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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:  

DI CASA IN CASA 2018 - Occasioni di Aggregazione per i Cittadini nei quartieri di Torino 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

E - 01  Educazione e promozione culturale - Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani) 
 
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  
Questo progetto è frutto della collaborazione fra quattro Case del Quartiere di Torino: Cascina 
Roccafranca (Mirafiori Nord), Casa del Quartiere di San Salvario, Cecchi Point (Aurora), Casa di 
Quartiere Vallette e il Centro di Protagonismo Giovanile Polo 3.65 (Borgo San Paolo). 
 
Le Case del Quartiere sono spazi pubblici riqualificati grazie alla collaborazione tra istituzioni 
pubbliche, fondazioni bancarie e private, imprese sociali, associazioni e cittadini.  
Ogni Casa ha una storia diversa e un territorio specifico, ma tutte si configurano come luogo 
d’incontro aperto a tutti e punto di riferimento pe r nuovi e vecchi cittadini . Per connotarsi come 
“spazi di tutti”, le Case svolgono un lavoro di raccolta e organizzazione delle attività di un vasto 
numero di soggetti associativi e gruppi informali; creano momenti di socializzazione e svago; offrono 
servizi, corsi, laboratori e attività culturali; mettono a disposizione spazi. 
“Centri del Protagonismo Giovanile” sono spazi pubblici gestiti da associazioni di giovani che 
attraverso l’organizzazione di iniziative, attività e corsi, adatte al mondo giovanile (per es. musica, 
arte, cultura, teatro, ecc…) intendono offrire occasioni di aggregazione ed ascolto oltre che 
educazione alla partecipazione attiva. 
 
Cascina Roccafranca  
Cascina Roccafranca è stata riqualificata e aperta alla cittadinanza nel 2007 grazie ai fondi del 
programma europeo di rigenerazione urbana Urban 2. Situata a Mirafiori Nord, per diventare 
l’imponente struttura che è adesso si è avvalsa di processi di progettazione partecipata con gli abitanti 
del quartiere. E’ gestita dalla Fondazione atipica in partecipazione Cascina Roccafranca, di cui il 
Comune di Torino è socio fondatore. Ha uno Spazio Accoglienza molto strutturato e aperto dalle 9 alle 
23.30, che è il punto di ascolto dei bisogni delle persone e delle associazioni, il luogo di informazione 
privilegiato, che accoglie disponibilità a fare e spazi per il volontariato. La Cascina offre eventi culturali 
in tutte le stagioni, attività corsistiche annuali e sportelli di consulenza settimanali che variano secondo 
le esigenze e disponibilità di associazioni, gruppi informali e singoli cittadini. La Cascina ha diverse 
attività decennali rappresentate da associazioni e gruppi spontanei, fra questi: lo Spazio Donne, il 
G.A.S. Roccafranca (Gruppo di Acquisto Solidale), il giornale web Vicini.TO e la Radio Impronta 
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Digitale, i gruppi di lettura che da anni portano avanti l’attività di “LeggerMente” (incontri con gli autori), 
altre che si sta cercando di implementare, ad esempio: “Insieme in piazza Livio Bianco”, un progetto di 
cura dello spazio pubblico in Piazza Livio Bianco che vuole inserirsi nel dibattito sui beni comuni 
urbani.  
 
 
Casa di Quartiere San Salvario  
La Casa del Quartiere di San Salvario è stata inaugurata nel 2010. E’ il risultato di un processo 
partecipativo avviato nel 1999, per superare la condizione di disagio che il quartiere stava vivendo. 
Tale processo ha coinvolto cittadini, associazioni, artigiani e commercianti del territorio e ha portato 
alla nascita dell’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario, ente no-profit che ha come obiettivo il 
miglioramento della qualità della vita nei suoi aspetti sociali, economici, ambientali, culturali del 
quartiere San Salvario. La Casa del Quartiere è un laboratorio per la progettazione e la realizzazione 
di attività sociali e culturali che coinvolge associazioni, cittadini, gruppi informali, operatori artistici e 
culturali; è uno spazio aperto e multiculturale, luogo di incrocio, incontro e scambio di attività e 
persone. Alla Casa del Quartiere ci sono una caffetteria, una ciclofficina, un ufficio co-working una 
sala riunioni, sportelli informativi e spazi di ascolto; si possono organizzare feste di compleanno, 
conferenze, spettacoli; frequentare laboratori artistici, corsi di danza, di discipline orientali, di musica e 
canto, di lingua e informatica; è un posto dove proporre attività da progettare e realizzare anche con 
altre associazioni e cittadini che la frequentano. 
 
 
Casa di Quartiere Vallette  
La Casa di Quartiere Vallette nasce nel 2012 nell’omonimo quartiere e ha sede presso gli spazi 
polifunzionali delle officine CAOS in Piazza Montale 18/a di Torino. Si tratta di un incubatore di idee 
per la creazione di progetti culturali, espressivi, formativi e di aggregazione per tutta la comunità. E’ un 
laboratorio a cui tutti i cittadini possono partecipare, con il loro personale contributo, per ideare e 
realizzare manifestazioni ed eventi su/per il territorio. 
CdQ Vallette è un luogo dove gruppi, realtà, associazioni ed abitanti del quartiere si incontrano, si 
confrontano e hanno l'opportunità di sviluppare progettualità comuni a partire da bisogni e necessità 
collettive. Un'occasione per costruire nuove relazioni e creare opportunità, una risorsa per il territorio 
del quartiere Le Vallette e per quello più ampio della Circoscrizione 5, un luogo aperto di condivisione 
in cui si realizzano corsi, laboratori, convegni, seminari, feste, proiezioni e mostre aperto alla famiglie, 
ai giovani, alle associazioni e alle reti territoriali che gravitano attorno alla grande Piazza Montale, 
ombelico del quartiere e luogo di incontro per la cittadinanza. 
Cecchi Point  
Il Cecchi Point, situato nel quartiere Aurora, è un centro di protagonismo giovanile dal 2003 e dal 2011 
hub multiculturale e Casa di Quartiere. Nel corso degli anni ha sviluppato una triplice anima, portata 
avanti da diverse associazioni del quartiere: una educativa (con l’associazione il Campanile Onlus e 
Educadora Onlus), una artistica (con le associazioni Quinta Tinta e Videocommunity) e una artigianale 
(con l’associazione Officine Creative). Il progetto di accompagnamento solidale di giovani, bambini e 
adolescenti è al centro dell'attività: prevede uno spazio di accoglienza e aggregazione, un doposcuola, 
l’estate ragazzi e momenti sportivi e aggregativi. Oltre che relazioni con le scuole della circoscrizione 7 
e altri enti che collaborano sul territorio. L'hub accoglie numerosi corsi di danza, teatro, musica ed 
eventi di vario genere, tra le quali: rassegne teatrali e cinematografiche, festival di improvvisazione e 
di teatro di strada, domeniche dedicate alle famiglie. Ospita inoltre un’officina creativa, particolarmente 
legata al tema della sostenibilità ambientale e della mobilità ciclabile, che offre i servizi di ciclofficina, 
falegnameria e sartoria, laboratori formativi.   
 
Centro Protagonismo Giovanile Polo Creativo 3.65  
Il Polo creativo 3.65 è un Centro del Protagonismo Giovanile, ha sede in Borgo San Paolo e nasce nel 
2011 grazie alla collaborazione fra l’Associazione Comala, l’associazione Monkeys Evolution e la 
Circoscrizione 3 del Comune di Torino.  
Lo spazio, ricavato dalla rigenerazione di una parte della struttura dell’ex Caserma La Marmora di c.so 
Ferrucci 65 – un edificio particolarmente significativo per la storia del territorio, costruito nel 1871 e 
sede, alla fine degli '70, del maxi processo al nucleo storico delle Brigate Rosse - attualmente ospita 
una sala prove, uno studio di registrazione, un laboratorio serigrafico, un salone polifunzionale, 
diverse aule riservate alla formazione artistico-espressiva e un ricco programma di corsi, laboratori, 
incontri ed eventi performativi. Nel 2015 è iniziato, grazie al progetto Yout(th) Design, finanziato dai 
Servizi Educativi del Comune di Torino, un percorso di rigenerazione degli spazi esterni della struttura, 
portato avanti tramite i meccanismi della progettazione partecipata e privilegiando l’utilizzo di materiali 
di recupero.  
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In virtù degli aspetti comuni che caratterizzano queste realtà si sono individuate alcune tematiche 
trasversali che verranno sviluppate nel seguente progetto di Servizio Civile: 

• Sviluppare ulteriormente l’attività quotidiana delle Case del Quartiere e del centro di 
protagonismo giovanile 

• Potenziare le attività di comunicazione e di coordinamento delle varie strutture a livello 
cittadino 

• Implementare la collaborazione e le progettualità tra gli enti coinvolti nel progetto, le reti di 
associazioni di cui fanno parte, i partner territoriali in essere o potenziali 

• Sviluppare le attività di accoglienza e di comunicazione verso l’esterno 
 
Descrizione del contesto locale  
Case del Quartiere e Centri di Protagonismo Giovanile cercano di rispondere alle esigenze provenienti 
da svariate fasce della cittadinanza (intesa in senso ampio, quindi comprendendo tutti coloro che 
abitano la città), pur connotandosi in maniera differente. 
 
Le Case del Quartiere  nascono dalle politiche di rigenerazione urbana degli anni Novanta e dagli 
stimoli delle istituzioni europee che spingevano le città ad adottare un nuovo approccio, superando le 
politiche settoriali, lavorando insieme ai cittadini e mettendo in comunicazione centri e periferie. 
Sebbene tali esperienze siano molto eterogenee fra loro per origine, servizi proposti, spazi a 
disposizione e forma amministrativa, esse rappresentano un’opportunità per i cittadini in virtù dello 
stretto legame che hanno instaurato con il territorio.  
Esse sono laboratori sociali e culturali nei quali si esprimono pensieri e vissuti collettivi; spazi che 
avviano esperienze di partecipazione, coinvolgimento e auto-organizzazione. L’aspetto locale è fra le 
caratteristiche forti di queste esperienze, infatti, le Case, nelle loro attività, riflettono le esigenze degli 
abitanti del quartiere attraverso la condivisione di saperi, esperienze e progetti, nell’ottica della 
creazione di nuove reti sociali che possano aiutare l’individuo a uscire dal proprio isolamento. 
 
Di seguito offriamo una fotografia generale delle Case del Quartiere operanti a Torino: 
 

• 8 Case di quartiere in 6 delle 8 Circoscrizioni cittadine: Bagni Pubblici di Via Agliè (Barriera di 
Milano), il Barrito (Nizza Millefonti), Casa del Quartiere (San Salvario), Casa di Quartiere 
Vallette (Le Vallette), Casa nel Parco (Mirafiori Sud), Cascina Roccafranca (Mirafiori Nord), 
Cecchi Point (Aurora), +Spazio4 (San Donato). 

• Circa 420 corsi e laboratori realizzati ogni anno 
• 12.700 mq di spazi adibiti ad uso sociale 
• 450.000 passaggi all’anno tra eventi, servizi e corsi 
• 600 eventi organizzati nell’anno 2017 
• circa 230 fra associazioni e gruppi spontanei che svolgono attività in questi spazi 
• 60attività per bambini e famiglie 
• 30 attività su ambiente e sostenibilità 
• 33 sportelli di consulenza tematici 
• 10 attività commerciali  

A partire dal 2012, sotto la spinta della Città di Torino e della Compagnia di San Paolo, le Case del 
Quartiere hanno deciso di unirsi in un progetto di Rete, reso possibile nel 2013 dalla vittoria del premio 
“CheFare2” per la proposta “Di Casa in Casa”. Obiettivo del progetto era quello di favorire la 
costituzione di una rete di collaborazione tra le Case del quartiere per mettere in comune saperi, 
esperienze e progetti in un’ottica di crescita, miglioramento della gestione e ampliamento dei servizi; 
per creare nuove reti, tra soggetti associativi e cittadini, che attraversino la città; per condividere 
strumenti e sviluppare economie di scala e una sempre maggiore autosostenibilità. 
Attualmente sono parte della Rete le otto Case del Quartiere della città che hanno scritto e condiviso 
un Manifesto che presenta le caratteristiche comuni in cui si riconoscono.  
La Rete favorisce la collaborazione tra le Case e permette di rispondere meglio ai bisogni dei cittadini, 
infatti, ciò ha favorito l'allargamento e l'aumento delle attività culturali e sociali di carattere cittadino 
che oltrepassano i confini delle singole case, soprattutto in casi di affinità territoriali, tematiche e di 
prossimità. La Rete sta, inoltre, lavorando per avviare un processo di ottimizzazione e scambio di 
alcune funzioni sul territorio. Fra queste, a partire dal 2016, rientra la sfida della valutazione 
dell'impatto sociale che prevede la dotazione, per tutte le Case del Quartiere, di strumenti quanti-
qualitativi per la raccolta dati sul numero delle attività, la partecipazione ai corsi, l'utilizzo degli spazi 
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da parte dei cittadini e le collaborazioni stabili o occasionali con associazioni o enti del territorio. 
L'obiettivo di tale raccolta è misurare, per quanto possibile, l'impatto sociale delle Case sul territorio, 
evidenziando le mancanze e i punti di forza, nell'ottica d'implementare e orientare il lavoro che le Case 
svolgono quotidianamente sui quartieri. Il lavoro di analisi dei dati verrà effettuata dalla Cascina 
Roccafranca. che provvederà inoltre a realizzare iniziative di restituzione pubblica su quanto emerso 
(incontri, documentazione, ...). 
La Rete è coordinata dalla Cascina Roccafranca che rappresenta la Casa con maggior anzianità e 
maggiori risorse a disposizione, in virtù di tale ruolo questa realtà svolge alcune attività per conto di 
tutte: gestione della comunicazione della Rete su web,  valutazione dell'impatto sociale rispetto gli 
interventi di tutte le Case, progettazioni europee, elaborazione di materiale promozionale comune, 
ecc... 
 
I Centri di protagonismo giovanile sono spazi di creatività e socializzazione presenti su tutto il territorio 
cittadino, caratterizzati dalla gestione attuata da realtà giovanili del privato sociale in partenariato con 
la Città e le Circoscrizioni di riferimento. Sono spazi offerti ai giovani cittadini per incontrarsi, 
conoscersi e scambiarsi esperienze e idee, nei quali è possibile sperimentare liberamente le proprie 
passioni creative e artistiche con il supporto e la consulenza di giovani competenti.  
Ciascun Centro si caratterizza per lo spazio che offre ai diversi linguaggi artistici che attraversano il 
mondo giovanile (musica, teatro, produzioni video, arti grafiche, pittura, ecc.), mettendo a disposizione 
dei giovani che li frequentano sale prove e di registrazione musicale, strutture teatrali, impianti 
musicali, audio-video e multimediali.  
La rete dei Centri per il Protagonismo Giovanile nasce all'inizio degli anni 2000 come evoluzione del 
lavoro svolto dall'Ufficio Spazi Metropolitani. La rete è attiva in città dal 2003; i centri sono gestiti da 
associazioni o cooperative in parternariato con le Circoscrizioni amministrative di riferimento e il 
Settore Gioventù.  
 
Di seguito offriamo una fotografia generale dei Centri di Protagonismo Giovanile operanti a Torino e 
appartenenti alla Rete TO&YOU 

• 12 centri di protagonismo giovanile gestiti da 14 associazioni o cooperative nei diversi 
quartieri: El Barrio (Falchera), Cecchi Point (Aurora), Sartoria Curativa (Quadrilatero),  Bellarte 
(Parella), Cartiera (Valdocco), CAP10100 (Borgo Crimea), CPG (Mirafiori Sud), Polo 3.65 
(Borgo San Paolo), Isola che non c’è (Mirafiori Nord), Centro dentro (Mirafiori Nord), Centro 
Anch’io (Santa Rita), Alkadia (Madonna di Campagna), TYC (Vanchiglia). 

• 6.663 mq di spazi al chiuso e 3797 mq all’aperto   
• circa 400 spettacoli per circa 33.000 spettatori 
• 200 concerti per 68.000 spettatori 
• 150 eventi vari per un totale di circa 25.000 passaggi 
• 190 laboratori  
• 46 residenze artistiche ospitate (dato del 2015) 
• circa 300 associazioni cittadine che collaborano con i centri 
• 30 progetti di Rete 

 
Di seguito offriamo una descrizione più specifica del contesto locale presso cui operano i diversi spazi 
di aggregazione: 
 
Cascina Roccafranca  
Lo sviluppo del Quartiere Mirafiori Nord coincide con l’insediamento della FIAT Mirafiori nel 1939. 
Il quartiere, di marcata componente proletaria fino agli anni  ‘60,  vide tra gli anni ‘70 e ‘80 la 
realizzazione di diversi complessi residenziali di libero mercato, attirando la nascente piccola 
borghesia torinese. 
La mixité socio culturale fra le aree benestanti e disagiate fu inizialmente motivo di conflitti, ma 
successivamente innescò forme di cooperazione: nacquero diverse associazioni locali e comitati 
spontanei che si prodigarono per richiedere spazi ricreativi e attrezzature scolastiche fino ad allora 
insufficienti. La comune volontà di reagire al disagio sociale consolidò, in quegli anni, il desiderio di 
collettività. Ricordiamo varie occupazioni di locali destinati a comitati di quartiere, il fiorire di attività 
culturali promosse da nuove associazioni, le parrocchie che concedevano i loro spazi al Comune per 
la realizzazione di servizi per la collettività. Fino ad allora l’istruzione giovanile e le attività aggregative 
erano state per lo più prerogativa delle comunità religiose (oratori in particolare salesiani).  
Solo dalla metà degli anni ‘80 l’amministrazione pubblica prese maggiore consapevolezza del diffuso 
stato di disagio del quartiere avviando iniziative di recupero urbano e di sostegno sociale, fra queste: 
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l’assunzione nel proprio organico di animatori culturali, la nascita di centri culturali e destinati ai 
giovani, le attività di accompagnamento sociale a ristrutturazioni edilizie, ecc. 
Nel 2000 un grande impulso alle attività per il quartiere venne dato dal Programma europeo URBAN 
2. Gli interventi si mossero da un lato nella direzione di ridare alla cittadinanza porzioni di città 
degradate o sotto utilizzate e dall’altro con l’intento di favorire la rinascita culturale del quartiere. 
E’ in questo insieme di interventi che si inserisce la realizzazione della Cascina Roccafranca, uno 
spazio ad hoc per stimolare la cittadinanza attiva e favorire l’interazione sociale. 
In questi oltre 10 anni la Cascina Roccafranca è diventata un'importante punto di riferimento culturale 
e sociale per gli abitanti del quartiere, e non solo, per le associazioni e per tutti coloro che vogliono 
mettere a disposizione della comunità competenze e volontariato. 
Di seguito si elencano alcuni dati che possono aiutare a conoscere meglio questa realtà: 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
passaggi settimanali Circa 3.500, 
associazioni e gruppi informali con cui si collabora 
stabilmente 

100 

Volontari che operano in Cascina  40 
attività corsistiche e laboratoriali (per es. cucito, 
yoga, …), 

160 

eventi all’anno (per es. spettacoli teatrali, 
convegni, …), 

120 

sportelli di consulenza (per es  casa-lavoro, la 
difesa del cittadino, la disabilità, …..)   

15 

 
Al fine di offrire nuove attività ai cittadini, la Cascina collabora con altri Enti, ne è un esempio il 
progetto di promozione della lettura Leggermente, realizzato con la Casa nel Parco, + Spazio 4, le 
Biblioteche Civiche della circoscrizione 2 e 4 ed alcune librerie, che ha coinvolto nell’anno 10 gruppi 
di lettura  e circa 64 classi  tra medie e superiori appartenenti a 12 diversi plessi  scolastici. 
Attraverso questa iniziativa sono stati organizzati 14 incontri con gli autori . 
Le attività della Cascina sono proiettate anche all’esterno della struttura, il progetto “Insieme in 
piazza”  realizzato in collaborazione con la parrocchia, la Circoscrizione e varie associazioni si 
propone di curare e valorizzare l’isola pedonale di piazza Livio Bianco; in questo primo anno 800 
cittadini sono stati coinvolti nelle attività  ed in modo particolare 5 volontari in modo regolare si 
sono occupati della manutenzione del verde. 
Grazie a tali interventi in Piazza Livio Bianco nel 2017 sono stati realizzati 16 attività culturali . 
Altro importante ambito di intervento è quello con le scuole del quartiere, fra le varie iniziative 
ricordiamo il progetto Giovani Cittadini avviato nel 2015 con l’istituto scolastico Majorana, ora anche 
con il Cavour, che al momento prevede 4 attività che coinvolgeranno una quindicina di ragazzi. 
Ultimamente all’interno della Cascina è emerso l’interesse a sperimentare il progetto “Fa Bene” anche 
in questo territorio.  
Tale iniziativa, già avviata in altre Circoscrizioni, offre un supporto alle difficoltà economiche 
temporanee di alcune famiglie della zona (già seguite dai servizi sociali), attraverso il coinvolgimento 
di operatori mercatali che offrono i prodotti alimentari invenduti, e di volontari che supportano le varie 
fasi. La famiglie che beneficiano di tale servizio in cambio devono offrire la loro disponibilità ad 
effettuare servizi di pubblica utilità. 
Tutte le attività organizzate da Cascina Roccafranca vengono promosse dallo “Spazio Accoglienza” 
attraverso l’affissione di locandine e volantini all’interno della Casa e degli altri enti del territorio, oltre 
ai negozi; settimanalmente viene elaborata una newsletter che viene inviata ai 4.700 indirizzi 
registrati  nella propria mailing list. 
La Cascina ha inoltre un proprio sito e una pagina su facebook con 9.778 followers  attraverso cui 
vengono pubblicizzate le diverse iniziative. L’obiettivo è quello di riuscire a presidiare anche gli eventi 
con la presenza di punti informativi agili, ma che possano raggiungere destinatari diversi, anche in 
orari serali e nei giorni festivi (ad esempio la domenica quando passano frequentanti di attività altre, 
come le feste private). 
Attualmente la programmazione viene diffusa mensilmente in modo strutturato ed occasionalmente 
per alcuni eventi con una rilevanza particolare. 
Rispetto al ruolo di coordinamento della Rete svolto dalla Cascina Roccafranca si evidenziano i 
seguenti dati: 

DESCRIZIONE QUANTITA' 
Riunioni di coordinamento della Rete 3 all'anno 
Contatti sulle pagine della Rete sul web 2730 
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Raccolta dati per elaborare una valutazione 
dell'impatto sociale dell'intervento delle diverse 
Case 

In fase di preparazione 

Gestione comune di progetti locali  1, Co City a livello cittadino 
Partecipazione a convegni/seminari nazionali in 
rappresentanza della Rete 

5 

Partecipazione a scambi internazionali 2 
Presenza di un Manifesto della Rete delle Case 
che presenta un decalogo delle caratteristiche 
che si deve possedere per poter farne parte 

 

Adesione come Rete delle Case alla piattaforma 
Eutropian che riunisce le esperienze simili a 
livello internazionale 

1 

 
 
Casa di Quartiere San Salvario  
Da tempo primo approdo per gli immigrati che venivano a lavorare nelle industrie cittadine, San 
Salvario si è caratterizzato dagli anni Novanta del Novecento come quartiere multietnico. È un 
quartiere densamente popolato e contraddistinto da un'elevata presenza di attività commerciali e 
artigianali, alberghi e ristoranti. Possiede inoltre un ricco tessuto associativo. Qui convivono poi 
quattro religioni e i loro templi: le chiese cattoliche, il tempio valdese, la sinagoga, le sale di preghiera 
musulmane. Nonostante ancora permangano, in zone circoscritte, fattori di degrado edilizio, sociale e 
commerciale - che determinano talvolta disagi negli abitanti, situazioni di conflittualità e un'immagine 
negativa del quartiere - la grande la capacità di San Salvario di mettersi in gioco e rinnovarsi lo ha 
reso un luogo privilegiato per l'interculturalità e per la progettazione partecipata di politiche locali che 
tendono a favorirne il carattere plurisecolare di territorio di incontro tra le genti. 
Nonostante negli ultimi anni sia stato protagonista di un forte processo di rigenerazione, San Salvario 
non è un quartiere ricco: famiglie benestanti vivono a stretto contatto con famiglie con bassi redditi, e 
non sono rare situazioni di grave disagio socio-economico.  
La Casa del Quartiere di San Salvario (gestita dall’Agenzia per lo sviluppo locale di San salvario 
onlus) è aperta da 7 anni e ha oggi consolidato il suo ruolo di punto di riferimento per cittadini e 
associazioni del quartiere e della Città: un luogo dove trovare nuove proposte e iniziative, ma anche 
dove queste possono venire accolte e supportate, dove trovare orientamento e creare sinergie. Inoltre 
la Casa si connota come luogo di accoglienza e di incontro per molte famiglie con bambini e anche 
per persone singole, non solo per le attività strutturate che propone, ma anche per le sue 
caratteristiche di apertura e informalità adatte ad accogliere e a gestire i tempi della quotidianità (una 
caffetteria dove scambiare chiacchiere e informazioni, un cortile per studiare o leggere un libro, un 
salone per stare con i bambini). 
La proposta complessiva di attività e servizi per la stagione in corso coinvolge 70 associazioni e 
gruppi “residenti” e prevede:  

• circa 80 corsi e laboratori (canto, musica, teatro, danza, lingue, movimento e benessere, arte 
e creatività) di cui circa 30 dedicati a bambini e ragazzi;  

• 13 sportelli informativi e 7 gruppi di ascolto e discussione;  
• 6 servizi per i cittadini.  

