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
GIOVANI ALWAYS ON
CODICE DEL PROGETTO
PTCSU0005221010957NMTX
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e
dello sport.
02 – Animazione culturale verso giovani
DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
Comune di Beinasco SU00052A00
Comune di Grugliasco SU00052A01
Comune di Moncalieri SU00052A02
Comune di Nichelino SU00052A03
Comune di Orbassano SU00052A04
Comune di Rivalta di Torino SU00052A06
Comune di Rivoli SU00052A55
Comune di Settimo Torinese SU00052A08
Comune di Torino SU00052
Comune di Venaria Reale SU00052A09
Le sedi coinvolte nell’attuazione del progetto sono deputate alla realizzazione delle politiche giovanili e
alla promozione della pace e dell’intercultura sui diversi territori.
I comuni in questione consolidano con questa nuova co-progettazione un rapporto privilegiato di
collaborazione, legato alla realizzazione di interventi sul tema delle politiche rivolte ai giovani a 360
gradi.
DESTINATARI DEL PROGETTO
Il target di riferimento dei destinatari a cui è rivolto il progetto è tra i 15 e i 29 anni: giovani che
risiedono o vivono il territorio, tra cui giovani stranieri.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Sostenere i giovani, italiani e stranieri, nella costruzione della propria identità e nei percorsi di crescita
personale sia individuali che collettivi, individuando nel soggetto giovanile una risorsa, un protagonista
attivo, una spinta di cambiamento sociale, oltre che fondamentale snodo per il consolidamento dei
legami comunitari e dell’inclusione sociale.
I motivi che sottendono alla co-progettazione risiedono nel vantaggio che deriva dall’attivazione, nelle
precedenti annualità, di progetti e attività in rete, che hanno dimostrato come sul tema delle politiche
giovanili l’attivazione di risorse provenienti da diversi contesti e realtà possano creare un risultato nella
direzione che si intende perseguire, di sviluppo del senso civico e partecipazione dei giovani alla vita
delle comunità. Il lavoro di rete ha infatti permesso a ciascun ente, a fronte di una sempre maggiore
contrazione di risorse, di mantenere il focus sul soggetto giovanile, incrementando analisi e interventi
a favore di tale soggetto.
SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
OBIETTIVO SPECIFICO 1: INCREMENTARE I CANALI E LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE,
PROMOZIONE E INFORMAZIONE
MAPPATURA DEGLI EVENTI E DELLE OCCASIONI AGGREGATIVE, FORMATIVE E CULTURALI
RIVOLTE AI GIOVANI
Attività comuni:
● Collaborare alla mappatura delle progettualità in essere con gruppi e associazioni del territorio
per un aggiornamento periodico dei bisogni;
● Collaborare alla ricerca delle attività di interesse giovanile sul territorio, anche in diversi ambiti;
● Supportare gli operatori nelle azioni di promozione e diffusione delle iniziative;
● Partecipare a incontri di co-progettazione degli interventi in ambito di politiche giovanili;
● Collaborare alla diffusione delle iniziative mediante i canali istituzionali e i Social Network più
in uso.
SEDE BEINASCO (codice: 146518)
● Collaborare con i soggetti della rete territoriale, scuole, associazioni, uffici comunali (Cultura Sport - Associazioni Ambiente) nella ideazione e realizzazione delle attività in occasione di
eventi;
● Collaborare alla mappatura delle iniziative rivolte ai giovani sul territorio: contattare giovani,
cittadini e associazioni del territorio.
SEDE GRUGLIASCO (codice: 145511)
● Collaborare alla mappatura delle iniziative rivolte ai giovani sul territorio: contattare giovani,
cittadini e associazioni del territorio.
SEDI MONCALIERI GIOVANI (codice: 145518) - MONCALIERI PACE (codice: 145519)
● Collaborare alla mappatura delle iniziative rivolte ai giovani sul territorio: contattare giovani,
associazioni del territorio, cittadini, referenti scolastici.
SEDE NICHELINO (codice: 145523)
● Collaborare con le realtà locali e in particolar modo con il Centro Giovanile “Open Factory”
nella individuazione, programmazione, gestione e organizzazione delle attività, eventi e
occasioni aggregative.
SEDE ORBASSANO (codice: 146520)
● Collaborare alle attività di promozione di eventi e iniziative di interesse giovanile.
SEDI RIVALTA Centro Giovani “Centro” (codice:145534) - RIVALTA Centro Giovani “Tetti” (codice:
145535) - RIVALTA UFFICIO GIOVANI (codice: 145536)
● Collaborare con i soggetti della rete territoriale, scuole, terzo settore e con gli altri uffici
comunali Pari Opportunità, Sport, Istruzione, Ambiente, Cultura) nella ideazione e
realizzazione delle attività in occasione di eventi che prevedono soprattutto momenti di
interesse e aggregazione giovanili;
● Collaborare con la Consulta Giovanile e documentare le attività per la reportistica finale.
SEDE RIVOLI (codice: 149348)
● Collaborare con i soggetti della rete territoriale, Scuole ed enti privati, con gli altri uffici

●

comunali (Pari Opportunità, Sport, Istruzione, Ambiente, Cultura) e con le associazioni
giovanili nella realizzazione delle attività in occasione di eventi che prevedono soprattutto
momenti di interesse e aggregazione giovanili;
Documentare le attività per la reportistica finale.

