti 
(ob. 1/2/3) 

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

- Il sistema scolastico settimese 
- Attività integrative per la scuola: spettacoli teatrali, 
laboratori teatrali, attività sportive nelle scuole, educazione 
stradale 
- Attività estive per bambini e ragazzi (3/14 anni) 
- Consiglio Comunale dei Ragazzi 
- Orientamento scolastico 

Fornire ai 
volontari il 
quadro 
generale della 

Settore socio-
assistenziale  
La famiglia, gli 
Anziani, la  povertà. 

• Il target 
• Definizione di povertà 
• La situazione sociale oggi 
• Il rapporto con le famiglie 
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struttura e dei 
servizi che sul 
territorio operano 
con le fasce 
deboli 

Approfondimento del 
quadro normativo 
specifico - Le figure 
professionali di 
riferimento 

• La solidarietà 
• La rete dei servizi territoriali 
• La connessione con le ASL  
• L’assistenza e la domiciliarità 
• Le opportunità 

Fornire ai 
volontari il 
quadro 
generale della 
struttura e dei 
servizi che sul 
territorio operano 
con utenti in 
difficoltà 

Le attività dello 
sportello DSA; 
Utilizzo ausili e 
strumenti informatici 

• attività sportello DSA 
• Come sviluppare percorsi per persone con difficoltà di 
lettura 
 

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

3 Dario Netto 

3 Franco Orsola 
3 Pasquale La Colla 

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

4 Pasquale La Colla 
L’Ecomuseo del Freidano 
Presentazione dell’ente L’Ecomuseo: il 
progetto e le attività 

12 Marianna Sasanelli 

Il paesaggio e il museo 
L’ambiente, la memoria storica,  il 
paesaggio industriale; i parchi cittadini e 
gli allestimenti museali 

8 Marianna Sasanelli 

La valorizzazione 
Il Parco Fluviale del Po e la 
valorizzazione del territorio attraverso i 
suoi percorsi ecomuseali 

8 Marianna Sasanelli 

Il servizio DSA spunti e prospettive 
Come sviluppare percorsi per persone 
con difficoltà di lettura 
 

4 Pasquale La Colla 

Approfondimento su area socio-
assistenziale 
Approfondimento del quadro normativo 
 specifico del settore socio-assistenziale 
Le figure professionali 

2 Paola Pecorari 
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di riferimento 
 
Approfondimento del quadro normativo 
specifico del settore socio-assistenziale 
La disabilità - Disabilità e rete 

3 Barbara Fantino 

Guida ai servizi educativi 2 Cristina Buzzichelli 
                           Totale 76   
 
 
41. Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  76 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. In alcuni 
casi poi, ciò consente anche di accompagnare lo svolgersi di tutte le attività che a volte, come previsto 
dal cronoprogramma di attuazione, prendono avvio non dal primo mese di servizio. 
 
Altri elementi della formazione 
 
42. Modalità di monitoraggio del piano di formazion e (generale e specifica) predisposto:  

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

Data 
28/11/2017 

La Responsabile legale dell’ente 

Mariangela Depiano 

 