Tra questi ultimi il progetto “Fuori Orario”, avviato nel 2013 in collaborazione col Settore Giovani della 
Città e con I.C. Manzoni e l’ass.Multiversi, coinvolge 35 ragazzi  delle scuole medie che 
quotidianamente pranzano presso la Casa e frequentano le attività di compiti e gioco seguite dagli 
educatori, a loro dedicate. 
In collaborazione con i soggetti che partecipano alle attività della Casa, viene proposto ogni anno un 
calendario di attività culturali che prevede circa 145 appuntamenti  (concerti, eventi, spettacoli). 
L’Agenzia si occupa inoltre di attività che si svolgono in quartiere; oltre ai progetti sull’uso sociale degli 
spazi pubblici, al momento sta sviluppando un progetto rivolto a famiglie con bambini in fascia 0-6 
anni (attualmente sono una trentina ), con particolare attenzione a quelle in maggiore difficoltà 
(straniere, donne sole,..). 
Il progetto è sviluppato in rete con soggetti pubblici e privati che si occupano di attività e servizi rivolti 
a questo target. 
Gli altri enti con cui l’Agenzia collabora sono:  

• VIII Circoscrizione (progettazione di iniziative, servizi ed eventi, supporto tecnico nella 
risoluzione di problemi relativi al territorio di San Salvario),  

• Settore Rigenerazione Urbana della Città;  
• Settore Cultura della Città (MITO, Torino Spiritualità, Salone del libro, etc.);  
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• Settore Lavoro della Città (contributo per lavoro accessorio e occasionale);  
• Compagnia di San Paolo (progetti CELOCELO, INTORNO AL CORTILE, TUTTI X 1, SPAZIO 

X TUTTI e FARE SOCIETA’ RIDUCENDO I RIFIUTI, in partenariato con reti di soggetti del 
territorio);  

• Fondazione CRT (progetti FUORI ORARIO, MA QUESTO E’ AMORE...?, CASA DEI 
BAMBINI, TUTTI X 1, in partenariato con reti di soggetti del territorio);  

• Tavola Valdese – 8 per mille (progetti FUORI ORARIO, CASA DEL QUARTIERE DI SAN 
SALVARIO. UNA CASA ACCOGLIENTE E FUNZIONALE PER TUTTI!);  

• Ufficio Pio Compagnia di San Paolo;  
• Biblioteca Saharazàd;  
• Scuola per l’infanzia Bay;  
• Luoghi Comuni - Programma Housing Compagnia di San Paolo. 

Nel 2017 sono state realizzate 4 progetti comuni insieme alle altre Case ed altri Enti del terrtorio 
circoscrizionale. 
Le attività organizzate dall’Agenzia di Sviluppo San Salvario vengono promosse attraverso l’affissione 
di documenti all’interno della Casa e degli altri Enti del territorio che collaborano con essa, oltre a ciò, 
mensilmente viene elaborata una newsletter che viene inviata ai 3.200 indirizzi registrati  nella 
propria mailing list (partecipanti ai diversi incontri presso la Casa di San Salvario). 
La Casa ha inoltre un proprio sito e una pagina su fb con 11.126 “amici” o followers  attraverso cui 
vengono pubblicizzate le diverse iniziative. 
 
Casa del Quartiere Vallette  
Le Vallette è un quartiere dell’estrema periferia nord-ovest della città. Fu edificato sul finire degli anni 
’50 sotto la spinta di importanti flussi migratori dal meridione sfruttando gli incentivi del programma 
INA-Casa, un piano di intervento statale finalizzato alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica 
su tutto il territorio italiano. La trasformazione dell’area durò diversi anni e, nel 1968, furono 
consegnate le ultime case. 
Questo intervento rappresentò uno degli esempi di edilizia popolare di alta qualità progettuale, fra i più 
interessanti elaborati in Italia negli anni del dopoguerra a cui collaborarono ingegneri e architetti come 
Gino Levi-Montalcini, Roberto Gabetti, Aimaro Isola e Giorgio Ranieri. Definito anche “città pubblica”, il 
quartiere Le Vallette è dunque il frutto di un’inedita opera di ideazione e progettazione nazionale dalla 
possente valenza sociale e, per questo, può essere annoverato come bene da valorizzare e tutelare. 
Se infatti i beni culturali sono quei «beni che hanno valore di civiltà», come definito dall’articolo 2 del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, Vallette ne contiene il significato. 
È così possibile far risalire agli anni '60 l’attuale struttura urbanistica, così com’è possibile collocare 
nello stesso periodo le problematiche che all’oggi lo contraddistinguono e che si riflettono sulle aree 
limitrofe di Borgo Vittoria, Lucento e Madonna di Campagna. Il progetto originario dell’area avrebbe 
infatti dovuto prevedere residenze per 20 mila abitanti e relativi servizi, ma di fatto si trattò di 
un’operazione non conclusa: doveva essere una sorta di “città satellite”, dotata di tutto ciò di cui 
necessita una comunità, invece l’intervento si fermò alla costruzione di abitazioni escludendo aree 
collettive come strutture sanitarie, sportive e culturali. Ciò costrinse, fin da subito, gli abitanti del 
quartiere a spostarsi verso il centro città, utilizzando il quartiere come una sorta di dormitorio. 
Questo, insieme alla collocazione periferica e alla forte componente proletaria, creò una forma di 
segregazione sociale che è possibile avvertire tutt’ora. Negli anni '80 venne infine realizzata la casa 
circondariale, poi chiamata “Lorusso e Cutugno”, alimentando la cattiva nomea e l’emarginazione del 
quartiere. Esso, all’oggi, si caratterizza per un numero ridotto di servizi, una composizione sociale 
costituita principalmente da famiglie, anziani e una notevole presenza di cittadini stranieri. Si tratta di 
un’area inoltre investita da fenomeni di vulnerabilità ed emarginazione sociale, nonché da alti tassi di 
drop out e dispersione scolastica. 
Questo il contesto in cui si inserisce, nel 2000, il progetto Officine Caos: un teatro caratterizzato da 
una programmazione culturale orientata al sociale e, nel 2012,  la Casa di Quartiere Vallette.  
Quest’ultima, attraverso la messa a disposizione di spazi e possibilità aggregative, cerca di sviluppare 
reti e relazioni sociali fra persone e realtà presenti sul territorio. L’obiettivo è infatti quello d’ 
implementare forme di cittadinanza attiva e costruzione di buone pratiche diventando un punti di 
riferimento per il quartiere e, allo stesso tempo, combattendo lo stigma ad esso associato. In questa 
direzione la Casa di Quartiere collabora, da diversi anni, con il “Tavolo di Quartiere Vallette” un gruppo 
informale che si ritrova ogni due settimane presso il Centro d’Incontro Montale a cui partecipano 
cittadini, realtà e associazioni di quartiere con l’obiettivo di organizzare momenti di socialità,  
aggregazione e di confronto riguardo alcune problematicità del territorio.  
Inoltre CdQ Vallette collabora con il “Centro di Documentazione Storica”, la Circoscrizione 5, la 
Parrocchia, il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL To1 di corso Toscana, il Dipartimento di 
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Educazione della Fondazione Merz, realtà associative e cooperative sociali come Stranaidea, Zenith, 
LabZip, Daphne, Museo Nazionale del Cinema, Dynamica Vallette, Baldanza, Motore di Ricerca, 
Biosfera, Centro Studi Sereno Regis, Un sogno per tutti, gruppi informali come Vallette Insieme, 
Comitato Popolare Vallette Lucento, Gruppo donne e Decoupages, Shared Training, Circolo 
Legambiente L’Aquilone. Infine la Casa di Quartiere collabora stabilmente con l’Istituto Comprensivo 
Turoldo e l’Istituto Russell-Moro. Attualmente, la Casa del Quartiere Vallette non collabora con i centri 
d'incontro sul territorio, tuttavia strutturare una collaborazione con essi rientra fra i suoi obiettivi di 
crescita e sviluppo locale.  
Pur partendo dalle problematicità che caratterizzano il territorio di Vallette, la Casa di Quartiere ha 
cercato di avvicinarsi alle possibilità sociali, artistiche e culturali che questo offre attraverso il diretto 
coinvolgimento dei cittadini in processi di partecipazione, attivazione e protagonismo. Questi hanno 
dato vita alle varie attività ed iniziative che, di anno in anno, animano la Casa e gli spazi ad essa 
adiacenti della piazza Eugenio Montale e Don Pollarolo. 
Da settembre 2016 a settembre 2017 complessivamente alla Casa di Quartiere ha 
ospitato/organizzato: 

• 25 iniziative di carattere sociale, artistico, culturale e aggregativo 
• 13 progetti con realtà locali e cittadine 
• 12 attività, corsi, laboratori continuativi durante l’anno 
• 50 iniziative rivolte alla cittadinanza organizzate dalla CdQ Vallette o enti a cui la CdQ offre 

supporto tecnico-logistico. 
• 10 attività per famiglie con figli sulla fascia 0-6 
• 8 attività con i giovani del territorio 
• 30 reti territoriali con con l'associazione collabora stabilmente 
• 3 iniziative annue che la Casa svolge con i cittadini in Piazza Montale 

 
Per la promozione delle diverse iniziative la Casa del Quartiere Vallette realizza: 

• l’ elaborazione e stampa di materiale promozionale da affiggere sul territorio e presso gli Enti 
del territorio; 

• l’aggiornamento del sito 
• l’elaborazione ed invio di una newsletter mensile ai 2.500 indirizzi registrati nella mailing 

list ; 
• l’elaborazione e pubblicazione di comunicazioni sulla pagina facebook della Casa che ha 

1200 followers . 
 
 

Cecchi Point  
Il quartiere Aurora situato all’interno della circoscrizione 7 di Torino ha subìto sul finire degli anni '80, 
un declino di residenti in concomitanza con la chiusura di molte fabbriche (fra queste, la Fiat Grandi 
Motori di via Cuneo). Negli anni ci sono stati alcuni progetti di riqualificazione messi in atto per 
migliorare la qualità della vita degli abitanti e per riattivare quegli spazi che erano stati abbandonati. 
Attualmente la popolazione del quartiere è composta da cittadini di diverse nazionalità in un mix socio-
culturale non sempre facile da gestire. In questo contesto complesso si inserisce il lavoro del Cecchi 
Point che ormai da 20 anni opera nel quartiere sia con l’attività educativa di strada che con 
l’accoglienza a tutti i cittadini, cercando di stimolare l’integrazione sociale e interculturale. 
L’Associazione Il Campanile Onlus che si occupa dal '97 di educativa sul territorio nella Circ. 7 nello 
spazio del Cecchi Point, è il capofila del progetto.  
Nel 2011 grazie al contributo di alcune fondazioni viene ristrutturato lo spazio e si consolida la 
struttura: vengono coinvolte alcune associazioni (Cecchi Boys residenti Aurora, Quinta Tinta, 
Videocommunity, Officine Creative) che creano una rete di gestione interna e sviluppano nuovi 
progetti.  
La complementarietà nell'offerta di iniziative e attività permette di raggiungere un target di persone 
vario e disomogeneo oltre che di ottimizzare al meglio l'utilizzo degli spazi del centro, favorendone 
l’apertura 7 giorni su 7.  
Grazie alla versatilità degli spazi della struttura si può offrire una diversificazione di proposte 
(spettacoli, conferenze, feste, mostre, doposcuola, laboratori, corsi, residenze teatrali) incentivando 
una maggiore frequentazione del centro stesso. 
Tra gli spazi, oltre alla palazzina educativa, agli spazi prove e ai due spazi teatrali, troviamo le Officine 
Creative, fucina artigianale.  
La programmazione culturale con spettacoli dal vivo e cinema prevede all’anno circa 140 eventi  con 
una presenza di circa 12000 spettatori di età diverse. Inoltre circa 45 gruppi spontanei  formati da 
cittadini e/o associazioni hanno realizzato attività corsistiche e laboratori all’interno dei vari spazi.  
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Lo spazio delle Officine Creative rappresenta un forte punto di coinvolgimento per il quartiere 
attraverso l’attività manuale e l’educazione all’ecologia e al rispetto dell’ambiente. E’ uno spazio 
aperto alla cittadinanza che sviluppa sempre nuove progettualità molto legate alla struttura della Casa 
di Quartiere e alla sua vivibilità.  
Nel 2016 è nato il progetto Cecchi Verde, in collaborazione con la rete delle case, che ha realizzato 
fioriere e orti urbani all’interno di cassoni nel cortile.  
Da quest’anno è attivo un progetto di progettazione condivisa in collaborazione con Civic Wise e le 
Officine Creative per la realizzazione di arredi e segnaletica all’interno del cortile, per rendere lo 
spazio più accogliente e utilizzabile da chiunque frequenti il Cecchi Point.  
Particolare attenzione alle attività che coinvolgono le famiglie con bambini 0/6, grazie ad una 
programmazione di teatro e cinema dedicata, oltre ad una progettualità di sempre maggiore 
accoglienza e realizzazione di spazi dedicati. Nell’ultimo anno sono state organizzate circa 25 
domeniche dedicate alle famiglie  con spettacoli, proiezioni e laboratori creativi,in collaborazione con 
altre realtà del territorio, con una partecipazione media di circa 50 famiglie ad evento.  
Inoltre in collaborazione con la Rete delle Case, in particolare +Spazio4, si sta avviando un progetto di 
ludoteca autogestita dalle mamme del quartiere che hanno costruito un momento informale per 
condividere tempo insieme ai propri bimbi e ad altri genitori. 
L’attività educativa del Centro diurno del Campanile attualmente coinvolge 40 minori  con laboratori e 
attività ludiche ed educative grazie anche al sostegno dei volontari. Focus fondamentale del progetto 
educativo il coinvolgimento degli adolescenti del territorio in attività strutturate e autogestite che 
vedono il loro protagonismo come base dell’attività, coinvolgendoli fin da subito nelle decisioni e 
dandogli la possibilità di trovare uno spazio e una strada possibile in un periodo di forte conflittualità.  
Nel Cecchi è presente anche un doposcuola in collaborazione con Educadora Onlus, che segue i 
bambini e ragazzi del quartiere, ed attualmente il rapporto adulti-minori in tale servizio è di 1 ogni 4.  
Con i minori del doposcuola in alcune occasioni particolari (vacanze di natale e pasqua) vengono 
organizzate delle attività ludico ricreative; queste sono circa 3 per ogni anno scolastico .  
Inoltre, il Cecchi ha avviato una collaborazione con le scuole del territorio della circoscrizione 7 e con 
diversi enti territoriali con cui ha realizzato 6 attività annue che intende implementarle, sino a 
trasformarle in collaborazioni stabili e durature. 
Per lo sviluppo delle diverse iniziative organizzate presso il Cecchi Point si è strutturato un servizio di 
comunicazione così organizzato:  

• sito con articoli in cui si presenta la vita della Casa del Quartiere (CdQ), almeno 2 
all’anno, 

• newsletter settimanale inviata ai soci e ai partecipanti alle iniziative del Cecchi che hanno 
lasciato il proprio indirizzo, oggi 880, 

• pagina ufficiale Cecchi Point con 5990 followers e più pagine dedicate a progetti specifici 
su facebook, 

• pagina instagram Cecchi Point 
• aggiornamento quindicinale delle pagine facebook ed instagram  
• comunicati stampa sulle diverse iniziative che possono essere pubblicati sui quotidiani 

cittadini 
• nel 2017 sono stati pubblicati sui quotidiani locali 9 articoli di presentazione della CdQ 

Cecchi Point 
 
 

POLO 3.65 
Il quartiere Borgo San Paolo – Cenisia vede il suo principale sviluppo urbano e demografico all’inizio 
del Novecento, quando nell’aria vengono aperti numerosi stabilimenti industriali come, ad esempio, 
quello della Lancia, della Sip, della Westinghouse, che portano alla definitiva urbanizzazione della 
zona e la caratterizzano dal punto di vista socio-demografico. Prima importante area industriale della 
città, la zona è anche la prima ad essere investita dai processi di deindustrializzazione e riconversione 
iniziati negli anni ottanta. Una parte delle strutture industriali è riconvertita – uno dei casi più significati 
è, ad esempio, l’attuale sede della Circoscrizione 3, ricavata da un ex stabilimento Lancia – e un’altra 
parte viene, invece, abbattuta e sostituita da nuove costruzioni, dedicate, ad esempio, ad attività 
commerciali, a servizi universitari (residenze, C.U.S) e alla cultura (Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo e la Fondazione Merz). Nel corso degli ultimi anni una parte del quartiere è investita 
sempre più da un processo volto a trasformarla in zona di servizi per la città. A favorire tale percorso – 
ancora pienamente in atto – interviene sicuramente la particolare posizione dell’area: a seguito della 
crescita urbanistica di Torino, successiva al secondo dopoguerra, il quartiere è, infatti, passato da 
essere periferia industriale a zona semi-centrale. Lo sviluppo di Torino come città universitaria ha 
sicuramente influenzato il quartiere, che, grazie alla vicinanza con il Politecnico, ospita una presenza 
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massiccia di studenti fuori sede, provenienti sia da altre regioni di Italia sia dall’estero. Il processo di 
trasformazione del quartiere non è stato accompagnato – per una serie complessa di motivazioni qui 
difficilmente riassumibili – da una adeguata costruzione di spazi aggregativi e di socializzazione. Il 
percorso del Centro del Protagonismo Giovanile, che rappresenta uno dei pochi tentativi di sopperire 
a questo bisogno, è ovviamente influenzato dal contesto sopra descritto. A fianco delle caratteristiche 
generali proprie a tutti i Centri del Protagonismo, lo specifico territorio in cui è inserito lo spazio ,infatti, 
fa sì che in esso si possano evidenziare almeno tre elementi peculiari:  

• un'alta percentuale di studenti universitari nell'insieme dei frequentatori abituali del centro, 
con tutto ciò che ne concerne in termini di bisogni, ma anche di risorse per la co-
progettazione e l'animazione della vita dello spazio; 

• una forte presenza di soggetti (singoli, gruppi informali, associazioni) non provenienti 
solamente dal quartiere, ma anche dal resto della città, che si spostano per usufruire di 
spazi e servizi specifici (tale dato risulta particolarmente evidente nel lavoro con i ragazzi 
delle scuole superiori); 

• una significativa presenza di soggetti (singoli, gruppi informali, associazioni) non 
direttamente riconducibili al target giovanile, che usufruiscono di spazi e servizi all'interno 
del centro. 

 
Di seguito elenchiamo alcuni ambiti su cui si intende operare con tale progetto:  

• Nel corso del 2016 sono stati organizzati diversi eventi culturali ed artistici anche 
attraverso il supporto a gruppi spontanei ed associazioni territoriali. La ristrutturazione del 
cortile ha permesso di iniziare ad utilizzare per queste attività anche l’area esterna, in 
particolare attraverso la realizzazione dell’iniziativa estiva S.L.A.M. (Students Library Arts 
Music); organizzata per la prima volta proprio nel 2016. La manifestazione è durata trenta 
giorni e ha visto una programmazione quotidiana di appuntamenti culturali e performativi 
di varia natura (concerti, reading, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali). 
L’iniziativa, visto l’ottimo riscontro nel quartiere, è stata riproposta nell’estate del 2017 
organizzando circa 30 eventi . Per il 2018 ci si pone l’obiettivo di prolungare il periodo 
della manifestazione e, di conseguenza, di implementare la programmazione sia dal 
punto di vista qualitativo che quantitativo. 

• Nel 2016 è stato sperimentato l’utilizzo dei locali del Centro come aula studio e spazio 
bibliotecario. Nella sessione estiva del 2017 hanno avuto accesso al servizio circa 400 
studenti  (dato ricavato dalle differenti registrazioni allo specifico punto hotspot attivato 
per l’aula studio). Attualmente si sta lavorando per trasformare questi servizi da 
sperimentali a continuativi.  

• Sono 90 i ragazzi  che accedono in modo continuativo al servizio della sala prove 
musicale gratuita rivolta agli studenti delle scuole superiori. L’elevata richiesta da parte dei 
giovani è uno stimolo ad aumentare tale servizio. Attualmente si sta lavorando alla 
creazione di un blog della sala prove al fine di sviluppare l’interazione tra gli utenti.  

• Il Centro mette a disposizione i propri spazi a gruppi informali e ad associazioni (giovanili 
e non) per permettere loro di realizzare autonomamente attività ed iniziative. Nel 2016, in 
particolare, hanno usufruito del servizio - a seconda dei casi  in modo più o meno 
continuativo - 28 soggetti di cui 16 prettamente giovanili  (associazioni universitarie, 
gruppi di studenti medi, associazioni e gruppi attivi nel campo della promozione culturale, 
ecc.). La frequentazione dello spazio da parte di tale gruppo eterogeneo di soggetti 
rappresenta una risorsa importante per la vita del Centro stesso. In questo momento 
risulta a nostro avviso fondamentale che il Centro si doti di strumenti idonei per 
aumentare l’accesso allo spazio non solo in modo quantitativo ma anche qualitativo, 
favorendo il passaggio dei soggetti da semplici fruitori a veri e propri co-progettatori della 
vita del territorio. Dopo un confronto con la Circoscrizione, sono stati individuati a questo 
scopo, in particolare, due strumenti principali: la creazione (in un’area scarsamente 
utilizzata della struttura) di un nuovo spazio/incubatore da mettere a disposizione alle 
diverse realtà e la graduale creazione di un tavolo progettuale aperto sia ai soggetti 
gestori, sia ai soggetti che animano, a diverso titolo, il Centro, sia all’amministrazione. 

• Nel corso del tempo si è dimostrata una risorsa particolarmente significativa la possibilità 
di attivare collaborazioni tra i diversi soggetti che animano la vita del Centro e le diverse 
realtà che operano in ambito culturale e sociale nel territorio della Circoscrizione 3 (come 
ad ad esempio la Bibliomediateca Mario Gromo del Museo Nazionale del Cinema, alcune 
librerie, le cooperative che si occupano di educativa territoriale, la Circoscrizione stessa, 
ecc.). Il Salone del Libro Off della Circoscrizione 3 e il progetto realizzato nell’ambito di 
Narrazioni Jazz - Jazz per la città sono due recenti risultati ottenuti da questa 
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collaborazione. Risulta a nostro avviso fondamentale dotarsi di uno strumento concreto 
per mantenere attive le reti di scambi e collaborazioni nate in questi anni. Anche in questo 
caso, dopo un confronto con l’Ente, si è valutata particolarmente idonea l’opzione della 
creazione di un Tavolo Territoriale in grado di coinvolgere più attivamente e 
continuamente, nell’ottica di un lavoro di Rete, i diversi soggetti.    

• La comunicazione degli eventi ed attività del Centro avviene attraverso l’affissione di 
locandine in spazi pubblici (scuole, circoscrizione, università, ecc…) ed attraverso l’invio 
di comunicazioni via internet. Oltre al sito che viene periodicamente aggiornato, il Centro 
possiede anche una una pagina Facebook (3.100 followers). Nel corso dell’ultimo anno si 
è iniziato a prestare più attenzione a quest’ultimo strumento, che risulta particolarmente 
idoneo a gestire la comunicazione relativa alla vita dello spazio. Oltre che per fini 
promozionali, il web (e i social network in particolare) appaiono sempre più importanti 
anche per la gestione dei servizi e la risposta ai quesiti informativi. A partire dal 2016 è 
iniziato, insieme alla rete dei Centri del Protagonismo Giovanile e al Settore Politiche 
Giovanili della Città, il progetto Info...Always on, che, a partire dalla mappatura dei bisogni 
informativi dei giovani, ha portato ad una profonda riflessione sul rapporto tra 
comunicazione e informazione e le nuove tecnologie. La nostra volontà è quella di 
mettere a frutto quest’esperienza ripensando, all’interno di un quadro complessivo unico, 
sia la comunicazione relativa allo spazio sia una parte della gestione dei servizi. A questo 
riguardo il Polo 3.65 è intenzionato a rinnovare il sito che risulta ancora di vecchia 
generazione e non offre molte interazioni con gli utenti. 

