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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:  

CITTADINANZA ATTIVA - SPAZIO PUBBLICO 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

E-10; Educazione e promozione culturale - Interventi di animazione nel territorio 
 
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  
La Città di Torino attraverso i suoi vari Settori, da ormai molti anni realizza nelle sue Circoscrizioni 
progetti che, attraverso un diretto coinvolgimento dei cittadini e delle diverse organizzazioni, intendono 
modificare il territorio tenendo in considerazione le esigenze di chi ci vive. 
Esempi concreti di tali azioni sono stati il progetto Urban  realizzato nel quartiere Barriera di Milano, la 
rete delle Case di Quartiere e dei Centri del Protagonismo Giovanile , il progetto YEPP  realizzato a 
Porta Palazzo e nel quartiere Falchera, AxTO  e Co-City in fase d'avvio e numerosi altri progetti 
(Senior Civico, Giovani per Torino, ecc...) nei quali viene valorizzato il ruolo dei cittadini volontari. Le 
finalità che l'Amministrazione intende perseguire con tali iniziative, sono quelle di promuovere una 
cittadinanza attiva nei residenti, gestire positivamente situazioni conflittuali presenti in alcuni quartieri, 
favorire la presa in carico del "bene pubblico" da parte dei cittadini. 
 
Su questa linea, dal 2013 il Servizio Arredo Urbano della Città di Torino ha avviato un progetto, 
denominato "Torino Spazio Pubblico " finalizzato a coinvolgere i cittadini, di qualsiasi età, nella cura 
degli spazi pubblici e nella manutenzione dell’arredo urbano. Le attività si svolgono, settimanalmente 
o periodicamente, in seguito alle segnalazioni di cittadini che vogliano prendersi cura di un parco, una 
strada o un giardino e operare assieme per rendere migliore quella porzione di territorio. L’opera dei 
cittadini volontari è finalizzata ad elevare lo standard degli interventi essenziali già garantiti 
dall’Amministrazione Pubblica, incrementando la qualità e la fruibilità degli spazi pubblici. L’ottica è 
quella della sussidiarietà orizzontale: i cittadini volontari, affiancando l’Amministrazione Comunale, 
contribuiscono a rendere la città un luogo più vivibile e accogliente, collaborando insieme e 
diventando protagonisti di buone pratiche solidali.  
 
Tale progetto favorisce la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nella città 
attraverso interventi che, in un’ottica di ecologia urbana, permettano ai cittadini di riappropriarsi degli 
spazi pubblici, trasformati e migliorati per un loro più efficace utilizzo sociale. Le attività realizzate 
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finora hanno coinvolto circa 800 persone, aggregati nelle più varie forme: singoli aderenti, 
associazioni, comitati di quartiere, gruppi di famiglie e studenti. 
Le attività hanno riguardato il ripristino di aree verdi abbandonate all'incuria (es. aiuole della Biblioteca 
Civica Centrale e dell'Istituto Bosso-Monti) o oggetto di utilizzi impropri (es. alcuni parchi della città in 
cui si svolgono pic-nic con grigliate e abbandono di rifiuti al suolo). In qualche caso si tratta di 
importanti aree verdi non più curate come in passato (es. il Parco Europa a Cavoretto e il Monte dei 
Cappuccini), in altre di minuscoli giardinetti di quartiere, aree cani o cortili scolastici. 
Complessivamente si è operato in oltre 80 aree della città, attivando gruppi di cittadini volontari in 
quasi tutte le Circoscrizioni. 
Gli interventi conservano la caratteristica educativa del “buon esempio” a cui ispirare i comportamenti 
dei fruitori degli spazi, proprio perché si diffonda quanto più possibile un atteggiamento di rispetto per 
la cosa pubblica. Questo è valido soprattutto nelle scuole, in cui si opera assieme a giovani o bambini, 
ma anche nei parchi della città dove è continua l'interlocuzione con i cittadini che si fermano per 
informarsi sulle finalità delle attività in corso. Tutti gli spazi su cui realizzare le “bonifiche” sono 
individuati direttamente dai cittadini volontari o segnalati dai cittadini incontrati durante gli interventi, in 
una logica di “prossimità” che rafforza il senso di appartenenza al proprio territorio. 
 
Questi i dati di sintesi del progetto negli anni: 
 

VOLONTARI  2013 2014 2015 2016 2017 
Attivi 53 59 167 228 283 
Occasionali 13 36 59 75 275 
Ritirati 10 30 76 128 195 
Totali 76 125 302 431 753 
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AREE 
INTERVENTO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Attive 11 11 38 34 24 
Occasionali 3 4 5 5 13 
Concluse 0 9 14 31 42 
Totali 14 23 57 70 79 
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I volontari del servizio civile sono stati impiegati nel supporto nella promozione del progetto e nella 
relazione con i cittadini coinvolti nelle attività (in maniera determinante soprattutto con studenti e altri 
coetanei), ma anche nell'organizzazione e nel monitoraggio degli interventi realizzati nelle aree 
pubbliche. 
 
In particolare i volontari del servizio civile hanno curato il primo contatto e le prime informazioni ai 
cittadini che volevano iniziare a partecipare alle attività del progetto “Torino Spazio Pubblico”, spesso 
accompagnandoli fisicamente nei luoghi d'intervento e presentandoli agli altri volontari già attivi. 
Hanno inoltre realizzato quasi tutta la documentazione video-fotografica con cui si sono documentate 
le attività, curando successivamente la redazione di notizie e interviste pubblicate sui social-media del 
progetto (un sito Internet, un blog, una pagina facebook). In qualche caso hanno predisposto anche 
bozze di articoli e comunicati stampa diffusi ai media direttamente o attraverso l'Ufficio Stampa del 
Comune di Torino. Dopo i primi mesi di servizio i volontari del servizio civile sono stati coinvolti o 
hanno gestito autonomamente la presentazione del progetto all'interno di commissioni comunali o 
circoscrizionali (3-4 occasioni all'anno), eventi (Puliamo il Mondo, Lingua Madre, altre manifestazioni) 
e presso piccoli gruppi locali (scout, centri d'accoglienza immigrati, parrocchie, ecc..). 
 
 
Descrizione del contesto locale  
La Città di Torino possiede un patrimonio ambientale che poche metropoli al mondo possono vantare, 
con uno dei più alti standard urbanistici di superficie verde per abitante: oltre 18.000.000 di mq di aree 
verdi, in ulteriore, continua espansione; oltre 60.000 alberi, lungo 300 km di strade alberate, ed altri 
100.000 esemplari in boschi collinari; parchi e giardini urbani, fluviali, collinari; 300.000 fiori ogni anno 
in aiuole, fioriere, sui ponti. 
 