SEDI SETTIMO Ufficio Giovani (codice:145545) - SETTIMO Ufficio Intercultura (codice:145550)
● Collaborare con gli operatori alla mappatura delle iniziative - eventi rivolti ai giovani organizzati
dagli enti e associazioni con cui cooperiamo (APS Oratori di Settimo, APS Tavolo Giovani,
Casa dei Popoli Onlus, GiOC, AGESCI, Fondazione Comunità Solidale, Gruppi informali…)
SEDE TORINO (codice: 146559)
● Collaborare alle attività di promozione di eventi e iniziative di interesse giovanile
SEDI VENARIA Ufficio giovani (codice: 145558) - VENARIA Informagiovani (codice: 145554)
● Collaborare alle attività di promozione di eventi e iniziative di interesse giovanile sul portale
Venaria Giovani, sui social network e tramite la web radio.
IMPLEMENTAZIONE DEI CANALI DI COMUNICAZIONE
Attività comuni:
● Collaborare al potenziamento di nuove modalità di intervento on-line mediante il rafforzamento
dei mezzi e delle attività di comunicazione.
SEDE BEINASCO (codice: 146518)
● Collaborare alla gestione dei canali di comunicazione del Progetto LAB10092 (newsletter,
canali social: Facebook, Instagram…);
● Collaborare alla promozione del progetto GIOVANI E LAVORO (social)
SEDE GRUGLIASCO (codice: 145511)
● Collaborare alla gestione dei canali di comunicazione del Progetto Grugliasco Giovani (sito
GrugliascoGiovani, newsletter, canali social: Facebook, Instagram, Telegram, TikTok,
YouTube);
● Collaborare alla redazione della newsletter;
● Affiancare gli operatori nella gestione di punti informativi durante eventi territoriali e open day
nelle scuole secondarie di secondo grado;
● Affiancare gli operatori nella definizione dei piani di comunicazione dei progetti.
SEDI MONCALIERI GIOVANI (codice: 145518) - MONCALIERI PACE (codice: 145519)
● Collaborare e contribuire ad apportare elementi di innovazione nella stesura del piano
editoriale di Moncalierigiovane;
● Collaborare alla gestione della messaggistica istantanea nei canali Instagram e Facebook di
Moncalierigiovane;
● Implementare i contenuti delle pagine facebook e instagram di Moncalierigiovane e
Moncaliericomunità;
● Supportare lo staff nell’attività di aggiornamento del sito Moncalierigiovane;
● Interagire attraverso le dirette Instagram e il canale Youtube;
● Proporre l’utilizzo di nuovi social network e di piattaforme per la realizzazione di riunioni e
webinar
SEDE NICHELINO (codice: 145523)
● Collaborare alla gestione della messaggistica istantanea all’interno dei canali Instagram Facebook e Telegram e, quanto attivato, attraverso l’account whatsapp dedicato.
SEDE ORBASSANO (codice: 146520)
● Partecipare e collaborare attivamente al potenziamento della comunicazione attraverso i
social network;
● Collaborare alla realizzazione di reportage degli eventi ed alla promozione delle iniziative;
● Partecipare alla ideazione e realizzazione di Webinar formativi/informativi.
SEDI RIVALTA Centro Giovani “Centro” (codice:145534) - RIVALTA Centro Giovani “Tetti” (codice:
145535) - RIVALTA UFFICIO GIOVANI (codice: 145536)
● Collaborare alla gestione dei canali di comunicazione della Città, dei Centri Giovani e della

●
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Consulta Giovanile;
Scrivere articoli per il periodico trimestrale;
Creare post per i canali social: Facebook, Instagram, YouTube;
Collaborare alla redazione della newsletter, affiancando gli operatori nella gestione di punti
informativi durante eventi territoriali.

SEDE RIVOLI (codice: 149348)
● Coadiuvare, migliorando e apportando elementi di creatività e interesse, al piano redazionale
dei canali social dell’Informagiovani e del Centro di Aggregazione;
● Diffondere le notizie relative al servizio;
● Condividere quanto avviene sul territorio;
● Proporre l’utilizzo di nuovi canali social.
SEDI SETTIMO Ufficio Giovani (codice:145545) - SETTIMO Ufficio Intercultura (codice:145550)
● Collaborare all’animazione dei canali social, alle attività di promozione di eventi e iniziative di
interesse giovanile sui canali di comunicazione del Comune e canali social dell’Informagiovani
(sito Istituzionale, newsletter, canali social: Facebook, Instagram, YouTube, web radio, web tv)
SEDE TORINO (codice: 146559)
● Collaborare alla creazione di un account Instagram, all’attivazione di canali di promozione e di
comunicazione per eventi informativi, laboratori, attività di sportello (collaborando con gli altri
partner del progetto)
SEDI VENARIA Ufficio giovani (codice: 145558) - VENARIA Informagiovani (codice: 145554)
● Collaborare alle attività di implementazione dei contenuti dell’account Instagram
dell’Informagiovani;
● Collaborare alle attività di gestione dei contatti con l’utenza di Informagiovani e Villetta
mediante utilizzo account whatsapp dedicato;
● Collaborare alle attività di implementazione dei contenuti informativi dei siti e dei canali di
comunicazione già in uso.
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI INFORMATIVI
Attività comuni:
● Collaborare alla realizzazione e alla promozione di prodotti informativi su diversi argomenti di
interesse giovanile (con un focus particolare sul tema del lavoro e della formazione);
● Curare, in supporto agli operatori, l’aggiornamento dei contenuti previsti per ciascun prodotto
ideato (es. rassegne offerte di lavoro, rubriche radiofoniche e video, creazione di prodotti
grafici).
SEDE BEINASCO (codice: 146518)
● Realizzare materiale grafico e contenuti per promuovere iniziative e eventi;
● Realizzare campagne di comunicazione
SEDE GRUGLIASCO (codice: 145511)
● Realizzare materiale grafico e video per promuovere attività e progetti e caricamento di video
su YouTube
SEDI MONCALIERI GIOVANI (codice: 145518) - MONCALIERI PACE (codice: 145519)
● Collaborare alla realizzazione di post, storie, brevi video, dirette Instagram e Facebook,
infografiche e presentazioni sulle attività e sui progetti delle politiche giovanili
SEDE NICHELINO (codice: 145523)
● Collaborare alla creazione di contenuti (post video dirette) dei canali Instagram - Facebook e
Telegram;
● Predisporre contenuti dedicati ai settori lavoro, orientamento formativo e professionale,
opportunità recuperando informazioni e curando l’aspetto grafico;
● Collaborare alla diffusione dei contenuti.
SEDI RIVALTA Centro Giovani “Centro” (codice:145534) - RIVALTA Centro Giovani “Tetti” (codice:
145535) - RIVALTA UFFICIO GIOVANI (codice: 145536)
● Collaborare alla realizzazione di locandine, post, storie, brevi video, dirette Instagram e

●

Facebook e presentazioni delle attività e dei progetti di politiche giovanili;
Collaborare alla diffusione dei contenuti.