 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
 
Nei territori in cui operano le Case del Quartiere ed il Polo 3.65 sono generalmente presenti altri centri 
che si occupano di iniziative culturali, di tempo libero e di socialità, quali: circoli culturali, centri di 
produzione artistica, bocciofile e centri anziani, centri ragazzi, centri famiglia. 
Si tratta di strutture che presentano caratteristiche assai diverse da quelle delle Case del Quartiere, 
anche se apparentemente sembrano svolgere attività e funzioni simili. 
Le differenze vanno soprattutto ricercate nei soggetti gestori, nel target dei destinatari, nella tipologia 
della attività svolte e soprattutto nella metodologia di intervento, con particolare riferimento alle 
modalità di rapporto con altre associazioni e gruppi e con i cittadini più in generale. 
 
Un primo aspetto riguarda i soggetti gestori. Queste strutture spesso fanno capo ad un unico 
soggetto: associazioni o cooperative a cui gli enti locali affidano la gestione del servizio, organismi 
eletti  dai frequentatori sulla base di regolamenti comunali. Anche le Case del quartiere sono 
coordinate da soggetti diversi: associazioni di secondo livello, fondazioni o anche semplici 
associazioni, che però  sono caratterizzati dalla presenza di organismi più o meno formalizzati che 
coinvolgono le associazioni del territorio e in taluni casi anche gruppi informali, assicurando così una 
gestione più partecipata e democratica. 
 
Altri aspetti che diversificano le varie tipologie di centri sono relativi al tipo di frequentatori e alle attività 
proposte. Nel primo caso si riferiscono normalmente a fasce di età  definite (famiglie, ragazzi, giovani, 
anziani) e limitano le loro attività a settori specifici (artistico, educativo, ricreativo), mentre le Case del 
quartiere sono spazi pubblici, aperti, rivolti ad una pluralità di target ed a un pubblico composito per 
età, provenienza e condizioni sociali; svolgendo funzioni miste: stimolano l'aggregazione e l'incontro, 
realizzano servizi ed attività educative e culturali, ospitano e promuovono servizi di pubblica utilità, 
favoriscono la fruizione di iniziative ed eventi culturali. 
 
Ma la diversità più evidente con le altre esperienze è riferibile al fatto che le Case del quartiere non 
sono intese come “servizi” che danno risposte a bisogni specifici, piuttosto sono spazi comuni, densi 
di attività, che raccolgono e organizzano iniziative di una vasto numero di soggetti associativi, gruppi 
informali e cittadini, che agiscono per facilitare, stimolare e attivare esperienze di cittadinanza attiva, 
che mantengono un carattere inclusivo rispetto a nuove domande, proposte e collaborazioni; 
sforzandosi di mantenere un rapporto di scambio con il contesto urbano che le circonda, 
interpretandone bisogni e risorse; cercando di integrare risorse diverse: imprese sociali, associazioni 
di volontariato, gruppi informali, semplici cittadini; competenze professionali e volontarie. 
 
Fra le strutture analoghe occorre segnalare le restanti Case del Quartiere di Torino: i Bagni Pubblici di 
Via Agliè (Barriera di Milano), il Barrito (Nizza Millefonti), la Casa nel Parco (Mirafiori Sud), +Spazio4 
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(San Donato). Esse svolgono, modulandosi secondo le esigenze degli abitanti dei quartieri in cui 
nascono, attività, corsi e iniziative allo stesso modo di quelle coinvolte nel presente progetto. 
Con l'aumentare delle relazioni fra le Case e la nascita dell'associazione Rete delle Case del 
Quartiere aps che favorisce collaborazioni e co-progettazioni strette fra le Case, esse sono fra i 
partner più stretti delle Case coinvolte, nonché un interlocutore imprescindibile. 
 
 
DESTINATARI E BENEFICIARI  
 
I DESTINATARI principali di tale progetto sono: 
i cittadini  delle diverse fasce d’età che in tali spazi troveranno occasioni di incontro e socializzazione, 
punti di informazione sulle opportunità culturali offerte dai territori e la possibilità di mettere a 
disposizione le proprie risorse (tempo, competenze, ...) per prendersi cura del bene pubblico; inoltre 
attraversi le diverse iniziative (per es. corsi, laboratori, ecc...) potranno sviluppare interessi e passioni 
personali, 
le associazioni e/o gruppi informali  che potranno godere di un maggior supporto nella realizzazione 
delle loro iniziative e progetti rivolti alla cittadinanza oltre che una maggiore possibilità di 
comunicazione e visibilità del loro lavoro sul territorio, 
l'associazione Rete delle Case del Quartiere e tutt i i suoi soci, comprese le Case non 
direttamente coinvolte nel progetto  che attraverso il potenziamento delle attività di coordinamento 
della rete potranno sviluppare le loro attività ed avere un ruolo più significativo nel territorio come 
servizio verso i cittadini 
i giovani  fra i 16 e 30 anni  che avranno la possibilità di partecipare attivamente alla realizzazione di 
alcune specifiche attività rivolte a loro ed a loro coetanei. 
 
Immaginando le ricadute positive del progetto, si individuano i seguenti BENFICIARI: 
le realtà associative locali e cittadine , che potranno avere un punto di riferimento territoriale in 
grado di sostenerle maggiormente nelle loro attività sia dal punto logistico organizzativo che da quello 
progettuale, favorendo reti e sinergie con altre realtà. 
 
altri enti  quali biblioteche, circoscrizioni, altre Case del Quartiere, Centri di protagonismo giovanile, 
servizi con cui le Case ed il Polo 3.65 normalmente collaborano, grazie ad una maggiore capacità 
delle Case di essere soggetti in grado di produrre reti, sinergie, collaborazioni fra soggetti istituzionali 
e realtà territoriali di varia natura ( associazioni, gruppi informali singoli cittadini e volontari) 
 
la comunità in generale , che potrà godere di un contesto territoriale più coeso e solidale, con 
maggiori opportunità culturali, aggregative  e relazionali. 
 
 
ANALISI DEL PROBLEMA  
Il vivere quotidiano è oggi l’ambito in cui si misura la “qualità della vita”: gli studi e le analisi sulla vita 
delle donne e degli uomini del nostro tempo evidenziano il modo in cui l'insicurezza, l'ansia e 
l'inquietudine sembrano diventare componenti normali dell’esistenza. La parola “crisi”, riferita in prima 
battuta alla grande crisi finanziaria del 2008, dal contesto economico si è ampliata verso quello 
sociale, culturale, etico e della rappresentanza tanto da connotare negativamente il suo significato: 
non più crisi come “scelta”, “cambiamento” dalla radice greca, positiva, del termine, ma “scelta 
negativa”, quindi “privazione”. Una quotidianità in “crisi”, i cui individui sembrano faticare a reagire 
positivamente alla complessa contemporaneità globale in cui vivono e che appare, oggi, come 
connotata da molteplici ambivalenze: la precarietà delle relazioni, favorita da politiche che fluidificano 
il lavoro in opposizione ad un desiderio di stabilità; l'abbassamento delle frontiere, che se da un lato 
offre l’opportunità concreta di un conoscersi e interagire interculturale, dall'altro, se non “orientato” 
spinge alla nascita di odi e razzismi; le identità multiple e multisituate in contrapposizione alla nascita 
di identità “forti”; il crescente utilizzo dei social e la conseguente creazione di mondi e relazioni virtuali 
in opposizione alla vita “reale”, sono tutti fattori che interagiscono quotidianamente con la vita 
dell’individuo, provocando, talvolta, un senso di smarrimento e di impotenza.  
La crisi, socio-economica, relazionale, della rappresentanza si manifesta anche nella progressiva 
perdita di significatività di quei luoghi tradizionalmente deputati a promuovere relazionalità, solidarietà 
e supporto tra le persone. Il tessuto delle attività produttive e commerciali minute e diffuse (piccoli 
negozi, laboratori artigianali, piccole imprese familiari, ecc.), così come quelle istituzioni che nel 
territorio avevano presidi situati e riconosciuti come propri dai cittadini (le sedi di partito, i circoli, i 
sindacati, ecc..), non alimentano e non garantiscono più quella densità di relazioni sociali nello spazio 
pubblico che ora, con fatica, le politiche di quartiere e sulle periferie mirano a rigenerare.  



Progettazione 2017  

 1
 

In questo senso, i rapporti di comunicazione, scambio e sostegno che passano attraverso le reti 
sociali hanno, ancora oggi, un ruolo fondamentale nella conservazione di adeguati livelli di benessere 
per gli individui e le famiglie.  
 
E in questo delicato momento storico, cambia anche il concetto di comunità che propone un modo di 
stare insieme tra le persone in cui le relazioni hanno un notevole peso e, fra queste, soprattutto le 
relazioni di reciprocità, dono e mutuo aiuto. Il senso di appartenenza alla comunità locale e lo sviluppo 
delle relazioni informali producono prossimità e solidarietà e aiutano a trovare prospettive e speranze 
per la propria vita, a sviluppare coesione sociale. Producono, in altre parole, benessere individuale e 
collettivo. 
Supportate da quest’esigenza, le relazioni diventano l’elemento fondante di una struttura sociale così 
concepita e la comunità locale diventa il luogo privilegiato nel quale promuovere e sviluppare relazioni 
sociali tra cittadini, associazioni e gruppi informali, che abbiano al centro il rispetto di ciascuno e la 
solidarietà intesa come capacità di scambio, di reciprocità, di dono. 
 
Le Case del Quartiere e i Centri di protagonismo giovanile, cercano in vari modi di rispondere a 
queste esigenze, mettendo a disposizione spazi e promuovendo le proposte di ogni gruppo spontaneo 
o associazione che ne faccia richiesta.    
Oltre al servizio degli sportelli (d’ascolto, di consulenza, di mediazione), all’interno degli spazi vengono 
offerti anche dei corsi che promuovono un certo tipo di socialità e favoriscono l’incontro e la co-
abitazione fra persone che condividono lo stesso spazio e gli stessi interessi, alimentandone di fatto il 
potenziale di azione collettiva rispetto al contesto ma senza incanalarlo in pratiche di cittadinanza 
attiva strutturate. L’utilizzo funzionale di queste risorse (corsi, sportelli ecc.) non sempre riesce a 
comunicare ai suoi frequentatori la possibilità di utilizzare lo spazio in modo altro e la volontà di essere 
luoghi di protagonismo dedicati ai cittadini e per i cittadini.  
Le Case, con le loro oltre mille attività (2017) fra sportelli, eventi culturali, corsi vari, spazi per 
associazioni, cercano di rispondere a bisogni di vario genere: da quello di socialità, espresso dalla 
partecipazione alle diverse attività delle Case, allo sviluppo di nuovi stili di vita che prevedano la 
nascita di nuovi stili di consumo, un utilizzo più collettivo di spazi pubblici, solidarietà e mutuo aiuto 
proponendosi come “luoghi significativi” che vadano oltre il singolo corso.  
Queste strutture partono dal presupposto che ogni persona è portatrice di bisogni e competenze, il 
lavoro di intercettarle, il supporto alle attività auto-organizzate dei cittadini e la costante promozione e 
presidio degli spazi, sono attività che necessitano una continua manutenzione e apertura verso il 
quartiere.  
La presenza dei volontari e delle volontarie in Servizio Civile diventa particolarmente importante 
quando li si considera come dei giovani membri della loro generazione e portatori di una diversa 
visione del mondo, con vissuti propri e che applichi in maniera personale e creativa soluzioni alle 
esigenze quotidiane. Per questo motivo il volontario verrà inserito all’interno del composito mondo 
delle Case del Quartiere e del Centro di Protagonismo Giovanile Polo 3.65 offrendo attività di supporto 
alla vita quotidiana delle strutture, accompagnando le attività, diventandone parte attiva. 
 
La situazione attuale delle Case  
 
Possiamo sintetizzare l’attuale situazione della Rete delle Case e in particolare di quelle che 
partecipano direttamente al progetto, attraverso un’analisi swot, che evidenzia i punti di 
Forza/Debolezza, Opportunità e Minacce, che ci hanno consentito di evidenziare alcune criticità, per 
definire in modo più preciso gli obiettivi generali e più specifici delle azioni che si vogliono mettere in 
atto. 
 
 

Punti di Forza  
 
Un significativo aumento da parte delle istituzioni 
culturali e amministrazioni pubbliche con cui si 
realizzano co-progettazioni 
 
La numerosa partecipazione dei cittadini alle 
iniziative 
 
La presenza di reti territoriali significative di 
associazioni e gruppi informali 

 
Punti di debolezza  

 
La difficoltà delle associazioni e gruppi a fare oltre 
quello che già fanno  
 
La fatica di arrivare e attrarre la fascia giovanile in 
particolare la difficoltà di coinvolgerli come 
protagonisti attivi nella realizzazione di iniziative e 
progetti in alcuni casi 
 
La mancanza in taluni casi di strutture adeguate 
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La disponibilità di molte persone a fare 
volontariato 
 
La qualità degli spazi di alcune strutture 
 
Il senso di appartenenza che si produce nelle 
persone che svolgono un ruolo attivo all’interno 
delle Case 
 
La disponibilità di risorse, spazi ed attrezzature 
per facilitare la realizzazione di iniziative da parte 
di associazioni e gruppi 
 
Le attività commerciali (ristorante, caffetteria) 
funzionali al progetto e di aiuto alla sostenibilità 
economica 
 
La pluralità delle iniziative 
 
Un coordinamento tra le Case sempre più 
efficace, su cui continuare a lavorare 

 
In taluni casi l’esperienza nel campo 
dell’animazione socio-culturale non è di tipo 
professionale 
 
La quantità limitata di risorse a disposizione 
 
 
 

 
Opportunità  

 
 
Il desiderio delle persone che sono in pensione di 
rimettere in gioco competenze  
 
Il crescente bisogno delle persone di costruire 
relazioni significative 
 
L’esigenza di associazioni e gruppi di spazi per 
realizzare le loro iniziative 
 
Il crescente bisogno delle persone di essere 
maggiormente protagonisti della vita sociale e 
culturale dei quartieri in cui vivono 
 
I social network per favorire la comunicazione 

 
Minacce  

 
 
Le progressiva riduzione delle risorse pubbliche a 
disposizione delle attività socio culturali 
 
Il venir meno da parte dell’Ente pubblico di alcune 
condizioni favorenti nella concessione e gestione 
delle strutture 
 
Una cultura diffusa della delega e di atteggiamenti 
passivi. 
 

 
Sulla base delle valutazioni che la Rete delle Case del Quartiere e del Polo ha svolto sulle criticità di 
ciascuna struttura e della rete più in generale, si sono individuate quattro strategie operative collegate 
ad altrettante criticità: 
 
1) Il potenziamento della struttura organizzativa della Rete delle Case del Quartiere,  
responsabilizzando al massimo i referenti e gli operatori delle diverse strutture, valorizzando le 
professionalità e le competenze disponibili, favorendo l’acquisizione di nuove competenze nei campi 
del  fundraising, della partecipazione a bandi europei e locali, della valutazione dei risultati e di impatto 
sociale. 
 
2) Potenziare il sostegno alle associazioni e ai gruppi che operano nelle Case attraverso il fare 
insieme, in particolare facendo percorsi comuni di riflessione, di progettazione e di organizzazione di 
iniziative ed attività finalizzate ad offrire maggiori opportunità alla cittadinanza (per es. ricreative, 
culturali, ..)  
 
3) Migliorare e potenziare la capacità comunicativa delle Case, attraverso la formazione specifica 
degli operatori, l’adeguamento delle attrezzature e del software, l’utilizzo più professionale dei social 
network e valorizzando le reti territoriali, sviluppando il marketing sociale, per sensibilizzare cittadini ed 
istituzioni sul ruolo sociale e culturale che le Case di Quartiere svolgono nella nostra comunità. 
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4)  Sperimentare nuove forme di cittadinanza attiva e welfare community leggero capace di alimentare 
pratiche sociali ed educative che favoriscano l’assunzione di responsabilità da parte dei cittadini nello 
sviluppo, cura e difesa di beni comuni e di sostegno a persone segnate da difficoltà, in una logica di 
inclusione favorita dalle reti informali, familiari, amicali, e vicinali, dai gruppi di mutuo-aiuto e dal 
volontariato. 
 
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  

1. Promuovere e sviluppare ulteriormente l’attività qu otidiana delle Case del Quartiere e 
del Centro di Protagonismo giovanile  interessati dall’iniziativa, concentrando le azioni sulle 
funzioni che queste strutture svolgono per far sì che i cittadini, i gruppi informali, le 
associazioni abbiano sempre maggiori possibilità di essere diretti protagonisti della vita 
culturale e sociale dei quartieri in cui vivono ed operano. 

 
2. Potenziare le attività di comunicazione e di coordi namento delle varie strutture a livello 

cittadino  al fine di favorire lo sviluppo dei diversi spazi di aggregazione offerti ai cittadini, far 
conoscere maggiormente le iniziative organizzate da questi e migliorare la programmazione 
delle attività/corsi offerte ai i cittadini.  

 
3. Incrementare le progettualità e le collaborazioni t ra le diverse Case oltre che con le 

realtà associative e i servizi locali , al fine di creare nuove occasioni di incontro e 
socializzazione per la cittadinanza e processi condivisi come l’ottimizzazione di funzioni 
collettive, la valutazione d'impatto sociale, lo sviluppo di attività comuni, modalità di relazione 
più capillare e continuativa con i servizi e le risorse del territorio.  

 
4. Sviluppare le attività di accoglienza e di comunica zione verso l’esterno dei diversi Enti 

coinvolti al fine di favorire la conoscenza delle C ase e del Polo 3.65  
 
 
Obiettivi specifici del progetto   
Rispetto ai suddetti obiettivi generali ciascuna sede progettante ha individuato i propri obiettivi specifici 
come di seguito descritti: 
 

1. Promuovere e sviluppare ulteriormente l’attività qu otidiana delle Case del Quartiere e 
del Centro di Protagonismo giovanile  interessati dall’iniziativa, concentrando le azioni sulle 
funzioni che queste strutture svolgono per far sì che i cittadini, i gruppi informali, le 
associazioni abbiano sempre maggiori possibilità di essere diretti protagonisti della vita 
culturale e sociale dei quartieri in cui vivono ed operano. 

 
CASCINA ROCCAFRANCA  

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

1.a 
Supportare gruppi e 
associazioni per 
aumentare il n° di 
eventi (spettacoli, 
conferenze , proiezioni,  
ecc.) offerti alla 
cittadinanza nel 
territorio in cui opera la 
Cascina Roccafranca  

Numero eventi 
realizzati nell’anno 

Numero eventi 
realizzati nell’anno : 
160  

Aumento del 10% degli  
eventi realizzati 
nell’anno 

1.b 
Redigere e diffondere 
alla cittadinanza il 
programma 
settimanale delle 
attività organizzate 
dalla Cascina 

numero dei programmi 
diffusi alla cittadinanza 

Oggi la 
programmazione ed i 
calendari vengono 
redatti e diffusi 
mensilmente  

Redazione e diffusione 
settimanale del 
programma delle attività 
organizzate dalla 
Cascina Roccafranca 
anche in collaborazione 
con altri Enti 
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Roccafranca anche in 
collaborazione con altri 
Enti (per es. Casa nel 
Parco) 

numero di famiglie in 
difficoltà economica 
coinvolte  

15 famiglie coinvolte 
1.c 
Avviare sul territorio in 
cui opera la Cascina 
Roccafranca il progetto 
di welfare di comunità, 
denominato Fa Bene 
(di aiuto a famiglie in 
condizioni di difficoltà 
economica 
temporanea), 
coinvolgendo un 
gruppo di mercatali 
della zona (almeno 
10), oltre che 15 
famiglie “bisognose” 
disponibili ad offrire in 
cambio degli 
alimenti/prodotti 
ricevuti, una supporto 
alla Casa e/o al 
territorio (per es. 
pulizia area verde, 
commissioni, ..) 

numero di mercatali 
coinvolti 

si tratta di un nuovo 
progetto in fase di 
avvio, quindi al 
momento non ci sono 
ancora dati 

coinvolgere un nucleo 
di minimo 10 mercatali 

Numero delle attività 
offerte con il progetto 
Giovani Cittadini 

Numero delle attività 
offerte con il progetto 
“Giovani Cittadini”: 4 

Numero delle attività 
offerte con il progetto 
“Giovani Cittadini”:10 

1.d  
Aumento delle attività 
realizzate dagli 
studenti aderenti al 
progetto  Giovani 
Cittadini organizzato in 
collaborazione con gli 
Istituti scolastici  
Majorana e Cavour,  
nell’ambito del 
percorso di alternanza 
Scuola Lavoro 

Numero degli 
studenti coinvolti nel 
progetto “Giovani 
Cittadini” 

Numero degli 
studenti coinvolti nel 
progetto “Giovani 
Cittadini”: 15 

Numero degli studenti 
coinvolti nel progetto 
“Giovani Cittadini”: 25 

 
 
CASA DEL QUARTIERE SAN SALVARIO  

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

1.e 
Aumento delle attività 
culturali e degli eventi 
offerti alla cittadinanza 
attraverso un maggiore 
supporto  
organizzativo, tecnico 
e logistico alle diverse 
realtà che operano 
nella Casa di San 
Salvario 

Numero delle attività 
culturali /eventi 
pubblici svolte 
durante l’anno 

Numero attività 
culturali: 145 

Aumento attività 
almeno del 10% 

1.f 
Aumento dei giovani 
partecipanti alle attività 
realizzate con il 
progetto “Fuori Orario” 
realizzato in 

Numero dei 
partecipanti 

Numero dei 
partecipanti 35 

Numero dei 
partecipanti: 40 
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collaborazione con I.C. 
Manzoni e 
l’ass.Multiversi 
1.g 
Aumento delle famiglie 
coinvolte in progetti e 
attività rivolti alla fascia 
0-6 

Numero delle 
famiglie 

Numero delle 
famiglie: 30  

Numero delle famiglie: 
60  

 
CASA DI QUARTIERE VALLETTE  

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

1.h 
Aumentare le iniziative 
rivolte alla cittadinanza 
organizzate dalla CdQ 
Vallette o da altre 
realtà territoriali 
attraverso un supporto 
tecnico, logistico della 
CdQ 

Numero iniziative e 
attività 

50 
 

60 

1.i 
Aumento delle famiglie 
coinvolte in progetti e 
attività rivolti alla fascia 
0-6 

Numero delle 
famiglie 

 10 
 20 

1.l 
Aumento dei giovani 
partecipanti alle attività  

Numero dei 
partecipanti 

8 
 

20 

1.m 
Potenziamento 
dell’attività di 
networking territoriale 

Numero dei soggetti 
(realtà, associazione, 
gruppi informali) 
coinvolti 

30 
 45 

 
CECCHI POINT 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO 

Numero eventi e 
attività realizzati 
nell’anno 

Numero eventi e 
attività realizzati 
nell’anno 2016: 140 
  

Aumento del 10% degli 
eventi e iniziative 
realizzati nell’anno 

1.o 
Aumentare il numero 
delle iniziative e delle 
associazioni o gruppi 
spontanei di cittadini 
che realizzano attività 
(per es. corsi, 
laboratori, …) rivolte 
alla cittadinanza 

Numero dei gruppi 
spontanei formati da 
cittadini e/o 
associazioni che 
realizzano 
attività/iniziative 
nell’anno 

Numero di gruppi 
spontanei formati da 
cittadini e/o 
associazioni che hanno 
realizzato 
attività/iniziative 
nell’anno 2016: 45 

Aumento del 10% dei 
gruppi spontanei formati 
da cittadini e/o 
associazioni che 
realizzano 
attività/iniziative 
nell’anno 

1.p 
Aumento dei minori 
accolti e seguiti nei 
diversi servizi educativi 
dell’associazione 

Numero dei minori 
accolti 

Numero dei minori 
accolti: 40 

Numero dei minori 
accolti: 50 

1.q 
Aumento accoglienza 
ed attività dedicate alle 
famiglie con bambini 
0/6 

numero attività e 
incontri 

Attualmente 
programmazione 
pomeridiana dedicata 
con cinema e teatro: 
25 eventi 

Aumento del 20% degli 
eventi, incontri e attività 
dedicate 
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1.r 
Aumento delle attività 
ludico ricreative 
organizzate con il 
doposcuola 

Numero attività ludico 
ricreative organizzate 
con il doposcuola 

Numero attività ludico 
ricreative organizzate 
con il doposcuola: 3 

Numero attività ludico 
ricreative organizzate 
con il doposcuola: 5 
 

  
 
POLO 3.65 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO 

1.s 
Ampliare il n° di 
iniziative organizzate 
all’interno della 
manifestazione estiva 
S.L.A.M. 