Il patrimonio verde di Torino non è solo esteso, ma anche vario, complesso, a tratti prezioso e 
delicato. Basti pensare ai giardini storici (Giardini Reali, Parco del Valentino…), ai parchi collinari 
(Parco della Maddalena, Parco Europa, Parco Leopardi, Parco del Nobile), alle alberate secolari, alle 
due aree protette regionali interne al territorio comunale, entrambe raggiungibili a piedi dal centro 
cittadino, di notevole importanza naturalistica: il parco naturale di Superga (di quasi 750 ettari) e il 
parco del Meisino (in cui vive la più grande colonia europea di aironi cenerini in ambiente urbano).  
 
La Città è anche stata una delle prime a dotarsi, fin dagli anni ’70, di un servizio specializzato nella 
progettazione e realizzazione di interventi sull’arredo urbano. 
 
Nel corso degli anni si è costruito quel patrimonio di elementi ed opere che rendono gradevole e 
funzionale la fruizione degli spazi pubblici agli abitanti e ai turisti in visita nella città. 
 
L’arredo urbano ha interessato i parchi, le aree verdi monumentali e quelle destinate a giardino, le 
piazze sia auliche che monumentali. L'arredo urbano, quindi, si occupa delle problematiche e del 
disegno degli spazi urbani e di qualsivoglia manufatto a destinazione pubblica che trova collocazione 
nella città a complemento del disegno urbanistico ed architettonico, sviluppando azioni 
complessivamente rivolte alla qualità dell’ambiente urbano inteso come spazio di vita e socialità per i 
cittadini. 
 
Proprio in quest’ottica, la Città di Torino ha approvato il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini 
e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione urbana dei beni comuni 
urbani”. Tale regolamento trae origine dall’esperienza della città di Bologna che, il 19 maggio 2014, ha 
approvato un “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani”, avviando un esteso processo di discussione sul tema dei beni 
comuni. Sul modello bolognese molti altri comuni hanno approvato regolamenti analoghi e in molte 
città si stanno avviando iter di discussione simili. 
 
L'attenzione e la cura per gli spazi, pubblici e privati, sono un segnale significativo della dimensione 
umana, economica, culturale e internazionale di una città, sono valori che contribuiscono a 
configurare l'identità e l'attrattività di un territorio urbano; rappresentano un "valore aggiunto" che 
influisce sulla qualità della vita degli abitanti, sulle scelte dislocative di cittadini e soggetti economici, 
sulla vocazione di una città di attrarre investimenti e sulle condizioni per dialogare e competere con i 
contesti urbani di livello internazionale.  
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Descrizione dei servizi analoghi  
A Torino, città ricca di attività di volontariato, la gran parte con finalità di carattere assistenziale, si 
registrano pochissime esperienze che, con modalità ed impatti diversi da “Torino Spazio Pubblico”, 
sono orientate nella direzione della “cura” degli spazi pubblici:  
 

a. “Puliamo il Mondo”: la più nota e importante manifestazione mondiale che, attraverso il 
concreto coinvolgimento di cittadini, sensibilizza i cittadini sul tema della tutela ambientale. A 
Torino, in occasione della giornata mondiale dedicata all’iniziativa, tantissimi cittadini sono 
coinvolti in attività di pulizia dei parchi pubblici.  

b. “Urban – Barriera Amica”: nell’ambito più generale degli interventi di riqualificazione urbana 
promossi con tale programma, piccoli gruppi di cittadini sono sensibilizzati e coinvolti in attività 
di pulizia di strade e giardini a ridosso delle opere. 

c. “Piazza Ragazzabile”: una sorta di Estate Ragazzi che coinvolge per alcune settimane 
numerosi giovani impegnati in interventi di cura del territorio nella Circoscrizione 4 (in 
particolare presso aree verdi e impianti sportivi d’uso pubblico).  

 
Destinatari e beneficiari  
 
DESTINATARI 
I destinatari principali delle attività saranno i cittadini aderenti a Torino Spazio Pubblico. Non 
essendoci particolari requisiti d’accesso, tranne la necessaria motivazione, si tratta di persone di tutte 
le fasce d’età, dagli studenti liceali fino ai pensionati (molti dei quali sono senior civici), passando 
trasversalmente da categorie quali quelle dei disoccupati e dei lavoratori. In qualche caso si tratta di 
gruppi di famiglie che operano alcune volte all’anno assieme ai propri bambini proprio per educarli ad 
una cultura della convivenza e della solidarietà. In altri casi si tratta di persone ammesse a misure 
alternative alla detenzione (es. lavori di pubblica utilità o casi segnalati dall’Autorità Giudiziaria 
Minorile) che, in un’ottica di risarcimento sociale, sono aggregati e risocializzati assieme agli altri 
cittadini volontari. Negli ultimi anni sono sempre più numerosi i giovani immigrati, spesso richiedenti 
asilo, che si uniscono agli altri cittadini per la cura di piccole porzioni di spazio pubblico nei territori in 
cui risiedono. 
 
Considerando la crescita delle adesioni a Torino Spazio Pubblico da parte dei cittadini (verso la fine 
del 2018 si arriverà ad oltre 1.000 persone), si prevede che il numero complessivo dei destinatari del 
progetto di servizio civile arriverà a circa 750 persone coinvolte in forma continuativa (con almeno un 
intervento alla settimana) o occasionale (con una media di 5-6 interventi annui). 
 
Le aree pubbliche su cui interverranno i vari gruppi di cittadini alla fine del 2018 arriverà 
presumibilmente ad oltre 50. 
 
BENEFICIARI:  
Le attività svolte con il progetto Torino Spazio Pubblico, a cui i volontari del servizio civile daranno 
supporto, saranno di beneficio indiretto per circa 50.000 cittadini che fruiscono in maniera più o meno 
continuativa dei parchi e delle aree pubbliche riqualificate. 
 
Inoltre si stima che circa 100.000 saranno le persone raggiunte e sensibilizzate ai temi della tutela 
ambientale attraverso le attività di comunicazione realizzate grazie ai volontari del servizio civile. 
 
Analisi del problema  
Sempre più persone e associazioni, in un'ottica di cittadinanza attiva e gestione condivisa dei beni 
comuni, si propongono per la cura di spazi pubblici, in particolare parchi o giardini, abbandonati al 
degrado o non più manutenuti come in passato. 
 
Non di rado capita di osservare il lento deterioramento degli elementi di arredo urbano, che arrivano a 
perdere la loro funzionalità o addirittura ad essere pericolosi, per cui spesso l’unico rimedio 
economicamente sostenibile diventa la loro rimozione anziché la loro riparazione o manutenzione 
conservativa. 
 
