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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:  

Giovani al centro dell’informazione 
 
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  
Le attività di politiche giovanili a Torino si inseriscono all’interno di una lunga tradizione che vede, già 
nel 1977, la nascita di un primo Progetto Giovani all’interno della Pubblica Amministrazione, a cui 
segue, nel 1982, l’apertura del primo Centro InformaGiovani in Italia.  
 
Nel corso degli anni si sono susseguiti una serie di progetti e iniziative per favorire l’accesso 
all’informazione da parte delle nuove generazioni in vari ambiti (formazione, lavoro, tempo libero, 
opportunità di partecipazione sociale, offerte di viaggi e vacanze, studio e lavoro all’estero).  
 
Per incentivare la partecipazione diretta di giovani, il Servizio Politiche Giovanili della Città di Torino 
ha da sempre ospitato al suo interno progetti di Servizio Civile. Tale progetto in continuità con il 
passato, si pone l’obiettivo di raccogliere in un’unica cornice le esperienze di Servizio Civile già 
sperimentate al proprio interno. Gli ambiti coinvolti nell’accoglienza dei volontari e delle volontarie 
rappresentano oggi gli elementi cardine dell’attività di informazione del Servizio Politiche Giovanili, 
attraverso quei progetti che coinvolgono direttamente il target di riferimento: il Centro InformaGiovani , 
il magazine online DigiTo , il servizio di informazione e orientamento StudyinTorino e l’ufficio Progetti 
Europei .  
 
Il Centro InformaGiovani. Il servizio si  interfaccia direttamente con gli utenti tra 14 e 35 anni 
rispondendo alle loro esigenze informative su temi di interesse giovanile, presso gli spazi di Via 
Garibaldi 25 a Torino. Divide le proprie attività tra servizi di prima informazione, con accesso libero, e 
servizi di approfondimento come consulenze, redazione curriculum vitae, incontri a tema, laboratori e 
visite di gruppo. Lo sportello di front office intercetta, decodifica e risponde alle richieste dell’utenza  
tramite colloquio informativo, risposta telefonica e mail. E’ inoltre attivo un servizio di navigazione 
gratuita con 9 postazioni Internet collegate al sistema FreeTorinoWiFI.  
In linea con i dati degli anni precedenti, nel 2016 il Centro InformaGiovani ha intercettato 20.855 utenti 
tra sportello generalista, servizi di approfondimento e consulenze; 16.133 sono gli utenti intercettati a 
sportello durante gli orari di apertura, tra cui 48,2% di maschi, 51,8% di femmine e 18,8% di stranieri. 
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Alcuni dati sui servizi specifici, sempre relativi al 2016: 
- 2823 persone hanno utilizzato il servizio di navigazione gratuita 
- 8.759 sono state le richieste di informazione sull’ambito Lavoro 
- si è offerto un servizio di consulenza personale per la stesura e/o revisione del curriculum  

vitae  e/o nella redazione di quei documenti necessari per le candidature online (per es. lettere 
motivazionali per il Servizio Volontario Europeo, scambi internazionali, corsi di formazione a 
numero chiuso ecc...) a 1.234 giovani (circa 40 al mese) 

- sono stati organizzati 18 aperitivi informativi, 8 laboratori (una media di 2 al mese) 
- l’InformaGiovani è stato presente in 8 eventi esterni 
- sono stati accolti 13 gruppi provenienti da scuole e enti di formazione 
- sono state organizzati alcuni specifici incontri informativi per gruppi di immigrati o richiedenti 

asilo presenti in alcune strutture cittadine 
 
Il magazine online Digi.to. 
Digi.To (www.digi.to.it) nasce come strumento interattivo del servizio Politiche Giovanili, volto a 
favorire la circolazione tra pari dei saperi e delle opportunità. Si avvale della collaborazione di ragazze 
e ragazzi che amano scrivere e si vogliono sperimentare con lo stile giornalistico sul web. Il progetto 
prende il via nel 2007, come rielaborazione dell’esperienza di un gruppo di giovani volontari per le 
Olimpiadi Invernali 2006, con l’obiettivo principale di costituire un canale di approfondimento delle 
opportunità che Torino offre alle giovani generazioni. 
Oggi il magazine, suddiviso in sezioni tematiche, tratta argomenti di varia natura dalla formazione al 
lavoro, dalle attività culturali a quelle sportive, a suggerimenti per viaggiare nel mondo attraverso 
articoli di tendenza, di divulgazione o recensioni di eventi e manifestazioni.  
Attraverso l'opera dei giovani in quest'ultimo anno si è raggiunta una media di pubblicazione mensile 
su Digi.To di circa 20 articoli. 
I destinatari del progetto sono i giovani che vivono a Torino appassionati di scrittura e giornalismo, di 
età compresa fra i 18 e i 25 anni, con l’interesse per il web journalism. Negli anni sono stati coinvolti in 
redazione circa 90 giovani redattori attraverso diverse modalità, come ad esempio il contatto diretto 
con la redazione, la partecipazione a progetti di volontariato o l’adesione a manifestazioni di interesse.  
Per quanto riguarda i lettori, Digi.TO è pensato per un pubblico dai 17 ai 30 anni che vive, studia o 
lavora a Torino, a cui viene offerta la possibilità di accedere a informazioni selezionate da coetanei, e 
di commentare attraverso le pagine social collegate: Facebook (oltre 1.850 fan ) e Twitter (più di 4.300 
follower).Nel 2016 sono stati 45.962 gli accessi al sito DigiTo (numero calcolato con sistema Google 
Analytics su 12 mesi). 
Digi.To è un sito online che utilizza il CMS Wordpress, uno dei sistemi di organizzazione dei contenuti 
disponibili in rete in open source. L’obiettivo di limitare i costi per l’amministrazione pubblica ha dettato 
la scelta di un sistema free, a discapito dei servizi di revisione assistenza che solitamente 
accompagnano l’acquisto di un pacchetto di servizi informatici. Si rende necessario revisionare la 
struttura del sito da parte di utenti esperti nell’utilizzo di Worpress, con l’obiettivo di andare a 
modificare alcune parti di codice per l’introduzione di nuovi pluggin che facilitino la navigazione e il 
collegamento con i principali social utilizzati da giovani utenti. .  
 
Il portale StudyinTorino 
www.studyintorino.it è il portale gestito dal Servizio Politiche Giovanili della Città di Torino che mette in 
unico contenitore tutta l’offerta di Torino Città Universitaria, una piattaforma condivisa tra tutti gli attori 
di Torino Città Universitaria, interattiva nei confronti degli studenti, con una community corrispondente 
alla rete degli Atenei torinesi.  

Fondamentale per la comunità universitaria cittadina, il sito, in italiano e completamente tradotto in 
lingua inglese, contiene le principali opportunità e servizi  che possono facilitare lo studio e la 
permanenza nella nostra Città ed è rivolto: 

• a giovani provenienti da pesi stranieri interessati a studiare a Torino,  
• a studenti Erasmus  
• a studenti stranieri e italiani fuori sede iscritti ai nostri Atenei  

 
In un unico portale si trovano tutte le informazioni utili sugli atenei e gli istituti di alta formazione 
presenti sul territorio cittadino, sulle borse di studio, sulla promozione della città con testimonianze e 
video dedicati, sul “vivere a Torino”: clima, sicurezza, cultura, costi della vita, gastronomia, vita 
sociale, ecc., news sui principali eventi dedicati alla vita universitaria colmando così il gap a livello 
locale di avere queste informazioni disperse in decine di siti spesso non tradotte in inglese. 



Progettazione 2017  

3 
 

Attualmente su tale portale vengono pubblicate mensilmente circa 50 news e informazioni sull’ambito 
universitario (per es. percorsi di studio, servizi per studenti, bandi, ecc). 
Il servizio Torino Città Universitaria è presente con uno sportello di informazione e orientamento 
all’interno dei principali eventi di orientamento universitario, nonché settimanalmente presso 
l’InformaGiovani; tale sportello è stato utilizzato da circa 15 giovani al mese. 
Da quest'anno si è anche avviata una collaborazione con le scuole superiori presenti nella Città di 
Torino, ad oggi sono stati effettuati 6 incontri di orientamento alle facoltà universitarie direttamente 
presso le scuole. 
Così come Digi.To, anche il portale StudyinTorino Digi.To utilizza il CMS Wordpress per 
l’organizzazione dei contenuti, con la necessità di mantenere aggiornata la piattaforma dal punto di 
vista della navigabilità e del collegamento con i principali social utilizzati da giovani utenti.  
 
