
Progettazione 2017  

1 
 

Allegato 1 
 

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

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTÀ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento:  

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

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

TAMTAM IN CITTA’ 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

E-03; Educazione e promozione culturale –  Animazione culturale verso giovani 
 
E-11; Educazione e promozione culturale – Sportelli Informagiovani 
 
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  
 
Nichelino è una Città della prima cintura metropolitana torinese, con una popolazione residente che al 
31/08/2016 è pari a 48.123 abitanti. Nello specifico la popolazione giovanile compresa tra i 15 ed i 29 
anni d’età conta  6.597 abitanti, valore leggermente inferiore agli anni passati e nella media 
Metropolitana e Regionale. 
 
 
Popolazione dai 15 ai 29 anni (Istat 31/08/2016) 
 

CLASSE D’ETÀ  MASCHI FEMMINE TOTALE  
15-18 980 888 1868 
19-25 1543 1503 3046 
26-29 839 844 1683 
Totale  3362 3235 6597 

 
 
In questi anni l’Assessorato alle Politiche Giovanili, l’Informagiovani di Nichelino e le Associazioni del 
territorio hanno avviato diversi progetti di elevata qualità per favorire l’aggregazione, agganciare i 
giovani alle iniziative e alle manifestazioni, nonché favorire la nascita di gruppi ed associazioni 
giovanili attivi e partecipativi alla vita pubblica. Ma è negli ultimi anni che si è cercato di investire sulla 
costruzione di un modello di progettazione partecipata in cui le Politiche Giovanili promuovano e 
instaurino un processo di collettività, sinergia e rete tra territorio (soggetti pubblici e privati) e giovani. 
Proprio su questa priorità individuata dall’Amministrazione è stato investito parte dell’impegno dei 
volontari in servizio civile nazionale presso l’Ente nei precedenti progetti approvati e realizzati: l’utilizzo 
del metodo “peer to peer” ha facilitato l’avvicinamento di nuovi giovani e in alcuni casi è risultato 
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fondamentale per il coinvolgimento e l’avvicinamento di nuovi giovani (in alcuni casi, seppur rari, 
provenienti dalle aree disagiate del territorio). 
Obiettivo principale delle Politiche Giovanili di Nichelino è sviluppare autonomia personale, sviluppare 
competenze e conoscenze, creare collettività, socializzazione e aumentare la partecipazione alla vita 
pubblica e alle fasi decisionali, anche di quelle fasce della popolazione di periferia disagiata e lontana 
dalla opportunità e informazioni. 
 
Con il progetto “TAMTAM in Città” si intende dare continuità agli investimenti già avviati in interventi 
partecipati e coinvolgere sempre più i giovani in questo processo, in particolar modo attraverso azioni 
di informazione, formazione e orientamento per quei giovani che non vengono facilmente intercettati 
dai servizi presenti ma risultano essere una risorsa esclusiva e imprescindibile per il territorio.  
Nelle precedenti edizioni del progetto “TAMTAM in Città” infatti sono stati aumentati quegli interventi di 
sostegno a gruppi di giovani o giovani singoli per favorire l’acquisizione di autonomia e responsabilità 
attraverso laboratori, workshop, momenti formativi e informativi. Sono stati affrontati i temi della  
formazione e dell’orientamento professionale, lavoro e università e della legalità e mobilità europea e 
internazionale. Tali momenti hanno permesso ai giovani di individuare debolezze e punti di forza per 
ampliare le opportunità e le occasioni che il territorio offre e la capacità di individuare nuove occasioni 
di crescita e impegno nella collettività. Inoltre si è cercato di aumentare il materiale documentale e 
informativo elaborato per  incontrare giovani del territorio con particolare attenzione all’accesso e alla 
destinazione: linguaggio, forme e strumenti sono stati rivisti; implementati gli usi dei canali social 
utilizzati dal servizio Informagiovani. 
“TAMTAM in Città” intende quindi svilupparsi attraverso il metodo della “peer education”, metodo 
capace di coinvolgere e aumentare la partecipazione e la presenza soprattutto di quei giovani non 
inseriti in contesti formali, che frequentano il territorio, che sono in situazione di disoccupazione o 
abbandono scolastico (NEET) e che vengono intercettati dal servizio Informagiovani di Nichelino, già 
sperimentato nelle precedenti edizioni e progetti di servizio civile nazionale volontario. 
 
Sul territorio di Nichelino sono presenti diversi servizi e reti che lavorano già in sinergia tra loro per 
strutturare e razionalizzare gli interventi e le azioni destinati a giovani del territorio, insufficiente e poco 
presente invece la presenza dei giovani alla fase decisionale e ancora da implementare la 
partecipazione agli eventi e appuntamenti che hanno come obiettivo quello di informare, formare e 
trasmettere conoscenze e competenze, individuare talenti e abilità da investire nel lavoro e crescita 
personale e di autonomia. 
Sul territorio di Nichelino da diversi anni è attiva la rete Pro.di.gio.: una rete coordinata 
dall’’Amministrazione Comunale di Nichelino che vede coinvolti i  servizi del territorio (Cisa, le Scuole, 
A.S.L.TO5 con i servizi di psicologia, Sert, Consultorio ed il Comune di Nichelino con Informagiovani – 
Ufficio Istruzine – Ufficio Politiche Sociali – Biblioteca Civica  e Factory il Centro Giovani  “Marco 
Fiorindo”) che agisce per il miglioramento della qualità della vita. PRO.DI.GIO. consente una 
collaborazione e sinergia per la realizzazione di una serie di attività integrate e servizi per la 
progettazione partecipata e in rete degli interventi di politica sociale nei confronti dei bambini, degli 
adolescenti, dei giovani e delle famiglie, per evitare la settorialità delle azioni e razionalizzare l’uso 
delle risorse. 
 
Servizio nevralgico e di riferimento per moltissimi giovani del territorio è sicuramente l’informagiovani, 
attivo dal 1989. In questi anni le tipologie di servizi e informazioni erogati sono variate in funzione 
dell’andamento socio-economico e culturale del territorio, tanto da diventare un servizio dedicato 
all’orientamento informativo lavorativo, occupazionale e di riferimento per la formazione professionale, 
nonché negli ultimi tempi punto di raccolta dei bisogni e delle esigenze di una popolazione che vive il 
passaggio all’età adulta non senza difficoltà, con i timori del futuro. 
Dal 2015 l’affluenza al servizio è stata registrata in aumento (grazie a investimenti informativi e 
formativi degli operatori e grazie la presenza in continuità dei volontari del servizio civile) con un 
numero di passaggi in forte crescita del settore lavoro e formazione professionale, nonché del servizio 
multimediale gratuito offerto e su richieste di modalità e opportunità di mobilità europea, tanto da 
istituire uno sportello dedicato denominato “Erasmus+” che raccoglie le varie offerte del programma 
europeo e offre consulenza per giovani intenzionati ad avere un’esperienza all’estero e ad 
aneti/associazioni e realtà che intendono affacciarsi per la prima volta nella richiesta di fondi 
comunitari.  
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SERVIZI EROGATI  
SETTORE LAVORO 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

INDICATORE  
ANNO 2016 

Redazione Curriculum Vitae (su appuntamento) 453 
Dossier consultazione Offerta formativa professionale Città 

Metropolitana di Torino 19 

Incontri orientativi e informativi formazione professionale e 
orientamento formativo 32 

Incontri su appuntamento di orientamento alla scelta percorso 
post diploma e scelta percorso universitario 1 pomeriggio alla settimana 

Incontri orientativi e informativi mondo del lavoro (colloqui e 
contratti) 55 

Consulenze specifiche individuali o di gruppo (lavoro all’estero, 
simulazioni, bilancio di competenze…) Su richiesta 

Pubblicazione annunci di lavoro Aggiornamento  
bacheca n. 2 volte a settimana 

Presentazione dei programmi Europei formazione e lavoro, 
opportunità di crescita/autonomia in Europa 

4 volte l’anno all’interno  
degli IIS di Nichelino 

e 1 volta al mese presso lo 
sportello Informagiovani 

 
L’apertura al pubblico del Servizio Informagiovani copre quasi tutta la settimana osservando i seguenti 
orari: martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 e mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17, 
per complessive 18 ore di apertura al pubblico.  
 
