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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:  
TORINO, DIALOGHI URBANI 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  
E-06  Educazione e Promozione culturale - Educazione ai diritti del cittadino 
 
Aree secondarie 
E-10  Educazione e Promozione culturale - Interventi di animazione nel territorio 
E-16  Educazione e Promozione culturale - Attività interculturali 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  
 
Presentazione dell’ente proponente  
Il Comune di Torino dal giugno 2017 ha istituito l’Assessorato ai Diritti che opera attraverso la 
Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità. All’interno di questa Direzione lavorano gli 
Uffici Multiculturalità, Inclusione e Integrazione, con la funzione di coordinare le progettazioni e le 
realizzazioni di interventi atti a valorizzare il patrimonio multiculturale presente in città costituito dalla 
sua storia, dai cambiamenti e dai rinnovamenti sociali e ambientali. 
 
La finalità del lavoro di questi uffici è favorire l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione fra le diverse 
componenti sociali, culturali, etniche mettendole in condizione di dialogare fra loro e con le istituzioni, 
a partire dalla Pubblica Amministrazione comunale. 
Questi uffici si rivolgono all’intera cittadinanza, per innescare un dialogo che favorisca conoscenza 
reciproca e cooperazione, partendo dal quotidiano dei semplici incontri, ad esempio, negli uffici aperti 
al pubblico, oppure nelle occasioni rappresentate dalle ricorrenze che hanno un significato di rilievo 
per una parte della popolazione autoctona, o per chi possiede un diverso back ground culturale. La 
presenza di persone provenienti da numerosi Paesi europei, o extraeuropei, ha dunque contribuito a 
costruire un’identità che ha reso Torino luogo di interesse internazionale. 
Il coinvolgimento diretto della cittadinanza, anche interna alle istituzioni, si è rivelato al contempo 
metodo e strumento capace di contrastare il rischio di chiusura all’interno del proprio gruppo 
nazionale, limitando in questo modo la creazione delle ben note realtà dei quartieri ora cinesi, ora 
arabi, ora latino-americani e via dicendo. 
Favorire la strutturazione di una comunità aperta alla convivenza, attraverso il dialogo, è l’obiettivo 
dell’attività svolta dagli uffici Multiculturalità, Inclusione e Integrazione. 
La collaborazione è il fulcro di questo dialogo, in una logica di reciprocità, che consenta l’attenzione, 
l’ascolto, la conoscenza e l’azione concordata. 
Gli Uffici attualmente svolgono attività con gli sportelli al pubblico del Commercio, delle Tasse e Tributi 
locali e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino. In questi contesti il personale addetto viene 



Progettazione 2017  

2 
 

affiancato e accompagnato per facilitare e rendere più efficace la relazione con l’utenza, anche 
avvalendosi della collaborazione di tirocinanti universitari. 
I dipendenti pubblici vengono considerati parte attiva in un processo di cambiamento culturale e di 
integrazione, perché il miglioramento dell’accoglienza delle persone che accedono agli uffici crea i 
presupposti per una relazione diversa con i cittadini e, altrettanto, incide sulla qualità delle condizioni 
di lavoro dei dipendenti. Considerato il buon esito raggiunto in questi anni, l’attività di 
accompagnamento per facilitare l’incontro tra cittadini e istituzioni si estenderà anche ai Servizi per 
l’Edilizia abitativa. 
A sostegno del protagonismo delle associazioni, o in alcuni casi di cittadini singoli che si organizzano, 
gli Uffici Multiculturalità, Inclusione e Integrazione svolgono inoltre un’attività di consulenza e 
accompagnamento per la realizzazione di eventi, per far sì che diventino patrimonio della città e non 
soltanto significativi per una parte di essa. Anche in questo caso, la reciprocità significa consentire lo 
scambio di esperienze, storie, culture, avvenimenti perché attraverso la conoscenza si superino 
chiusure, diffidenze, ostilità. 
Alcune occasioni sono oramai rituali, come ad esempio la festa di San Giovanni, la fine del Ramadan, 
il Capodanno cinese, le Lettere Patenti dei Valdesi, eventi che si rivolgono all’intera cittadinanza, 
sebbene promosse e organizzate da una parte della comunità torinese, insieme agli Uffici comunali. 
Per garantire la circolarità delle informazioni e la continuità della relazione con un numero più ampio di 
persone, viene anche utilizzata la comunicazione mediata dall’uso del web, in particolare attraverso il 
sito Torinoplurale per le attività culturali, mentre per l’espletamento di pratiche amministrative vi sono i 
siti dei singoli servizi al pubblico. In questo modo, si tenta di estendere il più possibile le azioni di cura 
del dialogo che può limitarsi ad un bisogno occasionale, oppure a una collaborazione stabile, 
intrecciando e diversificando così gli scambi tra istituzione e cittadinanza. 
La Città di Torino dalla fine degli anni ’90 è impegnata nel cercare e sperimentare nuovi modi per 
facilitare l’informazione e i percorsi di cittadinanza in collaborazione con le associazioni a vocazione 
multiculturale e umanitaria presenti sul territorio. Tali realtà sociali oggi sono composte sempre più da 
persone già nate in Italia, che hanno maturato il diritto alla cittadinanza e che possono diventare il 
ponte, l’anello di congiunzione tra generazioni e culture in un dialogo per ridefinire Torino diventata 
oramai città internazionale e multietnica. 
I molti progetti, che nel tempo si sono succeduti sul tema della convivenza fra i cittadini, impegnano la 
Pubblica amministrazione nel continuare a dedicare attenzione e risorse all’argomento: si sono 
cercate soluzioni non accontentandosi di un buon esito temporaneo, ma puntando a una continuità in 
grado di garantire la stabilità dei risultati. 
 
Gli interventi di questi Uffici, che hanno previsto il coinvolgimento dei volontari in Servizio civile, sono 
così riassumibili: 

1. attività di supporto all’inclusione e integrazione culturale agli uffici al pubblico; 
2. attività di supporto al protagonismo e alla cittadinanza attiva, tramite consulenza e 

accompagnamento; 
3. attività di documentazione dei percorsi realizzati in accompagnamento alle associazioni, ai 

singoli cittadini e agli uffici presso i quali viene svolta l’attività di facilitazione; narrazione e 
comunicazione tramite il web delle iniziative e degli eventi pubblici che hanno visto la 
collaborazione tra la Città e le associazioni di volontariato; raccolta di dati e loro 
pubblicazione, sempre utilizzando il canale telematico, riguardo la partecipazione della 
cittadinanza agli eventi e gli esiti di un accompagnamento che facilita la comprensione 
reciproca cittadini-uffici al pubblico. 

 
1. Supporto all’integrazione culturale, anche direttamente presso gli uffici al pubblico 
Nei mesi di marzo e aprile 2015 il primo gruppo di giovani provenienti anche da Paesi extra europei, si 
è candidato per partecipare al Bando del Servizio Civile Nazionale per progetti di questo Servizio. 
Abbiamo finora sperimentato due gruppi di volontarie che si sono alternate nei diversi uffici al 
pubblico. Il loro contributo è stato importante poiché questa esperienza, a metà tra dentro e fuori le 
dinamiche degli uffici, ha consentito loro di osservare e individuare i punti deboli, o i momenti critici, 
anche evidenziando alcuni stereotipi, come ad esempio, la facilità di accesso ai servizi da parte dei 
giovani e la difficoltà degli anziani; la facilità a comunicare con gli italiani o gli ispanofoni e la difficoltà 
con gli anglofoni. Un altro elemento di riflessione riguarda proprio la diffusione dell’alternativa al 
recarsi di persona presso gli uffici potendo invece fare, o seguire, le pratiche on-line. I punti deboli 
riguardano, di fatto, l’impreparazione di uffici e di pubblico di fronte ai cambiamenti sia sul piano 
sociale e sia su quello tecnologico. 
Abbiamo verificato che si tratta di cittadine e cittadini stranieri e italiani, quindi, i giovani impegnati per 
l’affiancamento agli uffici sono stati individuati sulla base delle competenze linguistiche e non della 
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Nazione di appartenenza. È stato formato un gruppo operativo multietnico e questa scelta ha segnato 
una nuova progressione nel percorso d’integrazione, poiché anche i ragazzi italiani sono entrati nei 
luoghi in cui, di solito, accedono soltanto persone non europee, o di nazioni non appartenenti 
all’Unione europea, rendendo ancora più aperto il contesto della vita torinese e, di fatto, chiudendo 
una stagione che faceva convivere mondi paralleli nella nostra città. 
Nel 2016 il progetto che viene realizzato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura si è arricchito 
della presenza dei giovani studenti universitari per il tirocinio dei Dipartimenti di Giurisprudenza, di 
Scienze Politiche e Scienze della Formazione. Dall’anno in corso si sono aggiunti i tirocinanti del 
Dipartimento di Lingue e culture orientali. 
Si è arrivati a questa lettura dei bisogni e dei cambiamenti attraverso molti percorsi progettuali che si 
sono sviluppati negli anni, citiamo il cosiddetto Servizio Civile per Giovani immigrati (2008 - 2013); i 
percorsi di formazione per dipendenti pubblici addetti a servizi a contatto con la popolazione migrante, 
in particolare cinese (2014-2015) L’aquila e il dragone; la promozione e il sostegno dei corsi volti a 
garantire l'apprendimento dell'italiano Petrarca (tutt’ora realizzato). 
 
