
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGRAMMA
GIOVANI, PONTI PER RICOSTRUIRE COMUNITA’

CODICE DEL PROGRAMMA
PMXSU0005221010217NMTX

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
F. Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e
l’avvicinamento dei cittadini alle istituzionI

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti
Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti
l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli

TITOLO DEL PROGETTO
EDUCAZIONE, BENESSERE E CONSUMI COLLETTIVI PER RICOSTRUIRE COMUNITÀ

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010944NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
E - Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale
dello sport
2 – Animazione culturale verso i giovani
4 – Animazione di comunità

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
Associazione Aggregazione Coscientizzazione Movimentazione Sociale – ACMOS   SU00052A29
ACMOS è un'associazione di promozione sociale che si prefigge come scopo promuovere e
sostenere la partecipazione collettiva, creativa e responsabile di adolescenti e giovani negli ambienti
di vita in cui essi si trovano, contribuendo alla diffusione di quei valori e di quella prassi che fondano la
cultura della cittadinanza attiva.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Circa 4.000 tra giovani, minori e adulti del territorio di Torino e Provincia, con particolare attenzione al
quartiere di Torino di Barriera di Milano e al comune di Volvera e dintorni.
Studenti scuole tra attività nelle scuole e gite nelle strutture: circa 3250 (circa 130 gruppi classe)
Giovani e minori coinvolti in attività continuative e simili: circa 250
Adulti coinvolti in eventi e/o attività continuative: circa 500
I destinatari primi a cui l’associazione intende rivolgere le azioni col fine di coinvolgerli e diffondere le
proposte sono i bambini, i giovani, le famiglie, le scuole, le organizzazioni dei territori di intervento.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Ricostruire i legami sociali, rafforzare la coesione sociale e promuovere il benessere psico-fisico sul
territorio di Barriera di Milano e Volvera attraverso il protagonismo giovanile, il dialogo
intergenerazionale, pratiche collettive di consumo sostenibile e mutuo aiuto e la promozione
dell’espressione artistica e dell’attività sportiva.



Il progetto si sviluppa su tre sedi:
CASA ACMOS – Circ. 6 di Torino: è il centro propulsore delle attività educative nelle scuole, può
accogliere gruppi classe e giovani per gite di approfondimento, ospita attività di doposcuola e di
educazione alla cittadinanza.
PERFORMING MEDIA LAB (PML) - Circ. 6 di Torino: spazio espositivo per opere/esposizioni/
performance legate a temi di impegno civile e luogo di dibattito con giovani e adulti sui temi delle
opere.
CASCINA ARZILLA – Comune di Volvera (To): bene confiscato alla ‘Ndrangheta sito sul territorio di
Volvera che a breve inaugurerà una piccola area di produzione in serra.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
ATTIVITA’ EDUCATIVE CON E NELLE SCUOLE
SEDI: CASA ACMOS (codice: 145471) - PML (codice: 145474) - CASCINA ARZILLA (codice: 145472)

● Accompagnare e supportare gli operatori nella realizzazione delle attività al fine di imparare e
fare propri i metodi dell’animazione socio-educativa non formale e dell’animazione d’ambiente;

● Partecipare alla preparazione degli incontri, alla definizione degli obiettivi, dei tempi e delle
modalità da utilizzare nelle attività educative contribuendo con proprie sensibilità e
competenze;

● Relazionarsi con giovani e minori e costruire con loro relazioni di fiducia in vista del loro
coinvolgimento nelle altre attività di progetto.

ANIMAZIONE TERRITORIALE
SEDI: CASA ACMOS (codice: 145471) - PML (codice: 145474) - CASCINA ARZILLA (codice: 145472)

● Supportare gli operatori dell’ente sia nell’ideazione che nella realizzazione delle attività di
animazione;

● Promuovere gli eventi e le attività continuative sia in presenza, attraverso l’animazione
d’ambiente, che sui social, attraverso l’animazione digitale.

ATTIVITA’ EDUCATIVE CONTINUATIVE PER GIOVANI E MINORI
SEDE CASA ACMOS (codice: 145471)

● Affiancare gli educatori nelle attività di educazione alla cittadinanza;
● Supportare nelle attività di educazione e aiuto compiti per minori e preadolescenti, proporre

giochi e metodi per facilitare lo svolgimento dei compiti e l’apprendimento;
● Gestire, con la supervisione dell’equipe di animazione, le attività di ideazione e realizzazione

dell’animazione estiva.

SEDE PML (codice: 145474)
● Contribuire all’ideazione e realizzazione di workshop artistici per minori e adolescenti sotto la

supervisione del responsabile;
● Contribuire all’ideazione e realizzazione di attività sportive;
● Supportare l’équipe di animazione estiva nell’ideazione e nella realizzazione delle attività dei

campi estivi.

