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Allegato 1 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
1. Ente proponente il progetto: 

CITTA’ DI TORINO 
 
2. Codice di accreditamento: 

NZ01512 
 
3. Albo e classe di iscrizione:                 

Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4. Titolo del  progetto: 

INTEGR-AZIONE: giovani per la promozione di pace e comunità coese 
 
5. Settore ed area di intervento del progetto con r elativa codifica (vedi allegato 3): 

E7 Educazione e Promozione culturale  -  Educazione alla pace 
 
6. Descrizione dell’area di intervento e del contes to territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto: 

Presentazione dell’ente proponente 
 
Il progetto “INTEGR-AZIONE : giovani per la promozione di pace e comunità coese”  è presentato 
in co-progettazione dal Comune di Settimo Torinese e d i Moncalieri.   
 
La co-oprogettazione di “INTEGR-AZIONE : giovani per la promozione di pace e comunità coese” 
si fonda sulla coincidenza d’intenti che esiste tra gli Uffici Moncalieri Pace e Moncalieri Comunità  e 
il Servizio solidarietà e cooperazione internazionale del Comune di Settimo Torinese, enti 
proponenti. Infatti, benché, esista tra i comuni di Moncalieri e Settimo Torinese  una lontananza fisica, 
dall'analisi dei due territori sono state riscontrate problematiche e situazioni simili, anche se 
contestualizzate, riguardo l’accoglienza e l’integrazione di richiedenti prote zione internazionale e 
di cittadini stranieri  e  rispetto alla necessità di favorire un contesto coe so, solidale e pacifico 
all’interno delle proprie comunità.  La Città di Moncalieri e la Città di Settimo Torinese hanno 
realizzato di avere a riguardo priorità e obiettivi comuni e modalità di lavoro simili condividono le  
medesime finalità progettuali relative alla promozione e costruzione di pace ed integrazione , 
realizzabili, con maggiore efficacia, attraverso la promozione di iniziative di intervento simili e 
complementari sui rispettivi territori.  
 
I Comuni di Moncalieri e Settimo Torinese lavorano entrambi da tempo sui temi dell’integrazione , 
della promozione della cultura di pace e del rispetto  attraverso i rispettivi servizi: Ufficio 
Moncalieri Pace e Servizio solidarietà e cooperazio ne internazionale (Settimo Torinese) , 
portando avanti iniziative che coinvolgono le realtà associative del territorio, le scuole e i giovani.  
Entrambi i Comuni sono membri del Coordinamento Comuni per la Pace – Co.Co.Pa., 
coordinamento aperto a tutti gli Enti istituzionali operanti nella regione Piemonte, e realizzano 
interventi consortili di cooperazione decentrata in Africa e in Medio Oriente e iniziative congiunte di 
sensibilizzazione sui diritti umani, la pace, la solidarietà.  



Progettazione 2017  

2 
 

Il Comune di Settimo Torinese e quello di Moncalieri sono impegnati da anni, attraverso i rispettivi 
uffici, in politiche e servizi di integrazione rivolti alla popolazione Rom e ai migranti . Inoltre, da anni, 
il Comune di Settimo ha maturato esperienza di progetti di accoglienza integrata di richiedenti 
protezione internazionale attraverso il Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) 
e nel giugno 2016 il Comune di Moncalieri ha avviato il primo progetto di accoglienza S.P.R.A.R. A 
Novembre 2016 è stato siglato un Protocollo d’Intesa con la Prefettura di Torino e le cooperative che 
gestiscono i Centri di Accoglienza Straordinaria presenti sul territorio, attivando una serie di iniziative 
di raccordo con il territorio.  
  
Con il progetto “INTEGR-AZIONE : giovani per la promozione di pace e comunità coese” si vuole 
dare continuità agli interventi fin qui attuati proseguendo il lavoro in comune tra Settimo T.se e 
Moncalieri,  già attivo all’interno  del Co.Co.Pa., per la parte riguardante la cooperazione  e 
l’educazione alla pace e alla dimensione interculturale. Nel 2006 è stato realizzato con una co-
progettazione tra i due Enti il progetto 'Italia-Burkina…Andata e ritorno' che ha rappresentato 
un’esperienza d'avvio molto positiva sia per il confronto avvenuto tra operatori e funzionari dei comuni 
coinvolti sia tra i volontari, con forti ricadute territoriali.  
Riteniamo che il lavoro sull’inclusione sociale delle persone migranti  necessiti di tempi lunghi e 
implichi interventi mirati e continuativi e che  i progetti di cooperazione decentrata non possano che 
avere carattere di continuità, considerata la complessità degli interventi e le difficoltà legate alla 
distanza delle comunità. Gli eventi interculturali, proposti sotto varie forme, hanno lo scopo, infatti, di 
sensibilizzare quante più persone possibile per favorire una crescita culturale della cittadinanza, al fine 
di contrastare gli episodi di intolleranza e di razzismo. La collaborazione tra le due città dell’area 
metropolitana torinese consente scambi tra realtà simili, sinergie, arricchimento reciproco e 
ottimizzazione degli interventi. 
Il valore aggiunto apportato dai volontari del Servizi o Civile Nazionale consiste sia nella 
proposta di attività, eventi e modalità comunicativ e innovative, sia nella possibilità di 
coinvolgere altri giovani nelle attività intercultu rali proposte . Si è, infatti, notato che la presenza 
di giovani all’interno dei Servizi ha permesso di registrare un aumento delle presenze giovanili agli 
eventi e ai percorsi formativi proposti. 
  
Partendo da questi presupposti gli Enti hanno deciso di dar seguito alla progettazione comune, a 
partire da quelle che sono le esperienze simili e complementari dei due territori e dagli ambiti di 
collaborazione già attivi. Il progetto si sviluppa in continuità con le esperienze di Servizio Civile 
Nazionale, concluse a ottobre 2017, realizzate con i progetti “Giovani Coltura di pace” di Moncalieri  
e “Una città a colori” di Settimo Torines e che hanno coinvolto due volontarie presso l’Ufficio Pace e 
Stranieri di Moncalieri e due volontarie presso il Servizio solidarietà e cooperazione internazionale del 
Comune di Settimo Torinese. Il progetto si propone anche di mantenere la continuità rispetto al 
progetto “Facciamo Pace?: accoglienza, cooperazione, comunità !”, sviluppato in co-progettazione 
e che si avvierà a dicembre 2017 presso i due Comuni.  
 
Negli anni i volontari del Servizio Civile Nazionale in servizio presso l'ufficio Moncalieri Pace e 
Moncalieri Comunità nel Comune di Moncalieri,  hanno avuto un ruolo determinante negli ambiti di 
intervento poiché hanno saputo apportare nuove idee e proposte nella progettualità del servizio e 
hanno permesso di implementare l’uso delle nuove tecnologie a supporto dei servizi informativi e di 
orientamento.  
Grazie al coinvolgimento dei volontari di Servizio Civile Nazionale, secondo le  personali attitudini e 
interessi, nel progetto “Giovani coltura di pace”,  che si conclude a novembre 2016, è stato possibile: 

1) creare e sostenere  nuove idee di pace e integra zione sociale attraverso il continuo 
confronto e dibattito tra culture diverse e il coinvolgimento diretto dei giovani italiani e stranieri. 
Incrementando e coordinando le iniziative di sensibilizzazione e informazione in 
collaborazione con le associazioni del territorio sul tema della pace e dell’integrazione 
attraverso: 

• la rassegna “Un solo mare, una sola città” che tra aprile e giugno 2017 ha incluso 4 eventi: 
Un solo mare e la parola, 12 Canti per 12 lingue, Pomeriggio Interculturale, Tonno 
Salvagente, quest’ultimo in occasione della giornata internazionale del migrante il 18 giungo, 
in collaborazione con il Movimento Internazionale di Riconciliazione MIR, l’Ass. Cristallo, l’Ass. 
Albero Fiorito Treedanza, e Casa Zoe; 

• la promozione, supporto e monitoraggio di iniziativ e di volontariato civico, sia puntuali 
che periodiche,  dei richiedenti protezione internazionale in collaborazione con 12 associazioni 
del territorio. L’iniziativa ha permesso di incrementare e promuovere occasioni di conoscenza 
scambio, di conoscenza e di coinvolgimento dei cittadini; 
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• la promozione e accompagnamento dei bambini bieloru ssi accolti nell’ambito del progetto 
di Accoglienza, anche attraverso il coinvolgendo la ludoteca Casa Zoe e le volontarie del 
SCVN nell’affiancamento del gruppo; 

• l'organizzazione del mercatino equo e solidale nell’ambito dell’iniziativa MoncalieryXmas 
che ha coinvolto 20 realtà tra ONG e associazioni ed è stata occasione per raccogliere fondi 
in favore delle zone Terremotate di Arquata del Tronto. L’iniziativa ha raggiunto circa 1000 
cittadini che oltre a fruire dei prodotti hanno avuto accesso ad informazioni e materiale di 
sensibilizzazione delle associazioni coinvolte. 

 
2) promuovere l’educazione alla pace e alla solidar ietà nelle scuole e con attività mirate 

nei luoghi di incontro dei giovani,  attraverso: 
• la Manifestazione “Moncalieri Comunità”,  occasione dedicata all’associazionismo e alle 

realtà impegnate nel sociale e nella cultura, con spazi dedicati all’esposizione e presentazione 
delle attività e progetti delle realtà ospiti, momenti formativi per le associazioni, momenti 
ludico-ricreativi, il benvenuto ai nuovi cittadini di Moncalieri, lo spettacolo sull’interculturalità 
che ha coinvolto i richiedenti asilo “Strani oggi”, che si è tenuta il 23 Settembre 2017 ed ha 
coinvolto circa 100 associazioni e realtà impegnate sul territorio di Moncalieri e ha coinvolto 
oltre 500 cittadini; 

• itinerari didattici, “Prima non ti conoscevo” , nelle scuole materne, primarie e secondarie di 
primo grado, come momento di sensibilizzazione sulle problematiche dell'integrazione fra 
culture dedicato alle scuole del territorio che ha incluso 29 classi della scuola primaria e 
dell’infanzia in 6 scuole per un numero totale di circa 700 alunni e 12 insegnanti, tra febbraio e 
aprile 2017 con diversi laboratori: CIBO:  Principessa Xoco, Cooperamondo, ACQUA:  Il 
piccolo fiume, DIVERSITA’: Spicci, SOSTENIBILITA’: La Città sostenibile, in collaborazione 
con l’Ass. Teatreulla di Casa Zoe; 
 

3) promuovere percorsi di integrazione e socializza zione fra pari, declinando concetti di 
pace e solidarietà in azioni concrete nel territori o locale, e fomentando la 
partecipazione dei giovani moncalieresi alle realtà , spazi e attività che promuovano il 
dialogo e l’educazione ad una cultura di pace e del la solidarietà, attraverso: 

• attività di orientamento e supporto dedicate ai cittadini stranieri e ai Rom finalizzate a  
sostenere lo scambio di biografie nel gruppo dei pari e a promuovere percorsi di integrazione 
e socializzazione fra pari che hanno incluso; 

• attività di orientamento ai servizi presso i servizi dell’Ufficio Pace e Stranieri, Centro 
Informativo Migranti e Sportello Rom (per un totale di oltre 1.000 passaggi all’anno); 

• attività di animazione per bambini presso l’area attrezzata di ospitalità temporanei di 10 nuclei 
rom in Via Freylia (circa 10 da giugno a settembre) in collaborazione con la Croce Rossa 
Italiana Comitato di Moncalieri, e con l’Ass. Carità Senza Frontiere;  

• promozione di interventi di supporto e accompagnamento agli utenti con maggiori difficoltà in 
collaborazione con l’Associazione Carità Senza Frontiere di Moncalieri (circa  5 all’anno). 

 
4) avviamento di percorsi specifici mirati al coinv olgimento dei giovani, dei migranti e dei 

cittadini che hanno incluso: 
• il percorso di teatro partecipato “Il grande Viaggio dei Migranti” che ha coinvolto circa 100 

cittadini tra cui 20 ragazzi della scuola superiore Marro, 15 ragazzi della scuola Media 
Follereau, e circa 20 ragazzi maggiorenni che si sono avvicinati al percorso e si è concludo con 
uno spettacolo teatrale il 18 dicembre 2016, in collaborazione con Itaca Teatro;  

• il percorso di teatro partecipato “Come un acrobata”, avviato a settembre 2017 che si 
concluderà il 18 dicembre 2017 e che coinvolge cittadini, richiedenti protezione internazionale, 
scuole del territorio, in collaborazione con Itaca Teatro. 

 
I risultati del progetto di Servizio Civile concluso a inizio novembre 2017 sono positivi, poiché è stato 
possibile coinvolgere i giovani nelle attività previste grazie all’avvio e la promozione di iniziative più 
facilmente fruibili da parte di un target giovanile. Si intende continuare il percorso avviato per 
consolidare e ampliare la partecipazione dei giovani alle iniziative di educazione alla pace e di 
integrazione e dialogo.  
Si è invece conclusa l’esperienza del doposcuola a cura delle volontarie del Servizio civile avviata e 
sperimentata nel 2015 grazie all’avvio sul territorio cittadini di progetti specifici a tale riguardo, di 
contro si è avviato un percorso di animazione sociale presso l’area attrezzata provvisoria per nuclei 
rom con esiti positivi. 
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Il passato progetto di Servizio Civile “Una città a colori” per il Comune di Settimo Torinese,  ha 
permesso di realizzare: 

 
1) eventi culturali promossi in collaborazione con il  Dado  

• Tavolo di confronto per l’attivazione di iniziative / eventi culturali coinvolgendo le Associazioni 
Terra del Fuoco e Casa dei Popoli ,  

• Co-progettazione degli eventi con le famiglie rom, gli operatori del progetto DADO, la 
parrocchia, le associazioni, le scuole del quartiere in cui è presente il DADO, 

• Promozione degli eventi mirata agli abitanti del quartiere che ospita il DADO, 
• Eventi di sensibilizzazione. 
 

2) creazione di iniziative sportive   
• Creazione di tavoli di confronto con le associazioni sportive della città, le associazioni Terra 

del Fuoco, Casa dei Popoli e Fondazione Comunità Solidale , 
• Organizzazione di eventi sportivi mirati a coinvolgere i richiedenti asilo, migranti, rom in 

un’ottica di integrazione con i cittadini settimesi che praticano sport. 
 

3) eventi culturali  
• Individuazione di temi di interesse comune sul vissuto dei cittadini migranti e rom, sulle realtà 

dei paesi di provenienza allo scopo di superare i pregiudizi e la cattiva informazione in 
collaborazione con le associazioni Terra del Fuoco, Casa dei Popoli e la Fondazione 
Comunità Solidale, 

• Creazione di format evento di carattere culturale diversificati da proporre alla città,  
• Individuazione di spazi / modalità adeguati al tipo di format e di target, 
• Realizzazione di serate / giornate di approfondimento mirate a diversi target: cittadini, 

associazioni, gruppi. 
 

4) percorsi interculturali nelle scuole  
• Tavoli di confronto con insegnanti, associazioni (Terra del fuoco, Casa dei Popoli, 

Fondazione Comunità Solidale..), 
• Definizione di percorsi / laboratori / approfondimenti da proporre nelle scuole, 
• Realizzazione dei laboratori nelle classi delle scuole settimesi mirati a coinvolgere 

attivamente gli studenti stranieri e le loro famiglie. 
 

5)  progettazione, realizzazione e gestione di  attività con  associazioni/ gruppi/ realtà degli 
immigrati delle diverse regioni di Italia in collab orazione con gli stranieri per costruire uno 
scambio sul vissuto attraverso la narrazione  

• Creazione di focus group  finalizzati al racconto delle esperienze di immigrazione e 
integrazione avvenute in passato a Settimo,  

• programmazione attività che promuovono il confronto tra gli stranieri e i componenti delle 
associazioni dei migranti italiani. 

 
6)  programmazione trasmissione radiofonica sulla w eb radio Archimede – Cose dell’altro 
mondo?  

• Redazione web radio  
• Produzione di una puntata mensile che abbia sempre un ospite richiedente asilo, la web radio 

come strumento di rete e tra luoghi lontani. 
 

7)   realizzazione di specifici prodotti informativ i su tematiche di interesse per i migranti e loro 
diffusione attraverso canali diversificati  

• Creazione, implementazione di blog/social network, 
• Aggiornamento dei profili facebook, 
• Aggiornamento dei profili twitter. 
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8) Promozione corsi di italiano per stranieri  
• Creazione di un corso di italiano per donne richiedenti asilo Associazione Casa dei Popoli e 

Associazione Terra del Fuoco. 
 