2. Supporto al protagonismo e alla cittadinanza attiva, tramite consulenza e accompagnamento. 
Dal 2007 la Città sperimenta progetti di rigenerazione urbana che sviluppano temi di integrazione e 
multiculturalità, costruendo una rete di collaborazioni con Enti e Associazioni del territorio. 
Questa parte ha conosciuto, negli ultimi anni, due sviluppi: la sperimentazione di nuovi usi sociali dello 
spazio pubblico e l'accompagnamento e la collaborazione con gruppi e associazioni di migranti. 
Nel primo caso citiamo l’esempio della creazione delle “Case del Quartiere”, ovvero spazi di proprietà 
pubblica, riqualificati con finanziamenti pubblici e privati e restituiti a usi sociali grazie alla 
collaborazione tra istituzioni pubbliche (Città di Torino), terzo settore (cooperative sociali, comitati e 
associazioni locali, parrocchie), fondazioni bancarie (e d’impresa) e cittadini. 
Nel secondo caso, si è partiti con alcune associazioni, ad esempio con le associazioni peruviane che 
frequentano il Parco della Pellerina, dovendo risolvere un problema che si era creato collegato alla 
convivenza tra i frequentatori abituali, in gran parte italiani, e i nuovi frequentatori. 
Il dialogo e la collaborazione con le associazioni ha trasformato una questione che diventava di ordine 
pubblico in una occasione di conoscenza reciproca e di impegno civico. 
Per proseguire su questo cammino in dialogo, si sono anche utilizzate le ricorrenze delle diverse 
Nazioni rappresentate dai gruppi associativi. 
Fra gli ultimi eventi significativi, organizzato con un gruppo di associazioni, citiamo quello denominato 
“Moschee aperte” che ha avuto luogo nel giugno 2017 coinvolgendo 16 Centri Islamici che 
possiedono una moschea in città, mentre un esempio in tema di dialogo tra istituzione e cittadinanza, 
è di settembre 2017 per la Festa dei Vicini, iniziativa che ha coinvolto gli uffici comunali 
Multiculturalità, Inclusione e Integrazione, le Case del Quartiere, molte associazioni di migranti, 
associazioni culturali e anche singoli cittadini organizzati all’interno del proprio condominio. 
Infine, per avviare nuove collaborazioni, il 4 ottobre 2017 è stato firmato un Protocollo d’intesa tra la 
Città e alcune associazioni cinesi. 
Nell’aprile del 2014 il progetto “Di Casa in Casa” vince il primo premio (del valore di 100.000 euro) del 
Bando nazionale per la Cultura “Che Fare2” potendo così costruire un coordinamento della Rete delle 
Case di Quartiere. 
L’obiettivo del Progetto “Di Casa in Casa” è quello di crescere insieme, favorendo la trasmissione di 
competenza da chi ha maggior esperienza a chi muove i primi passi, nel tentativo di costruire 
un’identità comune alle varie realtà di spazi pubblici ad uso sociale che in questi anni sono nate nella 
città, in situazioni e contesti molto diversi tra di loro. 
Dal gennaio 2016 è attivo il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la 
cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. 
Si tratta di uno strumento innovativo di amministrazione condivisa, che valorizza il ruolo dei cittadini 
attivi e responsabili i quali, alleandosi con l'amministrazione, contribuiscono alla soluzione di problemi 
di interesse generale. 
Il Regolamento individua il patto di collaborazione quale elemento innovativo cardine della 
collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione. Il patto di collaborazione definisce gli obiettivi, la 
durata, le modalità di azione, il ruolo sia del Comune, sia quello dei cittadini, specificando i reciproci 
impegni fino a definire l’attività di monitoraggio e valutazione. 
La Città di Torino, per sperimentare l’attuazione del Regolamento, ha richiesto un finanziamento 
europeo nell’ambito dell’iniziativa Urban Innovative Actions, attraverso il progetto CO-CITY. 
Anche questo risultato è l’esito di una lunga stagione di sperimentazioni: dal Progetto Speciale 
Periferie, avviato nel 1997, ai progetti Urban 2 Mirafiori e Urban Barriera di Milano; dalla rete cittadina 
delle Case del quartiere, fino al recente progetto AxTO – Azioni per le periferie torinesi, presentato 
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nell’ambito del Bando nazionale per il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie. 
 
