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PROGETTAZIONE – Anno 2016 Numero progressivo: 33 
 

 
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:  

BeCOME viral 2.0: media di comunità contro l' Hate Speech 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

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

Presentazione dell’ente proponente  
Il Centro Studi Sereno Regis (CSSR), nato nel 1982,  promuove la cultura della nonviolenza in tutti i 
suoi aspetti più significativi e raccoglie il patrimonio di conoscenze ed esperienze dei movimenti di 
base nonviolenti operanti nel nostro territorio. Tra questi il Movimento Internazionale per la 
Riconciliazione e il Movimento nonviolento continuano ad essere gli ispiratori e animatori di tutta 
l’attività del Centro Studi Sereno Regis, nella tradizione gandhiana e capitiniana della nonviolenza. 
Il CSSR opera da 30 anni nel settore della  peace research, della peace education e della nonviolence 
and peace documentation. È uno dei più importanti e riconosciuti centri italiani  di promozione della 
cultura della nonviolenza e della trasformazione nonviolenta dei conflitti. 
Tra i massimi esponenti mondiali di  Peace Studies abbiamo Johan Galtung, fondatore della rete 
internazionale TRANSCEND (www.transcend.org ) di cui il CSSR è sede del nodo italiano. Sono 
infatti gli studi e le teorie di Galtung, che indagano le relazioni violenza-pace in tutti gli ambiti, dal 
locale al globale, dalla violenza individuale a quella dei gruppi e delle nazioni, che integrano le scienze 
sociali e quelle umane con i metodi e le conoscenze delle scienze matematiche, fisiche e naturali, a 
fare da modello per le molteplici attività svolte dal CSSR. Per quanto riguarda le specificità della peace 
research, della peace education e della nonviolence and peace documentation si può affermare che in 
Piemonte il CSSR rappresenta l'unica realtà operante in tutti questi settori. 
Il CSSR svolge le proprie attività attraverso: 
la Biblioteca,  che con il suo patrimonio di oltre 26.000 volumi è la più vasta esistente in Italia sui temi 
della nonviolenza. La Biblioteca è inserita in SBN, Sistema Bibliotecario Nazionale, Viene aggiornata 
costantemente e oltre alle monografie possiede una ricca collezione di riviste internazionali e un’ampia 
serie di materiale video, che permette di documentare le più significative lotte nonviolente, che si sono 
svolte e si svolgono tuttora nel mondo.  Alla biblioteca si può accedere liberamente per consultazioni, 
ricerche, prestiti ed è frequentata da attivisti, studenti, ricercatori, cittadini/e interessati/e alle questioni 



 2 

connesse alla nonviolenza. Nel campo della ricerca e della documentazione ricordiamo inoltre l’ampio 
archivio che raccoglie la documentazione di oltre cinquant’anni di storia dei movimenti di base. 
Ad aprile 2014 è  stato concesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza 
Archivistica per i Beni culturali del Piemonte il riconoscimento come “Archivio di interesse storico”. 
L’area Pace e Nonviolenza , che ha come obiettivo la diffusione della cultura della nonviolenza, 
realizza ogni anno convegni, seminari, conferenze e mostre, rivolgendosi ora ad un pubblico 
specialistico, ora ad un pubblico più vasto, sui temi della nonviolenza, della mediazione-
trasformazione dei conflitti, dei modelli di sviluppo,  spesso  in collaborazione con enti nazionali ed 
internazionali operanti nel settore e con diverse Università italiane. 
il Gruppo di Educazione alla Pace che da oltre 20 anni promuove e gestisce: 
laboratori della nonviolenza percorsi formativi per le scuole di ogni ordine e grado, percorsi formativi 
per docenti, genitori e educatori, animatori:  percorsi formativi previsti dal Servizio Civile Volontario 
Nazionale;progetti in partenariato con soggetti pubblici progetti e attività con i giovani legati ai temi 
della partecipazione, dell'impegno civile , dell'interculturalità, delle pari opportunità e delle differenze di 
genere, della  trasformazione nonviolenta dei conflitti. 
l’Ecoistituto  del Piemonte “Pasquale Cavaliere” sezione ambientale ed ecologica del CSSR 
specializzata sui temi dell'energia, acqua, rifiuti, sostenibilità sovranità alimentare, opera nei campi 
della ricerca ambientale, dell'applicazione e della diffusione di buone pratiche, organizzando dibattiti 
pubblici, seminari percorsi di informazione/formazione e attività educative. 
Irenea Cinema e arte per la pace , attraverso spettacoli, dibattiti, proiezioni, stage, mostre, corsi, 
concerti, seminari sarà un luogo di incontro,  ricerca, formazione e sperimentazione si indaga il 
rapporto fra arte e nonviolenza: un terreno in gran parte inesplorato dove si intersecano i confini 
dell’estetica, della morale, della politica, della spiritualità, dell'educazione. 
 
La mission del Centro Studi Sereno Regis si declina attraverso tre ambiti trasversali alle aree 
operative sopra descritte: ricerca , formazione  ed azione  
In particolare per quanto riguarda la ricerca , l’approccio verso la conflittualità fa riferimento ai filoni più 
innovativi della “peace research” (ricerca per la pace) definendo il conflitto  come una forma di 
relazione , imprescindibile, che si nutre della diversità, inevitabile ma non piacevole, anzi fonte di 
sofferenza a livello interpersonale, fra gruppi e internazionale. Ugualmente l’interpretazione del 
fenomeno violento  (possibile ma non necessaria evoluzione del conflitto) è olistica, analizzandolo 
non solo negli aspetti diretti , intenzionali e visibili, ma anche in quelli culturali , che giustificano ed 
educano le nuove generazioni a forme di violenza diretta, e strutturali , che presentano elementi di 
apparente immodificabilità e di cui forme strutturali di ingiustizia si fanno portatrici, fornendo la cornice 
giuridica e burocratica alla prosecuzione della violenza. 
Per quanto riguarda la formazione , uno degli ambiti di maggiore impegno del CSSR, è quello 
scolastico.  L’idea che costituisce la base di questo lavoro è che l’educazione alla pace rappresenti 
un’educazione alla relazione  e, in quanto tale, una life skill  fondamentale per lo sviluppo personale 
e un contributo fondamentale per la creazione di una società più solidale. Per favorire un processo 
educativo partecipato il CSSR negli ultimi due anni ha investito fortemente nella formazione di giovani 
educatori di età compresa fra i 20 e i 30 anni nell’ottica di impegnarli, in qualità di cittadini attivi, in 
progetti educativi con un focus particolare sugli istituti secondari superiori. Abbiamo, infatti, riscontrato, 
un’efficacia superiore dei progetti educativi che pongono al centro la peer education (l’educazione fra 
pari), evidenziando una maggiore capacità empatica, comunicativa ed una maggiore condivisione di 
linguaggi e comprensione delle problematiche comuni fra giovani educatori e studenti adolescenti. 
Infine per quanto concerne l’azione  essa si concentra in maniera forte sull’empowerment  (la 
capacitazione) di soggetti nelle loro competenze di lettura, comprensione ed azione nella mediazione 
di dinamiche conflittuali ancora una volta con un forte investimento sui giovani, considerandoli soggetti 
moltiplicatori e sulla società civile più in generale. L’idea è quella che i singoli, le istituzioni e le 
associazioni del privato sociale acquisiscano competenze per agire nel loro campo di intervento 
tenendo in considerazione non solo le forme di violenza diretta dell’ambito della loro specifica azione 
ma anche gli aspetti culturali e strutturali sui quali si va ad incidere per poter costruire interventi che 
siano veramente di trasformazione di forme di devianza, emarginazione, disagio e sofferenza a favore 
della tutela di diritti e della parità di opportunità reali per tutti. Ancora una volta gli studenti, le istituzioni 
scolastiche e le associazioni che lavorano con queste ultime rappresentano un target fondamentale 
dell’azione  potendo incontrare un bacino di beneficiari ampio e rappresentando la scuola un 
catalizzatore importante di istanze sociali differenti. 
 
Nel corso del 2016, realizzando il progetto di servizio civile Fuori dalla rete dell'odio, il CSSR ha 
rafforzato notevolmente la sua relazione e la vocazione all'empowerment con i gruppi e le associazioni 
che rappresentano le minoranze maggiormente attaccate e targhettizzate dal discorso d'odio nel web. 
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Ci siamo fatti guidare dalle parole di Gandhi: “Mantieni i tuoi pensieri positivi, perché i tuoi pensieri 
diventano parole. Mantieni le tue parole positive, perché le tue parole diventano i tuoi comportamenti”, 
nel 2015 abbiamo investito fortemente su quella che i peace researcher definirebbero “Pace negativa” 
ovvero il riconoscimento, la denuncia della violenza online. Con il progetto di quest'anno intendiamo 
invece investire sulla Pace Positiva, costruire contenuti che contrastino attivamente l'incitamento 
all'odio, promuovere azioni positive, le cosiddette Contronarrazioni, e rendere protagonisti di questa 
produzione di informazioni le comunità, le scuole, i gruppi di minoranza, i quartieri di periferia, i ghetti 
informali della nostra società. 
 
Descrizione del contesto locale  
L'incitamento all'odio (hate speech), come vedremo approfonditamente nell'analisi del problema, 
supera il semplice linguaggio offensivo quando impatta effettivamente sulla qualità di vita della vittima 
dell'attacco del discorso d'odio stesso, quando alimenta atteggiamenti discriminatori in altre persone o 
normalizza un linguaggio disumanizzante e basato su pregiudizi. Se l'obiettivo è ferire e attaccare, se 
la persona che propone espressioni d'odio è un opinion leader e lavora in una più ampia campagna di 
attacco nei confronti di uno specifico gruppo consolidando pregiudizi, stereotipi negativi e 
generalizzazioni, se l'obiettivo dell'attacco è un gruppo che già gode di scarso riconoscimento sociale, 
questi sono tutti elementi che contribuiscono al riconoscimento di un'affermazione come incitamento 
all'odio. Spesso il confine fra questa e la libertà di espressione è labile e il contesto storico e sociale 

hanno un ruolo 
preponderante nel 
definire una 
situazione. 
 
Le ricerche 

realizzate 
sull'incitamento 

all'odio ad oggi si 
basano 

principalmente 
sull'analisi dei 
discorsi di 

personaggi 
pubblici e politici. Il 
progetto di 
servizio civile del 
2015 e la sua 
prosecuzione, del 
2016, qui 
proposta, si 
prefiggono di 
monitorare, fra le 

altre cose, la diffusione del discorso d'odio nelle chat private, nei gruppi social, nei forum di cittadini 
comuni. 
 
Analizziamo brevemente alcuni dati a livello nazionale che ci aiutano a contestualizzare l'urgenza di 
trattare il tema dell'hate speech anche in raffronto alla situazione europea. 
 