9) Inclusione nella comunità attraverso esperienze di volontariato  
• Tavolo aperto al mondo dell’associazionismo per individuare opportunità di volontariato in cui 

coinvolgere migranti e rom, 
• Focus group con i richiedenti asilo, stranieri, rom e membri associazioni di volontariato per 

confrontarsi su ambiti di interesse e opportunità di volontariato sul territorio, 
• Inserimento di richiedenti asilo / rom in attività di volontariato in affiancamento a volontari delle 

associazioni, 
• Monitoraggio esperienze e valutazione competenze trasversali acquisite, 
• Restituzione alla città delle esperienze realizzate attraverso modalità definite nel tavolo 

(trasmissione radio, blog, articolo, intervista, ecc). 
 

10) Realizzazione  iniziative / eventi co-pro getta te con i migranti – rom  
• Focus group con richiedenti asilo e rom per raccogliere interessi, competenze  
• Programmazione eventi culturali / artistici / enogastronomici in cui diventano protagonisti attivi 
• Organizzazione degli eventi e promozione 
• Realizzazione degli eventi negli spazi ritenuti più idonei (biblioteca, casa della musica, 

ecomuseo, teatro civico Garybaldi, casa del treno della memoria, ristorante casa della musica, 
parchi, piazze, centro polifunzionale Fenoglio, ecc) valutando  se proporne alcuni durante 
manifestazioni che coinvolgono la maggior parte dei cittadini settimesi (fiera d’autunno, fiera di 
primavera, ora del racconto, festa patronale) in collaborazione con la Pro Loco locale. 

 
Le due volontarie coinvolte sono state determinanti nello sviluppo e realizzazione delle attività 
realizzate. Attraverso la proposta e realizzazione di nuove attività ed eventi e l’uso di modalità 
comunicative innovative hanno permesso di coinvolgere giovani italiani e stranieri nelle iniziative 
proposte. I giovani hanno potuto confrontarsi su tematiche quali la cittadinanza attiva, l’inclusione e 
l’accoglienza ricorrendo anche agli strumenti della peer education. 

Moncalieri Pace e Moncalieri Comunità – Città di Mo ncalieri  

La Città di Moncalieri intende promuovere, sostenere, valorizzare azioni e progetti che perseguano 
l'affermazione ed il radicamento sul territorio di una stabile e concreta Cultura di Pace  attraverso un 
processo di educazione permanente che permetta a tutta la comunità locale di prendere coscienza e 
fare propri valori fondamentali quali la cooperazione, la solidarietà, la tolleranza, il rispetto e la difesa 
dei diritti umani, l'equità, la convivenza pacifica, la giustizia, la ricchezza delle diversità, la 
multiculturalità, il rispetto della legalità, la condivisione, la nonviolenza, il rifiuto di ogni guerra come 
mezzo di risoluzione dei conflitti. 

Per promuovere e coltivare sul territorio una cultura di pace e della solidarietà la Città si è dotata nel 
1996 di un Ufficio Pace e Stranieri , come servizio della Città destinato a favorire e sostenere la 
crescita di una “cultura di pace a 360°”, creando occasioni di riflessione e promuovendo attività su 
molteplici ambiti: dall’educazione alla mondialità e alla solidarietà internazionale allo sviluppo eco-
sostenibile, dal protagonismo giovanile al volontariato, dallo scambio interculturale all’integrazione tra 
persone. Il principio che sottende questo obiettivo è che maggiori sono le relazioni e le opportunità 
di incontro, scambio interculturale e conoscenza re ciproca, minori sono i pregiudizi, le 
incomprensioni e i possibili conflitti e i rischi d i emarginazione sociale . 

Da maggio 2016 l’Ufficio Pace è diventato ufficio Moncalieri Pace  che è stato inoltre affiancato da un 
nuovo servizio dedicato al volontariato e alle famiglie l’ufficio Moncalieri Comunità . 
 
Le attività che Moncalieri Pace  gestisce sono le seguenti: 

1) Coordinamento del Centro Informativo Migranti : (C.I.M.)  sportello è aperto al pubblico per 22 
ore settimanali e ha le seguenti funzioni: 
• INFORMAZIONE, CONSULENZA, ORIENTAMENTO E PRIMA ASSISTENZA – Le modalità 

di accoglienza, l’individuazione dei bisogni dell’utenza, il rilascio di informazioni devono 
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sempre rispondere a criteri di efficienza, ma anche adattarsi alle situazioni ed esigenze 
puntuali  degli utenti.  

• RILASCIO CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ABITATIVA – Tale documento è necessario per 
stipulare contratti di soggiorno, per il ricongiungimento familiare e per il rilascio del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, così come previsto dalla vigente normativa 
in materia di immigrazione (L. 40/98 e s.m.i.). 

• AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE – Trattandosi di 
una disciplina in continua evoluzione, è prevista una formazione costante ed un 
aggiornamento continuo, per fornire un’informazione esatta e puntuale all’utenza e 
programmare con l’Amministrazione gli interventi necessari e concretamente attuabili. 

• ANALISI E MONITORAGGIO DELL’UTENZA – Attraverso la compilazione di un modulo 
predefinito si “fotografa” periodicamente la tipologia di utenza e i bisogni espressi.  

 
2) Percorsi di integrazione per cittadini stranieri : pensati e realizzati in collaborazione con gli 

attori della rete locale (i servizi socio-assistenziali e sanitari, le scuole, le associazioni…), 
prevedono:  

• la MEDIAZIONE INTERCULTURALE – Le competenze linguistico-culturali delle operatrici del 
Centro Informativo Migranti è a disposizione di enti e servizi del territorio come asili nido, 
scuole, servizi socio-assistenziali, ma anche degli altri uffici comunali come anagrafe, stato 
civile e polizia municipale.  

• lo SPORTELLO ROM e i MICRO-PROGETTI per l’INTEGRAZIONE dei NUCLEI ROM – Data 
la peculiarità del target, percorsi individuali per il supporto all’inclusione sociale di alcune 
famiglie storicamente residenti sul territorio vengono ideati e seguiti in un’ottica di integrazione 
tra servizi (scuola, servizio sociale, servizio inserimento lavorativo…). Partendo dalla 
regolarizzazione giuridica, senza la quale ogni altro intervento è precluso, si definisce un 
percorso per incentivare l’inserimento lavorativo degli adulti e la loro autosufficienza 
economica; per i minori si mettono in campo azioni finalizzate alla prevenzione della 
dispersione scolastica. 

 
3) Accoglienza e integrazione dei richiedenti protezio ne internazionale  tramite: supporto 

alla gestione del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.), partecipazione 
all’équipe multidisciplinare, monitoraggio situazione dei Centri di Accoglienza Straordinaria sul 
territorio e  promozione di iniziative di volontariato civico in collaborazione con le associazioni del 
territorio rivolte ai richiedenti protezione internazionale nell’ambito di un protocollo d’Intesa siglato 
con la Prefettura di Torino a Novembre 2016. Promozione in collaborazione con le associazioni di 
rassegne interculturali e percorsi partecipativi come ad esempio nel 2017: la rassegna “Un solo 
mare, una sola città” e il percorso di teatro partecipato “Come un acrobata”. 

 
4) Micro-attività di Cittadinanza attiva : Progettazione, organizzazione e realizzazione di 

iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte a vari target in occasione di momenti rilevanti 
quali la giornata internazionale della pace, la giornata della non violenza, la giornata del rifugiato, 
la giornata dei diritti umani, ecc. 
 

5) Percorsi di educazione interculturale e di promozio ne di una cultura di pace . 
Realizzazione degli itinerari didattici sull’educazione alla pace e l’integrazione, dedicati alle 
scuole di Moncalieri, “Prima non ti conoscevo”. Nel corso dell’a.a. 2016/2017 sono state offerti 
alle classi moncalieresi di diversi ordini e gradi laboratori sulla cooperazione allo sviluppo, la 
sostenibilità alimentare, l’uso e la gestione dell’acqua, l’integrazione attraverso il riconoscimento 
delle differenze. 
 

6) Collaborazione con l’Ufficio Intercomunale Pace del  Coordinamento Comuni per la 
Pace e promozione sul territorio degli interventi consortili in materia di educazione alla pace e ai 
diritti umani, come ad esempio attraverso il progetto “Acqua in Comune per l’a.a. 2016/2017 che 
ha coinvolto le scuole superiori del territorio. 
 

7) Supporto alle associazioni nella progettazione e ne lla realizzazione di attività di 
solidarietà . Dal 2016 con il nuovo servizio Moncalieri Comunità si è rafforzato e consolidato il 
ruolo dell’Ufficio come punto di riferimento delle associazioni di volontariato sociale, etniche e che 
lavorano nell’ambito della promozione di una cultura di pace attraverso servizi di informazione, 
supporto alla progettazione e captazione fondi, organizzazione in concerto di iniziative rivolte alla 
cittadinanza. Tra le progettazioni e i progetti sostenuti quest’anno si citano “Prima i Bambini” della 
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Croce Rossa Italiana Comitato di Moncalieri finanziato da Fondazione CRT. Dal 2017 l’ufficio 
Moncalieri Comunità è punto di riferimento per la promozione e la gestione di iniziative delle 
associazioni sul territorio attraverso il “Bando per manifestazioni” del Comune di Moncalieri rivolto 
alle realtà associazionistiche del territorio. 

 
8) Manifestazione Moncalieri Comunità.  Dal 2010 l’Ufficio Pace e Stranieri supporta 

l’organizzazione della manifestazione “A scuola di Volontariato” occasione di incontro, confronto 
e visibilizzazione tra le associazioni della città, le realtà coinvolte nelle scuole dal Piano Diritto 
allo Studio, gli Istituti Comprensivi, gli alunni e le loro famiglie, l’amministrazione e i cittadini, 
diventando un punto di riferimento per le associazioni della città, stimolando la collaborazione tra 
queste e la creazione di reti di azione e partecipazione capaci di amplificare e catalizzare le 
energie prodotte dal volontariato sul territorio, in modo coordinato e complementare agli altri uffici 
e servizi di riferimento.  

 Dal 2016 la Manifestazione cresce e si trasforma in Moncalieri Comunità diventando punto di 
riferimento cittadino di tutte le iniziative di solidarietà, accoglienza, interculturalità promosse dalle 
associazioni e dalle realtà impegnate nel sociale sul territorio. Nel 2017 la manifestazione ha 
ospitato circa 100 associazioni, è stata occasione del primo momento, “Benvenuto ai nuovi 
cittadini”, di celebrazione dei cittadini di origine straniera residenti a Moncalieri che hanno 
ottenuto  la cittadinanza italiana nel corso del 2016 e 2017, ed è stata occasione per la 
realizzazione dello spettacolo “Strani oggi” che ha coinvolto i richiedenti asilo di un CAS del 
territorio. 

 
9) Progetti di solidarietà internazionale e cooperazio ne decentrata . Continua da 19 anni  

l’esperienza del progetto Accoglienza Bambini Bielorussi, progetto di accoglienza per i bambini e 
le bambine vittime della tragedia di Chernobyl che ancora oggi vivono in zone contaminate a 
seguito dell'incidente dell'aprile 1986, che l’Ufficio sostiene e supporta con iniziative di 
restituzione, informazione, sensibilizzazione in collaborazione con l’Associazione Coordinamento 
Genitori Democratici L. Malaguzzi di Moncalieri. La modalità con cui si realizza l’accoglienza, il 
coinvolgimento di nuclei familiari che si impegnano in un percorso di progettazione, formazione e 
mobilitazione per il reperimento delle risorse, fa di questo progetto un’esperienza di cittadinanza 
attiva e di impegno solidale unica nel suo genere. Nel 2017 si è anche rilanciata la cooperazione 
con il Centro di Liosno, promuovendo uno scambio formativo di educatori e operatori sul tema del 
riconoscimento e gestione dei casi di autismo. 
 
Per quanto riguarda la cooperazione decentrata, continua l’impegno per la progettazione e la 
programmazione nell’ambito del Coordinamento Comuni per la Pace (Co.Co.Pa.), in 
collaborazione con gli altri comuni della provincia di Torino, sia con la partecipazione a bandi per 
progetti di cooperazione decentrata in paesi in via di sviluppo, sia con la realizzazione di 
campagne di sensibilizzazione, ed iniziative per l’educazione alla mondialità e la raccolta fondi a 
livello locale e consorziale. 
 
Dal 2016 è iniziata una nuova fase del programma consortile Ne Yi Beeogo Burkina - Buongiorno 
Burkina, in particolare con i progetti “Coltivare diritti per le donne”, “Acqua per lo sviluppo Fase I e 
II”, e “Orti per Ouahigouya” che in continuità con gli interventi realizzati dal 2002 ad oggi a 
Ouahigouya nel nord del Burkina Faso, nell'ambito di Ne Yi Beeogo Burkina, supporta in 
collaborazione con la Città di Ouahigouya la sicurezza alimentare, l’accesso all’acqua, la 
promozione dei diritti e della società civile, lo sviluppo economico locale. Nel 2016 è stato siglato 
il nuovo accordo quadro con la città di Ouahigouya attraverso il Co.Co.Pa. che ha stabilito le linee 
strategiche di cooperazione fino al 2020. 

 
Servizio solidarietà e cooperazione internazionale - Comune di Settimo Torinese  

 
Negli ultimi anni il Comune di Settimo Torinese, attraverso il Servizio solidarietà e cooperazione 
internazionale, si è fatto promotore e capofila di progetti di ampio respiro, volti all’integrazione della 
popolazione immigrata e alla diffusione di una cult ura della convivenza e del rispetto , 
intessendo e rafforzando attorno a sé una rete – ormai consolidata – di servizi, enti e soggetti del 
pubblico e del privato sociale. Tale rete ha permesso il potenziamento di un sistema articolato e 
coerente di accoglienza all’immigrazione e di integrazione socio-culturale, all’interno del quale 
nascono e crescono iniziative sempre più mirate e specializzate per affrontare, in un’ottica di sistema, 
questioni e problematiche in costante mutamento.  
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Le attività che il Servizio solidarietà e cooperazione internazionale gestisce sul territorio sono le 
seguenti: 
1) Coordinamento del Progetto S.P.R.A.R.,  della Rete nazionale degli enti locali nell’ambito 

del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati : i significativi flussi migratori di cittadini 
stranieri provenienti dai Paesi del Nord e del Centro Africa, nonché dai Paesi del Mediterraneo 
orientale, hanno fatto emergere la necessità di una rete di accoglienza che, dalle prime fasi di 
soccorso, possa offrire reali percorsi di integrazione.  La città ha dimostrato la propria disponibilità 
all’accoglienza aderendo alla S.P.R.A.R.  e valorizzando l’esperienza che negli anni è stata 
sviluppata presso il Centro Polivalente Teobaldo Fenoglio dalla Croce Rossa Italiana, 
dall’Associazione Casa dei Popoli  e dalla Fondazione Comunità Solidale onlus.  Nel corso del 
2015 è stato avviato anche un rapporto diretto con la Prefettura di Torino per la gestione di un 
punto CAS, con il coinvolgimento della Fondazione Comunità Solidale onlus e della stessa Croce 
Rossa Italiana. Attualmente, presso il Centro Teobaldo Fenoglio si sta lavorando per la 
realizzazione di un hub regionale, finanziato dal Ministero degli Interni. 

2) Attività di sensibilizzazione sulla tematica dell'i ntegrazione realizzate in collaborazione 
con l'Associazione Casa dei Popoli . I percorsi di integrazione e convivenza di persone con 
culture differenti si fondano sull’instaurarsi e il mantenere i rapporti culturali come forme di dialogo, 
di confronto e di reciproco scambio di conoscenze tra paesi o istituzioni o movimenti diversi. In 
questo quadro risulta strategico far maturare un ambiente che consenta di offrire le condizioni 
necessarie allo sviluppo del dialogo. In tal senso l’esperienza sviluppata dell’Associazione Casa 
dei Popoli risulta una ricchezza per il comune di Settimo. Tale associazione, che al suo interno 
raccoglie una quindicina di enti aderenti impegnati sulle tematiche della Pace e dei Diritti umani, è 
nata nel 2009, per dare continuità a un progetto dell’amministrazione comunale. Ogni anno 
organizza una media di 70 eventi culturali, durante i quali registra circa 6500 presenze. Le attività 
sono rivolte sia agli studenti delle scuole, sia alla cittadinanza e riguardano i temi dell’intercultura, 
della solidarietà, della cooperazione internazionale e dell’accoglienza/integrazione delle persone 
migranti. Il Servizio solidarietà e cooperazione internazionale ha contribuito alla presentazione 
della candidatura di Settimo Torinese quale città italiana della cultura 2018, sviluppando la 
tematica dell’accoglienza dei migranti e predisponendo l’inerente piano di attività tematiche. 