Il lento depauperamento di tale patrimonio vanifica gli sforzi e gli investimenti realizzati in passato ma, 
soprattutto, limita la fruibilità del territorio da parte dei cittadini (es. diminuzione o rimozione di tutte le 
panchine in alcune aree verdi della città, ecc.). 
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Il progressivo degrado degli elementi di arredo urbano sembra inoltre incoraggiare il comportamento 
di quei cittadini che, con utilizzi impropri o atti di vandalismo, ne pregiudicano ulteriormente la 
possibilità di ripristino. 
 
A Torino ammonta a circa il 10% la percentuale di elementi di arredo urbano che annualmente 
richiederebbe piccoli o grandi interventi di manutenzione (a causa di usura o danneggiamenti). Ma di 
questi solo il 2-3 % viene ripristinata, altrettanta quella su cui non si riesce ad intervenire (perché non 
costituisce pericolo), mentre oramai circa il 4-5% viene rimossa in maniera definitiva (dati degli uffici 
tecnici comunali).  
 
Ma negli ultimi anni gli atti di vandalismo in città continuano ad aumentare soprattutto all’interno dei 
parchi pubblici. 
 
In strada comunale Santa Margherita, negli ultimi anni, sono state segnalate scorribande notturne nel 
parco di Villa Genero con conseguenti furti di cavi d’acciaio, rifiuti sparsi, cibo e bottiglie di birra. I bulli 
rendono la stradina per raggiungere il parco una vera e propria spazzatura che viene spesso ripulita 
dai residenti della zona. 
 
Al parco del Valentino è stato devastato il percorso plurisensoriale realizzato per persone con 
disabilità visive. Si tratta di un percorso con arredi e strutture d’orientamento tra cui tabelle descrittive 
degli elementi naturali e architettonici che si trovano nelle vicinanze, riportanti anche i caratteri in 
braille. I vandali hanno danneggiato pesantemente queste strutture tanto che il Comune pensa di 
smantellarle definitivamente in quanto sono assolutamente inutilizzabili. 
 
Nel parco Europa di Cavoretto nel 2017 sono state sostituite circa 100 panchine ed altrettante sono 
state ripristinate o riverniciate. Nel giro di poche settimane erano oltre 10 quelle a cui erano state 
spaccate o sottratte quasi tutte le assi delle sedute e circa 30 quelle già imbrattate da scritte di ogni 
tipo. 
 
Questi sono solo alcuni esempi degli atti vandalici che si verificano, ce ne sono molti altri in diversi 
parchi torinesi: il parco di via Livorno e corso Mortara ha attirato in passato i vandali e i ladri che 
hanno devastato gli ascensori, le porte e i canestri dell’area giochi e rubato diversi cavi in acciaio. 
 
In tale contesto la Città di Torino ha avviato il progetto Torino Spazio Pubblico  (delibera 2012 
06386/115 del 4 dicembre 2012), a cui danno supporto i volontari del servizio civile, che, nell’ambito 
della finalità di favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale in città, realizza 
interventi di cittadinanza attiva, tutela ambientale e solidarietà sociale, valorizzando il contributo 
volontario dei cittadini per la cura e la promozione del bene comune e dell’interesse generale.  
 
In particolare il tentativo è quello di favorire la riappropriazione di alcuni spazi pubblici da parte dei 
cittadini, soprattutto residenti negli stessi territori, con cui poter realizzare con maggior efficacia sia il 
monitoraggio dei luoghi che la sensibilizzazione dei fruitori. 
 
 
7) Obiettivi del progetto:  

Obiettivi generali del progetto  
Torino Spazio Pubblico si connota come un’esperienza concreta di cittadinanza attiva e con questo 
progetto di servizio civile si vuole contribuire a diffondere maggiormente i valori del volontariato e della 
partecipazione attiva dei cittadini alla cura dei beni comuni. 
 
Pertanto, le finalità del nostro progetto di servizio civile sono: 
 

• informare  la cittadinanza sull’esistenza e sulle modalità di adesione a Torino Spazio 
Pubblico; 

• promuovere  e sostenere la partecipazione e la realizzazione delle attività di Torino Spazio 
Pubblico su tutto il territorio cittadino 
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Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

Materiale informativo di 
presentazione del 
progetto 

• 1 pieghevole 
informativo  

 
 

• 1 pieghevole 
informativo e 
volantini 
specifici per 
ognuno dei 
luoghi 
d’intervento  
 

Incontri di presentazione 
e promozione del 
progetto  

• 2 • Almeno 10 
incontri 
all’anno 

Campagne informative  • Assenza  
 

• Realizzazione 
di un piano 
della 
comunicazion
e 

• Pubblicazione 
mensile di 
articoli su 
Torino Click 

• Comunicati 
stampa in 
occasione 
dell’avvio e 
della 
conclusione di 
tutti gli 
interventi 
realizzati dai 
cittadini 

1. Promuovere e sostenere 
la cittadinanza attiva e la 
gestione comune degli 
spazi pubblici su tutto il 
territorio cittadino 
attraverso un’efficace 
attività di comunicazione  

Gestione dei siti e dei 
social network del 
progetto 

• Aggiornamento della 
pagina Facebook ogni 
2 o 3 giorni 

• Aggiornamento 
mensile del blog  

• Aggiornamento 
semestrale del sito 
Internet  

• Aggiornament
o quotidiano 
della pagina 
Facebook  

• Aggiornament
o settimanale 
del blog  

• Aggiornament
o 
quadrimestrale 
del sito 
Internet 

Scambi informativi con i 
cittadini che richiedono 
informazioni o aderiscono 
al progetto 

• 20 informazioni al 
mese 

• Aggiornamento 
mensile del data-base 
dei cittadini iscritti al 
progetto 

 

• 40 
informazioni al 
mese 

• Aggiornament
o settimanale 
del data-base 
dei cittadini 
iscritti al 
progetto 

 

2. Gestire e  monitorare  gli 
interventi in fase di 
realizzazione  

Inventario delle 
attrezzature utili per gli 
interventi 

• Aggiornamento 
semestrale  

 

• Aggiornament
o mensile  
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Presenza di schede 
informative sulle principali 
specie vegetali presenti 
nelle aree verdi in cui 
opera il progetto 

• Presenti in una area 
d'intervento  

• Realizzarle in 
3 aree 

 

Documentazione attività 
del progetto 

• 20 fotografie alla 
settimana 

• report complessivo 
annuale sul progetto 

• 60 fotografie 
alla settimana 

• report 
complessivo 
quadrimestrale 
sul progetto 

Collaborazione con le 
diverse realtà di quartiere 

• Sviluppata in 6 
circoscrizioni cittadine 

• 2 partecipazioni annue 
a eventi organizzati da 
altri soggetti presenti 
nei territori 

• 4 protocolli di 
collaborazione con altri 
enti (Polo Museale del 
Piemonte, Liceo 
Einstein, Liceo Spinelli, 
Tribunale di Torino) 

• Strutturata in 
tutte le 8 
circoscrizioni 
cittadine  

• 4 
partecipazioni 
annue a eventi 
organizzati da 
altri soggetti 
presenti nei 
territori 