Nel 2014 in occasione delle elezioni europee l'organizzazione ENAR, European Network Against 
Racism ha monitorato, seguendo le segnalazioni di attivisti e cittadini, i discorsi e le affermazioni 
pubbliche, anche sui social network dei candidati politici. L'Italia è stato il paese in cui sono state 
segnalate più dichiarazioni discriminatorie in particolare nei confronti di mussulmani, rifugiati e 
richiedenti asilo. 
 
L'Italia risulta essere anche fra i paesi più omofobi. 
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Secondo un sondaggio realizzato su 93.000 persone appartenenti alla comunità LGBT realizzato nel 
2014 dall'European Union Agency for Fundamental Rights, il 91% degli intervistati ritiene che i politici 
italiani abbiano un linguaggio discriminatorio nei confronti della comunità LGBT, la media europea si 
attesta attorno al 40%. Non si tratta solo di discorso “politically correct” ma della legittimazione sociale 
che alcuni termini assumono nel momento in cui vengono usati da personaggi pubblici, di 
normalizzazione del linguaggio violento che producono e delle “narrative” violente che diffondono. 
 
D'altro canto, poiché il raggio d'azione del servizio civile è necessariamente locale,per ottimizzare 
l'intervento diventa interessante comunque conoscere quali forme l'incitamento all'odio assume nel 
contesto territoriale cittadino. Nel contesto torinese non esistono dati quantitativi sul livello di hate 
speech nel web, il progetto di servizio civile 2015, si propone proprio come obiettivo quello di 
raccoglierli e, proprio a partire da questi dati è possibile sviluppare un'azione maggiormente efficace di 
denuncia e di empowerment dei gruppi maggiormente targettizzati dal discorso. L'attività di ricerca e 
monitoraggio viene mantenuta anche per il progetto di sc 2016, l'obiettivo è monitorare 3 ambiti 
all'interno dei quali si può sviluppare nello specifico l'incitamento all'odio: 

1. il discorso pubblico di politici e opinion leaders nonché le narrazioni violente dei media 
mainstream 

2. gruppi social, pagine e commenti violenti che diventano virali, spesso collegati a fatti di 
cronaca, notizie e dichiarazioni degli opinion leader. Questo ambito di sviluppo del discorso 
d'odio non ha alle spalle una specifica organizzazione politica o movimentista, è spesso 
caratterizzato da un'estrema violenza e virulenza ma raramente sfocia in atti di violenza agita 

3. Pagine e gruppi social curati da movimenti o organizzazioni politiche che si prefiggono proprio 
la propaganda di posizioni di discriminazione nei confronti delle minoranze. 

 
In attesa dei dati della ricerca prevista per il progetto di servizio civile 2015, facciamo nuovamente 
riferimento ad alcuni dati ed episodi del 2015. 
Le “mappe dell'intolleranza” presentate a gennaio 2015 dall'Organizzazione Vox che si occupa 
specificamente di discriminazioni. Lo studio di Vox che ha visto il coinvolgimento di diverse Università 
italiane è stato in grado di geolocalizzare, sebbene in una percentuale ridotta, gli insulti razzisti, 
omofobici, misogeni espressi sul social network Twitter sul territorio italiano ed è stato costruito sulla 
base dell'Hate map della Humboldt State University in California. Ovviamente lo studio non è lo 
specchio effettivo dei livelli di incitamento all'odio sul territorio nazionale poiché Twitter è un 



 5 

socialnetwork relativamente ancora poco diffuso con una penetrazione di circa il 5% fra gli utenti attivi 
nel web e una distribuzione disomogenea sul territorio nazionale. Colpisce però per quanto riguarda il 
territorio torinese il dato rispetto agli insulti misogeni: 
Il colore rosso indica la concentrazione di Twitter misogeni e possiamo vedere che anche il territorio di 
Torino ne è lambito. 
La misogenia è però solo una forma delle possibili discriminazioni che l'incitamento all'odio può 

assumere fra cui il razzismo, l'intolleranza religiosa, l'omofobia e 
la xenofobia. 
 
Per quanto riguarda il fenomeno dell'antiziganismo dal 16 maggio 
2013 al 15 maggio 2014, il monitoraggio dell’Osservatorio 21 
luglio, effettuato su 129 fonti (tra cui quotidiani nazionali e locali, 
cartacei e on line, agenzie stampa e social media) ha rilevato 428 
casi complessivi di discorsi d’odio verso rom e sinti – 1,17 casi in 
media al giorno – di cui più della metà (il 56,3%) classificati 
come episodi gravi (“incitamento all’odio” e “discriminazione”), 

che denotano le più significative forme di razzismo antirom. I restanti 187 casi (il 43,7% del totale) si 
configurano invece come “discorsi stereotipati”, categoria nella quale sono stati inseriti tutti gli episodi 
di discorsi d’odio consistenti in dichiarazioni che adottano un linguaggio indiretto o comunque non 
esplicitamente penalizzante e/o razzista, ma in ogni caso reiterano e amplificano pregiudizi e stereotipi 
penalizzanti. 
Secondo i dati di “Antiziganismo 2.0”, il 79% delle segnalazioni di discorsi d’odio complessivi si 
riconduce a dichiarazioni, diffuse attraverso gli organi di informazione, di esponenti politici. Di questi, 
il 70% risulta appartenente a partiti di destra e centro-destra, con un 28% riferito esclusivamente 
alla Lega Nord.Quanto alla collocazione geografica delle segnalazioni, l’88,5% è stato registrato 
al nord e centro-nord, con Liguria e Veneto che sono passate rispettivamente dal 2% al 7,5% e 
dal 6,4% al 12% rispetto all’anno precedente, mentre nel Lazio si è concentrato il 22% delle 
segnalazioni nazionali con Roma che, da sola, rappresenta il 21% dei casi totali. Milano si attesta 
al 15% delle segnalazioni nazionali, seguita da Genova (6%), Torino (5%), Vicenza (4,5%) 
e Lucca (2,5%).Per quanto riguarda invece i soli episodi gravi, che si manifestano con la media di 
circa 1 episodio ogni due giorni, il rapporto evidenzia come nel 72% dei casi i discorsi di odio siano 
stati pronunciati da esponenti politici, mentre nel 18% gli autori si sono rivelati giornalisti. La 
distribuzione su scala regionale e cittadina confermano i dati precedenti con un centro-nord all’86% di 
episodi, con il Lazio al 18%, la Lombardia al 22% e il Veneto al 12%. 
Prevedibilmente Roma e Milano mantengono il record di segnalazioni sia a livello regionale (90% per 
Roma e 67% per Milano) che a livello nazionale (16% per Roma e 15% Milano), Genova si attesta 
al 67% a livello regionale e al 5% nazionale, Torino al 77% regionale e al 6% nazionale 
e Vicenza al 40% regionale e al 5% nazionale. 

Per quanto concerne Torino, fra i casi monitorati dal CSSR: maggio 2015, alcune persone non 
identificate penetrano del canile gestito dall' associazione E.N.P.A. Distruggendo una parte del muro di 
cinta e alcune dotazioni dell'associazione stessa e danneggiando alcune gabbie degli animali. 
L'associazione scrive una lettera aperta in cui denuncia dell'effrazione “35 ROM”, si scatenano i 
commenti sul web di cui riportiamo solo un piccolo esempio. Il discorso d'odio nei confronti della 
comunità rom ha un livello di accettazione e normalizzazione nel linguaggio comune particolarmente 
gravi, frasi che sarebbero inaccettabili se pronunciate nei confronti di alcuni gruppi. Un esempio di 
seguito. 
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Se consideriamo invece il fenomeno dell'islamofobia e della xenofobia , non possiamo non citare 
alcuni cartelloni pubblicitari con contenuto politico, comparsi a giugno 2015 in diverse zone della città. 
 
Il cartellone sembra associare, in maniera pregiudiziale l'essere stranieri, in particolare mussulmani e 
l'essere delinquenti e estremisti (nel linguaggio comune  e massmediatico la shari'a viene associata 

all'estremismo islamico, prima ai 
talebani afghani, oggi all'ISIS 
siriano e iracheno, tra l'altro 
misconoscendone completamento 
il significato). Oltre all'affermazione 
pregiudizievole inserisce anche un 
aspetto di azione: “faremo 
l'impossibile per cacciarti!”. Se 
analizziamo il manifesto secondo 
gli elementi di analisi propri 
dell'incitamento all'odio noteremo 
che: 
- consolida pregiudizi nei 
confronti di un gruppo o comunità 

stigmatizzato a livello sociale; 
- viene pronunciato da un leader politico con seguito popolare 
- chiama all'azione nei confronti del gruppo stigmatizzato. 
- produce un effetto, in questo caso principalmente nel web, dove il testo del cartellone è stato 
innumerevolmente condiviso e commentato nei social, rendendolo di fatto virale. 
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Per quanto riguarda il fenomeno dell'omofobia l'indagine di IRES, resa pubblica a maggio del 2016, 
mette in luce che aumenta il numero di coloro che si dichiarano più o meno velatamente ostili alla 
presenza di omossesuali, oltre che di mussulmani e extracomunitari. 
Il 47% dei piemontesi dichiara che sarebbe un problema avere come vicini di casa gay o lesbiche. 
Guardando fra le età, ad essere oggi meno tolleranti sono i giovani. Infatti, solo il 36% degli intervistati 
fra i 18 e i 24 anni tollererebbe gay o lesbiche come vicini di casa, mentre la percentuale sale fino al 
55% fra coloro che hanno fra i 45 e i 54 anni.Dati che, come ricordato poc’anzi, appaiono gravi s e 
raffrontati con quelli degli anni precedenti.  Basti pensare che in Piemonte gli intolleranti verso gay 
o lesbiche erano solamente il 23,5% nel 2014 e il 34,5% nel 2015.  

