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Allegato 1 
 

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

 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTÀ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento: 

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

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

GIOVANI E CULTURA AL CENTRO 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

E-03 Educazione e promozione culturale – Animazione culturale verso i giovani 
E-02 Animazione culturale verso minori 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

GIOVANI E CULTURA AL CENTRO è un progetto promosso dal Comune di Rivalta di Torino e dalla 
Città di Orbassano. 
Da almeno un decennio i due Comuni collaborano sia in tema di Politiche Giovanili sia sul tema delle 
Politiche Attive del Lavoro, attuando percorsi in collaborazione sui due territori. Da queste esperienze 
condivise nasce la co-progettazione per i Progetti di Servizio Civile Volontario Nazionale. Grazie alla 
co-progettazione anche i Volontari riescono a creare reti che facilitano una conoscenza più ampia del  
territorio in cui svolgono il loro Servizio. La possibilità di intercettare giovani provenienti dai Comuni 
limitrofi crea l’opportunità di confrontarsi con idee nate in contesti diversi da quello in cui i Volontari 
svolgono il loro servizio quotidiano, ampliando e rendendo il confronto più proficuo e stimolando nuove 
opportunità e idee da realizzare nei contesti di Servizio: i Centri Giovani ed il territorio circostante. 
 
I Volontari di Servizio Civile presenti nei Servizi del Comune di Rivalta hanno collaborato alla 
progettazione e realizzazione di 24 eventi, quali ad esempio: festa di fine anno per i ragazzi delle 
scuole medie, celebrazioni civili, tornei sportivi, serate di confronto su tematiche giovanili, attività di 
cittadinanza attiva (come la pulizia dei giardinetti attigui i Centri Giovani). Hanno collaborato con 
alcune Associazioni del territorio Rivaltese  per la realizzazione di 11 ulteriori eventi: concorso di 
writing, R-Estate Attivi (attività di cittadinanza attiva che si svolge durante l’estate con i giovani dei 
Centri Giovani), tornei con Associazioni Sportive del territorio, proiezione di film su tematiche di 
interesse giovanile (bullismo, violenza di genere, immigrazione). Infine hanno anche partecipato a 3 
eventi organizzati da realtà diverse del territorio, quali un torneo sportivo; l’allestimento di uno stand 
all’interno di una giornata di orientamento presso l’Istituto Superiore Amaldi-Sraffa; la biciclettata di 
sensibilizzazione ai temi del razzismo nella giornata del 25 Aprile. 
Con il progetto di SCNV del 2016 TOGHETER WITH THE YOUNG nel Comune di Rivalta è nato il 
Tavolo Giovani, che ha visto coinvolti: le realtà del territorio che proponevano attività per giovani e/o 
costituite da giovani stessi; i Volontari del SCN che hanno avuto, con il tempo, il ruolo di mediatori; un 
rappresentante della Cooperativa che gestiva una struttura di accoglienza per migranti; un operatore 
della cooperativa che gestiva il progetto di Educativa di Strada, un operatore della cooperativa che 
gestiva il progetto di Educativa Territoriale; l’Assessore alle Politiche Giovanili; i tecnici dell’Ufficio 
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Giovani. Sono state realizzate 4 riunioni per comprendere di “cosa” il Tavolo si sarebbe potuto/dovuto 
occupare  ed organizzati 3 incontri del Tavolo stesso.  
In continuità è stato costruito il Progetto GIOVANI IN RETE che ha proseguito le attività del Tavolo, 
permettendo ai partecipanti di rendersi conto che all’interno di un tavolo di confronto “sui” giovani era 
necessario portare i giovani: il gruppo di lavoro, sostenuto nel frattempo dall’arrivo di una nuova 
Giunta, è così approdato all’idea di trasformare il Tavolo Giovani in Consulta Giovanile. Il lavoro per la 
creazione della Consulta Giovanile di Rivalta è iniziato nell’ottobre 2017, quindi si presuppone vedrà 
coinvolti i Volontari che inizieranno il loro servizio alla fine del 2017 con il Progetto “GIOVANI PER I 
GIOVANI”. 
 
I volontari della Città di Orbassano hanno concentrato la loro attività soprattutto nella produzione di 
materiale e promozione presso le realtà giovanili delle attività proposte  dall’Amministrazione e dalle 
Associazioni. Si sono anche occupati di supportare l’operatore del CCR nell’attività presso le scuole. 
Nell’annualità che sta per concludersi i  volontari dei due Comuni , dopo una prima fase di formazione 
relativa all’uso consapevole delle tecnologie informatiche e social network e di programmazione 
attività, hanno supportato l’operatore della cooperativa Tre W nella gestione del percorso analogo 
rivolto alle scuole secondarie di primo grado. La presenza dei volontari nella scuola ha dato la 
possibilità agli studenti di conoscere le opportunità del territorio rivolte ai giovani e per i volontari di 
relazionarsi direttamente con gli studenti, cogliendo le loro esigenze e peculiarità. 
 
Il Comune di Rivalta di Torino  è situato a circa 15 km a sud-ovest dalla città di Torino ed è un 
Comune dell’area della Città Metropolitana. 
E’ attraversato del torrente Sangone, confina con il Comune di Rivoli (a nord) e la Città 
di Orbassano (a sud e a ovest) e con il Comune di Bruino e Villarbasse (ad est). 
Il territorio rivaltese si estende ancora con le frazioni Pasta, Tetti Francesi (compresa zona 
Casermette) e Gerbole di Rivalta (comprese zone Blangiotto, Prabernasca, Tetti Gabriolotti e Tetti 
Pereno) e le zone residenziali dei Villaggi Sangone e Aurora afferenti al quartiere Centro. Verso ovest 
si trova il grande Ospedale San Luigi Gonzaga (Orbassano).  
Vi sono due Biblioteche Comunali,  “Silvio Grimaldi” in Centro e “Paola Garelli” a Tetti Francesi,  
all’interno delle quali è possibile accedere tramite rete wifi alla rete internet free. Inoltre vi è un punto 
prestito libri situato in frazione Pasta.   
Sono presenti due Istituti Comprensivi: Rivalta Centro e Tetti Francesi ed ognuno ha le scuole fino alla 
Secondaria di primo Grado. Per le scuole Secondarie di Secondo Grado i giovani rivaltesi devono 
rivolgersi ai comuni limitrofi, che offrono una gran varietà di indirizzi. 
Gli spazi comunali rivolti ai giovani, oltre a quelli strutturati delle Associazioni, sono due: uno in Centro 
ed uno a Tetti Francesi, sono gestiti da una cooperativa appaltante, e frequentati principalmente da 
giovani coinvolti per laboratori di sostegno allo studio, indirizzati dalle scuole primarie di secondo 
grado del territorio rivaltese oppure frequentanti le scuole secondarie di primo grado dei Comuni 
limitrofi. Con il cambio di Amministrazione avvenuto nel giugno 2017, l’intervento dei Centri Giovani ha 
avviato un percorso di rinnovamento, riorganizzandosi per accogliere nuovamente giovani delle fasce 
medio basse della popolazione, con attività proposte dai giovani stessi negli spazi di cosiddetta 
“apertura libera”. Si confida che con la nascita della Consulta Giovanile, il coinvolgimento dei giovani 
rivaltesi sia più efficace nonché produttivo di eventi proposti e realizzati dai giovani stessi, in 
collaborazione con l’Amministrazione e le Associazioni del territorio. 
 