• 8 protocolli di 
collaborazione 
con altri enti 

Iniziative ed attività con le 
scuole 

• 2 iniziative all’anno 
• 1 laboratorio (10 

incontri teorico-pratici) 
all’anno 

• 4 iniziative 
all’anno 

• 2 laboratori 
(10 incontri 
teorico-pratici) 
all’anno 

3. Creare una rete di 
collaborazione con le 
realtà di quartiere (Circuito 
delle Case di Quartiere, 
associazioni, enti, ecc.) 
orientando le attività del 
progetto in base al 
“Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini 
e amministrazione per la 
cura, la gestione condivisa 
e la rigenerazione dei beni 
comuni  urbani” 

Iniziative ed attività con 
richiedenti asilo 

• 1 iniziativa all’anno 
• 2 laboratori (10 incontri 

teorico-pratici) all’anno 
• 10 singoli inserimenti 

all’interno di gruppi con 
altri cittadini 

• 2 iniziative 
all’anno 

• 4 laboratori 
(10 incontri 
teorico-pratici) 
all’anno 

• 50 singoli 
inserimenti 
all’interno di 
gruppi con altri 
cittadini 

 
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 

COMUNICAZIONE 

1. Promuovere e 
sostenere la 
realizzazione del 
progetto Torino 
Spazio Pubblico 
su tutto il 
territorio 

a. Elaborazione di prodotti informativi che permettano 
di far conoscere il progetto alla cittadinanza. 

b. Organizzazione di incontri di presentazione e 
promozione del progetto Torino Spazio Pubblico. 

c. Elaborazione e gestione di campagne informative 
che possano favorire l’adesione dei cittadini al 
progetto. 



Progettazione 2017  

8 
 

cittadino 
attraverso 
un’efficace 
attività di 
comunicazione  

d. Distribuzione di materiale informativo sul territorio 
durante la realizzazione degli interventi con i 
cittadini. 

e. Pubblicazione di notizie sui social media (pagina 
Facebook e blog) del progetto. 

f. Redazione di comunicati e notizie da diffondere ai 
media locali e da pubblicare sul notiziario informativo 
comunale “Torino Click”. 

MONITORAGGIO E 
DOCUMENTA-
ZIONE 

2. Gestire, 
monitorare  e 
documentare gli 
interventi in fase 
di realizzazione  

a. Raccolta informazioni e iscrizioni dei cittadini che 
vogliono aderire al progetto Torino Spazio Pubblico. 

b. Affiancamento e facilitazione dell’inserimento dei 
nuovi aderenti nei gruppi di volontari che già operano 
con il progetto. 

c. Aggiornamento del data base con i dati relativi ai 
cittadini che partecipano all’iniziativa. 

d. Raccolta ed elaborazione di dati qualitativi e 
quantitativi, anche di carattere audiovisivo, sugli 
interventi realizzati dai vari gruppi di cittadini che 
operano nei diversi territori urbani. 

e. Individuazione, organizzazione e preparazione di 
materiali ed attrezzature utili alla realizzazione degli 
interventi con i cittadini. 

f. Creazione di schede informative sugli interventi e 
sulle principali specie vegetali presenti nelle aree 
verdi in cui opera il progetto. 

g. Definizione del raccordo organizzativo con tutti i 
singoli cittadini che partecipano alle attività (circa 
600 persone all'anno, la metà operative una o due 
volte alla  settimana), sia recandosi personalmente 
nei luoghi d’intervento (circa 40 luoghi , più della 
metà con gruppi operativi una o due volte alla 
settimana) che per telefono o e-mail. 

h. Monitoraggio e facilitazione delle dinamiche 
relazionali all’interno dei gruppi di cittadini che 
operano nei vari territori della città. 

RETE DI 
COLLABORAZION
E 

3. Creare una 
rete di 
collaborazione 
con le realtà di 
quartiere 
(Circuito delle 
Case di 
Quartiere, 
associazioni, 
enti, ecc.) 
orientando le 
attività del 
progetto sulla 
base del 
Regolamento 
sulla 
collaborazione 
tra cittadini e 
amministrazione 
per la cura, la 
gestione 
condivisa e la 
rigenerazione 
dei beni comuni  
urbani 

a. Presentazione delle attività del progetto alle varie 
realtà di quartiere per favorire la nascita di 
collaborazioni e sinergie. 

b. Coinvolgimento di associazioni, enti e cittadini che si 
occupano di beni comuni e tutela ambientale nella 
realizzazione di interventi di cura e pulizia dello 
spazio urbano pubblico. 

c. Organizzazione delle attività pratiche ed educative 
con gli studenti delle scuole che aderiscono al 
progetto e loro collaborazione con altri gruppi di 
cittadini. 

d. Organizzazione della partecipazione di richiedenti 
asilo alle attività del progetto e loro integrazione 
all’interno dei gruppi di cittadini che già operano nel 
progetto. 

e. Sviluppo di collaborazioni con altri gruppi di 
volontariato operanti nel Comune di Torino (Senior 
Civici, Giovani per Torino, ecc). 
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Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 
• PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 

 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           
COMUNICAZIONE  X X X X X X X X X X X 
MONITORAGGIO E 
DOCUMENTAZIONE 

X X X X X X X X X X X X 

RETE DI COLLABORAZIONE    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: 
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N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

1 
Tutor (dipendente e/o a 
contratto dell’ente Città di 
Torino) 

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente Ente 
di Formazione Cooperativa 
ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 Dirigente in servizio presso la 
Direzione Decentramento 
Gioventù e Pari Opportunità 
del Comune di Torino 

Rappresentanza dell'ente 
e gestione progetti. 
Organizzazione, 
coordinamento e 
responsabilità generale 
delle attività. 
 

Formazione specifica. 
Elaborazione di prodotti informativi 
che permettano di far conoscere il 
progetto alla cittadinanza. 
Organizzazione di incontri di 
presentazione pubbliche per 
promuovere l’adesione a tale 
iniziativa. 
Elaborazione e gestione di 
campagne informative che 
possano favorire l’adesione dei 
cittadini al progetto. 
Distribuzione di materiale 
informativo sul territorio durante la 
realizzazione degli interventi. 

1 Un Agronomo  
 

Programmazione, 
gestione e monitoraggio 
di interventi su aree verdi 
per il Polo Museale del 
Piemonte 

Indirizzo ed il monitoraggio delle 
attività svolte dai volontari (4 
ore/mese per un totale di 48 ore 
complessive). Gestione e 
monitoraggio degli interventi 
realizzati presso l’area verde di 
Villa della Regina. 

1 Responsabile in servizio 
presso la Direzione 
Decentramento Gioventù e 
Pari Opportunità del Comune 
di Torino 

Responsabile Uffici e 
coordinamento progetti, 
personale e risorse 
materiali. 