3) Collaborazione con la Fondazione Esperienze di Cult ura Metropolitana (ECM) ed in 
particolare: 
. con la Biblioteca Archimede: attività di informazione/sensibilizzazione alla cittadinanza sui temi 
dell’intercultura. Partecipazione dei giovani alle attività di comunicazione, anche attraverso l’uso di 
forme di comunicazione nuove. Integrazione sociale dei migranti e interventi mirati su bambini 
stranieri con difficoltà di apprendimento; 
. con l’Ecomuseo del Freidano: servizi di informazione, orientamento e occasioni d’incontro 
interculturali. 

 
Descrizione del contesto locale  
 
Città di Moncalieri  
Moncalieri è una città legata da sempre ad una struttura territoriale complessa: un sistema di borghi 
scissi tra due poli d’attrazione, quello della collina e della campagna e quello dell’area metropolitana, 
al centro di un’area urbana diffusa, costituita da una pluralità di comuni, a loro volta sottoposti a 
processi evolutivi complessi, con interazioni e connessioni diversificate. In seguito a più recenti 
processi espansivi si è giunti all’assetto attuale: a un rilevante patrimonio storico si giustappongono 
situazioni di relativa o forte disarmonia, non senza fenomeni di periferizzazione e di indebolimento dei 
livelli di urbanità. Le 24 frazioni cittadine in cui è articolato il contesto urbano, segnate da differenti 
tipologie abitative caratterizzate da differenti approcci con la vicina realtà metropolitana e da diversi 
percorsi di accesso ai servizi e forme di partecipazione alle opportunità offerte dalla Città, sono 
percepite come “diverse città nella città”  e hanno sviluppato nel tempo identità diversificate, 
radicate nella storia più o meno recente dell’insediamento stesso e nella condizione socio-culturale dei 
suoi abitanti. 
La Città di Moncalieri, con i suoi 57.568 abitanti al 31/12/2016 , è il primo comune per popolazione 
dopo il capoluogo di Provincia, superando in graduatoria alcuni capoluoghi di provincia della Regione, 
e fa parte della prima cintura dell'area urbana torinese. L’andamento demografico, la cui fase 
espansiva si era arrestata negli anni Ottanta a causa della grave crisi industriale locale, si è 
sostanzialmente assestato solo negli anni Novanta, grazie anche all’arrivo di nuovi abitanti in uscita da 
Torino e della componente straniera. La popolazione sta gradatamente invecchiando, gli anziani  
sopra i 65 anni, infatti, costituiscono il 24% della popolazione  contro il 16% dei minori e il 12% dei 
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giovani compresi tra i 18 e i 30 anni, rispetto al 2015 si registra però un lieve aumento della 
popolazione giovanile. 
 
Dal punto di vista socio-economico, nonostante la forte vocazione industriale, in particolare nei settori 
della prototipazione dell'auto, del design industriale, dell'editoria, e la fitta presenza di aziende attive 
nel campo della floricoltura ed orticoltura, la crisi degli ultimi anni ha inciso molto sul tessuto 
economico e sociale cittadino e i suoi sintomi sono ancora molto presenti e hanno causato un 
impoverimento delle famiglie  e l’emergere di nuove sacche di “povertà grigia”  e vulnerabilità 
socio-economica 
 
La componente straniera pari a circa 5.585 persone  (di cui 2.573 uomini e 3.012 donne) 
rappresenta quasi il 10% della popolazione  totale e fa di Moncalieri, dopo Torino, la Città dell’area 
metropolitana dove è maggiormente consistente la presenza di abitanti provenienti da paesi stranieri. I 
dati relativi al 31/12/2016 segnano un aumento rispetto all’anno precedente. La popolazione straniera 
è giovane, con il 22% di minori e il 19% i giovani tra i 18 e i 30 anni.  

 
Fasce di età  Incidenza popolazione straniera sul 

totale dei residenti  
0-2 anni  16,75% 
3-5 anni  16,64% 
6-10 anni  14,53% 
11-13 anni  10,34% 
14-17 anni  10,12% 
18-34 anni  17,21% 
35-64 anni  10,55% 
Oltre 65 anni  1,29% 

Dati aggiornati al 31.12.2016 (Fonte: Ufficio Statistica Comune di Moncalieri). 
 
I minori stranieri  sui residenti sono il 13,51% e le persone straniere che rientrano nella fascia 
produttiva sono il 17,21%, gli ultrasessantenni stranieri sono l’1,29%. Emerge quindi una ricca 
percentuale di bambini ed adolescenti su cui puntare per un percorso di integrazione reale e di 
costruzione di cittadinanza attiva. Maggiore è la percentuale di adulti stranieri che vivono e lavorano 
sul territorio, una percentuale alta di popolazione che però viene percepita poco dal complesso della 
popolazione, mentre c’è un’attenzione maggiore rivolta ai giovani e le famiglie richiedenti protezione 
internazionale, e che rispetto alla dislocazione geografica è principalmente presente nella Borgata di 
Borgo San Pietro al confine tra Torino e Nichelino. 
 

Popolazione residente straniera al 
31/12/201 

Incidenza popolazione 
straniera sul totale dei 
residenti  

MASCHI 9,25% 

FEMMINE 10,12% 

media  9,7 % 

Dati aggiornati al 31.12.2016 (Fonte: Ufficio Statistica Comune di Moncalieri) 
 
Nella tabella che segue si riportano le 6 provenienze più significative dal punto di vista numerico dei 
cittadini stranieri residenti  

Paese di 
provenienza  

Totale  Incidenza su 
pop. residente  

Romania 3.023 5,25% 
Marocco 466 0,81% 
Albania 300 0,52% 
Rep. Pop. Cinese 213 0,37% 
Rep. Moldava 150 0,26% 
Perù 136 0,24% 
Totale 5.585  
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Dati aggiornati al 31.12.2016 (Fonte: Ufficio Statistica Comune di Moncalieri). 
 
Dal 2016 la Città di Moncalieri accoglie famiglie di richiedenti protezione internazionale, sono accolti in 
appartamento 3 nuclei familiari per un totale di 10 persone nell’ambito del Sistema di Protezione 
Richiedenti Asilo e Rifugiati. I nuclei sono inseriti in un percorso di integrazione olistica sul territorio 
portato avanti dalla città di Moncalieri in collaborazione con l’ente gestore Coop. Soc. Pietra alta 
Servizi , l’Ufficio Moncalieri Pace è coinvolto direttamente nella gestione del progetto e in particolare 
nelle attività di orientamento ai servizi, coordinamento con le realtà associative e sociali della città. 
Nel 2017 con l’arrivo sul territorio di circa 150 richiedenti protezione internazionale accolti in un Centro 
di Accoglienza Straordinaria a Palera, l’amministrazione ha prima promosso e poi siglato un Protocollo 
d’intesa con la Prefettura e gli enti gestori delle strutture sul territorio per inserire gli oltre 200 
richiedenti asilo sul territorio in un percorso omogeneo di opportunità di conoscenza, confronto, 
apprendimento, coinvolgendo gli uffici e le associazioni del territorio. Ad oggi sul territorio oltre 
all’accoglienza SPRAR in alloggio che proseguirà nel 2018, esistono 3 CAS uno di 25 persone per 
giovani uomini, uno di 25 persone per sole donne, uno di circa 150 persone con uomini, donne e 
famiglie con bambini. I CAS sul territorio sono gestiti dalle cooperative Isola di Ariel e Crescere 
Insieme.  
 
A Moncalieri, inoltre, vivono circa 90 soggetti di origine rom , stanziali ormai da oltre vent’anni, 
provenienti dall’ex Jugoslavia (per l’80% dalla Repubblica Serba e per il restante 20% dalla Bosnia 
Herzegovina), di cui 21 minori, la maggior parte in età scolare, nati quasi tutti a Moncalieri (Fonte: 
Ufficio Migranti Comune di Moncalieri). Dall’alluvione del novembre 2016, 10 famiglie che stanziavano 
presso l’insediamento di Strada Brandina sono state sfollate, alle stesse è stata offerta la possibilità di 
insediamento temporaneo in un’area attrezzata e la possibilità di inserirsi in progetti di 
accompagnamento per l’inserimento abitativo e la promozione dell’infanzia.  
 
Dal punto di vista della partecipazione e della vita “comunitaria”, il contesto territoriale ha contribuito al 
non totale superamento di una mentalità provinciale e rende la partecipazione alla vita pubblica 
frammentata e disomogenea, sia per target di età sia per vicinanza/lontananza geografica dal centro 
storico, dove hanno sede il Municipio ed i principali servizi territoriali; in particolare i giovani sono 
meno propensi a partecipare alla “vita pubblica” cittadina.  
Se da un lato vi è una parte di giovani attivi, organizzati in associazioni o gruppi informali come Femto, 
Gli Scaduti, ed altri. La maggior parte dei giovani non fruisce delle opportunità della città o comunque 
tende a non uscire dall’ambito della borgata. I giovani partecipano poco alle opportunità offerte dalla 
Città se non per iniziative ed attività strettamente connesse con le passioni e gli interessi tipici della 
loro età e ciò sembra essere tanto più vero per i ragazzi residenti nelle borgate più lontane ed isolate.  
 
In città vi sono 4 Istituti comprensivi : Istituto comprensivo BORGO SAN PIETRO, che comprende le 
Scuole dell'infanzia Peter Pan, Girotondo, e Colibrì, le Scuole primarie Aristide Gabelli, Maria 
Montessori, Marco Polo e la scuola secondaria di primo grado Luigi Pirandello; Istituto comprensivo 
CENTRO STORICO, che comprende le scuole dell'infanzia Centro Storico, Boccia D'Oro, Revigliasco, 
Gabbanella, le scuole primarie Silvio Pellico, Boccia D'Oro, Guglielmo Marconi  e Massimo D'Azeglio, 
le scuole secondarie di primo grado Pietro Canonica e Nino Costa; Istituto comprensivo SANTA 
MARIA che comprende le scuole dell'infanzia Gianni Rodari, Joan Mirò, Borgo Mercato, le scuole 
primarie Emma Strada, Cesare Battisti e Barruero, la scuola secondaria di primo grado Principessa 
Maria Clotilde; Istituto comprensivo NASI che comprende le scuole dell'infanzia Charlie  Chaplin, 
Pinocchio e Dubiè, le scuole primarie Italo Calvino, Alessandro Manzoni, Giovanni Pascoli ed 
Edmondo De Amicis, la scuola secondaria di primo grado Raoul Follereau. 
 
Sul territorio vi sono inoltre 2 scuole secondarie di secondo livello l’Istituto d’Istruzione Superiore 
Majorana-Marro e l’Istituto Tecnico di Istruzione Superiore Pininfarina. 
 
La presenza scolastica dei minori figli di cittadini entrambi stranieri rappresentano circa il 11% degli 
alunni delle scuole moncalieresi, con un calo rispetto agli scorsi anni.  La percentuale più alta si 
registra nell’Istituto di Borgo San Pietro, il quartiere più multietnico della Città, con la più alta densità 
abitativa ed attività commerciali di cittadini stranieri. 
 
 
Dati minori stranieri Iscritti nei 4 Istituti Comprensivi (per un totale di 32 scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado) 
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Istituto  N° complessivo alunni stranieri iscritti nell’a.s. 2017-2018  

e percentuale sul totale degli iscritti  
IST. CENTRO STORICO 108 alunni stranieri 1111 totali 17% 
IST. NASI 113  alunni 1174 totali 10% 
IST. S. MARIA 96 alunni 917 totali 10 % 
IST. BORGO S. PIETRO 273 alunni 1102 totali 25% 
TOTALE  590 alunni  4.304 totali  13,71% 

Dati al 30/09/2017 segreterie didattiche I.C. Centro Storico, Nasi, S. Maria e Borgo San Pietro 
 
Per quanto concerne invece il contesto associazionistico moncalierese, si può sicuramente parlare di 
un contesto variegato e vivo, perfettamente in grado di sperimentare forme di collaborazione con 
l’Amministrazione locale: 202 sono le associazioni  (di volontariato, culturali e sportive) registrate 
all’albo locale che annualmente partecipano ad iniziative di vario tipo o gestiscono servizi (come la 
raccolta e redistribuzione alimentare, il supporto agli anziani e ai disabili, la promozione di una cultura 
di pace, la restituzione di iniziative di cooperazione allo sviluppo) e a loro volta sollecitano la 
realizzazione di attività ed eventi sul territorio. Di queste alcune che si occupano di tematiche relative 
alla promozione di una cultura di pace, solidarietà e integrazione o alla cooperazione internazionale e 
collaborano attivamente con gli uffici comunali, come il Movimento Internazionale della Riconciliazione 
- MIR, il Coordinamento Genitori Democratici C.G.D., l’Associazione Carità senza frontiere,  
l’Associazione Itaca Teatro, . A queste vanno poi aggiunte tutte le associazioni che non hanno sede 
nel territorio, ma che sono in rete con l’Ufficio Pace e Stranieri o che hanno presentato attività nelle 
scuole locali, nell’ambito del Piano Diritto allo Studio. 
Sono poche e poco attive invece le associazioni etniche, le principali hanno cessato le attività negli 
ultimi anni. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
 
L’Ufficio Moncalieri Pace e Moncalieri Comunità  è inserito nel progetto “Interventi sociali e servizi 
alla persona” previsto dalla Relazione Previsionale e Programmatica (R.P.P.) dell’Amministrazione, e 
in quanto ufficio del settore “Affari Generali e Servizi al Cittadino” opera di concerto con gli uffici 
comunali che si occupano di Servizi Sociali, Casa, Anziani e Disabilità, Volontariato.  
L’ufficio inoltre si inserisce in una ampia rete di servizi. 
 

• Una proficua e sempre maggiore collaborazione esiste con il personale dell’UNIONE DEI 
COMUNI – organismo che racchiude i servizi socio-assistenziali dei Comuni di Moncalieri, 
Trofarello e La Loggia in particolare con le assistenti sociali che hanno in carico casi seguiti 
anche dal Centro Informativo Migranti o nuclei rom inseriti nei percorsi di regolarizzazione. 

• Sia per la prossimità degli uffici, sia per la condivisione di alcuni settori di intervento e anche di 
un certo target di utenti, da anni l’ufficio Pace e Stranieri lavora in sinergia con il servizio della 
Città dedicato ai giovani, MONCALIERI GIOVANE, sperimentando forme di protagonismo 
giovanile per i cosiddetti stranieri di seconda generazione e promuovendo iniziative su 
tematiche coordinate tra settori, come quelle inerenti all’educazione alla legalità, alla memoria, 
alla partecipazione attiva dei giovani alla vita associativa della città; la collaborazione include i 
Centri giovane gestiti da Moncalieri Giovane e MONCALIERI INFORMA, sportello di 
orientamento e informazione della Città di Moncalieri in un’ottica di integrazione dei servizi. 