Descrizione del contesto locale  
Il contesto territoriale del Comune di Torino registra una popolazione in costante calo, gli ultimi dati 
segnalano un’ulteriore flessione fissando il numero dei residenti a 888.921 (465.314 femmine e 
423.607 maschi), Torino è dunque scesa sotto i 900.000 abitanti. Di questi, 132.423 sono stranieri 
(56.884 di Paesi dell’UE, 15.979 dell’Asia, 12.529 dell’Europa, 34.253 Africa, 12.778 dal Sud America) 
distribuiti sull’intero territorio, sebbene in alcuni quartieri della città la concentrazione è maggiore. 
Mantenere una simile geografia sociale favorisce la mescolanza culturale e i processi di convivenza 
civile. 
Esistono sul territorio luoghi formali e informali dove si incontrano cittadini italiani e migranti e dove 
un’azione di comunicazione volta a chiarire i diritti e i doveri di un cittadino può essere particolarmente 
efficace. Tra i luoghi formali istituzionali, vi sono gli uffici presso i quali si è già sperimentato il supporto 
del nostro ufficio, quali gli sportelli per il Commercio fisso e ambulante, gli uffici per le Tasse e i Tributi 
locali.  
Considerata l’esperienza positiva, si è avviato il dialogo e potrà iniziare la collaborazione anche con gli 
uffici afferenti all’area di Edilizia residenziale pubblica, per le attività che vengono svolte presso lo 
sportello Casa o Lo.Ca.Re. Vista la criticità delle questioni legate al tema dell’emergenza abitativa, il 
supporto del nostro ufficio potrà agevolare il dialogo con le persone che si rivolgono a questa tipologia 
di sportello e vivono situazioni di difficoltà abitativa, spesso aggravate da disagi culturali e linguistici. 
Questo ambito è stato individuato per il ruolo fondamentale che le condizioni abitative, stabili o 
precarie, ricoprono nei processi di inclusione sociale, di individuazione del proprio ruolo e di 
identificazione con la comunità. 
Prosegue intanto la collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino, con sede in 
corso Verona 4, competente per il territorio della Provincia di Torino (circa 195.000 cittadini stranieri) e 
con un’utenza che si aggira tra le 500 e le 700 persone al giorno per quanto riguarda le pratiche per il 
permesso di soggiorno. 
Questi uffici accolgono sia i diretti interessati (per lo più italiani datori di lavoro e stranieri lavoratori 
dipendenti, nonché familiari e parenti), sia associazioni, patronati, CAF e, infine, avvocati che 
richiedono l’accesso agli atti per seguire le pratiche. Nell’ultimo anno è aumentato il numero dei 
rifugiati e richiedenti asilo che, solitamente, hanno una scarsissima conoscenza della lingua italiana. 
Il supporto delle volontarie in servizio civile, in grado di utilizzare lingue straniere anche non europee, 
si è dimostrata particolarmente utile per facilitare la comunicazione tra i richiedenti asilo e gli addetti 
agli sportelli. 
L’Ufficio Commercio serve circa 21.000 imprese registrate da stranieri e ha una media giornaliera di 
130 utenti che si rivolgono allo sportello per informazioni e permessi per Aree pubbliche, Commercio 
fisso, Esercizi pubblici e manifestazioni. All’Ufficio Tributi della Città di Torino fanno riferimento circa 
40.000 nuclei familiari di stranieri. L’affluenza a questi sportelli, con orario esclusivamente al mattino, 
varia molto a seconda dei periodi dell’anno, in quanto vi è una relazione diretta tra la ricezione delle 
famose cartelle esattoriali e le richieste di informazioni, spiegazioni o ricorsi. L’oscillazione quindi va 
dalle circa 100 persone al giorno, nei periodi di bassa affluenza, alle più di 1.000 nei picchi opposti. 
Per quanto riguarda infine gli sportelli dedicati alla Casa, le informazioni che abbiamo raccolto ci 
dicono che in questi uffici, il pubblico si concentra nei periodi che coincidono con l’emergenza 
abitativa, oppure con i bandi di assegnazione delle case popolari. Inoltre, con il passare degli anni, 
anche la popolazione migrante ha maturato i requisiti richiesti per poter presentare domanda, sarà 
dunque interessante offrire ai volontari questo punto di osservazione della città, monitorare i 
cambiamenti anche su questo versante e raccogliere le loro riflessioni, commenti, critiche e 
suggerimenti. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Sul territorio cittadino sono numerosi gli Enti, le associazioni e i consorzi, che operano in dialogo con 
la Pubblica amministrazione in favore dei cittadini immigrati, offrendo consulenza su diritti, servizi 
disponibili sul territorio e sulla documentazione necessaria per ottenere il permesso di soggiorno, 
spesso tramite appositi sportelli di consulenza. 
Sebbene non nascano per tale servizio, a Torino i CPIA (Centri Per l’Istruzione degli Adulti) svolgono 
una importante attività informativa e di raccordo fra istituzioni per facilitare l’accesso ai servizi pubblici 
e alle informazioni necessarie per vivere in modo attivo la presenza in città. Gli Uffici Multiculturalità, 
Inclusione e Integrazione sono perciò partner naturali di questa realtà istituzionale. 
Come le organizzazioni citate di seguito a titolo di esempio, questo ente, meglio conosciuto come 
scuola per gli adulti, intende la comunicazione come strategia inclusiva da praticare dove le persone 
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vivono senza aspettare che si rivolgano agli sportelli istituzionali, in una logica di prossimità. 
Collaborare con questa parte della popolazione torinese significa poter fruire di un punto di accesso 
per intervenire e partecipare alla trasformazione che è avvenuta e avviene nella nostra città. 
 
In particolare si segnalano, a titolo di esempio, altri contesti di dialogo: 

• Il Tavolo Rifugiati, guidato dall’Ufficio Stranieri, per il coordinamento delle azioni che si 
realizzano in città, alla luce della normativa in frequente cambiamento. Il gruppo è composto 
da associazioni, cooperative, uffici comunali; 

• I progetti per il riconoscimento dei Titoli di Studio sia per inserirsi in percorsi di Formazione 
professionale, sia per il rientro nel ciclo d’istruzione superiore, o universitaria (Extratitoli e 
Qualifyme); 

• Il progetto “Mediato” e “Losapeviche?” per migliorare la qualità e l'accessibilità delle 
informazioni per i cittadini stranieri e per gli operatori che si relazionano con utenza straniera, 
utilizzando soprattutto la piattaforma web di dialogo; 

• il progetto dedicato ai minori non accompagnati “Civico zero” dei Servizi sociali; 
• l’Ufficio stranieri e nomadi del Comune, fornisce inoltre servizi di consulenza e informazione 

su lavoro, istruzione, ricongiungimenti familiari, assistenza, casa, certificati di idoneità 
alloggiativa nei casi previsti dalla legge (T.U. 286/98); fornisce inoltre accoglienza e 
assistenza alle vittime di discriminazione, alle/ai richiedenti asilo politico, alle persone in 
situazioni di difficoltà estrema e sfruttamento; 

• l’Ufficio Pastorale Migranti offre consulenza e servizi, dalla modulistica all’orientamento ai 
servizi; 

• la Chiesa Evangelica Valdese, partner del progetto ecumenico delle Chiese cattoliche e 
protestanti per i Corridoi umanitari regolati da un Protocollo d’intesa sottoscritto con il 
Ministero degli Affari esteri e dell’Interno il 15 dicembre 2015; 

• sportelli per stranieri dei Sindacati: ACLI, Api-Colf, CGIL, RdB-CUB e UILPiemonte, anch’essi 
garantiscono specifici servizi di consulenza per i cittadini stranieri; 

• la Cooperativa Sociale Atypica, titolare di un progetto FAMI che realizza, sempre in 
collaborazione con gli Uffici Multiculturalità, Inclusione e Integrazione, attività per facilitare 
l’accesso ai servizi tramite l’impiego di Mediatori socio-culturali. In questo progetto si 
sperimenta un tipo di mediazione, definita di strada, che opera attraverso mediatori di 
Quartiere (12 persone di nazionalità e generi differenti) che intervengono direttamente sul 
territorio (Circoscrizioni 5; 6; 8), in particolare nei quartieri con una forte presenza di cittadini 
stranieri, incontrando direttamente le persone in strada, nelle scuole, presso i Centri 
commerciali, nei parchi, al mercato. 

Sul territorio prosegue, inoltre, l’attività di incontro tra cittadini stranieri e non, con la diffusione delle 
pratiche di cittadinanza attiva e informazione presso le sedi delle “Case del Quartiere”: la Casa nel 
Parco di Mirafiori Sud e Cascina Roccafranca di Mirafiori Nord, + Spazio 4 a San Donato, il Barrito e la 
Casa del Quartiere zona Nizza Millefonti e San Salvario, il Cecchi Point “hub multiculturale” e i Bagni 
di via Agliè quartiere Aurora e Barriera di Milano, Casa di Quartiere Vallette nel quartiere Vallette e, 
infine, Bossoli83 in zona Lingotto. 
 