Formazione specifica. 
Coordinamento relazioni con 
soggetti operativi sul territorio. 
Indirizzo attività realizzate in 
collaborazione con altri progetti 
della Città di Torino. 

1 Responsabile Procedimenti 
Amministrativi e Affari Generali 
del Comune di Torino 

Responsabile Uffici 
amministrativi  

Acquisto materiali e attrezzature 
per lo svolgimento delle attività del 
progetto “Torino Spazio Pubblico” 

6 Tecnici Servizio Verde 
Gestione del Comune di 
Torino 

Responsabili aree verdi 
della città 

Formazione specifica. 
Indirizzo e monitoraggio interventi 
realizzati dai cittadini volontari che 
operano nei parchi attraverso il 
progetto “Torino Spazio Pubblico”. 

8  Referenti uffici tecnici delle 
Circoscrizioni del Comune di 
Torino 

Responsabili interventi 
tecnici e piccole aree 
verdi nei territori 

Indirizzo, facilitazione e 
monitoraggio interventi realizzati 
dai cittadini volontari che operano 
nei territori circoscrizionali 
attraverso Torino Spazio Pubblico 

3 Funzionari Gestione tecnica, 
organizzativa e 
amministrativa del 
progetto Torino Spazio 
Pubblico 

Formazione specifica. 
Organizzazione e controllo delle 
attività tecniche, organizzative ed 
amministrative connesse a Torino 
Spazio Pubblico e ai progetti di 
servizio civile. 

Elaborazione di prodotti informativi che 
permettano di far conoscere il 
progetto alla cittadinanza. 
Organizzazione di incontri di 
presentazione e promozione del 
progetto Torino Spazio Pubblico. 
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Elaborazione e gestione di 
campagne informative che 
possano favorire l’adesione dei 
cittadini al progetto. 
Prime informazioni e raccolta 
iscrizioni dei cittadini che vogliono 
aderire al progetto Torino Spazio 
Pubblico. 
Aggiornamento del data base con i 
dati relativi ai cittadini che 
partecipano all’iniziativa. 
Raccolta ed elaborazione di dati 
qualitativi e quantitativi, anche di 
carattere audiovisivo, sugli 
interventi realizzati dai vari gruppi 
di cittadini che operano nei diversi 
territori urbani. 
Individuazione, organizzazione e 
preparazione di materiali ed 
attrezzature utili alla realizzazione 
degli interventi con i cittadini. 
Presentazione delle attività del 
progetto alle varie realtà di 
quartiere per favorire la nascita di 
collaborazioni e sinergie. 
Coinvolgimento di associazioni, 
enti e cittadini che si occupano di 
beni comuni e tutela ambientale 
nella realizzazione di interventi di 
cura e pulizia dello spazio urbano 
pubblico. 
Organizzazione delle attività 
pratiche ed educative con gli 
studenti delle scuole che 
aderiscono al progetto e loro 
collaborazione con altri gruppi di 
cittadini. 
Organizzazione della 
partecipazione di richiedenti asilo 
alle attività del progetto e loro 
integrazione all’interno dei gruppi 
di cittadini che già operano nel 
progetto. 
Sviluppo di collaborazioni con altri 
gruppi di volontariato operanti nel 
Comune di Torino (Senior Civici, 
Giovani per Torino, ecc.). 

2 Cantieristi Addetti alle manutenzioni 
delle aree verdi 

Affiancamento cittadini volontari 
che operano nel progetto “Torino 
Spazio Pubblico” 

 
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. 

COMUNICAZIONE a. Collabora all’elaborazione e alla diffusione di prodotti informativi che 
permettano di far conoscere il progetto alla cittadinanza (pieghevole 
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informativo, cartelli e volantini). 
b. Propone e collabora all’organizzazione di incontri di presentazione 

pubblica per promuovere l’adesione dei cittadini al progetto. 
c. Collabora alla realizzazione e all'aggiornamento del piano per la 

comunicazione sul progetto. 
d. Predispone gli articoli da pubblicare su Torino Click. 
e. Predispone le bozze dei comunicati stampa in occasione dell'avvio e 

della conclusione degli interventi realizzati dai cittadini, 
f. Seleziona ed elabora i materiali audiovisivi raccolti sui luoghi 

d'intervento dei cittadini. 
g. Predispone le notizie da pubblicare sul blog e sul sito Internet del 

progetto. 
h. Gestisce in maniera prevalente e con progressiva autonomia la 

pagina Facebook del progetto. 
 

MONITORAGGIO E 
DOCUMENTA-
ZIONE 

a. Fornisce le prime informazioni ai cittadini interessati al progetto e ne 
raccoglie le eventuali iscrizioni. 

b. Aggiorna il data-base dei cittadini aderenti al progetto (dati anagrafici, 
taglie per i DPI e i kit di abbigliamento, luoghi d'intervento, esperienze 
pregresse). 

c. Raccoglie dati e immagini (foto/video) sugli interventi realizzati dai 
gruppi di cittadini che operano nei vari territori. 

d. Aggiorna l'inventario delle attrezzature necessarie alle attività dei 
cittadini e predispone la check-list di quelle necessarie per ogni 
specifico luogo d'intervento. 

e. Collabora alla creazione di schede informative sulle principali specie 
vegetali presenti nelle aree verdi in cui opera il progetto. 

f. Collabora all’organizzazione e al controllo degli interventi realizzati 
dai cittadini che operano nel progetto (circa 40 gruppi , più della metà 
operativi una o due volte alla settimana). 

g. Filtra e gestisce le comunicazioni con i singoli cittadini aderenti al 
progetto (circa 600 persone  all'anno, la metà operative una o due 
volte alla settimana).  

h. Contatta personalmente tutti i volontari durante lo svolgimento delle 
attività. 

i. Monitora le dinamiche relazionali all'interno dei singoli gruppi e 
segnala eventuali o potenziali problemi. 

j. Collabora alla redazione dei report sintetici e analitici sul progetto 
 

RETE DI 
COLLABORAZIONE 

a. Collabora all’organizzazione di incontri di conoscenza e presentazioni 
pubbliche nelle diverse realtà di quartiere della città. 

b. Dialoga con associazioni, enti e cittadini che si occupano di beni 
comuni e tutela ambientale allo scopo di concordare eventuali 
collaborazioni. 

c. Individua eventi promossi da altri enti ai quali poter partecipare. 
d. Collabora all'organizzazione e gestisce in maniera prevalente i 

rapporti con gli studenti delle scuole con cui si realizzano iniziative o 
laboratori. 

e. Collabora all'organizzazione delle attività svolte da richiedenti asilo 
che aderiscono al progetto, facilitandone l'integrazione all'interno dei 
gruppi con altri cittadini. 