• Anche con la BIBLIOTECA CIVICA esiste un rapporto di collaborazione sia nella realizzazione 
di iniziative di carattere interculturale e di educazione alla pace (seminari, incontri formativi, 
workshop di lettura per bambini e ragazzi) sia nelle attività di sensibilizzazione sulle tematiche 
ambientali ed eco-sostenibili da esso promosse; 

• Moncalieri Pace fa parte del TAVOLO INTEGRATO SUI SERVIZI DEL LAVORO composto 
dall’Osservatorio sullo Sviluppo Locale (OSL), dall’Informagiovani e dai Servizi Sociali della 
Città di Moncalieri, dal Centro per l’Impiego della Provincia di Torino con sede a Moncalieri, 
dal SerD, dal Centro Salute Mentale, dal Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) dell’Unione dei 
Comuni. Questo gruppo di lavoro, attivo dal 2009, è diventato nel tempo uno strumento 
eccezionale per il coordinamento degli interventi a favore delle fasce deboli, specialmente per 
quanto concerne il tema del mercato del lavoro locale, ma non solo. Il tavolo – che negli anni 
è andato allargandosi per consentire una maggiore interconnessione di tutti i servizi coinvolti 
nella tutela delle fasce deboli – si occupa di condividere tutte le opportunità di politiche attive 
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che si presentano, cercando di volta in volta i possibili campi di collaborazione ed integrazione 
che possano rendere ciascun intervento ancora più efficace. L’idea di fondo è che mettendo in 
rete le opportunità, le informazioni, le esperienze pregresse e gli strumenti  a disposizione, si 
possano meglio pianificare, destinare e gestire le (sempre più scarse) risorse previste del 
sistema pubblico, in un’ottica di razionalizzazione ed efficacia, ancora più importante in una 
situazione, come quella odierna, di difficoltà economica e di disgregazione sociale;  

• Moncalieri Pace fa parte dell’equipe multidisciplinare di monitoraggio dello SPRAR e di 
monitoraggio nell’ambito del Protocollo d’Intesa con la Prefettura di Torino in merito ai Centri 
di Accoglienza Straordinaria sul territorio insieme alle cooperative Pietrata Servizi, Isola di 
Ariel e Crescere Insieme. 

• È attivo anche il TAVOLO POVERTA’, tavolo promosso e coordinato dall’Unione dei Comuni 
di Moncalieri, La Loggia e Trofarello che favorisce e coordina le attività e le progettazioni in 
partnership in favore della fasce deboli della società e destinate al territorio.  

 
Infine, un fruttuoso rapporto fondato sul dialogo, sul riconoscimento reciproco e la condivisione di 
intenti anche e soprattutto in supporto agli utenti, con le ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI 
PROMOZIONE SOCIALE DEL TERRITORIO che contraddistingue ormai da anni il lavoro di rete 
e di relazioni sul territorio dell’ufficio Pace e Stranieri. Tra le associazioni di volontariato presenti 
sul territorio che si occupano di solidarietà sociale, integrazione, educazione alla pace e con cui 
l’ufficio collabora stabilmente indichiamo: 
 

• ASSOCIAZIONE CARITÀ SENZA FRONTIERE: Associazione di volontariato sociale che si 
occupa di recupero e redistribuzione alimentare che collabora con gli uffici Moncalieri Pace  
e Moncalieri Comunità si per quanto riguarda: la sensibilizzazione ai temi della riduzione 
dello spreco e della solidarietà; i servizi di prossimità a cittadini stranieri e in particolare rom,  
Microprogetto di volontariato civico con richiedenti protezione internazionale 

 
• ASSOCIAZIONE MIR – MOVIMENTO INTERNAZIONALE DI RICONCILIAZIONE 

 Organizza iniziative e opportunità di approfondimento, informazione e sensibilizzazione sui 
 temi della pace e la nonviolenza, collabora con gli Ufficia per: 
 l’organizzazione della delle Giornate Mondiali della Pace (21 settembre) e Non Violenza  
 (2 ottobre) 
 il progetto “Itinerari di Pace a Moncalieri”,  
 le attività inerenti alla Marcia Perugia-Assisi. 
 

• ASSOCIAZIONE CGD -COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI l. MALAGUZZI  
Organizza da 19 anni in collaborazione con gli Uffici l’accoglienza bambini bielorussi, estiva 
ed autunnale che include attività di animazione, percorso sanitario e scolastico, incontri sul 
territorio. 
Si occupa di iniziative di informazione, sensibilizzazione sul tema del nucleare e raccolta 
fondi per sostenere l’accoglienza. 
Collabora con il Centro di Liosno su attività si scambio e formazione sulla diagnosi e 
trattamento dell’autismo nei bambini. 
 

• ASSOCIAZIONE ITACA TEATRO 
Si occupa di Teatro Sociale e negli ultimi hanno collabora con gli Uffici nell’organizzazione e 
realizzazione di percorsi di teatro sociale e partecipato che coinvolge scuole, giovani, 
cittadini e richiedenti protezione internazionale su dei temi sentiti dalla collettività nelle 
costruzione collettiva di uno spettacolo teatrale aperto a tutti. 
Attualmente è in corso il percorso “Come un acrobata” sul tema dell’acqua a seguito 
dell’alluvione di novembre 2016 che si concluderà con uno spettacolo il 18 dicembre 2017 
giornata internazionale dei rifugiati. 

 
Infine sul territorio operano a stretto contatto e collaborazione con i servizi Comunali tre cooperative 
che gestiscono l’accoglienza richiedenti protezione internazionale: la coop. PIETRA ALTA SERVIZI, la 
coop. ISOLA DI ARIEL e la coop. CRESCERE INSIEME. Le cooperative hanno sottoscritto un 
protocollo d’intesa con la Città di Moncalieri e la Prefettura per l’organizzazione e la gestione di attività 
complementari di integrazione e sensibilizzazione tra cui:  
 il volontariato civico con le associazioni di volontariato della città,  
 la rassegna un solo mare una sola città,  
 l’accesso alle opportunità della città e l’orientamento ai servizi. 
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Città di Settimo Torinese  
Settimo Torinese si caratterizza come una realtà fortemente industrializzata in cui la popolazione si è 
quasi quadruplicata dalla fine degli anni ’50 ad oggi, passando dai 14.000 abitanti del 1958 ai 47.485  
attuali. Gli stranieri residenti a Settimo, senza considerare i richiedenti asilo ospiti del Centro 
Polifunzionale Fenoglio, rappresentano il 6.16% dei residenti. 
Al 31.12.2016, dai registri dell’anagrafe risulta che: 
 

Fasce di età  Incidenza popolazione straniera 
sul totale dei residenti  

0-2 anni 13,11%  
3-5 anni 9,09% 
6-10 anni 9,93% 
11-13 anni 5,28% 
14-17 anni 4,73% 
18-34 anni 12,45% 
35-64 anni 6,04% 
Oltre 65 anni 0,57% 

 

Popolazione residente straniera 
al 31/12/201 

Incidenza popolazione 
straniera sul totale dei 
residenti  

MASCHI 6,22% 

FEMMINE 6,11% 

media 6,16 

 
Paese di provenienza  Totale  Incidenza sulla 

popolazione 
straniera residente  

Romania 1.548 52,9% 
Albania 158 5,4% 
Cina 191 6,5% 
Marocco 133 4,6% 
Moldavia 104 3,6% 
Perù 80 2,7% 
Altra provenienza 712 24,3% 
totale 2.926 100 

Dati aggiornati al 31.12.2016 (Fonte: Ufficio Statistica Comune di Settimo Torinese) 
 
 
 

Istituto  N° complessivo alunni iscritti 
nell’a.s. 2017-2018  

% stranieri sul totale degli 
iscritti  

Scuole materne private  377 9.09% 
IST. Comprensivo 1  1076 
IST. Comprensivo 2  894 
IST. Comprensivo 3  1252 
IST. Comprensivo 4  922 

 
8.10% 

IST. 8 Marzo  815 
IST. G. Ferraris  853 

5,46% 

TOTALE  6189 7,55% 
Dati aggiornati al 31.10 2017 (Fonte: Ufficio Scuole Comune di Settimo Torinese) 
 
Le scuole di Settimo Torinese sono così articolate: 
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• scuole dell’infanzia private: sono le scuole De Amicis, San Vincenzo Dé Paoli e San Giuseppe 
artigiano; 

• Istituti Comprensivi: sono 4 e in ognuno di essi troviamo plessi che accolgono bambini della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; 

• Istituti secondari di secondo grado: sono 2 e cioè l’8 Marzo (indirizzi presenti: relazioni 
internazionali, sistemi informativi aziendali, liceo scientifico) e il Galileo Ferraris (diviso in 
“industria e artigianato” e “commercio e turismo”).  

 
Tra gli stranieri residenti, i Comunitari rappresentano il 56,8%, contro il 43,2% di non Comunitari; 
I minori stranieri sui residenti sono l’ 8,2%, le persone straniere che rientrano nella fascia produttiva 
(18-64 anni) sono il 7,83%, gli ultrasessantacinquenni stranieri sono lo 0,57% dei residenti. 
Gli ospiti del Centro Fenoglio richiedenti asilo e inseriti in percorsi SPRAR sono circa 100. Inoltre le 
persone in transito sono mediamente 400 al giorno.. 
 
A partire dagli anni ’50 si è verificato un vero e proprio boom industriale e demografico. Tra i settori più 
rappresentativi dell’industria settimese sono da ricordare quello tessile, quello chimico e quello 
metallurgico e in particolare la produzione di penne e articoli per la scrittura, attività tipica della zona. 
Negli ultimi anni si assiste ad un ulteriore momento di trasformazione e di passaggio del contesto che, 
in quanto prettamente industriale, sta vivendo un periodo di forte crisi economica. 
A partire dalla problematicità di questi profondi mutamenti, la Città ha tentato e sta tentando un 
percorso di sintesi tra la salvaguardia delle radici e la partecipazione a progetti sovracomunali, nei 
settori dell’educazione e della cultura,  come in quelli della salvaguardia ambientale e della 
riqualificazione del territorio. Si tratta di progetti in grado di coinvolgere un territorio vasto, sia 
nazionale che europeo e, in alcuni casi, internazionale. Ne sono un esempio le scelte di riqualificare il 
territorio attraverso il recupero di edifici storici, destinati ad accogliere l’Ecomuseo del Freidano, la 
Casa della musica e di tutto il centro storico. 
Il Comune di Settimo aderisce al Co.Co.Pa. , coordinamento aperto a tutti gli Enti istituzionali operanti 
nella provincia di Torino, da circa 15 anni. Negli anni, in collaborazione con il Co.Co.Pa., ha 
partecipato a numerosi bandi, gestito diversi progetti di cooperazione internazionale, partecipato in 
qualità di partner a molti progetti di cooperazione decentrata e educazione alla pace, oltre che a 
numerose attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e alle scuole.  
 
Si vuole dare continuità agli interventi fin qui attuati proseguendo un lavoro in comune tra Settimo T.se 
e Moncalieri,  già attivo all’interno  del Co.Co.Pa. , per la parte riguardante la cooperazione  e 
l’educazione alla pace e alla dimensione interculturale. Nel 2006 è stato realizzato il progetto Italia-
Burkina…Andata e ritorno in co-progettazione con il Comune di Moncalieri, ha rappresentato 
un’esperienza estremamente positiva sia per il confronto  avvenuto tra operatori e funzionari dei 
comuni coinvolti che tra i volontari, con forti ricadute territoriali.  
Riteniamo che il lavoro sull’inclusione sociale delle persone migranti necessiti di tempi estremamente 
lunghi e implichi interventi mirati e continuativi. Allo stesso modo, si ritiene che i progetti di 
cooperazione decentrata non possano che avere carattere di continuità, considerata la complessità 
degli interventi e le difficoltà legate alla distanza delle comunità. Gli eventi interculturali, proposti sotto 
varie forme, hanno lo scopo di sensibilizzare quante più persone possibile e lo scopo ultimo è quello di 
favorire una crescita culturale della cittadinanza, al fine di contrastare gli episodi di intolleranza e di 
razzismo. La collaborazione tra due città dell’area metropolitana consente scambi tra realtà simili, 
sinergie, arricchimento reciproco e di ottimizzare gli interventi. 
Il valore aggiunto apportato dai volontari consiste sia nella proposta di attività, eventi e modalità 
comunicative innovative, sia nella possibilità di coinvolgere altri giovani nelle attività interculturali 
proposte. Si è infatti notato che la presenza di giovani all’interno del Servizio solidarietà e 
cooperazione internazionale ha permesso di registrare un aumento delle presenze giovanili agli eventi 
e ai percorsi formativi proposti. 
 
La Città di Settimo Torinese offre diversi  servizi e spazi, del Comune e di altri soggetti pubblici e 
privati, che costituiscono una risorsa significativa per gli stranieri presenti sul territorio. Il Servizio 
Solidarietà e cooperazione internazionale , situato nel palazzo comunale, collabora con le seguenti 
strutture:  
 
▪ il Centro Polivalente Teobaldo Fenoglio – CRI che, capace di accogliere 500 persone ospita 

abitualmente, e in maniera continuativa, oltre 100 stranieri richiedenti asilo, di cui il 70% ha meno 
di 30 anni. Attraverso il finanziamento di un progetto i richiedenti asilo hanno la possibilità di 
imparare la lingua italiana, partecipare a percorsi formativi, tirocini e interagire con i servizi e la 
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comunità territoriale. Il Centro Fenoglio svolge anche un ruolo di hub, che sarà formalizzato e 
meglio strutturato nei prossimi mesi. Le presenze giornaliere dei transiti si assestano su circa 400 
al giorno; 

 
▪ l’Associazione Casa dei Popoli che promuove iniziative di sensibilizzazione sui temi 

dell’integrazione, della pace e della mondialità e collabora con il Centro Polifunzionale Teobaldo 
Fenoglio per la realizzazione del progetto SPRAR per l’accoglienza dei richiedenti asilo; 

 
▪ la Fondazione Onlus Comunità Solidale che, nata nel 2012 con la finalità di sostenere 

esperienze locali a carattere socio-sanitario in particolare legate all’Ospedale Civico di Settimo 
Torinese, dal mese di aprile 2015 si è messa a disposizione anche per garantire la gestione di 
attività di accoglienza dei migranti richiedenti asilo, presso il Centro Polivalente Fenoglio di 
Settimo, insieme alla CRI e all’associazione Casa dei Popoli; 

 
▪ il CPIA – Centro Permanente Formazione degli Adulti di Settimo Torinese - che propone corsi 

di alfabetizzazione di lingua italiana per stranieri, corsi di lingue, recupero assolvimento 
dell’obbligo, corsi di informatica, etc.; 

 
▪ i Servizi Sociali Unione NET che lavorano in particolare sull’area del disagio. Sono coinvolti 

direttamente nella gestione delle problematiche relative ai beneficiari del progetto e svolgono un 
ruolo attivo nel monitoraggio e supervisione dei progetti SPRAR, e DADO; 

 
▪ Fondazione E.C.M. gestisce le istituzioni culturali quali Ecomuseo del Freidano, Suoneria, 

Teatro Civico Garybaldi, sono coinvolti nell’attivazione di mostre, laboratori, rassegne teatrali e 
musicali mirate all’integrazione (rassegna teatrale Rifugi) e alla sensibilizzazione; 

 
▪ la Biblioteca civica multimediale Archimede di Settimo Torinese che offre, oltre ai servizi legati 

al prestito libri e dvd, molteplici occasioni di approfondimento, confronto e formazione anche  sui  
temi  legati all’integrazione, oltre alla possibilità di organizzare iniziative negli spazi dedicati 
(anfiteatro / Sala Levi). L’area multimediale rappresenta una risorsa preziosa per gli stranieri in 
quanto permette loro di mantenere relazioni con le famiglie d’origine e  i loro paesi; un’ulteriore 
risorsa è rappresentata dallo spazio compiti rivolto ai bambini delle elementari e lo sportello DSA; 

 
▪ la Casa della musica “Suoneria” di  Settimo Torinese che è dotata di sale prove/sale di 

registrazione ad alto livello tecnologico. Grazie alla sala concerti Combo offre concerti e occasioni 
di intrattenimento  gratuite rivolte a tutti; 

 
▪ il Teatro civico Garybaldi di Settimo Torinese che in diverse occasioni ha messo in scena 

spettacoli e organizzato iniziative su tematiche riguardanti storie di migranti, mirate alla 
sensibilizzazione e alla conoscenza di questa realtà; 

 
▪ l’Associazione Terra Terra di Settimo Torinese che da anni è impegnata nella produzione di 

spettacoli e performances teatrali mirate a sensibilizzare e far conoscere le storie delle migrazioni, 
presentandole non solo presso il Teatro ma anche presso il Centro Polifunzionale Fenoglio, il 
CPIA, le scuole settimesi;  

 
▪ le Parrocchie cittadine che da anni sono chiamate a sostenere le esperienze sul territorio sia 

attraverso aiuti materiali che mediante l’organizzazione di iniziative ed attività volte a favorire 
l’integrazione sociale; 

 
▪ le scuole cittadine di ogni ordine e grado che, accogliendo studenti stranieri, attuano percorsi 

di integrazione, collaborano con i servizi della città, ospitano iniziative, seminari e approfondimenti 
dedicati ai temi dell’immigrazione e dell’intercultura; 

 
▪ I parchi cittadini (Settimo è stata insignita nel 2004 del premio nazionale Città per il verde) che 

vedono coinvolti numerosi comitati di volontari, impegnati quotidianamente per la salvaguardia 
delle aree verdi e per permettere la loro fruizione da parte della cittadinanza. Gli stranieri utilizzano 
alcuni dei parchi per attività sportive, di svago e del tempo libero; in particolare il parco della 
Mezzaluna,  dotato di barbecue e tavoli, viene  frequentato nei week end e durante le festività  
dalle comunità straniere; 
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▪ il Centro per I’Impiego di Settimo che si caratterizza come luogo di accoglienza, consulenza e 
informazione a quanti sono in cerca di lavoro, con particolare attenzione al supporto per 
l’organizzazione di tirocini e a sostegno di eventuali esperienze legate al mettersi in proprio.                              