Orbassano  rientra nel territorio che afferisce al Consorzio CIdiS e ne costituisce il Comune più 
popoloso ed importante dal punto di vista delle opportunità e servizi. E’ centro di riferimento per le 
attività scolastiche, ospitando due Istituti di istruzione secondarie  (I.I.S. "Amaldi-Sraffa) e un’agenzia 
formativa (CIOFS/FP).  Inoltre sul territorio sono ubicati servizi importanti come il Centro per l’impiego, 
l’INPS e l’ospedale S. Luigi, una biblioteca comunale, un laboratorio telematico e opportunità per il 
tempo libero (cinema, piscina e parco acquatico). Orbassano rappresenta un punto di incontro per 
molti ragazzi residenti e dei Comuni limitrofi anche dal punto di vista degli spazi informali, che 
soprattutto nella bella stagione affollano la piazza centrale e le vie ad essa annesse, oltre alla pista 
ciclabile presso il parco del Sangone. Presso la Sala Teatro S. Pertini si realizzano tre Rassegne 
teatrali, una Stagione concertistica e proiezioni cinematografiche settimanali.  
Sono tanti gli appuntamenti che, durante tutto l'anno vedono protagonista la Città di Orbassano con 
manifestazioni per ricorrenze civili, iniziative ed eventi. Nella stagione estiva, in particolare, il centro 
storico della Città è animato da tante proposte inserite nell’evento “Estate orbassanese" che, grazie 
anche alla collaborazione delle associazioni culturali e sportive orbassanesi, regala numerosi 
appuntamenti all'insegna della musica, del ballo, del teatro e del divertimento. 
Orbassano è un Comune piuttosto vivace dal punto di vista dell’associazionismo e del volontariato. 
Esistono complessivamente sul territorio 71 associazioni che si occupano di ambiti diversi e 
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collaborano con l’Amministrazione comunale per la realizzazione di eventi, di cui 44 iscritte alla 
Consulta socio-culturale. 
Sono una trentina le associazioni sportive iscritte alla Consulta sportiva comunale. Oltre alle 
associazioni della consulta sportiva collaborano con l’Amministrazione Comunale gruppi e 
organizzazioni che operano in ambito sportivo e soprattutto che gestiscono gli impianti di proprietà 
della Città di Orbassano.  
Uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione è la comunicazione degli eventi utilizzando  canali 
istituzionali, social network e la radio  web 
Questo progetto si pone in continuità con quello precedentemente realizzato  e concluso a inizio 
novembre 2017. L'obiettivo era, ed è, fornire strumenti adeguati per la costruzione dell’autonomia dei 
giovani, attraverso un sistema informativo che faciliti l’accesso alla conoscenza e all’informazione e un 
sistema integrato di azioni mirate a potenziare e valorizzare il ruolo dei centri di aggregazione 
giovanile o di altre forme di aggregazione. Nello specifico le attività proposte mirano al miglioramento 
dei canali comunicativi per garantire una comunicazione efficace ed accessibile per i giovani ed un 
supporto alle associazioni, soprattutto giovanili, nelle loro iniziative. L'obiettivo è stato per gran parte 
raggiunto grazie all'intervento dei volontari: una miglior messa in rete delle associazioni giovanili  e 
non solo e l'avvio del progetto del “Treno della memoria”, una migliore comunicazione all'esterno, 
nonché la progettazione partecipata di uno sportello Informagiovani, di prossima realizzazione nel 
Comune di Orbassano, e di potenziamento dello sportello già esistente  a Rivalta. 
Per contro il servizio civile ha messo in risalto alcune problematiche: 

1) le contraddizioni tra le potenzialità e aspirazioni dei giovani e la situazione occupazionale, che 
ancora non consente, o per lo meno in modo non  adeguato, la collocazione nel mondo del 
lavoro e, di conseguenza, demotiva i giovani, soprattutto quelli con meno strumenti, anche 
verso le proposte di volontariato e associazionismo; 

2) la difficoltà di agganciare ragazzi “meno attrezzati”, non inseriti in percorsi di formazione o 
partecipazione. I canali attraverso i quali possono essere intercettati risultano quelli più 
informali e destrutturati come l’educativa di strada, e quindi è necessario potenziare la 
collaborazione tra il Comune, i Centri Giovani e gli educatori di strada presenti sui territori. 

 
Descrizione del contesto locale  
Alla data del 31 dicembre 2016 la Città di Rivalta contava una  popolazione di 20.055 abitanti in un 
territorio di 25.30 Km2 , di cui 9.910 maschi e 10.145 femmine (4.395 anziani tra i 65 e i 100 anni, 
9.907gli adulti tra i 30 ed i 64 anni e 2.753 giovani tra i 15 e i 29 anni); alla stessa data del 2001 il 
numero dei residenti era 17.565. 
I giovani tra i 15 e i 29 anni residenti sono circa il 14%  della popolazione totale di cui 1462 maschi e 
1291 femmine. 
Ad Orbassano i giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni sono attualmente 3215 e costituiscono 
all’incirca il 14  % della popolazione totale, costituita da 23.215 abitanti 
 
Il “Sistema” delle politiche giovanili comprende i diversi dispositivi organizzativi che ogni Città ha 
messo in essere. Questo sistema di attività, iniziative e risorse collegate e coordinate fra loro punta a 
favorire lo sviluppo sociale e la crescita culturale degli adolescenti e dei giovani. Negli anni il sistema 
ha richiesto, un rilevante impiego di risorse umane ed economiche. Al suo interno si elaborano e 
realizzano, secondo una modalità di lavoro progettuale coordinata, oltre al Servizio Civile Volontario, 
le seguenti attività, servizi e progetti: 
 
a) Progetti di Rivalta  

• Feste periodiche dedicate alle scuole medie del territorio;  
• Festa delle Associazioni  
• Festa dello Sport 
• Progetto “Giovani alla Rivalta”: linee guida per le politiche giovanili. 
• Attività di sostegno scolastico all’interno del “Progetto Giovani Integrato”; 
• Gestione del sito www.giovaniallarivalta.it  
• Gestione delle pagine Facebook del “P.G.I.” e “Giovani alla Rivalta” in cui si evidenziano gli 

eventi; 
• Eurolys (giornata internazionale per la rievocazione partigiana al colle del Lys) 
• Progetti di partecipazione e cittadinanza attiva; 
• Bilancio Partecipativo (percorso di condivisione e progettazione di spazi cittadini) 
• Facility (percorso di formazione per facilitatori all’interno di gruppi formali ed informali)  
• R-Estate Attivi (percorso estivo di cittadinanza attiva per giovani dai 13 ai 17 anni) 
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b) Progetti di Orbassano 
• Festa delle Associazioni  
• Festival della danza 
• Estate orbassanese 
• Gestione pagina Facebook SONICTV Orbassano e il canale YouTube di SONICTV a cura 

dell’associazione L’Accordo 
• Due rassegne teatrali 
• Rassegna cinematografica 

 
Di seguito alcuni progetti che vengono realizzati congiuntamente sui due territori: 

• Partecipazione dei giovani attraverso la gestione di tavoli locali  
• Centri d’aggregazione giovanile / spazi di aggregazione  
• Centro/ Sportello Informalavoro  
• Supporto alle associazioni giovanili locali  
• Organizzazione di eventi e laboratori culturali per i giovani e organizzati da giovani 

 
Vi è poi una progettazione di rete sovra comunale articolata in due ambiti di intervento:  
 
1. Progetti area metropolitana:  

• Informagiovani Rivalta  
• Servizio Civile Volontario Nazionale  

 
2. Progetti sul territorio consortile:  

• Sportelli informativi per il lavoro  
• Ricerche e analisi condotte con vari enti di formazione ed esperti di politiche giovanili  
• lo Spazio Giovani, a cura dell'ASL TO3 E CIDIS, un centro di ascolto e consulenza per i 

giovani dai 13 e 21 anni con un’equipe costituita da Psicologa, ginecologa, ostetrica, 
educatrici, assistente sociale e assistente sanitario  

• progetto “imPrenditi Bene”. Da anni i comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, 
Rivalta di Torino e Volvera danno continuità, attraverso la destinazione di proprie risorse 
economiche, alle iniziative sul tema Giovani e Lavoro avviate con i fondi dei Piani Locali 
Giovani a partire dal 2009, con il supporto tecnico organizzativo della Cooperativa Sociale 
Madiba. Anche nel 2017/2018 proseguiranno pertanto i percorsi rivolti ai giovani finalizzati a 
scoprire ed approfondire talenti e capacità personali al fine di poterli valorizzare e sfruttare al 
meglio nella vita e/o nella ricerca o costruzione di un’occupazione. 

