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Allegato 1 
 

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

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  
CITTÀ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento:  
NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 
Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del  progetto:  
IMMAGINI E PAROLE 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  
D-03; Patrimonio artistico e culturale - Valorizzazione storie e culture localI 
 
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 
L’Archivio Storico della Città di Torino è uno dei principali archivi storici comunali d’Italia e d’Europa e 
conserva documenti a partire dall’XI secolo (il più antico è datato 1075), con uno sviluppo di oltre 
25.000 metri lineari di scaffalature. Torino è una città che dedica una particolare attenzione al sistema 
Archivi: sono infatti presenti e ben radicati nel territorio l’Archivio di Stato (con due sedi), che conserva 
la documentazione relativa al regno di Sardegna e i documenti dello stato italiano, il nostro archivio 
comunale e molti altri archivi più piccoli, anche se di eguale dignità, e più specifici (es. archivi 
d’industria, di tipo politico-sociale, familiari…).  
Nello specifico il nostro Archivio Storico, aperto tutti i giorni lavorativi con orario continuato, vanta 
l’afflusso di circa diecimila presenze l’anno (di cui circa il 50% studenti) e ha come attività 
fondamentale il compito di conservare i documenti della Città, di renderli consultabili agli studiosi e di 
preservarli da danneggiamenti di ogni tipo. La delicatezza e l’importanza delle fonti sono tali che è 
essenziale limitare per quanto possibile la manipolazione degli originali. A questo scopo l’Archivio 
mette in atto una serie di azioni, quali la consultazione attraverso fotografie, immagini digitali e 
microfilm, che permettono lo studio dei documenti senza la loro diretta manipolazione. Oltre a tale 
attività di conservazione e di consultazione permessa agli studiosi, l’Archivio svolge anche un’intensa 
attività editoriale, articolata in diverse collane (più di 70 titoli in catalogo), espositiva (dall’apertura della 
nuova sede 40 mostre, visitate in media da circa 12.000 persone ogni anno), culturale (nella sala 
conferenze sono ospitate in media circa 4000 persone l’anno) e didattica (con le scuole nell’anno 
passato sono stati coinvolti circa 650 studenti). Nell’anno 2016 e nell’anno in corso, inoltre, l’Archivio 
ha aderito al progetto ministeriale «Alternanza scuola-lavoro», ospitando in totale circa 130 ragazzi 
delle scuole superiori che con lezioni frontali e laboratori hanno potuto toccare con mano questa realtà 
culturale. 
L’Archivio ospita una biblioteca specializzata in storia locale, una ricca fototeca, laboratori di 
fotografia, di microfilmatura e di legatoria e restauro. Conta complessivamente 30 addetti, per la 
maggior parte altamente specializzati. 
 
Il progetto presentato è in continuità con gli anni precedenti: la schedatura del fondo fotografico 
«Gazzetta del Popolo» (9 anni) e il progetto di il riordino, inventariazione, ricondizionamento del fondo 
degli Affari (3 anni). Attualmente i ragazzi volontari partiti col progetto avviato nel 2016 stanno 
operando una prima sommaria catalogazione della «Gazzetta del Popolo», sezione Personaggi e 
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Fototeca I, per consentirne la futura inventariazione analitica. Nei diversi progetti sono state schedate 
circa 500.000 tra buste e fotografie e 2135 fascicoli del fondo Affari (il progetto in corso ne sta 
implementando il numero). 
 