L’ufficio Progetti Europei  
Nasce all’interno del progetto Capitali Europee dei Giovani, ruolo che la Città di Torino ha coperto nel 
2010, esperienza da cui è nato l’omonimo network composto da un gruppo di città europee che negli 
anni hanno dimostrato particolare attenzione alle politiche giovanili. L’ufficio si occupa di seguire l’iter 
amministrativo e la realizzazione pratica dei progetti europei che nascono all’interno del 
raggruppamento. I progetti riguardano principalmente la partecipazione giovanile, l’educazione non 
formale e il dialogo strutturato. Dal 2014 l’ufficio è stato partner di 5 progetti europei e ha partecipato a 
più di 20 meeting internazionali, favorendo la presenza internazionale e la creazione di parternariati da 
parte di giovani attivi all’interno dell’associazionismo torinese.  
Rispetto alle attività di informazione portate avanti da questi progetti, la presenza dei volontari di 
Servizio Civile si è sempre rilevata un elemento di arricchimento per l’apporto di una visione più vicina 
a quella del target di riferimento; in particolare la presenta dei volontari ha permesso: 

- l’adeguamento del linguaggio della Pubblica Amministrazione verso le nuove generazione, 
con l’individuazione di strumenti di comunicazione adatti al target e aumento dell’efficacia del 
messaggio 

- la messa in opera di opera di attività specifiche, non previste all’interno delle mansioni del 
personale interno, che hanno arricchito l’offerta informativa del servizio Politiche Giovanile in 
termini di individuazione delle opportunità interessanti, orientamento frontale, accoglienza e 
accompagnamento dei giovani che dimostrano minore dimestichezza con le tecnologie 
informatiche.  

 
Con la nuova riorganizzazione comunale, al fine di sistematizzare gli interventi rivolti ai giovani, alcuni 
uffici ed iniziative sono stati accorpati all’interno del Servizio Politiche Giovanili, partendo da tale realtà 
con il progetto “Giovani al centro dell’informazione” si cercherà di arricchire l’offerta informativa verso i 
giovani che abitano, studiano o lavorano a Torino 
Da questo punto di vista la presenza di un unico gruppo di volontari garantisce un maggior 
interscambio di saperi e competenze, a vantaggio del servizio e dell’utenza finale. Anche a livello 
organizzativo, aumenta la qualità della formazione specifica erogata e la possibilità per tutti i 
partecipanti di acquisire maggiori abilità in diversi ambiti.  
 
Descrizione del contesto locale  
Alla fine del 2016 si contano a Torino 169.621 giovani tra 14 e 35 anni, su un totale di 888.921 
abitanti. La popolazione universitaria a Torino è stimata in 100.000 persone tra studenti, docenti e 
ricercatori, di cui 95.000 sono gli studenti immatricolati presso Politecnico e dell’Università di Torino.  
 
Dai dati riportati all’interno della descrizione dell’ente, emerge che il Servizio Politiche Giovanili 
intercetta all’anno una media pari al 40% circa dei giovano torinesi.  
 
Altri servizi sul territorio che si occupano di informazione e orientamento intercettano una ulteriore 
fascia di popolazione giovanile, come ad esempio i servizi di orientamento post diploma, gli enti e le 
agenzie che propongono opportunità di mobilità internazionale, i servizi pubblici e privati per la ricerca 
del lavoro, i centri di aggregazione giovanile (segue una descrizione dettagliata all’interno dei servizi 
analoghi). 
 
 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI  
Vista la vastità degli argomenti di cui si occupa il Servizio Politiche Giovanili, si segnalano gli altri 
servizi locali che possono essere utilizzati dalla medesima fascia di utenza (14-35 anni):  
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- Portale Torinogiovani (Città di Torino) 
- http://www.comune.torino.it/torinogiovani/  Il portale del servizio Politiche Giovanili della 

Città di Torino che raccoglie tutte le informazioni sugli eventi e sulle opportunità dedicate a 
giovani tra 14 e 35 anni di Torino o che si trovano in città per studio, lavoro, formazione o 
tempo libero. 

 
- Portale Piemontegiovani (Regione Piemonte) 
- http://www.piemontegiovani.it/web/ Il portale della Regione Piemonte che raccoglie 

informazioni da numerosi Centri Informagiovani del territorio e propone approfondimenti su 
temi di interesse giovanile come formazione, lavoro, vita sociale, opportunità all’estero. 

 
- Centri InformaGiovani in Piemonte 
- http://www.comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/in formagiovani-in-piemonte/    
- La rete dei centri InformaGIovani sul territorio che offono un servizio di front office per 

rispondere alle richieste informative degli utenti rispetto alle opportunità locali, regionali, 
nazionali e internazionali. 

 
- Centri del Protagonismo Giovanile 
- http://www.comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/ce ntri-giovani-a-torino  La rete dei 

centri del protagonismo, diffusi nei vari quartieri di Torino, punto di aggregazione per giovani 
del territorio e sede di eventi organizzati dalle associazioni. Presso i centri sono a disposizione 
sale prove musicali, spazi per prove e recite teatrali, spazi per attività libere. Sono gestiti da 
Associazioni, giovanili e non, in collaborazione con la Città di Torino. 

  
- Case del Quartiere 
- http://www.retecasedelquartiere.org/    La rete delle Case di Quartiere, nata all’interno dei 

ex bagni pubblici presenti sul territorio. Sono punto di riferimento aggregativo per giovani e 
cittadini e raccolgono le diverse associazioni sul territorio che vogliono proporre attività. 

 
- Infopiemonte/Torinocultura: servizio informativo per i turisti in città 

http://www.torinocultura.it/infopiemonte/  Portale informativo per turisti in città con 
indicazione di itinerari per scoprire il territorio e con la promozione di eventi interessanti per il 
pubblico. 

 
- Turismo Torino 
- www.turismotorino.org   - Portale con la presentazione dei servizi per turisti che vogliono 

organizzare un soggiorno in città, con l’indicazione dei pacchetti turistici, degli eventi culturali 
di maggiore richiamo, dei tour guidati e delle strutture ricettive. 

 
- Centro Lavoro Torino 
- http://www.comune.torino.it/centrolavorotorino/  Servizio della Città di Torino dedicato alla 

cittadinanza in cerca di lavoro; propone un servizio di assistenza nella ricerca degli annunci e 
nella compilazione del CV e offre appuntamenti gratuiti di approfondimento sul tema della 
ricerca attiva e della imprenditorialità. 

 
- Il sito Informalavoro  

http://www.comune.torino.it/lavoro /  Periodico di informazione della Città di Torino, sia 
cartaceo che online, che raccoglie gli annunci di lavoro da parte di agenzie, enti e soggetti 
privati. Propone approfondimenti su iniziative ed eventi legati al lavoro da parte degli attori sul 
territorio che si occupano di questo tema. 
 

- Il sito Sistema Piemonte 
http://www.sistemapiemonte.it/  Portale della Regione Piemonte che permette l’accesso 
diretto ai servizi da parte dei cittadini. In particolare, l’area legata alla Formazione, ospita la 
Banca Dati dell’offerta dei corsi di Formazione Professionale finanziati e riconosciuti dalla 
regione. 
 

- Biblioteche Civiche Torinesi  
- http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche    Rete delle Biblioteche Civiche con 

l’elenco e i contatti delle singole sedi e l’agenda online delle iniziative gratuite, come i corsi di 
lingua e informatica o gli appuntamenti con gli esperti. 
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- Futura - giornale online  
- http://futura.unito.it/   Curato dal master in giornalismo dell’Università degli Studi di Torino, 

viene scritto dagli stessi studenti con notizie che riguardano la vita universitaria e l’attualità di 
Torino. 

 
- Edisu Piemonte 
- www.edisu.piemonte.it    Sito dell’Ente Regionale per il Diritto allo studio della regione 

Piemonte, con l’indicazione dei servizi offerti agli studenti. Contiene l’indicazione dei bandi per 
le orse di studio e per l’assegnazione dei posti all’interno delle residenze universitarie. 

 
- Università degli Studi di Torino 
- www.unito.it  Sito ufficiale dell’Università degli Studi di Torino con l’indicazione dei corsi di 

studio, dei servizi per gli studenti e un’area personale riservata a cui è possibile accedere con 
le proprie credenziali per verificare piano di studio e situazione esami. 

