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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:  

TORINOGIOVANI: GIOVANI IN RETE 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

E 11- Educazione e Promozione culturale, Sportelli Informa ... 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

Presentazione dell’ente proponente  
Il progetto "TorinoGiovani: Giovani in Rete", promosso dal Servizio Politiche Giovanili della Città di 
Torino si pone in continuità con il precedente progetto "TorinoGiovani - InformaGiovani" concluso a 
novembre 2017 per proseguire e migliorare le attività di comunicazione online della città di Torino 
verso i giovani cittadini. 
Le attività del Servizio Politiche Giovanili ed il progetto "TorinoGiovani: Giovani in Rete” si rivolgono ai 
giovani torinesi dai 15 ai 35 anni 
Già dal 1977, con il Progetto Giovani, la città di Torino ha lanciato una serie di iniziative rivolte al 
mondo giovanile, in particolare nel campo dell'informazione, con la creazione nel 1982 del primo 
centro Informagiovani in Italia che ancora oggi offre servizi di informazione e orientamento in vari 
ambiti. 
Lo sviluppo della rete Internet e del World Wide Web, ha aperto nuove prospettive di comunicazione e 
già a partire dal 1995 è stato creato il sito InformaGiovani che, nel 2010, anno in cui Torino è stata 
Capitale Europea dei Giovani, si è trasformato in TorinoGiovani. 

 
Il Sito Torinogiovani e Social Network collegati  
Internet è lo strumento di comunicazione più usato dai giovani, per riuscire a comunicare con loro 
anche attraverso la rete dal 1995 è presente online il sito Informagiovani, che nel 2010 ha cambiato il 
nome in TorinoGiovani.  
Il sito è usato per pubblicizzare le iniziative della Città rivolte alle giovani generazioni e per offrire 
informazioni di interesse giovanile su argomenti come corsi, lavoro, viaggi e vacanze, iniziative 
culturali ecc. svolgendo di fatto la funzione di un Informagiovani online. 
Per esempio tutti i servizi del centro InformaGiovani di Torino vengono pubblicizzati sul sito e gli utenti 
possono iscriversi a servizi a domanda individuale o trovare indicazioni dettagliate sui servizi offerti 
dallo sportello.  
Trattandosi di un portale informativo può essere uno strumento interessante anche per i giovani del 
resto d’Italia o per stranieri e adulti (insegnanti, genitori, persone la cui professione ha a che fare con il 
mondo giovanile).  
I continui cambiamenti nel mondo del web, con l'emergere dei Social Network, rapidamente adottati 
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dai giovani per comunicare tra loro ed accedere a risorse informative, ha comportato che, dalla fine 
del 2009, al sito sia stata affiancata una pagina Facebook TorinoGiovani e utilizzate o sperimentate 
altre piattaforme social come Youtube, Google+, Flickr, Picasa, Anobii allo scopo di migliorare 
l’interazione con gli utenti e semplificare la gestione di contenuti multimediali come foto e video.  
La redazione di TorinoGiovani si occupa di ricevere segnalazioni di attività da parte di enti e 
associazioni e richieste di informazioni da parte di utenti sia via posta elettronica che su Facebook. 
Grazie alle segnalazioni ricevute e a un continuo lavoro di ricerca in rete vengono prodotte 
giornalmente notizie veicolate sul sito o sui Social Network o aggiornati diversi approfondimenti 
informativi. 
Ogni anno vengono create sul sito oltre 2.000 nuove pagine di annunci relative a quanto succede in 
città (corsi, manifestazioni, offerte di lavoro ecc.) o ad opportunità in Italia o all'estero (volontariato, 
concorsi, lavoro, tirocini, formazione); vengono anche riviste  e aggiornate o create ex novo circa 500 
pagine di approfondimenti informativi (su ricerca del lavoro, formazione, professioni, viaggi, vita 
sociale) e aggiornate centinaia di pagine sui servizi e progetti che la Città di Torino realizza per i 
giovani. Vengono inoltre create e aggiornate pagine nelle quali vengono descritti i luoghi in cui si 
svolgono attività di interesse giovanile (scuole, impianti sportivi, sedi di associazioni, enti ecc.). 
I Social Network collegati, in primis Facebook, sono strettamente collegati al sito, infatti almeno 1000 
degli oltre 1500 post pubblicati ogni anno sui Social richiamano notizie pubblicate sul sito. 
In ambito Social Network oltre alla pubblicazione di post la redazione si occupa dell'interazione con gli 
utenti moderando le discussioni sui post e rispondendo alle richieste inviate come messaggi o inserite 
come commenti ai post.  
La pagina Facebook TorinoGiovani, per quanto ci risulta, è oggi (novembre 2017) quella con il 
maggior numero di "Mi piace", oltre 56.000, fra quelle degli Informagiovani italiani. 
L'ottimo risultato di Facebook unito alle 8.700.00 pagine consultate sul sito nel 2016 è da ascrivere 
all'impegno, all'entusiasmo e alle proposte dei giovani volontari in Servizio Civile, che partecipano dal 
2003 alle attività del gruppo redazionale che gestisce il sito TorinoGiovani. La loro presenza ha 
consentito di avere un contatto concreto e costante con la realtà giovanile consentendo di dedicare 
attenzione anche a temi e iniziative altrimenti poco considerate. 
La redazione e i volontari in servizio si occupano anche della gestione della newsletter, altro canale di 
comunicazione che raggiunge, più o meno settimanalmente, circa 18.000 destinatari. 
 