Numerose associazioni, anche di cittadini immigrati, saranno coinvolte nella parte di questo progetto, 
definito al punto 2, di attività di supporto al protagonismo e alla cittadinanza, tramite consulenza e 
accompagnamento, per sperimentare percorsi di dialogo che facilitino l’organizzazione di attività ed 
eventi sui temi dei diritti e della cittadinanza, o rilevanti per la cultura e le consuetudini dei Paesi di 
provenienza. 
Alcune di queste sono le associazioni cinesi e italo cinesi con le quali è stato siglato, come già 
accennato, il protocollo d’intesa il 4 ottobre 2017: AICCT Ass. Industriali Commerciali Cinesi, Ass. 
Cinese e Italo Cinese di Torino, AIDA Ass. Italo-Cinese Donne Amiche, Zhi Song, ANGI Ass. Nuova 
Generazione Italo-Cinese, AICUP Ass. Immigrati Cinesi Uniti Piemonte, AGIC Ass. Giovane 
Internazionale Culturale, AITIC Ass. Interpreti Traduttori Italia Cina. 
Anche le associazioni afferenti all’area del Maghreb hanno aperto ufficialmente un dialogo con la Città 
e sottoscritto un protocollo che ha consentito di realizzare attività finalizzate alla conoscenza della 
cultura dei Paesi di provenienza, come la già citata Giornata delle Moschee Aperte l’11 giugno 2017. 
Si tratta della Moschea Omar, Moschea Baretti, Moschea Loqman, Moschea Sunna, Moschea La 
Pace, Moschea Dar As-Salam, Moschea Malik, Moschea Taiba, Moschea Rayan, Moschea Madina, 
Moschea An-Nur, Moschea Mecca, Moschea Takwa, Moschea Al-Hidaya, Moschea Al Yamama, 
Moschea Mohammed VI. 
Altre associazioni non hanno finora costruito una propria rete, è il caso dell'Associazione Panafricando 
oppure altre, ancora senza un accordo al proprio interno, tale da permettere la sottoscrizione di un 
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protocollo d’intesa. Questo accade con le associazioni peruviane o dell’America Latina, sebbene siano 
proprio quelle con le quali il dialogo è iniziato, per intervenire su contrasti e tensioni che avevano 
funzionato da campanello d’allarme sul tema della convivenza civile, dell’inclusione e dell’integrazione 
fra culture. 
Esiste infine la realtà dei giovani studenti stranieri fuori sede, anch’essa in evoluzione. Attualmente 
sono 8 le organizzazioni in dialogo con la Città; le nazioni rappresentate sono: Camerun, Iran, Cina, 
Albania, Marocco e Brasile. 
Con il contributo del Servizio civile, si cercherà di allargare ulteriormente la base del dialogo 
coinvolgendo altre associazioni, oppure arrivare a poter stipulare nuovi protocolli e sostenere le 
iniziative che possano raggiungere e interessare non soltanto i connazionali, ma tutta la popolazione 
torinese. 
Risulta necessario tenere ben presente il rischio che Torino si sviluppi come città non integrata, con 
quartieri che si trasformano in comunità e sotto-comunità, nuclei chiusi attenti ai propri equilibri e 
interessi interni che possono essere in contrasto con una parte o il resto dell’intera cittadinanza. 
Sappiamo bene che i luoghi del dialogo possono essere anche i luoghi del conflitto, tuttavia è 
esattamente per questa ragione che si ritiene importante attrezzare chi vi lavora e sostenere chi vi 
accede, poiché le persone con back ground culturale devono potersi interfacciare con la pluralità dei 
servizi indispensabili per il loro ambientamento. Ad esempio i Servizi generali per l’istruzione, la 
salute, le attività commerciali, oppure in particolare per ottenere i documenti necessari per il legale 
soggiorno sul territorio nazionale. 
La complessità delle relazioni, di frequente sommata all’importanza che l’esito di alcune procedure 
ricopre, genera spesso tensione emotiva e conseguenti situazioni conflittuali. Ecco dunque uno dei 
problemi che, attraverso il dialogo costruttivo, non inteso in senso figurato, ma come reale capacità di 
comunicare attraverso il linguaggio verbale e, dove necessario, con l’ausilio di lingue veicolari, diventa 
occasione di comprensione e di costruzione di relazioni che favoriscono i processi d’inclusione e 
integrazione. 
 
Destinatari e beneficiari  
I destinatari diretti del progetto si dividono in due grandi categorie: gli utenti degli uffici con sportelli 
al pubblico e i volontari delle associazioni migran ti . 
 
Tutti i cittadini possono avere difficoltà nella comprensione della lingua o delle procedure 
amministrative perché provengono da Paesi con una cultura molto diversa dalla nostra, perché 
l’analfabetismo di ritorno è una questione aperta di cui poco si conosce, perché giovani che devono 
affrontare le prime esperienze di gestione autonoma della propria vita e non sanno muoversi nel 
complesso mondo della burocrazia. La disinformazione o la malinformazione, gli equivoci, i malintesi, 
e i fraintendimenti, che spesso si generano, non sono dovuti dunque solo a un fattore linguistico, ma 
anche alle procedure e alle logiche organizzative degli uffici pubblici. Che si tratti di documenti per 
risiedere legalmente sul territorio nazionale, come nel caso dell’ufficio Immigrazione, oppure che siano 
permessi per il Commercio fisso e ambulante, cartelle esattoriali degli uffici Tasse e i Tributi locali per i 
rifiuti domestici, o altri documenti e autorizzazioni, garantire la possibilità di dialogo e di comprensione 
reciproca fra le parti diventa una strategia di inclusione sociale e di integrazione. Ciascuno di questi 
servizi ha un’affluenza giornaliera che varia nei diversi periodi dell’anno, è rilevante il fatto che ciascun 
utente arriva con una esigenza diversa, legata alla propria situazione economica e individuale o 
familiare. Le situazioni in gran parte si somigliano, ma nello specifico sono tutte differenti. 
La pressione è notevole: presso gli uffici Tasse e Tributi nei periodi di scarsa affluenza, si diceva, 
sono circa 100 persone al giorno che si presentano agli sportelli. In altri periodi i numeri lievitano, 
arrivando a raggiungere i 30.000 passaggi l’anno. 
Agli uffici del Commercio, facendo invece una valutazione sui passaggi giornalieri, accedono in media 
più di 1.500 persone. 
Per quanto concerne le iniziative intraprese dalle associazioni, sarà interessante monitorare non 
soltanto i risultati raggiunti, ma individuare soprattutto quali sono le difficoltà più comuni e ricorrenti 
nell’adempimento delle procedure amministrative. La nuova esperienza servirà per individuare quando 
e in quale ambito l’utenza manifesta difficoltà e verrà assistita per verificare i documenti prodotti e 
ottenere le autorizzazioni per realizzare gli eventi. 
 
A fruire del progetto sono: 
- cittadini migranti  con pochi strumenti di conoscenza della città, della lingua e dei servizi ai quali 
accedere; 
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- associazioni territoriali  di o con migranti che intendono collaborare con la Città nell’organizzare 
attività per far conoscere la propria cultura, oppure che vogliono mantenere un legame col Paese di 
provenienza; 
- cittadini con nazionalità italiana  che hanno per varie ragioni, non riconducibili a disabilità, difficoltà 
nella fruizione dei servizi e nel dialogo con gli uffici al pubblico; 
- abitanti  come singoli o formazioni sociali, che conoscono il proprio territorio e intendono partecipare 
in modo attivo a eventi e occasioni di festa. 
 
A beneficiare indirettamente  del progetto potranno essere i seguenti soggetti: 
- i dipendenti comunali  addetti al servizio al pubblico che potranno riflettere, anche grazie al 
supporto dai volontari, sulle difficoltà di rapporto con l’utenza.  
- le famiglie e i conoscenti di chi ha già ricevuto le informazioni che potrà diffonderle utilizzando il 
passa-parola, strumento molto efficace in particolare quando si tratta di cittadini stranieri. 
 
Analisi del problema  
La convivenza fra i cittadini è caratterizzata da un complesso di abitudini, norme, consuetudini che la 
regolano e definiscono l’identità di una popolazione a livello nazionale, partendo dalla dimensione 
urbana. La conoscenza dei diritti e dei doveri spesso viene data per scontata, in questo modo però il 
rischio è l’esclusione dalla possibilità di esercitare la partecipazione attiva alla vita pubblica. 
Per contrastare il disgregarsi delle relazioni è indispensabile puntare su strategie che garantiscano il 
dialogo quotidiano nelle piccole e nelle grandi occasioni d’incontro: presso gli uffici pubblici, oppure in 
occasione di feste a carattere religioso come la fine del Ramadan, o della cultura popolare, ad 
esempio il Capodanno (italiano, cinese, iraniano,…) festeggiato in tempi e modi differenti connessi ai 
diversi calendari. 
 