 
- Politecnico di Torino 

www.polito.it   Sito ufficiale del Politecnico di Torino con la presentazione dei corsi di studio, 
dei dei servizi per gli studenti e un’area personale riservata a cui è possibile accedere con le 
proprie credenziali per verificare piano di studio e situazione esami. 

  
DESTINATARI E BENEFICIARI  
I destinatari principali sono i giovani e le giovani tra i 14 e i 35 anni che abitano, studiano o lavorano in 
città. In particolare, giovani che necessitano dell’intervento di un soggetto mediatore  che faciliti il 
loro accesso all’informazione:  

- giovani che non hanno una grande dimestichezza con il mondo web e hanno necessità di 
essere aiutati nelle loro ricerche o nella candidatura online a varie opportunità 

- giovani che prediligono una informazione peer to peer, riconoscendo il valore aggiunto della 
comunicazione tra coetanei  

- giovani che vogliono frequentare l’Università e necessitano di un orientamento rispetto alla 
scelta da compiere 

- giovani che vogliono conoscere le opportunità di mobilità previste da Erasmus+ 
 
I beneficiari di tale progetto saranno: 

- le famiglie dei giovani torinesi che attraverso tali servizi informativi potranno prevenire forme di 
disorientamento e disagio sociale, stimolando i ragazzi ad individuare occasioni di crescita 
personale  

- il Servizio Politiche Giovanili della Città di Torino che attraverso il servizio civile potrà rendere 
più adatto e “vicino” il servizio informativo rivolto ai giovani 

- singoli professionisti e realtà  che propongono attività per giovani che aumentano la loro 
visibilità nei confronti del target di riferimento 

- altri utenti online, al di fuori del target di riferimento (over 35 o utenti fuori Torino o stranieri)  
- il Sistema Universitario Torinese che vede diminuire il grado di dispersione scolastica 
- l’Unione Europea che vede aumentare la comprensione dei giovani rispetto al funzionamento 

delle proprie istituzioni e la partecipazione degli stessi ai programmi di mobilità previsti  
 
ANALISI DEL PROBLEMA  
Rispetto alla totalità dei giovani torinesi, il 20% circa dei giovani torinesi non ha accesso 
all’informazione  e non partecipa alle opportunità educative e formative pensate appositamente per il 
target specifico dai 14 ai 35 anni (Dato istat relativo ai NEET- Not in Education, Employment or 
Training - giovani che non hanno una occupazione e non stanno seguendo un percorso né di 
istruzione né di formazione Fonte: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_NEET)  
 
Se ormai tutte le informazioni viaggiano online, emerge chiara l’esigenza di capire come intercettare 
quei giovani che sono dotati di dispositivi mobili per l’accesso a Internet ma che non sono interessati a 
cercare opportunità per il loro futuro. In questa ottica, risulta fondamentale la presenza di servizi che 
rivestono un ruolo di mediazione  tra chi organizza le opportunità e chi ne deve fruire, tenendo conto 
tutte le possibili strategie di aggancio dei giovani che difficilmente cercano da soli le informazioni o che 
non sono in grado di filtrare in rete quelle valide per i propri interessi.  
Un problema che in questi ultimi anni è stato evidenziato dagli operatori del Centro InformaGiovane è 
quello dell'impossibilità di offrire quotidianamente agli utenti un supporto nella ricerca on line delle 
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informazioni attraverso le 9 postazioni informatiche presenti all’interno del Centro;  
l'accompagnamento avviene sporadicamente, quando non ci sono altri utenti per colloqui informativi. 
Si riscontra infatti un basso livello di informatizzazione in molte categorie di utenza, fatto che non 
permette il libero e autonomo utilizzo delle postazioni. Molti utenti si dimostrano in grado di navigare e 
ricercare informazioni sul proprio cellulare, ma hanno difficoltà a completare operazioni più complesse 
come l’apertura di una casella di posta elettronica, l’invio di un CV, la compilazione di un form online 
per prendere un appuntamento con un servizio o per iscriversi a una iniziativa. 
Un altra problematica riscontrata nel Centro è quella di dare risposta ai giovani circa il bisogno di 
supporto nella ricerca di lavoro, in particolare per la stesura e/o revisione del curriculum  vitae  e/o 
nella redazione di quei documenti necessari per le candidature online (per es. lettere motivazionali per 
il Servizio Volontario Europeo, scambi, ecc...). 
Rispetto al magazine Digi.To e al portale StudyinTorino si evidenzia la necessità di aumentare la 
visibilità delle opportunità per giovani e di effettuare una revisione della piattaforma Wordpress al fine 
di renderla più funzionale e interattiva. 
Nonostante il Progetto Europei del Servizio Politiche Giovanili in quest'ultimo anno abbia partecipato a 
circa 20 network internazionali (per es. risposta call, elaborazione materiale, presenza a meeting, ...) 
sulle politiche giovanili nell’ambito del programma Erasmus+, si rileva un aumento dell'interesse dei 
giovani e/o delle associazioni giovanili a partecipare ai diversi programmi internazionali. 
 
7) Obiettivi del progetto:  

Il Servizio Politiche Giovanili della Città di Torino con i diversi servizi e progetti informativi cerca di 
favorire l’accesso dei giovani alle diverse opportunità presenti nel territorio che permettono una 
responsabile crescita personale (formazione, socializzazione, impegno, ...), attraverso un sistema 
integrato di informazione e orientamento. 
 
Obiettivi generali del progetto  

1) sostenere i giovani con scarsa autonomia digitale, che si rivolgono al centro InformaGiovani 
per utilizzare gli strumenti online disponibili, al fine di ricercare opportunità utili al loro percorso 
di crescita (tempo libero, lavoro, viaggi, …); 
 

2) favorire la circolazione delle proposte e delle opportunità a disposizione dei giovani tramite il 
magazine online DigiTo; 

 
3) promuovere un servizio integrato di informazioni e orientamento universitario per offrire la più 

ampia e completa delle informazioni tramite il progetto StudyinTorino; 
 
4) aumentare nei giovani la conoscenza dei programmi europei e favorire la loro partecipazione 

alle opportunità di mobilità tramite le attività dell’Ufficio progetti Europei 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1a 
Offrire settimanalmente, a 
quella utenza con scarsa 
autonomia digitale un 
accompagnamento 
strutturato nella ricerca 
delle informazioni online 
tramite le postazioni ed il 
servizio di navigazione 
gratuita del Centro 
InformaGiovani 

Numero di giorni 
settimanali in cui viene 
offerto 
l'accompagnamento nella 
ricerca delle informazioni 
online 

Oggi questo servizio è 
inesistente ed effettuato 
sporadicamente, quando 
non ci sono altri utenti per 
colloqui informativi 

Prevedere per 
almeno 3 giorni 
settimanali un 
regolare servizio 
di 
accompagnamen
to nella ricerca 
delle 
informazioni 
online attraverso 
le 9 postazioni 
presenti nel  
Centro 
InformaGiovani 

1.b 
Implementare le 
consulenze personali 
offerte ai/lle ragazzi/e nel 

Numero di consulenze 
personali offerte per la 
stesura e/o revisione del 
CV e per la redazione di 

40 al mese 60 al mese  
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Centro InformaGiovani,  
rispetto alla stesura del 
curriculum  vitae  e/o nella 
redazione di quei 
documenti necessari per 
eventuali candidature 
online (per es. lettere 
motivazionali per il Servizio 
Volontario Europeo, 
scambi, ecc...)  

quei documenti necessari 
per eventuali candidature 
online 

1.c 
Aumentare gli incontri 
informativi e laboratoriali, 
organizzati dal Centro 
InformaGiovani, su 
tematiche segnalate 
dall’utenza  

Numero di incontri 
informativi e laboratoriali, 
organizzati dal Centro 
InformaGiovani 

Media degli 
incontri/laboratori mensili: 
2 

Media degli 
incontri/laboratori 
mensili: 3 

2.a  
Implementare la 
pubblicazione di articoli e 
contenuti multimediali su 
temi di interesse giovanile 
sul sito Digi.TO  

Numero medio degli 
articoli pubblicati in un 
mese 

20 articoli 

Incremento del 
50%  (media di 
30 articoli al 
mese) 

2.b 
Accrescere i fans di 
Facebook, i followers di 
Twitter e gli utenti della 
newsletter interresati ai 
contenuti pubblicati su 
Digi.TO 

Numero di fans, followers 
ed utenti raggiunti 

1.850 fan Facebook 
4.300 followers su Twitter 
1.200 utenti newsletter 

2.000 fan di FB 
4.500 followers 
su Twitter 
1.400 utenti 
newsletter 

2.c  
Elaborare un progetto di 
revisione della piattaforma 
Wordpress di Digi.TO per 
renderla più funzionale e 
interattiva 