 
 
Destinatari e beneficiari  
I destinatari diretti del progetto INTEGR-AZIONE: giovani per la promozione di pace e comunità 
coese sono individuati nei cittadini che fruiscono delle iniziative di sensibilizzazione, informazione e 
promozione sociale, nei giovani e bambini coinvolti nelle iniziative dedicate e nelle attività per le 
scuole, le associazioni supportate nella progettazione e organizzazione degli eventi e iniziative di 
educazione alla pace, integrazione, in favore dello sviluppo sociale e della comunità locale, i cittadini 
stranieri che usufruiscono dei servizi degli uffici coinvolti nel progetto, i rifugiati e richiedenti protezione 
internazionale. 
 
I beneficiari del progetto sono i cittadini delle Città di Moncalieri e Settimo Torinese in particolare 
giovanissimi e giovani adulti, con un focus di attenzione sui giovani stranieri. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DESTINATARI  BENEFICIARI  
Almeno 1000 persone coinvolte 
negli eventi di sensibilizzazione 
e informazione 

La popolazione delle città di 
Moncalieri e Settimo Torinese  
 

obiettivo 1 _ Cittadinanza più 
informata e sensibilizzata  

Almeno 700 student i e 
studentesse delle scuole: dalla 
scuole dell’infanzia alla 
secondaria di primo grado  

Giovanissimi e giovani adulti, loro 
famiglie 

15 associazioni locali  che 
svolgono attività di integrazione, 
volontariato e/o promozione con 
i richiedenti protezione 
internazionale 

Le Associazioni di volontariato, 
culturali e sportive della città 

obiettivo 2_ Integrazione 
sociale dei migranti  

150 richiedenti asilo e 
protezione  internazionale 
coinvolti in micro-progetti e 
attività di integrazione 

I richiedenti protezione 
internazionale ospiti sul territorio 
di Moncalieri e Settimo Torinese 

Almeno 100 giovani di origine 
straniera e non  coinvolti dalle 
attività di sensibilizzazione e 
promozione fuori dal contesto 
scolastico 
Almeno 50 ragazzi delle scuole 
secondarie  di secondo grado 
coinvolti in percorsi di 
approfondimento sulle 
migrazioni e la cooperazione 
territoriale allo sviluppo 

Giovani delle città di Moncalieri e 
Settimo Torinese 
 

Almeno 10 ragazzi  coinvolti 
nello sviluppo delle campagne 

obiettivo 3 _Partecipazione 
attiva dei giovani delle città  
 

Almeno 1000 ragazzi  raggiunti 
dalla comunicazione social e 
web 

Giovani delle città di Moncalieri e 
Settimo Torinese 
 

 
 
In ultima istanza, beneficiaria è la comunità tutta. Infatti stimolare percorsi di conoscenza con realtà e 
gruppi spesso sconosciuti, creare occasioni di dialogo e fornire esempi positivi di crescita nonviolenta, 
significa attivare occasioni di crescita personale e sollecitare gli individui a sentirsi parte della 
comunità locale, ad attivare una percezione che dal singolo si estende alla coppia, alla famiglia, al 
gruppo dei pari, alla cittadinanza. 
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Analisi del problema 
 
Le nostre Città sono chiamate da un lato ad accogli ere richiedenti protezione internazionale sui 
propri territori, dall’altro a integrare nella comu nità percentuali consistenti di cittadini di origin e 
straniera spesso in condizione di invisibilità e ma rginalità sociale anche se non economica.  
Nonostante l’importanza e la priorità che le nostre Città hanno conferito al tema della promozione di 
una cultura di pace, all’integrazione, all’accoglienza e alla solidarietà, permane tra i cittadini dei nostri 
territori un senso di diffidenza, paura e in alcuni casi rigetto nei conf ronti dei cittadini stranieri e 
rom. La diffidenza e paura legata anche all’arrivo nelle nostre città di richiedenti asilo e protezione 
internazionale; arrivo a volte percepito come “un’invasione”.  
Le condizioni di vulnerabilità socio-economica che caratterizzano parte della popolazione portano 
alcune persone all’individuazione di un capro espiatorio, un individuo “altro” che viene percepito come 
concorrente nell’accesso ai servizi, al lavoro, alla casa come bisogni primari di ogni persona. Persiste 
“ignoranza” sulle altre culture che vivono le nostr e città , persistono stereotipi  che di fatto 
limitano l’opportunità di conoscenza e crescita della comunità cittadina e l’effettiva opportunità di 
integrazione degli stranieri nel tessuto sociale e nella comunità come parte integrante della stessa. 
Particolarmente colpite sono le comunità di religione islamica o percepite come “islamiche” o 
genericamente “arabe”: infatti le tragiche evoluzioni della guerra in Siria e gli episodi di terrorismo, 
rivendicati dall’ ISIS o da persone che si auto-professano tali, che hanno colpito l’Europa, 
costituiscono un rinnovato motivo di timore e diffidenza fondato sulla mancata conoscenza e la paura. 
 
Se l’aumento dell’emergenza dei profughi in fuga da guerre e carestie e dei richiedenti protezione 
internazionale ha, da un lato, sollecitato l’intervento delle nostre Città a porsi  come luoghi di 
accoglienza e integrazione, dall’altro la popolazione è sollecitata dai messaggi massmedia tici 
che infondono la paura dell’“invasione dei migranti ” e del terrorismo . Per questo si pone sempre 
più impellente la necessità di stimolare momenti di informazione, di conoscenza reciproca, occasioni 
di dialogo e scambio per diffondere un messaggio, altro rispetto a quello delle cronache, che favorisca 
l’approccio critico e la scambio consapevole. 
 
Il numero di cittadini di origine straniera sui nos tri territorio è in costante crescita e a questi si 
aggiunge una ridotta ma molto visibile presenza di richiedenti protezione internazionale che sollecita 
la capacità dei servizi comunale e del territorio di integrare e assorbire nuovi cittadini da un punto di 
vista sociale ed economico. In questo contesto,  la diffidenza da parte della popolazione rende una 
reale integrazione, anche socio-economica, dei citt adini migranti più difficoltosa,  per questa 
ragione un intervento costante di informazione e sensibilizzazione è prerequisito fondamentale 
all’offerta di altri servizi alla persone nel percorso di integrazione dei migranti e richiedenti protezione 
internazionale. 
 
Nelle nostre città, a fianco di esempi di accoglienza, solidarietà e scambio fruttuosi e virtuosi si 
affiancano situazioni di conflittualità, in alcuni casi, e di indifferenza, in altri, che minano la 
costruzione e il mantenimento di una comunità coesa  e serena . In particolare i giovani 
partecipano solo in minima parte ai processi d’inte grazione e solidarietà esistenti nelle nostre 
città  o non ne sono a conoscenza.  
 
In particolare quindi si rileva all'interno delle comunità : 

• la diffidenza nei confronti dei rom, dei migranti  e dei richiedenti protezione 
internazionale da parte della cittadinanza ; 

• la ridotta integrazione sociale dei rom e dei richi edenti protezione internazionale nella 
comunità locale;  

• la scarsa conoscenza da parte cittadini (anche giov ani e molto giovani) della cultura di 
pace e integrazione; 

• la  difficoltà a comunicare con un target sempre pi ù esteso (e a volte molto giovane) 
rispetto alle tematiche di pace e integrazione. 

 
Da ciò emerge anche l’esigenza di coinvolgere maggiormente i giovani,  renderli cittadini più 
consapevoli sui temi dell’integrazione, della solidarietà, della pace e non violenza fisica, psicologica e 
sociale.  
I giovani costituiscono, infatti,una risorsa straordinaria, in quanto catalizzatori di energie, moltiplicatori 
di esperienze, e portatori di una cultura di pace oggi e domani, per contribuire alla creazione e al 
mantenimento di una comunità capace di integrare “l’altro” e di avanzare senza lasciare indietro 
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nessuno. Particolare attenzione deve essere rivolta anche ai bambini  in cui il confrontarsi con la 
diversità, l'imparare la solidarietà e il dialogo hanno effetti positivi diretti sulle loro persone ma anche  
effetti moltiplicatori nella famiglia e nella comunità tutta, così da contribuire a coltivare una vera cultura 
di pace presente e futura. 
 
7. Obiettivi del progetto: 

 
Obiettivi generali del progetto  
L’obiettivo generale del progetto è contribuire  a creare e mantenere, nelle nostre città, comunità 
coese e serene,  attraverso la conoscenza e il dialogo per l’integrazione e la promozione di una 
cultura di pace. 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 
obiettivo 1 _ Cittadinanza più informata e sensibil izzata sulla presenza di rom, stranieri e rifugiati e 
sui benefici della transculturalità, attraverso l'organizzazione e realizzazione di occasioni per stimolare 
il dibattito e l’informazione intorno ai temi della mondialità e dell’integrazione; 
 
obiettivo 2_ Integrazione sociale dei migranti  attraverso l'accessibilità ai servizi di informazione, 
l'orientamento e la costruzione di  occasioni di incontro; 
 
obiettivo 3 _Partecipazione attiva dei giovani dell e città per la costruzione una cultura di pace e 
integrazione  attraverso l’apertura e  consolidamento dei canali di comunicazione, ascolto e confronto 
reciproco tra i diversi mondi, istituzioni territoriali e comunità locale azioni con iniziative mirate e uso di 
forme di comunicazione nuove. 
 

MACROAZIONI  INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

Numero di iniziative di 
informazione, promozione, 
sensibilizzazione e 
confronto organizzate 
nell’ambito della: -
promozione di una cultura di 
pace; 
- promozione del 
volontariato e della 
solidarietà; 
- promozione 
dell’integrazione e dell’ 
intercultura;  
- promozione della 
cooperazione territoriale. 

5 eventi di 
sensibilizzazione  

Incremento del 20% 
(iniziative all’anno) 1 Cittadinanza più 

informata e 
sensibilizzata   

Numero di iniziative rivolte 
alle scuole 

Circa 700 alunni 
delle scuole 
primarie 

Mantenimento del 
numero di alunni 
raggiunti, 

Numero passaggi sportello 
ROM 

113 passaggi nel 
corso del 2016 
e 
50 visite di 
monitoraggio 
presso l’area 
attrezzata 
 

Aumento del 25% - 150 
passaggi 
+ 
10 visite di monitoraggio 
al mese presso l’area 
attrezzata 

Numero di passaggi al CIM  890 passaggi dal 1 
gennaio 2017 1200 passaggi annui 

2 Integrazione sociale 
dei migranti    

Numero di microprogetti per 
l’integrazione degli stranieri 

11 micro-progetti 
attivati tra il 2016 e 
il 2017  

15 microprogetti  
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 Numero di collaborazioni 
con le associazioni etniche 0 collaborazioni 1 collaborazione 

Numero di iniziative legate 
alla cooperazione 
territoriale, alla promozione 
di una cultura di pace, alla 
promozione del dialogo e 
dell’integrazione, alla 
promozione del volontariato 
e della solidarietà  

2 iniziative 
specificatamente 
rivolte ai giovani  
 
0 ragazzi delle 
scuole superiori 
coinvolti in percorsi 
di approfondimento 
sulla migrazione e 
sulla cooperazione 
territoriale allo 
sviluppo 

Aumento del 150% (5 
iniziative) 
 
Almeno 100 ragazzi 
delle scuole superiori 
coinvolti  

Numero di giovani coinvolti 
attivamente  
 
Numero di campagne di 
sensibilizzazione sul web 

30 giovani coinvolti 
attivamente 
 
0 
 

Aumento del 40% (50 
giovani coinvolti 
attivamente ) 
 
1 campagna 

N° articoli pubblicati 
mensilmente su giornali 
locali 

0 1 mensile 

n. trasmissioni radiofoniche 
utilizzando la web radio 
Archimede 

0 1 mensile  

3 Partecipazione attiva 
dei giovani delle città   

n. interazioni su blog, siti, 
social network, mail,… 
(condivisioni, risposte a 
mail, messaggi privati, 
like,…)/ n. follower 
 

0 Almeno 1.000 

 
 
8. Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari,  riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
 
 

Macroazione  Obiettivo 
specifico  Attività  

1. 
Cittadinanza 
più informata 
e 
sensibilizzata  
 

1. 
Informare e 
sensibilizzare la 
comunità  
 sulla presenza 
di rom, stranieri 
e rifugiati e sui 
benefici della 
transculturalità,  

a. Aggiornamento della mappatura delle associazioni  e altre 
realtà operanti a Moncalieri e Settimo sul tema 
dell’integrazione dei cittadini, della cultura di pace, della 
solidarietà; 

b. Individuazione e coinvolgimento attivo delle associazioni 
etniche ; 

c. Organizzazione di laboratori didattici  interculturali con le 
scuole con il supporto degli operatori e volontari di Teatrulla 
attraverso Casa Zoe in (Prima non ti conoscevo ) che 
intervengono nella fase di formazione dei volontari e di 
supporto allo sviluppo di proposte laboratoriali; 

d. pianificazione e organizzazione di attività, appuntamenti 
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informativi, di sensibilizzazione e dibattito in occasione di 
giornate internazionali quali: 21 Settembre (Giornata 
Internazionale della Pace) e 2 Ottobre (Giornata 
Internazionale della Nonviolenza) in collaborazione con 
l’Associazione Movimento Internazionale di 
Riconciliazione - MIR , 10 Dicembre (Giornata internazionale 
dei Diritti Umani), 20 Giugno (Giornata del Rifugiato) in 
collaborazione con la Cooperativa Pietra Alta, la 
Cooperativa Isola di Ariel, e la Cooperativa Cresce re 
Insieme e l’associazione Casa dei Popoli;  

e. progettazione e realizzazione di iniziative tematiche in 
collaborazione con le associazioni dei territori, in particolare 
iniziative di promozione dell’accoglienza in collaborazione 
con il Coordinamento Genitori Democratici,  e nell’ambito 
del Bando Manifestazioni della Città di Moncalieri 

f. organizzazione di appuntamenti di informazione sulla 
cooperazione territoriale in Collaborazione con il 
Coordinamento Comuni per la Pace –Co.Co.Pa .; 

g. organizzazione della Manifestazione Moncalieri Comunità 
rivolta a tutte le associazioni della Città di Moncalieri; 

h. organizzazione di iniziative di diffusione e sensibilizzazione 
legate ai progetti di cooperazione in Burkina Faso Ne Yi 
Beeogo Burkina “Coltivare diritti per le donne”, “Orti per la 
vita”, “Acqua per lo sviluppo di Ouahigouya” e “Giovani al 
Centro” in collaborazione con il  Coordinamento Comuni per 
la Pace –Co.Co.Pa.  

i. Organizzazione di iniziative di diffusione e sensibilizzazione 
legate al progetto di accoglienza bambini bielorussi e 
supporto all’accoglienza in collaborazione con il 
Coordinamento Genitori Democratici.   

2 Integrazione 
sociale dei 
migranti  

2 
facilitare la 
costruzione di  
occasioni di 
incontro 
attraverso 
l'accesso ai 
servizi di 
informazione e 
l'orientamento  

a. attivazione servizi informativi del CIM dell’Ufficio Moncalieri 
Pace; 

b. attivazione servizi informativi rivolti ai cittadini rom e attività di 
monitoraggio e promozione presso l’area attrezzata di Via 
Freylia; 

c. accompagnamento, in casi particolari, degli utenti ai servizi, 
in collaborazione con l’Associazione Carità Senza 
Frontiere ; 

d. organizzazione di attività innovative di orientamento ai servizi 
per i rifugiati in accoglienza, anche presso i C.A.S. dei 
territori, in collaborazione con la Cooperativa Pietra Alta, 
la Cooperativa Isola di Ariel, la Cooperativa Cresc ere 
insieme e l’associazione Casa dei Popoli;  

e. progettazione e realizzazione di un micro-progetto di 
integrazione e scambio rivolto ai migranti, attraverso il 
volontariato civico, la cultura e il teatro anche in 
collaborazione con Itaca Teatro . 

f. progettazione di iniziative per l’integrazione dei migranti 
finalizzate alla captazione di fondi. 

g. intervento mirato su bambini migranti con difficoltà di 
apprendimento, in   collaborazione con il bibliotecario 
responsabile dell’area dedicata a DSA (Disturbi specifici 
dell’apprendimento). 