Descrizione del contesto locale  
Un fondo di grande interesse per gli studiosi del Novecento è l’Archivio redazionale e fotografico del 
giornale torinese «Gazzetta del Popolo»: si tratta di circa 1.500.000 fotografie che a partire dagli anni 
trenta raccontano le vicende torinesi, nazionali e internazionali. Su questo fondo fotografico si sta 
lavorando, con continuità ormai da qualche anno, con progetti di servizio civile e non solo (La storia 
siamo noi - 2008, Torino. Storia e industria - 2009, Torino. Storia e immagini - 2011; Il mestiere 
dell’archivista - 2012; Per fare la storia – 2014, L’Archivio e la Città – 2015, La memoria della Città - 
2016 (al momento in corso di svolgimento); attualmente sono state schedate circa 500.000 buste e 
fotografie (pari a circa un terzo del totale, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente). In 
particolare, con l’ultimo progetto sono state schedate in modo sintetico 2150 buste della sez. III 
Personaggi e 1.000 buste di Fototeca I. Si intende sottolineare il fatto che negli ultimi 6 mesi abbiano 
contribuito al progetto soltanto 2 volontari su 4: gli altri due, in parte sicuramente grazie all’esperienza 
maturata in questo Archivio, sono stati assunti da Archivi storici di enti privati.  
Inoltre l’Archivio Storico conserva alcuni esempi di archivi di impresa, tra i quali il fondo Lenci e quello 
Superga, entrambi già oggetto di progetti di servizio civile negli anni passati che ha portato alla loro 
completa schedatura e messa a disposizione dell’utenza. 
L’interesse dimostrato da studiosi e appassionati che hanno chiesto e ottenuto di accedere al 
materiale già durante la fase di schedatura dimostra quanto fosse giusto impegnarsi nel salvataggio di 
queste preziose testimonianze e inducono a credere che si debba proseguire nella valorizzazione di 
questi fondi archivistici. 
Uno dei fondi più significativi per la storia della Città e per lo studio dell’attività amministrativa è 
rappresentato dagli Affari degli Uffici, organizzazione delle carte che nasce dalle riforme introdotte nel 
1848 sulla base dei nuovi apparati amministrativi. Questa cospicua serie di documenti emessa da tutti 
gli uffici, rispecchiando il lavoro quotidiano del Comune, porta alla ribalta le principali attività e i 
maggiori eventi cittadini dell’Ottocento e del Novecento. Gli Affari infatti sono suddivisi nei diversi 
settori di azione del Comune: Gabinetto del Sindaco, Lavori Pubblici, Istruzione, Igiene e Sanità, 
Polizia, Legale, Stato Civile, Economato. Si tratta complessivamente di un fondo di circa 1000 metri 
lineari; i più consultati dagli utenti risultano essere però i primi due sottofondi, ovvero Gabinetto del 
Sindaco e Lavori Pubblici. Nell’insieme constano di circa 350 metri lineari, di 2821 cartelle (circa 
20.000 fascicoli) che comprendono documenti dal 1848 al 1963, di cui è già stata avviata la 
schedatura analitica fino ai documenti del 1902 e poi ripresa per gli anni 1941-1950 (in totale sono 
stati esaminati 2135 fascicoli). I repertori sono stati anche informatizzati, per consentire una ricerca 
per parole chiave. 
 
Molti altri fondi archivistici, piccoli e grandi, aspettano un intervento che consenta al pubblico di potervi 
accedere. Tra questi vi sono le carte dell’Istituto per il Riposo della Vecchiaia, che sarà completato 
con il progetto presentato l’anno scorso e che sta per iniziare. 
È comprensibile dunque che i molti studiosi e studenti che frequentano l’Archivio per preparare esami, 
tesi di laurea, dottorati o progetti di ricerca, i professori universitari e i semplici appassionati di storia 
locale siano facilitati nei loro studi da queste progressive schedature, indicizzazioni e riproduzioni di 
documenti. In questo modo si possono trovare in meno tempo i documenti che si cercano, avere la 
certezza di aver consultato tutto ciò che può servire e, ultimo ma non ultimo, in moltissimi casi non 
movimentare più i documenti e le fotografie originali, preservandoli da danneggiamenti. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Torino è una città che dedica una particolare attenzione al sistema Archivi: sono infatti presenti e ben 
radicati nel territorio l’Archivio di Stato (con due sedi), il nostro archivio comunale e molti altri archivi 
più piccoli, anche se di eguale dignità, e più specifici (es. archivi d’industria, di tipo politico-sociale, 
familiari…). In particolare è custodita presso il Museo del Cinema una parte del fondo archivistico 
fotografico «Gazzetta del Popolo», con cui da anni si è avviata una collaborazione per portare avanti 
insieme un riordino organico e coordinato. Il Museo a questo proposito mette a disposizione un suo 
funzionario. 
 