In un’ottica di sostegno e accompagnamento dei giovani del territorio, sono stati attivati diversi progetti 
a favore della fascia giovanile dal Servizio Informagiovani - Settore Politiche Giovanili in sinergia con 
realtà pubbliche e private che operano a diverso titolo sul territorio.  
Di seguito i principali progetti avviati a partire dal 1989 anno di apertura del servizio Informagiovani 
della Città di Nichelino: 
 
ANNO DI 
AVVIO PROGETTO OBIETTIVI E RICADUTA SUI GIOVANI  

1989 
Apertura servizio informagiovani con 

successiva adesione al Coordinamento 
Regionale Informagiovani Piemonte 

Fornire informazioni e orientamento 
informativo, assistenza alla ricerca e 

promuovere politiche attive e  opportunità 
ai giovani di Nichelino 

1996 Adesione CO.CO.PA (Coordinamento 
Comuni per la Pace) 

Offrire ai giovani occasioni di scambio 
interculturale e 

partecipazione/sensibilizzazione e 
conoscenza del tema della multiculturalità 

1996 Avvio Scambi Giovanili Internazionali 

Offrire ai giovani la possibilità di partecipare 
ad appuntamenti e iniziative in Europa ed 
essere coinvolti nella predisposizione dei 

programmi 

1998 Adesione Pass15 

Integrare le proposte a livello provinciale, 
con attività locali di tematiche sportive, 

culturali, sociali destinate a giovani 15enni 
del territorio 

1999 Apertura Aula Multimediale 

Offrire ai giovani un servizio gratuito di 
accesso a internet attraverso l’allestimento 
di una zona con inizialmente 5 Pc (ad oggi 

le postazioni gratuite sono 10) 

1999 Allestimento Fonoteca 

Concedere ai giovani frequentanti il servizio 
uno spazio con cuffie e prestito CD musicali 

per una maggiore cultura musicale e di 
intrattenimento (spazio non più presente 
all’interno del servizio in quanto si è reso 

sempre più facile il reperimento di musica e 
di ascolto online) 

2000 Progetto I Ragazzi del 2006 Offrire ai giovani nel territorio con un età 
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compresa tra i 15 e 18 anni opportunità di 
formazione e di socializzazione in vista 
delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 

2000 Avvio Osservatorio Mondo Giovanile 
Possibilità di individuare nel contesto 

territorio bisogni e necessità dei giovani per 
politiche giovanili efficaci e condivise 

2002 Progetto NeYI Beeogo Burkina 

Coinvolgimento dei giovani attraverso 
scambi internazionali e interculturali con 

partner di progetti di cooperazione 
decentrata 

2003 Progetto Nichelino e i suoi Musicisti 

Censimento dei gruppi musicali di base al 
fine di individuare e offrire opportunità di 

visibilità sul territorio in occasioni di eventi 
culturali e di intrattenimento 

2004 Apertura Sportelli Informalavoro 

Diffondere l’informazione relativa al mondo 
del lavoro sul territorio attraverso l’apertura 
di due sportelli (a gestione volontaria) con 

materiale concesso dallo sportello 
Informagiovani. Obiettivo principale è la 

creazione di una sinergia tra i servizi 
presenti sul territorio 

2005 Apertura Sportello Informastranieri 

Data la crescente presenta di giovani e 
adulti stranieri sul territorio, l’Informagiovani 

ha deciso di ospitare all’interno dei locali 
uno sportello di supporto, orientamento e 

informazione destinato a stranieri 

2005 Tavolo Giovanichelino 

Avvio del tavolo informale con la 
partecipazione di realtà associative 

giovanili, giovani, studenti e servizi del 
territorio al fine di individuare progettualità e 
obiettivi condividendo le azioni e i bisogni 

del territorio 

2006 Avvio Studio Fattibilità 

Attraverso l’approvazione del progetto di 
riqualificazione territoriale di un fabbricato 

da destinare a centro di incontro per 
giovani, il tavolo Giovanichelino, in 

collaborazione con altri partner, ha avviato 
una fase di avvio di studio di fattibilità sul 

territorio per interpretazione e 
individuazione bisogni e desiderate dei 

cittadini 

2007 Progetto Consapevoli di una vita 
spericolata (L.R.16/95) 

Progetto di prevenzione abuso dell’alcool e 
per una guida sicura 

2008 Apertura Web Radio 

Avvio della web radio all’interno dell’Istituto 
Maxwell di Nichelino al quale hanno potuto 

accedere e partecipare alla formazione 
giovani del territorio e studenti degli Istituti 

Superiori 

2008 Avvio progetto Treno della Memoria 

Viaggio verso i campi di sterminio con una 
formazione nei periodi precedenti la 

partenza e momenti di condivisione e 
riflessione sul territorio 

2009 I Edizione My Generation Nickelclip 
(attualmente giunta all’VIII edizione) 

Avvio concorso nazionale videoclip 
indipendenti con il coinvolgimento di una 

giuria ragazzi (composta anche da studenti 
delle scuole del territorio) assegnataria di 

tre premi 

2009 Punto vendita Abbonamento Musei Punto rilascio tessera annuale 
Abbonamento musei 

2009 Avvio Progetto Per il lavoro Parto da Me 
(PLG Provincia di Torino) 

Progettazione condivisa con altri Comuni 
sul tema dell’autonomia lavorativa dei 
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giovani, orientamento professionale, 
inserimento lavorativo, formazione 

2010 Progetto Giovani Castello 

Prevenzione e accompagnamento dei 
giovani residenti nel quartiere Castello della 

Città di Nichelino (uno dei più degradati 
della città) per uno sviluppo dell’identità e 

integrazione nel tessuto sociale 

2011 Adesione rete Pyou Card Regione 
Piemonte 

Distribuzione tesseramento e promozione 
della tessera culturale Pyou Card destinata 
a tutti i giovani con età compresa tra i 15 e 

29 anni 

2012 Avvio progetto “Sei Comuni per la cultura 
della legalità” 

Offrire ai giovani momenti di informazione e 
formazione legati ai temi della legalità e 

della lotta alle mafie 

2012 Progetto ArtIG 
Riqualificazione dei locali 

dell’informagiovani attraverso opere 
murarie condivise e scelte dai giovani 

2013 Progetto La meglio Gioventù 

Creazione di momenti di confronto per 
giovani 18enni su temi di loro interesse con 

testimonianze di “eccellenze” locali o 
nazionali 

Factory – centro giovani “marco fiorindo” 
– borgo vecchio 

Inaugurazione del centro Giovani 
(riflessione sulla destinazione e studio di 

fattibilità iniziato nel 2006) 

21 Marzo  

Partecipazione alla delegazione della XIX  
Giornata dell’impegno e del ricordo delle 
vittime di mafie; incontri all’interno degli 
Istituti Superiori relativamente legalità e 

sicurezza; presidio cittadino di riflessione e  
condivisione dei valori di legalità e lotta alle 

mafie 

Giovani al futuro 

Convegno realizzato all’interno degli Istituti 
Superiori per informare relativamente le 

opportunità e i programmi europei destinati 
ai giovani in uscita dai percorsi di studio 

Festa di fine estate 
All’interno del Centro Factory-Marco 

Fiorindo momento di festa per inaugurare il 
nuovo anno scolastico 

Cittadinanza Europea 
Momento di formazione dedicato alle 

elezioni europee e alla partecipazione alla 
vita politica e sociale 

San Matteo Young e 25 anni di 
Informagiovani 

I edizione San Matteo Young e 
festeggiamenti 25 anni Informagiovani di 

Nichelino 

My Generation – Nickelclip 

Concorso Nazionale Videoclip musicali 
indipendenti; a partire da questa edizione 

sezione “Torino Metropoli” con clip del 
territorio 

2014 

Scambi estivi internazionali 
Organizzazione e promozione di attività nel 

periodo estivo di scambi internazionali e 
opportunità formative in Italia e all’Estero. 

Viaggi della memoria 
Organizzazione e partenza di due viaggi 
della memoria per giovani del territorio 

frequentanti gli Istituti Superiori 

Celebrazioni 25 aprile 
Celebrazioni locali del 25 Aprile Festa della 

Liberazione con la partecipazione dei 
giovani partecipanti ai viaggi 

2015 

Scambi estivi internazionali 
Organizzazione e promozione di attività nel 

periodo estivo di scambi internazionali e 
opportunità formative in Italia e all’Estero. 
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Legalità in azione 

Partecipazione alla delegazione della XX  
Giornata dell’impegno e del ricordo delle 
vittime di mafie; incontri all’interno degli 
Istituti Superiori relativamente legalità e 

sicurezza; presidio cittadino di riflessione e  
condivisione dei valori di legalità e lotta alle 

mafie; serate di approfondimento sugli 
episodi legati a “Mafia Capitale” – 

presentazione di libri 

Music Story Telling 

Laboratori e workshop dedicati alla 
creazione di clip legati al tema della 

partecipazione e presenza di giovani sul 
territorio (rapporto tra musica giovani e 

territorio) 

San Matteo Young 

II edizione di San Matteo Young e 
realizzazione spettacolo “Fate il nostro 

gioco” – concerti ed esibizioni di gruppi di 
giovani emergenti 

Inaugurazione anno scolastico 

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 
si è organizzato un presidio davanti al bene 

confiscato alla mafia sul territorio di 
Nichelino con l’obiettivo di destinarlo a 

giovani e gruppi del territorio 

Chiamata alle arti 

Creazione di gruppi di giovani appassionati 
e interessati alle arti legate all’hip hop 