SEDE CASCINA ARZILLA (codice: 145472)
● Supportare gli operatori di Cascina Arzilla nella realizzazione di attività educative per giovani e

bambini del territorio, in particolare per la realizzazione di attività artistiche e sportive;
● Supportare l’équipe di animazione estiva nell’ideazione e nella realizzazione delle attività di

campo estivo.

EVENTI E ATTIVITA’ APERTE AL TERRITORIO
SEDI: CASA ACMOS (codice: 145471) - PML (codice: 145474) - CASCINA ARZILLA (codice: 145472)

● Favorire e facilitare la partecipazione di giovani, minori e famiglie incontrati nel corso delle
precedenti attività e costruire con loro relazioni di fiducia;

● Contribuire alle attività di scelta della tipologia dell’evento da realizzare, del titolo e della
grafica, al reperimento di materiali utili per l’allestimento;

● Individuare eventuali ospiti o organizzazioni del territorio da coinvolgere;
● Supportare l’attività di comunicazione e promozione dell’evento

ACQUISTO E CONSUMO COLLETTIVO, MUTUO AIUTO E SOLIDARIETA’
SEDI: CASA ACMOS (codice: 145471) - CASCINA ARZILLA (codice: 145472)

● Supportare la realizzazione dell’attività soprattutto nel coinvolgimento nelle stesse di nuove



famiglie;
● Contribuire alla definizione delle proposte di nuove pratiche di mutuo aiuto, alla facilitazione

degli incontri, alla strutturazione del calendario delle attività o supportare le famiglie nel corso
della sperimentazione di alcune di queste pratiche;

● Contribuire all’eventuale distribuzione di prodotti acquistati collettivamente laddove ci fosse
l’impossibilità da parte del nucleo familiare di ritirare autonomamente l’acquisto.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei volontari avverrà secondo il Sistema di Reclutamento e Selezione della Città di
Torino, redatto secondo la vigente normativa, e prevede in sintesi:
- un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base relative al
Servizio Civile Universale e alle peculiarità del progetto;
- un eventuale test scritto di preselezione, costituito da domande a risposta multipla focalizzate sulla
conoscenza del Servizio Civile Universale e delle specificità del progetto. Il test potrà essere
somministrato nel caso in cui il numero di candidature ammissibili ricevute per il progetto ecceda le
trenta unità e risulti contemporaneamente superiore a 10 volte il numero dei posti disponibili. I
candidati che avranno risposto correttamente ad almeno il 60% delle domande avranno diritto a
proseguire la selezione;
- una valutazione curriculare dei candidati (solo per coloro che avranno superato l’eventuale test di
preselezione);
- un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la corrispondenza tra le
caratteristiche del candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto.
L’assenza anche a uno solo dei colloqui e all’eventuale test di preselezione sarà considerata rinuncia;
l’esito della valutazione curriculare e il punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare
la graduatoria.
E’ possibile scaricare il Sistema di Reclutamento e Selezione dalle pagine del sito Torinogiovani
dedicate al Servizio Civile.
Al fine dell'assegnazione del punteggio in fase di valutazione delle candidature, qualora considerati
attinenti alle attività previste dal progetto, potrà essere attribuito un maggior punteggio a:

- Titolo di studio
- Altri titoli professionali, quali certificazioni linguistiche e informatiche

Potrà essere assegnato, se attinenti, un punteggio ulteriore nel caso di possesso di:
● Conoscenze Lingua straniera
● Conoscenze informatiche
● Patente B
● Altri saperi definiti

Per quanto riguarda le esperienze precedenti, si raccomanda di dettagliare nella domanda tutte le
esperienze e la loro durata (mesi e monte ore), con la distinzione:

● presso l’Ente sede del progetto scelto
● presso altri Enti ma stesso settore d’impiego
● presso altri Enti ma in settori d’impiego analoghi

Inserire nella candidatura anche le esperienze (lavoro, volontariato, altro) effettuate in settori diversi
da quelli del progetto, e eventuali percorsi di studio non completati (indicare il n° anni di frequenza)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata del progetto 12 mesi
Numero ore di servizio dei volontari
Monte ore annuo di 1.145 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Gli orari saranno flessibili e talvolta potrebbe essere richiesto la presenza dei volontari alle iniziative
organizzate nei weekend. La pianificazione delle attività avverrà comunque sia in fase di avvio di
progetto che mensilmente, di modo che i volontari possano organizzare per tempo i propri impegni nel
caso ci fossero variazioni.
Durante il periodo estivo i volontari parteciperanno alla realizzazione dei campi di E!state Liberi gestiti
dall’ente presso i beni confiscati Performing Media Lab e Cascina Arzilla. In passato, tuttavia, è
capitato che alcuni gruppi di giovani del territorio di Barriera di Milano o alcuni gruppi scolastici
organizzassero soggiorni estivi anche presso i beni confiscati di Cascina Caccia e Bardonecchia.
Laddove succeda, si richiederà al volontario la disponibilità a partecipare al soggiorno del gruppo per



continuare il percorso intrapreso con i ragazzi. Ciascun volontario parteciperà comunque fino a
massimo due campi estivi. I campi hanno la durata di sei giorni e per ciascun volontario sono previsti
vitto, alloggio e coperture dei costi di eventuali trasporti.
I volontari sono tenuti a:
• Avere cura degli spazi, degli strumenti e dei mezzi che utilizzeranno
• Mantenere riservatezza in merito a situazioni particolarmente delicate o problematiche dei ragazzi
e dei minori incontrati nel corso delle attività.
È possibile inoltre che i volontari vengono coinvolti in formazioni nazionali o progetti europei di
formazione, animazione o riflessione su tematiche legate al progetto.