• Il Piano Locale Giovani : la Città Metropolitana ha concesso nell’autunno 2017 una prima 
tranche di contributi per alcuni sub-piano locale giovani, tra cui quello con capofila la Città di 
Orbassano per “nuove proposte di incontro, valorizzazione e coinvolgimento della popolazione 
giovanile nell’ambito della leadership e protagonismo giovanile”. Il progetto presentato e 
finanziato dal titolo “ImPrenditi bene- Orientati al futuro” ha i seguenti obiettivi: 
o Promuovere occasioni di incontro tra giovani che favoriscano la partecipazione, 

l’aggregazione e il protagonismo attraverso l’acquisizione di competenze e che 
permettano di compiere scelte consapevoli per la realizzazione di percorsi personali futuri 
(formativi, professionali e relazionali). 

o Realizzare degli spazi organizzativi nei quali i giovani possano condividere desideri e 
aspettative per il futuro, valorizzando lo scambio di esperienze attraverso testimoni 
significativi (peer-education) 

o Riprogettare azioni concrete da realizzare sul territorio dell’area metropolitana sud-ovest 
di Torino che valorizzino il protagonismo, la leadership e l’empowerment dei giovani, 
raccogliendo gli esiti delle sperimentazioni realizzate negli ultimi anni attraverso le 
progettualità locali. 

•  “Area di sosta” progetto di lavoro di strada sulla prevenzione al consumo di sostanze  
• “Pensabilmente” Educare alle life skills nella scuola  
• Peer education: protagonisti dalla strada alla scuola 
• Partecipazione a campagne/eventi nazionali: 

o 27 gennaio -Giornata della memoria e Treno della memoria  
o 21 marzo -Giornata della memoria e dell’impegno  
o 25 aprile (manifestazioni legate alla liberazione)  
o Marcia per la pace e i diritti umani Perugia Assisi  
o 25 novembre – Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
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Descrizione dei servizi analoghi  
Nel territorio comunale di Rivalta  sono presenti 70 Associazioni iscritte nel Registro delle Associazioni 
regolarmente costituite (aggiornamento a febbraio 2017) di cui 16  associazioni di promozione della 
solidarietà, della pace, della qualità della vita e dell’impegno civile e sociale, 26 associazioni ricreative 
e sportive, che si sono incontrate regolarmente ogni 3 mesi su convocazione dell’apposito 
Assessorato al fine di organizzare e verificare l’andamento, sia delle Associazioni stesse sia degli 
eventi organizzati attraverso il Tavolo Associazioni. Altresì esistono sei strutture private che offrono ai 
giovani l’accesso ad una vasta scelta di sport a costi differenziati. Inoltre ci sono due realtà associative 
musicali, L’Iniziativa Musicale e la Banda Musicale, che offrono percorsi musicali di qualità e 
continuativi nel tempo che dal 2016 hanno iniziato un percorso di collaborazione con i Centri di 
Aggregazione Giovanili del territorio, ad esempio organizzando insieme l’evento di presentazione del 
Centro Giovani di Via Balegno 8 in seguito a ritinteggiatura e decorazione delle pareti. Esistono 
quattro oratori parrocchiali che si occupano di soddisfare la domanda di aggregazione e 
socializzazione della fascia 7/14 anni, seppur con un impronta specificatamente confessionale ma che 
talvolta riescono ad attivare attività di concerto con il Progetto Giovani Integrato (soprattutto l’Oratorio 
di Tetti Francesi dove è ubicato anche un Centro Giovani che ha una frequentazione caratterizzata 
maggiormente da giovani provenienti da famiglie disagiate) . Quindi l’AGESCI  che nel maggio 2015 
ha inaugurato la sede “tutta” rivaltese “Rivalta di Torino 2”  e che offre un percorso di socializzazione e 
crescita ad un numeroso  gruppo di bambini e bambine frequentati dalla terza elementare alla prima 
media (Branco), un gruppo di adolescenti frequentanti dalla seconda media alla seconda superiore 
(Reparto) e due gruppi di giovani e giovani adulti (Clan e Noviziato). Realtà ben radicata sul territorio è 
il presidio di Libera “Sorelle Nencioni” che nell’ultimo biennio è stato promotore di un percorso di 
avvicinamento sia alla Giornata della Memoria sia a quella dell’Impegno del 21 marzo, oltre ad una 
serie di iniziative volte alla sensibilizzazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva. Alla fine del 2015 
si è costituita anche la Sezione A.N.P.I. di Rivalta che vede coinvolti anche un gruppo di giovani attivi 
sul territorio circa le tematiche tipiche di questo tipo di associazione: nel 2017, in occasione della 
festività del 25 Aprile è stato creato un evento di concerto tra ANPI e giovani frequentatori dei Centri 
Giovani Rivaltesi. 
I Centri Giovani sono strutture di proprietà comunale e le attività organizzate all’interno si rivolgono 
principalmente a giovani  coinvolti per laboratori di sostegno allo studio, ovvero a giovani che vengono 
indirizzati dalle scuole primarie di secondo grado del territorio rivaltese o giovani frequentanti le scuole 
secondarie di primo grado dei Comuni limitrofi. Con essi sono stati organizzati eventi sia all’interno dei 
Centri sia sul territorio, soprattutto in occasione di momenti istituzionali, che erano stati oggetto di 
confronto e discussione tra gli operatori dell’équipe, i Volontari del SCN ed i giovani stessi. Le due 
strutture sopracitate, denominate sino ad oggi “Centri di Aggregazione Giovanile” (uno nel capoluogo 
ed uno nella frazione Tetti Francesi) sono le sedi in cui si sono svolgono anche le attività dei Progetti 
di SCNV, oltre che sul territorio. Lo spazio situato nella frazione è uno spazio inserito in una struttura 
in cui vi sono anche sedi di altre realtà associative: è risultato però molto difficile l’organizzazione di 
eventi in collaborazione. Tra le strutture presenti sul territorio di cui possono usufruire i giovani sono 
da segnalare la Biblioteca, diversi impianti sportivi. Attualmente sono presenti la Cooperativa Orso per 
la gestione dell’Informagiovani ed Informa Lavoro e la cooperativa “TerraMondo” per gli spazi di 
aggregazione giovanile, oltre alla Cooperativa “Terzo Tempo” che con un progetto finanziato dalla 
Compagnia di San Paolo ha coordinato ulteriori attività sulle politiche giovanili in collaborazione con 
Centro Studi Sereno Regis (aiuto progettazione e realizzazione di progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro insieme ad alcune Associazioni del territorio) e Cooperativa O.R.So.(laboratori di orientamento 
per la scelta dell’indirizzo scolastico ed all’inserimento lavorativo). 
 