(writing rap hip hop) intenzionati a offrire le 
proprie competenze e conoscenze ad altri 

giovani del territorio\ 

Download www.informagiovaninichelino.it 

Ideazione e creazione del nuovo sito 
dell’Informagiovani di Nichelino grazie a 4 
giovani del territorio che in collaborazione 

con Sistema Cultura Nichelino, hanno 
realizzato il portale (aggiornando grafica e 
contenuti, rendendolo accessibile ai diversi 

dispositivi, colorato e giovane) 

IOLAVORO edizione Locale 

Nel mese di settembre, realizzata la fiera 
IoLAVORO sul territorio di Nichelino, 
presso il Centro Culturale Giovanile 

“Fiorindo” al quale hanno partecipato, oltre 
cittadini disoccupati e in cerca di nuova 

occupazione, scuole e studenti a laboratori 
formativi e workshop sul tema del lavoro e 

mercato del lavoro 

Formazione rappresentanza studentesca 

All’avvio dell’a.s. 2015/2016 e a seguito di 
elezione rappresentanti di classe e di 
istituto è stato promosso un corso di 

formazione per trasmettere importanza e 
responsabilità per il ruolo assegnato e 

riconosciuto a livello istituzionale 

 

Sportello Informastranieri 

Ha ripreso la sua attività, dopo un periodo 
di sospensione, lo sportello informastranieri 

ubicato all’interno dell’Informagiovani di 
Nichelino e che offre consulenza, 

informazione e ascolto all’utenza straniera 
residente sul territorio o frequentante i 

servizi presenti. 
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Avvio sportello Erasmus+ 

Sportello attivo un pomeriggio al mese 
presso l’Informagiovani di informazione e 

consulenza per giovani intenzionati ad 
avviare un’esperienza all’estero e ad a 
enti/associazioni e realtà che intendono 

affacciarsi per la prima volta nella richiesta 
di fondi comunitari 

21 marzo a Torino 

Partecipazione alla Giornata nazionale 
dell’impegno in ricordo delle vittime delle 

mafie a Torino, con la partecipazione di un 
corteo di studenti del territorio e realtà 

associative 

Progetto “Memoria Storia Partecipazione” 
e i Giorni della Memoria  

27 gennaio-25 aprile 

Realizzazione di un viaggio della memoria, 
aperto a 30 studenti del territorio e che ha 

previsto nel periodo antecedente e al 
termine del viaggio momenti di formazione 

e restituzione dell’esperienza alla collettività 

Seminari lavoro 

All’interno degli Istituti Superiori della Città 
e presso il servizio Informagiovani sono 

stati tenuti momenti formativi riguardanti il 
mondo del lavoro e la ricerca attiva 

Tavolo di lavoro per la creazione di un 
polo culturale Informagiovani-Biblioteca-

Factory 

È stato avviato un tavolo di lavoro al quale 
partecipano gli operatori dei servizi 
Informagiovani Biblioteca e Centro 

Culturale Giovanile al fine di creare nel 
futuro un “polo culturale” con la presenza 
dei tre diversi servizi presso il quartiere 

Castello, area popolare e periferica della 
Città e nella quale sono concentrate le 
fasce più deboli della città e un gran 

numero di giovani. 

Allestimenti angoli tematici mensili 

Ogni mese, all’interno dello sportello 
Informagiovani, viene istituito un angolo 

tematico informativo e di distrbuzione e/o 
consulenza di materiale 

Gennaio Giornata della Memoria  
Febbraio Scelta Università  
Marzo Giornata dell’impegno e della 
memoria in ricordo delle vittime di mafie 
Aprile  Lavoro Stagionale Estivo 
Maggio Festa Europa – Scambi Giovanili  
Giugno Vacanze   
Settembre Formazione Professionale 
Ottobre Lavoro Stagionale invernale 
Novembre Scelta post III media 

Proposte educative orientamento, lavoro, 
università 

A seguito di presentazione del “Catalogo 
delle proposte educative” di iniziativa 
Comunale, vengono realizzati incontri 

formativi all’interno delle scuole del 
territorio sui temi del lavoro, orientamento 

scolastico e post Diploma 

2016 

Seminario “Rischi collegati all’uso di 
internet” 

In collaborazione con il Nucleo di 
Prossimità è stato realizzato un seminario 

aperto a giovani studenti delle agenzie 
formative e IIS, nonché operatori e 

insegnanti sui rischi legati ad un uso 
improprio delle nuove tecnologie 
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My Generation X edizione  

La X edizione di MY GENERATION – 
Giovani Culture Creatività Digitale  è 

articolata nelle seguenti sezioni: 
� Concorso “NickelClip” – Videoclip 

Italiani Indipendenti 
� Concorso “ShortStories” – 

Cortometraggi, web series e 
documentari a tematica giovanile 

� Concorso “Spot&Vlog” - Spot e 
video blog 

Marcia per la pace 

Nel mese di ottobre si terrà la consueta 
Marcia per la Pace: l’Amministrazione 

parteciperà con una delegazione di politici 
e studenti degli Istituti Superiori della Città 

 

Avvio progettazione piano locale giovani 
Nichelino Vinovo Candiolo 

Verrà istituito un tavolo di lavoro con i 
comuni di Vinovo e Candiolo per la 
realizzazione di una progettazione 

condivisa con l’obiettivo di una formazione 
dei giovani in settori, realtà e campi poco 

sviluppati e conosciuti e creare future 
occasioni occupazionali per i partecipanti e 
gli altri giovani dei territori con particolare 

attenzione alle realtà locali presenti e 
operanti. 

Portale Piemonte Giovani 

Adesione e avvio della redazione locale del 
Portale Piemonte Giovani dai comuni di 

Nichelino, Candiolo e Vinovo - promosso 
dalla Regione Piemonte 

Festa dell’Europa 

Organizzazione e celebrazione a livello 
locale della feste dell’Europa in 

collaborazione con Ass. Eufemia, 
Informagiovani, IIS Erasmo da Rotterdam e 

JC Maxwell 

Mafie sport calcio 

Organizzazione di una serata informativa e 
di sensibilizzazione sui temi delle mafie e 
delle infiltrazioni mafiose negli ambienti 
sportivi, in collaborazione con le società 

sportive, gli informagiovani, Avviso 
Pubblico e Libera Piemonte 

Lavoro come ti cerco Attivazione di un ciclo di incontri utili per i 
giovani in cerca di occupazione 

Obiettivo orientamento 

Per tutti i giovani tra i 12 e 22 anni che 
hanno dubbi su quale strada intraprendere 

per il proprio futuro, attivazione i uno 
sportello gratuito presso l'Informagiovani di 

Nichelino  

2017 

San Matteo Young 
III edizione di San Matteo Young e 

realizzazione concerti ed esibizioni di 
gruppi di giovani emergenti 

 
Descrizione del contesto locale  
Nichelino, territorio esteso dell’area metropolitana di Torino Sud, assiste come altri comuni dell’area 
ad una maggiore diminuzione della presenza della popolazione giovanile residente. Tutta l’area 
subisce la presenza della limitrofa Città di Torino, attrazione che comporta mobilità verso il centro a 
discapito della comunità locale e al senso di appartenenza ad un territorio soprattutto per la fascia di 
età 25-29 anni alla ricerca di un’occupazione o una formazione avanzata, nonché iniziative e 
opportunità ludiche, ricreative e informative. 
Nonostante ciò, sul territorio di Nichelino si registrano presenze e frequentazioni di giovani 
generazioni: la maggiore presenza di giovani sul territorio si riscontra attraverso le iscrizioni e la 
frequentazione delle strutture scolastiche e istituti presenti a Nichelino (in particolar modo sul territorio 
comunale affluiscono, per frequentare gli Istituti superiori e agenzie formative - IIS Erasmo da 
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Rotterdam – IIS J.C. Maxwell – Enaip – Engim - ragazzi e giovani di 15 comuni limitrofi) e di 
frequentazione dei due nuovi insediamenti commerciali (MondoJuve e I Viali) che offrono spazi di 
ritrovo e aggregazione. 
 
Anche il patrimonio di informazioni che molti giovani del territorio possiedono è piuttosto scarso, sia in 
termini di ambiti in cui esplorare che le opportunità lavorative, formative, culturali e ricreative. Tale 
condizione provoca chiusura, inadeguatezza e rottura dei legami sociali: necessario dunque 
intervenire tramite percorsi formativi, attività informative e aggregative per un maggiore senso di 
appartenenza e condivisione degli spazi comuni e della vita pubblica, per una crescita personale. 
In un’ottica di coinvolgimento i giovani frequentanti il territorio nei luoghi formali e informali risultano 
essere quindi “risorsa”, che va accompagnata e coinvolta in un processo decisionale che la riguarda 
attraverso un uso di strumenti appropriati e linguaggi a loro familiari. 
 