SEDE RIVOLI (codice: 149348)
● Collaborare alla realizzazione di post, storie, brevi video e slideshow informativi delle attività e
dei progetti delle politiche giovanili;
● Collaborare con gli studenti delle scuole alla creazione di contenuti su argomenti trasversali,
legati al territorio e ai vissuti personali e di gruppo.
SEDI SETTIMO Ufficio Giovani (codice:145545) - SETTIMO Ufficio Intercultura (codice:145550)
● Collaborare con gli operatori alla creazione di video promozionali, formativi e informativi con i
servizi di prevenzione dipendenze e promozione di stili di vita sani dell’ASLTO4, e alla
produzione di materiale informativo sui temi lgbt in collaborazione con l’Associazione GE.CO.
ODV, lavoro, iniziative, corsi e laboratori formativi.
SEDE TORINO (codice: 146559)
● Collaborare con gli operatori e svolgere piccoli compiti in autonomia rispetto alla stesura e
pubblicazione dei post e alla revisione di pagine e strumenti informativi;
● Partecipare alle riunioni dell’équipe portando elementi di osservazione o proposte di attività e
modalità innovative;
● Collaborare o stendere in autonomia testi brevi;
● Verificare le informazioni on line, anche attraverso contatti telefonici o mail con altri servizi.
SEDI VENARIA Ufficio giovani (codice: 145558) - VENARIA Informagiovani (codice: 145554)
● Collaborare alla stesura della scaletta dei contenuti della rubrica radiofonica Info-News,
dedicata alle opportunità di lavoro e/o formazione;
● Collaborare alla redazione della rassegna on-line delle opportunità di lavoro, pubblicata sul
sito internet del Comune, sul portale Venaria Giovani e sui canali social.
REALIZZAZIONE DI INCONTRI INFORMATIVI
Attività comuni:
● Collaborare alla progettazione e alla gestione di incontri informativi rivolti ai giovani e/o alle
scuole, in presenza e/o in modalità on-line, su temi afferenti il lavoro, la formazione, il
volontariato, la mobilità;
● Collaborare alla progettazione e alla realizzazione di almeno un incontro formativo e
divulgativo su piattaforma on-line rivolto ai giovani di tutto il territorio.
SEDE BEINASCO (codice: 146518)
● Partecipare a momenti informativi del progetto giovani e lavoro e dell’INFORMA LAVORO;
● Partecipare a momenti informativi rivolti alle associazioni culturali.
SEDE GRUGLIASCO (codice: 145511)
● Collaborare con gli operatori nella promozione e gestione di laboratori ludico-didattici, incontri
informativi di gruppo e consulenze individuali su temi di avvicinamento al volontariato presso
lo Sportello Informagiovani;
● Collaborare all’organizzazione, promuovere e partecipare attivamente a momenti collettivi di
incontro e di aggregazione nei punti giovani e sul territorio: aperitivi culturali, feste tematiche,
in collaborazione con i cittadini, le associazioni giovani e altri soggetti del territorio.
SEDI MONCALIERI GIOVANI (codice: 145518) - MONCALIERI PACE (codice: 145519)
● Collaborare con gli operatori dello Sportello Moncalieri Informa nella promozione e gestione di
webinar e incontri informativi sui temi del lavoro, della mobilità, della comunicazione efficace,
dell’orientamento;
● Collaborare alla promozione e gestione di percorsi di attivazione di tirocini.
SEDE NICHELINO (codice: 145523)
● Collaborare e supportare gli operatori del Servizio Informagiovani nella realizzazione di
incontri informativi e orientativi (in modalità webinar e/o in presenza) sui temi della formazione
professionale, scelta del percorso formativo, mercato del lavoro, ricerca attiva;
● Collaborare con le Istituzioni scolastiche al fine di individuare modalità e tematiche utili
all’utenza e con il Sistema Scuola attiva sul territorio;

●

Collaborare con le associazioni nella realizzazione di incontri informativi.

SEDE ORBASSANO (codice: 146520)
● Partecipare alla realizzazione di webinar dedicati al volontariato giovanile, alla collaborazione
con le associazioni del territorio, alla ricerca del lavoro e altre tematiche emergenti.
SEDI RIVALTA Centro Giovani “Centro” (codice:145534) - RIVALTA Centro Giovani “Tetti” (codice:
145535) - RIVALTA UFFICIO GIOVANI (codice: 145536)
● Collaborare con gli operatori dello Sportello Informa Lavoro ed Informa Giovani nella
promozione e gestione di webinar e incontri informativi sui temi del lavoro, mobilità,
comunicazione efficace, orientamento;
● Collaborare alla promozione e gestione di percorsi di finalizzati all’attivazione di tirocini;
● Collaborare con i Centri Giovani e la Consulta Giovanile per la diffusione delle informazioni
riguardanti tematiche relative alle politiche giovanili, alla pace, all’ambiente e del lavoro.
SEDE RIVOLI (codice: 149348)
● Coadiuvare gli operatori dell’Informagiovani nella preparazione di momenti informativi,
curando i contenuti, l’accoglienza, sia in presenza, sia a distanza;
● Realizzare Slide informative, report e documentazione delle attività;
● Collaborare alla diffusione delle informazioni nelle Scuole del territorio;
● Collaborare nella realizzazione dei Saloni di orientamento.
SEDI SETTIMO Ufficio Giovani (codice:145545) - SETTIMO Ufficio Intercultura (codice:145550)
● Collaborare nella promozione e organizzazione degli incontri informativi presso Informagiovani
su opportunità di lavoro, formazione, orientamento sulle scelte scolastiche e opportunità di
mobilità in Europa, servizio civile universale, SPID, professioni, opportunità di volontariato e
cittadinanza attiva, Informastranieri, lgbt e pari opportunità anche in collaborazione con
Fondazione Comunità Solidale, APS Tavolo Giovani, Associazione Casa dei popoli onlus e
Associazione GE.CO. ODV.
SEDE TORINO (codice: 146559)
● Collaborare nell’organizzazione e nella gestione di webinar informativi / incontri / sportello…
SEDE VENARIA Informagiovani (codice: 145554)
● Collaborare nell'organizzazione di webinar e di incontri informativi presso lo sportello,
incentrati sulle opportunità di lavoro e formazione.
ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ORIENTAMENTO E DI ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL
LAVORO
Attività comuni:
● Supportare gli operatori nella gestione e nella promozione di attività e servizi orientativi in
ambito scolastico e lavorativo;
● Collaborare alla pianificazione e organizzazione di eventi e progetti mirati ad offrire un
supporto nel percorso di scelta scolastico e/o lavorativo;
● Interagire con enti, associazioni e figure professionali esperte nell’ambito degli argomenti
sopra richiamati.
SEDE BEINASCO (codice: 146518)
● Partecipare a specifiche attività orientative e visita aziende del progetto Giovani e Lavoro
(Area territoriale);
● Supportare la comunicazione /aggancio del progetto Giovani e Lavoro
SEDI MONCALIERI GIOVANI (codice: 145518) - MONCALIERI PACE (codice: 145519)
● Collaborare alla raccolta dati e passaggi dello Sportello Moncalieri Informa;
● Coadiuvare gli operatori nell'accoglienza presso lo Sportello;
● Collaborare alla revisione dei cv dell’utenza e alla ricerca informazioni;
● Supportare gli operatori nella realizzazione di incontri di orientamento e sul tema del lavoro in
modalità online e in presenza
SEDE NICHELINO (codice: 145523)
● Partecipare al tavolo Sistema Scuola Nichelino;