Nel territorio comunale di Orbassano , le associazioni giovanili costituiscono l’ossatura del Progetto 
Giovani. Nato su sollecitazione dell’Assessorato alle Politiche Giovanili alla fine dell’anno 2006 e 
raccogliendo esperienze precedenti di lavoro di rete, si è costituito un gruppo di lavoro con la finalità di 
costruire una cornice in cui collocare i diversi interventi nei confronti degli adolescenti, progettualità e 
risorse istituzionali e non istituzionali provenienti dal territorio. Al tavolo partecipano: l’Assessore alle 
Politiche Giovanili, la referente dell’Ufficio Giovani, l’oratorio, un educatore territoriale, due educatori di 
strada, la psicologa del Centro Giovani, la referente del laboratorio multimediale e le Associazioni 
giovanili (Sonic, Agesci, Jaqulè, Oratorio). Dal punto di vista dei ragazzi è un’opportunità di 
partecipazione, per condividere pensieri, entusiasmi, esperienze e iniziative, può diventare un luogo 
non tanto per costruire nuovi progetti, ma per mettere in rete, arricchire e finalizzare le singole 
specifiche realtà rivolte ai giovani, favorire lo scambio di informazioni ed il confronto tra le 
associazioni, le realtà che lavorano con i giovani e l’amministrazione comunale. Dal punto di vista 
politico, un’opportunità per capire le esigenze del mondo giovanile, per avvicinare Istituzione e 
Associazioni e per accogliere elementi e suggestioni per lo sviluppo delle Politiche Giovanili del 
territorio. Per i cittadini è un’occasione per presentare eventi, progettare, promuovere e realizzare 
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iniziative in collaborazione tra i diversi componenti il Tavolo e di favorire una maggiore circolazione 
delle informazioni. 
Il Progetto Giovani si è incontrato periodicamente in questi anni, facendo circolare informazione e 
dando vita ad alcuni eventi, che avevano l’obiettivo di far conoscere sul territorio opportunità e servizi 
specificamente rivolti ai giovani. 
Per quanto riguarda i servizi per i giovani sul territorio orbassanese sono attivi due centri di 
aggregazione giovanile comunali gestiti da associazioni giovanili locali.  

• il Centro Agorà, gestito dall’ associazione Centro Sportivo Orbassano, offre ai ragazzi la 
possibilità di incontrarsi, partecipare ad eventi sportivi, musicali, a laboratori e a feste 
organizzate (riservate ai ragazzi delle scuole medie inferiori). E’ presente all’interno del Centro 
uno sportello d’ascolto gestito da una psicologa con due spazi distinti: uno rivolto ai ragazzi e 
uno rivolto ai genitori. Inoltre il centro è anche sede del progetto “Radio Agorà 21”, la web 
radio del Comune di Orbassano e dintorni (www.radioagora21.com) , che, nata due anni fa,  si 
occupa essenzialmente di informazione con programmi dedicati al territorio e con tematiche 
particolari (esempio l'area informatica e digitale) , ma anche di divertimento, musica e 
intrattenimento. 

     Sempre all'interno del Centro è nato da alcuni mesi uno sportello   Informagiovani. 
• Il Centro Sonic, gestito dall’Associazione L’Accordo, è di connotazione soprattutto musicale, e 

gestisce la sala prove musicale.  
L'Associazione è partner della Città di Orbassano per la diffusione della cultura 
cinematografica e dell’educazione all'immagine. Collabora attivamente a Cinetime, la 
rassegna cinematografica che si tiene da ottobre ad aprile al Teatro Pertini con cadenza 
settimanale. Collabora inoltre con l’Assessorato alla Cultura alla programmazione e 
realizzazione di proiezioni per le scuole del territorio e in occasione di iniziative speciali 
(Cinemambiente, Cinema in Verticale). 
Progetto nato nel 1999 e pioniere nel campo della comunicazione sul web e del networking 
prevede la realizzazione di contenuti quotidiani (notizie, foto e filmati) sulla vita sociale e 
culturale della città. Facebook SONICTV Orbassano e il canale YouTube di SONICTV sono le 
due principali interfacce per la diffusione dei contenuti. 
SONICTV realizza filmati integrali degli eventi che si tengono al Teatro Pertini, mettendoli 
gratuitamente a disposizione degli enti e associazioni promotori e ha avviato da tempo test 
sullo streaming live delle iniziative.  

Altri servizi dedicati ai giovani sul territorio sono un laboratorio informatico, una fumettoteca, un 
complesso polisportivo, due complessi calcistici, una piscina coperta e una piscina all’aperto. 
Altre associazioni giovanili presenti sono: i Jaqulè, nati nel 1995 dall’incontro di artisti provenienti dai 
diversi settori, che mettono insieme le proprie esperienze per creare spettacoli sul territorio e offrire 
corsi all’interno delle scuole, l’Agesci e l’Oratorio.  
 
Destinatari e beneficiari  
I destinatari diretti del progetto sono i giovani cittadini del territorio compresi nei due Comuni di 
riferimento, e in particolare i giovani che non partecipano e non si fanno coinvolgere in percorsi ed 
iniziative a loro dedicati, ma che indubbiamente avrebbero bisogno di opportunità per socializzare, 
aumentare la loro autonomia e migliorare le loro competenze. 
 

Giovani cittadini tra i 15 
e 29 anni al 31/12/2016 Maschi Femmine Totale 

Rivalta 1462 1291 2753 
Orbassano 1565 1597 3162 

 
Nel 2016 i giovani coinvolti dalle principali iniziative di politiche giovanili messe in atto dai due comuni 
sono stati: 

a. “Imprenditi bene”: coinvolti mensilmente circa 160 giovani afferenti all’area consortile del 
Cidis  

b. Centri di aggregazione di Rivalta: coinvolti mensilmente in media 90 giovani tra i 14 e i 27  
anni.  

c. Centri di aggregazione di Orbassano: coinvolti mensilmente circa 80 giovani tra i 14 e i 28 
anni 

I beneficiari del progetto sono le Associazioni di Volontariato nonché le famiglie dei giovani coinvolti 
attraverso le associazioni stesse. 
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Analisi del problema  
Il problema che si vuole affrontare con questo progetto è la difficoltà di coinvolgimento di quella parte 
di giovani, “meno attrezzati” dal punto di vista culturale e professionale, nei servizi  del territorio, siano 
essi centri di aggregazione oppure opportunità formative nonché eventi  socio-culturali. 
Nonostante gli sforzi in questo senso, le politiche giovanili comunali rilevano sempre il limite del 
riuscire a coinvolgere giovani che in qualche modo sono già ricettivi rispetto a proposte di attività, di 
formazione, di partecipazione, mentre quelli che ne avrebbero più bisogno restano ai margini e sono 
meno propensi a farsi “agganciare” in qualsivoglia attività organizzata. 
L'idea quindi è attivare i giovani che già frequentano i Centri Giovani e che inizieranno a far parte della 
Consulta Giovanile, affinché siano volano per agganciare, indubbiamente con il coinvolgimento degli 
operatori dei Centri Giovani, dei Volontari di SCN e delle Associazioni presenti sul territorio, la fascia 
di giovani con più difficoltà nel riconoscere i luoghi della partecipazione e del protagonismo come 
un’opportunità interessante per lo sviluppo della loro autonomia e del loro “saper stare” in questo 
contesto sociale. Partecipando agli eventi avranno l’opportunità di intraprendere esperienze 
laboratoriali finalizzate a riconoscere e sviluppare le proprie competenze. 
Il coinvolgimento avverrà anche attraverso l’organizzazione di eventi istituzionali che 
l’Amministrazione normalmente propone, con l’intento di trasformarli da “Istituzionali” (se partecipo lo 
faccio per dovere)  a  “Coinvolgenti” (se partecipo lo faccio perché l’ho inventato e mi sono divertito). 
Si tratta quindi di rafforzare reti, verificare relazioni già costruite, organizzare, interfacciarsi con canali 
locali di promozione per raggiungere i giovani che solitamente non partecipano alla vita della 
comunità: tutte attività in cui intendiamo coinvolgere i volontari, dopo aver dato loro strumenti e 
informazioni per sapersi muovere sul territorio. 
Una volta “agganciati” ai giovani verranno proposti percorsi finalizzati ad aumentare i loro livelli di 
autonomia, per sostenerli nella costruzione di  un progetto di vita personale e lavorativo, e aiutarli a 
riconoscere e mettere a frutti i propri talenti. Con queste attività si intende contrastare la 
demotivazione e frustrazione dei giovani che faticano a trovare una collocazione nel mondo del lavoro, 
che non tiene conto delle loro potenzialità e aspirazioni, e questa demotivazione spesso si traduce in 
una chiusura anche nei confronti del mondo del volontariato e dell’associazionismo. Questi percorsi 
verranno realizzati in collaborazione con gli Sportelli InformaGiovani e InformaLavoro, al fine di 
stimolare i giovani all’utilizzo dei servizi del territorio a loro rivolti. 
 