Si è resa sempre più necessaria un'azione di sensibilizzazione per informare, avvicinare e orientare i 
giovani verso occasioni che risultano poco note (o poco ambite), allargando i loro orizzonti, nonché 
aumentare la conoscenza dei servizi e delle opportunità riservate ai giovani e promuovere una 
mobilità consapevole.  
Tenendo presente questa situazione, il Servizio Informagiovani - Assessorato alle Politiche Giovanili - 
ha da anni attivato dei percorsi e dei progetti per favorire autonomia, crescita personale e conoscenza 
del territorio. Di seguito la descrizione dei principali progetti avviati e che fanno fronte alla condizione 
descritta: 
 
Progetto  Descrizione  

“Per il lavoro parto da me” 2009 - 2013 
Piano Locale Giovani Provincia di Torino 

Sostenere i giovani nell’avvio di un’idea di 
impresa. Sostenere i giovani in un percorso di 
avvicinamento all’autonomia del, e nel, lavoro. 
Orientare e supportare i giovani che non hanno 
un interesse specifico verso la creazione di 
impresa in percorsi di rafforzamento 
dell’autonomia personale sia per il lavoro 
dipendente, sia per il lavoro autonomo 
(autoimpiego, attività svolta in forma 
consulenziale) 

“Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio” - 
ArtIG 

Fornire occasioni occupazionali e di creatività a 
giovani del territorio 

Sportelli Informalavoro Accompagnare e supportare i giovani nella 
ricerca del lavoro 

Sportello Erasmus+ 
Programmi e opportunità in Europa 

Fornire le conoscenze e gli strumenti di accesso 
ai programmi occupazionali europei 

Chiamata alle arti Fornire occasioni di espressione artistica e 
acquisizione abilità sportive e artistiche 

21 Marzo - Legalità 

Adesione e partecipazione alla delegazione alla 
Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie promossa da Libera e 
Avviso Pubblico, attivazione di percorsi e 
laboratori di preparazione e di sensibilizzazione 

Lavoro come ti cerco 
Fornire competenze e abilità per una utile e 
positiva ricerca attiva del lavoro con finalità di 
acquisizione autonomia personale 

Orientamento e attività individuali - di gruppo 

Fornire strumenti di ricerca attiva del lavoro 
Simulazione colloqui di lavoro e stesura CV 
Analisi percorso formativo 
Orientamento scelte scolastico post diploma-
qualifica 

 
Il mondo giovanile è particolarmente variegato, con caratteristiche diverse in funzione dell’età, del 
genere, della condizione culturale economica e del livello di istruzione. Nonostante gli sforzi, esiste 
una parte della popolazione giovanile che non viene intercettata dai Servizi e che di conseguenza non 
riesce a conoscere le opportunità presenti sul territorio e promosse da attori pubblici e privati. Ne 
consegue una diretta mancanza di partecipazione alla vita pubblica e alle fasi decisionali: i giovani 
non intervengono in un processo di creazione e definizione di priorità e accoglienza dei bisogni e 
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necessità, non conoscono e non “sanno” intercettare le informazioni, non partecipano e non vivono il 
territorio. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
La Città di Nichelino offre diversi servizi e spazi che costituiscono una risorsa significativa per i giovani 
del territorio. Alcuni servizi e sportelli sono dedicati all’accompagnamento e alla promozione delle 
iniziative legate in particolar modo al tema del lavoro e marginalmente al tema della formazione; altri 
destinati al coinvolgimento e all’aggregazione/socializzazione dei giovani. Tutti in sinergia con il 
Servizio Informagiovani che da anni ricopre sul territorio un ruolo di riferimento e di raccolta e 
aggiornamento delle informazioni e di orientamento per i giovani, di incontro e raccolta delle esigenze 
della popolazione giovanile e di promozione, ideazione, programmazione delle attività a loro destinate. 
 

SERVIZIO/SPORTELLO/ 
ASSOCIAZIONE/ENTE  

SETTORE RUOLO/ATTIVITÀ  

CENTRO GIOVANILE CULTURALE  
FACTORY – Marco Fiorindo 

Aggregazione – 
Sociale 

Centro di aggregazione giovanile, 
promozione di forme cultura, 

protagonismo e volontariato, adesione e 
collaborazione alle attività promosse 

dall’Assessorato alle Politiche Giovanili 

I.I.S. J.C. Maxwell e Erasmo da 
Rotterdam 

Orientamento 
al lavoro e 
istruzione 

secondaria 

Orientamento alla scelta del percorso 
post diploma, adesione alle attività 

promosse dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili 

Agenzie Formative Engim e Enaip 

Formazione 
professionale e 
orientamento al 

lavoro 

Orientamento alla scelta del percorso di 
studio e di formazione, attività di ricerca 
attiva del lavoro, adesione alle attività 

promosse dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili 

Parrocchie e Gruppo Scout Aggregazione 
Punti di aggregazione della Città e 

coinvolgimento nelle loro attività di un 
alto numero di giovani 

Biblioteca Civica Promozione 
Culturale 

Promozione delle iniziative culutrali in 
Città, gestione di laboratori e attività, 

occasione di volontariato per giovani del 
territorio 

Comitati di Quartiere Aggregazione 

Organizzazione di momenti ludici-
ricreativi destinati ad un pubblico 

giovane, spazi di incontro nei quartieri 
della città 

Sportello informalavoro Boschetto e 
sportello informalavoro Castello Lavoro 

Sportelli collocati in due quartieri della 
Città - accoglienza e sostegno nella 
ricerca di un’occupazione, diffusione 

delle iniziative e proposte di formazione 
e di inserimento occupazionale 

Associazioni Sportive – Culturali e di 
Volontariato 

Aggregazione – 
Sociale 

Proposte stagionali e annuali di attività 
ricreative, sportive e culturali; 

collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale per la realizzazione di attività 
inserite nella programmazione annuale; 
organizzazione di laboratori, momenti 

formativi e eventi artistici in città e 
all’interno delle scuole del territorio 

Cisa12 – Ser.D -  Consultorio – Spazio 
Giovani Sanità 

Progetti di educazione alla salute, 
incontri informativi nelle scuole, 

sostegno agli adolescenti, 
accompagnamento, assistenza per 

problemi legati all’abuso/uso/dipendenza 
da sostane e comportamenti, attività di 

prevenzione 
Rete Pro.DiGio 

(rete territoriale a cui aderiscono Cisa12, 
Sociale  Coordinamento e condivisione delle idee 

progettuali e iniziative promosse a 
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Istituti Superiori e Agenzie Formative, 
A.S.L.TO5 con i servizi di psicologia, 
Ser.D, Consultorio ed il Comune di 

Nichelino con Informagiovani – Ufficio 
Istruzione – Ufficio Politiche Sociali – 
Biblioteca Civica  e Factory il Centro 

Giovani  “Marco Fiorindo”) 

favore della fascia giovane della Città sui 
temi della partecipazione, formazione, 
orientamento e opportunità-sostegno. 

SISTEMA CULTURA NICHELINO 
Agenzia Re-Verse Cultura 

Gestori del Teatro Superga Nichelino, 
coordinare eventi culturali sul territorio di 
Nichelino, promuovere la partecipazione 

e curare al comunicazione 
 
Ne emerge una ricca presenza di realtà pubbliche e private  che cercano individualmente o in sinergia 
di coinvolgere i giovani del territorio nelle loro attività: tale sforzo spesso è accompagnato da una 
scarsa partecipazione derivata da un metodo utilizzato inefficace, frammentario e anche strumentale (i 
giovani non possono solo essere fruitori, ma assumere il ruolo di protagonisti e decisori) o di lacune 
informative. 
 
Destinatari e beneficiari  
Per il progetto “TAMTAM in Città” sono stati individuati i seguenti destinatari e beneficiari indiretti: 
• i destinatari del progetto sono i giovani del territorio; si prevede di coinvolgere circa 2.000 persone   

attraverso una promozione capillare delle attività e delle informazioni. Tale coinvolgimento avrà 
caratteristiche decisionali e inclusive che si andranno a instaurare attraverso attività di 
animazione, aggregazione e socializzazione sul territorio. 

• I beneficiari indiretti saranno raggiunti attraverso le reti presenti sul territorio (a partire dalla rete 
Pro.Di.Gio, dal Centro Factory, dall’Agenzia Reverse titolare del progetto Sistema Cultura 
Nichelino) e dai vari tavoli a cui l’Amministrazione partecipa, in particolar modo all’interno delle 
scuole e nei luoghi di ritrovo formali e informali. Bacino indiretto 5000 utenti + 5000 utenti 
virtuali/fan dei canali social. 