Descrizione del contesto locale  
Per quanto il tasso di disoccupazione per i giovani fra i 15 ed i 29 anni, nella provincia di Torino, sia 
diminuito dal 30,2% nel 2015 al 26,1% nel 20161, rimane costante, soprattutto per i giovani meno 
qualificati, la difficoltà di riuscire ad inserirsi nel mondo del lavoro. 
Spesso si tratta di giovani scoraggiati che non hanno un'occupazione, ma non stanno neppure 
seguendo un percorso di istruzione o formazione, i cosiddetti NEET. 
E' importante fare uscire dal guscio queste ragazze e ragazzi accompagnandoli alla scoperta di 
opportunità non solo formative o lavorative, ma anche culturali, ricreative, sportive, di mobilità, di 
volontariato. 
I servizi online di TorinoGiovani e la presenza nell'ambito dei Social Network possono stimolare i 
giovani torinesi a scoprire e a mettere in pratica nuove esperienze. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
La quasi totalità degli InformaGiovani italiani ha, come il Comune di Torino, un sito o una pagina 
Facebook che vengono utilizzate per fornire notizie o interagire con gli utenti.  
In ambito regionale è da segnalare, nel 2017, la nascita del nuovo portale Piemontegiovani che offre 
approfondimenti originali e richiama notizie proposte dai siti Informagiovani locali come TorinoGiovani. 
A livello cittadino vi sono altri servizi informativi che possono essere utilizzati dalla medesima fascia di 
utenza:   

• Torino città Universitaria: servizi per studenti in città  
http://www.studyintorino.it  

• Centro Lavoro Torino: servizio per le persone in cerca di occupazione  
http://www.comune.torino.it/centrolavorotorino/  

• Il sito Informalavoro  
http://www.comune.torino.it/lavoro/  

• Il sito Sistema Piemonte  
http://www.sistemapiemonte.it/  

• Biblioteche Civiche Torinesi  
                                                 
1 Fonte: http://www.regione.piemonte.it/lavoro/osservatorio/dwd/2016/media2016_Prov.xls  
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http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche  
• Infopiemonte/Torinocultura: servizio informativo per i turisti in città  

http://www.torinocultura.it/infopiemonte/  
 
 
Destinatari e beneficiari  
I destinatari e beneficiari di questo progetto sono principalmente i giovani torinesi fra i 15 e i 35 anni. 
che, alla fine del 2016, erano 183.227, ovvero il 20,61% dei 888.921 abitanti della città2.  
 
Sono fruitori, in particolare per quanto riguarda il sito, anche diverse categorie di adulti: insegnanti, 
educatori, genitori e altre persone la cui professione ha a che fare con il mondo giovanile. 
La rete inoltre consente l'accesso alle informazioni disponibili sul sito o nelle pagine dei Social 
Network collegati anche a visitatori fuori dalla fascia d’età sopra descritta o a giovani residenti fuori 
Torino o fuori dal Piemonte. 
 
Grazie a Google Analytics , uno strumento di analisi del traffico sul sito fornito da Google che traccia 
gli accessi alle pagine .html, sappiamo che nel corso del 2015 si sono collegati al sito TorinoGiovani 
oltre 1.300.000 visitatori unici che hanno visualizzano 6 milioni di pagine .html. Considerando invece 
tutte le pagine del sito (compresi ad esempio i .pdf) e non solo quelle tracciate da Google Analytics il 
numero totale di richieste nel 2016 è stato di 8.700.00 pagine.  
Di seguito una sintesi grafica degli accessi al sito TorinoGiovani nel 2016: 
 

 
 
 
Google Analytics fornisce anche indicazioni sull'età sul genere degli utenti del sito. 
                                                 