Destinatari e beneficiari  
I destinatari sono gli studiosi, gli studenti e i professionisti, presenti nel nostro Archivio in 15.000 unità 
l’anno, che potranno consultare il database e il repertorio, accedendo con velocità e semplicità ai 
documenti, avvalendosi del miglioramento del sistema di catalogazione e reperimento dei documenti 
presenti nei fondi dell’Archivio. 
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Beneficiari potenziali sono tutti gli abitanti di Torino, provincia e anche oltre (il nostro Archivio accoglie 
studiosi provenienti da tutto il mondo). 
Si intende realizzare la schedatura dei due fondi inerenti il progetto allo scopo di facilitarne la 
consultazione in sala studio e per completare il lavoro già precedentemente iniziato: è necessario 
schedare le fotografie e i documenti, riordinarli secondo il metodo archivistico storico, segnalare la 
presenza di disegni e l’eventuale necessità di restauro, nonché procedere alla scansione digitale, 
predisponendo inoltre strumenti di consultazione informatizzati e che consentano l’effettuazione di 
ricerche per parole chiave. 
Tutto ciò va visto anche nella prospettiva delle numerose mostre che si susseguono nei locali 
dell’Archivio (nell’anno 2017 “Torino e il Natale” e “Torino rinasce”, con circa 10.000 visitatori 
complessivi). Le mostre sono illustrate in gran parte con le fotografie del fondo «Gazzetta del Popolo» 
e con i documenti del fondo Affari, al cui allestimento i ragazzi sono chiamati a partecipare. 
 
Analisi del problema  
Risulta chiaro che con 25.000 metri lineari di documentazione distribuiti su più sedi è necessario 
implementare gradualmente ma incessantemente il numero di fondi archivistici inventariati, schedati e 
dotati di strumenti di consultazione ottimali per poter consentire l’accesso alla documentazione. Inoltre 
è molto utile anche ricondizionare i documenti e farne riproduzioni digitali, per migliorare la loro 
conservazione e limitare il più possibile la loro movimentazione.  
Attualmente il lavoro di ricerca ad oggi può risultare limitato in quanto diversi materiali archiviati 
risultano ancora di difficile reperimento, perché non inventariati (in particolare questo vale per il fondo 
Archivio «Gazzetta del Popolo»). 
Questo progetto si inserisce, quindi, nel tentativo di semplificare e migliorare l’accesso alla ricerca 
storica per gli utenti dell’Archivio Storico della Città di Torino.  
Sono state individuate 2 aree di intervento prioritarie: 

• La continuità con i progetti di servizio civile degli anni precedenti è data dalla prosecuzione 
della schedatura dell’archivio redazionale del quotidiano torinese «Gazzetta del Popolo». 
Questo fondo, di grandissimo interesse, necessita di strumenti adeguati che consentano di 
velocizzare ma nello stesso tempo di rendere più certa e fruttuosa la ricerca. Si avverte quindi 
forte l’esigenza di proseguire nella schedatura delle fotografie, nella loro riproduzione in forma 
digitale e di creare nuovi strumenti di consultazione, nonché ricondizionamento delle fotografie 
in contenitori adeguati per un’ottimale conservazione, per venire incontro alle necessità degli 
studiosi. Per agevolare la consultazione del fondo e preservare documenti e immagini da un 
progressivo deterioramento, si intende proseguire una serie di azioni coordinate di 
catalogazione e di informatizzazione delle chiavi di accesso avviate con i progetti negli anni 
precedenti. 