Descrizione dei servizi analoghi  
 
Il progetto di Servizio Civile, in continuità con quello dell'anno precedente, mira a mettere in pratica sul 
territorio torinese una campagna promossa dal Consiglio d' Europa con un focus particolare sul 
Dipartimento che si occupa delle Politiche della Gioventù e che vede nei giovani i possibili promotori di 
questa campagna, NO HATE SPEECH MOVEMENT. La campagna che ha il suo cuore normativo 
nella Convenzione dei Diritti Umani, pietra miliare che unifica i 47 stati membri mira a promuovere 
l'educazione ai diritti umani come antidoto contro fenomeni di hate speech, che sembrano avere 
trovato nuovo spazio di espressione nel mondo virtuale e in un contesto europeo potenzialmente 
sempre più interrelato ma anche rischiosamente xenofobo. In Italia la Campagna No Hate Speech è 
promossa e sostenuta dall'Agenzia Nazionale Giovani e dal MIUR. A Torino alcune organizzazioni 
aderiscono alla campagna in particolare l'associazione Tre Punto Zero che si occupa in particolare di 
media activism con un focus specifico sulle tematiche antirazziste e Giosef che invece ha un 
tradizionale impegno nell'ambito educativo.   
Un'altra associazione, Johnatan ha sviluppato un progetto presentato come buona prassi nell'ambito 
del contrasto all'incitamento all'odio a livello europeo ma il progetto si focalizza esclusivamente sulle 
discriminazioni omofobe e sul target degli studenti universitari essendo un'attività che si sviluppa 
completamente all'interno del plesso universitario stesso.   
La campagna si sorregge su tre pilastri di azione: la denuncia, la formazione di media attivisti e la 
produzione di contenuti che contrastano l'hate speech online. Se il progetto di servizio civile 2015 
trova il suo focus principale nell'ambito della denuncia e della formazione di attivisti, il progetto 2016 
mira in particolare sulla costruzione di contenuti e piattaforme che siano spazio di espressione per le 
minoranze e per le comunità tutte. 
Attualmente due realtà nel territorio torinese hanno le caratteristiche di essere strumenti di 
espressione di comunità targettizzate dal discorso d'odio: 
• Glob011, “Officina di informazione glocale” con giornalisti di origine straniera e con particolare 
attenzione alle tematiche migratorie http://www.glob011.com/ 
• TG Rom http://www.tgrom.it/ TG Rom è un progetto dell’associazione IDEA ROM Onlus di 
Torino che, attraverso la creazione di un telegiornale diffuso via web, punta a dar voce alle comunità 
romanì. 
•  
 
Destinatari e beneficiari  
Per contrastare il fenomeno dell'incitamento all'odio online si intende lavorare su due filoni: 

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

• Creazione di piattaforme comunicative in cui le “vittime” dell'incitamento all'odio abbiano 
spazio di comunicare: Promuovere lo sviluppo di media di comunità che si prefiggano lo 
sviluppo di vere e proprie contro-narrative di contrasto all'incitamento all'odio e attorno alle 
quali si possa sviluppare un processo di costruzione di comunità e conoscenza reciproca. 

 
Destinatari sono:  
50 membri di gruppi targettizzati dal discorso d'odio nello sviluppo di media di comunità, scrittura di 
articoli, cura di programmi della web radio e cura di un programma televisivo settimanale (con 
particolare riguardo a quartieri caratterizzati da difficoltà socio-economiche, scuole ad alto rischio di 
drop-out scolastico,  contesti di socialità e associazioni di gruppi di minoranza, aree di conflitto sociale 
latente e non) 
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Possiamo enumerare fra i destinatari anche 10 giovani volontari del Centro Studi Sereno Regis che, 
già attivati nell'ambito del progetto di servizio civile del 2015 continuano il lavoro di ricerca e 
monitoraggio 
Beneficiari sono i i membri delle comunità e dei gruppi maggiormente targettizzati nel discorso d'odio 
sul web e in generale gli utenti del web, soprattutto i più giovani che non hanno ancora sviluppato un 
forte senso critico e possono quindi accedere ad un ambiente web meno violento e più inclusivo. 
 
Abbiamo scelto di investire in questo progetto in particolare sulle vittime dell'incitamento all'odio 
affinché avessero uno spazio di espressione, in linea con i filoni di attività che l'Unione Europea sta 
proponendo proprio per il sostegno e la riabilitazione delle vittime stesse.   In Assistenza alle vittime 
del terrorismo: verso uno standard europeo di giustizia, Ines Staiger scrive: "E' importante per il 
processo di guarigione delle vittime che esse siano ascoltate, ma anche che abbiano una piattaforma 
dove possano rilasciare le dolorose emozioni, in quanto una tale processo di 'rivalutazione attraverso il 
co-ascolto' (re-evaluation) sostituisce spesso il trauma e permette alla persona di passare da 'vittima 
passiva' a 'superstite attivo." 
 
Analisi del problema  
Il progetto ruota attorno a tre elementi fondanti del discorso concernente l'hate speech: 

• il problema, che abbiamo già analiticamente approfondito nell'ambito del progetto di 
servizio civile del 2015 e che qua esplichiamo nei suoi elementi essenziali; 

• la soluzione: ovvero la costruzione di un'informazione di comunità, dal basso, conflict 
sensitive e hate speech sensitive, una piattaforma espressiva per le vittime di hate speech  
di costruzione di legami reali, di comunità, che fungano da antidoto e da protezione 
sociale alla violenza in rete; 

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

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

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

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

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

• L'impatto o il potenziale impatto percepiti dalla vittima di quel discorso d'odio. 
"Le storie sono così importanti per strutturare il pensiero umano. (...) La maggior parte della nostra 
esperienza, delle nostre conoscenze e del nostro pensiero è organizzato come storie. (...) Le storie 
influenzano la nostra capacità di ricordare eventi, motivare le persone ad agire, modulano le nostre 
reazioni emotive agli eventi, danno spunto ad alcune euristiche e pregiudizi, strutturano le nostre 

capacità di problem-solving, e in ultima analisi, forse costituiscono anche la nostra stessa identità."(1). 
 
Sono numerosi i gruppi minoritari contro i quali si scaglia maggiormente l'incitamento all'odio, 
nell'ambito del progetto di servizio civile i volontari avranno la possibilità di declinare la progettualità 
secondo i propri interessi e competenze, in relazione a partnership costruite sul territorio e ai bisogni 
riscontrati. Non intendiamo in questa fase essere esaustivi e descrivere il livello di discriminazione che 
affligge i diversi gruppi, ci limitiamo qui ad analizzare alcuni trend della narrazione violenta contro gli 
immigrati perché esemplificatori del fenomeni pur lasciando aperta la possibilità e anzi promuovendola 
ai servizio civilisti di lavorare su diverse forme di violenza. 

 



 9 

Prevale ancora la cronaca e le politiche dell'immigrazione, le buone prassi risultano essere un'assoluta 
minoranza, 2%,così come l'effettiva normativa, che ricopre solo l'1%. L'approccio è ancora quello 
securitario. 

Da gennaio ad aprile sulla carta stampata il maggior numero di articoli riguardanti l’immigrazione 
rientra sotto le categorie “Cronaca” (2077, +22% rispetto al 2015) e “Politiche dell’immigrazione” 
 (2276, +73% rispetto al 2015). A essere protagonisti sono, quindi, i fatti di cronaca – intesa in senso 
ampio, non solo cronaca nera – che vedono per protagonisti migranti e minoranze e gli sviluppi delle 
politiche europee in materia di immigrazione. Rientra in queste categorie anche la trattazione di alcuni 
tra gli episodi più significativi del quadrimestre: leaggressioni di Colonia (31 dicembre-1 gennaio), 
gli attentati di Bruxelles  (22 marzo), l’accordo Ue-Turchia (22 marzo) e l’annunciata chiusura-
apertura del Brennero (marzo-aprile). 

Ricorrente risulta essere il collegamento fra terrorismo e immigrazione, il tema sembra far breccia 
nell'opinione pubblica,  IX Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in 
Europa realizzato da Demos & Pi e Osservatorio di Pavia per Fondazione Unipolis, nel 2016 solo il 6% 
degli italiani ritiene che l'immigrazione sia un'emergenza in quanto tale, ciò che spaventa è l'immigrato 
nella misura in cui possa essere un potenziale terrorista, criminale o lavoratore concorrente, il capro 
espiatorio che assume su di sé le insicurezze di un'intera società. 

Non esiste neanche una correlazione univoca fra l'aumento di notizie sugli immigrati e l'aumento della 
paura nei confronti degli immigrati, ciò dipende da un fenomeno che viene definito "normalizzazione" 
italiana, le testate giornalistiche in linea con quanto sostenuto dal governo stanno abbandonando  
parzialmente il tono emergenziale per lasciare spazio al tema della gestione dell'accoglienza. Gli 
analisti però concordano sul fatto che non sia dovuto ad una "maturazione" dei media italiani ma 
semplicemente ad una "narrazione" molto dipendente dall'andamento politico e che lascia quindi il 
dubbio sulla capacità di denuncia e sul potere reale di informazione della stampa nonché spazio a 
nuove vampate d'odio in occasione di confronti elettorali. 

Non tutti gli analisti concordano sul fatto che l'incitamento all'odio possa essere combattuto con lo 
sviluppo di contronarrative, ad esempio secondo Raphael Cohen Almagor l'odio online si configura 
come un'attività di propaganda volta a supportare attività di organizzazioni offline. Secondo lo studioso 
è inutile contrastarlo con una contro-narrazione e propone invece l'adozione di regolamenti (policy) 
nelle scuole primarie e secondarie, nelle università e nei luoghi di lavoro che vietino le espressioni 
d'odio e vengano accettati dagli utenti che verrebbero messi a conoscenza di controlli online e offline. 
Egli propone anche un'azione sugli algoritmi dei motori di ricerca per filtrare (meglio di quanto avviene 
adesso) i discorsi d'odio mascherati da fonti storiche. Queste pratiche però implicano lo sviluppo di 
politiche anti hate speech espressione di decisioni politiche, decisioni politiche che sembrano quanto 
mai lontane considerato il fatto che sono proprio i rappresentanti politici in cerca di consenso ad 
esprimere l'odio in maniera più forte. Le contronarrative probabilmente non convincono persone già 
apertamente schierate a favore dei gruppi d'odio ma sensibilizzano l'opinione pubblica, la zona grigia, 
poco informata che, in prospettiva può raggiungere una massa critica, un numero di voti interessante 
che potrebbe convincere i decisori politici ad avviare percorsi virtuosi contro l'hate speech stesso. 

La contronarrativa e il lancio di campagne a favore del riconoscimento delle minoranze e di 
un'informazione corretta sono particolarmente importanti nel momento in cui l'hate speech diventa 
virale, nel momento in cui la ricerca di un capro espiatorio o la costruzione del nemico sono 
particolarmente efficaci, riescono infatti a contrastare quella che viene definita la "spirale del silenzio", 
spirale che i social media non fanno che esasperare. 
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Analizziamone il funzionamento: la teoria della spirale del silenzio nacque dalla constatazione che, 
nell'ultima fase di una elezione (in Germania negli anni '70), lo spostamento improvviso di opinioni e 
preferenze elettorali si verificano non nella maggioranza rumorosa (coloro che non hanno timore di 
dichiarare la propria preferenza), ma nella minoranza silenziosa (coloro che temono la sconfitta della 
parte preferita e si rifugiano nel silenzio). Secondo la Noelle-Neumann la paura dell'isolamento è 
una forza centrifuga che accelera la discesa di un' opinione nella spirale del silenzio . L'obiettivo 
è quindi impedire che le opinioni d'odio diventino maggioranza, ciò innescherebbe, infatti, una spirale, 
che porrebbe le opinioni a difesa della diversità non solo in minoranza ma difficili da esprimere. I social 
media amplificano la forza della spirale del silenzio per questo motivo è molto difficile confrontare 
direttamente l'espressione d'odio negli "spazi virtuali" in cui questa si forma e si rafforza, 
l'atteggiamento migliore è il monitoraggio e la denuncia ma ciò significa che devono esistere normative 
che sanzionino il comportamento discriminatorio online e torniamo quindi a ciò che abbiamo più sopra 
delineato. 