2 Fonte: Ufficio di Statistica del Comune di Torino http://www.comune.torino.it/statistica/dati/xls/B1_2016.xlsx  



Progettazione 2017  

4 
 

In particolare, per quanto riguarda l'età si può vedere come il 61% degli utenti sia under 35 
 

 
 
Fra gli utenti del sito sono leggermente più numerosi i maschi 
 

 
 
La situazione cambia invece se analizziamo i dati forniti da Facebook  riguardo agli utenti che si 
connettono alla pagina di TorinoGiovani.  
Anche nel 2016 le donne si confermano in netta maggioranza fra gli utenti: su 56.000 persone a cui 
piace la pagina il 65% sono donne  e il 35% uomini .  
Quasi il 70% dei fan ha un’età inferiore ai 35 anni , mentre fra tutti gli utenti italiani di Facebook solo 
47% è sotto i 35 anni. 
E' interessante notare che nel 2016, in Italia, gli utenti Facebook erano per il 48% donne e per il 52% 
uomini3. 
 

 
Analisi del problema  
 
                                                 
3 Fonte: https://vincos.it/2017/05/29/facebook-in-italia-supera-i-30-milioni-di-utenti/  
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I dati sintetizzati nel 14.esimo rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione "I media e il nuovo 
immaginario collettivo"4 dell'ottobre 2017 ci aiutano a fotografare la il modo in cui i giovani si 
rapportano con i mezzi di comunicazione. 
Nel 2017 il 75,2% degli italiani utilizza Internet, ma, fra i giovani dai 14 ai 29 anni, la quota di utenti 
della rete arriva al 90,5% e ben l’89,3% dei giovani usa telefoni smartphone . 
Ancora, fra gli under 30, il 79,9% è iscritto a Facebook  e il 75,9% dei giovani usa YouTube. Quasi la 
metà dei giovani (il 47,7%) consulta i siti web di informazione, il 40,9% guarda la web tv e il 39,9% 
ascolta la radio attraverso lo smartphone. 
La rete Internet viene usata per informarsi, per acquistare prodotti e servizi, per prenotare viaggi e 
vacanze, per guardare film o seguire partite di calcio, per svolgere operazioni bancarie ma anche 
entrare in contatto con le amministrazioni pubbliche. 
Nel campo dei Social Network si registra un notevole passo avanti di Instagram, che in due anni ha 
raddoppiato la sua utenza, nel 2015 in Italia era usato dal 9,8% degli utenti mentre oggi è al 21% con 
una punta del 48,6% fra gli under 30. 
 
E' interessante quindi considerare quali sono i Social Network e piattaforme online più utilizzate dai 
giovani: 
 

 
  
Le aziende e gli enti che vogliono comunicare , soprattutto con i giovani , non possono non essere 
presenti in rete e sui Social Network, prima di tutto su Facebook.  
La presenza in rete è anche un utile strumento per stabilire una comunicazione informale  e ottenere 
dei feedback dagli utenti, sia tramite la posta elettronica che attraverso Facebook.  
                                                 
4 Fonte: http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121128  
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Il grosso sviluppo di Internet negli ultimi anni ha innovato la modalità di erogazione delle informazioni 
che avviene in misura sempre maggiore in rete. 
Il crescente accesso alla rete mediante smartphone e altri dispositivi mobili, come i tablet, soprattutto 
da parte dei giovani, sta comportando cambiamenti nel mondo dei siti Internet finalizzati a migliorare 
la qualità di fruizione dei contenuti per gli utenti che si connettono utilizzando questi dispositivi. 
Per questa ragione, nel 2017 è stata terminata, mediante l'utilizzo di un CMS (Content Management 
System),  la completa riorganizzazione del sito TorinoGiovani rendendolo fruibile in modalità 
responsive, cioè in modo che le pagine si adattino al dispositivo utilizzato per la navigazione.  
Una parte del problema è stata quindi affrontata e risolta dal punto di vista tecnologico, ora, per la 
redazione di TorinoGiovani, si tratta di continuare a lavorare sui contenuti informativi offerti ai giovani 
e di continuare ed estendere l'attività di comunicazione e interazione con i giovani utenti anche 
mediante l'utilizzo di nuovi strumenti di Social Network, in un'ottica di sinergia con il sito, per 
raggiungere una quota sempre più ampia di giovani torinesi. 
 