Già la Città Metropolitana dal 2009 attraverso i Piano Locali Giovani ha dotato i territori di risorse 
finalizzate a favorire la formazione di uno spirito di cittadinanza nei giovani e di appartenenza alla vita 
della comunità locale, al fine di aumentare i loro livelli di autonomia, sia per un progetto di vita 
personale, sia lavorativo e favorire la cittadinanza attiva. Eppure i dati emersi dal documento 
“Relazione di valutazione sullo sviluppo del progetto “(Im)Prenditi bene” - Progetto dei comuni di 
Rivalta, Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Volvera”, realizzato nel 2016 dalla Cooperativa 
O.R.So su commissione degli stessi comuni, testimoniano come ancora una volta i ragazzi coinvolti 
nei vari progetti siano stati per la maggior parte giovani “attrezzati” che studiano, lavorano, 
partecipano alla vita sociale a vari livelli (sport, volontariato, ecc). Dall’analisi di un campione di 55 
soggetti, emerge come questi giovani siano in netta prevalenza: 

• Non appartenenti alla categoria classica dei NEET  
• Residenti in famiglia  
• Prevalentemente Studenti (iscritti a istituti di secondaria superiore e università) 
• Almeno un genitore è occupato, profili genitori medio alti  
• 24 sono in possesso di diploma o titolo universitario 

 
Altri documenti che sostengono l’esistenza delle problematiche sopra descritte sono: 

• “Report di valutazione sul lavoro di strada” – Cooperativa Esserci – per conto del CiDis – anno 
2016 

• “Ricostruire comunità a partire dai giovani progetto giovani : verso il patto educativo” sintesi del 
lavoro svolto dal tavolo nelle politiche giovanile nel 2016. 

 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Promuovere l’aggregazione e il protagonismo dei giovani, soprattutto di quelli più deboli o fragili, 
attraverso attività culturali e artistico-espressive, in cui giovani più attivi e interessati diventino stimolo 
per giovani meno partecipi. 
Promuovere l’autonomia dei giovani e stimolare la loro capacità di essere “autori” del loro futuro. 
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Obiettivi specifici del progetto   
1. Promuovere l’aggregazione e il protagonismo dei giovani attraverso attività culturali, sociali, 
artistiche ed espressive, attraverso: 

• Incontri di confronto con i ragazzi, suddivisi per gruppi di età, per sensibilizzare, costruire e 
realizzare eventi su tematiche sociali e civili di loro interesse, nonché proposte 
dall’Amministrazione, utilizzando la metodologia della peer education; 

• Organizzazione di laboratori (es. linguistici, musicali, creativi) in collaborazione con gli 
operatori  dei centri di aggregazione giovanili e le associazioni del territorio; 

•  Partecipazione ad attività aggregative estive durante i mesi di chiusura della scuola da 
proporre sia all’interno dei centri di aggregazione giovanile, sia in spazi informali del territorio 
(es. attività ricreative, attività ludiche e sportive, feste e merende tematiche, momenti di 
confronto). 

2. Aumentare i livelli di autonomia dei giovani, per un progetto di vita personale e lavorativo, 
attraverso:  

• Partecipazione a percorsi formativi finalizzati a riconoscere i propri talenti e sperimentare le 
proprie competenze 

• Maggior utilizzo da parte dei giovani degli Sportelli InformaGiovani e InformaLavoro 
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1-Promuovere 
l’aggregazione e il 
protagonismo dei giovani 
attraverso attività culturali, 
sociali, artistiche ed 
espressive.  
 

Incontri del Tavolo 
Giovani ad Orbassano e 
della Consulta Giovanile 
a Rivalta, di confronto 
sulle politiche giovanili sui 
due territori. 
 
Numero di eventi rivolti 
alla cittadinanza 
organizzati e realizzati 
con i giovani 
 
 
Numero di laboratori 
organizzati 
 
Numero di partecipanti ai 
laboratori 

 
3 incontri annui per ogni 
realtà 
 
 
 
 
3 eventi/ iniziative 
a. Treno della memoria 
b. Marcia della pace 
Perugia-Assisi 
c. Giornata al Col del Lys 
 
3 laboratori artistico-
creativi 
 
40 giovani complessivi 
per ciascun territorio 

 
Mantenimento 
del numero di 
incontri 
 
 
 
Mantenimento 
del numero di 
iniziative 
 
 
Aumento di 1 
laboratorio 
 
Aumento del 
10% del numero 
dei partecipanti 

2-Aumentare i livelli di 
autonomia dei giovani, sia 
per un progetto di vita 
personale, sia lavorativo   

Numero di percorsi di 
formazione attivati 
 
Numero di giovani 
“deboli” coinvolti nei 
percorsi di formazione  
 
N° di passaggi presso lo 
sportello InformaGiovani 
di Rivalta 
N° di passaggi presso lo 
sportello InformaLavoro di 
Rivalta 
 
N° di passaggi presso lo 
sportello Informa Giovani 
di Orbassano 
N° di passaggi presso lo 
sportello informa Lavoro 
di Orbassano 

5 corsi 
 
 
 
15% 
 
 
 
Da gennaio 2017 ad 
ottobre 2017: 118 
passaggi 
Da gennaio 2017 ad 
ottobre 2017: 147 
passaggi 
 
 
Media di 5 ragazzi per 
ogni apertura 
 
 
10 a settimana 
 
 

Mantenimento 
del numero di 
corsi 
 
25% 
 
 
 
Incremento 
almeno 20% 
 
 
 
 
 
 
 
Incremento 
almeno 20% 
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8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervent o che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

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

MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ  

1. 
AGGREGAZIONE 
E 
PROTAGONISMO 

1 Promuovere 
l’aggregazione e 
il protagonismo 
dei giovani 
attraverso 
attività culturali, 
sociali, artistiche 
ed espressive.  

a. Coordinare e mettere in rete le realtà del 
territorio che partecipano alla Consulta giovanile a 
Rivalta ed al Tavolo Giovani ad Orbassano : 

• Definire l’ordine del giorno degli incontri; 
• Convocare gli incontri 
• Condurre gli incontri 
• Restituire le decisioni assunte; 
• Redigere un diario sulle attività svolte dal tavolo e 

dai soggetti coinvolti;  
b.  Migliorare la comunicazione tra la 

consulta/tavolo ed il territorio: 
• analisi delle modalità di comunicazione dei soggetti 

coinvolti 
• individuazione dei punti di debolezza; 
• mappatura della presenza dei giovani sul territorio; 
• stesura di proposta formativa; 
• Proporre un  percorso sulla comunicazione: 
• raccolta di iscrizioni;  
• partecipazione agli incontri e supporto logistico allo 

svolgimento degli incontri; 
• realizzazione incontri; 
• verifica e monitoraggio del lavoro svolto; 
c. Agganciare nuovi giovani che solitamente non 

partecipano agli eventi : 
• Incontri con gli operatori dello Spazio Giovani 
• Incontri con gli educatori di strada 
• Predisposizione di materiale promozionale per la pagina 