• In continuità con il passato è anche l’intervento progettato sulle carte degli Affari. Questo 
fondo archivistico (molto grande perché consta di circa 1000 metri lineari complessivi) 
necessita di revisione dei repertori, controllo dei fascicoli, messa a disposizione di nuovi 
strumenti per l’utenza, dopo aver verificato la presenza di disegni e l’eventuale necessità di 
restauro ed aver proceduto alla scansione digitale. 

 
7) Obiettivi del progetto:  
 
Obiettivi generali del progetto  
Il problema per l’utenza dell’Archivio Storico è la difficoltà di ricerca dei documenti, perché ancora da 
schedare o perché i repertori, compilati molti anni fa, devono essere revisionati.  
La finalità generale del progetto è pertanto la predisposizione di strumenti atti alla salvaguardia e alla 
messa a disposizione di un patrimonio documentale di altissimo valore (l’Archivio redazionale del 
quotidiano torinese «Gazzetta del Popolo» e il fondo Affari). In questo modo si continua con 
l’operazione di schedatura, il controllo dello stato dei documenti, la loro catalogazione e 
indicizzazione, iniziata per la «Gazzetta del Popolo» già da molti anni e in continuità con molti progetti 
di servizio civile precedenti, mentre si prosegue anche sul fondo degli Affari (revisione dei fascicoli, 
preparazione di strumenti di corredo informatizzati, predisposizione per campagna di restauro dei  
documenti che lo necessitano nonché di riproduzione digitale dei documenti, almeno di quelli 
iconografici). I documenti sono così più facilmente reperibili anche ai fini dell’allestimento delle mostre 
aperte al pubblico. 
 
 
 



Progettazione 2017  

 4 

Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1 
Aumentare la fruibilità dei 
documenti della «Gazzetta 
del Popolo», 
implementando il numero di 
fotografie schedate 

n. buste schedate 
500.000 buste già 
schedate 

Incremento del 5 
% delle buste 
schedate 

2 Aumentare la fruibilità dei 
documenti del fondo Affari 
 

n. fascicoli revisionati 
2135 fascicoli già 
revisionati 

Incremento del 
10 % dei fascicoli 
revisionati 

3 
Migliorare la conservazione 
di entrambi i fondi 
attraverso operazioni di 
ricondizionamento, restauro 
e digitalizzazione 

n. pezzi ricondizionati, 
restaurati e digitalizzati 

n. 2500 pezzi 
ricondizionati, restaurati e 
n. 4000 digitalizzati 

Incremento del 
10% dei pezzi 
ricondizionati, 
restaurati e 
digitalizzati 

 
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. 
 
MACROAZION

E 
OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ 

1. GAZZETTA 
DEL POPOLO 

1 Aumentare la 
fruibilità dei 
documenti della 
«Gazzetta del 
Popolo», 
implementando il 
numero di 
fotografie schedate 

a. Illustrazione ai volontari delle metodologie di 
schedatura delle buste (affiancamento dei volontari per 
apprendere le metodologie di schedatura dei 
documenti). 

b. Schedatura sintetica e analitica di fotografie del fondo 
«Gazzetta del Popolo». 

c. si crea uno strumento di consultazione informatizzato, 
con cui i     documenti diventano accessibili per la prima 
volta al pubblico. 
 

2. FONDO 
AFFARI 

2 Aumentare la 
fruibilità dei 
documenti del 
fondo Affari 
 

a. Illustrazione ai volontari delle metodologie di revisione 
dei fascicoli     in parallelo con l’esame dei repertori 
cartacei (i volontari saranno affiancati da archivisti) 

b. Schedatura informatica dei documenti 
c. Predisposizione di strumenti di ricerca informatici 
 

3. RESTAURO 

3 
Migliorare la 
conservazione di 
entrambi i fondi 
attraverso 
operazioni di 
ricondizionamento, 
restauro e 
digitalizzazione 

a. Ricondizionamento dei documenti, con l’inserimento di 
camicie in carta non acida 

b. Revisione e preparazione dei documenti ai fini del 
restauro (insieme con la responsabile del laboratorio di 
Legatoria) 

c. Digitalizzazione (insieme con i fotografi del Gabinetto 
Fotografico) 
 