7) Obiettivi del progetto:  

Obiettivi generali del progetto  
Empowerment è la parola chiave che definisce gli obiettivi generali di questo progetto. 
Empowerment, cioè il processo attraverso cui gli individui acquisiscono competenze, accrescono la 
capacità di controllare attivamente la propria vita e sviluppano consapevolezza critica del loro 
ambiente sociale, politico e culturale. 
L'obiettivo di TorinoGiovani, tramite la comunicazione sul web e con i Social Network, è quello di 
offrire ai giovani opportunità culturali, formative, aggregative, di mobilità per favorire il loro processo di 
crescita e la loro autonomia. 
Si vuole per cui raggiungere il maggior numero possibile di giovani della città per offrire loro 
informazioni affidabili e per ascoltare le loro richieste. 
Si vogliono potenziare gli strumenti di comunicazione disponibili, sito, newsletter e Social Network, 
grazie al fondamentale contributo dei giovani volontari in servizio civile.  
Si vuole al tempo stesso dare l'opportunità ai nuovi volontari di acquisire esperienza, mettendo in 
pratica quello che magari hanno studiato o di cui sono appassionati, avendo l'opportunità di 
approfondire le loro competenze da un punto di vista teorico e pratico. 
Per raggiungere gli obiettivi generali è necessario operare in 2 direzioni: 

• migliorare la qualità dei contenuti offerti 
• provare a raggiungere il maggior numero di utenti 

Il miglioramento dei contenuti può avvenire utilizzando appropriatamente le tecniche di redazione 
secondo quelle che sono le regole del Web Writing , rendendo cioè i testi più snelli e incisivi, adatti 
quindi a far individuare fin da subito quali sono i contenuti salienti delle pagine, ma anche utilizzando 
immagini che siano evocative del contenuto della pagina.  
E' risaputo, per esempio, che, nel mondo dei Social Network, le immagini  contribuiscono a creare 
engagement , attirando l'attenzione dei navigatori e sviluppando il loro coinvolgimento. 
Per richiamare delle notizie nella homepage del sito TorinoGiovani è necessario che le pagine 
richiamate contengano un'immagine di grandi dimensioni che possa attirare l'attenzione degli utenti in 
relazione al contenuto veicolato. E' opportuno che anche le pagine del sito che vengono richiamate da 
Facebook siano già corredate da un'immagine. 
Per raggiungere invece un maggior numero di utenti è inoltre possibile agire sull'ottimizzazione per i 
motori di ricerca (SEO) e sullo sviluppo di nuove forme di comunicazione mediante Social Network. 
Visto tutto ciò l’obiettivo generale del progetto è: 

• Potenziare l’informazione offerta ai giovani tramite il web migliorando gli strumenti ed i 
contenuti della comunicazione sul sito TorinoGiovani e sui social ad esso collegati. 

 
Obiettivi specifici del progetto   

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1 A 
Potenziare la ricerca 
iconografica per 
inserimento di immagini 
nelle pagine che verranno 
richiamate dalla homepage 
o da Social Network 

N. di immagini reperite, 
elaborate ed inserite nelle 
pagine 

Le pagine del sito 
corredate di immagini, su 
un totale di pagine vive di 
circa 2.500 sono circa il 
10% 

Inserimento di 
immagini in 
almeno 500 
pagine in un 
anno 

1.B 
Aumentare la revisione in 

N. pagine da rivedere 
Sono già state riviste 
circa 100 pagine 

Revisione di 
almeno 150 
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ottica Web Writing delle 
pagine del sito 
TorinoGiovani che 
contengono 
approfondimenti informativi  

pagine in un 
anno 

1.C 
Avviare la sperimentazione 
di nuovi strumenti di Social 
Network 

Presenza di una pagina 
Instagram TorinoGiovani 

Attualmente non esistente 

Progettazione, 
creazione e 
gestione di una 
pagina Instagram 

 
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  

RICERCA 
ICONOGRAFICA 

1 A 
Potenziare la 
ricerca iconografica 
per inserimento di 
immagini nelle 
pagine che 
verranno richiamate 
dalla homepage o 
da Social Network 

a. Riunione equipe di redazione web, per 
revisione contenuti, programmazione attività 

b. individuazione delle pagine in cui inserire 
immagini 

c. ricerca fra le immagini già disponibili 
nell’archivio della redazione 

d. ricerca iconografica fra le immagini 
pubbliche in rete e confronto fra varie opzioni disponibili 

e. produzione delle immagini: ritaglio, 
ridimensionamento, eventuali elaborazioni grafiche 

f. inserimento nella pagina specifica 
g. archiviazione condivisa su Drive per 

possibile riutilizzo dell'immagine in altre pagine o altri 
contesti 

WEB WRITING 

1.B 
Aumentare la 
revisione in ottica 
Web Writing delle 
pagine del sito 
TorinoGiovani che 
contengono 
approfondimenti 
informativi  

a. individuazione dei gruppi di pagine da 
revisionare 

b. definizione dei criteri di revisione comuni 
alle pagine 

c. programmazione dell’attività su base 
annuale anche in considerazione di eventuali priorità 

d. lavoro sulle singole pagine: analisi del 
contenuto, controllo delle fonti citate, riorganizzazione 
logica del testo, riscrittura secondo i criteri di Web Writing 
di ciascuna pagina 

e. per completare la revisione viene effettuata 
anche una verifica della pagina da un punto di vista di 
ottimizzazione SEO per i motori di ricerca (meta tags, 
frequenza keywords ecc.) 