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

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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  

Organizzazione Inclinazione alla impostazione, preparazione, regia e 
coordinamento delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Utilizzo applicativi informatici per le 
attività d'ufficio 

Capacità di utilizzare software applicativi per la videoscrittura, la 
gestione di fogli di calcolo, data base, presentazioni 
elettroniche, posta elettronica e navigazione in Internet 

Organizzazione eventi Pianificazione e organizzazione di eventi pubblici (feste, 
momenti aggregativi, manifestazioni...) 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

4 (QUATTRO) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

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

4 (QUATTRO) 
 
12) Numero posti con solo vitto:  

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

Disponibilità a svolgere il servizio in orari serali o festivi in occasione di particolari iniziative ed eventi. 
 



 

 

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. 

1 

COM TORINO - 
DIREZIONE 
INTEGRAZIONE - 
SPAZI PER LE 
IDEE  

TORINO 
(Torino) 

Via Corte 
d’Appello 16 8013 4 

 
TAURISANO 
GIULIANO 
 
BERTI NORMA 

  
Padovano 
Gianfranco   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  

La Città di Torino, attraverso il proprio Ufficio Servizio Civile, in occasione dell’apertura dei bandi per la 
selezione dei volontari, organizza in collaborazione con gli enti partner alcuni appuntamenti finalizzati, 
oltre che a informare sulle caratteristiche del bando e sui progetti disponibili, a promuovere una cultura 
del Servizio Civile, valorizzando le esperienze positive realizzate nei diversi progetti e coinvolgendo in 
modo trasversale i soggetti del territorio. A titolo di esempio: 
• organizza in collaborazione con InformaGiovani, una/due edizioni di un incontro informativo, al 

quale partecipano gli Enti partner e sono invitati gli altri Enti accreditati autonomamente del territorio 
torinese, per promuovere tra i giovani il Servizio Civile e fare conoscere tutte le diverse realtà in cui 
è possibile fare questa esperienza. Il seminario è strutturato in due momenti, uno frontale in cui si 
presenta il Servizio Civile, il suo significato e le finalità, le caratteristiche del bando e le modalità di 
partecipazione; nella seconda parte invece gli Enti incontrano direttamente i giovani per un 
confronto individuale al fine di orientarli nella scelta e rispondere ai quesiti e alle richieste di 
chiarimenti sui singoli progetti. 

• partecipa (su richiesta degli enti aderenti al Protocollo) agli incontri informativi organizzati dagli Enti 
partner, sul territorio di Torino e dell’area metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, 
Moncalieri, ecc.) e dalla rete dei Centri per il Protagonismo Giovanile e delle Case del Quartiere. 
Referenti dell’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino partecipano annualmente ad almeno 5 
appuntamenti di 3 ore ciascuno, per un impegno non inferiore a 15 ore annue. 

L’Ufficio garantisce inoltre la promozione e sensibilizzazione sul Servizio Civile anche attraverso 
internet e la sua rete di socialnetwork. In particolare le pagine web del portale TorinoGiovani dedicate 
al servizio civile (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) danno visibilità 
alla rassegna di tutti gli appuntamenti di promozione durante l’apertura del bando sul territorio torinese 
e dell’area metropolitana. Le novità sono promosse attraverso la newsletter inviata dal TorinoGiovani a 
circa 18.000 contatti, promosse sulla pagina Facebook di TorinoGiovani che ad oggi conta 55.000 “Mi 
piace”, e attraverso articoli pubblicati su Magazine Online www.digi.to.it. 
 
In occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, l’Ufficio Servizio Civile realizza la 
seguente campagna promozionale: 
• Pubblicazione dei progetti sul sito internet 

(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) 
• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo (presso l’InformaGiovani di Torino e durante 

l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizio Civile) rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando, per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore (nel 2017 sono stati realizzati circa 
80 colloqui di orientamento). 

• Elaborazione e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri Informa della 
città e la rete degli Uffici Pace dell’area metropolitana (per un totale pari a circa un centinaio di 
contatti), di un quaderno (in formato digitale) di raccolta delle schede sintetiche dei progetti 
promossi dalla rete di partner della Città di Torino.  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali e sul quindicinale “InformaLavoro” distribuito 
gratuitamente su scala provinciale. 

• Organizzazione di un seminario di formazione/aggiornamento rivolto agli Enti aderenti al protocollo, 
finalizzato a condividere le peculiarità del bando, le modalità di partecipazione e di raccolta delle 
candidature, oltre a fornire indicazioni metodologiche su come orientare i giovani nella scelta del 
progetto più aderente alle proprie caratteristiche/ aspettative, al fine di migliorare l’attività di 
promozione/ sensibilizzazione realizzata direttamente dai singoli Enti 

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, le sedi di 
attuazione realizzano le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 54 ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, il blog e i social network del progetto 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (presso la nostra sede e le Circoscrizioni nei cui 

territori si opera) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale (presso la nostra sede, le circoscrizioni, le 

biblioteche e alcuni centri di aggregazione giovanile) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
• Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali (video, interviste radio) 
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• Comunicato Stampa 
 
Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 144 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

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

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

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

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

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

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma scuola media superiore Sono necessarie competenze 

adeguate nella redazione di testi e 
nell’elaborazione di dati, talvolta 
da rappresentare in forma di 
relazioni o presentazioni. 

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Frequenza corso di studi universitario 
Esperienze Esperienza nella gestione di gruppi (per es. associazionismo e 

volontariato) e nella realizzazione di attività e campagne informative. 
Competenze linguistiche Inglese, francese 
Competenze informatiche Pacchetto Office, navigazione in Internet, utilizzo social network, 

programmi di grafica ed elaborazione immagini, montaggio video 
Conoscenze tecniche  Fotografia, riprese video, botanica, giardinaggio. 
Patenti B 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dal progetto (vedi punto 
8.1) saranno destinate le seguenti risorse finanziarie: 
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MACROAZIONI  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 

Promozione Stampa materiale informativo e promozionale  € 500,00 
Gestione e 
monitoraggio 

Materiale necessario allo svolgimento delle attività dei 
cittadini volontari (pettorine ad alta visibilità, badge, 
DPI, attrezzi) 

€ 2.500,00 

Totale risorse economiche destinate € 4.700,00 
 
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 

Polo Museale del Piemonte - Promozione delle attività del 
progetto Torino Spazio 
Pubblico attraverso i propri 
canali di comunicazione web; 

 
- Collaborazione nella gestione e 

nel monitoraggio degli 
interventi realizzati presso 
l’area verde di Villa della 
Regina. 