Particolarmente interessante è il fenomeno delle discriminazioni multiple, particolarmente presente in 
Italia è la xenofobia accompagnata da una forte islamofobia. Queste forme di discriminazione sono 
fortemente "caricate" dalla narrazione mainstream. Nonostante l’intervento e gli appelli di esperti e 
organizzazioni, continua a essere presente – seppure in modo marginale – il filone narrativo 
allarmista che mette in relazione il terrorismo e l a presenza di migranti e rifugiati sul territorio 
italiano , seppure in assenza di dati e fatti a sostegno di questa tesi: “Jihadisti  tra profughi. Tagliano 
barba e capelli e poi fuggono in Italia”, “Adesso non ci sono più dubbi: il terrore arriva con i barconi”.A 
rafforzare tale tendenza l’annuncio dell’Unione europea, a inizio maggio, dell’invio di agenti anti-
terrorismo negli hot-spot di Italia e Grecia; di tale iniziativa alcune testate hanno infatti offerto 
un’interpretazione forzata che vede l’intervento non come misura preventiva, ma come prova della 
potenziale “presenza di  jihadisti tra i profughi”.Sempre presente il dibattito sulle moschee , che con 
le elezioni amministrative è risultato intensificato, molti gli articoli che hanno fatto da megafono alle 
diverse e rimarcate prese di posizione dei candidati di vari schieramenti. 

Tra le violazioni  più diffuse della Carta di Roma continuano a persistere quelle relative 
alla terminologia . Quanto è stato diffuso l’uso di termini quali “invasione”, “allarme”, “clandestino”? 
Che si tratti di vocaboli tratti dal gergo bellico o di parole giuridicamente inappropriate, tali termino 
continuano a essere presenti, riflettendo frequentemente la posizione di chiusura della testata. 

Incontriamo 612 volte la parola “allarme”  (+24% rispetto al 2015), 289 “invasione” (+49% rispetto al 
2015), 476 “clandestini” (-5% rispetto al 2015). L'”allarme”, così come il “boom” riguarda gli arrivi, 
lacriminalità, la presenza di musulmani. 

Con l’attacco a Charlie Hebdo il 7 gennaio 2015, le aggressioni di Colonia la notte di Capodanno e gli 
attentati di Bruxelles il 22 marzo 2016, nei quadrimestri di entrambi gli anni l’islam è protagonista 
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dinumerosi articoli. Nel 2016 sono377 le notizie in cui si fa riferimento esplicito a ll’islam  (un dato 
che non si discosta molto da quello 2015); 36 volte si usa questo termine nel titolo. Nel 25% dei casi il 
racconto si rivela palesemente in chiave negativa fin dal titolo. 

Al centro del racconto mediatico l’ipotetica presenza di terroristi di matrice jihadista sul territorio 
italiano, lo “scontro tra civiltà” e il dibattito intorno all’apertura di nuove moschee.

 
Nei mesi non toccati da attentati di  matrice jihadista l’attenzione dedicata dai quotidiani all’islam risulta 
notevolmente ridotta.

In linea coi mesi precedenti del 2016, l’islam ha continuato a essere presente sulla carta stampata, 
con picchi di attenzione nella prima metà di luglio, in seguito agli attentati di Dacca e di Nizza . Nel 
corso dell’anno, infatti, erano stati già registrati picchi simili a gennaio (in seguito ai fatti di Colonia) e a 
marzo (in risposta all’attacco di Bruxelles).È interessante notare che, in assenza di eventi di grande 
portata, l’attenzione dedicata a un tema oggetto di un costante dibattito – quello della presenza e 
dell’integrazione di residenti e cittadini musulmani in Italia – si abbassa notevolmente. Nei mesi non 
toccati da tali fatti il numero di articoli dedicati al tema è dimezzato. 

Coloro che compiono i cosiddetti crimini d'odio, fisici, ma anche solo verbali, nel mondo reale o 
telematici possono essere ricondotti a 4 tipologie: quelli che cercano l'emozione, la provocazione, 
l'adrenalina; coloro che si pongono in un atteggiamento che considerano di difensiva del loro territorio, 
identità, modello di vita; coloro che cercano vendetta perchè si percepiscono come attaccati e infine 
coloro che percepiscono l'eradicazione della differenza come una missione. Queste tipologie di 
perpetratori di violenza sono influenzati dalla percezione di essere minacciati da un altro gruppo, la 
percezione di pericolo può essere connessa a minacce materiali (il gruppo nemico è comptetitor per le 
risorse, per il lavoro, per le case o vogliono eliminarci) oppure simboliche (mettono a rischio la nostra 
cultura e identità). La percezione di pericolo può essere aumentata, ecco alcuni esempi di come ciò 
può essere fatto. Gli esempi che seguono sono pagine e gruppi social curati da movimenti o 
organizzazioni politiche che si prefiggono proprio la propaganda di posizioni di discriminazione nei 
confronti delle minoranze. 
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7) Obiettivi del progetto:  

Obiettivi generali del progetto  
Il progetto intende: 

1. contrastare la narrazione dell'odio verso i gruppi di minoranza presente nel web e prevenire 
eventuali episodi di violenza offline; 

2. contribuire a creare un contesto politico e sociale in cui l'incitamento all'odio venga sanzionato 
senza, a sua volta, provocare altre catene di violenza; 

3. Contribuire a creare spazi di resilienza per le vittime di hate speech online e offline 
 
Obiettivi specifici del progetto  
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO 

Favorire la partecipazione 
dei giovani alle iniziative di 
politiche giovanili 
realizzate presso il centro 
giovani 

Numero di presenze  mensili 
al centro giovani 

100 presenze mensili Incremento del 50% delle 
presenze mensili (= 150 
presenze) 

1 Approfondire l'analisi 
quantitativa e qualitativa 
del fenomeno 
dell'incitamento all'odio nel 
contesto cittadino e 
monitorarne il 
collegamento con eventi 
violenti effettivamente 
verificatisi sul territorio 
(collegamento fra l'hate 
speech e il vero e proprio 
dangerous speech) 
2. Analisi degli strumenti 
sviluppati a livello 
nazionale e internazionale 
per contrastare 
l'incitamento all'odio nei 
principali social network 
 

1. Qualità e quantità dei dati 
raccolti quotidianamente 
sulle principali forme di 
espressione del discorso 
d'odio sul territorio cittadino 
e sulla dimensione del 
fenomeno monitorando in 
particolare gruppi social 
pubblici e alcune testate 
giornalistiche online, 
specialmente nella sezione 
dei commenti dei pubblico  . 
2.'algoritmo informatico 
sviluppato nell'ambito del 
progetto di SC 2016-2017 in 
grado di “riconoscere” le 
espressioni di hate speech 
online allenato 
3.  aree territoriali 
particolarmente a rischio di 
radicalizzazione  individuate 

1. Presenza di un 
monitoraggio ancora 
in fase sperimentale 
del fenomeno 
dell'incitamento 
all'odio  da parte del 
CSSR   

1. Miglioramento 
dell'efficacia dell'algoritmo 
informatico in grado di 
leggere e riconoscere 
l'hate speech online 
2. implementata la capacità 
di denuncia online di 
gruppi potenzialmente a 
rischio di radicalizzazione 
3. incremento del 50% del 
numero di volontari  
impegnati nel monitoraggio 
di fenomeni di violenza 
online 

2. Promuovere lo sviluppo 
di media di comunità( web 
radio, web tv e testate 
giornalistiche web) in cui 
abbiano spazio le 
minoranze e che si 
prefiggano lo sviluppo di 
vere e proprie contro-
narrative di contrasto 
all'incitamento all'odio e 
attorno alle quali si possa 
sviluppare un processo di 
costruzione di comunità e 
conoscenza reciproca. 
 

1.Numero di gruppi attivati 
nella realizzazione di 
“informazione di comunità” 
libera da hate speech 
2.Numero di persone 
appartenenti a gruppi di 
minoranza coinvolti nella 
produzione di informazione 
di contronarrativa 
3. Numero di persone 
raggiunte da questi nuovi 
strumenti di comunicazione 
 

1. Presenza di una 
web radio presso il 
CSSR gestita da un 
gruppo di 
adolescenti. 

1. Attivazione di almeno 5 
programmi di web radio, 
pubblicazione di almeno 50 
articoli sul sito del CSSR e 
cura di un programma 
settimanale di web tv di 
comunità gestita dai 
beneficiari finali delle 
attività, almeno 50 
persone, con particolare 
riguardo a quartieri 
caratterizzati da difficoltà 
socio-economiche, scuole 
ad alto rischio di drop-out 
scolastico,  contesti di 
socialità e associazioni di 
gruppi di minoranza, aree 
di conflitto sociale latente e 
non 
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8) Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio 
civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto  di vista sia qualitativo che 
quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari,  riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
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Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  
1 Approfondire l'analisi 
quantitativa e qualitativa del 
fenomeno dell'incitamento 
all'odio nel contesto cittadino e 
monitorarne il collegamento 
con eventi violenti 
effettivamente verificatisi sul 
territorio (collegamento fra 
l'hate speech e il vero e proprio 
dangerous speech) 
 
 
2. Analisi degli strumenti 
sviluppati a livello nazionale e 
internazionale per contrastare 
l'incitamento all'odio nei 
principali socialnetwork 

a. Costituzione del gruppo di lavoro composto dai 3 giovani in 
Servizio Civile ed almeno 10 altri giovani già attivi all'interno del 
CSSR a partire dal progetto di SC dell'anno precedente 

b. Incontri di approfondimento, autoformazione e formazione con 
esperti sul tema dell' hate speech e del dangerous speech 

c. analisi degli strumenti e dei documenti sviluppati a livello 
nazionale e internazione per contrastare l'hate speech e il 
dangerous speech online e loro divulgazione 

d. monitoraggio di eventuali situazioni di violenza diretta derivanti 
dall'incitamento all'odio online 

e. Monitoraggio e denuncia di gruppi online che incitano all'odio, 
analisi dell'incidenza del discorso d'odio nelle principali testate 
giornalistiche online del territorio piemontese e diffusione 
pubblica dei dati emersi. 

f. test e perfezionamento dell'algoritmo progettato per riconoscere 
l'hate speech online 

g. partecipazione ad attività di mobilità internazionali sui temi 
oggetto del SC durante le quali scambiare buone prassi con 
partner europei, approfondire il tema dell'incitamento all'odio e 
sviluppare campagne comuni  

2. Promuovere lo sviluppo di 
media di comunità( web radio, 
web tv e testate giornalistiche 
web) in cui abbiano spazio le 
minoranze e che si prefiggano 
lo sviluppo di vere e proprie 
contro-narrative di contrasto 
all'incitamento all'odio e attorno 
alle quali si possa sviluppare 
un processo di costruzione di 
comunità e conoscenza 
reciproca. 