f. verifica, approvazione e messa online delle 
pagine lavorate 

SOCIAL 
NETWORK 

1.C 
Avviare la 
sperimentazione di 
nuovi strumenti di 
Social Network 
 

a. ricerca online di materiali didattici sull'uso 
di Instagram 

b. ricerca delle Best Practices: quali sono le 
pagine di maggior successo e quali sono gli elementi del 
successo 

c. ricerca sui "competitors": quali servizi 
analoghi (Informagiovani o pubbliche amministrazioni) 
già usano Instagram, con che risultati, pregi e difetti 

d. definizione, con lavoro di gruppo, di una 
proposta di organizzazione della pagina Instagram con 
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linee guida in merito ai vari aspetti (argomenti, qualità 
immagini, frequenza post, modalità di coinvolgimento 
degli utenti, marketing della pagina ecc.) 

e. lancio della pagina e gestione 
sperimentale 

 

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

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

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
RICERCA ICONOGRAFICA X X X X X X X X X X X X 
WEB WRITING  X X X X X X X X X X X 
SOCIAL NETWORK      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  
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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 Redazione 
Web (dipendente dell’ente 
Città di Torino a  tempo 
pieno) 

Esperienze in campo 
informatico, 
telematico, formativo 
e coordinamento 
gruppi di lavoro. 
Collaborazione per le 
attività della 
redazione con 
volontari in servizio 
civile e in 
precedenza con 
obiettori di 
coscienza. 

Coordinamento e gestione 
attività sul sito TorinoGiovani e 
sui Social Network. 
Formazione 

2 

Operatori redazione web 
(dipendenti dell’ente Città di 
Torino a tempo pieno) 

Esperienza come 
operatori 
informagiovani e come 
documentalisti. 
Esperienza nella 
gestione dei contenuti 
su web. 

Gestione e aggiornamento sito 
TorinoGiovani e attività sui 
Social Network. 
Formazione 

2 

Operatori redazione web 
(collaboratori esterni a part 
time) 

Esperienza come 
operatori 
informagiovani e come 
documentalisti. 
Esperienza nella 
gestione dei contenuti 
su web. 

Gestione e aggiornamento sito 
TorinoGiovani e attività sui 
Social Network. 
 

 
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. 

RICERCA 
ICONOGRAFICA 

a. nella fase iniziale sono previsti delle sessioni formative 
specifiche seguite dall’affiancamento ai membri della redazione in un 
processo di formazione "on the job" per conoscere le procedure 
utilizzate nella gestione delle varie attività fino al raggiungimento di un 
buon livello di autonomia operativa 

b. apprendimento modalità operative backoffice CMS Drupal 
c. apprendimento modalità gestione Social Network, posta 

elettronica del sito e newsletter 
d. apprendimento gestione file condivisi dalla redazione (deposito 

immagini, programmazione Social Network, calendari attività da 
svolgere, tutorial ecc.) 

e. programmazione collettiva delle attività redazionali 
f. ricerca iconografica 
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g. elaborazione immagini 
h. inserimento immagini e gestione contenuti sito 
i. programmazione Social Network 
j. ideazione e proposte nuove attività in ambito social 

WEB WRITING 

a. dopo una fase formativa su Web Writing, usabilità e accessibilità 
dei siti, modalità operative del CMS i volontari affiancano i redattori per 
familiarizzare con il tipo di attività da svolgere fino ad un buon livello di 
autonomia operativa 

b. nel lavoro di revisione di ciascuna viene effettuata un’analisi del 
testo per verificare la sequenza logica, la correttezza dei rimandi 
ipertestuali, la rispondenza di quanto riportato all’argomento trattato, la 
fluidità del testo ecc. e viene rielaborato il testo anche tenendo conto 
dell'ottimizzazione per i motori di ricerca (verificando se: il titolo è 
efficace; i meta tags sono compilati adeguatamente; la frequenza delle 
keywords è ottimale) 

c. nel caso di nuove pagine è prevista un’attività iniziale di 
ricognizione sull’argomento a cui segue la stesura di una articolazione 
degli argomenti  e la successiva scrittura del testo 

d. In seguito a verifica di quanto prodotto (con eventuali correzioni 
o integrazioni) le pagine vengono pubblicate 