FB dei giovani dei due Comuni 
d. Organizzare un evento per ogni territorio da 

parte delle associazioni che collaborano con la 
Consulta Giovanile/Tavolo Giovani: 

• programmazione 
• pubblicizzazione 
• gestione/ realizzazione 
• verifica; 
e. Supportare l’organizzazione di laboratori creati vi 

all’interno dei centri di aggregazione o spazi giov ani: 
• confronto con gli operatori dei centri giovani per 

l’individuazione dei laboratori, anche tenendo conto delle 
esigenze dei giovani “meno attrezzati” 

• promozione dei laboratori 
• valutazione dell’iniziativa e bilancio della partecipazione 
f. Attivare i progetti del Treno della Memoria e de lla 

Marcia della Pace in collaborazione con le 
Associazioni organizzatrici: 

• Promuovere i progetti sul territorio per la ricerca di nuovi 
giovani partecipanti; 

• Organizzare i vari step formativi del progetto; 
• Organizzare un eventuale accompagnamento dei ragazzi 



Progettazione 2017  

10 
 

durante il viaggio; 
• Organizzare un evento di restituzione sul territorio e/o 

nelle scuole, da parte del gruppo di ragazzi partecipanti. 

2. AUTONOMIA 

2. Aumentare i 
livelli di 
autonomia dei 
giovani, per un 
progetto di vita 
personale e 
lavorativo 

In collaborazione con gli Sportelli InformaLavoro ed Informa 
Giovani: 
a. Promuovere  momenti, spazi e percorsi di 

riconoscimento dei propri talenti :  
b. programmazione dei percorsi di formazione  

(individuazione tempi, luoghi, modalità..); 
c. Organizzazione di eventi : 

• raccolta di iscrizioni;  
• partecipazione agli incontri e supporto logistico allo 

svolgimento degli incontri;  
• collaborazione in tutte le fasi di promozione e 

restituzione dei risultati del Progetto sul territorio; 
• realizzazione incontri; 

• verifica e monitoraggio del lavoro svolto 
 

Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 
• PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
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 MESE 
MACROAZIONE 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
1. AGGREGAZIONE E 
PROTAGONISMO 

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

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

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

Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 
del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 
 

N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

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

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente 
Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento e 
attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

2 Operatore coop. Orso 
Gestione degli sportelli 
informa giovani ed informa 
lavoro nei due  Comuni.  

Gestione di laboratori e percorsi 
sull’orientamento e coinvolgimento 
sulla mappatura del territorio 
(trasversale ai due obiettivi) 

1 
Dipendente Comune di 
Rivalta di Torino 

Responsabile Ufficio 
Giovani,Lavoro e Servizio 
Civile 

Coordinamento e verifica attività 
dei Volontari SCN 

3 
Dipendenti Comune di 
Rivalta di Torino 

Ufficio Cultura, 
Comunicazione, 
Associazioni. 

Esperienza decennale 
nell’organizzazione di eventi e la 
pubblicizzazione degli stessi 

4 
Operatori dell’équipe dei 
Centri Giovani di Rivalta 

Lavoro quotidiano presso 
Centri Giovani 

Programmazione e gestione 
attività Centri Giovani di Rivalta 

2 Operatore coop. Orso 
Ufficio Comunicazione e 
Ufficio Stampa 

Esperienza nella pubblicizzazione 
degli eventi e redazione del 
mensile comunale. 

2 
Operatori della Cooperativa 
Sociale Madiba  

Gestione laboratori 
empowerment, percorsi 
formativi su autostima, 
comunicazione e 
individuazione talenti 

Progetto “imPrenditi Bene” 
(obiettivi 1 e 2)  

1 
Referente Associazione 
CSO 

Gestione Centro di 
aggregazione di Orbassano 
e organizzazione di 
laboratori 

Valorizzazione della progettualità 
giovanile e Radio Agorà 
(trasversale ai 2 obiettivi) 

1 
Dipendente Comune di 
Orbassano 

Responsabile Ufficio 
Cultura, Giovani e Sport 

Coordinamento e verifica attività 
dei VSCN 

1 
Operatore Cooperativa 
DISTILE 

Gestione Comunicazione 
per il comune di Orbassano 

Esperienza nella comunicazione e 
redazione del mensile comunale 
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8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

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

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

1. AGGREGAZIONE E 
PROTAGONISMO 

• Partecipa al Tavolo delle politiche giovanili/Consulta Giovanile per la 
programmazione delle attività previste per l'anno;  

• Coadiuva l’olp nelle fasi di convocazione dei soggetti interessati al 
Tavolo/Consulta; 

• Prende appunti durante gli incontri per la redazione del verbale e la 
successiva condivisione.  

• Redige in modo autonomo un diario sulle attività svolte dal 
Tavolo/Consulta per tracciare memoria del lavoro e del percorso svolto.  

• Partecipa agli incontri della Consulta/Tavolo di coordinamento per 
l'individuazione dell’ evento da svolgere sul territorio;  

• Partecipa all’incontro della Consulta/Tavolo di coordinamento per la 
verifica dei risultati raggiunti e prende appunti durante gli incontri per la 
redazione del verbale e la successiva condivisione. 

• Lavora con gli operatori dei centri di aggregazione e con i volontari delle 
associazioni che gestiscono  lo spazio giovani  per l’organizzazione del 
momento di restituzione del lavoro svolto dal tavolo. 

• Partecipa al percorso formativo per individuare le modalità di 
coinvolgimento di nuovi giovani e la pubblicizzazione degli eventi: 

• partecipa all’incontro di programmazione con animatori/volontari, 
associazioni ed Amministrazione per definizione della proposta;  

• si incontra con l’operatore del centro e l’operatore dell’Educativa di 
Strada per agganciare nuovi giovani; 

• collabora nella organizzazione del percorso e nell’individuazione di 
canali di informazione sugli eventi con particolare attenzione ai social 
network; 

• partecipa al momento  di formazione per individuare i canali di 
informazione sugli eventi con particolare attenzione ai social network 

• Partecipa alle iniziative rivolte ai giovani, quali ad esempio Treno della 
Memoria, Marcia della Pace Perugia–Assisi, Giornata “EuroLys” al Colle 
del Lys o soggiorni estivi organizzati dai Centri Giovani 

2. AUTONOMIA 

• Collabora con l’olp e partecipa agli incontri di programmazione dei 
percorsi di formazione (individuazione tempi, luoghi, modalità..).  

• Collabora con gli operatori della cooperativa sociale Madiba 
nell’organizzazione dei percorsi per pubblicizzare l’iniziativa /organizzare 
eventi, raccolta di iscrizioni. 

• Partecipa agli incontri e supporto logistico allo svolgimento degli incontri.  
• Collabora in tutte le fasi di promozione e restituzione dei risultati del 

progetto al territorio; 
• Collabora alla verifica del lavoro svolto.  

TUTORAGGIO Partecipazione agli incontri di tutoraggio. 