Numero di iniziative ed 
incontri in programma 

30 iniziative ed incontri 
  

50 iniziative ed incontri 

1.t  
Aumentare il n° di 
studenti che hanno 
fruito dell’aula studio e 
dei servizi bibliotecari, 
trasformando tale 
servizi da 
“sperimentali” a 
“continuativi” 

Numero di studenti 
che usufruiscono 
dell’aula studio e dei 
servizi bibliotecari 

400 studenti che 
hanno usufruito dei 
servizi sperimentali 

Aumento del 100%  

1.u 
Aumento del numero 
di ragazzi che 
accedono al servizio 
di sala prove musicale 
gratuita dedicato agli 
studenti delle scuole 
superiori  

Numero di giovani che 
accedono al servizio di 
sala 

Numero di giovani che 
accedono al servizio di 
sala: 90 

Numero di giovani che 
accedono al servizio di 
sala: 100 

1.v 
Aumento dei soggetti 
del territorio 
(associazioni e gruppi 
informali) che 
svolgono le proprie 
attività nel Centro e 
loro maggiore 
coinvolgimento nella 
vita della struttura 
attraverso l’attivazione 
di due nuove 
strumenti: la creazione 
di uno spazio specifico 
(incubatore) messo a 
disposizione delle 
diverse realtà e 
l’organizzazione di un 
tavolo progettuale 

Numero dei soggetti 
del territorio coinvolti 
 

28 soggetti coinvolti 35 soggetti coinvolti 

1.i 
Aumento delle attività 
ludico ricreative 
organizzate con il 
doposcuola 

Presenza di uno 
spazio 
specificatamente 
destinato ad 
“incubatore” per le 
diverse realtà del 
territorio 

Non esistente  Presenza dello spazio 
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 Esistenza di un tavolo 
progettuale aperto ai 
diversi soggetti che 
animano il Centro, ai 
soggetti gestori e alla 
Circoscrizione 

Non esistente 
Creazione del tavolo e 
sua convocazione 
regolare 

 
2) Potenziare le attività di comunicazione e di coo rdinamento delle varie strutture a livello 
cittadino  al fine di favorire lo sviluppo dei diversi spazi di aggregazione offerti ai cittadini, far 
conoscere maggiormente le iniziative organizzate da questi e migliorare la programmazione delle 
attività/corsi offerte ai i cittadini. 
 
Questo obiettivo riguarderà principalmente la Cascina Roccafranca , in virtù del ruolo di capofila 
rivestito nella Rete delle Case, ma sicuramente prevede anche un coinvolgimento degli altri enti 
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

numero dei contatti 
sul sito web della 
rete 

contatti sito web n° 
2730 

Aumento del 20% del 
numero dei contatti sul 
sito web 

Presenza di un 
documento sulla  
valutazione d’impatto 
degli interventi delle 
Case 

Non esistente 
attualmente 

Presenza di un report 
sulla valutazione 
dell’impatto che le Case 
hanno sulla città 

2.a 
Ulteriore sviluppo 
dell’attività di 
coordinamento della 
Rete delle Case del 
quartiere, aumentando 
il numero contatti sul 
sito web, comunicando 
attraverso un 
documento collettivo 
che evidenzi i dati 
raccolti dagli operatori 
delle singole Case 
sulla valutazione 
d’impatto i risultati del 
processo, ed 
attraverso 
l’elaborazione di 
progettazioni comuni 
da presentare a bandi 
europei e nazionali 

Numero dei progetti 
presentati a bandi 
europei e nazionali 
 

Gestione comune al 
progetto co-city con 
la Città 

Elaborazione di almeno 
3 progetti da presentare 
a bandi europei e 
nazionali 

N° documenti di 
presentazione della 
Rete delle Case in 
cartaceo e/o digitale  

Esiste il Manifesto con 
il decalogo delle 
caratteristiche che si 
deve possedere per 
diventare Case del 
Quartiere 
Le pagine web sulla 
Rete delle Case sono 
aggiornate 
saltuariamente 

Traduzione del 
decalogo anche in 
inglese. 
 
Aggiornamento mensile 
delle pagine web della 
Rete 

partecipazione a 
scambi internazionali 
nell’anno 2017: 2 

partecipazione ad 
almeno altri 2 scambi 
nel 2018 

solo una piattaforma 
Eutropian 

adesione ad almeno 1 
nuova piattaforma 

2.b. 
Ampliare le occasioni 
di presentazione della 
rete delle Case a livello 
nazionale ed 
internazionale, 
attraverso la 
produzione di materiale 
informativo cartaceo e 
digitale, la 
partecipazione a 
scambi e momenti 
d’incontro sul tema 
della gestione 
condivisa e il 
l’esperienza delle 
Case. 

N° delle occasioni a 
cui si partecipa per 
presentare la realtà 
della Rete della Case 
di Quartiere (per es. 
scambi, piattaforme, 
seminari, ecc...) 

partecipazione a 
convegni/incontri sul 
territorio nazionale: 5 

partecipazione ad 
almeno altri 
5 incontri/convegni su 
territorio nazionale 
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3) Incrementare le progettualità e le collaborazioni t ra le diverse Case oltre che con le realtà 
associative e i servizi locali , al fine di creare nuove occasioni di incontro e socializzazione per la 
cittadinanza e processi condivisi come l’ottimizzazione di funzioni collettive, la valutazione d'impatto 
sociale, lo sviluppo di attività comuni, modalità di relazione più capillare e continuativa con i servizi e le 
risorse del territorio.  
 
CASCINA ROCCAFRANCA  

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

Numero gruppi di 
lettura partecipanti 

Numero gruppi di 
lettura : 10 

almeno altri 3 nuovi 
gruppi di lettura 

Numero delle scuole 
aderenti 
 
Numero delle classi 
partecipanti 

Numero plessi 
scolastici aderenti: 
12 
 
Numero delle classi 
partecipanti : 64 
 

ampliamento del 
progetto a 20 plessi,  
ma sempre 64 classi 
per disponibilità di 
personale e denaro 
 

3.a. 
Implementare il 
progetto di promozione 
della lettura 
LEGGERMENTE, con 
riferimento ai gruppi di 
lettura che 
promuovono incontri 
con autori; iniziative 
rivolte alle scuole 

Numero di 
eventi/incontri con 
autori realizzati 

Numero di 
eventi/incontri con 
autori realizzati: 14 

Realizzazione di 
almeno 18 
eventi/incontri  nell’3 

 
Attività e progetti 
comuni 

 
Sino ad oggi ci sono 
state sperimentazione 
di piccoli progetti che 
transitano su tutte o 
alcune Case del 
Quartiere 

Avvio di un progetto 
strutturato condiviso 
sulle povertà educative 
(Progetto Thub 06 - 
Finanziato  dalla 
Fondazione Con i 
Bambini) che prevede il 
coinvolgimento  di tutte 
le Case di Quartiere 

3.b.  
Ampliare le attività 
realizzate in 
collaborazione con altri 
Enti territoriali e con le 
Case del Quartiere 
limitrofe (per es. Casa 
nel Parco, …) 
 Attività di 

comunicazione 
comune e coordinata 
dei progetti comuni 

Sino a oggi solo 
saltuarie attività di 
comunicazione 
coordinata su 
pieghevoli e alcune 
comunicazioni online 

Coordinamento 
costante nelle attività di 
comunicazione 
trasversale con altre 
case e soggetti del 
territorio con un 
incremento di almeno 
20% sul totale dell’anno 
precedente 

3.c. 
Sviluppo di attività 
realizzate in 
collaborazione con enti 
e servizi del territorio, 
sui temi lavoro, 
assistenza, abbandono 
scolastico, povertà e 
emergenze socio-
economiche sul 
territorio 

 
avvio di iniziative 
congiunte con enti sul 
territorio, per offrire 
occasioni ai cittadini in 
situazioni di difficoltà 

Esistono già contatti 
con ufficio Pio, Centro 
relazioni e famiglie, 
circoscrizione, servizi 
sociali, scuole, centro 
per l’impiego, 
parrocchie, etc. 

Realizzazione di 
programmi meglio 
diffusi e coordinati sul 
territorio per una 
collaborazione più 
coordinata con le altre 
agenzie territoriali 
 

3.d 
Supporto al 
monitoraggio delle 
attività all’interno delle 
Case, della 
partecipazione dei 
cittadini e del 
gradimento 

predisposizione 
strumenti omogenei di 
raccolta dati 
 
aumento info/dati 
raccolti e 
qualità/accuratezza dei 
dati 

esistono alcuni 
strumenti di 
monitoraggio 
 
normalmente non 
viene fatta nessuna 
restituzione all’esterno 

fare un monitoraggio 
più approfondito 
 
 
preparare report e 
condividerli 

3.e 
sostenere la 

numero di programmi 
comunicati 

comunicazione 
coordinata di tipo 

attivare modalità 
congiunte tra le Case 
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comunicazione  di 
programmi e progetti 
trasversali fra la 
Cascina e gli enti 
partner territoriali. 

 
qualità della 
comunicazione 

occasionale su 
programmi analoghi  

sui temi trasversali 

3.f 
Coordinamento dei 
servizi informativi  
presenti nelle Case, in 
particolare gli sportelli 
di consulenza 

numero incontri di 
coordinamento tra 
Case 
 
 
 
 
scambi e 
collaborazione tra 
sportelli 
 

si sta avviando il 
coordinamento tra 
Case sul territorio 
 
 
 
 
realizzazione di un  
incontro annuale tra 
operatori e consulenti 
(gestori di sportelli) 

3 incontri di 
coordinamento all’anno 

• ampliamento 
della 
partecipazione 
dei gestori. 

• appuntamento 
periodico 
annuale 

 
2 incontri all’anno 

3.g 
Aumentare all’interno 
del Progetto INSIEME 
IN PIAZZA,  finalizzato 
alla cura e 
rivitalizzazione 
dell’area pedonale 
Piazza Livio Bianco, il 
n° delle attività, il n° dei 
partecipanti ed il n° dei 
volontari addetti alla 
manutenzione del 
verde 

Numero delle attività 
culturali svolte 
nell’isola pedonale 
Livio Bianco 
 
Numero dei 
partecipanti alle 
iniziative 

Numero delle attività 
culturali svolte 
nell’isola pedonale 
Livio Bianco: 16 
 
Numero dei 
partecipanti alle 
iniziative:  800 

Aumento del 20% delle 
attività culturali 
 
 
Aumento del 30% dei  
partecipanti alle 
iniziative 

 
CASA DEL QUARTIERE SAN SALVARIO  

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

3.h 
Potenziare le attività 
finalizzate a 
promuovere il nuovo 
progetto rivolto a 
famiglie vulnerabili con 
bambini in fascia 0-6 
anni anche in 
collaborazione con altri 
Enti territoriali 
 

Numero delle attività 
organizzate per 
promuovere il nuovo 
progetto rivolto a 
famiglie vulnerabili con 
bambini in fascia 0-6 
anni  

 

Numero delle attività: 
1 

Numero delle 
attività:10 

3.i 
Gestione di progetti, 
iniziative, attività 
ricreative, culturali, 
sociali insieme alle 
altre Case ed altri Enti 
operanti nello stesso 
territorio (per es. 
Barrito) 

N° attività e progetti 
comuni 
 
Attività di 
comunicazione 
comune 

Numero attività e 
progetti comuni: 4 
 
Numero attività di 
comunicazione 
comune: 2 

Numero attività e 
progetti comuni: almeno 
6 
 
Numero attività di 
comunicazione 
comune: almeno 8 

3.l 
Raccolta e 
elaborazione di 
indicatori di valutazione 
di impatto sulle attività 
della Casa 

Realizzazione nuovo 
sistema di raccolta 
dati e valutazione 

Sistema base di 
raccolta dati 

Sistema di raccolta dati 
più completo e adatto 
alla valutazione 
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CASA DI QUARTIERE VALLETTE  

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

3.m 
Sviluppo di attività 
realizzate in piazza 
Montale 

numero attività 3 5 

3.n 
Sviluppo di attività 
realizzate in spazi 
esterni alla casa di 
Quartiere e presenti sul 
territorio, nell’ottica di 
un progetto di CdQ 
diffuso, per esempio 
attraverso il 
coinvolgimento dei 
Centri d’Incontro di 
quartiere 

numero di attività 0 3 

3.o 
Raccolta e 
elaborazione di 
indicatori di valutazione 
di impatto sulle attività 
della Casa 

Realizzazione nuovo 
sistema di raccolta 
dati e valutazione 

Sistema base di 
raccolta dati 

Sistema di raccolta dati 
più completo e adatto 
alla valutazione 

 
CECCHI POINT 

OBIETTIVI SPECIFICI  INDICATORE  SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

3.p 
Aumento delle attività 
realizzate in 
collaborazione con enti 
e servizi del territorio 

numero attività con 
associazioni e con le 
scuole del territorio circ. 
7 
 
 

collaborazione su 
progetti con le scuole: 
4 
collaborazioni con altre 
realtà del territorio: 2 

aumento progetti in 
collaborazione del 10% 
 

3.q 
Potenziamento attività 
realizzate in 
collaborazione con le 
altre case di quartiere, 
in particolare Più 
Spazio4 

numero progetti 
realizzati in 
collaborazione 

 
 
progetti in 
collaborazione: 2 

realizzazione di almeno 
3 progetti in 
collaborazione sia da 
un punto di vista 
organizzativo sia 
comunicativo 

3.r 
Raccolta e 
elaborazione di 
indicatori di 
valutazione di impatto 
sulle attività della Casa  

predisposizione 
strumenti omogenei di 
raccolta dati 
 
aumento info/dati 
raccolti e 
qualità/accuratezza dei 
dati 

questionari di 
gradimento sugli eventi 

maggiore conoscenza 
dell’impatto che la casa 
ha sul territorio 

 
POLO 3.65 

OBIETTIVI SPECIFICI  INDICATORE  SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

3.s 
Creazione, in 
collaborazione con la 
Circoscrizione 3, di un 
Tavolo Territoriale in 
grado di coinvolgere 
attivamente, in 

esistenza di un Tavolo 
Territoriale 

nessun Tavolo attivo 
creazione del Tavolo e 

sua operatività 
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un’ottica di rete, i 
diversi soggetti 
dell’area che operano 
nel campo della 
promozione culturale e 
sociale 
 
4) Sviluppare le attività di accoglienza e di comun icazione verso l’esterno dei diversi Enti 
coinvolti al fine di favorire la conoscenza delle C ase e del Polo 3.65  
 
CASCINA ROCCAFRANCA  

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO 

Numero degli iscritti 
alla  alla newsletter 
della Casa 

Numero degli iscritti 
alla newsletter della 
Casa: 4.700  

Numero degli iscritti alla  
alla newsletter della 
Casa: 5.200 ++ CnP 

4.a 
Aumentare il numero 
delle persone che si 
informano sulle attività 
della Casa del 
Quartiere  attraverso 
strumenti elettronici 
(newsletter, FB, …) 

Numero di followers 
della pagina FB della 
Casa del Quartiere 

Numero di followers 
della pagina FB della 
Casa del Quartiere: 
9.778  

Numero di followers 
della pagina FB della 
Casa del Quartiere: 
10.000 

4.b 
aumentare le occasioni 
di comunicazione e 
informazione delle 
attività della Casa, e 
degli altri servizi e 
progetti realizzati dalla 
rete territoriale durante 
le aperture festive e 
serali 

Presenza di un punto 
informativo  in orari 
festivi e serali 
 

Presenze occasionali 
Presenze garantite in  
momenti festivi e serali  

 
CASA DEL QUARTIERE SAN SALVARIO  

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO 

Numero degli iscritti 
alla  alla newsletter 
della Casa 

Numero degli iscritti 
alla  alla newsletter 
della Casa: 3.200 

Numero degli iscritti alla  
alla newsletter della 
Casa: 3.800 

4.c 
Aumentare il numero 
delle persone che si 
informano sulle attività 
della Casa del 
Quartiere attraverso 
strumenti elettronici 
(newsletter, FB, …) 

Numero di followers 
della pagina FB della 
Casa del Quartiere 

Numero di followers 
della pagina FB della 
Casa del Quartiere: 
11.000 

Numero di followers 
della pagina FB della 
Casa del Quartiere: 
13.000 

 
CASA DI QUARTIERE VALLETTE  

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO 

Numero degli iscritti 
alla  alla newsletter 
della Casa 

Numero degli iscritti 
alla newsletter della 
Casa: 2500 

Numero degli iscritti alla 
newsletter della Casa: 
3000 

4.d 
Aumentare il numero 
delle persone che si 
informano sulle attività 
della Casa del 
Quartiere attraverso 
strumenti elettronici 
(newsletter, FB, …) 

Numero di followers 
della pagina FB della 
Casa del Quartiere 

Numero di followers 
della pagina FB della 
Casa del Quartiere: 
1200 

Numero di followers 
della pagina FB della 
Casa del Quartiere: 
2500 
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CECCHI POINT     

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

N° aggiornamenti sui 
social network 

Aggiornamento 
quindicinale della 
pagina facebook e su 
Instagram 

Aggiornamento 
settimanale della pagine 
facebook e su 
Instagram  

n. di materiale di 
comunicazione 
prodotto 

n. di materiale di 
comunicazione 
prodotto: 9 

n. di materiale di 
comunicazione 
prodotto:14 

Numero di articoli 
pubblicati sui 
quotidiani nell'anno 

Numero di articoli 
pubblicati sui 
quotidiani nell'anno: 9 

Numero di articoli 
pubblicati sui quotidiani 
nell'anno: 10 

4.e 
Potenziare la 
comunicazione per 
promuovere le attività 
realizzate al Cecchi 
point 

Numero iscritti 
newsletter settimanale 

n. iscritti circa 880 
Aumento numero iscritti 
mailing list 

 
POLO 3.65 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

4.f 
Elaborazione di un 
nuovo sito con una 
struttura più dinamica, 
adatta alle esigenze 
del web 2.0 

pubblicazione on line 
del nuovo sito 

sito vecchio  
pubblicazione on line 
del nuovo sito 

4.g 
Aumento dei followers 
di facebook anche 
attraverso una 
maggiore 
pubblicazione di post 

numero di followers 3100 followers 4500 followers 

4.h 
Implementare la 
possibilità di 
prenotazione on line di 
alcuni servizi 

numero dei servizi 
prenotabili 
autonomamente online 

1 solo servizio 
prenotabile 
autonomamente 
online: la sala prove 
musicale 

2 servizi prenotabili 
autonomamente online 

4.i 
Realizzazione 
all’interno del Centro, 
del dispositivo 
interattivo progettato 
dai ragazzi che hanno 
partecipato al progetto 
“Info...Always On” 
(attualmente in fase di 
realizzazione)  pensato 
per facilitare l’accesso 
alle informazioni non 
solo relative alla vita 
del Centro ma, più in 
generale, ai servizi 
rivolti ai giovani 
presenti nella città. 

presenza del 
dispositivo e 
conoscenza del suo 
funzionamento da 
parte degli operatori 

dispositivo in fase di 
realizzazione 

dispositivo presente e 
attivo, operatori in grado 
di aiutare i ragazzi nella 
ricerca delle 
informazioni 
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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. 
 
Obiettivo specifico 
1) Promozione e ulteriore sviluppo delle attività quotidiane della Case del Quartiere e del Centro di 
Protagonismo Giovanile favorendo l’auto-organizzazione dei cittadini e il loro protagonismo al fine di 
ampliare le offerte culturali e sociali nei diversi quartieri 
 
CASCINA ROCCAFRANCA 

Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  

1.a 
Supportare gruppi e 
associazioni per 
aumentare il n° di eventi 
(spettacoli, conferenze , 
proiezioni,  ecc.) offerti 
alla cittadinanza nel 
territorio in cui opera la 
Cascina Roccafranca 
(per es. Casa nel Parco, 
…) 

- riunioni di equipe degli operatori della casa per definizione compiti e 
ruoli 

- raccolta delle proposte di iniziative ed eventi provenienti da 
gruppi/associazioni del quartiere 

- incontri organizzativi per la preparazioni degli eventi 
- supporto tecnico logistico alla realizzazione 
- gestione delle attività di comunicazione utili alla promozione eventi 
- gestione riunioni di verifica con i diversi gruppi/associazioni coinvolti 
- redazione di report per ogni attività ed iniziativa realizzata presso le 

case 
- collaborazione nella gestione di attività rivolte alla cittadinanza con 

Casa nel Parco, con cui la cascina condivide l'area territoriale. 

1.b 
Redigere e diffondere 
alla cittadinanza il 
programma settimanale 
delle attività organizzate 
dalla Cascina 
Roccafranca anche in 
collaborazione con altri 
Enti 

- accoglienza delle proposte provenienti dall’esterno 
- definizione delle proposte da sostenere 
- lavoro di equipe nell’individuare risorse interne alla cascina da 

coinvolgere 
- realizzazione di un calendario mensile di programmi aperti al pubblico 
- promozione degli eventi e delle iniziative su sito, social, altre reti, 

mailing list 
- cura delle bacheche interne ed esterne alla cascina, con 

l’aggiornamento dei calendari e locandine affissi 
- promozione delle attività di rete aperte alla cittadinanza realizzate con 

la casa nel parco. 
 

1.c 
Avviare sul territorio in 
cui opera la Cascina 
Roccafranca il progetto 
di welfare di comunità, 
denominato Fa Bene (di 
aiuto a famiglie in 
condizioni di difficoltà 
economica 
temporanea), 
coinvolgendo un gruppo 
di mercatali della zona 
(almeno 10), oltre che 
15 famiglie “bisognose” 
disponibili ad offrire in 
cambio degli 
alimenti/prodotti ricevuti, 
una supporto alla Casa 
e/o al territorio (per es. 
pulizia area verde, 
commissioni, ..) 