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

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

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
GAZZETTA DEL POPOLO  X X X X X X X X X X X 
 FONDO AFFARI X X X X X X X X X X X  
RESTAURO       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 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 
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ORSo) 
9 Archivista aggiunto Esperienza pluriennale 

nella schedatura e 
riordino di archivi storici 
 
 

Collaborazione nella fase di 
schedatura e ricondizionamento, 
inventariazione e predisposizione 
di strumenti di consultazione 
(obiettivo 1 punti a, b, c, obiettivo 2 
punti a, b, c, obiettivo 3 punto a) 
 
 
 
 

1 Operatore di prelievo dei 
documenti 

Esperienza pluriennale di 
conoscenza dei fondi 
dell’Archivio 

Supporto nel prelievo dei 
documenti (obiettivo 1 punto a,  
obiettivo 2 punto a) 

2 Addetti alla fototeca (anch’essi 
archivisti aggiunti) 

Esperienza pluriennale 
dei fondi fotografici 
dell’Archivio 

Collaborazione nella fase di 
schedatura e ricondizionamento. 
(obiettivo 1 punti a, b, c, obiettivo 3 
punti a e c) 

2 Fotografi Esperienza pluriennale 
nel campo della 
fotografia 

Collaborazione per la 
digitalizzazione dei documenti 
(obiettivo 3 punto c) 

1 Restauratore Esperienza pluriennale 
nel restauro 

Collaborazione per il piccolo 
restauro (obiettivo 3, punto b) 

3 Ordinatori di mostre Esperienza pluriennale 
nelle mostre  

Affiancamento in generale nei tre 
obiettivi, per dare una “visione 
d’insieme” dell’Archivio Storico 
della Città 

1 Funzionario Museo del 
Cinema 

Conoscenza del fondo 
fotografico «Gazzetta del 
Popolo» 

Collaborazione per la schedatura 
del fondo fotografico 

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

MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

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

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

1 GAZZETTA DEL 
POPOLO 

a) Inizio della schedatura dei documenti delle buste della Gazzetta del 
Popolo. 

 
b)  Raccolta di tutte le unità schedate e predisposizione per la 

preparazione dell’inventario finale  
 

c) predisposizione dello strumento di consultazione per il pubblico 

2 FONDO AFFARI 

a) Inizio della revisione dei fascicoli del fondo Affari. 
 

b) Schedatura informatica dei documenti 
 

c) Predisposizione dello strumento di consultazione per il pubblico 
 

3 RESTAURO 

a) Sostituzione ove necessario delle buste, dei fascicoli, dei faldoni 
 

b) Interventi di piccolo restauro con l’aiuto di una collega restauratrice 
 

c) Preparazione dei documenti per il processo di digitalizzazione e 
azioni di digitalizzazione dei documenti attraverso lo strumento della 
scansione e salvataggio file con l’aiuto dei fotografi. 

 
TUTORAGGIO Partecipazione agli incontri di tutoraggio. 
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MONITORAGGIO 

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

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  

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

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 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

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

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Utilizzo applicativi informatici per la 
schedatura di beni culturali 

Utilizzo di applicativi specifici. 

Conoscenza di base degli standard 
di conservazione dei beni culturali 

Capacità di riconoscere e valutare le corrette condizioni di 
conservazione dei beni culturali. 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  
4 (QUATTRO) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
0 (NESSUNO) 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  
4 (QUATTRO) 
 
 
12) Numero posti con solo vitto:  
0 (NESSUNO) 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  
Ore di servizio settimanali: 30 
 
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:  
Rispetto dell’orario di servizio concordato. 