●

Supportare nella realizzazione di incontri pubblici sul tema dell’orientamento scolastico e della
scelta formativa e professionale.

SEDE RIVALTA UFFICIO GIOVANI (codice: 145536)
● Affiancare gli operatori degli sportelli Informagiovani ed Informa Lavoro nella preparazione di
momenti orientativi ed informativi singoli e/o di gruppo sulle tematiche delle politiche attive del
lavoro e della mobilità all’estero.
SEDE RIVOLI (codice: 149348)
● Raccogliere dati e collaborare alla prima accoglienza degli utenti residenti allo sportello
Giovani e Lavoro e supporta gli operatori nella preparazione di momenti informativi singoli e/o
di gruppo, rivolti al mondo del lavoro;
● Collaborare alla revisione dei CV degli utenti;
● Accogliere l’utenza per l’invio ai servizi dedicati;
● Collaborare allo sviluppo di percorsi di accompagnamento alla scelta del percorso di studi
nelle scuole, all’informagiovani e nei centri di aggregazione giovanile, con la supervisione di
soggetti esperti sul tema.
SEDI SETTIMO Ufficio Giovani (codice:145545)
● Affiancare gli operatori nell’accompagnamento ai servizi di orientamento e di ricerca del lavoro
attivi sul territorio;
● Supportare gli operatori nelle attività di front office e back office del servizio Informagiovani;
● Collaborare all’organizzazione di incontri e seminari formativi con esperti e sulle professioni.
SEDE TORINO (codice: 146559)
● Collaborare alla stesura e alla pubblicazione dei post, alla gestione social, contenuti
promozionali, ricerca immagini, creazione materiali cartacei, flyer, locandine;
● Partecipare alla creazione video promozionali originali, di annunci di opportunità formative e di
volontariato;
● Collaborare alla realizzazione di slide per incontri informativi.
SEDE VENARIA Informagiovani (codice: 145554)
● Partecipare e collaborare attivamente all’organizzazione del Salone dell’Orientamento;
● Supportare gli operatori nelle attività di front office e di back office dell’Informagiovani;
● Collaborare alla realizzazione di incontri e seminari formativi con esperti.
OBIETTIVO SPECIFICO 2: FAVORIRE IL BENESSERE DEI GIOVANI SOSTENENDO PERCORSI
DI CRESCITA, DI PROTAGONISMO E DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA .
PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ AGGREGATIVE
Attività comuni:
● Collaborare all’organizzazione e alla promozione di eventi, laboratori e percorsi progettuali di
animazione e aggregazione giovanile su temi legati alla cittadinanza attiva, alla
riqualificazione urbana, alla mobilità europea, alla creatività e al volontariato, da svolgersi nei
centri giovani e in altri spazi dedicati del territorio degli Enti coinvolti nella progettazione.
SEDE BEINASCO (codice: 146518)
● Collaborare alla promozione e realizzazione di progetti del progetto giovani del comune: centri
giovani, giovani e lavoro in collaborazione con la coop Madiba
SEDE GRUGLIASCO (codice: 145511)
● Collaborare alla promozione e realizzazione di attività ludiche presso i Centri di aggregazione
della Città; momenti di incontro con i gruppi giovani
SEDI MONCALIERI GIOVANI (codice: 145518) - MONCALIERI PACE (codice: 145519)
● Contribuire all’ideazione e alla realizzazione di attività ludiche e di sostegno allo studio presso
i centri giovani del Comune;
● Coadiuvare gli operatori nell’ideazione e creazione di momenti aggregativi online offrendo
punti di vista e consigli pratici per la gestione e innovazione delle piattaforme e del loro utilizzo