Rivolgersi a un ufficio può risultare faticoso e diventare un problema che compromette la relazione tra 
gli utenti e gli addetti al servizio al pubblico che lì rappresentano però l’istituzione e con essa vengono 
spesso identificati. 
Chi lavora in quei servizi, se si trova sprovvisto di strumenti per comunicare in modo adeguato con 
l’utenza straniera si trova esposto a tensioni e frustrazioni. Sono tuttavia i processi di partecipazione 
ad essere compromessi, il non capirsi diventa antipatia nei confronti del servizio che, per molti italiani, 
si esprime nel definire lo Stato come nemico da cui doversi difendere, mentre per gli stranieri può 
insorgere di un senso di estraneità, di lontananza, fino ad arrivare, come si è visto in questi ultimi anni, 
a reazioni violente e di rifiuto nei confronti della comunità ospitante. In molti casi quelli che vengono 
chiamati “fenomeni di radicalizzazione” maturano all’interno delle nostre città, in cui si sviluppano 
comunità frammentate e rivali nel rivendicare un dominio sul territorio, anziché concorrere alla 
costruzione di un’identità comune di appartenenza a quel territorio. 
I Servizi comunali si sono interrogati per trovare modalità che sostengano nuove forme di 
empowerment individuale e sociale, per affrontare le fragilità di alcuni quartieri periferici in crisi per 
ragioni economiche e per la scarsità di risorse. La possibilità di costruire azioni condivise fra più 
partner istituzionali esaminando diverse tematiche relative ai temi principali quali salute, scolarità, 
lavoro, condizioni abitative potranno contribuire a mantenere i legami sociali e a rinforzare il senso di 
appartenenza e il livello di civiltà raggiunto. 
 
Un altro problema è rappresentato dalla tendenza a chiudersi all’interno del proprio gruppo di 
appartenenza nazionale rinforzando un’identità che confligge con altre e con la creazione di 
un’identità condivisa, capace di rappresentare tutte le persone che vivono nel nostro Paese, in 
particolare a Torino. 
Per questa ragione si ritiene che il tempo dedicato al contatto diretto, all’incontro fra le diverse anime 
della città e all’espressione delle proprie tradizioni, non rappresenta soltanto elemento di tolleranza e 
di valore filantropico, bensì si trasforma in una strategia di recupero dei valori condivisi, della 
salvaguardia delle diversità, della cura e dello sviluppo del senso di comunità. 
La rete delle realtà multiculturali esistenti, diventa un antidoto contro razzismo e xenofobia, e al 
contempo contrasta l’impoverimento culturale che si sta trasformando in autentico allarme sociale. La 
rivitalizzazione della dimensione del quartiere, insieme all’uso sociale dello spazio pubblico, 
contribuiscono alla promozione diffusa della partecipazione, come stimolo all’integrazione fra tutti gli 
abitanti. A titolo di esempio citiamo fra le ricorrenze la Festa dei Vicini; le Moschee aperte; i 
Capodanno che, a seconda del calendario nazionale, hanno una diversa distribuzione temporanea; i 
500 anni dalla riforma luterana; fra le organizzazioni che maggiormente seguono gli eventi in città si 
segnalano i Senior civici e i volontari Giovani per Torino. 
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Vengono inoltre sempre più utilizzate le nuove tecnologie e il voler continuare a sperimentare nuove 
forme di comunicazione, nasce dalla consapevolezza che la trasmissione e l’accesso alle informazioni 
sono segnali concreti della volontà di stabilire contatti, utilizzando tutti i canali disponibili, quelli 
tradizionali e quelli innovativi purché finalizzati al dialogo che accompagni la crescita civile della città e 
l’autonomia delle persone nella fruizione dei servizi e delle occasioni che vengono offerte. 
 
7) Obiettivi del progetto:  
 
Obiettivi generali del progetto  

1. Favorire l’inclusione e lo sviluppo di forme comunicative intese sia come stili relazionali da 
modificare, sia come procedure da semplificare utilizzando, anche nel linguaggio, forme 
dirette e meno tecniche. L’ambito di realizzazione riguarderà gli uffici al pubblico e le 
collaborazioni per l’accompagnamento e il monitoraggio nell’organizzazione e realizzazione di 
eventi, in diverse forme di partenariato, con le associazioni inserite nell’albo delle associazioni 
multiculturali. 

 
2. Contribuire tramite l’accompagnamento, il dialogo e la collaborazione, al superamento di 

ostilità e rivalità tra alcune associazioni, per sviluppare invece il senso di appartenenza alla 
comunità torinese e la conseguente responsabilizzazione rispetto a quanto succede accanto a 
noi. Il cambiamento avviene attraverso processi di convivenza civile, di prossimità e dialogo, 
anziché nel reprimere e nel tenere separate le diverse componenti della città. 

 
3. Favorire la diffusione di informazioni attraverso la creazione di reti fra i Servizi collegate a uffici 

pubblici, istituzioni scolastiche o sanitarie, ambiti lavorativi o del tempo libero per promuovere 
percorsi di autonomia e indipendenza della cittadinanza che si affaccia all’esperienza di 
dialogo con le pubbliche amministrazioni (migranti, anziani, giovani); informare mediante 
l’utilizzo di piattaforme web, social network e siti, degli eventi che possono promuovere la 
conoscenza reciproca della popolazione torinese. 

 
Si tratta di modificare la logica tradizionale anche in quei servizi deputati al rilascio di autorizzazioni 
perché proprio in quei luoghi, in quelle occasioni di dialogo, è possibile svolgere un’attività di 
accompagnamento verso l’esercizio consapevole della cittadinanza e della partecipazione. 
Informare in modo adeguato delle possibili conseguenze di comportamenti scorretti che possono 
venire sanzionati, ma soprattutto possono creare tensioni e ostilità fra la popolazione, in quanto 
vengono considerati irrispettosi per l’ambiente e per chi fruisce i medesimi spazi pubblici. L’esercizio 
della convivenza deve considerare la necessità di andare dove i cittadini per diverse ragioni si recano, 
facendo trovare loro strumenti di comunicazione semplici ed efficaci, compresa la presenza di 
qualcuno che parla la loro lingua d’origine nel caso di cittadini stranieri. 
 
Obiettivi specifici del progetto   

1. Promuovere l’incontro e la visione reciproca di cittadini in dialogo negli uffici pubblici, 
facilitando la relazione con chi manifesta difficoltà nell’esprimere la propria richiesta, sia in 
caso di pubblico di diverse provenienze nazionali e sia italiani, fornendo un’informazione più 
diffusa e completa, utilizzando lingue veicolari, materiali plurilingue e tramite comportamenti 
accoglienti. 

2. Incrementare la collaborazione con associazioni multiculturali e l’organizzazione di eventi 
rivolti a tutta la cittadinanza. 

3. Aumentare e migliorare la documentazione disponibile che descrive le attività svolte dagli uffici 
e dalle associazioni per rendere la comunicazione più agile e le iniziative realizzate più visibili 
e accessibili, facilitare l’accesso ai servizi già informatizzati 

 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

1. Promuovere l’incontro e 
la visione reciproca di 
cittadini in dialogo negli 
uffici pubblici 

- N di utenti che 
richiedono informazioni 
non inerenti al servizio; 
- N di persone che 
ritornano per la stessa 
pratica; 
- N di persone che hanno 
sbagliato ufficio 

Dato finora non 
rilevato 
 

Rilevazione settimanale 
che raccolga dati circa 
gli utenti che si 
rivolgono agli sportelli: 
quanti richiedono info 
non inerenti, quanti 
ritornano, quanti hanno 
sbagliato ufficio 



Progettazione 2017  

9 
 

2. Incrementare la 
collaborazione con 
associazioni multiculturali, 
e l’organizzazione di eventi 
rivolti a tutta la cittadinanza 

- N di associazioni/utenti 
che si rivolgono all’ufficio; 
- N di eventi realizzati in 
collaborazione con 
l’ufficio 

1 Gruppo di 
Coordinamento 
Comunità islamica 
15 Centri Islamici 
3 Eventi 

1 ulteriore Gruppo 
Coord. di Comunità  
8 ulteriori associazioni 
1 ulteriore evento di 
Comunità  

3. Aumentare e migliorare 
la documentazione 
disponibile che descrive le 
attività svolte dagli uffici e 
dalle associazioni per 
rendere la comunicazione 
più agile e le iniziative 
realizzate più visibili e 
accessibili, facilitare 
l’accesso ai servizi già 
informatizzati 

- Numero di schede, 
documenti cartacei, 
fotografici e video raccolti; 
- Numero di esperienze 
documentate 

Attività finora 
svolta in modo 
occasionale 

Presenza di 
documentazione per 
ciascun ufficio al 
pubblico; 
presenza di 
documentazione per i 
principali eventi pubblici 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervent o che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  
Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari, riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
 

MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ 

1. 
PROMUOVERE 
IL 
DIALOGO 

1. Promuovere 
l’incontro e la 
visione reciproca 
di cittadini in 
dialogo negli uffici 
pubblici 

a. Sperimentazione di momenti di prima accoglienza 
per la verifica della documentazione da consegnare, 
proposta di informazioni integrative (corsi di italiano, 
agenzie per il lavoro, consolati, ecc…) presso 
Sportelli rivolti al pubblico 

b. Incontri mensili di confronto e scambio con i 
dipendenti che incontrano i cittadini (sportelli, uffici 
al pubblico) riguardo alle difficoltà incontrate e alle 
soluzioni individuate 

c. Elaborazione e compilazione di una scheda di 
rilevazione settimanale 

d. Elaborazione dei dati raccolti con le schede di 
rilevazione e aggiornamento delle informazioni da 
trasmettere 

e. Organizzazione di incontri per verificare la variazione 
degli indicatori e la conformità degli strumenti 
disponibili; 

f. Partecipazione all’elaborazione delle informazioni 
rilevate in modo formale e informale per verificare il 
grado di accoglienza nei luoghi del progetto 

g. Raccolta e classificazione per tipologia delle difficoltà 
incontrate dai cittadini 

h. Riunioni di coordinamento dell’Ufficio 
i. Predisposizione di materiale informativo in lingue 

straniere 
j. Predisposizione di cartellonistica adeguata alle 

esigenze degli utenti 

2. 
COLLABORAZIO
NI CON 
ASSOCIAZIONI 

2. Incrementare la 
collaborazione 
con associazioni 
multiculturali, e 
l’organizzazione 
di eventi rivolti a 
tutta la 

a. Conoscere le procedure amministrative necessarie 
per la realizzazione di eventi pubblici 

b. Divulgare le procedure amministrative utilizzate dai 
Servizi comunali titolari delle varie autorizzazioni 

c. Accompagnare le associazioni e i singoli utenti alla 
elaborazione e alla progettazione di un evento 
pubblico; 
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cittadinanza d. Accompagnare le associazioni nel corso dell’iter 
amministrativo 

e. Monitorare la realizzazione dell’evento; 
f. Elaborare e valutare l’evento con compilazione di 

relazione finale 
g. Coinvolgere le organizzazioni per raggiungere le 

realtà ancora ai margini della vita urbana attiva e 
propositiva 

3. 
ACCESSIBILITA’ 
DELLE 
INFORMAZIONI 

3. Aumentare e 
migliorare la 
documentazione 
disponibile che 
descrive le attività 
svolte dagli uffici 
e dalle 
associazioni per 
rendere la 
comunicazione 
più agile e le 
iniziative 
realizzate più 
visibili e 
accessibili, 
facilitare l’accesso 
ai servizi già 
informatizzati 

a. Raccogliere la documentazione riguardante: 
• le attività svolte presso gli uffici che ricevono il 

pubblico, 
• l’attività di progettazione e programmazione delle 

associazioni che collaborano con gli uffici del 
Servizio Integrazione, 

• la partecipazione della cittadinanza agli eventi 
pubblici; 

b. Diffondere le proposte di attività e registrazione degli 
accessi alla pagina web “Torinoplurale” e relativa 
pagina facebook; 

c. Diffondere le informazioni riguardanti i servizi per 
favorire l’utilizzo dei canali telematici per il rilascio di 
documenti e autorizzazioni. 

 
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 
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partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
 

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

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
1. PROMUOVERE IL DIALOGO X X X X X X X X X X X X 
2. COLLABORAZIONI CON 
ASSOCIAZIONI X X X X X X X X X X X X 

3. ACCESSIBILITA’ DELLE 
INFORMAZIONI 

  X X X X X X X X X X 

TUTORAGGIO X  X   X     X  
MONITORAGGIO   X  X X X X X  X X 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA         X X X X 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

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

Dipendente Direzione 
Decentramento, Giovani e Pari 
Opportunità. 
Ufficio Progettazione 

Laurea in 
Psicopedagogia e 
diploma di counseling a 
indirizzo sistemico per 
lavorare sulla 
“Comunicazione nei 
contesti difficili”, 
esperienza maturata con 
giovani torinesi non 
italiani inseriti nel 
progetto Servizio civile 
giovani immigrati e di 
formazione a volontari in 
Servizio Civile per le 
attività nelle scuole per 
l’italiano L2 per stranieri 

Tutte le attività della macroazione 
1. “Promuovere il dialogo “ 
 
Tutte le attività della macroazione 
3. Accessibilità delle informazioni 
 

2 

2 Dipendenti Direzione 
Decentramento, Giovani e Pari 
Opportunità, 
Ufficio Rapporti con le 
associazioni 

Laurea in Pedagogia e 
Diploma Post Laurea in 
Mediazione e 
Comunicazione 
Interculturale, Animatore 
Culturale, 
Coordinamento 
Protocollo d’Intesa Città 
e Comunità Islamiche e 

Tutte le attività della macroazione 
2. Collaborazioni con associazioni 
 
Tutte le attività della macroazione 
3. Accessibilità delle informazioni 
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Cinesi, 
accompagnamento e 
consulenza per la 
realizzazione e la 
promozione di eventi 

40 
Dipendenti degli uffici 
comunali Commercio, Tasse e 
Tributi, Edilizia privata, 

Collaborazione agli 
sportelli con dipendenti 
addetti al servizio al 
pubblico 

Macroazione 1. “Promuovere il 
dialogo “, attività a., b., e. 

3 
Dipendenti degli uffici 
comunali Integrazione urbana 
e Riqualificazione 

Responsabili Tecnici – 
Laurea in Architettura 
esperienza di 
progettazione 
architettonica e 
urbanistica, 
comunicazione ai 
cittadini, progettazione 
condivisa con i cittadini 

Macroazione 1. “Promuovere il 
dialogo“,  attività b., d., e. 
 
Macroazione 3. Accessibilità delle 
informazioni 
 attività b., c. 

1 
Ispettore capo dell’Ufficio 
Immigrazione della Questura 
di Torino 

Collaborazione agli 
sportelli e sul territorio 
con tirocinanti 
dell’Università di Torino 
Dipartimenti di 
Giurisprudenza, Scienze 
politiche e Lingue 
straniere, progetto 
“Servizio di orientamento 
e informazione Ufficio 
Immigrazione” con 
prestatori di Lavoro 
accessorio 

Tutte le attività della macroazione 
1. “Promuovere il dialogo “ 
 

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

MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

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

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

1. PROMUOVERE IL 
DIALOGO 

a. Partecipa al percorso teorico-pratico per conoscere le procedure 
necessarie per ottenere documenti, certificati e autorizzazioni; 

b. Collabora alla revisione delle informazioni contenute nella guida 
Torino è la mia città; 

c. Partecipa ai focus group per verificare la variazione o l’applicazione 
degli indicatori. 

d. Partecipa alle riunioni di coordinamento dell’Ufficio. 
e. Supporta nella predisposizione di materiale informativo in lingue 

straniere. 
f. Supporta nella predisposizione di cartellonistica adeguata alle 

esigenze degli utenti. 

2. COLLABORAZIONI 
CON ASSOCIAZIONI 

a. affianca il personale comunale nella diffusione delle informazioni 
inerenti le procedure da seguire per l’organizzazione di eventi; 

b. monitora le difficoltà intervenute durante il percorso di rapporto con 
gli uffici, espletamento delle procedure e richieste di autorizzazioni; 

c. raccoglie i suggerimenti e i commenti dei cittadini; 
d. registra le proprie riflessioni da riportare nei focus group o altri 

momenti di verifica. 
3. ACCESSIBILITÀ 
DELLE 
INFORMAZIONI 

a. raccoglie fotografie, filmati e testi finalizzati alla documentazione; 
b. contribuisce alla realizzazione delle attività documentali; 
c. collabora agli aggiornamenti delle informazioni e delle 
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comunicazioni cartacee e sul sito web. 
TUTORAGGIO Partecipazione agli incontri di tutoraggio. 