SOCIAL NETWORK 

a. dopo aver maturato una buona esperienza nella gestione dei 
Social Network esistenti ed aver acquisto un buon livello di autonomia 
operativa i volontari iniziano un'analisi riguardo alla creazione di una 
pagina Instagram 

b. descrizione dello strumento e modalità operative, evidenziando 
gli elementi di successo 

c. benchmarking: confronto di servizi esistenti comparabili per 
valutare pro e contro 

d. elaborazione di una proposta  e di linee guida per la gestione 
della pagina e sua discussione con eventuali revisioni 

e. creazione della pagine e sua gestione sperimentale 
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  

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  

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 

Conoscenza dei principali software di 
produttività per ufficio 

Sviluppo di competenze avanzate nell’uso di programmi della 
suite Office 

Conoscenza dei servizi Web  Buona conoscenza dei motori di ricerca e dei principali servizi 
Google, buona padronanza della navigazione su Internet e 
nozioni di web writing 

Conoscenza dei principali servizi di 
Social Network 

Capacità avanzata di gestione di contenuti su piattaforme di 
Social Network 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

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

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

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

0 (zero) 
 
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:  

Flessibilità oraria.  
Rispetto della normativa sulla privacy nel contatto con l’utenza.  
Svolgimento di alcuni giorni di permesso nei giorni di chiusura dell’Ente.  
Disponibilità a partecipare a incontri informativi sul territorio metropolitano, organizzati da altri enti, 
senza spese a carico dell’Amministrazione per il trasporto.  
Disponibilità a partecipare a eventuali trasferte sul territorio regionale, nazionale, internazionale, senza 
spese a carico dei volontari. 
 
 
 



 

 

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 Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 

Comune di 
Torino 

– Redazione Web 
TorinoGiovani 

 
Torino 

 
Via Garibaldi, 25 

 
7976 

 
3 Tonda Paola   

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 60 ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter  (20 ore) 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (10 ore) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale (10 ore) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni (20 ore) 
 
Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 150 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 Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado (diploma di 
maturità) 

Per lo svolgimento delle attività di 
redazione Web è richiesta una 
buona cultura generale 

 
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 Aver superato uno o più esami di "Informatica" o "Web Design" o 

equivalente in corsi di laurea triennali o magistrali 
Esperienze  
Competenze linguistiche Conoscenza della lingua inglese, necessaria per la consultazione di 

guide o manuali tecnici anche online 
Competenze informatiche Possesso di ottime competenze informatiche di base e nell’uso di 

Internet e dei servizi web (motori di ricerca, posta elettronica ecc.). 
Conoscenza e utilizzo di Social Network (Facebook, Twitter, Google 
+, YouTube, Linkedin, Flickr, Pinterest, Instagram ecc.). 

Conoscenza dei principali servizi Google (Gmail, Drive, Calendar, 
Maps, Forms, Alerts, Trends ecc.).  
Ottima conoscenza delle tecniche di Web Writing e SEO. 
Patente ECDL. 

Conoscenze tecniche  Conoscenza del linguaggio XHTML e dei fogli di stile (CSS); 
nozioni su accessibilità e usabilità dei siti Internet; conoscenza di 
programmi di grafica (p.es. Photoshop). 

 
 
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 

Strumenti per la 
formazione 

Acquisto libri e manuali € 300,00 

Attività della redazione 
Web per gestione sito 
e social network 

Acquisto materiali e strumentazione informatica € 2.000,00 

Totale risorse economiche destinate € 4.000,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

NESSUNA 
 
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  

N. 3 uffici della redazione web 

Attività della redazione Web per gestione 
sito e social network. Attività collegate agli 
obiettivi specifici 1.A, 1.B e 1.C del punto 
8.3 della scheda progettuale 

N. 1 sala riunioni 

Attività della redazione Web per gestione 
sito e social network. Attività collegate agli 
obiettivi specifici 1.A, 1.B e 1.C del punto 
8.3 della scheda progettuale 

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 

8 scrivanie, 8 PC per i volontari con monitor LCD 22”, 1 
stampante di rete, 1 stampante A3 a colori, 1 scanner, 
collegamento internet, 8 telefoni, 2 fax 

Attività della redazione Web 
per gestione sito e social 
network. Attività collegate agli 
obiettivi specifici 1.A, 1.B e 
1.C del punto 8.3 della 
scheda progettuale 

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 

Libri e manuali tecnici in consultazione; materiale di cancelleria 
(carta, bloc notes, biro ecc.) 