SEDE NICHELINO (codice: 145523)
● Collaborare alla gestione delle attività promosse dal servizio informagiovani, dal progetto
“Nichelino Urban Lab” e dal Centro Giovani “Open Factory”.
SEDE ORBASSANO (codice: 146520)
● Collaborare alla promozione di iniziative e opportunità sul territorio.
SEDI RIVALTA Centro Giovani “Centro” (codice:145534) - RIVALTA Centro Giovani “Tetti” (codice:
145535) - RIVALTA UFFICIO GIOVANI (codice: 145536)
● Contribuire all’ideazione e alla realizzazione di attività ludiche e di sostegno allo studio, sia
all’interno dei Centri Giovani sia in spazi aperti adeguati;
● Coadiuvare gli operatori nell’ideazione e creazione di momenti aggregativi online o dal vivo in
sicurezza, offrendo un punto di vista da “pari” rispetto alle conseguenze del lockdown sui
giovani e ai loro bisogni.
SEDE RIVOLI (codice: 149348)
● Collaborare all'ideazione di nuove attività aggregative, oppure alla rivisitazione di attività
consolidate come il supporto allo studio, le attività estive, i laboratori del Progetto Giovani o
del Centro Giovani Turati, il Diario della Pandemia;
● Coadiuvare gli addetti e gli operatori, oltre all’organizzazione, alla messa a punto di tutte le
misure di sicurezza per l’accoglienza dei partecipanti alle attività aggregative in esterno, nel
parco.
SEDI SETTIMO Ufficio Giovani (codice:145545) - SETTIMO Ufficio Intercultura (codice:145550)
● Collaborare all’ideazione, organizzazione di laboratori, eventi e workshop, attività di
animazione giovanile presso il Centro di Aggregazione Giovanile DegaUrbanLab affidato
all’APS Tavolo Giovani Settimo Torinese, partecipando attivamente insieme ai giovani e ai
giovani stranieri.
SEDE TORINO (codice: 146559)
● Collaborare alla redazione della newsletter per che diffonde eventi e attività aggregative della
città
SEDE VENARIA Ufficio giovani (codice: 145558)
● Collaborare alla programmazione e nella realizzazione di attività di animazione giovanile che
si svolgono presso la Villetta e la sala prove musicali “Rockville”.
PROMOZIONE E ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI, ESPRESSIVI E SPORTIVI
Attività comuni:
● Collaborare alla progettazione e all’individuazione di , attività di interesse giovanile;
● Collaborare alla gestione e alla realizzazione di laboratori e percorsi formativi individuali e di
gruppo in sicurezza sugli interessi individuati (ad esempio writing, teatro, cucina, scrittura
creativa, fotografia, musica, sport);
● Coadiuvare gli operatori nell’individuazione e nella predisposizione degli spazi dei centri
giovani e del territorio in cui si svolgeranno le attività;
● Incontrare le associazioni territoriali che collaborano alla realizzazione delle iniziative.
SEDE BEINASCO (codice: 146518)
● Collaborare alla programmazione, organizzazione di incontri (in modalità webinar e in
presenza) in collaborazione con le realtà associative sportive e culturali del territorio;
● Collaborare alla realizzazione di laboratori espressivi (es. rap, video-making).
SEDE GRUGLIASCO (codice: 145511)
● Collaborare alla progettazione, realizzazione e gestione di laboratori e percorsi formativi
individuali e di gruppo, rivolto ai giovani su attività di interesse giovanile, ad esempio writing,
teatro, cucina, scrittura creativa, fotografia, rap.
SEDI MONCALIERI GIOVANI (codice: 145518) - MONCALIERI PACE (codice: 145519)
● Partecipare e interagire alle dirette Instagram e Facebook delle associazioni sportive;
● Contribuire alla progettazione e realizzazione di materiali e attività ludiche e artistiche presso i
Centri Giovani cittadini;

●

Partecipare e supportare gli operatori nella gestione dei percorsi di web radio e teatro.

SEDE NICHELINO (codice: 145523)
● Collaborare alla programmazione, calendarizzazione, organizzazione e gestione degli incontri
(in modalità webinar e in presenza) in collaborazione con le realtà associative sportive e
culturali del territorio (Sistema Sport - Sistema Cultura), con il Centro Giovani “Open Factory”
e all’interno del progetto “Nichelino Urban Lab” di promozione dell’arte quale forma
espressiva.
SEDI RIVALTA Centro Giovani “Centro” (codice:145534) - RIVALTA Centro Giovani “Tetti” (codice:
145535) - RIVALTA UFFICIO GIOVANI (codice: 145536)
● Collaborare alla programmazione, calendarizzazione, organizzazione e gestione di laboratori
artistici e sportivi in collaborazione con le realtà associative del territorio.
SEDE RIVOLI (codice: 149348)
● Partecipare ad esperienze di formazione e training in ambito europeo sulle tematiche del
progetto;
● Partecipare a scambi internazionali, anche alle fasi di co-progettazione, con associazioni e
gruppi informali di giovani;
● Collaborare nella progettazione di laboratori linguistici;
● Collaborare alla progettazione e realizzazione di incontri di giochi;
● Partecipare all’annuale camp sui sentieri della resistenza.
SEDI SETTIMO Ufficio Giovani (codice:145545) - SETTIMO Ufficio Intercultura (codice:145550)
● Collaborare all’organizzazione e promozione dei tandem linguistici per italiani e stranieri;
● Collaborare alla promozione di Let’s Play appuntamento settimanale giochi da tavolo presso il
DegaUrbanLab;
● Collaborare all’organizzazione di attività sportive con associazioni sportive del territorio;
● Partecipare agli incontri di formazione con gruppi e associazioni giovanili per la
co-progettazione di bandi in ambito locale, nazionale ed europeo.
SEDE TORINO (codice: 146559)
● Supportare gli operatori nella promozione di attività di interesse giovanile, iniziative sportive e
di promozione del benessere psicofisico.
SEDE VENARIA Ufficio giovani (codice: 145558)
● Collaborare alla programmazione di laboratori e workshop creativi e nella realizzazione di
attività di animazione giovanile che si svolgono presso la Villetta e la sala prove musicali
“Rockville”.
PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SUL TEMA DEI BENI COMUNI E DELLA
CITTADINANZA ATTIVA
Attività comuni:
● Collaborare alla pianificazione, all’organizzazione e alla promozione di eventi e percorsi
progettuali che coinvolgano le scuole, i giovani e la cittadinanza nell’ambito di argomenti quali
la cura dei beni comuni, la sostenibilità, la formazione civica, la legalità e le risorse del
territorio;
● Occuparsi, sotto la supervisione degli operatori, della creazione e della divulgazione di
campagne di comunicazione e sensibilizzazione afferenti alle tematiche sopra indicate.
La progettazione delle attività avverrà in collaborazione con l’associazione Diramarsi.
SEDE BEINASCO (codice: 146518)
● Partecipare alla progettazione e successiva realizzazione dei progetti/cantieri estivi finalizzati
al recupero urbano;
● Partecipare alla cabina di regia LAB10092 (partecipata da giovani) per la programmazione
delle attività del progetto giovani;
● Supportare alla realizzazione di campagne di comunicazione.
SEDE GRUGLIASCO (codice: 145511)
● Collaborare e partecipare alla promozione e realizzazione di progetti ed eventi di
riqualificazione urbana e cura dei beni comuni (Es. Piazza Ragazzabile), di percorsi ed eventi