Presenza di un progetto 
di revisione della 
piattaforma Wordpress 

Non è presente un 
progetto di revisione della 
piattaforma Wordpress 

Presenza di un 
progetto di 
revisione con 
proposte di 
modifiche 
strutturali e di 
layout 

3.a 
Implementare la 
pubblicazione di news e 
informazioni sull’ambito 
universitario (per es. 
percorsi di studio, servizi 
per studenti, ...) sul portale 
StudyinTorino 

Numero di news e 
aggiornamenti mensili  

Circa 50 news ed 
aggiornamenti mensili 

Circa 70 news ed 
aggiornamenti 
mensili 

3.b 
Aumento degli utenti che 
utilizzano il servizio di 
orientamento universitario 
presso il Centro 
InformaGiovani 

Numero degli utenti che 
utilizzano il servizio di 
orientamento universitario 
presso il Centro 
InformaGiovani 

Circa 15 al mese Circa 20 al mese 

3.c 
Implementare le occasioni 
di incontro con gli studenti 
delle superiori previste con 
il servizio di orientamento 
universitario presso le 
scuole di Torino 

Numero di incontri 
effettuati presso le scuole 6 all’anno 10 all'anno 

4.a 
Aumentare le iniziative di 
partecipazione a network 

Numero di interventi 
realizzati (risposta call, 
elaborazione materiale, 

Media annua: 20 
interventi 

Media annua: 25 
interventi 
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internazionali sulle politiche 
giovanili nell’ambito del 
programma Erasmus+ 

presenza a meeting) 

 
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. 
 
OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ  

1a 
Offrire 
settimanalmente a 
quella utenza con 
scarsa autonomia 
digitale un 
accompagnamento 
strutturato nella 
ricerca delle 
informazioni online 
tramite le postazioni 
ed il servizio di 
navigazione gratuita 
del Centro 
InformaGiovani 

a. Riunione dell’ equipe degli operatori dell’InformaGiovani per definire le 
modalità di gestione e di promozione di tale servizio 

b. Elaborazione e gestione di una comunicazione pubblica volta a far 
conoscere l’avvio di tale servizio 

c. Preparazione degli spazi e dell’attrezzatura necessaria a gestire 
adeguatamente tale servizio 

d. Gestione del servizio di navigazione gratuita (accensione e 
spegnimento macchine, spiegazione del servizio, supporto nella 
registrazione, segnalazione guasti) 

e. Navigazione guidata con gli utenti che richiedono assistenza del sito 
Torinogiovani e altre fonti informative ( a seconda dell’argomento) 

f. Rilevazione esigenze comuni (creazione casella di posta, ricerca di 
corsi di formazione, compilazione di form online per iscrizioni o 
appuntamenti) 

g. Eventuale elaborazione di percorsi di gruppi per la risoluzione di 
esigenze comuni 

h. Riunione di equipe tra gli operatori dell’InformaGiovani per monitorare 
l’andamento del servizio ed eventualmente apportare modifiche 

1.b 
Implementare le 
consulenze personali 
offerte ai/lle ragazzi/e 
nel Centro 
InformaGiovani,  
rispetto alla stesura 
del curriculum vitae 
e/o nella redazione di 
quei documenti 
necessari per 
eventuali candidature 
online (per es. lettere 
motivazionali per il 
Servizio Volontario 
Europeo, scambi, ecc)  

a. Riunione di equipe tra gli operatori dell’InformaGiovani per verificare le 
modalità di gestione di tale servizio ed eventualmente apportare 
modifiche 

b. Gestione di una nuova comunicazione pubblica di promozione di tale 
servizio 

c. Preparazione degli spazi e dell’attrezzatura necessaria a gestire 
adeguatamente tale servizio 

d. Preparazione di materiale informativo in diverse lingue su come 
redigere un cv e come candidarsi on line 

e. Attività di CV check per correzione e inserimento aggiornamenti 
f. Attività laboratoriali per la compilazione online del modello Europass 
g. Supporto agli utenti che richiedono assistenza per l’invio del CV online 
h. Supporto agli utenti che richiedono assistenza per la ricerca di annunci 

online nel settore di interesse 
i. Eventuale elaborazione di percorsi di gruppo per la risoluzione di 

esigenze comuni (motori di ricerca annunci, candidatura online, personal 
branding) 

1.c 
Aumentare gli incontri 
informativi e 
laboratoriali, 
organizzati dal Centro 
InformaGiovani, su 
tematiche segnalate 
dall’utenza  
 

a. Riunione di equipe tra gli operatori dell’InformaGiovani definire le 
modalità di rilevazione delle esigenze informative dei giovani 

b. Rilevazione delle esigenze informative e della soddisfazione degli 
utenti rispetto al servizio IG 

c. Analisi dei bisogni emersi dagli utenti e dei temi segnalati dall’utenza 
(domande ricorrenti, problemi comuni, argomenti stagionali 
preponderanti) e programmazione degli incontri informativi e 
laboratoriali del Centro IG 

d. Gestione di una nuova comunicazione pubblica finalizzata a 
promuovere gli incontri informativi e laboratoriali del Centro IG 

e. Progettazione degli incontri: individuazione ospiti, sede, logistica, 
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materiali e promozione  
f. Preparazione degli spazi e dell’attrezzatura necessaria a gestire 

adeguatamente tali incontri e laboratori 
g. Realizzazione degli incontri: accoglienza, logistica, presentazioni 
h. Riunione di equipe tra gli operatori dell’InformaGiovani per verificare i 

risultati ottenuti (utilità e soddisfazione degli utenti) con la gestione degli 
incontri e laboratori 

2.a  
Implementare la 
pubblicazione di 
articoli e contenuti 
multimediali su temi di 
interesse giovanile sul 
sito Digi.TO  

a. Riunione di equipe tra gli operatori della redazione di Digi.TO per 
raccogliere idee e proposte per prossimi articoli 

b. Valutazione delle proposte e divisione dei compiti tra operatori, 
volontari e giovani che collaborano al progetto 

c. stesura periodica del piano redazionale 
d. redazione articoli e eventuale realizzazione video o foto 
e. inserimento articoli e video su piattaforma Wordpress 
f. gestione attività promozionali finalizzate a far conoscere DigiTo tra i 

giovani 
g. analisi delle comunicazioni dei giovani che pervengono alla redazione 

di DigiTO 

2.b 
Accrescere i fans di 
Facebook, i followers 
di Twitter e gli utenti 
della newsletter 
interressati ai 
contenuti pubblicati su 
Digi.TO 

a. raccolta dei dati in possesso della redazione di DigiTO relativi alla 
gestione dei social network 

b. riunioni di equipe tra gli operatori della redazione di Digi.TO, i volontari 
e i giovani che collaborano al progetto per analizzare i dati e individuare 
strategie 

c. gestione dei social network collegati a Digi.TO: pagina Facebook e 
profilo Twitter 

d. valutazione dei risultati raggiunti attraverso la messa in campo delle 
strategie individuate 

e. gestione newsletter mensile attraverso piattaforma online Mailchimp 

2.c  
Elaborare un progetto 
di revisione della 
piattaforma Wordpress 
di Digi.TO per renderla 
più funzionale e 
interattiva 

a. analisi dei contenuti attuali e individuazione di ambiti carenti 
b. riunioni di equipe tra gli operatori della redazione di Digi.TO, i volontari e 

i giovani che collaborano al progetto per raccogliere contributi analitici e 
eventuali proposte 

c. analisi del layout grafico attraverso la comparazione con competitor 
diretti 

d. elaborazione di proposte di miglioramento 
e. eventuale realizzazione delle proposte di revisione 

3.a 
Implementare la 
pubblicazione di news 
e informazioni 
sull’ambito 
universitario (per es. 
percorsi di studio, 
servizi per studenti, ...) 
sul portale 
StudyinTorino 

a. Riunione dell’ equipe di operatori e volontari per definire le modalità di 
gestione del servizio e gli strumenti da utilizzare 

b. ricezione di informazioni dai soggetti partner e smistamento notizie 
destinate a portale o social 

c. eventuale ricerca di informazioni aggiuntive attraverso rassegna stampa 
su quotidiani o siti online e consultazione dei canali istituzionali 
sull’orientamento 

d. gestione dei canali social collegati a Studyintorino: pagina Facebook, 
profilo Twitter e profilo Instagram 

e. aggiornamento delle diverse sezioni del sito, aggiornamento quotidiano 
della sezione Notizie e programmazione redazionale 

3.b 
Aumento degli utenti 
che utilizzano il 
servizio di 
orientamento 
universitario presso il 
Centro InformaGiovani 

a. Riunione dell’ equipe di operatori, referenti del Centro e volontari per 
definire le modalità di gestione del servizio e gli strumenti da utilizzare 

b. Gestione della casella di posta e del calendario per l’agenda 
appuntamenti su prenotazione 

c. consulenza attraverso colloqui orientativi su appuntamento presso 
l’Informagiovani 

d. compilazione report di accesso al servizio e valutazione rispetto 
all’andamento dell’iniziativa 

e. preparazione e gestione sia degli eventi di orientamento a cura di 
studyintorino sia ad iniziative orientative e informative a cura degli 
atenei e degli Istituti di alta formazione partner del progetto Torino Città 
Universitaria. 