REQUISITI RICHIESTI per la partecipazione al progetto oltre a quelli previsti dal bando:
Obbligatori (da possedere all’atto della presentazione della domanda):
DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO

SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
7 posti senza vitto e alloggio nella seguente sede:

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

 N. vol.
per sede

ASS. ACMOS - SEDE
TORINO

[Torino]

VIA RUGGERO

LEONCAVALLO 27
145471 3

ASS. ACMOS- CASCINA ARZILLA
VOLVERA

[Torino]
REGIONE SERAFINI SNC 145472 2

ASS. ACMOS- PERFORMING

MEDIA LAB

TORINO

[Torino]
VIA EMILIO SALGARI 7 145474 2

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del
curriculum vitae:
1. Attestato di fine servizio, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile
universale
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del Corso di Formazione sulla Sicurezza
3. Attestato specifico rilasciato e sottoscritto dalla Città di Torino e dall’Ente terzo O.R.So. scs, ente
terzo certificatore accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed orientativi

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti sono dettati dalla normativa nazionale per una
durata complessiva pari a 42 ore. La Città di Torino organizza un percorso formativo comune a tutti i
giovani avviati, che si svolgerà presso sedi della Città stessa, quindi a Torino. A titolo di esempio:

● Archivio Storico  - Via Barbaroux, 32 – Torino
● Centro IG - Via Garibaldi, 25 – Torino
● Centro Relazione e Famiglie - Via Bruino, 4 – Torino
● Città Torino - Via Corte d'Appello, 16 – Torino
● Centro Documentazione pedagocica - C.so Francia 285 – Torino
● Servizi educativi - Via Bazzi, 4 – Torino
● SFEP - Via Benvenuto Cellini 14 - Torino

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti variano in funzione del progetto per una durata
complessiva pari a 80 ore.
Si svolgerà presso:
CASA ACMOS: Via Leoncavallo 27 (Torino) sarà la principale sede delle attività di formazione.

Alcuni momenti di formazione potranno talvolta essere svolti nei seguenti luoghi (soprattutto per
esigenze di spazio):

● Performing Media Lab (Via Salgari 7, Torino)
● Cascina Arzilla (Regione Serafini, Volvera – TO)
● Cascina Caccia (Via Serra Alta 6, San Sebastiano da Po- TO)
● Fabbrica delle E (Corso Trapani 95, Torino)



Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
Presentazione dell’ente e delle sue progettualità. I beni confiscati nel Nord Italia . I pilastri della
pedagogia di ACMOS. Tecniche educative con bambini e adolescenti. Tecniche per la conduzione dei
gruppi e la mediazione del conflitto. Tecniche e strumenti per la progettazione di un’azione
socio-educativa. Tecniche per l’animazione attraverso lo sport. Tecniche per l’animazione attraverso
l’arte. Tecniche per la progettazione e organizzazione di eventi. Consumo sostenibile e pratiche
collettive.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
L’attività di tutoraggio è finalizzata a fornire strumenti e informazioni utili alla progettazione del proprio
futuro formativo/professionale e alla ricerca attiva del lavoro (in Italia e all’Estero), anche attraverso il
supporto alla predisposizione di un curriculum vitae aggiornato con l’esperienza di SCU, che evidenzi
le competenze tecniche e trasversali acquisite durante l’anno di servizio.
Il periodo di tutoraggio si svilupperà nell’ultimo trimestre, con incontri a frequenza al massimo
bisettimanale.
Durerà complessivamente 27 ore e sarà articolato in incontri di gruppo e colloqui individuali di
consulenza orientativa, così denominati:

● “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”
● Job Club “La ricerca”
● Job Club “La candidatura”
● Job Club “La selezione”
● Job Club “Prospettive”
● Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita”

Le sedi di svolgimento saranno le stesse utilizzate per la Formazione Generale, e quindi localizzate a
Torino, fatta eccezione per l’ultimo incontro di Consulenza Orientativa, “Il mio CV + Ricerca assistita”,
che si svolgerà presso l’aula informatica della sede di Cooperativa Orso e Città dei Mestieri Torino (via
Spalato 63/D – Torino).

PER INFORMAZIONI
Associazione ACMOS
Chiara Andena
Tel. 0112386330
Orario 9.00-18.00
chiara.andena@acmos.net