a. Analisi territoriale della diffusione dell'incitamento all'odio, 
individuazione di aree di maggiore conflitto sociale latente che si 
esprimono anche in comunicazione violenta . Individuazione aree 
territoriali e contesti adatti allo sviluppo di alcuni media di comunità 
sperimentali, valorizzando la rete di partnership consolidata del 
CSSR  individuazione di contesti comunitari (scuole, quartieri, 
associazioni di gruppi di minoranza) che appaiono inascoltati 
nell'ambito dei quali sviluppare i media di comunità 
b. Animazione e formazione tecnica di gruppi di persone provenienti 
da contesti territoriali sopra individuati per lo sviluppo e la gestione 
di media caratterizzati dall'assenza di violenza. 
c. produzione di contenuti multimediali caratterizzati da elementi di 
contronarrazione e di contrasto all'hate speech 
d. diffusione dei contenuti multimediali su diversi canali social 
e. valorizzazione dei momenti redazionali come contesti di resilienza 
per le persone (attività dedicate al teambuilding, alla conoscenza 
reciproca, all'approfondimento insieme dei temi da trattare durante 
le trasmissioni o negli articoli) 
f. momenti di presentazione dei contenuti multimediali rivolti alla 
cittadinanza, coinvolgimento e inserimento continuo di nuove 
persone 
g. sviluppo di campagne di controinformazione congiunte 
h. conoscenza e costruzione di reti con altri soggetti che 

promuovono un'informazione libera e dal basso 
 

Inoltre nei primi mesi di servizio i volontari saranno coinvolti nel percorso di Formazione Generale e di 
accompagnamento all’esperienza di servizio civile. Si specifica che il complesso delle azioni/attività di 
seguito riportate, oltre a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, risulta anche mirato a 
favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile, esperienza che deve contribuire alla 
“formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” 

 
 ATTIVITÀ’  

Formazione dei volontari  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di 
attuazione del progetto si prevede la realizzazione del 
percorso di Formazione Generale e dell’avvio della 
formazione Specifica 

α. Realizzazione del percorso di 
Formazione generale (vedi descrizione punti 
29-34) 

β. Avvio del percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 
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Patto di Servizio  
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie 
dell’esperienza che individua nel giovane in Servizio Civile 
l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi 
due mesi di attività vengono dedicati spazi specifici di 
riflessione 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 

χ. Incontri (almeno 2) tra il singolo 
volontario e l'Operatore Locale di riferimento 

δ. Definizione e stesura del Patto di 
Servizio 

 

 

Tutoraggio  
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei 
volontari per la partecipazione al progetti di Servizio Civile 
Nazionale, nonché supportare i volontari nella risoluzione 
di eventuali conflitti con i propri responsabili, la Città di 
Torino realizza lungo tutto l’arco dell’anno specifici 
percorsi di tutoraggio dell’esperienza; sono 
complessivamente previsti 4 incontri. 

Realizzazione di 4 incontri di tutoraggio per i 
volontari in servizio gestiti dall'Ufficio 
Servizio Civile della Città di Torino 

 

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, aventi per focus il 
progetto realizzato 

α. Primo degli 
incontri di monitoraggio OLP gestiti  
dall'Ufficio Servizio Civile della Città di 
Torino 

β. Somministrazi
one di specifici questionari di valutazione 
dei percorsi formativi 
χ. Realizzazione 
a cura dell'Ufficio Servizio Civile della Città 
di Torino di incontri di “monitoraggio di 
prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e 
volontari 
δ. Secondo 
incontro di monitoraggio OLP  (insieme ai 
volontari in servizio civile per elaborare e 
valutare l’esperienza) 
ε. Somministrazi
one di specifici questionari ai volontari ed 
agli OLP di riferimento 

φ. Terzo incontro 
di monitoraggio degli OLP e verifica 
dell’esperienza realizzata 

 

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. Il percorso prevede un 
incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 3 
appuntamenti di gruppo gestiti da un orientatore dell'ente 
certificatore. 

a. P
rimo incontro di 
gruppo 

b. Colloquio individuale del volontario con il 
proprio OLP di riferimento 

c.    Secondo e terzo incontro di gruppo 
d. Rilascio della 
“Dichiarazione delle competenze 
acquisite” 
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In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2017, 
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 
Tutoraggio X  X  X    X  X  
Monitoraggio   X  X X X X X  X X 
Bilancio dell’esperienza   X      X X X  

 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

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

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

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 
(5 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 Operatore del CSSR referente 
della comunicazione per 

l'associazione 

Esperienza pluriennale 
nell'ambito della 

comunicazione per il 
CSSR 

a. monitoraggio di eventuali 
situazioni di violenza diretta 

derivanti dall'incitamento all'odio 
online 

b.Individuazione aree territoriali e 
contesti adatti allo sviluppo di alcuni 

media di comunità sperimentali,   
c.Animazione e formazione tecnica 
di gruppi di persone provenienti da 
contesti territoriali sopra individuati 

per lo sviluppo e la gestione di 
media caratterizzati dall'assenza di 

violenza. 
d.produzione di contenuti 

multimediali caratterizzati da 
elementi di contronarrazione e di 

contrasto all'hate speech 
e.diffusione dei contenuti 

multimediali su diversi canali social 
sviluppo di campagne di 

controinformazione congiunte 
1 Operatore del CSSR referente 

per l'ambito educazione alla 
pace 

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

a. Costituzione del gruppo di lavoro 
composto dai 3 giovani in Servizio 
Civile ed almeno 10 altri giovani già 
attivi all'interno del CSSR a partire 
dal progetto di SC dell'anno 
precedente 
b. Incontri di approfondimento, 
autoformazione e formazione con 
esperti sul tema dell' hate speech e 
del dangerous speech 
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c. analisi degli strumenti e dei 
documenti sviluppati a livello 
nazionale e internazione per 
contrastare l'hate speechb. 
d.Animazione e formazione tecnica 
di gruppi di persone provenienti da 
contesti territoriali sopra individuati 
per lo sviluppo e la gestione di 
media caratterizzati dall'assenza di 
violenza. 
e. valorizzazione dei momenti 
redazionali come contesti di 
resilienza per le persone 
f. momenti di presentazione dei 
contenuti multimediali rivolti alla 
cittadinanza, 
g.coinvolgimento e inserimento 
continuo di nuove persone 
h. conoscenza e costruzione di reti 
con altri soggetti che promuovono 
un'informazione libera e dal basso 

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

a. Costituzione del gruppo di lavoro 
composto dai 3 giovani in Servizio 
Civile ed almeno 10 altri giovani già 
attivi all'interno del CSSR a partire 
dal progetto di SC dell'anno 
precedente 
b. Incontri di approfondimento, 
autoformazione e formazione con 
esperti sul tema dell' hate speech e 
del dangerous speech 
c. analisi degli strumenti e dei 
documenti sviluppati a livello 
nazionale e internazione per 
contrastare l'hate speech e il 
dangerous speech online e loro 
divulgazione 
d. monitoraggio di eventuali 
situazioni di violenza diretta 
derivanti dall'incitamento all'odio 
online 
e. Monitoraggio e denuncia di gruppi 
online che incitano all'odio, analisi 
dell'incidenza del discorso d'odio 
nelle principali testate giornalistiche 
online del territorio piemontese e 
diffusione pubblica dei dati emersi. 
f. test e perfezionamento 
dell'algoritmo progettato per 
riconoscere l'hate speech online 
a. Analisi territoriale della diffusione 
dell'incitamento all'odio, 
individuazione di aree di maggiore 
conflitto sociale latente che si 
esprimono anche in comunicazione 
violenta . Individuazione aree 
territoriali e contesti adatti allo 
sviluppo di alcuni media di comunità 
sperimentali, valorizzando la rete di 
partnership consolidata del CSSR  
individuazione di contesti comunitari 
(scuole, quartieri, associazioni di 
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gruppi di minoranza) che appaiono 
inascoltati nell'ambito dei quali 
sviluppare i media di comunità 
b. Animazione e formazione tecnica 
di gruppi di persone provenienti da 
contesti territoriali sopra individuati 
per lo sviluppo e la gestione di 
media caratterizzati dall'assenza di 
violenza. 
c. produzione di contenuti 
multimediali caratterizzati da 
elementi di contronarrazione e di 
contrasto all'hate speech 
d. diffusione dei contenuti 
multimediali su diversi canali social 
e. valorizzazione dei momenti 
redazionali come contesti di 
resilienza per le persone (attività 
dedicate al teambuilding, alla 
conoscenza reciproca, 
all'approfondimento insieme dei temi 
da trattare durante le trasmissioni o 
negli articoli) 
f. momenti di presentazione dei 
contenuti multimediali rivolti alla 
cittadinanza, coinvolgimento e 
inserimento continuo di nuove 
persone 
g. sviluppo di campagne di 
controinformazione congiunte 
h. conoscenza e costruzione di reti 
con altri soggetti che promuovono 
un'informazione libera e dal basso 

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

f. test e perfezionamento 
dell'algoritmo progettato per 
riconoscere l'hate speech online 
 

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

Obiettivo 
specifico 

RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

1 Approfondire 
l'analisi 
quantitativa e 
qualitativa del 
fenomeno 
dell'incitamento 
all'odio nel 
contesto cittadino 
e monitorarne il 
collegamento con 
eventi violenti 
effettivamente 
verificatisi sul 
territorio 
(collegamento fra 
l'hate speech e il 
vero e proprio 

• Partecipa alla costituzione del gruppo di lavoro composto dai 3 giovani in 
Servizio Civile ed almeno 25 altri giovani già attivi all'interno del CSSR a 
partire dal progetto di SC dell'anno precedente 

• Partecipa a Incontri di approfondimento, autoformazione e formazione 
con esperti sul tema dell' hate speech e del dangerous speech 

• Analizza strumenti e documenti sviluppati a livello nazionale e 
internazione per contrastare l'hate speech e il dangerous speech online 
e contribuisce alla loro divulgazione 

• Contribuisce al monitoraggio di eventuali situazioni di violenza diretta 
derivanti dall'incitamento all'odio online 

• Contribuisce al monitoraggio e alla denuncia di gruppi online che incitano 
all'odio, contribuisce all' analisi dell'incidenza del discorso d'odio nelle 
principali testate giornalistiche online del territorio piemontese e 
organizza con gli altri volontari momenti di presentazione pubblica dei 
dati emersi. 