3.c 
Implementare le 

a. Riunione dell’ equipe di operatori e volontari per definire le modalità di 
gestione del servizio, gli strumenti da utilizzare e le modalità di 
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occasioni di incontro 
con gli studenti delle 
superiori previste con 
il servizio di 
orientamento 
universitario presso le 
scuole di Torino 

comunicazione con le scuole 
b. Contatto diretto con insegnanti o referenti delle scuole superiori per la 

calendarizzazione e l’organizzazione dell’attività 
c. gestione eventi informativi e orientativi presso le scuole 
d. eventuale partecipazione a aventi già organizzati all’interno degli 

istituti come supporto orientativo  
e. compilazione report di accesso al servizio, valutazione rispetto 

all’andamento dell’iniziativa e raccolta del grado di soddisfazione da 
parte degli insegnanti 

4.a 
Aumentare le iniziative 
di partecipazione a 
network internazionali 
sulle politiche giovanili 
nell’ambito del 
programma Erasmus+ 

a. Ricerca nuovi bandi adatti all’ambito giovanile 
b. Ricerca e contatti con partner europei per verificare disponibilità ed 

interesse a partecipare a progettazioni comuni 
c. Partecipazione alla progettazione in corso con i network già avviati dal 

servizio (traduzione materiale, elaborazione testi, contatto enti) 
d. Realizzazione di eventi promozionali previsti dai progetti in corso 
e. Eventuale partecipazione a meeting nazionali e internazionali (a spese 

dell’organizzazione) 
 

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: 
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 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           
OBIETTIVO 1.a (InformaGiovani)    X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 1.b (InformaGiovani)      X X X X X X X 
OBIETTIVO 1.c (InformaGiovani) X X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 2.a (Digi.TO) X X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 2.b (Digi.TO) X X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 2.c (Digi.TO)    X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 3.a (StudyinTorino)  X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 3.b (StudyinTorino)    X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 3-c (StudyinTorino)      X X X X X X X 
OBIETTIVO 4.a (mobilità europea)      X X X X X X X 
MONITORAGGIO   X  X X X X X  X X 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA         X X X X 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

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

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

N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

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 Dirigente del Servizio Politiche 
Giovani della Città di Torino 

Coordinamento delle 
attività  del Servizio 
Politiche Giovanili 

Accoglienza  dei volontari e 
presentazione degli uffici 
all’interno del servizio. 

1 Responsabile del servizio 
InformaGiovani (dipendente 
dell’ente Città di Torino con 
contratto a tempo pieno)  

Coordinamento delle 
attività di front office del 
servizio informagiovani; 
responsabile progetti 
formativi in agenzia di 
formazione 

Facilitazione dei contatti e dei 
rapporti con il gruppo di back e 
front office. 
Formazione dei volontari sul 
servizio InformaGiovani e sulla 
candidatura. 
Referente per attività di cv check. 

1 Referente del servizio 
InformaGiovani (dipendente 
dell’ente Città di Torino con 
contratto a tempo pieno) 

Operatore di back e front 
office; attività di 
educatrice 

Referente per individuazione 
attività di sportello e 
calendarizzazione turni. 

3 Operatori del Centro 
InformaGiovani 

Gestione dello sportello 
informativo 

Affiancamento ai giovani che 
hanno difficoltà nell’utilizzo della 
strumentazione digitale 
Gestione dello sportello sulla 
redazione cv e per le candidature 
on line 
Gestione degli incontri informativi 
e laboratoriali del Centro 
InformaGiovani 
 

1 Responsabile del progetto 
Digi.TO (dipendente dell’ente 

Giornalista pubblicista e 
responsabile dei servizi 

Formazione dei volontari sul 
funzionamento della comunità 
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Città di Torino con contratto a 
tempo pieno) 
 

di Comunicazione  virtuale e sulla scrittura di articoli 
per il web.  
Gestione attività della redazione di 
Digi.TO. 

1 Redattrice web del progetto 
Digi.TO (dipendente dell’ente 
Città di Torino con contratto a 
tempo parziale) 
 

Giornalista pubblicista e  
referente per il gruppo 
redazione 

Formazione dei volontari sul 
funzionamento della comunità 
virtuale e sulla scrittura di articoli 
per il web.  
Gestione attività della redazione di 
Digi.TO. 

1 Referente comunicazione del 
progetto StudyinTorino 
(dipendente dell’ente Città di 
Torino con contratto a tempo 
pieno)  

Redattore web e 
operatore informativo  

Formazione dei volontari sul 
funzionamento del sistema 
accademico torinese.  
Gestione nelle attività di redazione 
e orientamento per StudyinTorino.  

1 Referente Ufficio Progetti 
Europei 

Progettista e istruttore 
amministrativo 

Formazione dei volontari sulla 
mobilità europea. 
Gestione attività dell’Ufficio 
Progetti Europei. 

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

Obiettivo specifico RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

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

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

1a 
Offrire 
settimanalmente, a 
quella utenza con 
scarsa autonomia 
digitale un 
accompagnamento 
strutturato nella 
ricerca delle 
informazioni online 
tramite le postazioni 
ed il servizio di 
navigazione gratuita 
del Centro 
InformaGiovani 

a. Partecipa alle riunioni dell’ equipe degli operatori dell’InformaGiovani in 
cui si definiscono le modalità di gestione e di promozione di tale servizio 

b. Collabora con gli operatori nell’elaborazione e gestione di una 
comunicazione pubblica volta a far conoscere l’avvio di tale servizio 

c. Aiuta gli operatori nella preparazione degli spazi e dell’attrezzatura 
necessaria a gestire adeguatamente tale servizio 

d. Spiega agli utenti le modalità per usufruire della navigazione gratuita 
(accensione e spegnimento macchine, spiegazione del servizio, 
supporto nella registrazione, segnalazione guasti) 

e. Affianca nella navigazione gli utenti che richiedono assistenza del sito 
Torinogiovani e altre fonti informative ( a seconda dell’argomento) 

f. Collabora con gli operatori nella rilevazione delle esigenze comuni 
(creazione casella di posta, ricerca di corsi di formazione, compilazione 
di form online per iscrizioni o appuntamenti) 

g. Collabora con gli operatori nell’eventuale elaborazione di percorsi di 
gruppi per la risoluzione di esigenze comuni 

h. Partecipa attivamente alle riunioni di equipe degli operatori 
dell’InformaGiovani per monitorare l’andamento del servizio ed 
eventualmente apportare modifiche 

1.b 
Implementare le 
consulenze personali 
offerte ai/lle ragazzi/e 
nel Centro 
InformaGiovani,  
rispetto alla stesura 
del curriculum  vitae  
e/o nella redazione di 
quei documenti 
necessari per 
eventuali candidature 
online (per es. lettere 
motivazionali per il 

a. Partecipa alle riunioni di equipe degli operatori dell’InformaGiovani per 
verificare le modalità di gestione di tale servizio ed eventualmente 
apportare modifiche 

b. Collabora con gli operatori nella gestione di una nuova comunicazione 
pubblica di promozione di tale servizio 

c. Collabora con gli operatori nella preparazione degli spazi e 
dell’attrezzatura necessaria a gestire adeguatamente tale servizio 

d. Aiuta gli operatori nella preparazione del materiale informativo 
(traducendolo in diverse lingue) su come redigere un cv e come 
candidarsi on line 

e. Collabora con gli operatori nella nella gestione delle attività di CV check 
per correzione e inserimento aggiornamenti 

f. Collabora con gli operatori nella gestione delle attività laboratoriali per la 
compilazione online del modello Europass 
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Servizio Volontario 
Europeo, scambi, 
ecc...)  