●
●

di cittadinanza attiva, cantieri di volontariato civico su diversi ambiti, rivolti ai giovani ma anche
alla cittadinanza;
Collaborare alla campagna di comunicazione legata ai temi dei beni comuni, della
sostenibilità, della cittadinanza attiva attraverso social media, siti dedicati, per far conoscere ai
giovani e alla popolazione in generale;
Collaborare nel coinvolgimento della cittadinanza, scuole, giovani, nella co progettazione e
sua attuazione, attraverso call generalizzate e mirate

SEDI MONCALIERI GIOVANI (codice: 145518) - MONCALIERI PACE (codice: 145519)
● Collaborare alla programmazione, promozione e gestione delle esperienze civiche urbane:
riqualificazione dei centri giovani cittadini, attività di ecologia urbana (Piazza Ragazzabile);
● Partecipare alle campagne di comunicazione e alle iniziative ambientali (es. Giornata
ecologica).
SEDE NICHELINO (codice: 145523)
● Supportare e partecipare attivamente (affiancando gli animatori socioculturali e gli educatori)
alle iniziative di riqualificazione degli spazi comuni (progetto Nichelino Urban Lab);
● Collaborare con le associazioni del territorio e promuove iniziative di sensibilizzazione alla
partecipazione alla vita pubblica comunitaria.
SEDI RIVALTA Centro Giovani “Centro” (codice:145534) - RIVALTA Centro Giovani “Tetti” (codice:
145535) - RIVALTA UFFICIO GIOVANI (codice: 145536)
● Organizzare, supportare e partecipare attivamente affiancando gli animatori socioculturali e/o
gli educatori, alle iniziative di riqualificazione degli spazi comuni (progetto R-Estate Attivi);
● Collaborare con la Consulta Giovanile per promuovere iniziative di sensibilizzazione e di
promozione della partecipazione alla vita pubblica dei giovani.
SEDE RIVOLI (codice: 149348)
● Coadiuvare gli operatori nella ricerca e ingaggio per la realizzazione di percorsi rivolti ai
giovani, per interventi di volontariato civico in progetti di valorizzazione culturale, turistica,
ricreativa, creativa, sportiva e ambientale della città, dietro specifica formazione;
● Collaborare al neonato Consiglio Comunale dei Giovani.
SEDI SETTIMO Ufficio Giovani (codice:145545) - SETTIMO Ufficio Intercultura (codice:145550)
● Collaborare alle attività di riqualificazione urbana e di volontariato civico in collaborazione con
Fondazione Comunità Solidale nell’ambito del Progetto Città Solidale - Merits in ambiti di
inclusione di giovani migranti e stranieri presenti sul territorio e di cura dell’ambiente e del
bene comune, con APS Tavolo Giovani Settimo T.se in relazione alla gestione di beni pubblici
e con Associazione Casa dei Popoli onlus;
● Partecipare a iniziative di dialogo strutturato tra giovani e amministrazione.
SEDE TORINO (codice: 146559)
● Collaborare alla promozione di progetti sui Beni Comuni (progetto Co-city, patti di
collaborazione, attrezzoteca);
● Supportare gli operatori nella realizzazione di iniziative di educazione ambientale e di
promozione della mobilità leggera.
SEDI VENARIA Ufficio giovani (codice: 145558) - VENARIA Informagiovani (codice: 145554)
● Partecipare attivamente al processo di creazione di campagne di comunicazione su temi
legati al senso civico e al volontariato;
● Partecipare e collaborare nell’organizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
● Collaborare con le associazioni del territorio.
OBIETTIVO SPECIFICO 3: PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE E LA CREAZIONE DI
LEGAMI COMUNITARI DIFFONDENDO L’EDUCAZIONE ALLA PACE, ALLE RELAZIONI NON
VIOLENTE E AL RISPETTO DELLE DIVERSITÀ.
MAPPATURA DEI BISOGNI DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI
Attività comuni:
● Partecipare agli incontri con i servizi del territorio per intercettare i bisogni dei giovani stranieri
e italiani con fragilità, al fine di coinvolgerli nei progetti di politiche giovanili.

SEDE BEINASCO (codice: 146518)
● Partecipare a riunioni periodiche tra animatori dei centri e consorzio socio ass., le/scuole al
fine di includere ragazzi con difficoltà nelle attività del progetto giovani.
SEDI RIVALTA Centro Giovani “Centro” (codice:145534) - RIVALTA Centro Giovani “Tetti” (codice:
145535) - RIVALTA UFFICIO GIOVANI (codice: 145536)
● Partecipare a riunioni periodiche tra educatori dei centri giovani con consorzio socio ass., ASL
TO3, le scuole al fine di includere ragazzi e ragazze con difficoltà nelle attività sia di
socializzanti sia di supporto allo studio promosse dai Centri Giovani e dall’Ufficio Giovani.
SEDE RIVOLI (codice: 149348)
● Collaborare con gli operatori volontari del COS, a riunioni informative e di conoscenza dei
giovani e giovanissimi che vivono in condizioni di particolare isolamento sociale o svantaggio
fisico, economico, periferico.
SEDI SETTIMO Ufficio Giovani (codice:145545) - SETTIMO Ufficio Intercultura (codice:145550)
● Partecipare alle riunioni periodiche osservatorio socio sanitario, con operatori e funzionari dei
servizi sociali, scuole e ASL To4 al fine di mappare le esigenze di adolescenti e giovani più
fragili;
● Collaborare nel pianificare interventi adeguati.
SEDE TORINO (codice: 146559)
● Assistere e partecipare a incontri con i servizi di tutela delle fasce deboli, disabilità e
inclusione sociale; pari opportunità e lotta alla violenza di genere.
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI E DI INCONTRI INTERGENERAZIONALE
INTERCULTURALE
Attività comuni:
● Collaborare nella pianificazione, organizzazione e promozione di eventi e percorsi progettuali
rivolti ai giovani, italiani e stranieri, su temi legati all’intercultura, al confronto
intergenerazionale, alla cooperazione internazionale e al volontariato;
● Collaborare con gli enti e le associazioni locali che partecipano alla realizzazione delle
iniziative.
SEDE BEINASCO (codice: 146518)
● Supportare la progettazione e realizzazione di iniziative specifiche di inclusione a livello
territoriale (cene interculturali, consegna costituzione a destinatari del progetto SAI).
SEDE GRUGLIASCO (codice: 145511)
● Collaborare alla progettazione e realizzazione di progetti e attività di incontro integrazione
intergenerazionale;
● Supportare gli operatori nella realizzazione di iniziative di coinvolgimento di giovani migranti in
progetti di volontariato.
SEDI MONCALIERI GIOVANI (codice: 145518) - MONCALIERI PACE (codice: 145519)
● Collaborare nell’organizzazione di eventi di eventi (Giornata del Rifugiato, Moncalieri comunità
in festa) con il coinvolgimento di giovani migranti e di iniziative di diffusione di progetti di
cooperazione internazionale e di accoglienza
SEDI RIVALTA Centro Giovani “Centro” (codice:145534) - RIVALTA Centro Giovani “Tetti” (codice:
145535) - RIVALTA UFFICIO GIOVANI (codice: 145536)
● Collaborare nell’organizzazione di iniziative di promozione della cooperazione internazionale.
SEDE RIVOLI (codice: 149348)
● Supportare gli operatori nell’organizzazione dell’iniziativa “Nonni 2.0” finalizzata alla
facilitazione dell’incontro intergenerazionale.
● Mappare i centri di incontro cittadini per coadiuvare e proporre ai referenti e cittadini di ogni
età dei rispettivi quartieri, attività alternative e creative, alternative alla sospensione di quelle
normalmente organizzate negli spazi, in seguito all’emergenza.