- realizzazione di incontri di programmazione con i promotori del 
progetto e con i volontari 

- promozione del progetto attraverso canali mirati per raggiungere le 
famiglie destinatarie 

- ricerca e  contatti di volontari a supporto del progetto 
- animazione dei mercati per individuare banchi interessati a redistribuire 

l’invenduto 
- conferimento delle merci presso la cascina 
- distribuzione alle famiglie 
- supervisione delle attività di restituzione delle famiglie aderenti come 

scambio in termini di impegno sociale 
- incontri di verifica e valutazione finale 
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1.d  
Aumento delle attività 
realizzate dagli studenti 
aderenti al progetto  
Giovani Cittadini 
organizzato in 
collaborazione con gli 
Istituti scolastici  
Majorana e Cavour,  
nell’ambito del percorso 
di alternanza Scuola 
Lavoro 

- realizzazione di incontri di programmazione con referente scolastico 
gestione di un evento di presentazione dei progetti ai ragazzi delle 
scuole 

- organizzazione dei gruppi di studenti partecipanti ai vari progetti 
- incontri di programmazione con associazioni e tutor dei progetti rivolti 

ai ragazzi 
- affiancamento alle associazioni ed ai tutor nella realizzazione dei 

progetti 
- gestione degli incontri di verifica e valutazione finale 
- redazione di report alla chiusura del progetto 

 
SAN SALVARIO 

Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  
1.e 
Aumento delle attività 
culturali e degli eventi 
offerti alla cittadinanza 
attraverso un maggiore 
supporto  organizzativo, 
tecnico e logistico alle 
diverse realtà che 
operano nella Casa di 
San Salvario 

- incontri con enti e associazioni esterni per verificare interessi e bisogni 
- riunioni di equipe degli operatori della casa per definizione programma 

e referenze per le diverse iniziative 
- incontri organizzativi per la preparazione di ciascun evento 
- recupero e preparazione della strumentazione e del materiale 

necessario alla gestione delle diverse iniziative 
- supporto tecnico logistico alla realizzazione delle iniziative 
- elaborazione, stampa e diffusione del materiale informativo e di 

promozione per ciascuna iniziativa 
- gestione riunioni di verifica con i diversi gruppi/associazioni coinvolti 

1.f 
Aumento dei giovani 
partecipanti alle attività 
realizzate con il progetto 
“Fuori Orario” realizzato 
in collaborazione con 
I.C. Manzoni e 
l’ass.Multiversi 

- riunioni di equipe con gli educatori e i responsabili del progetto per la 
programmazione delle attività 

- recupero e preparazione della strumentazione e del materiale 
necessario alla gestione del progetto “fuori orario” 

- elaborazione, stampa e diffusione del materiale informativo e di 
promozione del progetto “fuori orario” 

- gestione delle attività quotidiane del progetto  
- gestione riunioni di verifica con l’equipe degli educatori ed i 

responsabili del progetto 

1.g 
Aumento delle famiglie 
coinvolte in progetti e 
attività rivolti alla fascia 
0-6 

- riunioni di programmazione con associazioni coinvolte nel progetto 
- incontri con enti esterni che potrebbero entrare a fare parte della rete di 

collaborazione al progetto (scuole, asl, servizi circoscrizione,...) 
- elaborazione, stampa e diffusione del materiale informativo e di 

promozione del progetto (pagina fb, sitoweb, materiale cartaceo) 
- gestione delle attività quotidiane del progetto  
- supporto tecnico logistico alla realizzazione delle iniziative aperte alla 

cittadinanza e di promozione 
- gestione riunioni di verifica con l’équipe del progetto 
- estendere e implementare il numero di eventi su tutta l'area 

circoscrizionale attraverso un rapporto continuativo con il Barrito 
 
CASA DI QUARTIERE VALLETTE 

Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  

1.h 
Aumentare le iniziative 
rivolte alla cittadinanza 
organizzate dalla CdQ 
Vallette o da altre realtà 
territoriali attraverso un 
supporto tecnico, 
logistico della CdQ 

- Incontri con associazioni e cittadini per verificare interessi e bisogni 
- riunioni di equipe degli operatori della Casa per definizione programma 

e referenze per le diverse iniziative 
- incontri organizzativi per la preparazione di ciascun evento 
- recupero e preparazione della strumentazione e del materiale 

necessario alla gestione delle diverse iniziative 
- supporto tecnico logistico alla realizzazione delle iniziative 
- elaborazione, stampa e diffusione del materiale informativo e di 

promozione per ciascuna iniziativa 
- gestione riunioni di verifica con i diversi gruppi/associazioni coinvolti 

1.i 
Aumento delle famiglie 
coinvolte in progetti e 

- riunioni di programmazione con associazioni coinvolte nel progetto 
- incontri con Enti esterni che potrebbero entrare a far parte della rete di 

collaborazione al progetto (Scuole, ASL, servizi circoscrizione, 
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attività rivolti alla fascia 
0-6 

associazioni) 
- elaborazione, stampa e diffusione del materiale informativo e di 

promozione del progetto (pagina FB, sitoweb, materiale cartaceo) 
- gestione delle attività quotidiane del progetto  
- supporto tecnico logistico alla realizzazione delle iniziative aperte alla 

cittadinanza e di promozione 
- gestione riunioni di verifica con l’équipe del progetto 

1.l 
Aumento dei giovani 
partecipanti alle attività  

- riunioni di per creare una rete territoriale di riferimento per i giovani 
adolescenti con le scuole (ad es. Istituto Russell-Moro) e con le 
associazioni che si occupano dell’educativa territoriale (ad es. Uno 
Sogno per Tutti e Associazione Daphne) e con la vicina 
Parrocchia/oratorio. 

- strutturare delle attività e delle linee d’azione sul territorio 
- elaborazione, stampa e diffusione del materiale informativo e di 

promozione delle attivià 
- gestione delle attività quotidiane del progetto  
- gestione riunioni di verifica con la rete territoriale creata 

1.m 
Potenziamento 
dell’attività di networking 
territoriale 

- accoglienza delle proposte provenienti dall’esterno 
- implementare momenti di coordinamento tra le realtà già presenti 

all’interno della Casa e altre presenti sul territorio. 
- lavoro di equipe nell’individuare risorse interne alla Cascina da 

coinvolgere 
- realizzazione di materiali per la comunicazione 
- promozione degli eventi e delle iniziative su sito, social, altre reti, 

mailing list 
 
CECCHI POINT 

Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  
1.o 
Aumentare il numero 
delle iniziative e delle 
associazioni o gruppi 
spontanei di cittadini che 
realizzano attività (per 
es. corsi, laboratori, …) 
rivolte alla cittadinanza 

- programmazione settimanale delle attività 
- incontri di progettazione e organizzazione di progetti specifici 
- gestione del calendario di attività della Casa 
- accoglienza ad associazioni, gruppi informali e cittadini 
- supporto tecnico e logistico ad associazioni, gruppi informali e cittadini 

che operano all’interno della Casa 
- sedazione di report utili a documentare le diverse iniziative ed 

organizzazioni/gruppi coinvolti 

1.p 
Aumento dei minori 
accolti e seguiti nei 
diversi servizi educativi 
dell’associazione 

- riunione equipe educativa e referenti dei Servizi Sociali di Quartiere 
per presentazione minori e definizione Progetto Educativo 

- riunione equipe educativa per pianificazione delle attività, definizione 
compiti e ruoli utili ad aumentare la capacità di accoglienza dell'equipe 

- pianificazione e organizzazione delle uscite 
- preparazione di spazi e materiali utili alla gestione delle attività 
- gestione delle attività educative con i minori 
- organizzazione e gestione di uscite e gite all’esterno del Cecchi 
- riunioni di supervisione e verifica con l’equipe educativa 

1.q 
Aumento accoglienza ed 
attività dedicate alle 
famiglie con bambini 0/6 

- riunione organizzative di equipe per programmazione eventi dedicati 
alle famiglie 

- distribuzione materiale informativo su servizi e momenti di incontro per 
le famiglie 

- predisposizione di spazi e materiali utili per attività con le famiglie 
- riunione di equipe per monitorare e verificare le iniziative 
- collaborazione continuativa con la Casa del Quartiere +Spazio4. 

1.r 
Aumento delle attività 
ludico ricreative 
organizzate con il 
doposcuola 

- riunione di equipe per organizzare eventi ludici per i minori 
frequentanti il servizio doposcuola 

- realizzazione eventi ludico ricreativi all’esterno del Cecchi in periodi di 
chiusura scolastica (gite, visite culturali, …) 

- organizzazione di momenti di socialità con le famiglie dei ragazzi 
(cene e feste in ricorrenze particolari) 

- riunione di equipe per verificare l’organizzazione degli eventi ludici per 
i minori frequentanti il servizio doposcuola 
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POLO 3.65 

Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  

1.s 
Ampliare il n° di 
iniziative organizzate 
all’interno della 
manifestazione estiva 
S.L.A.M. 

- valutazione della programmazione proposta l’anno precedente, con 
particolare attenzione a quali eventi ed iniziative hanno funzionato 
meglio e quali, invece, sono da migliorare; 

- incontri  con i diversi soggetti che animano lo spazio e/o il territorio 
al fine di confrontarsi su idee, proposte e collaborazioni; 

- analisi delle esigenze tecniche e logistiche, nonché dei passaggi 
amministrativi necessari allo svolgimento dell’iniziativa (pubblico 
spettacolo, deroga al rumore, ecc.) e stesura di un piano operativo di 
avvicinamento all’iniziativa; 

- ricerca di possibili partner tecnici, 
- stesura della programmazione definitiva e promozione delle iniziative 
- realizzazione della manifestazione: gestione dei contatti con gli artisti e 

con i diversi soggetti coinvolti nell’organizzazione, supporto alle 
esigenze tecniche e logistiche, documentazione e promozione in 
itinere, ecc.  

1.t  
Aumentare il n° di 
studenti che hanno 
fruito dell’aula studio e 
dei servizi bibliotecari, 
trasformando tale 
servizi da “sperimentali” 
a “continuativi” 

- valutazione della fase sperimentale del servizio, con particolare 
attenzione ai punti di forza e alle criticità emerse; 

- incontri  di pianificazione del servizio e definizione degli obiettivi, sia 
internamente (tra gli operatori del Centro) sia con le  Biblioteche Civiche 
Torinesi e la Circoscrizione 3; 

- formazione degli operatori sui meccanismi del prestito bibliotecario, 
dell’accesso e dell’utilizzo della piattaforma di biblioteca digitale MLOL 
e della registrazione al sistema bibliotecario. 

- apertura continuativa dello spazio, gestione del desk e dei servizi 
- promozione dei servizi, in particolare attraverso i canali social; 
- riunioni di verifica tra operatori del Centro, operatori della 

Circoscrizione 3 e del Sistema Bibliotecario 

1.u 
Aumento del numero di 
ragazzi che accedono al 
servizio di sala prove 
musicale gratuita 
dedicato agli studenti 
delle scuole superiori  

- riunioni di equipe degli operatori al fine di pianificare il servizio e la 
gestione delle fasce orarie in cui è attivo all’interno del complessivo 
calendario di utilizzo della sala; 

- incontri  con insegnanti e studenti delle scuole superiori del 
territorio per presentare il servizio 

- creazione di una specifica campagna di comunicazione e promozione 
(soprattutto sul  web); 

- gestione delle prenotazioni e del calendario; 
- supporto tecnico ai gruppi che utilizzano la sala prove musicale; 
- organizzazione di almeno due eventi pubblici con esibizioni dei gruppi 

che usufruiscono del servizio; 
- creazione, insieme agli utenti, di contenuti multimediali per il web (per 

esempio: la registrazione della canzone e il video del brano  eseguito in 
sala); 

1.v 
Aumento dei soggetti 
del territorio 
(associazioni e gruppi 
informali) che svolgono 
le proprie attività nel 
Centro e loro maggiore 
coinvolgimento nella 
vita della struttura 
attraverso l’attivazione 
di due nuove strumenti: 
la creazione di uno 
spazio specifico 
(incubatore) messo a 

- incontri con i soggetti maggiormente attivi all’interno del Centro al fine 
di co-progettare uno spazio incubatore realmente funzionale per le 
diverse esigenze; 

- definizione, dopo un confronto con la Circoscrizione, dei criteri che 
regolamentano l’accesso al nuovo spazio; 

- preparazione ed inaugurazione dell’incubatore e promozione del 
servizio al territorio; 

- gestione del calendario e supporto alle associazioni e ai gruppi che 
utilizzano l’incubatore; 

- monitoraggio del servizio tramite riunioni tra gli operatori del centro e 
relazioni periodiche all’Ente;  

- definizione, in collaborazione con la Circoscrizione, delle linee guida 
relative al funzionamento del tavolo progettuale; 

- prima  convocazione del tavolo, rivolta ai soggetti gestori, alla 
Circoscrizione e ai soggetti che operano all’interno dello spazio e 
definizione, nel corso di questo primo incontro, delle modalità di 
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disposizione delle 
diverse realtà e 
l’organizzazione di un 
tavolo progettuale 

gestione e convocazione del tavolo stesso;   
- convocazioni, a cadenza regolare, del tavolo e monitoraggio del lavoro. 
 

 
Obiettivo specifico 
2) Potenziare le attività di comunicazione e di coordinamento delle varie strutture a livello cittadino 
 
Solo per Cascina Roccafranca visto il ruolo di capofila ricoperto  

Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  
2.a 
Ulteriore sviluppo 
dell’attività di 
coordinamento della 
Rete delle Case del 
quartiere, aumentando il 
numero contatti sul sito 
web, comunicando 
attraverso un 
documento collettivo 
che evidenzi i dati 
raccolti dagli operatori 
delle singole Case sulla 
valutazione d’impatto i 
risultati del processo, ed 
attraverso l’elaborazione 
di progettazioni comuni 
da presentare a bandi 
europei e nazionali  

- Riunioni di coordinamento per pianificare le linee guida per una 
comunicazione omogenea tra le diverse Case del Quartiere 

- Gestione del sito web della rete delle Case  
- Gestione delle comunicazioni presenti sui social network relativi alla 

Rete delle Case  
- Invio news quindicinale alle mailing list 
- Gestione delle attività previste dal sistema di valutazione della Rete 
- Redazione del documento annuale di valutazione 
- Predisposizione di progetti comuni per la partecipazione a bandi 

nazionali ed europei 

2.b. 
Ampliare le occasioni di 
presentazione della rete 
delle Case a livello 
nazionale ed 
internazionale, 
attraverso la produzione 
di materiale informativo 
cartaceo e digitale, la 
partecipazione a scambi 
e momenti d’incontro sul 
tema della gestione 
condivisa e il 
l’esperienza delle Case. 

- contribuisce a definire alcuni prodotti grafici che raccontino l’esperienza 
delle case 

- propone testi e depliant per realizzare materiali informativi 
- definisce obiettivi e contenuti per l’aggiornamento del sito 
- partecipa ad incontri e scambi in cui confrontarsi con altre realtà su 

tematiche affini a quelle della Rete 
- individua e tiene i contatti con la stampa 
- è parte di un gruppo di ricerca che monitori le piattaforme e gli scambi 

nazionali/internazionali a cui l’organizzazione può partecipare  

 
Obiettivo specifico 
3) Incrementare le progettualità e le collaborazioni “fuori dalle mura” delle singole strutture, sia tra 
Case del Quartiere e Centro del Protagonismo Giovanile che insistono su territori comuni, sia con le 
realtà associative e i servizi locali al fine di favorire processi condivisi come l’ottimizzazione di funzioni 
collettive, la valutazione d'impatto sociale, lo sviluppo di attività comuni, modalità di relazione più 
capillare e continuativa con i servizi e le risorse del territorio. 
 
CASCINA ROCCAFRANCA 

Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  
3.a. 
Implementare il progetto 
di promozione della 
lettura 
LEGGERMENTE, con 
riferimento ai gruppi di 
lettura che promuovono 
incontri con autori; 

- Riunioni per organizzazione e programmazione attività e verifica con gli 
altri soggetti gestori: Casa del Parco e Biblioteche civiche di Torino 

- Organizzazione di incontri con realtà del territorio di Mirafiori sud e con 
lettori forti delle biblioteche 

- Predisposizione di un programma di attività rivolto alle scuole per 
raccogliere le adesioni degli insegnanti 

- Incontri con gli insegnanti 
- Elaborazione partecipata del programma con gruppi di lettura ed 
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iniziative rivolte alle 
scuole  

insegnanti del programma complessivo delle attività 
- Predisposizione del piano di comunicazione 
- Sostegno ai gruppi nell’organizzazione degli eventi 
- Organizzazione degli eventi con le classi ed evento finale 
- Incontri di valutazione finale e riprogettazione 

3.b.  
Ampliare le attività 
realizzate in 
collaborazione con altri 
Enti territoriali e con le 
Case del Quartiere 
limitrofe (per es. Casa 
nel Parco) 

- Riunioni per organizzazione e programmazione attività ed eventi che 
coinvolgano il territorio delle due case 

- coordinamento comunicazione attività condivise 
- Sostegno ai gruppi nell’organizzazione degli eventi 
- Sostegno nel coinvolgimento dei gruppi informali al fine di sostenerli ad 

associarsi 

3.c. 
Sviluppo di attività 
realizzate in 
collaborazione con enti 
e servizi del territorio, 
sui temi lavoro, 
assistenza, abbandono 
scolastico, povertà e 
emergenze socio-
economiche sul territorio 

-  incontri presentazione progetti di sostegno alle famiglie per passare le 
info corrette a  

- utenza 
- supporto degli operatori  nella compilazione delle richieste con moduli e 

applicazioni (borse studio e sostegno economico) 
- incontri con enti sul territorio (circoscrizione, servizi sociali, scuole, 

fondazioni, centri anziani, diocesi) per coordinamento operativo di  
progetti condivisi sui temi lavoro, assistenza, disagio abitativo, 
emergenze socio-economiche  e dispersione scolastica 

- mappatura dei nuovi servizi alla persona sul territorio 
 

3.d 
Supporto al 
monitoraggio delle 
attività all’interno delle 
Case, della 
partecipazione dei 
cittadini e del 
gradimento 

- gestione delle attività previste dal sistema di monitoraggio nelle singole 
Case presenti nel territorio 

- aggiornamento e utilizzo degli strumenti di raccolta dati 
- cura della restituzione dei dati da parte dei soggetti partner attivi nelle 

Case 
- supporto alla rielaborazione dei dati e alla stesura del documento finale 

3.e 
sostenere la 
comunicazione  di 
programmi e progetti 
trasversali fra la 
Cascina e gli enti 
partner territoriali. 

- favorire la collaborazione tra gruppi e realtà che lavorano su temi 
analoghi nelle diverse case 

- riunioni per coordinare le strategie di comunicazione trasversali 
- definire i contenuti delle campagne comunicative 
- gestione dei siti delle Case di quartiere sul territorio interessato 
- gestione comunicazioni presenti sui social network relativi alle Case 
- invio newsletter periodiche 
- veicolare le comunicazioni relative alle attività svolte da associazioni 

ospitate dalle Case 

3.f 
Coordinamento dei 
servizi informativi  
presenti nelle Case, in 
particolare gli sportelli di 
consulenza 

- riunioni 
- definizioni spazi e tempi sportelli . eventuali convenzioni 
- elaborazione materiale comunicazione 
- prenotazioni per consulenza 
- orientamento dell’utenza 
- raccolta passaggi 
- verifica con gestori 

3.g 
Aumentare all’interno 
del Progetto INSIEME 
IN PIAZZA,  finalizzato 
alla cura e 
rivitalizzazione dell’area 
pedonale Piazza Livio 
Bianco, il n° delle 
attività, il n° dei 
partecipanti ed il n° dei 
volontari addetti alla 
manutenzione del verde 

- gestione di una campagna di comunicazione e creazione di contatti con 
le realtà locali per la ricerca di nuovi volontari 

- incontri organizzativi con associazioni e realtà locali per la 
programmazione delle attività culturali e per un definire 
cronoprogramma degli interventi 

- supportare logisticamente e monitorare periodicamente l’attività dei 
volontari 

- supportare le associazioni e i gruppi nella realizzazione delle iniziative 
- gestione delle attività di comunicazione al fine di promuovere gli eventi 

ed a far conoscere il progetto Insieme in Piazza  
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SAN SALVARIO 

Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  
3.h 
Potenziare le attività 
finalizzate a promuovere 
il nuovo progetto rivolto 
a famiglie vulnerabili 
con bambini in fascia 0-
6 anni anche in 
collaborazione con altri 
Enti territoriali 

- Riunioni di programmazione con associazioni coinvolte nel progetto 
- Incontri con Enti esterni che potrebbero entrare a fare parte della rete 

di collaborazione al progetto (Scuole, ASL, servizi circoscrizione,...) 
- Elaborazione, stampa e diffusione del materiale informativo e di 

promozione del progetto (pagina FB, sitoweb, materiale cartaceo) 
- Gestione delle attività quotidiane del progetto  
- Supporto tecnico logistico alla realizzazione delle iniziative aperte alle 

famiglie vulnerabili 
- Gestione riunioni di verifica con l’équipe del progetto 

3.i 
Gestione di progetti, 
iniziative, attività 
ricreative, culturali, 
sociali insieme alle altre 
Case ed altri Enti 
operanti nello stesso 
territorio (per es. Barrito) 

- Riunioni fra staff delle Case limitrofe per programmazione delle attività 
- Incontri con gli altri referenti della Rete Case 
- Elaborazione di materiali di comunicazione comuni (post FB, notizie su 

sitiweb, materiale cartaceo) 
- Supporto logistico organizzativo alla realizzazione delle iniziative 
- gestione attività comuni 

3.l 
Raccolta e elaborazione 
di indicatori di 
valutazione di impatto 
sulle attività della Casa 

- Incontri con gli altri referenti della Rete Case per formazione e 
condivisione della metodologia di raccolta dei dati 

- presentazione agli utenti delle Case dell'iniziativa 
- somministrazione questionari e/o interviste agli utenti delle Case 
- Raccolta dati e loro registrazione 
- Condivisione dati con altre Case 
- Consegna dati e report a Cascina Roccafranca 

 
CASA DI QUARTIERE VALLETTE 

Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  

3.m 
Sviluppo di attività 
realizzate in piazza 
Montale 

- Riunioni di programmazione  e coordinamento con il Tavolo del 
Quartiere Vallette 

- Incontri con Enti esterni che potrebbero entrare a fare parte della rete 
di organizzazione di iniziative 

- Elaborazione, stampa e diffusione del materiale informativo e di 
promozione delle attività (pagina FB, sitoweb, materiale cartaceo)  

- Supporto tecnico logistico  
3.n 
Sviluppo di attività 
realizzate in spazi 
esterni alla casa di 
Quartiere e presenti sul 
territorio, nell’ottica di un 
progetto di CdQ diffuso, 
per esempio attraverso 
il coinvolgimento dei 
Centri d’Incontro di 
quartiere 

- Riunioni fra gli enti e gli attori presenti sul territorio, con un’attenzione 
particolare al Centri d’Incontro 

- Creazione di una rete e di un coordinamento per la co-gestione del 
progetto di Casa Diffusa 

- Raccogliere proposte di spazi/enti e attività 
- Supporto logistico organizzativo alla realizzazione del progetto 
- Supporto alla comunicazione del progetto 
- Includere altre realtà e cittadini all’interno del progetto 

3.o 
Raccolta e elaborazione 
di indicatori di 
valutazione di impatto 
sulle attività della Casa 

- Incontri con gli altri referenti della Rete Case per formazione e 
condivisione della metodologia di raccolta dei dati 

- presentazione agli utenti delle Case dell'iniziativa 
- somministrazione questionari e/o interviste agli utenti delle Case 
- Raccolta dati e loro registrazione 
- Condivisione dati con altre Case 
- Consegna dati e report a Cascina Roccafranca 

 
CECCHI POINT 

Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  
3.p 
Aumento delle attività 
realizzate in 

- incontri con enti sul territorio (circoscrizione, servizi sociali, scuole) per 
definizione e avvio di progetti condivisi 

- programmazione di attività ed eventi organizzati insieme 
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collaborazione con enti 
e servizi del territorio 
 

- gestione delle attività in collaborazione con altri enti 
- incontri di monitoraggio progetti 

3.q 
Sviluppo di attività 
realizzate in 
collaborazione con altre 
case di quartiere, in 
particolare Più Spazio4 

- Riunioni per organizzazione e programmazione attività ed eventi che 
coinvolgano il territorio delle due case 

- attivazione sportelli di ascolto e coinvolgimento dei giovani 
- coordinamento comunicazione attività condivise 
- Sostegno ai gruppi nell’organizzazione degli eventi 
 

3.r 
Raccolta e elaborazione 
di indicatori di 
valutazione di impatto 
sulle attività della Casa 

- gestione delle attività previste dal sistema di monitoraggio nelle singole 
Case presenti nel territorio 

- aggiornamento e utilizzo degli strumenti di raccolta dati 
- cura della restituzione dei dati da parte dei soggetti partner attivi nelle 

Case 
- supporto alla rielaborazione dei dati e alla stesura del documento finale 

 
 
POLO 3.65 

Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  
3.s 
Creazione, in 
collaborazione con la 
Circoscrizione 3, di un 
Tavolo Territoriale in 
grado di coinvolgere 
attivamente, in un’ottica 
di rete, i diversi soggetti 
dell’area che operano 
nel campo della 
promozione culturale e 
sociale  

- mappatura, in collaborazione con l’Ente, dei possibili soggetti 
coinvolgibili; 

- definizione, in collaborazione con la Circoscrizione e i soggetti coinvolti 
delle modalità di funzionamento del Tavolo, con particolare attenzione 
alle interazioni tra esso e il tavolo progettuale del Centro; 

- identificazione di almeno una iniziativa congiunta; 
- realizzazione dell’iniziativa; 
- gestione del Tavolo e monitoraggio, in itinere, del percorso intrapreso. 
 