g. Offre, anche in autonomia, supporto agli utenti che richiedono 
assistenza per l’invio del CV online 

h. Offre, anche in autonomia, supporto agli utenti che richiedono 
assistenza per la ricerca di annunci online nel settore di interesse 

i. Collabora con gli operatori nell’ elaborazione di percorsi di gruppo per la 
risoluzione di esigenze comuni (motori di ricerca annunci, candidatura 
online, personal branding) 

1.c 
Aumentare gli incontri 
informativi e 
laboratoriali, 
organizzati dal Centro 
InformaGiovani, su 
tematiche segnalate 
dall’utenza  
 

a. Partecipa alle riunioni di equipe tra gli operatori dell’InformaGiovani in 
cui si definiscono le modalità di rilevazione delle esigenze informative 
dei giovani 

b. Collabora con gli operatori nella rilevazione delle esigenze informative 
e della soddisfazione degli utenti rispetto al servizio IG 

c. Collabora con gli operatori nell’analisi dei bisogni emersi dagli utenti e 
dei temi segnalati dall’utenza (domande ricorrenti, problemi comuni, 
argomenti stagionali preponderanti) e programmazione degli incontri 
informativi e laboratoriali del Centro IG 

d. Aiuta gli operatori nella gestione di una nuova comunicazione pubblica 
finalizzata a promuovere gli incontri informativi e laboratoriali del Centro 
IG 

e. Sostiene gli operatori nella progettazione degli incontri: individuazione 
ospiti, sede, logistica, materiali e promozione  

f. Affianca gli operatori nella preparazione degli spazi e dell’attrezzatura 
necessaria a gestire adeguatamente tali incontri e laboratori 

g. Partecipa alle riunioni di equipe tra gli operatori dell’InformaGiovani per 
verificare i risultati ottenuti (utilità e soddisfazione degli utenti) con la 
gestione degli incontri e laboratori 

2.a  
Implementare la 
pubblicazione di 
articoli e contenuti 
multimediali su temi di 
interesse giovanile sul 
sito Digi.TO  

a. partecipa alle riunioni per la stesura periodica del piano redazionale 
proponendo idee e spunti per la realizzazione di articoli,  video e 
reportage fotografici;  

b. collabora alla compilazione del piano redazionale e del calendario delle 
pubblicazioni 

c. ricerca informazioni, si occupa della rassegna stampa online e partecipa 
a incontri e conferenze stampa per raccogliere elementi utili alla scrittura 
degli articoli 

d. elabora un testo per la scrittura di un articolo giornalistico seguendo il 
tema assegnato  

e. carica articoli, foto e video sulla piattaforma Wordpress di Digi.TO, 
anche quelli scritti da altri collaboratori 

2.b 
Accrescere i fans di 
Facebook, i followers 
di Twitter e gli utenti 
della newsletter 
interressati ai 
contenuti pubblicati su 
Digi.TO 

a. collabora alla pubblicazione sui social di riferimento post e twit relativi ai 
contenuti pubblicati su Digi.TO; condivide contenuti di altri enti o servizi; 
interagisce con gli utenti 

b. elabora il contenuto della newsletter mensile e la invia ai destinatari in 
mailing list attraverso la piattaforma online Mailchimp 

c. collabora alla elaborazione di un piano di fattibilità per l’apertura di un 
profilo Instagram e all’eventuale gestione del profilo 
 

2.c  
Elaborare un progetto 
di revisione della 
piattaforma Wordpress 
di Digi.TO per renderla 
più funzionale e 
interattiva 

a. collabora alla raccolta dei dati sui contenuti attuali pubblicati sul sito 
b. individua gli ambiti carenti e propone nuovi argomenti  
c. analizza il layout grafico e elabora proposte di miglioramento 
d. realizza le proposte approvate 

3.a 
Implementare la 
pubblicazione di news 
e informazioni 
sull’ambito 
universitario (per es. 
percorsi di studio, 
servizi per studenti, ...) 

a. affianca l’operatore nella ricezione di informazioni dai soggetti partner  
b. si occupa della rassegna stampa e della consultazione periodica dei 

principali siti istituzionali che si occupano di orientamento per la ricerca 
di informazioni 

c. collabora all’ideazione e alla realizzazione del coinvolgimento degli 
utenti del sito e dei canali social di Studyintorino nella generazione di 
informazioni 

d. supporta l’aggiornamento delle sezioni del sito, partecipa 
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sul portale 
StudyinTorino 

all’aggiornamento quotidiano della sezione Notizie del sito e alla 
programmazione redazionale 

e. redige news sul sito Studyintorino e relativa diffusione sui canali social 
collegati 

3.b 
Aumento degli utenti 
che utilizzano il 
servizio di 
orientamento 
universitario presso il 
Centro InformaGiovani 

a. affianca inizialmente gli operatori nei colloqui orientativi su 
appuntamento presso l’Informagiovani al fine di gestire gli incontri 
sempre più in autonomia; 

b. collabora alla gestione del calendario prenotazioni e della reportistica 
per la valutazione del servizio 

c. collabora alla preparazione e gestione sia degli eventi di orientamento a 
cura di studyintorino sia ad iniziative orientative e informative a cura 
degli atenei e degli Istituti di alta formazione partner del progetto 
Torino Città Universitaria. 

d. Collabora alla gestione del calendario per gli interventi esteni e della 
reportistica per la valutazione del servizio 

3.c 
Implementare le 
occasioni di incontro 
con gli studenti delle 
superiori previste con 
il servizio di 
orientamento 
universitario presso le 
scuole di Torino 

a. affianca gli operatori nei colloqui informativi e orientativi presso le scuole 
per condividere la propria esperienza di studio e di scelta post-diploma 
con gli studenti; 

b. collabora con gli operatori nei contatti con le scuole medie superiori e a 
definire il calendario degli interventi 

c. collabora alla compilazione della reportistica e alla raccolta dei dati sul 
grado di soddisfazione del servizio da parte degli insegnanti 

4.a 
Aumentare le iniziative 
di partecipazione a 
network internazionali 
sulle politiche giovanili 
nell’ambito del 
programma Erasmus+ 

a. Affianca gli operatori dell’Ufficio progetti Europei nella ricerca nuovi 
bandi adatti all’ambito giovanile 

b. Partecipazione alla progettazione in corso con i network già avviati dal 
servizio (traduzione materiale, elaborazione testi, contatto enti) 

c. Collaborazione alla realizzazione di eventi promozionali previsti dai 
progetti in corso 

d. Partecipazione a eventuali meeting nazionali e internazionali organizzati 
durante il periodo di servizio (a spese dell’organizzazione) 
 

 
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 

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 
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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 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

4 (QUATTRO)  
così suddivisi nelle seguenti sedi: 

Sede di attuazione del progetto  Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per sede 

COM TORINO - SETT 
POLITICHE GIOVANILI – 
INFORMAGIOVANI  

Torino Via Garibaldi 25 7962 3 

COM TORINO - SERV. 
POLITICHE GIOVANILI - 
UFFICIO TORINO CITTA' 
UNIVERSITARIA 

Torino Via Garibaldi 25 7954 1 

 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

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

4 (QUATTRO) 
così suddivisi nelle seguenti sedi: 

Sede di attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per sede 

COM TORINO - SETT 
POLITICHE 
GIOVANILI – 
INFORMAGIOVANI  

Torino Via Garibaldi 25 7962 3 

COM TORINO - SERV. 
POLITICHE 
GIOVANILI - UFFICIO 
TORINO CITTA' 
UNIVERSITARIA 

Torino Via Garibaldi 25 7954 1 

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

Disponibilità a partecipare ad iniziative cittadine fuori dalla sede di progetto  (senza rimborso delle 
spese di vitto e trasporto) secondo un calendario concordato preventivamente con il responsabile del 
progetto, per partecipare a: 

- eventi, incontri e conferenze stampa  
- per la realizzazione di eventi informativi e orientativi organizzati dal servizio, garantendo la 

collaborazione alla preparazione di eventuale stand o nella presentazione di materiali 
informativi 

- corsi o incontri di formazione realizzati da enti esterni e inerenti alle tematiche del progetto. 
 
Flessibilità oraria  rispetto allo svolgimento quotidiano delle attività per garantire la propria presenza 
all’interno di momenti di informazione e orientamento negli orari di accoglienza dell’utenza già stabiliti 
dal servizio.  
 