 
DESTINATARI  BENEFICIARI INDIRETTI  

• Giovani e adolescenti residenti a 
Nichelino o frequentanti il territorio 
nei luoghi formali e informali  

• Giovani fuori dai percorsi scolastici e 
di formazione professionale post 
qualifica/diploma/laurea con 
particolare attenzione alla fascia 15-
24 maggiormente coinvolta nel 
processo di disorientamento, 
partecipazione e mancanza di 
strumenti 

• Giovani del territorio con un’età 
compresa tra i 25 e 29 anni che 
desiderano intraprendere attività e 
impegni di cittadinanza e percorsi di 
autonomia e responsabilità. 

• Docenti e Adulti a contatto con i giovani 
• genitori dei giovani coinvolti 
• Associazioni che collaborano ad attività sul territorio  
• Centro di Aggregazione giovanile e culturale “Factory-

Marco Fiorindo” 
• Scuole superiori e Agenzie Formative 
• Comitati di Quartiere 
• Contesto sociale di riferimento 
• Contatti e “fan” del profilo social del servizio 

Informagiovani 
• Giovani residenti e non residenti frequentanti il servizio 

Informagiovani 

 
 
Analisi del problema  
Dai dati citati e dalla descrizione del contesto e della condizione giovanile riportata emergono 
problematiche legate direttamente allo status di “g iovani”: realtà fragile, non omogenea, 
lontana dai contesti formali e istituzionali, con u no scarso senso di appartenenza e identità 
individuale e collettiva e con una mancanza di rico noscimento da parte delle istituzioni local i, 
nonché un’assenza o scarsa presenza nella fase di programmazione e decisione pubblica. 
I giovani non intervengono in un processo di creazione e definizione di priorità e accoglienza dei 
bisogni e necessità, non conoscono e non “sanno” intercettare le informazioni. Il tutto viene 
accompagnato da una difficoltà nell’affrontare il passaggio all’età adulta: la paura del futuro, la 
solitudine, la fragilità e la mancanza di identità, la mancata autonomia sono elementi che provocano 
disagio e senso di inadeguatezza. 
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Da sottolineare inoltre che i giovani creano linguaggi, colgono per primi le potenzialità insite nelle 
nuove tecnologie, ma spesso non hanno luoghi e spazi per condividerle e farne strumenti di crescita 
personale e acquisizione di conoscenze, competenze e abilità investibili in un percorso professionale.  
In un contesto come quello descritto appare determinante recuperare e stimolare il protagonismo dei 
giovani, anche dal punto di vista creativo ed espressivo, sostenendo e promuovendo l’attivazione di 
spazi e strumenti, opportunità di incontro e di elaborazione, ma contemporaneamente risulta  
determinante avviare processi finalizzati a promuovere le competenze creative come requisiti da 
sostenere e valorizzare per la transizione alla vita adulta e l’ingresso nel mercato del lavoro. 
Si tratta di aprire spazi e contesti che mettano al centro il rafforzamento delle competenze dei giovani 
e promuovano, come reale risorsa della nostra comunità, la loro capacità di innovazione e la loro 
creatività, nonché stimolare alla partecipazione, senso di responsabilità e protagonismo nel proprio 
territorio. 
Necessario stimolare, dare spazio e sostenere, con azioni di tutoraggio, valorizzazione e 
accompagnamento, le idee, i sogni e i progetti che provengono dai diversi universi giovanili. 
 
A fronte di una crescente situazione di disagio e disorientamento dei giovani, le attività di 
motivazione, coinvolgimento, comunicazione, informa zione, formazione e sostegno attraverso 
l'animazione “peer to peer” e il ruolo dei volontar i inseriti nel progetto diventano indispensabili 
e doverose. Nello specifico sono previsti: 

• INTERVENTI DI INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE per aumentare le possibilità dei 
giovani di accedere a opportunità e iniziative, riconoscere e saper scegliere tra le offerte e 
informazioni presenti sul territorio e destinate per target; 

• ATTIVITA' CONCRETE per promuovere la partecipazione alla vita pubblica, valorizzare la 
creatività, coinvolgere giovani in temi sociali, di cittadinanza e di formazione e acquisizione di 
competenze. 

 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Il progetto intende favorire lo sviluppo di politiche informative, orientative, formative, di 
sensibilizzazione e di partecipazione al fine di favorire la costruzione di identità e autonomia dei 
giovani, il loro coinvolgimento alla vita pubblica e ai processi decisionali (cittadini attivi e consapevoli) 
in collaborazione con soggetti privati e pubblici presenti sul territorio che collaborano nella 
realizzazione di iniziative rivolte a giovani. Si intende colmare le mancanze informative e aumentare la 
consapevolezza e la partecipazione dei giovani attraverso momenti di in-formazione e partecipazione 
alle attività (con attenzione alla differenziazione del target di riferimento e ai linguaggi utilizzati). 
In particolare, rispetto alle criticità rilevate, si sono individuate due obiettivi aree di intervento principali 
a cui seguono relativi obiettivi specifici: 
 

OBIETTIVO 1 
COMUNICARE E INFORMARE TRA E PER I 

GIOVANI 
favorendo politiche informative e orientative  

OBIETTIVO 2 
ATTIVARE LA PARTECIPAZIONE DEI 

GIOVANI attraverso l’incontro tra realtà 
giovanili e altri soggetti presenti sul territorio  

• Aumentare il materiale informativo e 
documentale presente all'Informagiovani  
e aggiornare quello già presente 

• Favorire l’accesso alle informazioni a 
tutte le realtà giovanili con particolare 
attenzione al linguaggio e agli strumenti 
di diffusione 

• Implementare gli strumenti di 
comunicazione social 

• Facilitare l’incontro tra giovani e territorio 
al fine di sperimentare, conoscere e 
sviluppare il senso di cittadinanza 

• Favorire la partecipazione attiva dei 
giovani sul territorio rafforzando i rapporti 
con realtà pubbliche e private che 
operano a diverso titolo con questo target 
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OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

• n. passaggi 
Informagiova
ni annuali 

13.200 Incremento del 
10% 

• n. Incontri 
informativi 
l’anno 
all’interno del 
servizio 
Informagiova
ni 

20 
 

+5 
 

• n. schede 
orientative 
presenti e in 
distribuzione 
cartacea e 
online 

35 +10 

• n contatti/fan 
social 
network 

4.500 
 

Incremento del 
15% 

OBIETTIVO 1 
COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI  

• Aumentare il materiale 
informativo e 
documentale presente 
all'Informagiovani  e 
aggiornare quello già 
presente 

• Favorire l’accesso alle 
informazioni a tutte le 
realtà giovanili con 
particolare attenzione al 
linguaggio e agli 
strumenti di diffusione 

• Implementare gli 
strumenti di 
comunicazione social 

 

• n. 
informazioni 
e post 
pubblicati sui 
profili social 
alla 
settimana 

10 +8 

 
• n. iniziative 

realizzate per 
i giovani del 
territorio 
 

 
5 

 

 
+3 

 

 
• n. giovani 

che 
partecipano 
ai singoli 
incontri 
formativi 
 

75 
Incremento del 

15% 
 

OBIETTIVO 2 
ATTIVARE LA 
PARTECIPAZIONE DEI 
GIOVANI  

• Facilitare l’incontro tra 
giovani e territorio al 
fine di sperimentare, 
conoscere e sviluppare 
il senso di cittadinanza 

• Favorire la 
partecipazione attiva 
dei giovani sul territorio 
rafforzando i rapporti 
con realtà pubbliche e 
private che operano a 
diverso titolo con 
questo target 

 
 

• n. laboratori 
attivati di 
crescita 
personale, 
acquisizione 
autonomia e 
nuove 
competenze  

5 
 

+2 
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 • n. iniziative 
realizzate in 
collaborazion
e con gruppi 
informali e 
soggetti del 
territorio 
pubblici e 
privati, con il 
sostegno 
dell’Amminist
razione 
Pubblica 

6 +2 

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

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

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

MACROAZIONE  OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ 

Aumentare il 
materiale 
informativo e 
documentale 
presente 
all'Informagiovani  
e aggiornare 
quello già 
presente 

a) Contattare soggetti del territorio per la 
predisposizione di materiale informativo dedicato ai 
temi di interesse giovanile (lavoro, formazione, 
tempo libero, cultura, sport…) 

b) Predisporre materiale informativo 
c) Gestire e aggiornare le bacheche informative 
d) Programmazione e gestione della grafica coordinata 

lungo tutto il progetto 

Favorire l’accesso 
alle informazioni a 
tutte le realtà 
giovanili con 
particolare 
attenzione al 
linguaggio e agli 
strumenti di 
diffusione 

e) Sostenere e migliorare lo spazio dello sportello 
Informagiovani  

f) Gestione visite al servizio Informagiovani da parte di 
gruppi classe provenienti dagli Istituti Superiori e 
Agenzie Formative del territorio 

g) Organizzazione eventi informativi 
h) Organizzazione piani di comunicazione per gli eventi 

informativi organizzati presso il Servizio 
Informagiovani o promossi dallo stesso 