MONITORAGGIO 

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

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al colloquio individuale con il proprio 
OLP di riferimento  
Partecipazione al secondo incontro di gruppo 
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Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

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

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

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

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
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 

Utilizzo di applicativi informatici per la 
promozione di eventi 

Utilizzo dei principali strumenti web aggregativi ( come social 
network, blog..) 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

4 (quattro) 
 

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

N. vol. 
per 

sede 

COM RIVALTA - CENTRO GIOVANI RIVALTA DI TORINO  VIA BALEGNO 8 8386 1 
COM RIVALTA- CENTRO GIOVANI 
TETTI FRANCESI 

RIVALTA DI TORINO  
VIA FOSSANO 22 
 

124353 
 

1 

COM ORBASSANO - UFFICIO 
GIOVANI 

ORBASSANO  VIA DEI MULINI 1 3537 2 

 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

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

2 (due) 

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

N. vol. 
per 

sede 

COM ORBASSANO - UFFICIO 
GIOVANI 

ORBASSANO  VIA DEI MULINI 1 3537 2 

 

12) Numero posti con solo vitto:  

2 (due) 
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Sede di attuazione del progetto  Comune Indirizzo Cod. ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede 

COM RIVALTA - CENTRO 
GIOVANI 

RIVALTA DI 
TORINO  

VIA BALEGNO 8 8386 1 

COM RIVALTA- CENTRO 
GIOVANI TETTI FRANCESI 

RIVALTA DI 
TORINO  

VIA FOSSANO 22 
 

124353 
 

1 

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

Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minim o 5, massimo 6) :  

5 (cinque) 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  

Flessibilità oraria per lo svolgimento del servizio in occasione di feste, momenti di incontro con le / gli 
utenti o altre iniziative collegate, che si svolgano fuori dai normali orari di funzionamento. Potrà 
rendersi necessario l’uso di mezzi di trasporto aziendali (auto del comune) o pubblici per assolvere ad 
alcuni obiettivi specifici del progetto. Disponibilità da parte dei volontari 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 nell’ambito degli obiettivi indicati, come 
ad esempio partecipazione al Treno della Memoria, Marcia della Pace Perugia–Assisi, Giornata 
“EuroLys” al Colle del Lys o soggiorni estivi organizzati dai Centri Giovani. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  

 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

N. Sede di attuazione 
del progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
COM RIVALTA - 
CENTRO GIOVANI 

RIVALTA DI 
TORINO  VIA BALEGNO 8 8386 1 

SCHIFANO 
SARA   

Padovano 
Gianfranco   

2 
COM RIVALTA- 
CENTRO GIOVANI 
TETTI FRANCESI 

RIVALTA DI 
TORINO  

VIA FOSSANO 
22 
 

124353 
 

1 
ROMEO 
FEDERICA 

  
Padovano 
Gianfranco 

  

3 
COM ORBASSANO 
- UFFICIO GIOVANI 

ORBASSANO  VIA MULINI 1 3537 2 
MARTINENG
O LUDOVICA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 50 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter (10 ore) 
• Incontri informativi di presentazione del progetto presso i Centri Giovani e le Biblioteche di Rivalta 

e di Orbassano (10 ore) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale (10 ore) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni (12 ore) 
• Evento Next Level presso Istituto Superiore Amaldi-Sraffa di Orbassano 8 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 140 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

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

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

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

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

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

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 
Complessità delle azioni da seguire nel 
progetto. 

Patenti B Spostamenti dovuti alla gestione del 
progetto e al collaborazione con gli altri 
Comuni coinvolti nella co-progettazione 

 
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 Istituti classici, Istituti linguistici, istituti scientifici ed informatici, istituti 

artistici; istituti magistrali, istituti professionali (settore grafica e settore 
servizi sociali), istituti tecnici (settore attività sociali, grafica e 
informatica) 

Esperienze Esperienze di animazione, di volontariato 
Competenze informatiche Capacità di utilizzo autonomo del pacchetto Office, navigazione in 

Internet ed uso dei social network, blog. 
 
 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

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

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

Tutte  Campagne promozionali extra -produzione e stampa 
materiale promozionale prodotto dai volontari  

€ 1.200,00 

Tutte  Materiale di consumo (carta, cartoncino, pennarelli 
…) per gestione delle attività dei gruppi e allestimento 
dei locali sede di feste e piccoli eventi  

€ 1.500,00 

tutte Vitto per 2 volontari  € 1.500,00 
Totale risorse economiche destinate €. 5.900,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

Collaborano alla realizzazione del progetto i seguenti enti partner e/o copromotori (vedi lettere 
allegate): 
 

ENTE ATTIVITA’ IN CUI COLLABORA RISORSE INVESTITE  

Cooperativa Madiba 
Affiancamento dei volontari: nei 
momenti ed iniziative riguardanti l’Ob.2 

n. 25 ore di 1 animatore 

A.S.D. C.S.O. 
Affiancamento dei volontari di 
Orbassano nelle iniziative riguardanti 
l’obiettivo 1  

n. 96 ore di un animatore e 25 
ore dell’operatore della radio 

 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’att uazione del progetto:  

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  
A Rivalta le attività dei volontari verranno svolte presso i locali dei Centri 
Giovani  di via Balegno  8 e di via Fossano 22, che accolgono anche gli 
Sportelli InformaGiovani ed InformaLavoro 
Ad Orbassano , le attività dei volontari saranno svolte presso la sede 
dell’ufficio giovani, utilizzeranno le sale cittadine per attività di animazione 
ed incontri 

Attività obiettivi 1-2 

Gli incontri con i soggetti del territorio e per le attività si svolgono presso i 
locali comunali a disposizione dei Comuni afferenti zona Cidis 

Attività obiettivi 1-2  

Sale attrezzate del Comune di Rivalta e di Orbassano  per la formazione 
specifica  

Formazione obiettivi 1-2 

Sale attrezzate messe a disposizione dall’Ufficio Servizio Civile della Città 
di Torino e dalla sede per la gestione delle attività formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Postazione multimediale dedicata dotata di personal computer e telefono 
(collegati ai servizi accessori) in tutti e due i comuni  

Tutte le attività individuate  

Impianti ed attrezzature audio-video di proprietà comunale (impianti audio-
luci-video, videocamera, macchina fotografica digitale, fotoriproduttore, 
fotocopiatrice, videoproiettore, attrezzatura per il montaggio video, 
consolle per DJ, server) in tutti e due i comuni  

Tutte le attività individuate  

Auto delle Città di Rivalta di Torino e Orbassano in caso si spostamenti 
per servizio;  

Tutte le attività individuate  

PC e videoproiettore per la gestione delle attività formative e di tutoring  
Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
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Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle attività formative e di tutoring 
Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Materiale necessario per la realizzazione dei progetti: Forbici, pinzatrice, 
colla, pennarelli, penne, carta, cartoncino di vari formati, gomma, matite, 
post it……, buste, faldoni  

Obiettivi 1 e 2 

Materiale per eventi: carta crespa, tele, vernici, pennelli, spray, corde, 
legno per pannelli, plexiglas, cartoncini colorati, ,…  

In particolare Obiettivo 1 

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

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze acquisite, 
Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

Nessuno 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazion e alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curri culum vitae:  

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

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

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

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

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  
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Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
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 

Utilizzo di applicativi informatici per la 
promozione di eventi 

Utilizzo dei principali strumenti web aggregativi ( come social 
network, blog..) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sociale O.R.So. 
 
 
Formazione generale dei volontari  
 
29)  Sede di realizzazione:  

Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente. 
 
30) Modalità di attuazione:  

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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

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

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

 
33) Contenuti della formazione:   

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

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

• dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazi onale : come si è arrivati all’obiezione di 
coscienza, e poi dall’obiezione di coscienza al servizio civile volontario; 

• il dovere di difesa della Patria : il concetto di Patria e di difesa civile della Patria, partendo dai 
principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, promozione della cultura e del patrimonio 
storico, artistico e promozione della pace tra i popoli;  

• il dovere di difesa della Patria  - la difesa civile non armata e non violenta : cenni storici 
sulla difesa popolare e forme attuali di difesa alternativa, anche in merito ai movimenti e alla 
società civile. Cenni alla tutela dei diritti umani e alla gestione non violenta dei conflitti. 