Flessibilità nello svolgimento dei turni anche in giorni festivi, nel caso di partecipazione a eventi 
organizzati dal servizio e preventivamente concordati.  
 
Disponibilità a espletare attività di front office  a diretto contatto con l’utenza, sia attraverso colloqui 
singoli che momenti informativi di gruppo.  
 
Disponibilità a recarsi fuori sede, in località sul territorio nazionale o all’interno di uno dei paesi membri 
dell’UE, per partecipare a eventuali convegni, meeting internazionali o scambi giovanili organizzati 
nell’ambito delle attività di progettazione europea, con il compito di rappresentare il Servizio Politiche 
Giovanili all’interno della rete dei partner. Le trasferte si intendono a carico del Servizio Politiche 
Giovanili attraverso risorse proprie o derivanti da progetti europei in corso 



 

 

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. 

Isabella 
Marchese 

  
1 

COM TORINO - SETT 
POLITICHE 
GIOVANILI – 
INFORMAGIOVANI  

Torino Via Garibaldi 25 7962 3 
Flavia 
Gotta   

2 

COM TORINO - 
SERV. POLITICHE 
GIOVANILI - UFFICIO 
TORINO CITTA' 
UNIVERSITARIA 

Torino Via Garibaldi 25 7954 1 
Cipriani 
Luca 

  

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 62 ore:   

• Promozione attraverso i siti internet relativi al servizio Politiche Giovanili e social network e 
news letter (10 ore) 

• Incontri informativi di presentazione del progetto (8 ore) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale (10 ore) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni (30 ore) 
• Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali (video, interviste radio) (4 ore) 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 152 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

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

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

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

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

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

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 
Obiettivi e attività del progetto 
richiedono una buona cultura 
generale di base 

 
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 Frequenza percorso formativo o laurea in campo umanistico 
Esperienze Esperienze di comunicazione tra pari, si scrittura su web e di mobilità 

europea 
Competenze linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese, eventualmente verificabile 

tramite certificazione linguistica, corso di lingua o esperienza all’estero 
Competenze informatiche Conoscenza del Pacchetto Office e del funzionamento dei servizi web, 

nozioni di accessibilità e usabilità dei siti internet, conoscenza di base 
di software CMS in particolare Wordpress 

Conoscenze tecniche  Tecniche di riprese video e montaggio 
 
 
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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OBIETTIVO/ 
ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 

DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

Affiancamento 
sull’utilizzo 

strumentazione digitale 
Gestione sportello 

redazione cv 
Gestione attività 

DigiTo 

Acquisto nuova strumentazione digitale e programmi 
adatti alla gestione dei diversi servizi dell’IG, di 

Digi.TO 

€ 2.000,00 

Gestione attività 
progettuali presso IG, 
DigiTo, Torino Città 

Universitaria e Progetti 
Europei 

Quota abbonamento internet e telefonico per gestione 
attività progettuali 

€ 1.000,00 

Gestione attività 
progettuali presso IG, 
DigiTo, Torino Città 

Universitaria e Progetti 
Europei 

Acquisto materiale (per es. toner per stampanti, 
cancelleria, cibo per aperitivi informativi, ecc…) per 

gestione attività dell’IG 

€ 1.000,00 

Gestione attività 
progettuali Progetti 

Europei 

Spese per partecipazione a viaggi e/o scambi 
nazionali ed internazionali 

€ 3.000,00 

Totale risorse economiche destinate € 8.700,00 
 
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  
1  Salone Centro Informagiovani della Città di Torino con 5 postazioni 
operatori, 9 postazioni per la navigazione e spazio multifunzionale per 
incontri informativi 

Gestione attività progettuali 
presso IG,  

5 Uffici presso il Servizio Politiche Giovani in Via Garibaldi 25 (1 piano) 
con strumentazione informatica per gestione attività di back dell’IG, della 
redazione DigiTO, di Torino Città Universitaria e di Progetti Europei 

Gestione attività progettuali 
presso IG (back), DigiTo, 
Torino Città Universitaria e 
Progetti Europei 

1 Sala incontri presso Municipio e 1 Sala incontri presso sede di Via 
Corte d’Appello per gestione incontri informativi 

Gestione attività progettuali 
presso IG, 

4 Saloni messi a disposizione dai Centri Giovani presenti sul territorio 
cittadino per la gestione di incontri informativi e laboratoriali 

Gestione attività progettuali 
presso IG 

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 

Presso il Centro InformaGiovani 5 postazioni operatori, 9 
postazioni per la navigazione e spazio multifunzionale per 

Gestione attività progettuali presso 
IG, 
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incontri informativi 
N 8 scrivanie attrezzate con telefono, pc, stampante di rete Gestione attività progettuali presso 

IG (back), DigiTo, Torino Città 
Universitaria e Progetti Europei 

2 Pc portatili, e 2 videoproiettori, 1 schermo, 4 casse, 2 lavagne 
a fogli mobili per gestioni incontri informativi e laboratoriali dell’IG  

Gestione attività progettuali presso 
IG, 

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 

Programmi informativi, manuali e guide del settore informatico Redazione DIgiTO 
Materiale informativo in distribuzione al Centro Informagiovani 
Guide e documentazione vario per acquisire competenze per la 
gestione dei colloqui peer to peer, per la ricerca delle informazioni 
on line, ecc…  

Accompagnamento alla 
navigazione e gestione incontri 

InformaGiovani 

Guide e documentazione in lingua straniera  Colloqui con utenza straniera 
dell’InformaGIovani e 
progettazione europea 

Materiale didattico (libri e guide in consultazione e Schede 
orientative) 

Gestione attività progettuali 
presso IG, 

Materiale di cancelleria (, dispense, carta, bloc notes, biro ecc.)  Gestione attività progettuali 
presso IG (back), DigiTo, Torino 

Città Universitaria e Progetti 
Europei 

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:  
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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 

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 
nozioni di web writing 

 
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: 
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• 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 
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; 
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• 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 

 
 
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:  
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COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Zarrelli Rodolfo   
Sedda Franca    
Bruno Silvia   
Gotta Flavia    
Ciccone Furio    
Cipriani Luca    
Cavalieri D’Oro Giacinta    
Capella Mauro    
 
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. 

Sedda Franca  

Presentazione del 
servizio Politiche 
Giovanili: i progetti e gli 
uffici 

Laurea in Lingue e 
Letterature Straniere 

Responsabile d’Area del Settore 
Politiche Giovanili e 
Responsabile del centro 
Informagiovani 

Presentazione del Centro 
InformaGiovani: il 
servizio di front office 
I servizi di 
approfondimento: gli 
sportelli specialistici e gli 
incontri tematici 
Il Portale Torinogiovani: 
navigazione guidata 

Gotta Flavia  

La candidatura: modelli e 
regole di invio 

Laurea Lettere 
Moderne 

Referente per la promozione del 
Centro Informagiovani  
Colloqui di revisione e 
aggiornamento CV per gli utenti 
del centro Informagiovani 
Redattrice web per Torinogiovani 
(referente di alcuni canali 
tematici) 

Dietro lo schermo: 
usabilità e accessibilità 
dei siti web, elementi 
SEO e servizi Google.  

Responsabile del sito 
TorinoGiovani, esperienza 
pluriennale nella gestione di siti e 
Social Network. Referente 
Informatico per il Servizio 
Politiche Giovanili 

Ciccone Furio  

I social network: la 
gestione dei profili 
istituzionali 

Laurea in Scienze 
Politiche 

 

Scrittura per il web: dalla 
ricerca delle fonti alla 
pubblicazione dei 
contenuti 
Digi.TO: lo stile 
giornalistico e la tipologia 
di contenuti 

Bruno Silvia  
 
 
 
 

Dentro una redazione: il 
piano redazionale e 
l’organizzazione delle 
attività 

Laurea Scienze 
della 
Comunicazione 

Referente progettuale e 
redazionale della comunità online 
Digi.To Giornalista pubblicista 
Esperienza di giornalismo 
sportivo 
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 La piattaforma 
wordpress: struttura e 
funzionamento 

  

Cipriani Luca  

Il sistema accademico 
torinese: Università, 
Politecnico e Istituti di 
alta formazione 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Referente progettuale e 
operativo del progetto Study in 
Torino Redattore web e 
orientatore 

Cavalieri D’Oro 
Giacinta  

Orientamento 
universitario: dalle scuole 
superiori al mondo 
accademico 

Laurea in Psicologia 

Referente per il servizio di 
orientamento del progetto Study 
inTorino Orientatrice, educatrice 
e formatrice 