SEDI SETTIMO Ufficio Giovani (codice:145545) - SETTIMO Ufficio Intercultura (codice:145550)
● Promuovere e collaborare a iniziative di sensibilizzazione e restituzione sul territorio dei
progetti di cooperazione territoriale in collaborazione con il Coordinamento Comuni per la
Pace Co.Co.Pa., Associazione Casa dei Popoli onlus e alla consegna costituzioni ai 18enni
residenti e destinatari del progetto SAI (Sistema di Accoglienza Integrata);
● Collaborare e affiancare i giovani migranti inseriti nei percorsi di accoglienza territoriali in
attività promosse da giovani sul territorio;
● Partecipare alle iniziative promosse dalle associazioni di stranieri presenti nel nostro territorio
e portatrici di nuovi bisogni e di proposte di attività;
● Promuovere il coinvolgimento degli stranieri nel progetto Settimo Città Solidale nell’iniziativa di
integrazione di apprendimento della lingua italiana con specifica formazione per l’acquisizione
della patente;
● Partecipare attivamente al progetto One to One finalizzato all’apprendimento della lingua
italiana e al supporto nel percorso scolastico e di formazione professionale degli stranieri
PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA PACE, ALLA
NONVIOLENZA E ALL’INCLUSIONE DELLE DIVERSITÀ
Attività comuni:
● Partecipare e collaborare nell’organizzazione e promozione di iniziative in occasione di
ricorrenze quali la Giornata della Memoria, la Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie, la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne;
● Partecipare attivamente alla creazione e alla divulgazione di campagne di comunicazione e
sensibilizzazione afferenti alle tematiche sopra indicate;
● Partecipare attivamente alla creazione e alla divulgazione di campagne di comunicazione e
sensibilizzazione afferenti alle tematiche sopra indicate.
SEDE GRUGLIASCO (codice: 145511)
● Collaborare alla progettazione e realizzazione di percorsi di legalità con attività di
approfondimento e confronto presso il “Bosco della Memoria”
SEDI SETTIMO Ufficio Giovani (codice:145545) - SETTIMO Ufficio Intercultura (codice:145550)
● Collaborare all’ideazione, promozione e organizzazione di incontri formativi e informativi su,
identità di genere, pari opportunità, promozione della pace e dell’inclusione con APS Tavolo
Giovani Settimo T.se, Associazione Casa dei Popoli onlus, Fondazione Comunità Solidale,
Associazione GE.CO. ODV e altre associazioni giovanili presenti sul territorio.
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:
● la disponibilità a partecipare ad eventuali trasferte e/o soggiorni (anche all’estero) che si
dovessero rendere necessari per un corretto svolgimento delle attività previste dal progetto
e/o per una loro implementazione nell’ambito degli obiettivi indicati al punto 8;
● la disponibilità a partecipare ad incontri in orario preserale e/o serale (con una frequenza pari
a circa 1 appuntamento settimanale organizzato in quella fascia oraria);
● la disponibilità a partecipare ad incontri ed iniziative in giornate prefestive e festive;
● la disponibilità a guidare gli automezzi messi a disposizione dagli enti;
● la disponibilità a svolgere servizio fuori sede (residenziali formativi, viaggio della memoria,
manifestazioni);
● la disponibilità al servizio durante il weekend in occasione di eventi.
● la disponibilità spostarsi per collaborare con i volontari degli altri comuni in occasione di eventi
e attività co-progettate
REQUISITI RICHIESTI per la partecipazione al progetto oltre a quelli previsti dal bando:
Obbligatori (da possedere all’atto della presentazione della domanda): NESSUNO
Per la sola sede Comune Settimo T.se - Ufficio Giovani (145545) N° 1 posto riservato a giovani in
possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore (Licenza media)
Per la sola sede Comune Grugliasco - Ufficio Giovani (145511) è previsto l’obbligo di vaccinazione
anticovid-19.
SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
32 posti senza vitto e alloggio nelle seguenti sedi:
Sede di attuazione del progetto

Comune

Indirizzo

Cod. ident.
sede

N. vol. per sede

COM BEINASCO
Ufficio cultura e giovani

Beinasco

piazza Alfieri 7

146518

1

COM GRUGLIASCO
Ufficio Giovani

Grugliasco

P.zza Matteotti, 50

145511

4

COM MONCALIERI
Ufficio Giovani

Moncalieri

Via Real Collegio 44

145518

4

COM MONCALIERI
Ufficio Pace

Moncalieri

Via Real Collegio 44

145519

2

COM NICHELINO
Ufficio Informagiovani

Nichelino

Via Tancredi
Galimberti 3

145523

3

COM ORBASSANO
Centro Culturale

Orbassano

Via Mulini, 1
ma in trasferimento in
Viale Regina 15

146520

2

COM RIVALTA DI TORINO
Centro Giovani “Centro”

RIVALTA DI
TORINO

VIA BALEGNO 8

145534

1

COM RIVALTA DI TORINO
Centro Giovani “Tetti”

RIVALTA DI
TORINO

VIA FOSSANO 11

145535

1

COM RIVALTA- UFFICIO GIOVANI

RIVALTA DI
TORINO

VIA CANDIDO
BALMA 5

145536

1

COM RIVOLI Ufficio Città
Educativa Giovani

Rivoli

Corso Francia 98

149348

2

COM TORINO Informagiovani

Torino

via Garibaldi, 25

146559

3

COM VENARIA Ufficio giovani

Venaria Reale

Via Goito 4

145558

2

COM VENARIA Informagiovani

Venaria Reale

Via Goito 4

145554

2

COM SETTIMO T.se
Ufficio Giovani

Settimo T.