Un Agronomo per l’indirizzo ed il 
monitoraggio delle attività svolte 
dai volontari (4 ore/mese per un 
totale di 48 ore complessive) 
 
Attrezzatura da lavoro 
 
Spazi per il deposito degli attrezzi 
 
Materiale informativo sul web 
 

 
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 
Due stanze per lo svolgimento delle attività d’ufficio Promozione, gestione e 

monitoraggio 
Una sala riunioni Promozione, gestione e 

monitoraggio 
Due magazzini per il ricovero di materiali e attrezzature del progetto Gestione e monitoraggio 
Sale incontri circoscrizionali Promozione 
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 
4 personal computer con connessione Internet assegnati ai volontari del 
servizio civile  

Tutte le aree 

4 telefoni assegnati ai volontari del servizio civile Tutte le aree  
1 computer portatile per le presentazioni fuori sede Tutte le aree 
1 videoproiettore Tutte le aree  
1 lavagna luminosa Tutte le aree  
1 macchina fotografica digitale Tutte le aree  
1 automobile di servizio Tutte le aree  
Attrezzi e materiali per gli interventi realizzati dai cittadini aderenti a Gestione e monitoraggio del 
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Torino Spazio Pubblico progetto 

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 

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)  

• Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite  rilasciato dall’ente Cooperativa 
Sociale O.R.So. (ente terzo certificatore , accreditato presso la regione Piemonte per i servizi 
formativi ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. Nello specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed 
attività previste per i volontari nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti 
capacità e competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari 
attraverso la partecipazione al progetto:  

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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 
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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  

Organizzazione Inclinazione alla impostazione, preparazione, regia e 
coordinamento delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Utilizzo applicativi informatici per le 
attività d'ufficio 

Capacità di utilizzare software applicativi per la videoscrittura, la 
gestione di fogli di calcolo, data base, presentazioni 
elettroniche, posta elettronica e navigazione in Internet 

Organizzazione eventi Pianificazione e organizzazione di eventi pubblici (feste, 
momenti aggregativi, manifestazioni...) 

 
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. 
 
 
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   
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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. 

• 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 
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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   
Cavallaro Valter   
Carcillo Franco   
Mania Vincenzo   
Corli Mirko   
Hosmer Zambelli Daniele   
Perrone Domenico   
Berti Norma   
Ferrero Giovanni    
Guerrini Alessandra   
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

 
COGNOME / 

NOME 
TITOLO MODULO/I 

GESTITO/I TITOLO DI STUDIO COMPETENZE / TITOLI / 
ESPERIENZE 

Zarrelli Rodolfo 

Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 
servizio civile 

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 
Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 
Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in progettazione e 
esecuzione lavori; 
R.S.P.P.; formatore in 
materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori; 
redattore piani di gestione 
delle emergenza degli edifici 
della Città (uffici, scuole, nidi 
d’infanzia, biblioteche, 
Polizia Municipale, etc. 

Cavallaro Valter Presentazione dell’ente Laurea in Architettura Dirigente a contratto della 
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La Rigenerazione 
Urbana della Città e la 
cornice in cui opera il 
progetto  “Torino Spazio 
Pubblico” 
 
 

Città di Torino (staff 
Direzione Decentramento, 
Gioventù e Pari Opportunità)  
 
Docente del Diploma di 
Laurea in Sistemi Informativi 
Territoriali del Politecnico di 
Torino, Facoltà di 
Architettura 
 
Docente corso di Urbanistica 
Tecnica del Politecnico di 
Milano 
 

Carcillo Franco Accessibilità ed usabilità 
dei siti internet 
 

Laurea in Scienza 
dell'Amministrazione 
 
Master I livello  in 
Governance, 
Management ed E-
Governement nelle 
Pubbliche 
Amministrazioni 

Direttore Siti Internet della 
Città di Torino 
 
Dirigente Settore E- 
governement, Infrastrutture 
e Servizi Telematici Città di 
Torino 
 
Dirigente responsabile 
privacy, sistema informativo 
e telecomunicazioni, 
 
Responsabile trasparenza 
presso AFC Torino Spa 
 
Professore a contratto 
Università di Torino, Scienze 
della Comunicazione, per 
Web Design II, dal 2003 al 
2013 
 

Mania Vincenzo Web Writing Laurea in Scienze 
Politiche 
 
Master in Digital Strategy 
and Social Media 
Communication 

IT Program Manager su 
progetti di Comunicazione 
Online presso CSI Piemonte 
in ambito comunicazione 
web e social media 
 
Già Team Leader 
responsabile area Web e 
Multimedia e Laboratorio di 
Accessibilità e Usabilità web 
del CSI Piemonte 
 
Già Interaction Design 
senior expert e docente 
presso IED (Istituto Europeo 
di Design) Torino 
 

Corli Mirko I Social Network e la loro 
gestione 

Laurea in Scienze della 
Comunicazione 

Responsabile Social Media, 
SEO e Webmarketing 
presso Madeincima 
 
 
Web Content Strategist 
presso CSI-Piemonte dal 
2004 al 2016 
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Web Editor and Curator, 
Web Content Manager and 
Strategist, Social Media and 
Community 
 

Hosmer Zambelli 
Daniele 

Il Verde Pubblico della 
Città di Torino 

Laurea in Scienze 
Forestali 
 
Abilitazione alla 
professione di dottore 
Forestale 
 
Iscritto all’Albo dei Dottori 
Agronomi Forestali della 
Provincia di Torino 

Responsabile Servizio di 
Sorveglianza nel Parco 
nazionale Gran Paradiso 
(1999-2006) 
 
Responsabile Tecnico 
Forestale presso il Comune 
di Torino – Servizio Verde 
Gestione (dal 2006) 

Perrone 
Domenico 

Gestione delle aree verdi Laurea triennale Scienze 
e Tecnologie Agrarie 

Assistente Tecnico presso 
Polo Museale del Piemonte 
 
Progettazione, Direzione 
Lavori e Gestione del Verde 
presso Giardini Reali di 
Torino  
 
Tutor Azendale corsi di 
Giardinaggio e componente 
commissione arborea Parco 
Castello di Racconigi 
 
OLP Servizio Civile presso 
la Villa della Regina a Torino 
 

Berti Norma Il progetto “Torino Spazio 
Pubblico” e l'esperienza 
dei cittadini coinvolti 

Laurea in Pedagogia Referente progetto “Torino 
Spazio Pubblico” 
 
Coordinatrice gruppo di 
lavoro Comitato Parco Dora  
 
Presidente Associazione 
Argentino-Italiana Piemonte 
 
Esperta di Diritti Umani 
 

Ferrero Giovanni Introduzione ai 
regolamenti e ai progetti 
sui Beni Comuni 

Laurea in Architettura 
 
Dottorato di ricerca in 
pianificazione 
territoriale e mercato 
immobiliare 
 
Master in diritto 
amministrativo 

Professore a contratto di 
Urbanistica presso la 
Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Torino 
(anni 2001 – 2008) 
 
Dirigente Servizio 
Rigenerazione Urbana e 
Integrazione e Servizio Area 
Metropolitana 
della Città di Torino 
(2007 – 2011) 
 

Guerrini 
Alessandra 

La collaborazione tra 
Torino Spazio Pubblico e 
il Polo Museale del 
Piemonte 

Laurea in Lettere 
Moderne 
 
Perfezionamento in 
Archeologia e Storia 

Funzionario storico dell’arte 
presso il Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali in 
servizio presso il Polo 
Museale del Piemonte. 
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dell’arte medievale e 
moderna 
 

 
Direttore di Villa della 
Regina, Torino 
 
Direttore del Complesso 
monumentale del Castello 
ducale, giardini e parco di 
Agliè 
 
Direttore dell’Armeria Reale  
 
Direttore di Palazzo 
Carignano 
 
Referente e Coordinatrice 
del progetto Piano di 
comunicazione integrata del 
sito seriale UNESCO sulle 
Residenze Sabaude 
 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 
• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
• una fase di addestramento al servizio. 