 

 

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 
Comune Torino 
Settore Archivi - 
Sede 

Torino Via Barbaroux 32 54041 4 
Peirone 
Fulvio   

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, le sedi di 
attuazione realizzano le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 30 ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e newsletter 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
 
Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 120 ore. 
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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 Laurea di primo livello. In 

alternativa alla laurea è richiesto il 
Diploma di Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica 

Servono competenze di cultura 
generale, capacità di elaborazione 
intellettuale e prime conoscenze di 
ordine archivistico  

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Laurea di primo o secondo livello in scienze dei beni culturali, scienze 

storiche, lettere. Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica (o 
iscrizione al relativo corso) 

Esperienze Archivistiche, di schedatura e catalogazione (documentabili) 
Competenze informatiche Pacchetto base office 
 
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: 
 

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 

Ricondizionamento 
documenti 

Acquisto materiale per il piccolo restauro e per la 
conservazione in buste di polipropilene (con 
protezione in carta permanente) e in carta non acida 

€ 3.500,00 

Digitalizzazione 
documenti 

Stampa fotografie, utilizzo gabinetto fotografico € 4.000,00 

Totale risorse economiche destinate € 9.200,00 
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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 

Museo Nazionale del Cinema – 
Fondazione Maria Adriana Prolo 

Schedatura e digitalizzazione del 
fondo fotografico della Gazzetta 
del Popolo di proprietà del 
museo del Cinema 

Un responsabile della fototeca 
del museo 

 
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 
Laboratorio di fotografia 3 
Laboratorio di restauro 3 
8 uffici, 1 sala studio e 4 depositi dell’Archivio Storico della Città di 
Torino con possibilità di accesso a persone disabili fisici 

1, 2, 3 

Fototeca 1, 2 
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 
Scanner ibrido, di ultima generazione, capace di filmare a colori in 
digitale e su pellicola (formato A0) 

3 

uno scanner piano formato A3 e una macchina fotografica hasselblad 
con dorso digitale 

3 

Due uffici e due postazioni complete di computer, stampante e 
collegamento ad internet, telefono 

1, 2, 3 

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 
Buste in polipropilene (con protezione in carta permanente) e in carta 
non acida per la corretta conservazione di documenti e fotografie 

1, 2, 3 

Carta per stampe fotografiche e per restauro 2, 3 
Cancelleria per quanto necessario 1, 2, 3, 
Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte 
dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 

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

Bilancio dell’esperienza 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  
Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  
Nessuno 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in 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  

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

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 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

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

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Utilizzo applicativi informatici per la 
schedatura di beni culturali 

Utilizzo di applicativi specifici. 

Conoscenza di base degli standard 
di conservazione dei beni culturali 

Capacità di riconoscere e valutare le corrette condizioni di 
conservazione dei beni culturali. 

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

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

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

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

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

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

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

Sociale O.R.So. 
 
 
Formazione generale dei volontari  
 
29)  Sede di realizzazione:  
Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente. 
 
30) Modalità di attuazione:  
In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  
SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 

• momenti di lezione frontale, per presentare contenuti complessi e per aiutare la 
sistematizzazione delle tematiche affrontate; 

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

 
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 
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Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
34) Durata:   
La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio  del progetto. 
 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari  
 
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 
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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   
Baima Maura   
Manzo Luciana   
Peirone Fulvio   
Giacomelli Danilo   
Venezia Salvatore   
 
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. 

Baima Maura L’Archivio Storico della 
Città di Torino e i suoi 

documenti 

Laurea in Lettere; 
Diploma di Archivistica, 
Paleografia e 
Diplomatica; master per 
dirigente dell’Ente locale 

Funzionario Archivista in 
Posizione Organizzativa (22 
anni di esperienza come 
Archivista) 

Manzo Luciana I documenti dell’Archivio 
Storico: la valorizzazione 

attraverso l’attività 
espositiva 

Laurea in Lettere Responsabile nucleo socio-
culturale e curatrice delle 
mostre dell’Archivio (20 anni 
di esperienza in Archivio) 

Peirone Fulvio L’uso degli apparati 
informatici ai fini della 

schedatura documentale 
e la prevenzione dai 

malware 

Laurea in Sociologia; 
master di II livello in 
Diritto amministrativo e 
Scienze 
dell’amministrazione; 
corso di perfezionamento 
post-laurea in Scienze 
storico/antropologiche 
delle religioni 