Attività della redazione Web 
per gestione sito e social 
network. Attività collegate agli 
obiettivi specifici 1.A, 1.B e 
1.C del punto 8.3 della 
scheda progettuale 
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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  

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  

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 

Conoscenza dei principali software di 
produttività per ufficio 

Sviluppo di competenze avanzate nell’uso di programmi della 
suite Office 

Conoscenza dei servizi Web  Buona conoscenza dei motori di ricerca e dei principali servizi 
Google, buona padronanza della navigazione su Internet e 
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nozioni di web writing 

Conoscenza dei principali servizi di 
Social Network 

Capacità avanzata di gestione di contenuti su piattaforme di 
Social Network 

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

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

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

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

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

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

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

• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” 
• 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: 
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• 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. 

• 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. 
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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   
Azzinnari Simona   
Carcillo Franco   
Ciccone Furio   
Corli Mirko   
Gionco Chiara   
Gotta Flavia   
Guida Alessandro   
Mania Vincenzo   

 
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. 

Azzinnari Simona 
Elementi di SEO: 
ottimizzazione per i 
motori di ricerca 

Laurea in Scienze 
Turistiche; Master Tourism 
Quality Management. 

Già volontaria in Servizio 
Civile e poi collaboratrice 
presso la Redazione Web 
del sito TorinoGiovani 

Carcillo Franco 
Accessibilità ed 
usabilità dei siti internet 

Diploma di Laurea in 
Scienze 
dell’Amministrazione; 
Master I livello in 
Governance, Management 
ed E-government delle 
pubbliche amministrazioni 

Responsabile Area Sistemi 
Informativi 
(Portali e Agenda Digitale) 
del Comune di Torino.  
Professore a contratto 
Università di Torino, Scienze 
della Comunicazione, per 
Web Design II, dal 
2003 al 2013. 

Ciccone Furio 

Presentazione del sito 
TorinoGiovani dei 
Social Network collegati 
e del sito della Città di 
Torino 

Laurea in Scienze 
Politiche (vecchio 
ordinamento) 

Responsabile del sito 
TorinoGiovani,  
esperienza pluriennale nella 
gestione di siti e Social 
Network.  
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I servizi di Google 

Referente Informatico per il 
Servizio Politiche Giovanili 

Corli Mirko 
I Social Network e la 
loro gestione 

Laurea in Scienze della 
Comunicazione 

Specialista di Web e Social 
Media per il CSI Piemonte 
dal 2004 al 2016. 
Dall'ottobre 2016 è 
Responsabile Social Media, 
SEO e Webmarketing per la 
ditta Madeincima 

Gionco Chiara 
La gestione dei moduli 
online con Google 
Form 

Laurea Magistrale in 
Comunicazione 
multimediale e di massa 

Per il Comune di Torino si è 
occupata di Comunicazione, 
Marketing e Promozione 
della Città e di Relazioni 
Internazionali e Progetti 
Europei 

Gotta Flavia 
Metodologie di lavoro e 
uso backoffice del sito 

Laurea Lettere Moderne 

Già referente per la 
promozione del Centro 
Informagiovani ora collabora 
con la Redazione Web del 
sito TorinoGiovani 

Guida 
Alessandro La grafica per il Web 

Laurea in Lettere,  
Master in 
Amministratore 
Metodologico e 
Didattico in E-Learning 
per la formazione di 
Gestori di processi 
formativi in FAD 

Dal 2002 al 2008 Docente di 
Grafica Multimediale. Dal 
2008 a gennaio 2017 
progettista e sviluppatore 
presso la Redazione Web 
del sito TorinoGiovani 

Mania Vincenzo Web Writing 
Laurea in Scienze 
Politiche 

Program Manager presso 
CSI Piemonte in ambito 
comunicazione web e social 
media. Già responsabile 
dell’area Web e Multimedia 
e del LAU (Laboratorio di 
Accessibilità e Usabilità) del 
CSI Piemonte. Già docente 
presso IED, Istituto Europeo 
di Design Torino. 