3. 
Partecipazione 
attiva dei 
giovani delle 
città,  
 

3. 
Aprire e  
consolidare i 
canali di 
comunicazione, 
ascolto e 
confronto 
reciproco tra i 

a) mappatura delle associazioni giovanili e dei gruppi 
informali;  

b) ideazione e sviluppo di una campagna di 
sensibilizzazione sul web rivolta ai giovani;  

c) ideazione e realizzazione di percorsi laboratoriali 
sull’integrazione e la cultura di pace rivolta ai giovani; 

d) organizzazione e allestimento di isole di auto 
informazione, rivolte ai giovani, di richiamo sulla 
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diversi mondi, 
istituzioni 
territoriali e 
comunità locale  

promozione della pace e l’integrazione in occasioni di 
manifestazioni cittadine; 

e) sensibilizzazione e conoscenza della questione migrante 
attraverso attività laboratoriali e partecipative con le 
scuole e rivolte ai giovani del territorio e i rifugiati in 
accoglienza; 

f) pianificazione articoli / rubriche mensili sui giornali locali, 
redazione composta da giornalisti locali, funzionario 
comunale, volontari associazioni (Casa dei popoli, 
Fondazione Comunità solidale, Terra del fuoco….), 
volontari in servizio civile; 

g) individuazione di temi / storie da portare all’attenzione 
dell’opinione pubblica; raccolta di testimonianze, dati, 
esperienze, progetti; produzione di articoli;monitoraggio 
delle attività; 

h) programmazione trasmissione radiofonica sulla web 
radio Archimede – Cose dell’altro mondo? redazione 
web radio con il coinvolgimento di giovani di seconda 
generazione; produzione di una puntata mensile che 
abbia sempre un ospite richiedente asilo, la web radio 
come strumento di rete e tra luoghi lontani;  
monitoraggio attività; 

i) realizzazione di specifici prodotti informativi su tematiche 
di interesse per i migranti e loro diffusione attraverso 
canali diversificati; creazione, implementazione di 
blog/social network; aggiornamento dei profili facebook e 
twitter; raccolta e caricamento su youtube di video 
promozionali e/o di reporting di iniziative realizzate. 

 
Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 

• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 

• PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 

• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 

• MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 

• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
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partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
  

 Mese    
Fase  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 1 X X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 2       X X X X X X 
OBIETTIVO 3    X X X X X X X X X 
Tutoraggio X  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  ATTIVITA’ 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 dell’Ente 
di Formazione Cooperativa 
ORSo) 

Esperto di orientamento e attività 
con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

Comune di Moncalieri  

1 

Coordinatrice ufficio 
Moncalieri Pace  (dipendenti 
della Cooperativa Educazione 
Progetto che gestisce secondo 
gara d’appalto il servizio 
Comunale) 

Esperta in politiche 
dell’immigrazione, integrazione, 
servizi agli stranieri, rifugiati, 
organizzazione eventi  
 

Politiche per l’intercultura  

2 

Mediatrici Interculturali 
(dipendenti della Cooperativa 
Educazione Progetto che 
gestisce secondo gara d’appalto 
il servizio Comunale) 

Esperte in mediazione 
interculturale 

Gestione formazione sulla 
mediazione interculturale 
2.a Servizi informativi del CIM 
2.d Organizzazione di attività 
innovative di orientamento ai 
servizi per i rifugiati  

1 

Operatrice Sportello Rom  
(dipendenti della Cooperativa 
Educazione Progetto che 
gestisce secondo gara d’appalto 
il servizio Comunale) 

Esperta sulla legislazione relativa 
all’immigrazione, situazione dei 
rom sul territorio di Moncalieri, 
integrazione giuridica e sociale 
dei rom 

2.b Servizi informativi per i  Rom 
e attività all’area attrezzata 
2.c Accompagnamento  
 

1 

Responsabile dei servizi 
territoriali di Moncalieri  
(dipendenti della Cooperativa 
Educazione Progetto che 
gestisce secondo gara d’appalto 

Esperta in cooperazione 
decentrata, progettazione e 
coordinamento servizi 
 

1.f Organizzazione di 
appuntamenti d’informazione sulla 
cooperazione territoriale 
1.g Organizzazione della 
Manifestazione Moncalieri 
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il servizio Comunale) Comunità 
1.h Cooperazione in Burkina  
1.i Accoglienza bambini bielorussi  
2.e e 2.f Progettazione di 
iniziative per l’integrazione dei 
migranti 

1 

Responsabile Ufficio 
Moncalieri Giovane  
(dipendenti della Cooperativa 
Educazione Progetto che 
gestisce secondo gara d’appalto 
il servizio Comunale) 

Esperto politiche giovanili e 
responsabile volontari del sevizio 
civile per la Città di Moncalieri 

Formazione sulla comunicazione 
Attività di coordinamento e 
raccordo tra i volontari della città 
di moncalieri 
Supporto alle seguenti attività: 
3.a Mappatura delle associazioni 
giovanili e dei gruppi informali  
3.b Ideazione e sviluppo di una 
campagna di sensibilizzazione sul 
web rivolta ai giovani  
3.d Organizzazione e allestimento 
di isole di auto informazione 

1 
Dirigente di settore 
(dipendente dell’Ente Città di 
Moncalieri)  

Responsabile del settore di 
riferimento 

Funzionamento dell’Ufficio 
Moncalieri Pace Procedure 
amministrative necessarie allo 
svolgimento delle attività previste 
al punto 8.1 

1 
Direttore di servizio  
(dipendente dell’Ente Città di 
Moncalieri) 

Responsabile del servizio di 
riferimento 

Gestione formazione generale 
sulla funzione dell’ente  
Responsabile del funzionamento 
dell’ufficio Moncalieri Pace 
Responsabile Procedure 
amministrative necessarie allo 
svolgimento delle attività previste 
al punto 8.1 

3 
Funzionari Servizi Sociali 
(dipendenti dell’Ente Città di 
Moncalieri) 

Esperti nell’ambito delle politiche 
sociali e assistenza alla persona 

Supporto alle attività: 
2.a Servizi informativi del CIM 
2.b Servizi informativi per i rom 

8 Assistenti sociali (dipendenti 
dell’Ente Unione dei Comuni) 

Presa in carico nuclei in 
situazione di disagio 

Supporto alle attività: 
2.c Accompagnamento  

1 

Coordinatrice Casa Zoe  
(dipendenti della Cooperativa 
Educazione Progetto che 
gestisce secondo gara d’appalto 
il servizio Comunale) 

Responsabile attività del centro 
per famiglie e bambini Casa Zoe 

Collaborazione in attività rivolte ai 
bambini. 
Supporto allo sviluppo di moduli 
laboratoriali per le scuole. 
 

3 
Operatori e volontari 
dell’Associazione Teatrulla che 
operano a Casa Zoe   

Animatori  
Tutoraggio e formazione per 
l’animazione dei bambini e dei 
ragazzi nelle scuole 

10 insegnanti  Esperti didattica Supporto all’attività: 
1.c laboratori didattici interculturali 

4 

Operatori Centri giovani di 
Moncalieri Giovane  
(dipendenti della Cooperativa 
Educazione Progetto che 
gestisce secondo gara d’appalto 
il servizio Comunale) 

Esperti nell’educativa ed 
animazione territoriale 

Supporto attività: 
3.c percorsi laboratoriali 
sull’integrazione e la cultura di 
pace rivolta ai giovani 
3.d Organizzazione e allestimento 
di isole di auto informazione  

4 Volontari della Associazione 
Carità Senza Frontiere  

Attività di volontariato sociale 
rivolto alla persone disagiate e in 
condizione di marginalità 

Collaborazione per al 
realizzazione dell’attività: 
2.c Accompagnamento utenti in 
casi particolari 

2 
Volontari dell’Associazione 
Movimento Internazionale di 
Riconciliazione - MIR  

Attività di promozione sociale 

Collaborazione per al 
realizzazione dell’attività: 
1.d giornate internazionali 
1.e appuntamenti tematici 
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2 
Volontari dell’Associazione 
C.G.D. – Coordinamento 
Genitori Democratici  

Attività di volontariato locale 
Organizzazione e gestione 
attività: 
1.i accoglienza bambini bielorussi 

1 Operatori della cooperativa 
Pietra Alta  

Esperti accoglienza e 
integrazione richiedenti 
protezione internazionale 

Collaborano nella realizzazione 
dell’attività: 
2.e Organizzazione di attività 
innovative di orientamento ai 
servizi per i rifugiati in accoglienza 
 

1 Operatori della cooperativa 
Crescere Insieme  

Esperti accoglienza e 
integrazione richiedenti 
protezione internazionale 

Collaborano nella realizzazione 
dell’attività: 
2.d Organizzazione di attività 
innovative di orientamento ai 
servizi per i rifugiati in accoglienza 
 

1 Operatori della cooperativa 
Isola di Ariel  

Esperti accoglienza e 
integrazione richiedenti 
protezione internazionale 

Collaborano nella realizzazione 
dell’attività: 
2.d Organizzazione di attività 
innovative di orientamento ai 
servizi per i rifugiati in accoglienza 
 

2 
Referente Coordinamento 
Comuni per la Pace – 
Co.Co.Pa.  

Esperti nella cooperazione 
internazionale e l’educazione alla 
pace 

Incontri di formazione sui progetti 
di cooperazione decentrata portati 
avanti dagli enti aderenti al 
Co.Co.Pa. 
Collaborazione svolgimento delle 
attività: 
1.f appuntamenti di informazione 
sulla cooperazione territoriale 
1.h cooperazione in Burkina Faso 

Comune di Settimo Torinese  

1 Funzionario del Comune di 
Settimo Torinese  

Responsabile Servizio solidarietà 
e cooperazione internazionale 
dall’anno 2016 

Gestione del progetto “Servizio 
Civile” e coordinamento volontari 
per la Città di Settimo Torinese 
tutoraggio, monitoraggio, sviluppo 
attività. 
Supporto su tutte le attività del 
punto 8.1 

1 Funzionario del Comune di 
Settimo Torinese  

Funzionario Servizio solidarietà e 
cooperazione internazionale 
dall’anno 2006 – OLP del 
Progetto per il Comune si Settimo 
Torinese 

Gestione del progetto “Servizio 
Civile” e coordinamento volontari 
per la Città di Settimo Torinese 
tutoraggio, monitoraggio, sviluppo 
attività. 
Supporto su tutte le attività del 
punto 8.1 

1 Operatore del Comune di 
Settimo Torinese  

Operatore Servizio Giovani – 
Referente dei progetti di Servizio 
Civile per il Comune si Settimo 
Torinese 

Supporto su tutte le attività 
dell’obiettivo 3 al punto 8.1  

1 Funzionario Fondazione E.C.M.  

Responsabile della 
Comunicazione per la 
Fondazione E.C.M. e per il 
Comune di Settimo Torinese 

Supporto nella realizzazione delle 
seguenti attività: 
3.f pianificazione articoli sui 
giornali locali; 
3.g individuazione temi e 
produzione articoli; 
3.h programmazione trasmissione 
radiofonica; 
3.i realizzazione di specifici 
prodotti informativi. 
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1 
Funzionario  responsabile 
attività Ecomuseo Freidano  

Funzionario della Fondazione 
ECM cura le iniziative sui temi 
dell’ambiente, dei parchi, dell’ 
Ecomuseo dal 2006 

Supporto nella realizzazione delle 
seguenti attività: 
1.d pianificazione e 
organizzazione di attività, 
appuntamenti informativi,… 
1. f organizzazione di 
appuntamenti di informazione 
sulla cooperazione territoriale 
2.f progettazione di iniziative per 
l’integrazione dei migranti 

1 

Referente organizzazione eventi 
e progetto  innovazione 
Fondazione E.C.M. ambito 
Archimede  

Funzionario- da sei anni 
impegnato nell’organizzazione di 
eventi rivolti alla cittadinanza 
nell’ambito  culturale e 
dell’intercultura  

Supporto nella realizzazione delle 
seguenti attività: 
2.d organizzazione di attività 
innovative di orientamento ai 
servizi per i rifugiati. 

1 
Bibliotecario responsabile area 
dedicata a DSA (Disturbi 
specifici dell’apprendimento)  

Psicologo  referente DSA da 5 
anni – gestisce lo spazio e gli 
strumenti e cura il rapporto con 
l’Associazione Sos Dsa onlus 
composta da genitori di bambini e 
ragazzi con disturbi 
dell’apprendimento 

Supporto nella realizzazione delle 
seguenti attività: 
2.g intervento mirato su bambini 
migranti con difficoltà di 
apprendimento, in   
collaborazione con il bibliotecario 
responsabile dell’area dedicata a 
DSA (Disturbi specifici 
dell’apprendimento). 

1 
Membro Associazione Casa dei 
Popoli onlus  

Organizza da 8 anni iniziative di 
integrazione culturale dei migranti 
e di sensibilizzazione della 
cittadinanza sul tema 
dell’integrazione e della 
cooperazione internazionale   

Supporto su tutte le attività del 
punto 8.1 
 
 

1 
Volontario dell’Associazione 
Casa dei Popoli onlus  

Organizza da 6 anni iniziative di 
sensibilizzazione della 
cittadinanza sul tema 
dell’integrazione  

Supporto su tutte le attività del 
punto 8.1 
 

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

MACROAZIONE  RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE 
DEI VOLONTARI 

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

PATTO DI 
SERVIZIO 

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

 ( tutte le attività saranno svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di 
trasferimento sede) 

1 Cittadinanza più 
informata e 
sensibilizzata   

a. conosce la Giunta comunale e gli uffici che si occupano di pace e servizi per 
l’integrazione; 

b. presenzia all’Ufficio Moncalieri Pace e al Servizio solidarietà e cooperazione 
internazionale del Comune di Settimo;  

c. stimola nuove occasioni di dibattito con gli operatori di riferimento (a partire 
da un caso di cronaca, una ricorrenza, ecc.); 

d. in relazione all’organizzazione di attività (8.1 obiettivo 1 attività d) 
contribuisce a realizzare materiale promozionale (locandine e volantini) a 
redigere comunicati stampa e a preparare i contenuti per il sito web e la 
pagina facebook relativamente alla promozione di ogni attività prevista; 

e. in relazione all’organizzazione di attività (8.1 obiettivo 1 attività d) collabora 
alla stesura della mappatura delle associazioni, e altre realtà operanti sul 
territorio sul tema dell’integrazione dei cittadini, della cultura di pace, della 
solidarietà; 
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f. collabora alla stesura della mappatura delle associazioni etniche; 
g. conosce i referenti delle associazioni del territorio competenti in materia di 

pace, sostenibilità e integrazione; 
h. adatta e sviluppa nuovi percorsi per i laboratori didattici interculturali con le 

scuole dei territori (“Prima non ti conoscevo” di Casa Zoe ); 
i. contatta gli insegnanti di riferimento e supporta l’organizzazione del 

calendario dei laboratori didattici interculturali con le scuole territoriali; 
j. promuove idee innovative e collabora alla pianificazione e organizzazione 

delle attività di informazione, sensibilizzazione e dibattito in occasione delle 
giornate internazionali quali: 21 Settembre (Giornata Internazionale della 
Pace), 2 Ottobre (Giornata Internazionale della Nonviolenza), 10 Dicembre 
(Giornata internazionale dei Diritti Umani), 20 Giugno (Giornata del 
Rifugiato), Marcia della Pace Perugia-Assisi; 

k. contatta i referenti delle associazioni per la realizzazione di iniziative 
tematiche in collaborazione con le associazioni territoriali; 

l. promuove idee innovative e collabora alla progettazione e realizzazione di 
iniziative tematiche in collaborazione con le associazioni territoriali, in 
particolare di iniziative di promozione dell’accoglienza in collaborazione con il 
Coordinamento Genitori Democratici;  

m. promuove idee innovative e collabora all’organizzazione di appuntamenti di 
informazione sulla cooperazione territoriale in Collaborazione con il 
Coordinamento Comuni per la Pace –Co.Co.Pa; 

n. supporta e connette le attività delle Associazioni del territorio con i servizi 
attivi dell’Amministrazione; 

o. promuove idee innovative e collabora all’organizzazione della Manifestazione 
Moncalieri Comunità, rivolta a tutte le associazioni della Città di Moncalieri; 

p. promuove idee innovative e collabora all’organizzazione di iniziative di 
diffusione e sensibilizzazione legate ai progetti di cooperazione in Burkina 
Faso Ne Yi Beeogo Burkina, in collaborazione con il Coordinamento Comuni 
per la Pace –Co.Co.Pa; 

q. supporta l’Associazione Coordinamento Genitori Democratici 
nell’organizzazione e realizzazione delle attività previste durante  il mese di 
accoglienza dei bambini bielorussi; 

r. partecipa al soggiorno marino previsto durante  il mese di accoglienza  dei 
bambini bielorussi; 

s.  promuove idee innovative e collabora all’organizzazione di iniziative di 
diffusione e sensibilizzazione legate al progetto di accoglienza dei bambini 
bielorussi e supporta l’accoglienza in collaborazione con il Coordinamento 
Genitori Democratici;  