 

 
Obiettivo specifico 
4) Sviluppare le attività di accoglienza e di comunicazione verso l’esterno dei diversi Enti coinvolti al 
fine di favorire la conoscenza delle Case e del Polo 3.65 
 
CASCINA ROCCAFRANCA 

Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  
4.a 
Aumentare il numero 
delle persone che si 
informano sulle attività 
della Casa del Quartiere  
attraverso strumenti 
elettronici (newsletter, 
FB, …) 
 

- Riunione di equipe per definire una programmazione del servizio di 
comunicazione della Cascina Roccafranca (+ CnP) 

- Gestione ed aggiornamento dei contenuti del sito 
- Gestione pagine facebook e Twitter  
- Elaborazione e gestione della newsletter settimanale inviata ai contatti 

della mailing list di Cascina Roccafranca  (+ CnP???) 
- Elaborazione dei contenuti di materiali di comunicazione 
- Riunioni di equipe per verificare il servizio di comunicazione della 

Cascina Roccafranca 
4.b 
aumentare le occasioni 
di comunicazione e 
informazione delle 
attività della Casa, e 
degli altri servizi e 
progetti realizzati dalla 
rete territoriale durante 
le aperture festive e 
serali 

- definizione dei momenti da presidiare per la promozione e 
informazione a cittadini che accedono in orari serali e festivi 

- presidio con punto informativo 
- distribuzione materiale informativo e raccolta richieste dei cittadini 
- valutazione dei risultati raggiunti 

 
SAN SALVARIO 
Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  

4.c - Riunione di equipe per definire una programmazione del servizio di 
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Aumentare il numero 
delle persone che si 
informano sulle attività 
della Casa del 
Quartiere attraverso 
strumenti elettronici 
(newsletter, FB, …) 

comunicazione della Casa di Quartiere San Salvario 
- Gestione dei contenuti del sito www.casadelquartiere.it  
- Gestione pagine Facebook e Twitter dell'Agenzia per lo sviluppo di San 

Salvario ONLUS e della Casa del Quartiere di San Salvario 
- Gestione newsletter della Casa del Quartiere 
- Elaborazione dei contenuti di diversi materiali di comunicazione 

pubblicati dalla Casa del Quartiere San Salvario 
- Riunione di equipe per verificare il servizio di comunicazione della Casa 

di Quartiere San Salvario 
 
CASA DI QUARTIERE VALLETTE 
Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  

4.d 
Aumentare il numero 
delle persone che si 
informano sulle attività 
della Casa del 
Quartiere attraverso 
strumenti elettronici 
(newsletter, FB, …) 

- Gestione dei contenuti del sito e della pagina facebook della Casa di 
Quartiere 

- Gestione newsletter della Casa del Quartiere 
- Elaborazione dei contenuti di diversi materiali di comunicazione 

pubblicati  
- Riunione di equipe per verificare il servizio di comunicazione  

 
 CECCHI POINT 
Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  

4.e 
Potenziare la 
comunicazione per 
promuovere le attività 
realizzate al Cecchi 
Point 

- Riunioni equipe per pianificazione del servizio di comunicazione 
- Gestione del sito web della Casa 
- Gestione delle comunicazioni della Casa di Quartiere presenti sui social 

network 
- Invio news settimanale alle mailing list 
- Realizzazione di materiali informativi e di promozione di eventi e attività 

della casa 
- Distribuzione/diffusione dei materiali 
- Realizzazione di materiali, testi, comunicati stampa che promuovano e 

raccontino il Cecchi e le sue attività 

 
 
POLO 3.65 
Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  

4.f 
Elaborazione di un 
nuovo sito con una 
struttura più dinamica, 
adatta alle esigenze 
del web 2.0 

- Valutazione preliminare sulle esigenze comunicative dello spazio; 
- Confronto con il web-designer incaricato sulle possibili soluzione; 
- Creazione, in collaborazione con il web-designer, della mappa del nuovo 

sito; 
- Creazione e pubblicazione del sito; 
- Creazione dei contenuti e loro pubblicazione, anche in base al piano 

editoriale della pagina Facebook 

4.g 
Aumento dei followers 
di facebook anche 
attraverso una 
maggiore 
pubblicazione di post 

- Valutazione degli strumenti a disposizione per la creazione dei contenuti 
multimediali: punti di forza e punti critici ed eventuali migliorie; 

- Pianificazione, anche in base al piano editoriale della pagina Facebook, 
del numero di contenuti da creare nel corso dell’anno e relativa 
calendarizzazione 

- Lavoro di ricerca sulle targetizzazioni migliori per le singole tipologie di 
campagne ads 

- Produzione dei contenuti (testuali, fotografici e multimediali) e loro 
pubblicazione nelle tempistiche previste dal piano editoriale; 

- Creazione di una Netiquette della pagina e di un Protocollo di Gestione 
che regoli in modo unitario le modalità di azione, nei diversi possibili 
casi, che tutte le persone che collaborano alla gestione della pagina 
devono seguire; 

- Produzione e pubblicazione dei contenuti 
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4.h 
Implementare la 
possibilità di 
prenotazione on line di 
alcuni servizi 

- Valutazione degli strumenti a disposizione per la creazione dei contenuti 
multimediali: punti di forza e punti critici ed eventuali migliorie 

- Pianificazione, anche in base al piano editoriale della pagina Facebook 
del numero di contenuti da creare nel corso dell’anno e relativa 
calendarizzazione 

- Produzione e pubblicazione dei contenuti 
4.i 
Realizzazione 
all’interno del Centro, 
del dispositivo 
interattivo progettato 
dai ragazzi che hanno 
partecipato al progetto 
“Info...Always On” 
(attualmente in fase di 
realizzazione)  pensato 
per facilitare l’accesso 
alle informazioni non 
solo relative alla vita 
del Centro ma, più in 
generale, ai servizi 
rivolti ai giovani 
presenti nella città. 

- Confronto con il Settore Politiche Giovanili e l’Ufficio Informagiovani sul 
funzionamento del dispositivo e sugli obiettivi attesi nel corso della sua 
sperimentazione; 

- Formazione degli operatori; 
- Gestione del dispositivo e servizio di assistenza ai ragazzi che lo 

utilizzano 

 
 

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. 
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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           
OBIETTIVO SPECIFICO 1 X X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 X X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 X X 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 

CASCINA ROCCAFRANCA  
1 Direttore Fondazione Gestione di gruppi di 

lavoro per 
organizzazione attività 

Gestione delle attività previste per 
l’obiettivo specifico 2a e 
coordinamento della Rete delle 
Case del quartiere 

1 Responsabile comunicazione 
C. Roccafranca 

Esperto in 
comunicazione 

Gestione delle attività previste per 
l’obiettivo specifico 4a 
Attività sviluppo della 
comunicazione 

3 Animatori culturali C. 
Roccafranca 

Esperti nel rapporto con 
gruppi ed associazioni 

Gestione delle attività previste per 
gli obiettivi specifici 1a,b,c,d 
Coordinamento delle iniziative 
previste negli obiettivi specifici 
indicati 

8 Volontari Gestione di attività della 
Casa di Quartiere 

Gestione delle attività previste per 
gli obiettivi specifici 1a,b,c,d 

CECCHI POINT 
1 Coordinatrice del progetto 

CecchiVerde 
Gestione pluriennale di 
progetti di ecologia 
urbana 

Gestione delle attività previste per 
l’obiettivo specifico 1o  

1 Formatore in orticoltura Gestione eventi formativi 
sull’orticultura 

Gestione incontro formativi con i 
cittadini partecipanti al progetto 
Orti urbani 

1 Referente amministrativo e 
dell'accoglienza del Cecchi 

Esperienza pluriennale 
nella programmazione ed 
organizzazione delle 
attività del Cecchi 

Gestione del calendario di attività 
della Casa 
Accoglienza a associazioni, gruppi 
informali e cittadini 

2 Operatori dell'Hub Esperienza pluriennale 
nella programmazione, 

Gestione delle attività previste per 
l’obiettivo specifico 1e,f,g,h 
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organizzazione e 
gestione delle attività del 
Cecchi 

1 Coordinatore educativo Esperienza pluriennale 
nella organizzazione e 
gestione delle attività 
educative del Cecchi 

Gestione delle attività previste per 
gli obiettivi specifici 1g,h, i 
 

3 Operatori educativi Esperienza pluriennale 
nella organizzazione e 
gestione delle attività 
educative del Cecchi 

Gestione delle attività previste per 
gli obiettivi specifici 1g,h, i 

1 Coordinatore della 
comunicazione 

Esperienza pluriennale 
nella gestione delle 
attività di comunicazione 
del Cecchi 

Gestione delle attività previste per 
l’obiettivo specifico 4b 

C.d.Q. SAN SALVARIO  
1 Direttore Agenzia Gestione di gruppi di 

lavoro per 
organizzazione attività 

Gestione delle attività previste per 
l’obiettivo specifico 1.e, 1.f, 1.g 

2 Operatori Agenzia / Casa del 
quartiere 

Esperienza pluriennale 
nella programmazione, 
organizzazione e 
gestione delle attività 
della Casa 

Gestione delle attività previste per 
l’obiettivo specifico 1.e, 1.f, 1.g 

3 Educatori ass. Multiversi Esperienza pluriennale 
nella organizzazione e 
gestione di attività 
educative presso le 
scuole del quartiere e la 
Casa 

Gestione delle attività previste per 
l’obiettivo specifico 1.f  

4 Volontari associazioni Esperienza pluriennale 
nella organizzazione e 
gestione di progettazione 
e attività negli spazi 
pubblici 

Gestione delle attività previste per 
l’obiettivo specifico 1.o 

C.d.Q. VALLETTE  
1 Direzione della Casa di 

Quartiere Vallette 
Esperienze pluriennali 
nell’organizzazione, 
progettazione e 
comunicazione di 
iniziative artistiche, 
sociali e culturali. 

Gestione delle attività previste per 
gli obiettivi 1.h e 4.d 

2 Operatori educativi / animatori 
culturali 

Esperienze nella 
gestione dei gruppi e 
nell’organizzazione delle 
attività. 

Gestione delle attività previste per 
gli obiettivi 1.p, e 4.d 

POLO 3.65 
1 Responsabile comunicazione  Esperto in 

comunicazione   
Obiettivi specifici 4.e 4.f 

1 
 
 
 
 

Responsabile progetto 
Biblioteca 
 
 
 
 

Responsabile dei progetti 
di divulgazione culturale 
dell’associazione 
 
 

Obiettivo specifico 1.s 
 
 
 
 

4 Operatori Esperti nel rapporto con 
gruppi e associazioni; 
gestione nella gestione di 
attività del Centro del 
Protagonismo Giovanile 

Obiettivi specifici: 1.s; 1.t; 1.u; 1.v 

ALTRI ENTI E CASE DI QUARTIERE TORINESI 
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4 Operatori Fondazione 
Comunità Mirafiori (vedi lettera 
partnership) 

Esperti nel rapporto con 
gruppi e associazioni; 
gestione nella gestione di 
attività di animazione 
territoriale  

Gestione attività di animazione 
territoriale per la cittadinanza 
Referente per coordinamento delle 
Case 
Gestione per attività di valutazione 
dell’impatto sociale 

4 Operatori Coop. Lancillotto 
(vedi lettera partnership) 

Esperti nel rapporto con 
gruppi e associazioni; 
gestione nella gestione di 
attività di animazione 
territoriale  

Gestione attività di animazione 
territoriale per la cittadinanza 
Referente per coordinamento delle 
Case 
Gestione per attività di valutazione 
dell’impatto sociale 

4 Operatori Coop. Liberitutti 
(vedi lettera partnership) 

Esperti nel rapporto con 
gruppi e associazioni; 
gestione nella gestione di 
attività di animazione 
territoriale  

Gestione attività di animazione 
territoriale per la cittadinanza 
Referente per coordinamento delle 
Case 
Gestione per attività di valutazione 
dell’impatto sociale 

4 Operatori Ass. La casa delle 
Rane (vedi lettera partnership) 

Esperti nel rapporto con 
gruppi e associazioni; 
gestione nella gestione di 
attività di animazione 
territoriale  

Gestione attività di animazione 
territoriale per la cittadinanza 
Referente per coordinamento delle 
Case 
Gestione per attività di valutazione 
dell’impatto sociale 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 
In relazione agli obiettivi specifici sopra definiti: 
 
Obiettivo specifico:  

1) Promozione e ulteriore sviluppo delle attività quotidiane della Case del Quartiere e del Centro 
di Protagonismo Giovanile favorendo l’auto-organizzazione dei cittadini e il loro protagonismo 
al fine di ampliare le offerte culturali e sociali nei diversi quartieri. 

 
CASCINA ROCCAFRANCA 

Obiettivo specifico RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

1.a 
Supportare gruppi e 
associazioni per 
aumentare il n° di 
eventi (spettacoli, 
conferenze , proiezioni,  
ecc.) offerti alla 
cittadinanza nel 
territorio in cui opera la 
Cascina Roccafranca 

• Partecipa attivamente alle riunioni di equipe degli operatori per 
definizione compiti e ruoli 

• Partecipa agli incontri organizzativi per la preparazioni degli eventi 
individuando un proprio ruolo 

• Affianca gli operatori e/o i volontari nell’offrire un supporto tecnico 
logistico alla realizzazione 

• Gestisce anche in autonomia le attività di comunicazione utili alla 
promozione eventi sui siti web e sui social 

• Partecipa attivamente alle riunioni di verifica con i diversi 
gruppi/associazioni coinvolti 

• Redazione di report per ogni attività ed iniziativa realizzata presso la 
Cascina ed altri enti territoriali (per es. Casa nel Parco) 

1.b 
Redigere e diffondere 
alla cittadinanza il 
programma 
settimanale delle 
attività organizzate 
dalla Cascina 
Roccafranca anche in 
collaborazione con altri 
Enti (per es. Casa nel 
Parco) 

• Partecipa attivamente alle riunioni di staff che si occupa della 
programmazione eventi 

• supporta la stesura del calendario mensile e di singole locandine 
tematiche 

• supporta la pubblicizzazione su fb, social, e sulle bacheche 
espositive 

• raccoglie dati di partecipazione e funzionamento 
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1.c 
Avviare sul territorio in 
cui opera la Cascina 
Roccafranca il progetto 
di welfare di comunità, 
denominato Fa Bene 
(di aiuto a famiglie in 
condizioni di difficoltà 
economica 
temporanea), 
coinvolgendo un 
gruppo di mercatali 
della zona (almeno 
10), oltre che 15 
famiglie “bisognose” 
disponibili ad offrire in 
cambio degli 
alimenti/prodotti 
ricevuti, una supporto 
alla Casa e/o al 
territorio (per es. 
pulizia area verde, 
commissioni, ..) 

• Partecipa attivamente alle riunioni di coordinamento Cascina, 
promotori del progetto e volontari, per definizione compiti e ruoli 

• Affianca gli operatori e/o i volontari nell’offrire un supporto tecnico 
logistico alla realizzazione 

• gestisce in autonomia i contatti con i volontari 
• accompagna i volontari nelle fasi di raccolta, conferimento in Cascina 

e distribuzione dei prodotti alimentari ricevuti 
• mantiene i contatti continuativamente con le famiglie coinvolte, per 

evidenziare eventuali problematiche 
• si relazione operativamente con il referente della Cascina  
• Gestisce anche in autonomia le attività di comunicazione utili alla 

promozione eventi sui siti web e sui social 
• Partecipa attivamente alle riunioni di verifica  
• Prepara report  

1.d  
Aumento delle attività 
realizzate dagli 
studenti aderenti al 
progetto  Giovani 
Cittadini organizzato in 
collaborazione con gli 
Istituti scolastici  
Majorana e Cavour,  
nell’ambito del 
percorso di alternanza 
Scuola Lavoro 

• Partecipa attivamente agli incontri di programmazione con referente 
scolastico 

• Collabora con i tutor nel coordinare i progetti a cui partecipano gli 
studenti 

• Affianca gli studenti nella realizzazione dei progetti e nella 
comunicazione dei risultati ottenuti 

• Incontri di programmazione con associazioni e tutor dei progetti rivolti 
ai ragazzi 

• Affianca le associazioni e i tutor nella realizzazione dei progetti 
• Partecipa attivamente agli incontri di verifica e valutazione finale 

 
SAN SALVARIO 
Obiettivo specifico RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

1.e 
Aumento delle attività 
culturali e degli eventi 
offerti alla cittadinanza 
attraverso un 
maggiore supporto  
organizzativo, tecnico 
e logistico alle diverse 
realtà che operano 
nella Casa di San 
Salvario 

• Partecipa alle riunioni di equipe degli operatori della Casa per 
definizione programma e referenze per le diverse iniziative 

• Affianca i diversi referenti negli incontri organizzativi effettuati con gli 
enti esterni per la preparazione di ciascun evento 

• Si preoccupa con gli operatori della Casa del recupero e 
preparazione della strumentazione e del materiale necessario alla 
gestione delle diverse iniziative 

• Affianca gli operatori nel supporto tecnico logistico alla realizzazione 
delle iniziative 

• Gestisce, anche in autonomia, l’elaborazione, stampa e diffusione 
del materiale informativo e di promozione per ciascuna iniziativa 

• Partecipa attivamente alle riunioni di verifica con i diversi 
gruppi/associazioni coinvolti 

1.f 
Aumento dei giovani 
partecipanti alle attività 
realizzate con il 
progetto “Fuori Orario” 
realizzato in 
collaborazione con I.C. 

• Partecipa alle riunioni di equipe con gli educatori e i responsabili del 
progetto per la programmazione delle attività 

• Si preoccupa con gli operatori della Casa del recupero e 
preparazione della strumentazione e del materiale necessario alla 
gestione del progetto “Fuori Orario” 

• Gestisce, anche in autonomia, l’elaborazione e la diffusione del 
materiale informativo e di promozione del progetto “Fuori Orario” 
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Manzoni e 
l’ass.Multiversi 

• Affianca gli operatori alla gestione delle attività quotidiane del 
progetto  

• Partecipa attivamente alle riunioni di verifica con l’equipe degli 
educatori ed i responsabili del progetto 

1.g 
Aumento delle famiglie 
coinvolte in progetti e 
attività rivolti alla fascia 
0-6 

• Partecipa alle riunioni di programmazione con associazioni coinvolte 
nei progetti sulla fascia 0-6 

• Affianca gli operatori alla gestione delle attività quotidiane del 
progetto  

• Da supporto logistico nell’organizzazione delle attività 
• Partecipa attivamente alle riunioni di verifica con l’equipe degli 

educatori ed i responsabili del progetto 

 
VALLETTE 
Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  

1.h 
Aumentare le 
iniziative rivolte alla 
cittadinanza 
organizzate dalla 
CdQ Vallette o da 
altre realtà territoriali 
attraverso un 
supporto tecnico, 
logistico della CdQ 

• Partecipa attivamente alle riunioni di equipe degli operatori per 
definizione compiti e ruoli 

• Partecipa agli incontri organizzativi per la preparazioni degli eventi 
individuando un proprio ruolo 

• Affianca gli operatori e/o i volontari nell’offrire un supporto tecnico 
logistico alla realizzazione 

• Gestisce anche in autonomia le attività di comunicazione utili alla 
promozione eventi sui siti web e sui social 

• Partecipa attivamente alle riunioni di verifica con i diversi 
gruppi/associazioni coinvoltI 

• Contribuisce alla redazione di report delle attività e delle riunioni. 

1.i 
Aumento delle 
famiglie coinvolte in 
progetti e attività 
rivolti alla fascia 0-6 

• Partecipa alle riunioni di programmazione con associazioni coinvolte 
nel progetto 

• Partecipa a incontri con Enti esterni che potrebbero entrare a far parte 
della rete di collaborazione al progetto (Scuole, ASL, servizi 
circoscrizione, associazioni) 

• Contribuisce all’elaborazione, alla stampa e alla diffusione del 
materiale informativo e di promozione del progetto (pagina FB, 
sitoweb, materiale cartaceo) 

• Affianca nel supporto tecnico logistico alla realizzazione delle iniziative 
aperte alla cittadinanza e di promozione 

1.l 
Aumento dei giovani 
partecipanti alle 
attività  

• Affianca nella realizzazione dei progetti e nella comunicazione dei 
risultati ottenuti 

• Incontri di programmazione con associazioni e tutor dei progetti rivolti 
ai ragazzi 

• Affianca le associazioni e i tutor nella realizzazione dei progetti 
• Partecipa attivamente agli incontri di verifica e valutazione finale 

1.m 
Potenziamento 
dell’attività di 
networking 
territoriale 

• Affianca nell’accoglienza delle proposte provenienti dall’esterno 
• Aiuta ad implementare momenti di coordinamento tra le realtà già 

presenti all’interno della Casa e altre pesenti sul territorio. 
• Partecipa lavoro di equipe nell’individuare risorse interne alla Cascina 

da coinvolgere 
• Produce materiale per la comunicazione 
• Collabora nella promozione degli eventi e delle iniziative su sito, 

social, altre reti, mailing list 
 
CECCHI POINT 
Obiettivo specifico RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

1.o 
Aumentare il numero 
delle iniziative e delle 
associazioni o gruppi 
spontanei di cittadini 
che realizzano attività 

• Collabora alla preparazione e diffusione dei materiali promozionali 
delle iniziative 

• Cura la parte informativa legata ai progetti sui siti web e sui social 
• Partecipa attivamente agli incontri di preparazione e verifica gestiti 

insieme ai gruppi 
• Affianca i volontari durante le attività previste 



Progettazione 2017  

 4
 

(per es. corsi, 
laboratori, …) rivolte 
alla cittadinanza 

• Affianca le associazioni e i gruppi per quanto riguarda gli aspetti 
logistici ed organizzativi  

• Collabora nella stesura di report sulle attività svolte 

1.p 
Aumento dei minori 
accolti e seguiti nei 
diversi servizi educativi 
dell’associazione 

• Partecipa alle riunione organizzative degli educatori 
• Anima attività ludiche, di concerto e con il supporto degli educatori 
• Supporta gli educatori nella gestione dei minori nelle attività 

all’esterno del centro (gite, uscite, soggiorni…) 
• Collabora con gli animatori nell’organizzazione di iniziative rivolte alle 

famiglie 

1.q 
Aumento accoglienza 
ed attività dedicate alle 
famiglie con bambini 
0/6 

• Partecipa alle riunione organizzative delle attività ed eventi dedicati 
alle famiglie 

• Anima attività ricreative e culturali legate alle famiglie affiancando gli 
operatori 

•  Cura la parte informativa legata ai progetti sui siti web e sui social 
• Affianca gli operatori nelle attività laboratoriali del progetto 

1.r 
Aumento delle attività 
ludico ricreative 
organizzate con il 
doposcuola 

• Partecipa alle riunione organizzative degli educatori 
• Affianca gli educatori nella parte di sostegno scolastico e di attività 

ricreativa 

 
POLO 3.65 
Obiettivo specifico RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

1.s 
Ampliare il n° di 
iniziative organizzate 
all’interno della 
manifestazione estiva 
S.L.A.M. 

• Partecipa, in collaborazione con il gruppo di lavoro che segue la 
manifestazione, al lavoro di valutazione della programmazione 
proposta l’anno precedente; 

• Prende parte agli incontri con i diversi soggetti che animano lo spazio 
e/o il territorio al fine di confrontarsi su idee, proposte e 
collaborazioni;  

• Partecipa alle riunioni di équipe finalizzate all’analisi delle esigenze 
tecniche e logistiche, nonché dei passaggi amministrativi necessari 
allo svolgimento dell’iniziativa (pubblico spettacolo, deroga al rumore, 
ecc.) e alla stesura di un piano operativo di avvicinamento 
all’iniziativa;  

• Collabora attivamente alla stesura della programmazione definitiva e 
alla promozione dell’iniziativa;  

• Collabora attivamente alla realizzazione della manifestazione: alla 
gestione dei contatti con gli artisti e con i diversi soggetti coinvolti 
nell’organizzazione, a fornire supporto alle esigenze tecniche e 
logistiche, alla documentazione e alla promozione in itinere, ecc. 