P.za Campidoglio 50

145545

2 (di cui 1
riservato a
giovane con
bassa
scolarizzazione*)

COM SETTIMO T.se
Ufficio Intercultura

Settimo T.

Piazza della Libertà 4

145550

2

* in possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore
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 72 ore.
Si svolgerà presso:
● Centro Polifunzionale Don PG Ferrero, Via Santa Maria 27 bis, Moncalieri
● Ufficio Giovani - Via Real Collegio, 44 Moncalieri
● Azienda Agricola RAM - Strada Castelvecchio, 37 Moncalieri
● Spazio Informagiovani - via Panealbo, 72 Grugliasco
● Comune di Orbassano – Viale Regina 15

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

C’Entro Giovani - via Balegno 8 - Rivalta di Torino
Centro Giovani TF- via Fossano 11 - Tetti Francesi di Rivalta di Torino
Sala Consiliare - via C.C. Balma 5 - Rivalta di Torino
Sala Conferenze - Biblioteca Silvio Grimaldi - via Orsini 7 - Rivalta di Torino
Sala adiacente Centro Congressi - via Dora Riparia 2 - Rivoli
Spazio aggregazione Salvemini - Corso Susa 128 - Rivoli
Informagiovani Nichelino, Via Galimberti 3, Nichelino
Centro Open Factory, Via del Castello 15, Nichelino
Biblioteca Archimede, Piazza Campidoglio 50, Settimo Torinese
Comune di Settimo Torinese, Piazza della Libertà 4, Settimo Torinese
Ecomuseo del Freidano, Via Ariosto 36/b, Settimo Torinese
Ufficio giovani- piazza Alfieri 7 Beinasco
Centro giovani- via Mirafiori 25 Beinasco
Informagiovani e Ufficio Giovani, via Goito 4, Venaria Reale
Per il Comune di Torino: (Archivio Storico - Via Barbaroux, 32; Centro IG - Via Garibaldi, 25;
Centro Relazione e Famiglie - Via Bruino, 4; Via Corte d'Appello, 16; Centro Documentazione
pedagocica - C.so Francia 285; Servizi educativi - Via Bazzi, 4 – Torino)
Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
Presentazione dell’Ente . Creazione del gruppo. Educazione Outdoor: esempi e pratiche di produzione
sostenibile. Cittadinanza attiva: indagini, esempi e buone prassi. La gestione della relazione con i
giovani utenti. Educazione e progettualità nell’ambito interculturale. Tecniche di progettazione e
gestione di eventi . Mobilitare le risorse del e nel territorio: connessioni e reti formali e informali.
Comunicazione e marketing sociale: il web e gli strumenti multimediali. Dal servizio civile all’impegno
civico
Obiettivi 2020-2030 – le campagne. Inclusione digitale, creatività. I nuovi strumenti di animazione on
line per la gestione di incontri (zoom, googlemeet ecc.) .
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
Comune di Beinasco
Referente: Ufficio Cultura Giovani e Sport
Tel: 0113989219- 248
Mail: politichedeiservizi@comune.beinasco.to.it
Orari: lun-mer-ven ore 9,00-12,30
Comune di Grugliasco - Ufficio Giovani
Referente: Claudia Giachino
Tel: 011 4013357 - 011 4013043
Mail: uff.giovani@comune.grugliasco.to.it

Comune di Moncalieri - Ufficio Giovani
Referente: Sara Arus
Tel 011.6401447
Mail: moncalierigiovane@comune.moncalieri.to.it
Comune di Moncalieri - Ufficio Pace
Referente: Katica Mijatovic
Tel: 011.6401461
Mail: moncalieri.comunita@comune.moncalieri.to.it
Comune di Nichelino - Ufficio Informagiovani
Tel: 0116819433
Mail: informagiovani@comune.nichelino.to.it
Comune di Orbassano
Referente: Claudia Boscarato
Tel: 011 - 9036284
Mail: centro.culturale@comune.orbassano.to.it
Orari: 08.30 - 16.00
Comune di Rivalta
Referente: Sara Schifano
Tel: 011 9045522
Mail: giovani@comune.rivalta.to.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Comune di Rivoli - Ufficio Giovani
Referente: Rosanna Motolese
Tel: 0119511656
Mail: giovani@comune.rivoli.to.it
Orari: dal Lunedì al Giovedì h 09-13/14-16, Venerdì 09-13
Città di Torino
Referente: Franca Sedda
Tel: 01101124959 cell. 3494162919
Mail: franca.sedda@comune.torino.it, centro.informagiovani@comune.torino.it
Orari: Lunedì, Mercoledì e Giovedì: 13.00 - 18.00
Martedì e Venerdì: 10.00 -15.00
Comune di Venaria Reale
Referente: VALENTINA VISCA
Tel: 0114072406
Mail: informagiovani@comune.venariareale.to.it
Comune di Settimo Torinese
Informagiovani
Referenti: Paola Pesci - Roberta Ghidoni
Tel: 0118028337
whatsapp 3486136849
Mail: informagiovani@comune.settimo-torinese.to.it
Orario:
Sportello informagiovani - martedì-mercoledì-giovedì dalle 16.30 alle 18.30
Informazioni telefoniche - dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
Ufficio intercultura
Referente: Luna Brusasco
Tel 0118028350 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
Mail: politiche.inclusive@comune.settimo-torinese.to.it
Orario: Sportello Informagiovani - martedì-mercoledì-giovedì dalle 16.30 alle 18.30
Tel Informagiovani 0118028337 - whatsapp 3486136849