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, saranno utilizzate 
nella realizzazione dei diversi moduli formativi metodologie didattiche quali: 

• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 

o il metodo dei casi; 
o i giochi di ruolo;  
o le esercitazioni; 
o le tecniche di apprendimento riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 

gruppo. 
• Visite guidate 
• Analisi di testi e discussione 
• Formazione a distanza  

 
Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 
coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e seminari 
sulle tematiche specifiche del progetto. 
 
40) Contenuti della formazione:   

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3. 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI  

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni di 
base relative 
alla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari in progetti 
di servizio civile 

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà erogata 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una 
prima parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio 
al termine di un attestato che costituisce credito formativo 
permanente con rilascio di un ulteriore attestato 
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
• Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
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• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni di 
base relative 
alla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari in progetti 
di servizio civile 
(moduli integrativi) 

Modulo II:  
• Rischio chimico e rischio biologico 
• Rischio incendio e segnaletica di sicurezza  
• Videoterminale ed ergonomia della postazione di lavoro  
• Divieto di fumo, rischio amianto e sostanze cancerogene  
Modulo III 
• Luoghi di lavoro 
• Principali attrezzature di lavoro e rischio elettrico 
• Stress lavoro correlato 
• Gestione del conflitto e rischio aggressione 

Preparazione e 
acquisizione 
conoscenze 
necessarie 
all’avvio delle 
attività 
 
TRASVERSAL
E A TUTTE LE 
ATTIVITA’ 

La Rigenerazione 
Urbana della Città 
e la cornice in cui 
opera il progetto 
“Torino Spazio 
Pubblico” 

Presentazione del Servizio Rigenerazione e Integrazione Urbana e 
sua collocazione nel contesto organizzativo del Comune di Torino  
 
La Città di Torino come istituzione locale: 

a. mission e linee guida 
b. La Città di Torino come organizzazione 
c. pubblica: servizi, progetti, organizzazione 
d. interna 

 
Progetti, attività, organizzazione, struttura e risorse del Servizio 
Rigenerazione e Integrazione Urbana  
 
Il Progetto “Torino Spazio Pubblico” 
 
Cenni sulla normativa per la tutela della privacy. 
 
L’obbligo di riservatezza, il segreto d’ufficio e gli altri principali 
doveri del pubblico dipendente 
 

Web Writing Web writing: come scrivere testi per siti Internet 
Accessibilità ed 
usabilità dei siti 
internet 

Distinzione fra i concetti di accessibilità e usabilità 
 
Nozioni di usabilità con particolare riguardo ai siti web 
 
Nozioni e concetti di accessibilità in relazione a quanto prescritto 
dalla Legge Stanca “Disposizioni per favorire l'accesso dei 
soggetti disabili agli strumenti informatici” (Legge 9 gennaio 2004, 
n. 4) e s.m.i. 
 
Linee guida per l’accessibilità dei siti web: le Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0 e 2.0 
 

COMUNICAZI
ONE 
 

I Social Network e 
la loro gestione 

I Social Network 
 
Strategie e tecniche di integrazione fra Siti e Social 
 
Gestione di una pagina Facebook: impostazioni, amministrazione, 
programmazione post, moderazione, insights 
 
Gestione di una pagina Instagram:  impostazioni, amministrazione 

 
Ricerca iconografica, elaborazione e  gestione delle immagini 
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Il Verde Pubblico 
nella Città di 
Torino 

I parchi e i giardini di Torino  
 
I servizi e i progetti che intervengono sulle aree verdi Torino 
 
Le specie vegetali presenti in città: piante comuni, specie da 
salvaguardare e infestanti 
 

Gestione delle 
aree verdi 

Indicazioni di base per una corretta manutenzione delle aree verdi 
da parte di cittadini volontari 
 MONITORAG

GIO E 
DOCUMENTA
ZIONE 

Il progetto “Torino 
Spazio Pubblico” e 
l'esperienza dei 
cittadini coinvolti 

Il progetto “Torino Spazio Pubblico” 
 
Le aree e le metodologie d’intervento del progetto  
 
Il ruolo e il contributo dei cittadini nelle attività del progetto 
 
La gestione dei gruppi di cittadini volontari 
 
Le attività realizzate dai cittadini volontari  
 
Il monitoraggio degli interventi realizzati  
attraverso documenti audiovisivi  
 

Introduzione ai 
regolamenti e ai 
progetti sui Beni 
Comuni 

Percorsi di rigenerazione urbana 
 
Le Case di Quartiere 
 
Il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione 
per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani  
 
I patti di collaborazione 
 
I progetti AxTO e Co-City 
 

RETE DI 
COLLABORAZ
IONE 

La collaborazione 
tra Torino Spazio 
Pubblico e il Polo 
Museale del 
Piemonte 

Il Polo Museale del Piemonte 
 
Il ruolo dei volontari all'interno dei Beni Culturali 
 
L'esperienza di Villa della Regina 

 
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 Rigenerazione Urbana della Città e la cornice in 
cui opera il progetto “Torino Spazio Pubblico” 

6 Cavallaro Valter 

Accessibilità ed usabilità dei siti internet 10 Carcillo Franco  
I Social Network e la loro gestione 8 Corli Mirko  
Web Writing  6 Mania Vincenzo 
Il Verde Pubblico nella Città di Torino 6 Hosmer Zambelli Daniele 
Gestione delle aree verdi 6 Perrone Domenico 
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Il progetto “Torino Spazio Pubblico” e l'esperienza 
dei cittadini coinvolti 

20 Berti Norma 

Introduzione ai regolamenti e ai progetti sui Beni 
Comuni 

6 Ferrero Giovanni 

La collaborazione tra Torino Spazio Pubblico e il 
Polo Museale del Piemonte 

3 Guerrini Alessandra 

Totale   83  
 
41) Durata:   

La durata totale della formazione specifica sarà di  83 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 
 