1.t  
Aumentare il n° di 
studenti che hanno 
fruito dell’aula studio e 
dei servizi bibliotecari, 
trasformando tale 
servizi da 
“sperimentali” a 
“continuativi” 

• Partecipa agli incontri di pianificazione del servizio e definizione degli 
obiettivi, sia internamente (tra gli operatori del Centro) sia con le 
Biblioteche Civiche Torinesi e la Circoscrizione 3; 

• Prende parte alla formazione degli operatori sui meccanismi del 
prestito bibliotecario, dell’accesso e dell’utilizzo della piattaforma di 
biblioteca digitale MLOL e della registrazione al sistema 
bibliotecario.; 

• Collabora all’apertura continuativa dello spazio, alla gestione del 
desk e dei servizi; 

• Si occupa della promozione dei servizi, in particolare attraverso i 
canali social;  

• Partecipa alle riunioni di verifica tra gli operatori del Centro e gli 
operatori della Circoscrizione 3 e del Sistema Bibliotecario 

1.u 
Aumento del numero di 
ragazzi che accedono 
al servizio di sala prove 
musicale gratuita 

• Partecipa in modo attivo alle riunioni di equipe degli operatori al fine 
di pianificare il servizio e la gestione delle fasce orarie in cui è attivo 
all’interno del complessivo calendario di utilizzo della sala;  

• Partecipa agli incontri con insegnanti e studenti delle scuole superiori 
del territorio per presentare il servizio; 
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dedicato agli studenti 
delle scuole superiori  

• Collabora alla creazione di una specifica campagna di 
comunicazione e promozione (soprattutto sul web);  

• Collabora alla gestione delle prenotazioni e del calendario; 
Fornisce un supporto tecnico ai gruppi che utilizzano la sala prove 
musicale; 

• Contribuisce all’organizzazione di almeno due eventi pubblici con 
esibizioni dei gruppi che usufruiscono del servizio; 

• Contribuisce alla creazione, insieme agli utenti, di contenuti 
multimediali per il web (per esempio: la registrazione della canzone e 
il video del brano eseguito in sala); 

1.v 
Aumento dei soggetti 
del territorio 
(associazioni e gruppi 
informali) che svolgono 
le proprie attività nel 
Centro e loro maggiore 
coinvolgimento nella 
vita della struttura 
attraverso l’attivazione 
di due nuove strumenti: 
la creazione di uno 
spazio specifico 
(incubatore) messo a 
disposizione delle 
diverse realtà e 
l’organizzazione di un 
tavolo progettuale 

• Partecipa agli incontri con i soggetti maggiormente attivi all’interno 
del Centro al fine di co-progettare uno spazio incubatore realmente 
funzionale per le diverse esigenze; 

• Prende parte alle riunioni con gli operatori e la Circoscrizione 
finalizzate alla definizione dei criteri che regolamentano l’accesso al 
nuovo spazio; 

• Collabora in modo attivo alla preparazione e all’inaugurazione 
dell’incubatore e alla promozione del servizio al territorio;  

• Collabora alla gestione del calendario e fornisce supporto alle 
associazioni e ai gruppi che utilizzano l’incubatore;  

• Collabora al lavoro di monitoraggio del servizio, sia partecipando alle 
riunioni con gli operatori del Centro, sia collaborando alla stesura 
delle relazioni periodiche; 

• Partecipa agli incontri tra gli operatori la Circoscrizione e i soggetti 
attivi all'interno del Centro finalizzati alla definizione delle linee guida 
relative al funzionamento del tavolo progettuale; 

• Partecipa al tavolo e alle riunioni di monitoraggio del lavoro. 

 
Obiettivo specifico::  

2) Potenziare le attività di comunicazione e di coordinamento delle varie strutture a livello 
cittadino 

 
Solo per Cascina Roccafranca per il ruolo di capofila ricoperto 
Obiettivo specifico RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
2.a 
Ulteriore sviluppo 
dell’attività di 
coordinamento della 
Rete delle Case del 
quartiere, aumentando 
il numero contatti sul 
sito web, comunicando 
attraverso un 
documento collettivo 
che evidenzi i dati 
raccolti dagli operatori 
delle singole Case sulla 
valutazione d’impatto i 
risultati del processo, 
ed attraverso 
l’elaborazione di 
progettazioni comuni 
da presentare a bandi 
europei e nazionali  

• Partecipa alle riunioni di coordinamento delle diverse Case del 
Quartiere 

• Collabora alla gestione del sito web della rete delle Case  
• Gestisce, anche in autonomia, le comunicazioni presenti sui social 

network relativi alla Rete delle Case  
• Realizza l’invio della news quindicinale alle mailing list 
• Partecipa alla gestione delle attività previste dal sistema di 

valutazione delle Case 
• Partecipa alla redazione del documento annuale di valutazione 

2.b. 
Ampliare le occasioni di 
presentazione della 
rete delle Case a livello 
nazionale ed 

• contribuisce a definire alcuni prodotti grafici che raccontino 
l’esperienza delle case 

• propone testi e depliant per realizzare materiali informativi 
• definisce obiettivi e contenuti per l’aggiornamento del sito 
• partecipa ad incontri e scambi in cui confrontarsi con altre realtà su 
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internazionale, 
attraverso la 
produzione di materiale 
informativo cartaceo e 
digitale, la 
partecipazione a 
scambi e momenti 
d’incontro sul tema 
della gestione 
condivisa e il 
l’esperienza delle 
Case. 

tematiche affini a quelle della Rete 
• individua e tiene i contatti con la stampa 
• è parte di un gruppo di ricerca che monitori le piattaforme e gli 

scambi nazionali/internazionali a cui l’organizzazione può partecipare 

 
Obiettivo specifico:  

3) Incrementare le progettualità e le collaborazioni “fuori dalle mura” delle singole strutture, sia 
tra Case del Quartiere e Centro del Protagonismo Giovanile che insistono su territori comuni, 
sia con le realtà associative e i servizi locali al fine di favorire processi condivisi come 
l’ottimizzazione di funzioni collettive, la valutazione d'impatto sociale, lo sviluppo di attività 
comuni, modalità di relazione più capillare e continuativa con i servizi e le risorse del territorio. 

 
ROCCAFRANCA 
Obiettivo specifico RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

3.a. 
Implementare il 
progetto di promozione 
della lettura 
LEGGERMENTE, con 
riferimento ai gruppi di 
lettura che promuovono 
incontri con autori; 
iniziative rivolte alle 
scuole  

• Partecipa attivamente agli incontri di preparazione e verifica gestiti 
dagli animatori 

• Affianca gli animatori nella parte logistica per la realizzazione degli 
eventi 

• Collabora nella gestione di attività per le classi: incontri con autori, 
festa finale delle scuole 

• Collabora alla diffusione dei materiali promozionali delle iniziative 
• Cura la parte informativa legata ai progetti sui siti web e sui social 

 
3.b.  
Ampliare le attività 
realizzate in 
collaborazione con altri 
Enti territoriali e con le 
Case del Quartiere 
limitrofe (per es. Casa 
nel Parco) 

• partecipa alle riunioni per la programmazione attività ed eventi che 
coinvolgano il territorio delle due case 

• tiene i contatti tra gli animatori delle Case 
• studia e accompagna operativamente la comunicazione delle attività  
• tiene i contatti con le realtà che organizzano gli eventi e li sostiene  
• prepara report sull’andamento periodico delle attività trasversali 

3.c. 
Sviluppo di attività 
realizzate in 
collaborazione con enti 
e servizi del territorio, 
sui temi lavoro, 
assistenza, abbandono 
scolastico, povertà e 
emergenze socio-
economiche sul 
territorio 

• Partecipa attivamente agli incontri di presentazione di progetti 
• Affianca gli operatori nella compilazione delle domande da parte 

delle famiglie, utilizzando le applicazioni fornite 
 

3.d 
Supporto al 
monitoraggio delle 
attività all’interno delle 
Case, della 
partecipazione dei 
cittadini e del 
gradimento 

• partecipa agli incontri organizzativi con gli operatori per definire tempi 
e modalità  

• aggiorna e utilizza gli strumenti di raccolta dati 
• si relaziona e sostiene gruppi e associazioni nella compilazione 
• predispone il documento finale di monitoraggio annuale, con gli 

operatori 

3.e • partecipa agli incontri organizzati tra i vari soggetti che lavorano su 
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sostenere la 
comunicazione  di 
programmi e progetti 
trasversali fra la 
Cascina e gli enti 
partner territoriali. 

temi analoghi 
• aiuta la traduzione dei contenuti  in strumenti comunicativi adeguati 
• aggiorna siti e pagine fb 
• tiene i contatti con le redazioni del giornale Vicini.to.it e della radio 

Impronta Digitale per interviste e incontri divulgativi 
 

3.f 
Coordinamento dei 
servizi informativi  
presenti nelle Case, in 
particolare gli sportelli 
di consulenza 

• partecipa ai momenti di incontro  
• collabora alla stesura degli strumenti di promozione 
• supporta l’utenza nell’individuare il tipo di sportello utile 
• monitora i passaggi e le tipologie di richieste 
• partecipa agli incontri di verifica con operatori e gestori 

3.g 
Aumentare all’interno 
del Progetto INSIEME 
IN PIAZZA,  finalizzato 
alla cura e 
rivitalizzazione 
dell’area pedonale 
Piazza Livio Bianco, il 
n° delle attività, il n° dei 
partecipanti ed il n° dei 
volontari addetti alla 
manutenzione del 
verde 

• Partecipa agli incontri organizzativi con associazioni e realtà locali 
per la programmazione delle attività culturali  

• Collabora alla preparazione e diffusione dei materiali promozionali 
delle iniziative 

• Cura la parte informativa legata ai progetti sui siti web e sui social  
• Partecipa attivamente agli incontri di preparazione e verifica gestiti 

dagli animatori 
• Affianca i volontari durante le attività di manutenzione del verde 
• Affianca le associazioni e i gruppi per quanto riguarda gli aspetti 

logistici ed organizzativi, i gruppi e le associazioni che organizzano 
eventi nell’isola pedonale di piazza Livio Bianco 

 
SAN SALVARIO 
Obiettivo specifico ATTIVITÀ’  
3.h 
Potenziare le attività 
finalizzate a 
promuovere il nuovo 
progetto rivolto a 
famiglie vulnerabili 
con bambini in fascia 
0-6 anni anche in 
collaborazione con 
altri Enti territoriali 

• Partecipa agli Incontri con gli Enti esterni  
• Collabora nell'elaborazione del materiale promozionale e nella sua 

diffusione sul territiorio 
• Affianca gli operatori nella gestione delle attività progettuali rivolte alle 

famiglie vulnerabili  
• Aiuta ad offrire un supporto tecnico logistico utile alla realizzazione 

delle iniziative aperte alle famiglie vulnerabili 
• Partecipa alle riunioni di verifica con l’équipe del progetto 

3.i 
Gestione di progetti, 
iniziative, attività 
ricreative, culturali, 
sociali insieme alle 
altre Case ed altri 
Enti operanti nello 
stesso territorio (per 
es. Barrito) 

• Partecipa alle riunioni con gli altri referenti della Rete Case 
• Affianca gli operatori delle Case nell'elaborazione di materiali di 

comunicazione comuni (post FB, notizie su sitiweb, materiale 
cartaceo) 

• Collabora nella realizzazione delle iniziative 

3.l 
Raccolta e 
elaborazione di 
indicatori di 
valutazione di 
impatto sulle attività 
della Casa 

• Partecipa agli incontri con gli altri referenti della Rete Case per la 
formazione e condivisione della metodologia di raccolta dei dati 

• Aiuta nel presentare agli utenti l'iniziativa 
• Si preoccupa della somministrazione questionari e/o delle interviste 

agli utenti delle Case 
• Raccoglie i dati e si preoccupa della loro registrazione 
• Collabora nell'elaborazione dei dati e dei report 

 
CASA DI QUARTIERE VALLETTE 
Obiettivo specifico   ATTIVITÀ’ 
3.m 
Sviluppo di attività 
realizzate in piazza 

• Partecipa alle riunioni di programmazione  e coordinamento con il 
Tavolo del Quartiere Vallette 

• Partecipa agli incontri con Enti esterni che potrebbero entrare a fare 
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Montale parte della rete di organizzazione di iniziative 
• Collabora all’elaborazione, alla stampa e alladiffusione del materiale 

informativo e di promozione delle attività (pagina FB, sitoweb, 
materiale cartaceo)  

• Aiuta nel supporto tecnico logistico  
3.n 
Sviluppo di attività 
realizzate in spazi 
esterni alla casa di 
Quartiere e presenti 
sul territorio, 
nell’ottica di un 
progetto di CdQ 
diffuso, per esempio 
attraverso il 
coinvolgimento dei 
Centri d’Incontro di 
quartiere 

• Partecipa alle riunioni fra gli enti e gli attori presenti sul territorio, con 
un’attenzione particolare al Centri d’Incontro 

• Collabora alla creazione di una rete e di un coordinamento per la co-
gestione del progetto di Casa Diffusa 

• Contribuisce a raccogliere proposte di spazi/enti e attività 
• Supporta a livello logistico organizzativo alla realizzazione del 

progetto 
• Supporta la comunicazione del progetto 
• Collabora nell’ includere altre realtà e cittadini all’interno del progetto 

3.o 
Raccolta e 
elaborazione di 
indicatori di 
valutazione di 
impatto sulle attività 
della Casa 

• Collabora all’elaborazione di un questionario di valutazione 
• Collabora nella valutazione del questionario 

 
CECCHI POINT 
Obiettivo specifico RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

3.p 
Aumento delle attività 
realizzate in 
collaborazione con enti 
e servizi del territorio 
 

• Partecipa attivamente agli incontri di preparazione e verifica gestiti 
dagli operatori 

• Affianca gli operatori nella parte logistica per la realizzazione degli 
eventi 

• Collabora alla diffusione dei materiali promozionali delle iniziative 
• Cura la parte informativa legata ai progetti sui siti web e sui social 

3.q 
Sviluppo di attività 
realizzate in 
collaborazione con 
altre case di quartiere, 
in particolare Più 
Spazio4 

• partecipa alle riunioni per la programmazione attività ed eventi che 
coinvolgano il territorio delle due case 

• tiene i contatti tra gli animatori delle Case 
• studia e accompagna operativamente la comunicazione delle attività  
• tiene i contatti con le realtà che organizzano gli eventi e li sostiene  
• prepara report sull’andamento 

3.r 
Raccolta e 
elaborazione di 
indicatori di 
valutazione di impatto 
sulle attività della Casa 

• partecipa agli incontri organizzativi con gli operatori per definire tempi 
e modalità  

• aggiorna e utilizza gli strumenti di raccolta dati 
• si relaziona e sostiene gruppi e associazioni nella compilazione 
• predispone il documento finale di monitoraggio annuale, con gli 

operatori 
 
POLO 3.65 
Obiettivo specifico RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

3.s 
Creazione, in 
collaborazione con la 
Circoscrizione 3, di un 
Tavolo Territoriale in 
grado di coinvolgere 
attivamente, in un’ottica 
di rete, i diversi soggetti 
dell’area che operano 

• collabora al lavoro di mappatura dei possibili soggetti coinvolgibili; 
• partecipa alla definizione, in collaborazione con la Circoscrizione e i 

soggetti coinvolti, delle modalità di funzionamento del Tavolo, con 
particolare attenzione alle interazioni tra esso e il tavolo progettuale 
del Centro; 

• collabora all'identificazione di almeno una iniziativa congiunta; 
• collabora attivamente alla realizzazione dell’iniziativa; 
• contribuisce attivamente alla gestione del Tavolo e al monitoraggio, 

in itinere, del percorso intrapreso. 
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nel campo della 
promozione culturale e 
sociale  

 

 
Obiettivo specifico:  

4) Sviluppare le attività di accoglienza e di comunicazione verso l’esterno dei diversi Enti 
coinvolti al fine di favorire la conoscenza delle Case e del Polo 3.65 

 
ROCCAFRANCA 
Obiettivo specifico RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

4.a 
Aumentare il numero 
delle persone che si 
informano sulle attività 
della Casa del 
Quartiere  attraverso 
strumenti elettronici 
(newsletter, FB, …) 
 

• Partecipa alle riunioni degli operatori della Cascina e CnP in cui si 
definisce la programmazione del servizio di comunicazione 

• Gestisce, anche in autonomia, l’aggiornamento dei contenuti del sito 
• Gestisce, anche in autonomia, l’aggiornamento delle pagine 

facebook e twitter 
• Collabora all’elaborazione ed invio della newsletter settimanale 

inviata ai contatti della mailing list di Cascina Roccafranca  e CnP  
• Collabora all’elaborazione dei contenuti e dei materiali di 

comunicazione 
• Partecipa alle riunioni di equipe per verificare il servizio di 

comunicazione della Cascina Roccafranca 
4.b 
aumentare le occasioni 
di comunicazione e 
informazione delle 
attività della Casa, e 
degli altri servizi e 
progetti realizzati dalla 
rete territoriale durante 
le aperture festive e 
serali 

• partecipa agli incontri per definire i momenti in orari serali e festivi da 
presidiare per la promozione e quali informazioni promuovere 
(festival, serate, domeniche per famiglie…) 

• presidiare il punto informativo 
• distribuire il  materiale informativo 
• raccogliere eventuali richieste e disponibilità dei cittadini 
• preparare un report dei risultati raggiunti 

 
SAN SALVARIO 
Obiettivo specifico  RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
4.c 
Aumentare il numero 
delle persone che si 
informano sulle 
attività della Casa 
del Quartiere 
attraverso strumenti 
elettronici 
(newsletter, FB, …) 

 
• Collabora nella gestione dei contenuti del sito e della pagina facebook 

della Casa di Quartiere 
• Collabora nella gestione newsletter della Casa del Quartiere 
• Partecipa all’elaborazione dei contenuti di diversi materiali di 

comunicazione pubblicati  
• Partecipa alle riunioni di equipe per verificare il servizio di 

comunicazione  

 
CASA DI QUARTIERE VALLETTE 
Obiettivo specifico RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
4.d 
Aumentare il numero 
delle persone che si 
informano sulle 
attività della Casa 
del Quartiere 
attraverso strumenti 
elettronici 
(newsletter, FB, …) 

 
• Collabora nella gestione dei contenuti del sito e della pagina facebook 

della Casa di Quartiere 
• Collabora nella gestione newsletter della Casa del Quartiere 
• Partecipa all’elaborazione dei contenuti di diversi materiali di 

comunicazione pubblicati  
• Partecipa alle riunioni di equipe per verificare il servizio di 

comunicazione  

 
CECCHI POINT 
Obiettivo specifico RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

4.e • Collabora e supporta lo staff  nell’aggiornamento dei contenuti del 
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Potenziare la 
comunicazione per 
promuovere le attività 
realizzate al Cecchi 
point 

sito web e nella cura dei social networks 
• Collabora e supporta nella realizzazione della newsletter settimanale 
• Supporta e collabora nella realizzazione grafica e nell'elaborazione 

dei contenuti del materiale cartaceo di comunicazione 
• Partecipa alla diffusione delle attività 
• Partecipa alle riunioni organizzative e programmatiche delle attività e 

degli eventi 
 
POLO 3.65 
Obiettivo specifico RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

4.f 
Elaborazione di un 
nuovo sito con una 
struttura più dinamica, 
adatta alle esigenze del 
web 2.0 

• Prende parte alle riunioni finalizzate alla valutazione preliminare 
sulle esigenze comunicative dello spazio; 

• Prende parte alle riunioni di confronto con il web-designer incaricato 
sulle possibili soluzioni;  

• Partecipa alla creazione, in collaborazione con il web-designer e il 
gruppo di lavoro che segue il progetto, della mappa del nuovo sito; 

• Collabora attivamente alla creazione dei contenuti e alla loro 
pubblicazione 

4.g 
Aumento dei followers di 
facebook anche 
attraverso una maggiore 
pubblicazione di post 

• Contribuisce, in collaborazione con l’équipe di lavoro,  alla redazione 
di un piano editoriale; 

• Prende parte al lavoro di ricerca sulle targetizzazioni migliori per le 
singole tipologie di campagne promozionali; 

• Contribuisce attivamente alla produzione dei contenuti (testuali, 
fotografici e multimediali) e alla loro pubblicazione nelle tempistiche 
previste dal piano editoriale; 

• Si occupa, insieme all’ équipe di lavoro, della creazione di una 
Netiquette della pagina e di un Protocollo di Gestione che regoli in 
modo unitario le modalità di azione, nei diversi possibili casi, alle 
quali tutte le persone che collaborano alla gestione della pagina 
devono attenersi 

• Partecipa alle riunioni di valutazione degli strumenti a disposizione 
per la creazione dei contenuti multimediali: punti di forza e punti 
critici ed eventuali migliorie; 

• Collabora alla pianificazione, anche in base al piano editoriale della 
pagina Facebook, del numero di contenuti da creare nel corso 
dell’anno e alla relativa calendarizzazione; 

• Contribuisce attivamente alla produzione e alla pubblicazione dei 
contenuti 

 
4.h 
Implementare la 
possibilità di 
prenotazione on line di 
alcuni servizi 

• Prende parte alle riunioni degli operatori indirizzate alla valutazione 
dei canali attualmente utilizzati per le prenotazioni e le informazioni 
(telefono, mail, facebook, whatsapp, form sul sito, desk fisico), delle 
singole criticità e dei possibili strumenti per semplificare il lavoro 
degli operatori e migliorare la qualità del servizio; 

• Partecipa ai momenti di confronto previsti con la risorsa che si 
occupa degli strumenti digitali all’interno del Centro, finalizzate alla 
ricerca delle soluzioni più efficaci e, successivamente, collabora al 
monitoraggio della loro sperimentazione; 

• Contribuisce alla creazione di un nuovo modello di gestione delle 
prenotazioni e delle informazioni, più efficiente e più facilmente 
gestibile dagli operatori 

4.i 
Realizzazione all’interno 
del Centro, del 
dispositivo interattivo 
progettato dai ragazzi 
che hanno partecipato al 
progetto “Info...Always 
On” (attualmente in fase 
di realizzazione)  

• Partecipa agli incontri con il Settore Politiche Giovanili e l’Ufficio 
Informagiovani sul funzionamento del dispositivo e sugli obiettivi 
attesi nel corso della sua sperimentazione; 

• Prende parte alla formazione prevista per gli operatori; 
• 4Collabora alla gestione del dispositivo e al servizio di assistenza ai 

giovani che lo utilizzano. 
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pensato per facilitare 
l’accesso alle 
informazioni non solo 
relative alla vita del 
Centro ma, più in 
generale, ai servizi rivolti 
ai giovani presenti nella 
città. 
 
Per quanto concerne invece le 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
 

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. 

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.: 
 

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  

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Animazione Sociale Essere in grado di organizzare e gestire eventi e 
manifestazioni finalizzate alla promozione sociale sul territorio. 