 
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. 
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40) Contenuti della formazione:   

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

OBIETTIVO 
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 

Attività collegate 
agli obiettivi 
specifici 1.A, 1.B e 
1.C del punto 8.3 
della scheda 
progettuale 

I servizi di Google 

Panoramica sui principali servizi disponibili: 
• Ricerca 
• Gmail 
• Drive 
• Calendar 
• Maps 
• Image Search 
• Alert 
• Trends 

Attività collegate 
agli obiettivi 
specifici 1.A, 1.B e 
1.C del punto 8.3 
della scheda 
progettuale 

La gestione dei 
moduli online con 
Google Form 

• modalità di gestione del servizio 

Attività collegate 
agli obiettivi 
specifici 1.A, 1.B e 
1.C del punto 8.3 
della scheda 
progettuale 

Statistiche web e 
Social Networks: 
uso di Google 
Analytics e 
Facebook Insights 

• panoramica servizi Google Analytics 
• strumenti offerti da Facebook Insights 

Attività della 
redazione Web 
per gestione sito e 
social network. 
Attività collegate 
agli obiettivi 
specifici 1.A, 1.B e 
1.C del punto 8.3 

Metodologie di 
lavoro e uso 
backoffice del sito 

• Panoramica delle metodologie di lavoro della redazione: 
utilizzo delle risorse condivise, smistamento e gestione delle 
richieste, programmazione delle attività, interazione con altri 
uffici ecc. 
• Panoramica delle modalità operative del backoffice 
(strumento di gestione) del sito e prove di uso 
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della scheda 
progettuale 

Ricerca 
iconografica per 
inserimento di 
immagini nelle 
pagine che 
verranno 
richiamate dalla 
homepage o da 
Social Network 

La grafica per il 
Web 

Descrizione e utilizzo delle principali funzioni di Photoshop: 
• Caratteristiche delle immagini digitali 
• Strumenti per le operazioni di base sulle immagini (ritaglio, 
ridimensionamento ecc.) 
• Strumenti per migliorare la qualità delle immagini 
• I livelli in Photoshop 
• come fondere insieme più immagini 
• come inserire del testo in un'immagine 
• Regolazione di luminosità, contrasto, colori, saturazione 

Ricerca 
iconografica per 
inserimento di 
immagini nelle 
pagine che 
verranno 
richiamate dalla 
homepage o da 
Social Network 

I Social Network e 
la loro gestione 

• I Social Network 
• Strategie e tecniche di integrazione fra Siti e Social 
• Gestione di una pagina Facebook: impostazioni, 
amministrazione, programmazione post, moderazione, insights 
• Gestione di una pagina Instagram:  impostazioni, 

amministrazione 
• Ricerca iconografica, elaborazione e  gestione delle 

immagini 

Revisione in ottica 
Web Writing delle 
pagine del sito 
TorinoGiovani che 
contengono 
approfondimenti 
informativi 

Accessibilità ed 
usabilità dei siti 
internet 

• Distinzione fra i concetti di accessibilità e usabilità 
• Nozioni di usabilità con particolare riguardo ai siti web 
• Nozioni e concetti di accessibilità in relazione a quanto 
prescritto dalla Legge Stanca “Disposizioni per favorire 
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” (Legge 
9 gennaio 2004, n. 4) e s.m.i. 
• Linee guida per l’accessibilità dei siti web: le Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0 e 2.0 

Revisione in ottica 
Web Writing delle 
pagine del sito 
TorinoGiovani che 
contengono 
approfondimenti 
informativi 

Web Writing • Web writing: come scrivere testi per siti Internet 
 

Revisione in ottica 
Web Writing delle 
pagine del sito 
TorinoGiovani che 
contengono 
approfondimenti 
informativi 

Elementi di SEO: 
ottimizzazione per 
i motori di ricerca 

• SEO (Search Engine Optimization) strategie per 
ottimizzare la posizione delle pagine del proprio sito nei risultati 
dei motori di ricerca 

Sperimentazione 
di nuovi strumenti 
di Social Network 

I Social Network e 
la loro gestione 

• I Social Network 
• Strategie e tecniche di integrazione fra Siti e Social 
• Gestione di una pagina Facebook: impostazioni, 
amministrazione, programmazione post, moderazione, insights 
• Gestione di una pagina Instagram:  impostazioni, 

amministrazione 
• Ricerca iconografica, elaborazione e  gestione delle 

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

8 Zarrelli Rodolfo 

Elementi di SEO: ottimizzazione per i motori di 
ricerca 

4 Simona Azzinnari 

Accessibilità ed usabilità dei siti internet 10 Franco Carcillo 
Presentazione del sito TorinoGiovani dei Social 
Network collegati e del sito della Città di Torino 

2 Furio Ciccone 

I servizi di Google 4 Furio Ciccone 
Statistiche web e Social Networks: uso di Google 
Analytics e Facebook Insights 

6 Furio Ciccone 

La gestione dei moduli online con Google Form 4 Chiara Gionco 
Metodologie di lavoro e uso backoffice del sito 8 Flavia Gotta 
La grafica per il Web 8 Alessandro Guida 
I Social Network e la loro gestione 8 Mirko Corli 
Web Writing  6 Vincenzo Mania  
 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  72 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

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

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

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

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

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

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

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