• Realizza test e perfeziona l'algoritmo progettato per riconoscere l'hate 
speech online 
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dangerous 
speech) 
2. Analisi degli 
strumenti 
sviluppati a livello 
nazionale e 
internazionale per 
contrastare 
l'incitamento 
all'odio nei 
principali 
socialnetwork 
2. Promuovere lo 
sviluppo di media 
di comunità( web 
radio, web tv e 
testate 
giornalistiche 
web) in cui 
abbiano spazio le 
minoranze e che 
si prefiggano lo 
sviluppo di vere e 
proprie contro-
narrative di 
contrasto 
all'incitamento 
all'odio e attorno 
alle quali si possa 
sviluppare un 
processo di 
costruzione di 
comunità e 
conoscenza 
reciproca. 

a) Contribuisce, insieme agli altri volontari a realizzare una mappatura 
territoriale della diffusione dell'incitamento all'odio, ad individuare aree di 
maggiore conflitto sociale latente che si esprimono anche in comunicazione 
violenta 

b) Contatta partner sul territorio in grado di riconoscere eventuali conflitti in atto 
c) Supporta gli operatori del CSSR ad intercettare gruppi di persone o 

associazioni in territori o contesti specifici interessati a sviluppare nuovi 
contenuti di informazione dal basso e di comunità 

d) Contribuisce all' animazione e formazione tecnica di gruppi di persone 
provenienti da contesti territoriali sopra individuati per lo sviluppo e la 
gestione di media caratterizzati dall'assenza di violenza. 

e) Supporta i beneficiari coinvolti nella produzione di contenuti multimediali 
caratterizzati da elementi di contronarrazione e di contrasto all'hate speech 

f) Contribuisce alla diffusione dei contenuti multimediali su diversi canali social 
g) Contribuisce a valorizzare i momenti redazionali come contesti di resilienza 

per le persone (attività dedicate al teambuilding, alla conoscenza reciproca, 
all'approfondimento insieme dei temi da trattare durante le trasmissioni o 
negli articoli) 

h) Supporta gli operatori del CSSR nell'organizzazione di momenti di 
presentazione dei contenuti multimediali rivolti alla cittadinanza, nel 
coinvolgimento e inserimento continuo di nuove persone 

i) Supporta gli operatori del CSSR nello sviluppo di campagne di 
controinformazione congiunte 

j) mappa e costruisce reti con altri soggetti che promuovono un'informazione 
libera e dal basso  

k) nel caso di collaborazioni e progetti internazionali a cui il CSSR partecipa 
inerentemente ai temi del progetto, prende parte alle attività di mobilità con 
gli operatori del CSSR, elabora report e articoli sull'esperienza per la 
newletter del CSSR, supporta la progettazione, l'organizzazione e la 
realizzazione di eventi e attività di disseminazione dei risultati. 

l) Partecipazione a seminari, momenti formativi, soggiorni in Italia e all’estero 
coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente per il 
trasferimento delle sedi di servizio 

 
 

 
 RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

Formazione dei volontari:  
 

Partecipazione al percorso di Formazione 
generale (vedi descrizione punti 29-34) 

Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Patto di Servizio:  
 

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

Tutoraggio:  
 

Partecipazione agli incontri di tutoraggio 
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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 

Formazione dei volontari:  Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Bilancio dell’esperienza:  
 

Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al 
colloquio individuale con il proprio OLP di 
riferimento 
Partecipazione al terzo 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.: 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI 

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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 

Leadership Capacità di guidare un individuo o un gruppo verso un obiettivo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le situazioni 

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

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE 
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Capacità di ricerca autonoma su 
motori di ricerca   

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

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

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

 
 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

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

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

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

0 (zero) 
 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontar i, 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 (m inimo 5, massimo 6) : 

5 (cinque) 
 
 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari du rante il periodo di servizio:  

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



 

 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Lo cali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accr editato:  

 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato N. Sede di attuazione 

del progetto 
Comune Indirizzo Cod. 

ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 
Centro Studi 
Sereno Regis 

Torino Via Garibaldi 13 Torino 8580 3 
Gargano 
Enzo 

  
Padovano 
Gianfranco   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizza zione del servizio civile nazionale:  

Con l’obiettivo di promuovere un cultura del Servizio Civile che pur partendo dalle positive esperienze 
realizzate nei diversi progetti, superi la logica dei singoli enti e impatti in modo trasversale sul territorio, 
annualmente la Città di Torino, in collaborazione con gli enti partner, programma e organizza i seguenti 
appuntamenti: 

• Un convegno / seminario finalizzato ad approfondire i contenuti propri dell’esperienza 
(ad esempio negli anni passati nell’ambito delle iniziative previste per “Torino capitale dei 
giovani”, è stato organizzato un convegno di restituzione / discussione di quanto emerso 
dall’analisi dei dati raccolti attraverso la ricerca “Giovani e Servizio Civile”) 

• Aperitivi / incontri informativi, in collaborazione con gli InformaGiovani di Torino e 
dell’area metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, Moncalieri, Beinasco, ecc.) e 
con la rete dei Centri Giovani e delle Case del Quartiere per un impegno degli operatori non 
inferiore a 15 ore annue (almeno 5 appuntamenti di 3 ore ciascuno) 

Inoltre le pagine web del portale TorinoGiovani dedicata al servizio civile (www.comune.torino.it/infogio) 
contengono un’aggiornata rassegna dei principali appuntamenti promossi e di alcuni prodotti elaborati 
nell’ambito dei singoli progetti (es. video, documenti…). Le novità inserite sono quindi presentate 
attraverso la newsletter inviata dall’InformaGiovani a circa 17.850 contatti e promosse sulla pagina 
Facebook dedicata all’InformaGiovani che ad oggi conta 19.000 “Mi piace” 
Le news legate al Bando e al servizio civile saranno anche pubblicate sulle pagine web degli enti 
aderenti al protocollo e sulle relative pagine dei social network degli enti (comuni, associazioni, 
cooperative) 
Infine, in occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, la Città di Torino realizza la 
seguente campagna promozionale: 

• Pubblicazione dei progetti sul sito internet www.comune.torino.it/infogio 
• Elaborazione e distribuzione di locandine e cartoline promozionali del bando 

attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, dei Centri di Aggregazione giovanili e delle 
Biblioteche civiche e le case del quartiere 

• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo rivolto ai giovani interessati a 
partecipare al bando per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore 

• Elaborazione, stampa e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i 
Centri Informa della città e la rete degli Uffici Pace di almeno 140 copie del quaderno riportante 
le schede sintetiche di tutti i progetti promossi dalla Città di Torino inseriti nel bando 

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali, sul quindicinale 
“InformaLavoro” distribuito gratuitamente su scala provinciale e sull’inserto TorinoSette del 
quotidiano “La Stampa” 

• Gestione di una pagina Facebook del Servizio Civile della Città di Torino e del 
protocollo di Intesa, gestita dall’ufficio stesso e animata dalle esperienze dirette dei ragazzi in 
servizio civile e creazione di un profilo twitter 

 
Complessivamente per attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale 
l’impegno annuo degli operatori coinvolti non è inferiore a 90 ore (45 di front office e 45 per attività di 
back) 
In particolare l’ente proponente attiverà le seguenti iniziative di promozione del proprio progetto di 
servizio civile: 
 

ATTIVITA’ NUMERO DI ORE 
Promozione attraverso il proprio sito internet, social 
network e news letter 

40 

Preparazione e distribuzione di materiale 
promozionale 

30 

Incontri individuali con i giovani che richiedono 
informazioni 

20 

Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali 
(video, interviste radio) 

30 

Totale 120 
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento 
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Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente ufficio 
regionale in sede di accreditamento 
 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede d i accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio):  

SI   
 

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

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
In coerenza con quanto indicato nel Sistema di Monitoraggio accreditato, il presente progetto 
realizzerà il piano di monitoraggio specifico sotto descritto, finalizzato a monitorare e valutare 
l'avanzamento, gli scostamenti ed i risultati della realizzazione del progetto, a valorizzare il ruolo 
quotidiano dei volontari e degli OLP coinvolti, nonchè l'impatto sul territorio, attraverso i seguenti 
interventi: 
 

Realizzazione di un percorso di accompagnamento e tutoraggio ai volont ari durante i 12 mesi 
di realizzazione del progetto 

 
MODALITA' di realizzazione 
Obiettivi  
Il percorso di tutoraggio e accompagnamento dei volontari è orientato dai seguenti obiettivi: 

16) valorizzare il ruolo dei volontari, offrendo loro uno spazio specifico dedicato a rielaborare 
l'andamento della propria esperienza; 

17) monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rilevare eventuali scostamenti o elementi 
critici emersi, e accompagnare la messa in atto di strategie risolutive. 

 
Le fasi di lavoro   
Il percorso di tutoraggio prende avvio nella fase della Formazione Generale, durante la quale il tutor – 
sempre presente in aula insieme ai diversi docenti e formatori – svolge un ruolo di tutor d'aula, 
aiutando i volontari a sedimentare e rielaborare i contenuti proposti, a riconoscerne il senso e l'utilità in 
relazione alla propria esperienza di servizio, favorendo la costruzione di un clima di lavoro improntato 
al dialogo e al confronto. In queste prime giornate il tutor ha la possibilità di iniziare a conoscere i 
singoli volontari, e di accompagnarli nella delicata fase iniziale dell'inserimento nella sede del progetto. 
 
Il percorso si sviluppa poi durante l'intero arco dei 12 mesi di servizio, con la realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio. Il lavoro proposto porta sempre l'attenzione su due aspetti complementari: da un lato 
l’andamento dell’esperienza dei volontari, dall'altro l’avanzamento dei progetti. Nella fase finale uno 
spazio specifico viene invece dedicato ad approfondire gli apprendimenti maturati dai giovani 
attraverso la realizzazione del progetto. 
 
Contenuti e strumenti  

Tempi Contenuti Strumenti 

I incontro 
entro il III mese 

Fare il punto sulla situazione di partenza: 
come i volontari si sono inseriti nell'ente e nel 
progetto, quali attività sono state avviate. 
Intercettare eventuali questioni critiche e 
costruire strategie risolutive. 
Ricollocare le proprie aspettative alla base 
della situazione realmente incontrata. 

Accordo di progetto 
Griglia I incontro (analisi del 
posizionamento del volontario 
nell’ente) 

II incontro 
tra il V e il VI mese 
 
 

Sono presenti OLP e volontari insieme : è 
un’occasione di raccordo e di rilancio. 
Analisi degli elementi che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento delle attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 

Griglia OLP e volontari 
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Condivisione a livello di gruppo. 

III incontro 
entro il X mese 

Il terzo incontro è dedicato in particolare a 
capitalizzare l'esperienza andando a mettere 
in risalto gli apprendimenti maturati dai 
singoli. L'incontro prevede un lavoro 
individuale di mappatura e autovalutazione 
delle competenze sviluppate e acquisite. 

Scheda Autovalutazione 
Competenze 
 
 
 
 

IV incontro 
al XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura dell'anno 
di servizio. Si valuta il grado di soddisfazione 
per l'esperienza, gli esiti personali, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento. 

Griglia Valutazione Finale 
Esperienza 
 
Griglia Valutazione Finale 
Progetto 
 
Questionario di valutazione di 
fine servizio 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – trattandosi di aule di gruppo, il tutor fa ricorso agli strumenti classici della formazione e della 
supervisione, conducendo in modo interattivo e partecipativo gli incontri, attraverso l'utilizzo di: 
• momenti di racconto e rielaborazione individuale e di gruppo; 
• spazi di analisi ed elaborazione in plenaria; 
• lavoro a gruppo di progetto; 
• lavoro individuale; 
• analisi e drammatizzazione di casi; 
• esercitazioni. 
 