Erasmus plus: 
opportunità per giovani 

Referente dei progetti europei in 
cui è inserito il Settore Politiche 
Giovanili e esperienza diretta di 
progettazione europea 

Capella Mauro 
Mobilità europea: 
progettazione e 
fundraising  

Laurea in Scienze 
della 
Comunicazione 

Referente dei progetti europei in 
cui è inserito il Settore Politiche 
Giovanili e esperienza diretta di 
progettazione europea 
Istruttore amministrativo 

 
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 
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• 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 

Fornire ai 
volontari un 
inquadramento 
rispetto al 
contesto di 
lavoro 

Presentazione 
del servizio 
Politiche 
Giovanili: i 
progetti e gli 
uffici 

• Le politiche giovanili a Torino 
• I primati storici 
• I progetti odierni: continuità col passato e novità 
• Come si inserisce il progetto di Servizio Civile all’interno del 
contesto 

Fornire ai 
volontari un 
inquadramento 
rispetto al 
funzionamento 
dell’InformaGiova
ni 

Presentazione 
del Centro 
InformaGiovani: 
il servizio di front 
office 

• La mission e il target di riferimento 
• La tipologia di utenza e la decodifica delle esigenze 
• Gli argomenti trattati e le richieste più frequenti 
• Lo sportello generalista: colloquio, telefono e mail 
• Il compito dell’operatore 

Fornire ai 
volontari gli 
elementi di 
conoscenza per 
collaborare alle 
previste  attività 
di orientamento e 
informazione 

I servizi di 
approfondimento 
del Centro 
InformaGiovani: 
gli sportelli 
specialistici e gli 
incontri tematici 

• Il servizio generalista e i servizi di approfondimento 
• Gli sportelli specialistici 
• La rete delle consulenze con gli esperti 
• Approfondimento su Redazione CV e Sportello Università 
• Gli incontri tematici: dalla progettazione alla realizzazione 

Fornire ai 
volontari una 
panoramica degli 
argomenti di 
interesse 
giovanile 

Il Portale 
Torinogiovani: 
navigazione 
guidata 

• Cos’è Torinogiovani 
• Diverse tipologie di contenuto: annunci, pagine e luoghi 
• Navigazione all’interno dei canali tematici 
• Approfondimento su ogni canale, con particolare rilevanza per 
Lavoro, Formazione, Volontariato, Vivere a Torino 

Fornire ai 
volontari gli 
strumenti per 
l’attività di cv 
check 

La candidatura: 
modelli e regole 
di invio 

• Motivo della candidatura e modello di CV 
• Compilazione corretta delle sezioni  
• Focus sulle competenze trasversali 
• Presentazione della candidatura: a mano, via mail, form online 
• Gli errori da evitare 

Fornire ai 
volontari gli 
elementi chiave 
per 
l’elaborazione di 
un contenuto 
online 

Dietro lo 
schermo: 
usabilità e 
accessibilità dei 
siti web, 
elementi SEO e 
servizi Google. 

• La creazione di siti per la pubblica amministrazione 
• Concetto di accessibilità e usabilità 
• La visibilità online e gli strumenti di analisi 
• Elementi SEO - Search Engine Optimization 
• Serivizi Google per la condivisione del lavoro: drive e calendar 
• Servizi Google per il web: trend, analytics, form 

Fornire ai 
volontari gli 
elementi per 
collaborare alla 
gestione dei 

I social network: 
la gestione dei 
profili istituzionali 

• Profili privati e profili istituzionali 
• Quali social e perché 
• Facebook: caratteristiche e contenuti 
• Twitter: caratteristiche e contenuti 
• I social del servizio Politiche Giovanili 
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social 

Mettere in grado i 
volontari di 
elaborare un 
contenuto per il 
web 

Scrittura per il 
web: dalla 
ricerca delle fonti 
alla 
pubblicazione 
dei contenuti 

• Le caratteristiche della lettura su web 
• Le regole del web writing 
• La ricerca e la verifica delle fonti 

Fornire ai 
volontari 
elementi per 
distinguere i 
diversi contenuti 
web e realizzarli 
in modo 
appropriato 

Digi.TO: lo stile 
giornalistico e la 
tipologia di 
contenuti 

• Presentazione del sito Digi.TO 
• La scrittura giornalistica sul web 
• Le diverse tipologie di articolo: intervista, reportage, 
recensione, pezzo di colore… 
 

Rendere i 
volontari in grado 
di inserirsi 
all’interno di un 
gruppo 
redazione, 
comprendendone 
le attività 

Dentro una 
redazione: il 
piano 
redazionale e 
l’organizzazione 
delle attività 

• Organizzazione di una redazione: gli attori 
• Il piano redazionale: perché è necessario 
• Divisione e calendarizzazione dei compiti 

Fornire ai 
volontari una 
conoscenza di 
base della 
piattaforma, 
utilizzata per 
alcune attività del 
progetto 

La piattaforma 
wordpress: 
struttura e 
funzionamento 

• I vantaggi introdotti dal CMS 
• Wordpress: struttura e funzionamento 
• Piattaforma wordpress per Digi.TO 
• Piattaforma wordpress per StudyinTorino 

Fornire ai 
volontari 
informazioni 
complete 
sull’articolazione 
del sistema 
accademico 
torinese e dei 
servizi per 
studenti e 
studentesse 

Il sistema 
accademico 
torinese: 
Università, 
Politecnico e 
Istituti di alta 
formazione 

• Il contesto universitario nazionale 
• Il contesto cittadino: Torino, una città a misura di studente 
• Il portale StudyinTorino 
• Gli atenei torinesi e le Istituzioni di alta formazione pubblica 
(Accademia Albertina e Conservatorio Giuseppe Verdi) e private 
(IED, IAAD, SSML Vittoria e SSF Rebaudengo) 
• I servizi per chi studia e gli attori coinvolti: ruoli e compiti dei 
soggetti privati e pubblici che erogano i servizi 

Fornire ai 
volontari gli 
strumenti per 
collaborare al 
servizio di 
orientamento 

Orientamento 
universitario: 
dalle scuole 
superiori al 
mondo 
accademico 

• Introduzione all’orientamento universitario: obiettivi e strategie 
• Attività degli atenei torinesi e Open Day 
• La rete della scuole secondarie di secondo grado torinesi 
• Le iniziative do orientamento di Torino Città Universitaria  

Fornire ai 
volontari un 
inquadramento 
rispetto al 
funzionamento 
del programma 
Erasmus plus 
 

Erasmus plus: 
opportunità per 
giovani 

• Caratteristiche del programma Erasmus plus 
• Opportunità per giovani nei diversi ambiti 

Fornire ai 
volontari 
elementi di base 
di progettazione 
europea per la 

Mobilità 
europea: 
progettazione e 
fundraising  

• Elementi di progettazione 
• Linee di finanziamento 
• Fonti per la ricerca di bandi europei 
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ricerca e la 
compilazione 
bandi 
 
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 

Presentazione del servizio Politiche Giovanili: i progetti e gli 
uffici 

4 Sedda Franca  

Presentazione del Centro InformaGiovani: il servizio di front 
office 

3 Gotta Flavia  

I servizi di approfondimento: gli sportelli specialistici e gli 
incontri tematici 

4 Gotta Flavia  

Il Portale Torinogiovani: navigazione guidata 6 Gotta Flavia  
La candidatura: modelli e regole di invio 4 Gotta Flavia  
Dietro lo schermo: usabilità e accessibilità dei siti web, 
elementi SEO e servizi Google. 

8 Ciccone Furio  

I social network: la gestione dei profili istituzionali 4 Ciccone Furio  
Scrittura per il web: dalla ricerca delle fonti alla 
pubblicazione dei contenuti 

4 Bruno Silvia  

Digi.TO: lo stile giornalistico e la tipologia di contenuti 4 Bruno Silvia  
Dentro una redazione: il piano redazionale e 
l’organizzazione delle attività 

3 Bruno Silvia  

La piattaforma wordpress: struttura e funzionamento 3 Bruno Silvia  
Il sistema accademico torinese: Università, Politecnico e 
Istituti di alta formazione 

3 Cipriani Luca  

Orientamento universitario: dalle scuole superiori al mondo 
accademico 

3 Cavalieri D’Oro Giacinta  

Erasmus plus: opportunità per giovani 3 Capella Mauro  
Mobilità europea: progettazione e fundraising  4 Capella Mauro  
 
 
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 
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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 
 