Archivista aggiunto (28 anni 
di esperienza in Archivio), 
cura il sito web dell’Archivio 
e collabora alla cura delle 
mostre 

Giacomelli Danilo La schedatura e la 
catalogazione del 

materiale fotografico e in 
particolare della Gazzetta 

del Popolo 
 

Laurea in Lettere e 
Diploma di Archivistica, 

Paleografia e 
Diplomatica 

Archivista aggiunto (19 anni 
di esperienza in Archivio), si 
occupa in particolare della 
Fototeca 

Venezia Salvatore La buona conservazione 
dei documenti  

Laurea in Scienze 
Politiche 

Master in Economia 
Regionale 

Istruttore Amministrativo (2 
anni di esperienza in 
Archivio) 
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39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 

• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
• una fase di addestramento al servizio. 

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

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

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

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

 
Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 
coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e seminari 
sulle tematiche specifiche del progetto. 
 
40) Contenuti della formazione:   
La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3. 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI  

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

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

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

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 
(moduli integrativi) 

Modulo II:  
• Rischio chimico e rischio biologico 
• Rischio incendio e segnaletica di sicurezza  
• Videoterminale ed ergonomia della postazione di lavoro  
• Divieto di fumo, rischio amianto e sostanze cancerogene  
Modulo III 
• Luoghi di lavoro 
• Principali attrezzature di lavoro e rischio elettrico 
• Stress lavoro correlato 
• Gestione del conflitto e rischio aggressione 

Schedatura dei 
fondi e 
realizzazione 
inventari 

L’Archivio Storico 
della Città di Torino 
e i suoi documenti 

• Il modulo tratterà di cosa sia un archivio storico, di nozioni di 
archivistica generale e nello specifico di cosa sia conservato 
nell’Archivio della Città 

Schedatura dei 
fondi e 
realizzazione 
inventari 

I documenti 
dell’Archivio Storico: 
la valorizzazione 
attraverso l’attività 

• Il modulo tratteggerà a grandi linee la preparazione di una 
mostra, del relativo catalogo, l’allestimento e la conseguente 
valorizzazione della documentazione 
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espositiva 
Schedatura dei 
fondi e 
realizzazione 
inventari 

L’uso degli apparati 
informatici ai fini 
della schedatura 
documentale e la 
prevenzione dai 
malware 

• Il modulo tratterà di come utilizzare al meglio gli apparati e i 
software ai fini della schedatura, l’uso appropriato delle 
postazioni di lavoro e la protezione dal rischio malware 

Schedatura dei 
fondi e 
realizzazione 
inventari 

La schedatura e la 
catalogazione del 
materiale fotografico 
e in particolare della 
Gazzetta del Popolo 
 

• Il modulo tratterà di come catalogare il materiale fotografico 
dell’Archivio e di come schedare e indicizzare l’Archivio 
redazionale della Gazzetta del Popolo 

Ricondizionam
ento, restauro, 
digitalizzazione 

La buona 
conservazione dei 
documenti 

• Il modulo spiegherà l’importanza del ricondizionamento dei 
documenti, della loro corretta manipolazione, della loro 
riproduzione ai fini della salvaguardia degli originali 

 
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 

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

8 Zarrelli Rodolfo 

L’Archivio Storico della Città di Torino e i suoi 
documenti 

8 Maura Baima 

I documenti dell’Archivio Storico: la valorizzazione 
attraverso l’attività espositiva 

24 Luciana Manzo (affiancata da Maura 
Baima e Fulvio Peirone)  

L’uso degli apparati informatici ai fini della 
schedatura documentale e la prevenzione dai 
malware 

4 Fulvio Peirone 

La schedatura e la catalogazione del materiale 
fotografico in generale e della Gazzetta del Popolo 
in particolare 

20 Danilo Giacomelli 

La buona conservazione dei documenti 8 Salvatore Venezia 
 
 
41) Durata:   
 
La durata totale della formazione specifica sarà di  76 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

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

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

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