OBIETTIVO 1 
COMUNICARE E 
INFORMARE 
TRA E PER I 
GIOVANI 

Implementare gli 
strumenti di 
comunicazione 
social 

i) Aggiornamento del sito dell’Informagiovani 
j) Aggiornamento profili facebook e twitter  attraverso 

inserimento di post news e comunicati 
k) Predisposizione e invio di newsletter e comunicati 
l) Gestione canale YouTube del Servizio 

Informagiovani attraverso inserimento e caricamento 
di video e autoproduzioni 
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Facilitare 
l’incontro tra 
giovani e territorio 
al fine di 
sperimentare, 
conoscere e 
sviluppare il 
senso di 
cittadinanza 
 

 

a) Promozione di esperienze formative  (scambi 
internazionali, viaggi della memoria, delegazione 
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime di mafie…) attraverso incontri e momenti 
informativi all’interno delle scuole, presso 
l’Informagiovani e Centro di Aggregazione Factory 

b) Animazione territoriale negli eventi organizzati 
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili (San Matteo 
Young, Chiamata alle arti, feste, momenti informativi 
e formativi…) 

c) Coinvolgere nuovi giovani partecipanti alle iniziative 
e ai percorsi formativi e informativi  al fine di creare 
un gruppo di giovani riconosciuto dalla comunità e 
dall’Amministrazione che partecipi attivamente alla 
vita pubblica OBIETTIVO 2 

ATTIVARE LA 
PARTECIPAZIO
NE DEI GIOVANI  

Favorire la 
partecipazione 
attiva dei giovani 
sul territorio 
rafforzando i 
rapporti con 
realtà pubbliche 
e private che 
operano a 
diverso titolo con 
questo target 

d) Progettazione organizzazione e gestione di momenti 
informativi/formativi in forma laboratoriale/workshop 
presso gli istituti superiori e agenzie 
formative,nonché presso luoghi e spazi istituzionali e 
sede Informagiovani 

e) Coinvolgimento dei soggetti e realtà 
associative/culturali/aggregative della città in un 
processo di condivisione delle progettualità avviate 
negli anni individuando progettualità comuni e 
avviando sinergie 

f) Offrire collaborazione e trasmettere competenze 
progettuali e organizzative 

g) Attivazione di percorsi formativi attraverso il metodo 
peer to peer per l’individuazione di giovani disponibili 
e interessati ad avviare progettualità in 
collaborazione o autonomia 

 

Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 
• PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
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valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 

 MESE 
MACROAZIONE  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
COMUNICARE E INFORMARE TRA E 
PER  GIOVANI 

X X   X  X X X X X X 

ATTIVARE LA PARTECIPAZIONE DEI 
GIOVANI 

  X X  X X X X X X X 

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

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

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

N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

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

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente Ente 
di Formazione Cooperativa 
ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 
 
 

Responsabile Politiche 
Giovanili-Informagiovani 

Esperto di orientamento, 
politiche giovanili, 
gestione di gruppi, analisi 
dei bisogni 

COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI 
ATTIVARE LA PARTECIPAZIONE 
DEI GIOVANI 
Programmazione, coordinamento, 
attuazione, verifica generale negli 
interventi 

2 Operatori in servizio presso 
l’Informagiovani di Nichelino 

Esperienza decennale in 
qualità di operatori del 
servizio, gestione di 
gruppi, partecipazione a 
tavoli di lavoro, 
predisposizione materiale 
in distribuzione agli 
utenti, consulenza 
individuale, bilancio di 
competenze e analisi dei 
bisogni 

COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI 
ATTIVARE LA PARTECIPAZIONE 
DEI GIOVANI 
Programmazione, coordinamento, 
attuazione, verifica generale negli 
interventi 

2 Funzionari Centro Stampa 
Comune di Nichelino 

Predisposizione 
produzione grafica e 

COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI 
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stampa materiale 
informativo e 
promozionale in funzione 
del target di riferimento 

Attività b) e d) 

1 Funzionario Ufficio 
Comunicazione Città di 
Nichelino 

Predisposizione 
comunicati stampa, 
gestione promozione 

COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI 
Attività h) 

2 Referente per ogni IIS del 
territorio 

Esperienza con giovani 
nell’orientamento 

COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI 
Attività a) e b) 

 
ATTIVARE LA PARTECIPAZIONE 
DEI GIOVANI 
Attività a) e b)  

2 Referente per Agenzia 
Formativa 

Esperienza con giovani 
nell’orientamento 

COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI 
Attività a) e b) 
 
ATTIVARE LA PARTECIPAZIONE 
DEI GIOVANI 
Attività a) e b) 

8 Rappresentanti degli studenti 
IIS del territorio e Agenzie 
Formative 

Capacità comunicative e 
di aggregazione 

COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI 
Attività i) j) l) 

 
ATTIVARE LA PARTECIPAZIONE 
DEI GIOVANI 
Attività c) d) e) f) 

1 Referente Associazione 
Reverse- Sistema Cultura 
Nichelino 

Esperienza 
nell’organizzazione di 
eventi e coordinamento 
tra diverse realtà, 
creazione di sinergie e 
collaborazioni 

COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI 
Attività a) g) h) 
 
ATTIVARE LA PARTECIPAZIONE 
DEI GIOVANI 
Attività b) d) e) 

1 Referente Biblioteca Conoscenza del 
territorio, gestione e 
organizzazione eventi, 
gestione gruppi 

1. COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI 
Attività a) e g)  
 
ATTIVARE LA PARTECIPAZIONE 
DEI GIOVANI 
Attività e) e f) 

2 Referenti Associazione 
Eufemia 

Esperti di mobilità 
europea e progettazione; 
esperienza 
nell’organizzazione di 
eventi e coordinamento 
tra diverse realtà, 
creazione di sinergie e 
collaborazioni 

COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI 
Attività a) g) h) 
 
ATTIVARE LA PARTECIPAZIONE 
DEI GIOVANI 
Attività b) d) e) f) 

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

MACROAZIONE  RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

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

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

COMUNICARE E 
INFORMARE TRA E Contattare soggetti del territorio  
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PER  I GIOVANI • Elabora quesiti, questionari sui temi di carattere giovanili 
• Contatta soggetti pubblici e privati presenti sul territorio 
• Sottopone quesiti, questionari ai soggetti disponibili 
• Elabora le informazioni raccolte suddividendole per temi (lavoro, 

formazione, tempo libero, cultura, sport…) 
• Partecipa alle riunioni di coordinamento con gli operatori e con altri 

servizi 
Predisporre materiale  
• Elabora i dati raccolti dagli incontri in schede personalizzate di servizi di 

orientamento 
• Imposta schede informative e orientative sui servizi dedicati 

all’orientamento lavorativo 
• Elabora il materiale in funzione delle fasce di riferimento attraverso 

l’individuazione di linguaggi e strumenti di diffusione utili al 
raggiungimento del maggior numero di utenti 

• Predispone il materiale informativo in collaborazione con il Centro 
Stampa del Comune di Nichelino 

Sostenere e presenziare lo sportello Informagiovani : 
• Partecipa attivamente alla presentazione del Servizio Informagiovani 

seguendo la formazione specifica dei settori formazione professionale e 
lavoro 

• Collabora con gli operatori nei momenti di consulenza e orientamento 
dell’utenza 

Gestione visite da parte di gruppi classe  
• Contatta gli istituti superiori e agenzie formative presenti sul territorio 
• Predispone materiale informativo destinato a giovani studenti  
• Collabora nella definizione degli aspetti logistici e di 

accoglienza/presentazione 
• partecipa direttamente alle attività affiancando il lavoro degli operatori 
Organizzazione  eventi informativi  
• Partecipa alle riunioni organizzative di eventi informativi curando aspetti 

logistici e organizzativi 
• Contatta esperti per interventi 
• Promuove l’evento 
• Partecipa all’evento 
• predispone report di verifica delle attività 
Organizzazione piani di comunicazione per gli event i in programma  
• Contatta l’ufficio Comunicazione del Comune di Nichelino ed elabora il 

comunicato relativo all’iniziativa/evento/progetto 
• Diffonde l’informativa 
Aggiornamento del sito informagiovani  
• Partecipa attivamente alla formazione tenuta dagli operatori del servizio 

relativamente l’inserimento di nuovi contenuti sul sito  
• Elabora nuovi contenuti da inserire 
• Promuove il sito 
Aggiornamento profili facebook e twitter  
• Elabora post e news da inserire quotidianamente 
• Promuove l’iscrizione alla pagina/profilo 
• Interagisce con i contatti on line 
Invio di newsletter e comunicati  
• Crea una mailing list dei nuovi contatti aggiornando quella esistente 
• Promuove l’iscrizione al servizio di newsletter 
• Settimanalmente predispone comunicato da inviare 
Gestione canale You  Tub  
• Promuove l’iscrizione al canale You Tube 
• Cura il canale You Tube del servizio informa giovani caricando video e 

materiale multimediale prodotto in occasione degli eventi o 
promozionale delle iniziative realizzate 
 



