
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
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SUL WEB E SUI SOCIAL PER I GIOVANI

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010973NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
E. Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e
dello sport
24. Sportelli Informa

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
CITTÀ DI TORINO – CODICE SU00052
Il progetto si sviluppa su due sedi.
TorinoGiovani (Codice sede 146558) è il portale informagiovani della Città di Torino, e ha l'obiettivo
di offrire informazioni affidabili su lavoro, studio, formazione, università, mobilità internazionale,
volontariato, concerti ed eventi in città. TorinoGiovani è affiancato da attività di comunicazione social,
che si articola su una pagina facebook, e su un un account instagram.
Digi.to (Codice sede 146559) è un magazine online, i cui contenuti sono creati da giovani tra i 18 e i
29 anni appassionati di scrittura e comunicazione sul Web, coinvolti dall’InformaGiovani per offrire
informazioni ai loro pari. E’ un canale di approfondimento delle opportunità che Torino, ma non solo,
offre alle giovani generazioni.

DESTINATARI DEL PROGETTO
I destinatari diretti del progetto sono i giovani torinesi fra i 15 e i 35 ann, con particolare attenzione a
quanti si trovano in condizioni di svantaggio, come ad esempio la fascia dei giovani NEET o che si
trovano in situazioni di abbandono scolastico.
Si segnala che i servizi web, i siti e i Social Network di TorinoGiovani e Digi.TO sono utilizzati non solo
dai giovani, che restano i principali destinatari, ma anche da adulti la cui professione ha a che fare con
il mondo giovanile.
Il progetto Digi.TO, più nello specifico, si rivolge a ragazze e ragazzi interessati a sperimentarsi nella
comunicazione sul web, intesa soprattutto come scrittura di articoli e realizzazione di servizi fotografici
e video ad uso dei propri coetanei.



OBIETTIVI DEL PROGETTO
“Conoscere per poter scegliere”, in questo slogan è riassunto l’obiettivo di questo progetto. La
comunicazione sul Web e tramite i Social vuole offrire informazioni strutturate sulle opportunità a
disposizione dei giovani affinché possano effettuare delle scelte consapevoli in contesti importanti
come la scelta dei percorsi formativi e la ricerca del lavoro. Il ventaglio dell’offerta informativa è ampio
e comprende anche suggerimenti sulle opportunità culturali, ricreative, sportive, di aggregazione, di
mobilità europea, di volontariato, sulla salute e sui diritti.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
CREAZIONE DI UN ACCOUNT TIKTOK TORINOGIOVANI
SEDE REDAZIONE WEB TORINOGIOVANI (CODICE 146558)

● I volontari effettuano un’attività di benchmarking di altre esperienze di uso di TikTok da parte di
enti che si occupano dei giovani o da parte di altri enti pubblici.

● I volontari, con la supervisione dei redattori, avviano un nuovo account TikTok e realizzano
video che possano successivamente essere utilizzati per inserire contenuti nella pagina

● I volontari supportano nella gestione degli aggiornamenti e la moderazione della pagina

MIGLIORAMENTO DI INSTAGRAM TORINOGIOVANI
SEDE REDAZIONE WEB TORINOGIOVANI (CODICE 146558)

● I volontari affiancano i redattori per apprendere le modalità operative utilizzate per la gestione
di Instagram e l’organizzazione del feed attuale ed effettuano una valutazione degli Insights
della pagina per effettuare una valutazione

● I volontari progettano e realizzano un nuovo feed che possa dare maggiore spazio ai post
informativi

● Tutte le settimane, nel corso delle attività di aggiornamento delle pagine del sito o
dell’inserimento di nuovi contenuti, i volontari selezionano le notizie che reputano più
interessanti o adeguate alla pubblicazione su Instagram e segnalano le proposte nel
calendario editoriale

● A rotazione ciascun volontario si occupa della preparazione di storie e post su Instagram. Le
storie possono essere basate su brevi video o elaborazioni grafiche.

REVISIONE DEI CONTENUTI DEL SITO TORINOGIOVANI
SEDE REDAZIONE WEB TORINOGIOVANI (CODICE 146558)
Dopo una fase formativa su Web Writing, usabilità e accessibilità dei siti e sulle modalità operative del
CMS utilizzato per gestire le pagine del sito i volontari affiancano i redattori per familiarizzare con
l’attività di ricerca di informazioni, verifica delle fonti e scrittura di testi per il Web al fine di acquisire un
buon livello di autonomia operativa
È prevista un’attività di ricognizione dei contenuti esistenti per verificare, anche con il supporto dei dati
di Google Analytics, eventuali pagine da eliminare o argomenti da integrare
In base ai temi che si è deciso di integrare i volontari si occupano di ricercare le informazioni che
verranno poi utilizzate per la stesura delle singole pagine
Le informazioni raccolte vengono selezionate ed elaborate per arrivare alla stesura di documenti o
gruppi di documenti. Nuove pagine informative vengono anche create in risposta alle segnalazioni che
pervengono quotidianamente al sito.

PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI SU Digi.TO
SEDE SERVIZIO Digi.TO (CODICE 146559)

● Ricerca idee per nuovi contenuti
● Scrittura articoli ed eventuale realizzazione di servizi fotografici e video
● Pubblicazione di almeno due articoli al giorno
● Partecipazione alle riunioni di redazione
● Collaborazione alla stesura del piano redazionale
● Collaborazione a inserimento contenuti sulla piattaforma Wordpress di Digi.TO
● Impostazione e invio newsletter DigiNews

INCENTIVARE E POTENZIARE LA CREAZIONE DI UNA COMMUNITY DI GIOVANI ATTRAVERSO I
PROFILI SOCIAL COLLEGATI A Digi.TO
SEDE SERVIZIO Digi.TO (CODICE 146559)

● Ricerca sui social di altre realtà da seguire, legate a Torino e ai giovani
● Condivisione di post di queste realtà sui social di Digi.TO



POTENZIAMENTO DI INSTAGRAM Digi.TO
SEDE SERVIZIO Digi.TO (CODICE 146559)

● Studio di come altri giornali online utilizzano Instagram
● Incremento dei profili Instagram seguiti da Digi.TO
● Produzione di contenuti su Instagram slegati dagli articoli pubblicati sul sito

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:
NESSUNO

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
6 posti senza vitto e alloggio nella seguente sede:



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

 N. vol.
per sede

Comune di Torino - Redazione Web
TorinoGiovani Torino Via Garibaldi 25 146558 5

Comune di Torino - Servizio Digi.TO Torino Via Garibaldi 25 146559 1

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 76 ore.
Si svolgerà presso la sede del Servizio Politiche Giovanili in via Garibaldi 25, Torino.
Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
Presentazione del sito TorinoGiovani dei Social Network collegati. Presentazione del sito della Città di
Torino e dei Social Network collegati. Presentazione del sito Digi.to.it e dei Social Network collegati
Web Writing. Accessibilità ed usabilità dei siti internet. Social Network e la loro gestione. Gestione
Facebook. Gestione Instagram. Ricerca e gestione immagini. La Grafica per il Web. Metodologie di
lavoro e uso backoffice del sito. Elementi di SEO: ottimizzazione per i motori di ricerca. I servizi di
Google. La gestione dei moduli online con Google Form. Statistiche Web: Google Analytics.
Newsletter.

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
Redazione web TorinoGiovani - Politiche Giovanili – Città di Torino
Referenti: Paola Tonda - Flavia Gotta
Tel: 01101124963- 01101124925
Mail: paola.tonda@comune.torino.it
torinogiovani@comune.torino.it
Orario: da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12