La valutazione e report  
Il tutor documenta lo svolgimento del lavoro attraverso la realizzazione di un report conclusivo (vedi 
allegato ..) nel quale riporta considerazioni finali legate a: 
a) gradimento e utilità del percorso di tutoraggio; 
b) elementi che favoriscono/ elementi che ostacolano la buona riuscita dell'esperienza. 
 
A partire dalla griglie sulla valutazione finale dei progetti, compilate in aula dai volontari durante l'ultimo 
incontro, il tutor redige una sintesi dei risultati del progetto (impatto sul territorio e per il target di 
riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto previsto in fase di 
progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi), che confluirà nel più ampio documento di 
report di fine progetto (vedi allegato Report di fine progetto). 
Inoltre le considerazioni in merito ad utilità e gradimento del percorso di tutoraggio verranno condivise 
nell'incontro conclusivo dello staff dei tutor – spazio di coprogettazione e di confronto dedicato ai tutor, 
coordinato dal Responsabile della Formazione.  
 

Realizzazione di un percorso di accompagnamento, supporto e formazione dedicato agli OLP  
che seguono i volontari durante i 12 mesi di realizzazione del progetto 

 
 
MODALITA' di realizzazione 
 
Premessa e obiettivi  
Il ruolo dell'Operatore Locale di progetto è un elemento cardine nella realizzazione del Servizio Civile 
Nazionale, a partire da quanto descritto nella normativa di riferimento in cui viene descritto "maestro" 
del volontario e responsabile del suo percorso di crescita "civica, sociale, culturale e professionale". 
Inoltre, l'Olp è la figura che si deve fare carico di garantire l'attuazione del progetto in tutti i suoi aspetti. 
Sarà fondamentale predisporre spazi e modalità di coinvolgimento e accompagnamento degli OLP, 
finalizzati a: 

• valorizzare il ruolo degli OLP, offrendo loro uno spazio specifico dedicato ad acquisire 
maggiore consapevolezza sul proprio ruolo e ad affrontare eventuali dubbi e criticità; 

• monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rimuovere gli ostacoli che impediscono la 
realizzazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi proposti. 
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Contenuti e strumenti  
Il percorso dedicato agli OLP prevede la realizzazione di 3 incontri plenari nell'arco dell'anno (al quale 
partecipano a gruppi di 20/25 persone gli OLP impegnati nei diversi progetti del Comune di Torino), 
oltre alla possibilità di realizzare incontri specifici, sede per sede, sotto il coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, per affrontare situazioni specifiche legate ai singoli progetti. 
Durante gli incontri vengono presidiati due aspetti in particolare: 
a) il ruolo dell’operatore locale, tra dimensione relazionale, organizzativa e progettuale; 
b) l'avanzamento del progetto e la realizzazione degli obiettivi previsti. 
 
Di seguito vengono descritte con maggior dettaglio le tappe del percorso: 
 

Tempi Contenuti Strumenti 

I incontro 
Prima dell'avvio 

Il primo incontro è dedicato a rafforzare la 
consapevolezza sul Ruolo dell'Olp. Vengono 
richiamati alcuni elementi legati alle finalità 
del Servizio Civile e alla figura dell'operatore 
locale, a partire dai quali vengono individuati i 
suoi ambiti di presidio (dimensione della 
relazione con i giovani, dimensione 
organizzativo-gestionale, dimensione 
progettuale-formativa). Vengono presentati gli 
aspetti normativi legati alla gestione dei 
volontari e alla realizzazione del progetto, a 
partire da quanto previsto dal Prontuario per 
la gestione dei volontari in servizio. 
Si propone lo strumento del cronoprogramma 
per monitorare l'avanzamento delle attività 
previste dal progetto 

Carta Etica 
Prontuario per DPM  
 
Accordo di progetto 
 
Cronoprogramma dei piani di 
attuazione del progetto  

II incontro  
tra il V e il VI mese 
 

In questo incontro sono presenti OLP e 
volontari insieme: un’occasione di  raccordo e 
di rilancio. 
Vengono raccolti gli elementi di che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

Griglia olp e volontari 
 

Eventuali incontri sede per 
sede (monitoraggio di 
prossimità) 

Al manifestarsi di situazioni critiche, vengono 
predisposti e realizzati su coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, 
specifici incontri di monitoraggio per la sede 
di progetto che ne ha necessità. 
L'incontro è dedicato ad analizzare gli 
elementi di criticità, individuare e presidiare la 
messa in atto di strategie risolutive. 

 

III incontro 
XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura del 
percorso. Si valuta l'efficacia dei progetti, la 
coerenza con gli obiettivi prefissati, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento, il valore aggiunto portato dai 
volontari.   

Valutazione Finale OLP 
 
Questionario di fine servizio 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – l'aula sarà gestita alternando momenti di confronto e di scambio, lavori a gruppi, lavoro in 
plenaria, momenti di lezione frontale; materiale di partenza sarà l’esperienza riportata dai partecipanti e 
lo studio di casi, nell’intento di attivare il gruppo come luogo di confronto e consulenza sulle situazioni 
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via via analizzate. 
 
Valutazione e report  
Il RLEA in collaborazione con il Responsabile del Monitoraggio documenta lo svolgimento del lavoro 
attraverso la realizzazione di un report conclusivo nel quale riporta considerazioni finali legate a: 

• gradimento e utilità del percorso di accompagnamento agli OLP; 
• report sulla realizzazione dei progetti (nel quale vengono riportati: impatto sul territorio e per il 

target di riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto 
previsto in fase di progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi). 

• realizzazione di un piano di rilevazioni periodiche per monitorare l'andamento delle attività ed il 
raggiungimento degli obiettivi previsti, e di una valutazione finale dei risultati raggiunti e della 
ricaduta/ impatto sul territorio e sui destinatari, beneficiari, modalità, strumenti, report finale 

 
 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sed e di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio):  

SI   
 

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

Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 
Nessuno 
 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 

Competenze linguistiche Conoscenza a livello B1 della lingua inglese  
Competenze informatiche I principali programmi di scrittura e di calcolo, capacità di intervento e 

gestione di siti Esperienze di costruzione di siti, blog 
Conoscenze tecniche Esperienze di organizzazione di eventi, convegni, incontri tra giovani, 

riprese ed editing video ecc. 
 

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

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

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 
c. analisi degli strumenti e dei 
documenti sviluppati a livello 
nazionale e internazione per 
contrastare l'hate speech e il 
dangerous speech online e loro 
divulgazione 
 

Acquisto di testi specialistici  
prodotti, bibliografia ragionata 

€ 300,00 

Tutte le attività del progetto  Materiali di cancelleria  € 300,00 
m) Supporta i beneficiari 

coinvolti nella 
produzione di contenuti 
multimediali 

Organizzazione eventi di disseminazione dei 
risultati  
 
 

€ 200,00 
 
 

€ 300,00 
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caratterizzati da 
elementi di 
contronarrazione e di 
contrasto all'hate 
speech 

n) Contribuisce alla 
diffusione dei contenuti 
multimediali su diversi 
canali socialSupporta 
gli operatori del CSSR 
nell'organizzazione di 
momenti di 
presentazione dei 
contenuti multimediali 
rivolti alla cittadinanza, 
nel coinvolgimento e 
inserimento continuo di 
nuove persone 

o) Supporta gli operatori 
del CSSR nello 
sviluppo di campagne 
di controinformazione 
congiunte 

p) mappa e costruisce reti 
con altri soggetti che 
promuovono 
un'informazione libera e 
dal basso … 

produzione materiali comunicativi  
 
 
 
produzione di fascicoli cartacei e messa online 
dei materiali  

 
 
 
 

€ 400,00 

Totale risorse economiche destinate € 3.200,00 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

Collaborano alla realizzazione del progetto i seguenti enti partner e/o copromotori (vedi lettere 
allegate): 
 

ENTE ATTIVITA’ IN CUI COLLABORA  RISORSE INVESTITE 
TESC Tavolo Enti Servizio Civile Promozione del Servizio Civile: 

Contribuisce alla realizzazione di 
convegni ad hoc sul tema del 
Servizio Civile Nazionale, 
attraverso il coinvolgimento 
dell’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile, della stampa, 
specie quella di diffusione 
regionale e degli enti che in 
Piemonte si occupano di Servizio 
civile; 
Contribuisce alla realizzazione di 
giornate informative e di 
promozione sul Servizio Civile, 
con lo scopo di fornire ai giovani il 
maggior numero possibile di 
informazioni al riguardo 

3 operatori 

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

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

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Una sala presso il CSSR, con n. 3 postazioni di lavoro c. analisi degli strumenti e dei documenti 
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con Pc, stampante, collegamento internet sviluppati a livello nazionale e internazione per 
contrastare l'hate speech e il dangerous 
speech online e loro divulgazione 
d. monitoraggio di eventuali situazioni di 
violenza diretta derivanti dall'incitamento 
all'odio online 
e. Monitoraggio e denuncia di gruppi online 
che incitano all'odio, analisi dell'incidenza del 
discorso d'odio nelle principali testate 
giornalistiche online del territorio piemontese e 
diffusione pubblica dei dati emersi. 
f. test e perfezionamento dell'algoritmo 
progettato per riconoscere l'hate speech online 
c.produzione di contenuti multimediali 
caratterizzati da elementi di contronarrazione e 
di contrasto all'hate speech 
d.diffusione dei contenuti multimediali su 
diversi canali social 

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

d.Animazione e formazione tecnica di gruppi di 
persone provenienti da contesti territoriali 

sopra individuati per lo sviluppo e la gestione 
di media 

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

d.Animazione e formazione tecnica di gruppi di 
persone provenienti da contesti territoriali 

sopra individuati per lo sviluppo e la gestione 
di media 

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’  
3 computer con connessione internet e stampante, 2 
computer portatili 

c. analisi degli strumenti e dei documenti 
sviluppati a livello nazionale e internazione per 
contrastare l'hate speech e il dangerous 
speech online e loro divulgazione 
d. monitoraggio di eventuali situazioni di 
violenza diretta derivanti dall'incitamento 
all'odio online 
e. Monitoraggio e denuncia di gruppi online 
che incitano all'odio, analisi dell'incidenza del 
discorso d'odio nelle principali testate 
giornalistiche online del territorio piemontese e 
diffusione pubblica dei dati emersi. 
f. test e perfezionamento dell'algoritmo 
progettato per riconoscere l'hate speech online 
c.produzione di contenuti multimediali 
caratterizzati da elementi di contronarrazione e 
di contrasto all'hate speech 
d.diffusione dei contenuti multimediali su 
diversi canali social 

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

c.produzione di contenuti multimediali 
caratterizzati da elementi di contronarrazione e 
di contrasto all'hate speech 
d.diffusione dei contenuti multimediali su 
diversi canali social 
e. valorizzazione dei momenti redazionali 
come contesti di resilienza per le persone 
(attività dedicate al teambuilding, alla 
conoscenza reciproca, all'approfondimento 
insieme dei temi da trattare durante le 
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trasmissioni o negli articoli) 
f. momenti di presentazione dei contenuti 
multimediali rivolti alla cittadinanza, 
coinvolgimento e inserimento continuo di 
nuove persone 
g. sviluppo di campagne di controinformazione 
congiunte 

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’  
Materiali di cancelleria: fogli, cartelloni, pennarelli, penne, stampa di 
dispense, cartelline 

Tutte le attività del progetto  

Libri specialistici e articoli accademici  c. analisi degli strumenti e dei 
documenti sviluppati a livello 
nazionale e internazione per 
contrastare l'hate speech e il 
dangerous speech online e 
loro divulgazione 

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

Monitoraggio 

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

Bilancio dell’esperienza 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

nessuno  
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

nessuno 
 

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

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

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

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

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

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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 

Leadership Capacità di guidare un individuo o un gruppo verso un obiettivo 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le situazioni 

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

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE 
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Capacità di ricerca autonoma su 
motori di ricerca   

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 
• impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari 
coinvolti nel progetto della “Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” 
• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL 
SOCIALE” 
 
Si allega all’istanza: 
• copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso 
dall’ente Cooperativa Sociale O.R.So. 
 