2 Integrazione 
sociale dei 
migranti  

a) contribuisce a realizzare materiale promozionale (locandine e volantini), a 
redigere comunicati stampa e a preparare i contenuti per il sito web e la 
pagina facebook, relativamente alla promozione di ogni attività prevista; 

b. affianca le mediatrici durante le ore dedicate ai servizi informativi del CIM; 
c. ricerca informazioni finalizzate a implementare i servizi informativi offerti dal 

CIM e dallo Sportello rom, in particolare relativamente all’orientamento 
scolastico e/o formativo, alle attività di volontariato e/o sportive e alle 
opportunità per i giovani, offerte dalla città e propone e partecipa alle attività 
presso l’area attrezzata; 

d. acquisisce conoscenze e competenze relative alla mediazione interculturale;  
e. conosce il target specifico dell’utenza rom e la disposizione degli 

insediamenti rom sul territorio di Moncalieri, su quello di Settimo;  
f. supporta l’Associazione Carità Senza Frontiere  nell’accompagnamento, in 

casi particolari, degli utenti ai servizi territoriali nell’ambito dei percorsi di 
regolarizzazione giuridica;  

g. propone idee innovative e supporta l’organizzazione di attività di 
orientamento ai servizi, per i rifugiati in accoglienza, in collaborazione con la 
Cooperativa Pietra Alta, Crescere Insieme, Isola di Ariel , la CRI e 
l’associazione Casa dei Popoli;  

h. acquisisce competenze relative alla progettazione e supporta la 
progettazione e realizzazione di un micro-progetto di integrazione e scambio 
rivolto ai migranti, attraverso la cultura e il teatro, in collaborazione con 
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l’associazione Itaca Teatro e alcune associazioni teatrali di Settimo; 
i. acquisisce competenze relative alla progettazione e supporta la 

progettazione di iniziative per l’integrazione dei migranti finalizzate alla 
captazione di fondi. 

j. collabora con il bibliotecario responsabile dell’area dedicata a DSA (Disturbi 
specifici dell’apprendimento) nell’intervento mirato su bambini migranti con 
difficoltà di apprendimento. 

3 Partecipazione 
attiva dei giovani 
delle città  

a. organizza e svolge, con il supporto degli operatori dell’Ufficio Moncalieri Pace 
e Moncalieri Giovani, la mappatura delle associazioni giovanili e dei gruppi 
informali sul territorio di Moncalieri; 

b. acquisisce competenze tecniche per l’ideazione e sviluppo di una campagna 
di sensibilizzazione sul web rivolta ai giovani;  

c. propone idee riguardo ai contenuti e ai mezzi per lo sviluppo di una 
campagna di sensibilizzazione sul web rivolta ai giovani;  

d. supporta e collabora all’ideazione e realizzazione di percorsi laboratoriali, 
rivolti ai giovani, sull’integrazione e la cultura di pace;  

e. individua gli spazi e i tempi adeguati per l’organizzazione e allestimento di 
isole di auto informazione, di richiamo sulla promozione della pace e 
l’integrazione, in occasione di manifestazioni cittadine; 

f. partecipa alle attività di sensibilizzazione e conoscenza della questione 
migrante attraverso attività laboratori ali e partecipative con le scuole e rivolte 
ai giovani del territorio e i rifugiati in accoglienza. 

g. partecipa alla redazione composta da giornalisti locali, funzionari, volontari 
associazioni di settimo  
h. raccoglie e organizza materiale  sui temi, testimonianze, dati, esperienze, 

progetti  individuati, da portare all’attenzione dell’opinione pubblica; 
i. collabora alla produzione di articoli e alla redazione di comunicati stampa 
j. collabora al monitoraggio delle attività. 
k. partecipa alla redazione web radio Archimede – Cose dell’altro mondo? di 

Settimo Torinese con il coinvolgimento di giovani di seconda generazione; 
l. collabora alla realizzazione di una puntata mensile che abbia sempre un 

ospite richiedente asilo; 
m. supporta la realizzazione di specifici prodotti informativi su tematiche di 

interesse per i migranti e per i giovani e loro diffusione attraverso canali 
diversificati: blog/social network; profili facebook, twitter, youtube. 

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’ESPERIENZ
A 

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  

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Cooperazione Inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio contributo il 
lavoro del gruppo  

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva, fecondità di 
idee 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le situazioni  

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

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Tecniche di animazione sociale Essere in grado di organizzare e gestire eventi e manifestazioni 
finalizzate alla promozione sociale sul territorio 

Capacità di elaborazione e redazione 
testi 

Capacità di sintesi ed espressione scritta corretta ed efficace 

 
 
9. Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

4 (quattro) 
 

Sede di attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. ident. sede  
 

N. vol. per sede 
 

Ufficio Moncalieri 
Pace Moncalieri 

Via Real Collegio, 44 
10024 Moncalieri 
 

15406 2 

Servizio solidarietà e 
cooperazione 
internazionale 

Settimo Torinese Piazza Libertà, 4 
Settimo Torinese 15398 2 

 
10. Numero posti con vitto e alloggio:  

0 (zero) 
 
11. Numero posti senza vitto e alloggio: 

4 (quattro) 
 

Sede di attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. ident. sede  
 

N. vol. per sede 
 

Ufficio Moncalieri 
Pace Moncalieri 

Via Real Collegio, 44 
10024 Moncalieri 
 

15406 2 

Servizio solidarietà e 
cooperazione 
internazionale 

Settimo Torinese Piazza Libertà, 4 
Settimo Torinese 15398 

2 
 

 

12. Numero posti con solo vitto: 

0 (zero) 
 
13. Numero ore di servizio settimanali dei volontar i, ovvero monte ore annuo: 

Ore di servizio settimanali: 30 
 
14. Giorni di servizio a settimana dei volontari (m inimo 5, massimo 6) : 
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5 (cinque) 
 
15. Eventuali particolari obblighi dei volontari du rante il periodo di servizio: 

Ai fini di realizzare gli obiettivi previsti dal progetto, si richiede ai volontari: 
• disponibilità nel caso di eventuali trasferte e/o soggiorni anche all’estero che si dovessero 

rendere necessari per un corretto svolgimento delle attività previste dal progetto e/o  per una 
loro implementazione;  

• disponibilità a partecipare a soggiorno marino con bambini bielorussi;  
• disponibilità a partecipare ad incontri e iniziative in luoghi e spazi diversi dalla sede (biblioteca, 

punti giovani, spazi comunali, scuole, orto, sedi associazioni) ove necessario per lo svolgimento 
delle attività (es. Laboratori nelle scuole, iniziative di promozione, restituzione, sensibilizzazione 
destinate alla cittadinanza, attività in collaborazione con le associazioni della città, ....); 

• disponibilità a partecipare ad incontri e iniziative nelle ore preserali e serali e in giornate festive 
e prefestive, ove necessario allo svolgimento delle attività previste.



 

 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16. Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Lo cali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accr editato: 

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 Cognom
e e nome 

Data di 
nascita C.F. Cognome e 

nome 
Data di 
nascita C.F. 

1 Ufficio Moncalieri 
Pace Moncalieri 

Via Real Collegio, 44 
10024 Moncalieri 
 

15406 2 Valentina 
Scavino   Padovano 

Gianfranco   

2 

Servizio 
solidarietà e 
cooperazione 
internazionale 

Settimo Torinese Piazza Libertà, 4 15398 2 Claudia 
Durando   Padovano 

Gianfranco   
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17. Eventuali attività di promozione e sensibilizza zione 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, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 64 ore:  
 

ATTIVITA’  NUMERO DI ORE 
Promozione attraverso il proprio sito internet, 
social network e news letter 

20 ORE_ 10 ore X 2 Comuni: 
pubblicazione bando e progetto, news 
attività su sito e sui social network. 
Dall’avvio del bando aggiornamento mediante sito 
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Internet e social network  
Incontri informativi di presentazione del progetto 
(presso….sede, scuole, centro giovani) 

4 ORE_ 2 ore X 2 Comuni 

Preparazione e distribuzione di materiale 
promozionale 

20 ORE_10 ore X 2 Comuni: 

Incontri individuali con i giovani che richiedono 
informazioni 

10 ORE_5 ore  X 2 Comuni (presso gli sportelli 
informativi) 

Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali 
(video, interviste radio) 

4 ORE_ 2 ore X  2 Comuni  

desk informativi  nella città e campagna social 4 ORE_ 2 X 2 Comuni   
Conferenze stampa 2 ORE 
Totale  64 ORE 
 
Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 154 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 se de di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

SI   
 
20. Piano di monitoraggio interno per la valutazion e dell’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  sede 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 partecipazione al progetto oltre quelli richiest i 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

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

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma di scuola secondaria di II 

grado 
Le attività previste dal progetto 
richiedono un livello di cultura 
generale e formazione tale da 
garantire l’effettivo svolgimento 
delle stesse. 

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 

Istruzione e formazione Diploma socio-psico-pedagogico - Laurea (triennale, quadriennale o 
specialistica) preferibilmente in Scienze Politiche, Sociologia, Scienze 
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dell’educazione, DAMS o Lettere e Filosofia (Comunicazione 
interculturale). 

Esperienze Eventuali altre esperienze con Enti e associazioni dei territori di 
Moncalieri e Settimo; esperienze pregresse in paesi in via di 
sviluppo; esperienze di animazione in ambienti interculturali. 

Competenze linguistiche Buona conoscenza di almeno una lingua straniera (preferibilmente 
padronanza della lingua francese o inglese). 

Competenze informatiche Programmi di grafica (Corel Draw), utilizzo dei social network, buone 
competenze nell’utilizzo del pacchetto office. 

Patenti B 
 
23. Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destin ate 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 

Obiettivi 1,2,3 Costi a copertura stampa materiale promozionale € 500,00 
Obiettivo 1 Costi a copertura dei materiali previsti per la 

realizzazione dei laboratori 
  € 200,00  

  

Totale risorse economiche destinate €2.400,00 
 
 
24. Eventuali reti a sostegno del progetto (copromo tori 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 

Associazione Teatrulla –Casa 
Zoe 

1.c Organizzazione di laboratori 
didattici interculturali con le 
scuole 

 1 animatrice in affiancamento 
durante laboratori e attività di 
animazione per bambini e 
supporto organizzazione laboratori  

Associazione Carità Senza 
Frontiere  

2.c Accompagnamento utenti in 
casi particolari 

4 volontari a supporto dell’attività 
progettuale presenti 

Associazione MIR  1.d giornate internazionali 
1.e appuntamenti tematici 

2 volontari a supporto dell’attività 
progettuale presenti  

Associazione C.G.D. – 
Coordinamento Genitori 
Democratici  

1.i accoglienza bambini 
bielorussi 
1.e appuntamenti tematici 

2 volontari a supporto dell’attività 
progettuale presenti  

Itaca Teatro  2.e Progettazione e 
realizzazione di un micro-
progetto di integrazione e 
scambio rivolto ai migranti, 
attraverso il volontariato civico, 
la cultura e il teatro anche in 
collaborazione con Itaca Teatro. 

1 operatore a supporto dell’attività 
progettuale presenti 

Cooperativa Pietra Alta  1.d Giornate internazionali 
2.d Organizzazione di attività 
innovative di orientamento ai 
servizi per i rifugiati in 
accoglienza  

1 operatore a supporto dell’attività 
progettuale presenti 
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Cooperativa Isola di Ariel  1.d Giornate internazionali 
2.d Organizzazione di attività 
innovative di orientamento ai 
servizi per i rifugiati in 
accoglienza  

1 operatore a supporto dell’attività 
progettuale presenti 

Cooperativa Crescere Insieme  1.d Giornate internazionali 
2.d Organizzazione di attività 
innovative di orientamento ai 
servizi per i rifugiati in 
accoglienza  

 
1 operatore a supporto dell’attività 
progettuale presenti  

Coordinamento Comuni per la 
Pace – Co.Co.Pa.  

1.f appuntamenti di informazione 
sulla cooperazione territoriale 
1.h cooperazione in Burkina 
Faso 

2 referenti a supporto della 
formazione specifica e dell’attività 
progettuale  

Associazione Casa dei Popoli 
onlus  

- Promozione di iniziative 
finalizzate all’integrazione  
- Formazione dei volontari per 
ciò che riguarda i temi 
dell’integrazione e 
dell’accoglienza  
- Promozione di 6 iniziative atte 
a favorire l’integrazione 

- 1 volontario a  supporto delle 
attività di ideazione e promozione 
delle iniziative 
- 1 operatore per la formazione 
4 incontri di formazione 
4 incontri di ideazione di iniziative 
di integrazione rivolte alle famiglie 
rom, agli stranieri e ai richiedenti 
asilo 

 
 
25. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l ’attuazione del progetto: 

Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
 
Locali 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Comune di Moncalieri   
Locali Ufficio Moncalieri Pace  
2 locali ad uso ufficio dotate di pc con tutti principali software necessari 
alla realizzazione delle attività e connessione ad internet, sala riunione, 
sala formazione con schermo per proiezioni 

Obiettivo 1-2-3 
Sede dei volontari per la 
Città di Moncalieri per 
Consegna fogli ore 
Incontri di programmazione 
con giovani e associazioni 

Spazi comunali di Moncalieri  come: Biblioteca civica Arduino, Sala 
Leimon, Polifunzionale, Santa Maria, Teatro Matteotti, Teatro Fonderie 
Limone, Foro Boario, Centro Zoe, Foro Boario 

Obiettivo 1 
 

Area attrezzata di Via Freylia  Obiettivo 2 
 

Centri giovani Moncalieri Giovane della Città di Mo ncalieri  Obiettivo 3  
Sala consultazione di Moncalieri Informa  Obiettivo 1-2-3  
Comune di Settimo Torinese   
Presso il Palazzo comunale di SETTIMO  -  Servizio solidarietà e 
cooperazione internazionale 

• 1 ufficio attrezzato 
• 2 sale riunioni per attività informative / formative 

 

Obiettivo 1-2-3 
Sede dei volontari per la 
Città di Settimo Torinese per 
Consegna fogli ore 
Incontri di programmazione 
con giovani e associazioni  

Presso la Biblioteca Archimede  
– anfiteatro / sala attrezzata per attività media-education / spazio compiti 

Obiettivo 1- 2 -3 

Presso la sede dell’Ecomuseo del Freidano   sale per iniziative, 
seminari, laboratori 

Obiettivo 1- 2 -3 

Presso l’Associazione Casa dei Popoli onlus  ufficio attrezzato per 
attività formative e organizzative 

Obiettivo 1- 2 -3 

Presso il Centro Polifunzionale Fenoglio  un campo da calcetto 
coperto, uno spazio ricreativo, una sala riunioni 

Obiettivo 1- 2 
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Spazio da definire – sala per spazio compiti e laboratori Obiettivo 1- 2 
 
Attrezzature 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
n. 4 scrivanie attrezzate con telefono e pc 
2 stampanti, 2 scanner, 2 videoproiettori,  
2 stereo, 2 fax, 2 fotocopiatrici 

Tutte le attività descritte al 
punto 8.1 

Programmi: Corel Draw, Adobe Reader, Windows Media Player, 
pachetto Windows office su pc e connessione internet.  
fissi 