Progettazione 2017  

19 
 

ATTIVARE LA 
PARTECIPAZIONE 
DEI GIOVANI 

Promozione di esperienze formative  
• Collabora nella promozione dell’iniziativa e dell’esperienza formativa 
• Collabora nella raccolta di adesioni 
• Collabora nella realizzazione delle iniziative 
• Partecipa alle iniziative in programma 
• Partecipa agli incontri di verifica 
• Partecipa al processo di restituzione sul territorio 
Animazione territoriale  
• Collabora nella programmazione e gestione degli eventi sul territorio 
• Collabora nella promozione delle iniziative 
• Partecipa a momenti formativi 
• Partecipa all’iniziativa e collabora nell’intercettare nuovi giovani/contatti 

che partecipino alle iniziative future 
• Collabora nella gestione della relazione con i giovani intercettati 
• Partecipa agli incontri di verifica 
• Partecipa al processo di restituzione sul territorio 
Coinvolgere i nuovi giovani partecipanti alle inizi ative e ai percorsi 
formativi e informativi  
• Affianca e collabora nell’individuazione di giovani seriamente 

intenzionati ad avviare una continuativa partecipazione attiva sul 
territorio 

• Convoca e partecipa agli incontri periodici 
• Collabora nel coinvolgimento di altri giovani 
• Redige un report  
• Partecipa agli incontri di verifica 
• Partecipa al processo di restituzione sul territorio 
Progettazione organizzazione gestione di: momenti 
informativi/formativi  
• Partecipa attivamente alla definizione del laboratorio/workshop e della 

tematica 
• Promuove all’interno delle scuole e agenzie formative, presso i luoghi di 

incontro e centro di aggregazione il laboratorio e la tematica 
• Contatta le scuole e gli altri referenti per definire modi e tempi di 

realizzazione 
• Predispone materiale informativo relativo alla tematica affrontata 
• Supporto nella realizzazione nell’organizzazione e dell’attività 
• Partecipa agli incontro di verifica 
• Partecipa al processo di restituzione sul territorio 
Coinvolgimento dei soggetti e realtà associative/cu lturali/aggregative 
in un processo di condivisione delle progettualità e avviare sinergie  
• Contatta le realtà associative/enti/organizzazioni 
• Raccoglie le informazioni relativamente le attività realizzate da ogni 

singola realtà  
• Predispone un documento di condivisione delle attività suddivise per 

tematica e periodo di realizzazione 
• Trasmette il documento a tutte le realtà coinvolte al fine di creare un 

tavolo di raccordo delle iniziative realizzate sul territorio 
Offrire collaborazione e trasmettere competenze pro gettuali ed 
organizzative  
• Affianca gli operatori nell’individuazione di gruppi informali interessati a 

operare sul territorio attraverso l’elaborazione di idee/iniziative 
• Collabora nella definizione dell’evento 
• Partecipa agli incontri con i giovani interessati ad acquisire competenze 

e capacità nella definizione di idee  
• Elabora un report per incontro 
• Partecipa agli incontri di verifica 
Attivazione di percorsi formativi metodo peer to pe er 
• Affianca e collabora nell’individuazione di giovani interessati a percorsi 
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di peer education 
• Affianca gli operatori nella realizzazione dei percorsi 
• Collabora con i giovani peer formati e interviene nell’organizzazione di 

altri momenti formativi 
• Collabora nel coinvolgimento di altri giovani 
• Partecipa agli incontri di verifica 
• Partecipa al processo di restituzione sul territorio 

TUTORAGGIO Partecipazione agli incontri di tutoraggio. 

MONITORAGGIO 

Compilazione dei questionari di valutazione dei percorsi formativi. 
Partecipazione agli incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la sede di 
attuazione. 
Compilazione di specifici questionari di valutazione dell’esperienza. 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

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

 
Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Utilizzo applicativi informatici per le 
attività d’ufficio 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
videoscrittura, la gestione di fogli di calcolo, di data base, di 
presentazioni elettroniche, della posta elettronica e la 
navigazione in internet 

Utilizzo apparecchiature digitali – 
utilizzo di telecamere, fotocamere 

Produzione di materiale informativo, multimediale e grafico e 
produzione report indagine sul territorio 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

2 (DUE) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

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

2 (DUE) 
 



Progettazione 2017  

21 
 

12) Numero posti con solo vitto:  

0 (NESSUNO) 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  

Monte ore annuo di 1.400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minim o 5, massimo 6) :  

5 (cinque) 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  

Al fine di realizzare gli obiettivi specifici previsti dal progetto si richiede ai volontari: 
- Disponibilità a partecipare ad incontri in orario pre-serale/serale ed a partecipare ad 

iniziative in giorni festivi 
- Disponibilità a missioni o esperienze su territorio nazionale o estero 
- Disponibilità a guidare l’auto dell’Ente 

 



 

Pag 22 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE  
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  

 

Nominativi degli Operatori Locali 
di Progetto 

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

del progetto  
Comune Indirizzo Cod. 

ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognom
e e nome 

Data di 
nascita C.F. Cognome 

e nome 
Data di 
nascita C.F. 

1 COM NICHELINO - 
INFORMAGIOVANI NICHELINO 

VIA GALIMBERTI 3, 
10042 NICHELINO 
(TO) 

53994 2 ZANUSSI 
IRENE   Padovano 

Gianfranco   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 40 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (presso la sede di realizzazione del progetto, il 

centro di aggregazione giovanile,il centro di aggregazione giovanile) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
• Conferenze stampa 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 130 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. 
 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente Ufficio 
Regionale in sede di accreditamento. 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede d i accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  

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

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

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

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

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma / Maturità Scuola 

secondaria di II Grado 
Capacità di elaborare materiali, 
gestire rapporti con i giovani, 
effettuare indagine conoscitive e 
ricerche su internet, condurre 
gruppi/incontri 

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Studi universitari relativi alla comunicazione, scienze sociali, DAMS, 

lettere, scienze politiche, lingue straniere, informatica 
Esperienze Esperienze nell’ambito di animazione e aggregazione giovanile e nel 

volontariato 
Competenze linguistiche Possesso di attestati P.E.T. e D.E.L.F 
Competenze informatiche Conoscenza principali applicativi di videoscrittura – posta elettronica e 

navigazione internet; Utilizzo social network; possesso della patente 
europea ECDL e attestati di corsi di grafica e produzione video 

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

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

OBIETTIVO 1 
COMUNICARE E 
INFORMARE TRA E 
PER I GIOVANI 
OBIETTIVO 2 
ATTIVARE LA 
PARTECIPAZIONE 
DEI GIOVANI  

• Produzione, elaborazione grafica e  stampa  di 
materiale promozionale 

• Realizzazione pannelli informativi da esporre 
nelle scuole del territorio 

• Costi per l’utilizzo delle macchine di servizio 
(benzina..) 

• Acquisto libri e riviste per approfondimento 
tematiche  

€ 7.500,00 

Totale risorse economiche destinate € 9.200,00 
 
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 

ASSOCIAZIONE REVERSE – 
SISTEMA CULTURA 
NICHELINO 

- Organizzazione di eventi 
informativi 
- Promozione di esperienze 
formative tra gli studenti 
- Coinvolgimento dei soggetti e 
realtà 
associative/culturali/aggregative 
in un processo di condivisione 
delle progettualità e avviare 
sinergie 
- Offrire collaborazione e 
trasmettere competenze 
progettuali 

Nr. 2 collaboratori inseriti nel 
progetto “Sistema Cultura 
Nichelino” che coordinano le 
attività sul territorio e 
promuovono iniziative ed eventi 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
EUFEMIA 

- Organizzazione di eventi 
informativi 
- Promozione di esperienze 
formative tra gli studenti 
- Coinvolgimento dei soggetti e 
realtà 
associative/culturali/aggregative 
in un processo di condivisione 
delle progettualità e avviare 
sinergie 
- Offrire collaborazione e 
trasmettere competenze 
progettuali 

Nr. 1 operatore dell’Associazione 
che collabora alla realizzazione di 
attività informative/formative 
legate al tema della mobilità 
giovanile e gestione delle 
sportello Erasmus+  

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

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Sala consultazione Servizio Informagiovani 
COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI 
ATTIVARE LA 
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PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI 