MONITORAGGIO 

Compilazione dei questionari di valutazione dei percorsi formativi. 
Partecipazione agli incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la sede di 
attuazione. 
Compilazione di specifici questionari di valutazione dell’esperienza. 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al colloquio individuale con il proprio 
OLP di riferimento  
Partecipazione al secondo incontro di gruppo 

 
Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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 

Creatività / innovazione 
Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva, fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ricerca informazioni 
Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Iniziativa 
Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni 

Orientamento al cliente / destinatario 
Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni dei destinatari 
indirizzando la propria attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Comunicazione con l’uso di media 
Capacità di comunicare utilizzando smart phone e social 
network anche di altre lingue 

Grafica e Comunicazione 
Capacità di utilizzare (o predisposizione all'apprendimento) 
programmi per la grafica e la comunicazione, quali ad esempio 
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, eccetera 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  
3 (tre) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
0 (zero) 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  
3 (tre) 
 
12) Numero posti con solo vitto:  
0 (zero) 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  
Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali 
 
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:  
Flessibilità oraria, disponibilità all’impegno nelle ore serali e nei giorni festivi per incontri con la 
cittadinanza ed eventi
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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. 

2 
Rivoira Barbara 
Francesca   

Padovano 
Gianfranco   

1 

COM TORINO - 
SETT 
INTEGRAZIONE 
- SEDE 

TORINO 
Via Corte 
d’Appello, 16 100325 

2 Pesce Giovanni    
Padovano 
Gianfranco   



 

 16 

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 50 ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter (15 ore) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale (10 ore) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni  (10 ore) 
• Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali (video, interviste radio) (10 ore) 
• Conferenze stampa  (5 ore) 
 
Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 140 ore. 
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18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. 
 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente Ufficio 
Regionale in sede di accreditamento. 
 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede d i accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
SI   
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione de ll’andamento delle attività del progetto:  
Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento e si allega specifico “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” elaborato ai sensi della 
D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte. 
 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sed e di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio): 
SI   
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la p artecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:  
 
Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 

 REQUISITO MOTIVAZIONE 

Istruzione e formazione 
Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado  

I volontari dovranno esaminare 
documenti, assistere i cittadini 
nella compilazione di moduli, nella 
presentazione di istanze e nel 
rendersi automi nel rapporto con 
le istituzioni. Inoltre, 
raccoglieranno le informazioni utili 
per aggiornare le comunicazioni 
sulla pagina web Torinoplurale 

 
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 

Laureati o studenti universitari dei corsi di laurea in Lingue e letterature 
straniere, Mediazione linguistica, Scienze politiche, Giurisprudenza corso 
di laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni, oppure diplomati in Italia, 
madrelingua di cinese o arabo, con conoscenza delle problematiche 
legate all’integrazione dei cittadini stranieri nei contesti urbani 

Esperienze 
esperienze di relazione con il pubblico, associazionismo multiculturale, 
lavoro di gruppo, elaborazione di progetti e loro realizzazione 

Competenze linguistiche 
oltre all’italiano, buona conoscenza orale e scritta di almeno una lingua 
europea da utilizzare come lingua veicolare, utile la conoscenza di una 
lingua extra europea, in particolare arabo e cinese 

Competenze informatiche 

Capacità di utilizzare programmi per la grafica e la comunicazione Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop. Buona conoscenza dei metodi di ricerca sul 
web, dei programmi di gestione e aggiornamento dei siti, dei social 
network 
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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: 

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 

Trasferimenti Biglietti autobus urbani €  100,00 
Comunicazione Festa dei Vicini, locandine €  500,00 
Eventi Allestimento materiali per attività con i cittadini €  500,00 
Diffusione 
Informazione 

Opuscoli e volantini €  300,00 

Totale risorse economiche destinate € 3.100,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  
Collaborano alla realizzazione del progetto i seguenti enti partner e/o copromotori (vedi lettere 
allegate): 
 

ENTE ATTIVITA’ IN CUI 
COLLABORA RISORSE INVESTITE 

Ufficio Immigrazione della 
Questura di Torino 

Affiancamento nell’accoglienza 
del pubblico per orientamento 
agli sportelli, supporto alla prima 
informazione e acquisizione 
pratiche 

Due computer per consultazione 
stato della pratica di Permesso di 
Soggiorno 

 
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 

4 sale riunioni nelle diverse sedi di svolgimento 
del progetto 

Formazione e incontri di coordinamento 
Obiettivo 1 b., c., d., e., f., g. 
Obiettivo 2 a., b., e. 
Obiettivo 3 c. 

3 locali attrezzati uso ufficio 

Realizzazione delle attività previste nei vari ambiti, 
in particolare per comunicazione e informazione su 
web 
Obiettivo 1 c., d., e., g. 
Obiettivo 2 a., b., e. 
Obiettivo 3 a., b. 

4 locali adibiti ad attività di sportello per la 
ricezione del pubblico 

Realizzazione attività previste per i contesti nei 
quali è previsto il rapporto diretto con i cittadini 
Obiettivo 1 a., Obiettivo 2 b., c.; 
Obiettivo 3 c. 

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 

Scrivanie 
Realizzazione delle attività previste nei vari ambiti 
Obiettivo 1 c., d., f., g. 
Obiettivo 2 a., b., e. 
Obiettivo 3 a., b. 
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Tavoli per riunioni 
Realizzazione delle attività previste Obiettivo 1 b., 
e. 
Obiettivo 2 a., b., e. 
Obiettivo 3 a., c. 

4 Personal computer con relativi applicativi e 
collegamento a Internet e invio/ricezione fax 
4 stampanti di cui con 2 scanner 
4 telefoni 
2 fotocopiatrici –scanner- stampanti 
1 videoproiettore 
macchine fotografiche digitali 

Realizzazione delle attività previste nei vari ambiti 
Obiettivo 1 c., d., e. 
Obiettivo 2 a., b., c., d., e. 
Obiettivo 3 a., b., c. 

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Excel 

stesura grafica di mappe, materiali di 
comunicazione, redazione ed elaborazione testi 
con grafici 
Obiettivo 1 c., d., f. 
Obiettivo 3 b., c. 

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 

Dispense distribuite in occasione della Formazione 
specifica 

Percorso di formazione specifica dei volontari 
Obiettivo 1 a., b., c., e., 
Obiettivo 2 a., b. 

Materiale prodotto dagli uffici per la Multiculturalità e 
l’Integrazione relativo alle iniziative 
Materiali di consumo (carta, cartelline, dossier, 
cancelleria, etc.) 

Percorso di formazione specifica dei volontari 
Obiettivo 1 c., d., f. 
Obiettivo 2 a., b., d., e. 
Obiettivo 3 a., c. 

Questionari e schede di monitoraggio / valutazione 
predisposte dall’Ufficio Servizio Civile della Città di 
Torino 

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 
Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle 
competenze acquisite, Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  
Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  
Nessuno 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazion e alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curri culum vitae: 

 
CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 

• Attestato di partecipazione  al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente Città 
di Torino 

• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendime nto corso di formazione ex art. 37 
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale e specifica sulla sicurezza, 4 h, 
sui principali rischi negli uffici)  
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• 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:  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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 

Creatività / innovazione 
Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva, fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ricerca informazioni 
Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Iniziativa 
Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni 

Orientamento al cliente / destinatario 
Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni dei destinatari 
indirizzando la propria attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Comunicazione con l’uso di media 
Capacità di comunicare utilizzando smart phone e social 
network anche di altre lingue 

Grafica e Comunicazione 
Capacità di utilizzare (o predisposizione all'apprendimento) 
programmi per la grafica e la comunicazione, quali ad esempio 
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, eccetera 

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

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

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

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

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

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

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

• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” 
• copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa 

Sociale O.R.So. 
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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; 

• 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. 
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• 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:  
 

COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA  
Zarrelli Rodolfo   
DI NUNZIO Loredana   
FERRERO Giovanni   
IPPOLITO Antonio   
PESCE Giovanni   
RIVOIRA Barbara Francesca   
SOCCI Laura   
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  
 
COGNOME / TITOLO MODULO/I TITOLO DI COMPETENZE / TITOLI / 
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NOME GESTITO/I STUDIO 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. 