Tutte le attività descritte al 
punto 8.1 

2 gazebi. Tavoli e sedie Attività: 
3.d organizzazione punti di 

autoinformazione 
Schermo e pc per formazione ed esercitazioni Formazione specifica 
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’  
Cancelleria Tutte le attività previste al 

punto 8.1 
Badge e portabadge Tutte le attività previste al 

punto 8.1 
Materiali per laboratori  Attività: 

1.c itinerari didattici 'Prima 
non ti conoscevo' 
3.d Laboratori per giovani 

Cartelline in carta riciclata Tutte le attività previste al 
punto 8.1 

Dispense e altri materiali per la formazione specifica Formazione specifica 
Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte 
dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 

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

Bilancio dell’esperienza 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26. Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

Nessuno 
 
27. Eventuali tirocini riconosciuti : 

Nessuno 
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28. Attestazione delle conoscenze acquisite in rela zione 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  

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Cooperazione Inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio contributo il 
lavoro del gruppo  

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le situazioni  

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

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Tecniche di animazione sociale Essere in grado di organizzare e gestire eventi e manifestazioni 
finalizzate alla promozione sociale sul territorio 

Capacità di elaborazione e redazione 
testi 

Capacità di sintesi ed espressione scritta corretta ed efficace 

 
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: 

3) 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: 
4) coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 

prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
5) 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: 
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• 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 s ede 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 previst e:  

In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 

• momenti di lezione frontale, per presentare contenuti complessi e per aiutare la 
sistematizzazione delle tematiche affrontate; 

• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 
prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 

 
33. Contenuti della formazione:   

La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 
 

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 
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• 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 realizzate entro il 180° giorno  dall'avvio del progetto. 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
Premessa 
Il Comune di Settimo Torinese e il Comune di Moncalieri, nell’ambito dei diversi progetti di servizio 
civile presentati, da anni prevede che una parte della formazione specifica rivolta ai volontari venga 
svolta collettivamente, coinvolgendo la totalità dei volontari avviati e, in alcuni casi, anche i volontari 
dei progetti dei servizi sociali di UNIONE NET e, da quest’anno, di Fondazione Esperienze di Cultura 
Metropolitana, sul territorio di Settimo Torinese e quelli della Biblioteca Civica Arduino e l’Ufficio 
Moncalieri Giovani per il territorio di Moncalieri. Tale scelta risponde a diversi obiettivi: 
-        ottimizzare le risorse e  i tempi della formazione specifica; 
-       permettere ai volontari impegnati sullo stesso territorio di conoscersi tra loro e sviluppare iniziative 
integrate, come accaduto con il bando 2016 che ha portato all'organizzazione di numerosi eventi che 
hanno visto il coinvolgimento attivo dei volontari di tutti i progetti presenti sui territori di Moncalieri e 
Settimo Torinese; 
-        creare tra tutti i volontari in servizio presso il Comune di Settimo Torinese e di Moncalieri una 
base comune di conoscenza delle risorse presenti sul territorio. Si tratta di un aspetto importante 
poiché ciascun giovane in servizio civile, entrando in contatto con i cittadini in diverse occasioni, ha la 
possibilità di far conoscere e rendere maggiormente fruibili opportunità, servizi, progetti rispondenti alle 
esigenze espresse dagli utenti. 
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I moduli condivisi tra tutti i volontari in servizio nei progetti a titolarità del Comune di Settimo Torinese, 
e di Moncalieri e sono: 
- Presentazione dell’ente - La sede di attuazione -  Il Comune - la Biblioteca – Associazionismo – 
Parchi - Enti correlati 
- Le istituzioni culturali: l’Ecomuseo e gli eventi , la Casa della musica, il Teatro Garybaldi, Associazioni 
culturale e di promozione sociale, il Teatro Matteotti, il Teatro Fonderie Limone. 
- Integrazione e intercultura  
- La comunicazione dell’ente 
Una parte dei volontari, pur di progetti diversi, condivide ulteriori moduli formativi che hanno maggiore 
significato per i servizi in cui sono impegnati. 
 
La formazione specifica relativa agli altri moduli formativi è prevista congiunta per i volontari del 
progetto in servizio a Settimo Torinese e a Moncalieri presso sedi dei due Comuni. 
 
 
35.  Sede di realizzazione: 

I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 
• le singole sedi di attuazione previste dal progetto 
• aule di formazione messe a disposizione dell’ente proponente 

 
36. Modalità di attuazione: 

La formazione è effettuata: 
a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
c) 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   
CRISTINA ROMAGNOLLI     
FABIANA BREGA   
VALENTINA SCAVINO   
MARIANNA LIUNI   
VALENTINA IANNACCONE   
EDOARDO DANEO   
MICHELE PIZZINO    
FRANCA PATERA   
STEFANO MAGGIO    
CARMELA CACCIOLA    
DARIO NETTO    
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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. 
 

STEFANO MAGGIO Presentazione 
dell’ente Città di 

Settimo Torinese - La 
sede di 

attuazione 

Diploma di Laurea in 
giurisprudenza 

Dirigente Settore Servizi 
alla Persona e alle 
Imprese Comune di 

Settimo Torinese 

CARMELA CACCIOLA Il ruolo del volontario 
nel contesto 
territoriale  

Laurea in scienze 
statistiche e 

demografiche 

Funzionaria Servizio 
Gestione Risorse 

Umane del Comune di 
Settimo Torinese 

CRISTINA 
ROMAGNOLLI 

Presentazione 
dell’ente Città di 

Moncalieri  

Laurea in Giurisprudenza Settore Servizi al 
Cittadino, Welfare, 

Innovazione e Patrimonio 

  

FABIANA BREGA Politiche per 
l’intercultura  

 
Elementi di 

progettazione e 
organizzazione di 

eventi  
 

Il ruolo del volontario 
nel contesto 
territoriale  

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

 
 

Responsabile servizi 
territoriali di Moncalieri 

Ufficio Moncalieri Pace e 
Moncalieri Comunità 

esperta in progettazione e 
gestione di progetti di 

cooperazione decentrata; 
esperta in lavoro di rete 

nel settore  delle politiche 
interculturali e sociali 

FRANCA PATERA La progettazione 
sociale  

 

Laurea in Scienze 
Politiche  

Master II grado Politiche 
dello sviluppo 

Operatrice Ufficio 
Moncalieri Pace e 

Moncalieri Comunità 
operatrice progettazione 
sviluppo di comunità e 

cooperazione territoriale 
VALENTINA SCAVINO Fenomeni migratori e 

politiche 
dell’immigrazione  

Laurea in Scienze 
Politiche 

 

Coordinatrice Centro 
Informativo Migranti, 

esperta nella gestione 
dello sportello stranieri e 

nel lavoro di rete nel 
settore  delle politiche 

dell’immigrazione; 
esperta in progettazione e 

coordinamento di 
programmi e progetti 
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DARIO NETTO Attività ed eventi 
La comunicazione 

Istituzionale  

Laurea in Scienze 
Politiche 

Responsabile 
Comunicazione 

Fondazione E.C.M. 

MARIANNA LIUNI Strategie di 
comunicazione  

Laurea in lingue e 
lettere straniere 

Dal 2005 Responsabile 
Servizio Informagiovani. 
Esperienza pluriennale 

nel campo 
dell’orientamento, 

informazione, educazione 
in ambito giovanile 

VALENTINA 
IANNACCONE 

Partecipazione attiva 
dei giovani sul 

territorio  

Laurea specialistica in 
sociologia 

Progettista e operatore 
territoriale nella gestione 

dei centri di 
aggregazione. 

Responsabile della 
formazione nelle scuole. 

EDOARDO DANEO La cooperazione 
internazionale e 

territoriale  

Maturità Scientifica Direttore del 
Coordinamento Comuni 
per la Pace (Co.Co.Pa.) 

Coordinatore di progetti di 
cooperazione decentrata; 
esperto di cooperazione e 

sostegno allo sviluppo 
MICHELE PIZZINO L’educazione alla pace 

e alla mondialità  
 
 
 
Accoglienza, 
assistenza e 
protezione dei 
richiedenti asilo  

Laurea in Sviluppo e 
Cooperazione 
Internazionale 

Presidente della Coop. 
CISV Solidarietà 
Funzionario del 
Co.Co.Pa. 
Animatore di attività 
ambientali, interculturali e 
di scambi internazionali; 
formatore nell’ambito 
della gestione dei conflitti, 
Direttore Associazione 
Casa dei Popoli operatore 
SPRAR 

 
 
39. Tecniche e metodologie di realizzazione previst e:  

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, per la realizzazione 
dei diversi moduli formativi saranno variamente utilizzate metodologie didattiche quali: 

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

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

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

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

 

TITOLO DEL 
MODULO 

CONTENUTI AFFRONTATI  

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

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

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà erogata 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una prima 
parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio al 
termine di un attestato che costituisce credito formativo permanente 
con rilascio di un ulteriore attestato 
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
 

• Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Fornire ai 
volontari le 
informazioni 
necessarie al 
lavoro presso 
l’ente e in merito 
alle procedure 
degli uffici 

Presentazione 
dell’ente , delle 
sue finalità, del 
suo 
funzionamento. 
 
 
 
 
 
 
Presentazione 
dell’ente , delle 
sue finalità, del 
suo 
funzionamento 

Comune di Moncalieri: 
• La città di Moncalieri, la struttura e gli uffici, gli iter 
amministrativi, i servizi offerti dalla città. 
• Presentazione del sistema dei servizi sociali degli Enti Locali. 
• Presentazione dei servizi Moncalieri Pace e Moncalieri 
comunità. 
• Le sedi del progetto 
• I risultati delle esperienze di servizio civile passate e il 
contributo dei volontari al lavoro degli uffici. 

 
Comune di Settimo T.se: 
•  La mission del Comune 
•  Le Politiche dell’ente: presupposti e finalità 
Strategiche 
•  L’organizzazione e l’organigramma dell’ente 
•  La sede di attuazione 
• Ecomuseo 
• Casa della musica 
• Teatro Garybaldi 
• Organizzazione degli eventi 
• L'area multimediale della  biblioteca, consultazione, cataloghi, le 

nuovissime tecnologie per il sapere,  l’innovazione in biblioteca 
 

1 Cittadinanza 
più informata e 
sensibilizzata   
 
2 Integrazione 
sociale dei 
migranti   
 

Politiche per 
l’intercultura  
 

• Cosa significa fare intercultura? Cosa significa Integrazione? 
• Le politiche per la promozione dello scambio interculturale 
dell’ente 
• Le iniziative interculturali promosse dall’Ufficio Moncalieri Pace 
in collaborazione con le associazioni locali 

• Le attività dell’Associazione Casa dei Popoli: integrazione e 
accoglienza delle persone straniere, progetti di cooperazione 
internazionale, iniziative per la diffusione delle culture dei popoli, 
economia solidale e sviluppo sostenibile 
 

1 Cittadinanza 
più informata e 
sensibilizzata   
 

La 
progettazione 
sociale  

• Il ciclo di progetto, tecniche di progettazione 
• La progettazione in ambito sociale 
• Riconoscimento e valorizzazione della rete territoriale di attori 
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2 Integrazione 
sociale dei 
migranti   
 
3 
Partecipazione 
attiva dei 
giovani delle 
città  
 

 

1 Cittadinanza 
più informata e 
sensibilizzata  
 
2 Integrazione 
sociale dei 
migranti  
 

Fenomeni 
migratori e 
politiche 
dell’immigrazio
ne 

• Il fenomeno migratorio: storia, dati statistici e dati qualitativi 
• Le politiche per l’integrazione dei cittadini stranieri a livello 
locale 
• La comunità rom locale: storia e prospettive future  
 

1 Cittadinanza 
più informata e 
sensibilizzata    

La 
cooperazione 
internazionale e 
territoriale  

• Cos’è la cooperazione decentrata: dagli enti locali ai paesi in 
via di sviluppo. 
• I progetti passati e l’esperienza di cooperazione del Comune di 
Moncalieri e del Co.Co.Pa. 
• I progetti di cooperazione decentrata in Sahel (es. Ne Yi 
beeogo Burkina) e in Medio Oriente (Progetto Libano) portati avanti 
dalla città di Moncalieri in modo consortile attraverso il Co.Co.Pa. 

1 Cittadinanza 
più informata e 
sensibilizzata  
sulla presenza di 
rom, stranieri e 
rifugiati  e sui 
benefici della 
transculturalità 
 

L’educazione 
alla pace e alla 
mondialità  

• Pace, non violenza, mediazione dei conflitti 
• Cos’è l’educazione alla pace e come si declina nelle attività di 
enti, organizzazioni no profit, scuole 
• L’acqua come diritto umano e risorsa fondamentale output 
progetto Acqua in comune del Co.Co.Pa. 
• Lo sviluppo sostenibile e la città sostenibile 

 
 

2 Integrazione 
sociale dei 
migranti   
 
3 
Partecipazione 
attiva dei 
giovani delle 
città  
 

Il ruolo del 
volontario nel 
contesto 
territoriale  

• Conoscenza della rete di associazioni di volontariato sociale, 
culturale ed etniche presenti sul territorio,  
• Progetti attivi  
• Opportunità di collaborazione con gli uffici 

1 Cittadinanza 
più informata e 
sensibilizzata   
 
3 
Partecipazione 
attiva dei 
giovani delle 
città  
 

Elementi di 
progettazione e 
organizzazione 
di eventi e 
animazione per 
giovani e 
bambini  

 

• Autogestione del lavoro in team 
• L’organizzazione e la promozione di eventi sul territorio  
• Il lavoro d’équipe 
• La peer education 

• Come si organizza un evento: scelta, priorità, il budget, le 
risorse necessarie, i canali comunicativi, gli strumenti della 
comunicazione, i target di riferimento 
 

1 Cittadinanza 
più informata e 
sensibilizzata   
3 
Partecipazione 
attiva dei 

Strategie di 
comunicazione  

• La comunicazione efficace sul web 
• Strategie di ascolto attivo e comunicazione efficace con il 
destinatario 
• I canali comunicativi 
• Gli strumenti della comunicazione 



 

 45 

giovani delle 
città  

• I Target di riferimento 
• Attività ed eventi 
• La comunicazione Istituzionale 

1 Cittadinanza 
più informata e 
sensibilizzata   
3 
Partecipazione 
attiva dei 
giovani delle 
città  

Attività ed 
eventi La 
comunicazione 
istituzionale  

• La comunicazione efficace e la scelta dei mezzi di 
comunicazione 
• la comunicazione istituzionale 

3 
Partecipazione 
attiva dei 
giovani delle 
città  

Partecipazione 
attiva dei 
giovani sul 
territorio  

• Cittadinanza attiva e partecipazione civica 
 

2 Integrazione 
sociale dei 
migranti   
 

Accoglienza, 
assistenza e 
protezione dei 
richiedenti asilo  

• Il sistema di accoglienza S.P.R.A.R., le opportunità per il 
territorio e l’orientamento integrato ai servizi 

 
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 dell’ente, delle sue finalità, 
del suo funzionamento. 

8 CRISTINA ROMAGNOLLI 
STEFANO MAGGIO 

Il ruolo del volontario nel contesto 
territoriale 

4 FABIANA BREGA 
CARMELA CACCIOLA 

Attività ed eventi 
La comunicazione istituzionale 

4 DARIO NETTO 

Strategie di comunicazione 4 MARIANNA LIUNI 
Fenomeni migratori e politiche 
dell’immigrazione 

8 VALENTINA SCAVINO 

La progettazione sociale 8 FRANCA PATERA 
Elementi di progettazione e 
organizzazione di eventi e animazione per 
giovani e bambini 

8 FABIANA BREGA 

Politiche per l’intercultura 6 FABIANA BREGA 
La cooperazione internazionale e 
territoriale 

6 EDOARDO DANEO 

L’educazione alla pace e alla mondialità 4 MICHELE PIZZINO 
Partecipazione attiva dei giovani sul 
territorio  

4 VALENTINA IANNACCONE 

Accoglienza, assistenza e protezione dei 
richiedenti asilo 

8 Michele PIZZINO 

 
 
41. Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  76 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): 
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• 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. In alcuni casi poi, ciò consente anche di 
accompagnare lo svolgersi di tutte le attività che a volte, come previsto dal crono-programma 
di attuazione, prendono avvio non dal primo mese di servizio. 

 
 
 
Altri elementi della formazione 
 
42. Modalità di monitoraggio del piano di formazion e (generale e specifica) predisposto: 

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
 
 

Data Il Responsabile legale dell’ente  
28/11/2017 Mariangela Depiano 

 