Utilizzo applicativi informatici per 
attività d’ufficio 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
videoscrittura, la gestione di fogli di calcolo, di data base, di 
presentazioni elettroniche e per la navigazione internet. 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  
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15 (QUINDICI) 
 

Sede di attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

CASCINA 
ROCCAFRANCA Torino 

 
Via Gaidano 76 129063 5 

CECCHI POINT Torino V. Cecchi 17 129064 3 
AG. SAN SALVARIO- 
CASA DEL 
QUARTIERE SAN 
SALVARIO 

Torino V. Morgari 14 129070 3 

COOPERATIVA 
STALKER- CASA DEL 
QUARTIERE 
VALLETTE -ODDICINE 
CAOS 

Torino Piazza Montale 18 129154 2 

ASS. COMALA-POLO 
CREATIVO 3.65 

Torino Corso Ferrucci 65 129157 2 

 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

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

15 (QUINDICI) 
 

Sede di attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

CASCINA 
ROCCAFRANCA 

Torino 
 
Via Gaidano 76 

129063 5 

CECCHI POINT Torino V. Cecchi 17 129064 3 
AG. SAN SALVARIO- 
CASA DEL 
QUARTIERE SAN 
SALVARIO 

Torino V. Morgari 14 129070 3 

COOPERATIVA 
STALKER- CASA DEL 
QUARTIERE 
VALLETTE -ODDICINE 
CAOS 

Torino Piazza Montale 18 129154 2 

ASS. COMALA-POLO 
CREATIVO 3.65 

Torino Corso Ferrucci 65 129157 2 

 
 
12) Numero posti con solo vitto:  

0 ( NESSUNO) 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  

Ore di servizio settimanali: 30 
 
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:  
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Flessibilità di orario per lo svolgimento delle attività di servizio civile che si svolgono in attività serali e 
festivi.  
Partecipazione ad attività, gite, soggiorni fuori Torino dove i costi di vitto, alloggio e trasporto sono a 
carico dell’ente. 
Rispetto della normativa della privacy relativa alla gestione di tutti i dati sensibili in possesso delle 
Case del Quartiere e del Polo 3.65 
 
 



 

Pag 5
 

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 
CASCINA 
ROCCAFRANCA Torino 

 
Via Gaidano 76 129063 5 

Bergamin 
Renato   Padovano 

Gianfranco   

2 CECCHI POINT Torino V. Cecchi 17 129064 3 
Zampirolo 
Erik 

  Padovano 
Gianfranco 

  

3 

AG. SAN 
SALVARIO- 
CASA DEL 
QUARTIERE 
SAN SALVARIO 

Torino V. Morgari 14 129070 3 Caruso Sara   Padovano 
Gianfranco 

  

4 

COOPERATIVA 
STALKER- CASA 
DEL QUARTIERE 
VALLETTE -
ODDICINE CAOS 

Torino Piazza Montale 18 129154 
2 
 

Bosco 
Stefano   Padovano 

Gianfranco   

5 
ASS. COMALA-
POLO 
CREATIVO 3.65 

Torino Corso Ferrucci 65 129157 2 
Albergo 
Ripalta 
Elena  

  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 90 ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (presso sede, scuole, centro giovani) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
• Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali (video, interviste radio) 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 180 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: 

Per la partecipazione al progetto non sono previsti requisiti obbligatori specifici 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Laurea in sociologia, antropologia, scienze della comunicazione, 

scienze dell’educazione 
Esperienze Associazionismo e volontariato 
Competenze linguistiche Inglese 
Competenze informatiche Programmi di scrittura, grafica, web, social network 
Conoscenze tecniche  Grafico espressive 
 
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: 
 

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 

Cascina Roccafranca  
Obiettivo 3.a 
Leggermente 

Copertura costi incontri con autori , attività classi, 
comunicazione 

€ 7.000,00 

Obiettivo 3.g 
Insieme in piazza 

Costi per attrezzature e consulenze specifiche € 1.500,00 

Obiettico 2.a, 2.b 
Costi per consulenza sistema di valutazione e 
materiali ed attrezzature per la comunicazione € 10.000,00 

C.d.Q. San Salvario  

Obiettivo 1.e 
Costo di personale per organizzazione eventi, servizi 
e materiali 

€ 20.000,00 
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Obiettivo 1.f Costo personale € 1.500,00 
Obiettivo 1.g Costo personale e materiali € 5.000,00 
Obiettivo 4.c Costo di personale, stampa e promozione € 4.000,00 
C.d.Q. Vallette  
Obiettivo 1.h Costo di personale  € 2.000,00 
Obiettivo 1.i Spazi e attrezzature € 1.500,00 
Obiettivo 1.i Costi SIAE e liberatorie € 1.000,00 
Obiettivo 4.d Pubblicizzazione, stampe e distribuzione € 1.500,00 
Obiettivo 4.d Costo di personale € 2.000,00 
Cecchi Point  
Obiettivo 1.o Costo di personale, utensili e materiali € 1.200,00 
Obiettivo 1p. Costo di personale € 20.000,00 
Obiettivo 1 o,p,q  Costo di personale e materiali € 18.500,00 
Obiettivo 4 Costo di personale, stampa materiali e promozione € 2.000,00 
Polo 3.65  

Obiettivo 1.s,t,u,v  
Obiettivo 4.f,g 

Costi per utenze (telefono, abbonamento internet, 
luce, pulizia, riscaldamento) per gestione attività 
progettuali 

€ 3.000,00 

Obiettivo 1.s,t,u,v 
Obiettivo 4.f,g 

Costi personale per gestione attività progettuali € 10.000,00 

Obiettivo 1s,t,u,v 
Obiettivo 4.f,g 

Costi per elaborazione e stampa materiale 
promozionale € 5.000,00 

Obiettivo 1s,t,u 
Costi per attrezzature per sala prove e per gestione 
iniziative e laboratori per i giovani 

€ 3.500,00 

Totale risorse economiche destinate  € 120.200,00 
 
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  

Ob.1, Collaborazione nella gestione 
delle attività rivolte alla cittadinanza;  

Ob. 1 
N° 2 operatori per 200 ore annuali per la 
gestione delle attività 
N° 2 locali per la gestione delle attività 
per 120 ore annuali 

Ob.2, Collaborazione per la gestione 
della rete delle Case del Quartiere 
cittadina; 

Ob.2 
N° 1 referente per 60 ore annuali 
 

Fondazione di 
Comunità Mirafiori 
( Casa del Parco) 

Ob.3, Collaborazione nella valutazione 
dell’impatto sociale delle attività delle 
Case sul territorio 

Ob.3 
N° 1 referente per 80 ore annuali per 
somministrazione questionari, 
caricamento ed analisi 

Ob.1, Collaborazione nella gestione 
delle attività rivolte alla cittadinanza 

Ob. 1 
N° 2 operatori per 200 ore annuali per la 
gestione delle attività 
N° 2 locali per la gestione delle attività 
per 120 ore annuali 

Ob.2, Collaborazione per la gestione 
della rete delle Case del Quartiere 
cittadina 

Ob.2 
N° 1 referente per 60 ore annuali 

Coop. Lancillotto ( 
c.d.q. Barrito) 

Ob.3, Collaborazione nella valutazione 
dell’impatto sociale delle attività delle 
Case sul territorio 

Ob.3 
N° 1 referente per 80 ore annuali per 
somministrazione questionari, 
caricamento ed analisi 

Ass. Casa delle 
Rane (+ Spazio 
Quattro) 

Ob.1, Collaborazione nella gestione 
delle attività rivolte alla cittadinanza; 

Ob. 1,  
N° 2 operatori per 200 ore annuali per la 
gestione delle attività 
N° 2 locali per la gestione delle attività 
per 120 ore annuali 
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Ob.2, Collaborazione per la gestione 
della rete delle Case del Quartiere 
cittadina; 

Ob.2  
N° 1 referente per 60 ore annuali 

 

Ob.3, Collaborazione nella valutazione 
dell’impatto sociale delle attività delle 
Case sul territorio 

Ob.3,  
N°1 referente per 80 ore annuali per 
somministrazione questionari, 
caricamento ed analisi 

 
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: 
 

CASCINA ROCCAFRANCA 
Locali  

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Locali interni Cascina Roccafranca:  
1 Salone da 120 posti,  
1 Sala delle Feste 100 posti,  
1 cortile area spettacolo all’aperto 300 posti 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.a  
Eventi progetto 
Leggermente  
Attività dell’obiettivo 
specifico 1.b  
Supporto eventi associazioni 
e gruppi 

Locali interni Cascina Roccafranca:  
6 saloncini come spazi riunione per gruppi e laboratori 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.d  
Svolgimento varie attività 
progetto “Giovani cittadini” 

Locali interni Cascina Roccafranca:  
2 Uffici Animazione (Ufficio Direttore e degli Operatori della Cascina 
Roccafranca) 

Attività dell’obiettivo 
specifico 2.a 
Coordinamento Rete delle 
Case del quartiere 
Attività dell’obiettivo 
specifico 4.a 
Sviluppo attività di 
comunicazione 

 
Attrezzature 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
3 impianti audio video da interni ed esterni 
1 Impianto luci 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.a  
Eventi progetto 
Leggermente  
Attività dell’obiettivo 
specifico 1.b  
Supporto eventi associazioni 
e gruppi 

Attrezzi vari giardinaggio (1 tagliaerba, 1 decespugliatore, 10 cesoie, 8 
rastrelli, ed ausili antinfortunistica (25 guanti da lavoro, 2 paia stivali 
antinfortunistica, 10 maschere, …) 

Attività dell’obiettivo 
specifico 3.g Progetto 
Insieme in Piazza 

6 postazioni informatiche complete, arredi (10 armadi, 2 librerie) ed 
accessori vari (4 lavagne a fogli mobili, 2 video proiettori, 1 pc portatile, 
4 casse acustiche, 2 microfono, …) per sale riunioni e laboratorio 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.d  
Svolgimento varie attività 
progetto “Giovani cittadini” 

2 postazioni informatiche fisse e 1 mobile presso ufficio animatori per i 
civilisti 
 
 

Attività dell’obiettivo 
specifico 2.a 
Coordinamento Rete delle 
Case del quartiere 
Attività dell’obiettivo 
specifico 4.a 
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Sviluppo attività di 
comunicazione  

 
Materiali 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Materiale di cancelleria (carta, toner, biro, pennarelli, cartelloni, scotch, 
ecc…) per stampa materiali, gestione riunioni ed incontri con gruppi ed 
associazioni 

Attività per tutti gli obiettivi 
specifici 

Materiali vari (terriccio, piantine, vernice, …) per giardinaggio  Attività dell’obiettivo 
specifico 1.g Progetto 
Insieme in Piazza 

 
C.d.Q. SAN SALVARIO 

Locali 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Casa del Quartiere San Salvario: 
1 Salone da 100 posti e  
1 cortile con area spettacolo all’aperto 300 posti 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.e  
Eventi rassegna culturale 
Attività dell’obiettivo 
specifico 1.f  
Gioco e attività ricreative 

Casa del Quartiere San Salvario: 
1 sala per attività studio/ricrezione 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.e  
Svolgimento attività progetto 
Fuori Orario 

Casa del Quartiere San Salvario: 
3 Uffici /sale riunioni 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.e, 1.f, 1.g 
Riunioni e incontri 
Gestione attività di 
comunicazione 

 
Attrezzature 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Casa del Quartiere San Salvario: 
1 impianto audio - video in salone 100 posti, 1 impianto audio mobile, 
luci per spettacoli all’aperto, 2 videoproiettori, 10 gazebo 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.e 
Eventi rassegna culturale 
Attività dell’obiettivo 
specifico 1.g  
Incontri pubblici sui progetti 
e attività di animazione degli 
spazi pubblici 

Casa del Quartiere San Salvario: 
6 Postazioni informatiche e stampanti ufficio 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.e, 1f, 1.g, 4.c 
Attività di progettazione e 
comunicazione 

 
Casa del Quartiere San Salvario: 
Attrezzatura disponibile delle sale a disposizione per le attività 
educative e di doposcuola (10 tavoli, 50 sedie, 1 lavagna) 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.f 
Attività quotidiane  

 
Casa del Quartiere San Salvario: 
Giochi cortile (1 ping pong, 1 calcetto) 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.f 
Attività quotidiane  

 
Casa del Quartiere San Salvario: 
Attrezzi per lavori di bricolage e giardinaggio (martello, cacciavite, 
spazzola,  

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.g 
Attività negli spazi pubblici 
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Materiali 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Casa del Quartiere San Salvario: 
Materiale di cancelleria (carta, toner, quaderni, cartelloni, pennarelli, 
scotch, …) per la stampa materiale informativo e di promozione 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.f 
Attività quotidiane  
Attività dell’obiettivo 
specifico 4.c 
Realizzazione materiale 
informativo 

Casa del Quartiere San Salvario: 
Materiale vario per giardinaggio (terriccio, piantine, legno, pallett, chiodi, 
viti, ecc…) 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.h 
Attività negli spazi pubblici 

 
C.d.Q. VALLETTE 

Locali 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Casa del Quartiere Vallette: 
1 Salone degli incontri di 150 mq di circa 150 mq per eventi, corsi, 
mostre e feste. 
Il salone è allestito con 10 tavolini quadrati, 40 sedie ed è dotato di un 
bancone bar con lavelli, frigorifero e dispensa a norma d’igiene.  

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.h,i,l,m 4.d 

Casa del Quartiere Vallette: 
1 Studio Laboratorio di circa 150 mq  pensato per attività di danza e 
teatro, per la manipolazione di materiali (costruzione oggetti, 
scenografie, pitture, ecc.) per sessioni di ricerca e creazione 
performativa, una sorta di piccolo teatro dotato di impianto di 
amplificazione e piazzato luci. 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.h,i,l,m 4.d 

Casa del Quartiere Vallette: 
1 Un grande spazio teatrale polivalente dedicato alla produzione 
artistica con gli abitanti del territorio.  

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.h,i,l,m 4.d 

Casa del Quartiere Vallette: 
2 uffici per riunioni equipe e lavori di gruppo 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.h,i,l,m 4.d 

 
Attrezzature 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Casa del Quartiere Vallette: 
3 Impianti audio, video e mixer 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.h,i,l,m 

4 Postazioni informatiche Attività dell’obiettivo 
specifico 1.h,i,l,m, 4.d 

Casa del Quartiere Vallette: 
Attrezzatura disponibile delle sale a disposizione per le attività 
educative 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.h,i,l,m 

Casa del Quartiere Vallette: 
1 Impianto di illuminazione, 3 videoproiettori 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.h,i,l,m 

  
 
Materiali 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Casa del Quartiere Vallette: 
Materiale di cancelleria (carta, toner, quaderni, cartelloni, pennarelli, 
scotch, …) per la stampa materiale informativo e di promozione 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.h,i,l,m, 4.d 

 
CECCHI POINT 

Locali 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Spazi esterni Cecchi Point:  
1 Cortile esterno con area giochi per ragazzi e area spettacolo per 
eventi estivi 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.o 
Attività dell’obiettivo 
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specifico 1.p 
Attività per la cittadinanza 
Attività dell’obiettivo 
specifico 1.q 
Attività ludiche con minori 
 

Locali interni Cecchi Point:  
3 ampie sale (palestra, teatro officina, sala danza),  
2 sale più piccole con tavoli e sedie,  
1 sala riunioni utilizzabili per gruppi e laboratori 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.o  
Attività per la cittadinanza 
Attività dell’obiettivo 
specifico 1.q  
Attività ludiche con minori 

Locali interni Cecchi Point:  
1 Ufficio Segreteria 

Attività dell’obiettivo 
specifico 4.b 
Sviluppo attività di 
comunicazione 

 
Attrezzature 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Cecchi Point:  
1 impianto audio, luci e video da interno ed esterno 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.o  
Attività per la cittadinanza 
Attività dell’obiettivo 
specifico 1.q  
Attività ludiche con minori 

Cecchi Point:  
1 postazione informatica (1 pc completo con stampante) 

Attività dell’obiettivo 
specifico 4.b 
Sviluppo attività di 
comunicazione 

Cecchi Point:  
Attrezzatura disponibile delle sale a disposizione per le attività 
educative e di doposcuola (10 tavoli, 50 sedie, 4 lavagne a fogli mobili, 
2 videoproiettori, 2 schermi, …) 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.o,p,q,r  
Attività per coinvolgere nuovi 
gruppi/associazioni e 
gestione attività educative e 
di doposcuola 

 
Materiali 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Cecchi Point:  
materiale di cancelleria (carta, toner, quaderni, cartelloni, pennarelli, 
scotch, …) per la stampa materiale informativo e di promozione 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1o,p,q,r e 4.b 
Attività per coinvolgere nuovi 
gruppi/associazioni e 
gestione attività educative e 
di doposcuola ed attività di 
comunicazione 

 
POLO 3.65 

Locali 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Polo 3.65: 
1 salone polifunzionale 99 posti ed 1  area cortile 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1s,t,u,v 

Polo 3.65: 
1 sala prove 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1u,v  

Polo 3.65: 
2 sale corsi, 1 sala corsi/riunioni, 1 ufficio adibito alle attività di desk 
office 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1s,t,u,v 
Attività dell’obiettivo 
specifico 4 e, f 

Polo 3.65: 
1 locale di 30 mq dotato di sedie, proiettore, tavoli e tello 

Attività dell'obiettivo 1 e 3. 
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Attrezzature 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Polo 3.65: 
1 Impianto audio e luci per concerti e spettacoli 
122 sedie 
1 videoproiettore, 1 schermo 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1q,  u, v 
 

Polo 3.65: 
1 Sala prove completa di strumentazione 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1s, t 

Polo 3.65: 
2 postazioni informatiche 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1q, r, s, t, u, v 
Attività dell’obiettivo 
specifico 3e, 

Polo 3.65: 
3 impianti audio ed 1 impianto video 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1s, v 

 
Materiali 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Polo 3.65: 
materiale di cancelleria (carta, toner, quaderni, cartelloni, pennarelli, 
scotch, …) per la stampa materiale informativo e di promozione 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1q, r, s, t, u, v 
Attività dell’obiettivo 
specifico 4e, 

 
ALTRE CASE DEL QUARTIERE  

Locali  
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Fondazione Comunità di Mirafiori (vedi lettera di partnership):  
2 locali per 120 ore annuali 

Gestione attività di 
animazione territoriale rivolte 
alla cittadinanza 

Cooperativa Lancillotto (vedi lettera di partnership):  
2 locali per 120 ore annuali 

Gestione attività di 
animazione territoriale rivolte 
alla cittadinanza 

Associazione La Casa delle Rane (vedi lettera di partnership): 
2 locali per 120 ore annuali 

Gestione attività di 
animazione territoriale rivolte 
alla cittadinanza 

 
Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Locali 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

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 ATTIVITA’  
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 ATTIVITA’  
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, Bilancio dell’esperienza 
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Catalogo delle Competenze 
 
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 

 
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  

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Animazione Sociale Essere in grado di organizzare e gestire eventi e 
manifestazioni finalizzate alla promozione sociale sul territorio. 

Utilizzo applicativi informatici per 
attività d’ufficio 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
videoscrittura, la gestione di fogli di calcolo, di data base, di 
presentazioni elettroniche e per la navigazione internet. 

 
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: 
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• 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   
 
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:   
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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 
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 
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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   
Mattarella Erika Francesca   
Sedda Franca   
Gianello Marta   
Ferrero Giovanni    
Ciaffi Daniela    
Marconi Sara   
Guandalini Simona   
Monasterolo Paola   
Cerrato Giulia   
 
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. 

Mattarella Erika 
Francesca 

Presentazione delle 
Case del quartiere a 
Torino 

Triennale in Scienze 
della Comunicazione 

Coordinatrice della Rete 
delle Case del quartiere di 
Torino 
Esperta in sviluppo Locale e 
di Comunità 

Sedda Franca 
Presentazione dei Centri 
del protagonismo 
giovanile a Torino 

Laurea in Lingue e 
Letterature straniere 

Funzionaria 
dell’Informagiovani e del 
coordinamento Piano 
Giovani della Città di Torino 

Gianello Guida 
Marta  

Le Politiche Giovanili 
nella Città di Torino 

Laurea Magistrale 
Politiche e Servizi Sociali 

Collaboratrice in Staff 
dell’Assessore delle 
Politiche Giovanili della Città 
di Torino 

Guandalini 
Simona  
 

Team building e 
progettazione condivisa 

 
diploma professionale di 
attrice scuola di teatro 
“colli” di bologna 
certificazione delle 
competenze come 
docente di 
improvvisazione teatrale 
snit in riferimento alla 
legge del 14 gennaio 
2013, n. 4. università del 

Responsabile 
comunicazione e ufficio 
stampa Casa del Quartiere 
Cecchi Point 
Attrice e Formatrice 
professionale associazione 
culturale Quinta Tinta 
Esperta in team building 
aziendali, gestione del 
gruppo e formazione 
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salento. 
 

Ferrero Giovanni  

Le Politiche di 
Rigenerazione urbana 
nella Citta di Torino  
 
Il regolamento dei Beni 
Comuni a Torino 
 

Dottorato di Ricerca 
Laurea in Architettura 

Direzione Staff settore 
Rigenerazione Urbana del 
Comune di Torino 

Ciaffi Daniela  
I regolamenti dei beni 
Comuni in Italia 

Laurea di Architettura 
Dottore di Ricerca in 
Pianificazione territoriale 
e sviluppo locale 

Ricercatrice e professore 
aggregato 
Università di Palermo 
Nel settore Sociologia della 
Città, del Territorio e 
dell’Ambiente, dipartimento 
di Studi europei e della 
integrazione internazionale 
DEMS 
Membro del direttivo 
LABSUS per la diffusione su 
scala nazionale dei 
regolamenti sui beni comuni 
urbani 

Marconi Sara  
La valutazione d’impatto 
in campo sociale e 
culturale 

Laurea Magistrale in 
Servizi Sociali. 
Master di I livello in 
Gestione di Imprese 
sociali organizzato da 
Euricse in collaborazione 
con l'Università di Trento.  

Stagista per la valutazione 
presso Ass. Rete delle Case 
del Quartiere. 
Consulente a progetto per la 
valutazione per la Rete delle 
Case del Quartiere. 

Monasterolo  
Paola 

Tecniche di 
comunicazione e  
gestione dei social 
network in campo 
culturale 

Laureata in Architettura 
al Politecnico ed in Arti 
Visive presso UAV di 
Venezia 

Lavora dal 2011 presso la 
Fondazione Comunità di 
Mirafiori Onlus come 
referente delle attività 
culturali e di comunicazione 
della Fondazione 

Cerrato Giulia  

Tecniche di 
comunicazione e  
gestione dei social 
network in campo 
culturale 

Laurea interateneo in 
progettazione delle aree 
verdi e del paesaggio 

Dal 2016 responsabile della 
Comunicazione per 
l’Agenzia per lo Sviluppo 
Locale di San Salvario 

 
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  
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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 
parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio al 
termine di un attestato che costituisce credito formativo  
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 
conoscenze 
sulla storia, 
finalità, 
obbiettivi e 
metodologia 
delle Case del 
Quartiere di 
Torino 
 

Presentazione 
delle Case del 
quartiere a Torino 

• I Percorsi partecipativi che hanno portato alla nascita delle 
Case del quartiere 

• Finalità  
• Il Manifesto delle Case 
• Il rapporto con le associazioni 
• Cittadinanza attiva 
• Il ruolo degli operatori 
• Sviluppi  e prospettive future 

Fornire 
informazioni 
sulla storia, 
evoluzione e  
conoscenza 
delle diverse 
esperienze dei 
centri giovanili 
a Torino 

Presentazione dei 
Centri del 
protagonismo 
giovanile a Torino 

• La nascita dei Centri di protagonismo giovanile 
• Finalità 
• I diversi Centri a Torino 
• Il rapporto con i giovani 
• Sviluppi e prospettive future 

Conoscenza 
delle attuali 
politiche 
giovanili a 
Torino 

Le Politiche 
Giovanili nella 
Città di Torino 

• Storia delle politiche giovanili a Torino 
• L’informagiovani 
• I servizi per i giovani 
• Le attuali politiche per i giovani dell’Amministrazione comunale 

 Fornire 
conoscenze 
sulle politiche 
di 
rigenerazione 
urbana  che la 
Città di Torino 
ha sviluppato a 
partire dagli 
anni 90. 

Le Politiche di 
Rigenerazione 
urbana nella Città 
di Torino 

• Storia dei programmi di rigenerazione urbana a Torino 
• Il progetto periferie e i tavoli sociali 
• Contratti di quartiere 
• Programmi Urban 
• Le nuove prospettive di rigenerazione urbana 

Conoscenza  e 
modalità di 
applicazione 
del 

Il regolamento dei 
Beni Comuni a 
Torino 

• Il regolamento dei Beni Comuni 
• Il ruolo delle Case del quartiere nella sua applicazione 
• Prospettive e sviluppo dell’Amministrazione condivisa a Torino 
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Regolamento 
sui Beni 
Comuni a 
Torino 
Progettazione 
di gruppo: 
dall'idea alla 
realizzazione 
di un progetto 
collettivo 

Attività di team 
building finalizzata 
alla realizzazione 
di un progetto 
comune fra i 
ragazzi che 
parteciperanno al 
servizio civile 

• Tecniche di team building attraverso l'improvvisazione teatrale. 
• Workshop pratici  
• Definizione e realizzazione di un progetto comune 

Sviluppare il 
tema 
dell’Amministra
zione 
Condivisa e 
delle 
esperienze di 
sussidiarietà in 
Italia 

I regolamenti dei 
beni Comuni in 
Italia 

• Verso l’Amministrazione condivisa 
• Cosa si intende per bene comune  
• I regolamenti dei beni comuni in Italia 
• Il patto di collaborazione 
• Esperienze italiane a confronto 

Tecniche e 
metodi per 
valutare 
l’impatto 
sociale  nei 
territori  

La valutazione 
d’impatto in campo 
sociale e culturale 

• I concetti di Rendicontazione, valutazione ed impatto sociale 
• Metodi e strumenti 
• La raccolta dei dati 
• Gli indicatori 
• Il modello di valutazione nelle Case del quartiere di torino 
•  

Acquisizione di 
metodologie e 
strumenti per 
fare 
comunicazione  
ed utilizzare 
efficacemente i 
social network 
in ambito 
culturale 

Tecniche di 
comunicazione e  
gestione dei social 
network in campo 
culturale 

• Gli obiettivi della comunicazione in ambito culturale 
• Best practices di comunicazione sui social media 
• Le diverse piattaforme social 
• Content management relative ai siti web istituzionali 
• Il calendario editoriale 
• Monitoraggio dei profili 
• Analisi dei siti delle Case del quartiere e dei Centri di 

protagonismo giovanile 

 
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 

Presentazione delle Case del quartiere a Torino 4 Mattarella Erika Francesca 
Presentazione dei Centri del protagonismo giovanile 

a Torino 
4 Sedda Franca 

Le Politiche Giovanili nella Città di Torino 4 Gianello Guida Marta 
Le Politiche di Rigenerazione urbana nella Citta di 
Torino 

4 Ferrero Giovanni  

Il regolamento dei Beni Comuni a Torino 4 Ferrero Giovanni 
Progettare insieme: dall'idea alla realizzazione del 
progetto 

16 Guandalini Simona  

I regolamenti dei beni Comuni in Italia 8 Ciaffi Daniela  
La valutazione d’impatto in campo sociale 8 Marconi Sara 
Tecniche di comunicazione e gestione dei social 
network in campo culturale 

16 Monasterolo Paola/Cerrato Giulia 
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41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  72 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 
 