Ferrero 
Giovanni 

La Direzione 
Decentramento, Gioventù e 
Pari Opportunità della Città 
di Torino 
 
Gli uffici della Città in 
materia di inclusione, 
integrazione e multicultura 
 
Le procedure amministrative 

LAUREA IN 
ARCHITETTURA 

Dal 2007 ha ricoperto i ruoli di 
Dirigente e Posizione organizzativa 
nel Settore Rigenerazione urbana e 
Sviluppo, Integrazione e 
Innovazione. Esperto di 
comunicazione interculturale. 

Di Nunzio 
Loredana 

La progettazione, 
programmazione e 
realizzazione di un evento 

LAUREA IN 
ARCHITETTURA 

Dal 2010 in ruolo direttivo posizione 
organizzativa nel supporto tecnico 
agli interventi di Rigenerazione 
urbana 

Rivoira 
Barbara 
Francesca 

L’immigrazione da paesi 
esteri 
 
Gestione delle 
problematiche di contatto 
con il pubblico: simulazioni 
di situazioni e discussione 
sulle modalità di gestione 
 
La comunicazione 
amministrativa con 
particolare riferimento alla 
popolazione con pochi 
strumenti culturali 

LAUREA IN 
PSICOPEDAGO
GIA 

Incarico di progettazione per azioni 
di integrazione a favore di stranieri, 
nomadi, richiedenti asilo e rifugiati; 
dal 2016 incarico per progetti FAMI 
Azione 2 e Azione 4; 
dal 2016 incarico di rappresentante 
dell’assessorato ai Diritti nel 
progetto contro la dispersione 
scolastica Provaci ancora Sam, 
Diploma di Counsellor 
Professionale; 

Socci Laura 

Le fonti d’informazione 
 
Le procedure amministrative 
 
La comunicazione 
amministrativa con 
particolare riferimento alla 
popolazione con pochi 
strumenti culturali 

LAUREA IN 
ARCHITETTURA 

Dal 2009 Responsabile tecnico 
dell’Ufficio Progettazione del  
Servizio Arredo urbano. 
Realizzazione di “Pulire, colorare, 
conservare” guida per la 
manutenzione delle facciate; 
sviluppo e gestione del Centro di 
documentazione Permanente 
P.A.Pu.M. 
Progetto Arte Pubblica e Monumenti 
in collaborazione con la Fondazione 
Torino Musei; redazione “Piano 
Integrato d’ambito Murazzi Po; 
Progettazione e organizzazione 
eventi Progetto PIXEL– Spazi Verdi 
e Sottocasa. 

Ippolito 
Antonio 

La progettazione, 
programmazione e 
realizzazione di un evento 

LAUREA IN 
PEDAGOGIA 
INDIRIZZO 
SOCIOLOGICO 

Dal 2003 Responsabile Socio 
Culturale, Coordinatore 
nell’organizzazione di eventi e di 
relazioni con le comunità etniche. 
Master in Psicologia e Diploma di 
Mediazione e Comunicazione 



 

 24 

Interculturale. 

Pesce 
Giovanni 

Accompagnamento sociale 
diretto e corretta 
informazione 

DIPLOMA 
SCUOLA 
SUPERIORE 

Tutor e referente Contratti di 
Quartiere, Educatore e Animatore 
Culturale, esperto in “Sviluppo di 
Comunità”. Esperto 
nell’organizzazione e gestione 
eventi. 

 
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 
• 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 
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La Direzione 
Decentramento, 
Gioventù e Pari 
Opportunità 
della Città di 
Torino 

Collocazione della Direzione nel contesto organizzativo del 
Comune di Torino e breve storia dello sviluppo della città 
Progetti e attività in corso 

Gli uffici della 
Città in materia di 
inclusione, 
integrazione e 
multicultura 

La nascita dell’Ufficio stranieri e nomadi, attuali competenze 
L’Ufficio mondialità e i servizi di Integrazione scolastica del 
Comune di Torino 
Il Centro Interculturale 
Le Case del Quartiere e gli obiettivi d’integrazione 
Gli uffici per il coordinamento delle attività Multiculturali e di 
accompagnamento alle associazioni 

Trasversale a 
tutte le 
attività/obiettivi 

L’immigrazione 
da paesi esteri 

Storia della legislazione sull’immigrazione e problematiche 
connesse: permessi di soggiorno, flussi, cittadinanza. 
Regole di convivenza: confronto fra le regole di diverse culture, 
padronanza della lingua e capacità di autonomia nella condivisione 
delle regole 

1. 
PROMUOVERE 
IL 
DIALOGO 

Gestione delle 
problematiche di 
contatto con il 
pubblico: 
simulazioni di 
situazioni e 
discussione sulle 
modalità di 
gestione 

Introduzione al tema della comunicazione nei contesti difficili 
Obiettivi della comunicazione nei servizi di orientamento 
Tecniche per la gestione dell’aggressività in quei contesti 
Come costruire una scheda di rilevazione dati 
Individuazione dei dati da rilevare 
Come formulare questionari e condurre colloqui conoscitivi 
Come elaborare le informazioni raccolte 

Le fonti 
d’informazione 

Passaparola e leggende metropolitane 
I documenti ufficiali (Regolamenti, Leggi e normative locali) e dove 
reperire le informazioni 

Le procedure 
amministrative 

Perché la normativa è a tutela della cittadinanza 
Gli spazi di collaborazione e co-progettazione 
Il percorso della normativa in materia di uso spontaneo 

2. 
COLLABORAZI
ONI CON 
ASSOCIAZIONI La progettazione, 

programmazione 
e realizzazione di 
un evento 

Dall’idea all’evento. Casi studio 

1. 
PROMUOVERE 
IL 
DIALOGO 
2. 
COLLABORAZI
ONI CON 
ASSOCIAZIONI 
 

Rigenerazione 
urbana e 
governo del 
territorio 

Esperienze di rigenerazione urbana in Europa 
Gli spazi di dialogo tra governo e territorio 
Gli interventi messi a sistema per il nuovo progetto della città 

2. 
COLLABORAZI
ONI CON 
ASSOCIAZIONI 
 

Accompagnamen
to sociale diretto 
e corretta 
informazione 

Empowerment dei cittadini e sviluppo locale 
Gli strumenti più efficaci di partecipazione: come si sono 
trasformati nel tempo 
Modelli di comunicazione 
Strumenti di comunicazione 
Strumenti di valutazione dell’efficacia 

3. 
ACCESSIBILITÀ 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 

La 
comunicazione 
amministrativa 
con particolare 
riferimento alla 
popolazione con 
pochi strumenti 
culturali 

Gli stereotipi su giovani, anziani e stranieri 
Gli stereotipi sui dipendenti pubblici 
La diffusione dell’uso dei mezzi informatici e lo snellimento del 
tempi 
La garanzia di dialogo e l’affidabilità delle risposte trasmesse e 
ricevute via internet 
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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 

La Direzione Decentramento, Gioventù e Pari 
Opportunità della Città di Torino 

4 Giovanni Ferrero 

Gli uffici della Città in materia di inclusione, 
integrazione e multicultura 

8 Giovanni Ferrero 

L’immigrazione da paesi esteri 6 Barbara Francesca Rivoira 
Gestione delle problematiche di contatto con il 
pubblico: discussione sulle modalità di gestione 6 Barbara Francesca Rivoira 

Le fonti d’informazione 6 Laura Socci 
Le procedure amministrative 8 Laura Socci e Giovanni Ferrero 
La progettazione, programmazione e realizzazione 
di un evento 

8 Antonio Ippolito 

Rigenerazione urbana e governo del territorio 8 Loredana Di Nunzio 
Accompagnamento sociale diretto e corretta 
informazione 

8 Giovanni Pesce 

La comunicazione amministrativa con particolare 
riferimento alla popolazione con pochi strumenti 
culturali 

8 
Laura Socci e Barbara Francesca 
Rivoira 

 
41) Durata:   
La durata totale della formazione specifica sarà di  82 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

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

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

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

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

Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  
Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