Sala multimediale all’interno del servizio Informagiovani 

COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI 
ATTIVARE LA 
PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI 

Sala riunioni 

COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI 
ATTIVARE LA 
PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI 

Centro Sociale Nicola Grosa COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI 
ATTIVARE LA 
PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI 

Comitati di Quartiere della Città COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI 
ATTIVARE LA 
PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI 

Teatro Superga Nichelino COMUNICARE E INFORMARE 
TRA E PER I GIOVANI 
ATTIVARE LA 
PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI 

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

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Tre postazioni attrezzate con telefono pc stampante fax (con accesso 
personalizzato e individuale ad ogni postazione) 

Realizzare tutte le attività 
previste da progetto per la 
realizzazione degli obiettivi: 
Obiettivo 1 
Comunicare e informare tra 
e per i giovani 
Obiettivo 2  
Attivare la partecipazione dei 
giovani 

Automezzo comunale Presenziare agli 
incontri/eventi/manifestazioni 
e partecipare agli incontri di 
coordinamento/monitoraggio 
– diffusione del materiale su 
territorio comunale 

Applicativi grafici e strumentazione (fotocamera, videocamera) Predisposizione grafica del 
materiale informativo e 
documentazione fotografica 
e multimediale degli eventi 
realizzati  

PC e videoproiettore per la gestione delle attività formative e di tutoring  
Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

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

 
Materiali 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Materiale documentale, promozionale, informativo all’interno del servizio 
Informagiovani 

COMUNICARE E 
INFORMARE TRA E PER I 
GIOVANI 
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ATTIVARE LA 
PARTECIPAZIONE DEI 
GIOVANI 

Materiale di consumo, di cancelleria e di segreteria 

COMUNICARE E 
INFORMARE TRA E PER I 
GIOVANI 
ATTIVARE LA 
PARTECIPAZIONE DEI 
GIOVANI 

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:  

•  

• CAPACITA’ E 
COMPETENZE SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  
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Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Utilizzo applicativi informatici per le 
attività d’ufficio 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
videoscrittura, la gestione di fogli di calcolo, di data base, di 
presentazioni elettroniche, della posta elettronica e la 
navigazione in internet 

Utilizzo apparecchiature digitali – 
utilizzo di telecamere, fotocamere 

Produzione di materiale informativo, multimediale e grafico e 
produzione report indagine sul territorio 

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

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

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

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

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

 
Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 

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

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

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

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

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

• 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. 



 

 30 

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

 
34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio  del progetto. 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari  
 
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   
ZANUSSI IRENE   
MICHELI GIULIANA   
CARPENTIERI JESSICA   
LANNI PASQUALE   
 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

 
COGNOME / 

NOME 
TITOLO MODULO/I 

GESTITO/I TITOLO DI STUDIO COMPETENZE / TITOLI / 
ESPERIENZE 

ZARRELLI 
RODOLFO 

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

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 
Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 
Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in progettazione e 
esecuzione lavori; 
R.S.P.P.; formatore in 
materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori; 
redattore piani di gestione 
delle emergenza degli edifici 
della Città (uffici, scuole, nidi 
d’infanzia, biblioteche, 
Polizia Municipale, etc. 

ZANUSSI IRENE 
POLITICHE  

INFORMATIVE 
(giovanili)  

dalla nascita 
dell’Informagiovani ai 

nuovi linguaggi, strumenti 
e  metodi di diffusione 

delle informazioni 

LAUREA IN 
COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE 

FACOLTÀ DI LETTERE 
E FILOSOFIA 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO - 

Operatrice del servizio 
Informagiovani dal 2004, 

esperta di politiche giovanili 
e gestione di gruppi 
informali, capacità di 
gestione di gruppi, 

consulenza, coordinamento 
progetti, organizzazione 
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manifestazioni ed eventi 
MICHELI 
GIULIANA SOCIALIZZAZIONE E 

PARTECIPAZIONE  dei 
giovani nel nostro 

territorio 

DIPLOMA 
UNIVERSITARIO 

EDUCATORE 
PROFESSIONALE 

 

EDUCATRICE – operatrice 
del servizio Informagiovani 

dal 2013, capacità di 
gestione di gruppi, 

consulenza, coordinamento 
progetti 

CARPENTIERI 
JESSICA 

PROGRAMMAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE EVENTI 

strumenti e modalità per 
realizzare un evento per i 

giovani 

LAUREA IN 
DISCIPLINE, ARTE, 

MUSICA E 
SPETTACOLO 

FACOLTÀ DI LETTERE 
E FILOSOFIA 

Assistente di Produzione  
Associazione RE-VERSE - 
titolare progetto “sistema 

Cultura Nichelino” – esperta 
in produzione eventi e 

comunicazione dal 2008 
LANNI 
PASQUALE 

ERASMUS+ opportunità 
e occasioni di mobilità 

giovanile in Europa 

LAUREA IN 
INFORMATICA 

Presidente associazione 
Culturale Eufemia e Project 
Manager – titolare progetto 

“Erasmus+” – esperto di 
mobilità, comunicazione e 
progettazione europea dal 

2004 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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

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

• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 
• il metodo dei casi; 
• i giochi di ruolo;  
• le esercitazioni; 
• le tecniche di apprendimento riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di gruppo. 
• Visite guidate 
• Analisi di testi e discussione 
• Formazione a distanza  

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

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

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI  

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

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

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà erogata 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una 
prima parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio 
al termine di un attestato che costituisce credito formativo 
permanente con rilascio di un ulteriore attestato 
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
• Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
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• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Obiettivo 1 
Comunicare e 
informare tra e 
per i giovani 
  

POLITICHE 
INFORMATIVE 

(gionvanili)  
dalla nascita 

dell’Informagiovani 
ai nuovi linguaggi, 

strumenti e  
metodi di 

diffusione delle 
informazioni 

• Informa giovani: servizio informativo della città 
• Mezzi di comunicazione utilizzati: metodi di aggiornamento del 

sito informagiovani e utilizzo dei social network 
• Settori e ambiti di intervento 
• Accoglienza dell’utenza 
• Elaborazione delle informazioni e predisposizione materiali 

informativi 
• Gestione delle visite e delle consulenze individuali 

Obiettivo 2  
Attivare la 
partecipazione 
dei giovani  

SOCIALIZZAZION
E E 

PARTECIPAZION
E dei giovani nel 
nostro territorio 

• I giovani e il territorio: i luoghi frequentati dai giovani 
• Metodo di gestione di gruppi informali 
• Analisi del contesto locale 
• Elaborazione di report e redazione di questionari 
• Le progettualità esistenti e sinergie avviate 

Obiettivo 1 
Comunicare e 
informare tra e 
per i giovani 
 

PROGRAMMAZIO
NE, 

ORGANIZZAZION
E E GESTIONE 

EVENTI strumenti 
e modalità per 
realizzare un 
evento per i 

giovani 

• Come realizzare un evento 
• La comunicazione e la promozione 
• Organizzazione di un crono programma e coordinamento con i 

diversi attori 
• Sponsorship  
• Gestione spese e budget nella realizzazione di un evento 

Obiettivo 2  
Attivare la 

partecipazione 
dei giovani  

ERASMUS+ 
opportunità e 
occasioni di 

mobilità giovanile 
in Europa 

• Le esperienze positive di giovani all’estero 
• Progettazione europea: i fondi e i programmi esistenti 
• Occasioni e opportunità di mobilità in Europa: dallo SVE agli 

scambi 
• Come organizzare un incontro informativo sulla tematica 

“Europa per i Giovani” 
 
In relazione a quanto previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte, si specifica che il 
Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile” verrà realizzato in comune tra tutti i progetti pre sentati dall’Ente Città di Torino . I volontari 
verranno convocati negli stessi gruppi della formazione generale. 
 

TITOLO DEL MODULO  ORE FORMATORE - DOCENTE 
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 4 Zarrelli Rodolfo 

POLITICHE INFORMATIVE (giovanili)  
dalla nascita dell’Informagiovani ai nuovi linguaggi, 
strumenti e  metodi di diffusione delle informazioni 

35 ZANUSSI IRENE 

SOCIALIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE  dei 
giovani nel nostro territorio 35 MICHELI GIULIANA 

PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE EVENTI strumenti e modalità per 
realizzare un evento per i giovani 

10 CARPENTIERI JESSICA 

ERASMUS+ opportunità e occasioni di mobilità 
giovanile in Europa 10 LANNI PASQUALE 

Totale  94  
 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  94 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
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La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

• il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra 
obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”; 

• il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 

• si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del 
progetto la maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo 
svolgimento delle attività stesse e alla conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

• si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di approfondire alcuni temi e 
contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase 
di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni aspetti alla luce dei bisogni 
formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari.  

 
Altri elementi della formazione  
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  

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

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