 
 
 
Formazione generale dei volontari  
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29)  Sede di realizzazione:  

Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente 
 

30) Modalità di attuazione:  

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

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  

SI   
 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 
• momenti di lezione frontale, per presentare contenuti complessi e per aiutare la 
sistematizzazione delle tematiche affrontate; 
• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 
prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e all'utilizzo di 
testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in gruppo. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
34) Durata:   

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

35)  Sede di realizzazione:  

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

 
36) Modalità di attuazione:  

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

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

COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA  
Zarrelli Rodolfo   
Angela Dogliotti   
Silvia Berruto   
Teodoro Cavalluzzo   
Umberto Forno   
Dario Cambiano   
Giorgio Barazza   
Karim Metref   
Cinzia Picchioni    
Vesna Scepanovic   
Ilaria Zomer   
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38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME TITOLO MODULO/I 

GESTITO/I 
TITOLO DI STUDIO COMPETENZE/ TITOLI/ 

ESPERIENZE 
Angela Dogliotti Presentazione dell’ente Laurea in Pedagogia, 

indirizzo Psicologico 
Presidente Centro Studi 
Sereno Regis 

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

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 

Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 

Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in progettazione 

e esecuzione lavori; 
R.S.P.P.; formatore in 
materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori; 

redattore piani di gestione 
delle emergenza degli 
edifici della Città (uffici, 
scuole, nidi d’infanzia, 

biblioteche, Polizia 
Municipale, etc. 

 
Angela Dogliotti Giornalismo di pace Laurea in Pedagogia, 

indirizzo Psicologico 
Curatrice del libro 
"Giornalismo di pace" 

Teodoro Cavalluzzo video partecipativo: 
costruire una 

trasmissione di comunità 

Fotografo IPSIA GV 
Paravia  

Operatore video del 
canale Quarta Rete. Cura i 
progetti educativi del 
CSSR con il mezzo video 
da due anni 

Dario Cambiano Il linguaggio dei media 
per contrastare 

l'incitamento all'odio 

Laurea specialistica in 
scienze della 

comunicazione  

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

Giorgio Barazza Comunicazione 
nonviolenta e facilitazione 

dei gruppi 

Perito Meccanico di 
precisione 

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

Silvia Berruto  Fotografia come azione 
nonviolenta  

Laurea in lingue e 
letterature straniere 

moderne 
giornalista  

Fotoreporter e giornalista 
freelance, progettista 
culturale 

Umberto Forno Mappatura e animazione 
di comunità 

Educatore Professionale 
Master in “Metodi e 
tecniche del lavoro di 
comunità”. 

Direttore del Centro Studi 
Sereno Regis, si è 
occupato di formazione, 
coprogettazione e 
facilitazione di gruppi di 
lavoro multiprofessionali 

Karim Metref Informazione dal basso 
contro il razzismo 

Institut Technologique de 
l’enseignement (ITE) 
Algeri (Algeria) 
Certificato d’Abilità 
Professionale(CAP) di I° 
livello di professore delle 
scuole medie (PEF) 

Giornalista e blogger 

Cinzia Picchioni Il mestiere dello scrivere  membro del consiglio di 
amministrazione del 
CSSR. Lavora nell'editoria 
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da x anni 
Vesna Scepanovic Giornalismo per 

contrastare la violenza 
Master in sociologia 

culturale   
giornalista  

Giornalista, Blogger 

Ilaria Zomer che cos'è e come si 
contrasta l'hate speech 

laurea specialistica in 
scienze strategiche e 
politico organizzative, 
master in operatori di 
pace-mediatore dei 

conflitti 

Referente educazione alla 
pace del Centro Studi 
Sereno Regis 

 
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. 
 

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 una 
conoscenza 
base 
dell'ente e 
dell'approcci
o verso le 
tematiche 
della pace e 
della 
nonviolenza 
e verso i temi 
specificamen
te trattati nel 
progetto 

Presentazione dell’ente storia del CSSR, sua struttura e funzionamento. Posizionamento del 
progetto di sc nell'attività dell'ente 
i conflitti e la loro trasformazione nonviolenta 
filosofia e pratica della nonviolenza 
lotta nonviolenta e movimenti nonviolenti 
violenza diretta-culturale-struttrale 
mappatura dei conflitti 
 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni 

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

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 
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di base 
relative alla 
sicurezza nei 
luoghi di 
lavoro 

di servizio civile termine di un 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 
Al termine di ogni incontro formativo sarà somministrato ai discenti 
un test finale di apprendimento. 

Fornire ai 
volontari una 
panoramica 
di ciò che 
significa fare 
informazione 
e giornalismo 
nonviolenti 

Giornalismo di pace • giornalismo di pace e trasformazione nonviolenta dei conflitti 
• stato dell'arte del giornalismo di pace 
• sicurezza nazionale, internazionale e linguaggio 
• raccontare i conflitti 
• casi studio 

Fornire ai 
volontari 
tecniche e 
strumenti per 
supportare 
comunità e 
gruppi di 
minoranza 
nella 
creazione 
delle loro 
trasmissioni 
video 

Video partecipativo: 
costruire una 

trasmissione di 
comunità 

• costruire un format e trovare il tema 
• riprese video, come farle 
• citizen journalism 
• strumenti base di editing e montaggio 
• la cura dell'audio 
• realizzare un video con lo smartphone 

Fornire ai 
servizio 
civilisti alcuni 
strumenti 
base di 
analisi del 
linguaggio 
dei media, in 
particolare 
analisi video 
e filmica 

Il linguaggio dei media 
per contrastare 

l'incitamento all'odio 

• Analisi filmica secondo un'ottica nonviolenta 
• Visione del film “L'Onda”  

Fornire ai 
servizio 
civilisti 
alcune 
competenze 
base sia di 
comunicazio
ne 
nonviolenta 
per 
relazionarsi 
ai beneficiari 
sia di 
facilitazione 
dei gruppi 

Comunicazione 
nonviolenta e 

facilitazione dei gruppi 

• comunicazione ecologica e comunicazione nonviolenta: principi 
e tecniche 
• esercitazioni di ascolto attivo 
• basi di mediazione 
• la comunicazione per fare empowerment di gruppi vittime di 
violenza 
• progettare il lavoro in gruppo 
• tecniche di facilitazione di gruppi sociali per il cambiamento 
• simulazioni 

Fornire ai 
servizio 
civilisti le 
basi e gli 
strumenti per 
conoscere e 

Mappatura e 
animazione di comunità 

• tecniche di mappatura di comunità 
• animare le periferie 
• principi e tecniche dello sviluppo di comunità 
• come scoprire risorse di un territorio e metterle a servizio di 
una causa comune 
• i media di comunità per costruire comunità 



 

 38

mappare una 
comunità e 
per animarla 
Introdurre i 
partecipanti 
all'uso della 
fotografia 
come 
strumento di 
azione 
nonviolenta e 
informazione 
di comunità  

Fotografia come azione 
nonviolenta  

• L'efficacia della fotografia nella comunicazione sociale  
• come realizzare foto per la comunicazione sociale  
• come avvicinare persone inesperte alla tecnica della fotografia  

Fornire ai 
servizio 
civilisti alcuni 
strumenti 
basi per 
comprendere 
il linguaggio 
razzista e 
violento nei 
media e per 
sviluppare 
contenuti di 
informazione 
alternativi 

Informazione dal basso 
contro il razzismo 

• come leggere l'informazione: il linguaggio razzista nei media 
• un approccio interculturale all'informazione 
• suggerimenti per scrivere articoli con un linguaggio sensibile al 
tema del razzismo 
• casi studio 

Basi di 
editoria 

Il mestiere dello 
scrivere 

• Il corso è improntato sulle esercitazioni: come lavorare i testi 
scritti, come migliorare la propria resa scritta, trovare errori e refusi  
• web editing e web writing  

Comprender
e quale ruolo 
può avere il 
giornalismo 
nel 
contrastare 
la violenza 

Giornalismo per 
contrastare la violenza 

• giornalismo in situazioni di escalation della violenza: il caso dei 
Balcani 
• l'esperienza d Glob 011, fare giornalismo interculturale 
• giornalismo sensibile al genere 

Fornire ai 
giovani in 
servizio civile 
gli strumenti 
per 
riconoscere e 
contrastare 
l'hate speech 
online e 
offline 

che cos'è e come si 
contrasta l'hate speech 

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

 
 

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE  
Presentazione dell’ente 10 Angela Dogliotti 

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

di servizio civile 

4 Zarrelli Rodolfo 

Giornalismo di pace 8 Angela Dogliotti 
video partecipativo: costruire una 

trasmissione di comunità 
6 Teodoro Cavalluzzo 

Fotografia come azione nonviolenta  4 Silvia Berruti  
Il linguaggio dei media per contrastare 

l'incitamento all'odio 
4 Dario Cambiano 
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Comunicazione nonviolenta e facilitazione 
dei gruppi 

10 Giorgio Barazza 

Mappatura e animazione di comunità 2 Umberto Forno 
Informazione dal basso contro il razzismo 3 Karim Metref 

Il mestiere dello scrivere 10 Cinzia Picchioni 
Giornalismo per contrastare la violenza 3 Vesna Scepanovic 

che cos'è e come si contrasta l'hate speech 10 Ilaria Zomer 
 74  

 
41)Durata:   

La durata totale della formazione specifica sarà di  74 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  
14/10/2016 

Il Responsabile legale dell’ente 
Dott.ssa Mariangela DE PIANO 

 