• la normativa vigente e la carta d’impegno etico : il quadro di riferimento normativo e 
culturale all’interno del quale si sviluppa il servizio civile nazionale, i principi che lo ispirano. 

• la formazione civica: dall’educazione civica alla “ cittadinanza attiva”.  Come collegare i 
principi teorici (principi, valori, regole che costituiscono la base della convivenza civile; 
funzione e ruolo degli organi costituzionali) alle azioni pratiche. 

• forme di cittadinanza : forme concrete di partecipazione individuali e collettive in un’ottica di 
cittadinanza attiva. Volontariato, cooperazione sociale, promozione sociale, impegno civile. 

• la protezione civile : la difesa della Patria intesa come difesa dell’ambiente e del territorio, 
nonché elemento di educazione e crescita di cittadinanza attiva. Prevenzione dei rischi, 
emergenze, ricostruzioni. Dalla prevenzione e tutela ambientale alla legalità. 

• la rappresentanza dei volontari in servizio civile : le elezioni dei rappresentanti come 
possibilità concreta di partecipare attivamente e assumere un comportamento responsabile. 

• presentazione dell’ente : cosa significa inserirsi in una organizzazione; caratteristiche, 
modalità organizzative e operative dell’ente in cui si presta servizio civile. 

• il lavoro per progetti : quali elementi caratterizzano un progetto, cosa significa lavorare per 
progetti, l’importanza del lavoro di squadra. 

• l’organizzazione del servizio civile e le sue figur e: come funziona il servizio civile, ruoli e 
figure del sistema SCN (enti, UNSC, regioni, olp, rlea, altri volontari, ente accreditato e ente 
sede di progetto, il Protocollo della Città di Torino). 

• disciplina dei rapporti tra enti e volontari del se rvizio civile nazionale, diritti e doveri del 
volontario:  presentazione del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e 
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. 
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• definizione degli obiettivi personali e formativi:  cosa ci si aspetta di ottenere da questo 
anno di servizio civile, quali competenze si vorrebbero consolidare e ampliare. 

 
34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio  del progetto. 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione:  

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

 
36) Modalità di attuazione:  

La formazione è effettuata: 
• in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
• affidata ad altri soggetti terzi.   

 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
ZARRELLI Rodolfo   
MARTINENGO Ludovica   
MIRETTI Mara    
FUMI Davide    
BOTTARO Francesca   
QUADRELLI Marta   
BONGIOVANNI Irene   
 
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. 

MIRETTI Mara Presentazione dell’ente 
Comune di Rivalta  

Laurea in Giurisprudenza Da gennaio 2013: Incarico di 
Posizione Organizzativa 
Servizi Demografici , 
Sportello per il Cittadino, 
Servizio Istruzione, Ufficio 
Casa - Politiche Sociali, 
Segreteria Generale – 
Segreteria Sindaco – 
Archivio e Protocollo;  
 

FUMI Davide  Prospettive future io conto  Laurea DAMS  Anzianità di servizio 
nell’area delle politiche 
giovanili superiore a 3 anni.  
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BOTTARO 
Francesca 

Modalità di comunicazione 
tra i diversi soggetti del 
territorio: come 
comunicare con i giovani. 

Laurea Specialistica in 
Sociologia 

Responsabile settore 
tecnologie informazione e 
comunicazione presso 
Cooperativa O.R.So con 
anzianità di servizio 
nell’area delle politiche 
sociali superiore ai 5 anni.   

QUADRELLI 
Marta 

Formazione per i giovani 
cittadini sulle politiche di 
cittadinanza attiva 
attraverso l’organizzazione 
di eventi sul territorio 

Laurea di I livello in 
Scienze della 
Formazione 

Direttore Agenzia GIOVANI 
presso Cooperativa O.R.So 
con 
anzianità di servizio 
nell’area delle politiche 
giovanili superiore ai 5 anni 

BONGIOVANNI 
Irene 

La comunicazione di un 
Ente pubblico – come 
sfruttare i deversi 
strumenti 

Laurea in Lettere 
Moderne – Università di 
Torino - 1998 
Master in Comunicazione 
Pubblica - Roma - 2001 

Presidente Cda  Dstile 
società di comunicazione. 

MARTINENGO 
Ludovica 

Presentazione dell’ente 
Comune di Rivalta 

Laurea in Pedagogia con 
indirizzo psicologico 

Dall’anno 2010 incarico di 
responsabile Centro 
culturale, dall’anno 2001 
referente per le Politiche 
giovanili 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni di 

Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 

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 
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base relative 
alla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

volontari in progetti 
di servizio civile 

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 
informazioni 
sul 
funzionamento 
dell'Ente e 
degli Uffici in 
relazione agli 
obiettivi 1 e 2 

Presentazione 
dell’ente 

Filosofia e mission dell’ente. 
Struttura interna, rapporti con il territorio, servizi e progettualità. -
Aspettative ed immaginario riguardo ai servizi pubblici. -Il ruolo e le 
funzioni derivanti dal progetto di servizio: il volontario in rapporto 
all’organizzazione, la programmazione del lavoro, le gerarchie 
decisionali. -Il ruolo e le funzioni derivanti dal progetto di servizio: il 
volontario in rapporto al pubblico; la comunicazione pubblica; 
abilità sociali ed atteggiamenti individuali nella comunicazione 
pubblica. Il ruolo e le funzioni in rapporto alle aspettative ed 
all’immaginario iniziale: una sintesi.  

Fornire 
elementi di 
cittadinanza 
attiva per 
arrivare alla 
progettazione 
di un evento 
rivolto ai 
giovani, in 
relazione 
all’obbiettivo 1 

Attraverso la 
modalità della 
cittadinanza attiva 
organizzare un 
evento culturale 

I Parte: Definizione e omogeneizzazione dei linguaggi: 
partecipazione e cittadinanza attiva  
II Parte: Le reti territoriali e l’esperienza dei tavoli di coordinamento 
giovani 
III Parte: Elementi di progettazione 
 

Realizzare un 
piano di 
comunicazione 
strategico per 
la promozione 
degli eventi, 
individuando i 
vari passi del 
processo di 
coinvolgimento 
dei giovani, in 
relazione 
all’obbiettivo 1 

Comunicazione e 
promozione 

Stesura di un piano di comunicazione con le diverse fasi operative: 
• definizione e scelta dell'immagine del progetto 
• definizione del piano operativo 
• la pubblicità 
• la promozione 
• gli organi di informazione 
• le relazioni esterne 
• edizioni e merchandising 

Attività 
inerente  
all’obiettivo 2  

Talenti e 
autostima:  
ingredienti per 
l’autonomia  

Percorso ludico-formativo volto all’elaborazione di un  
progetto di vita. Laboratori di crisi/cambiamento, comunicazione, 
relazione, tempo, creatività, emozioni, progetto.  

Strumenti 
operativi per la 
comunicazione 
istituzionale 

La comunicazione 
di un Ente 
pubblico – come 
sfruttare i diversi 
strumenti 

I diversi strumenti di comunicazione a disposizione 
dell'Amministrazione 
-Stesura di un comunicato stampa e organizzazione di una 
conferenza stampa 
Scrivere per il web: sito internet e social network 
Affiancamento (in occasione di eventi specifici): 3 ore per messa in 
pratica delle nozioni teoriche acquisite  

 
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. 
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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  8 Miretti, Martinengo 
Talenti e autostima: ingredienti per l’autonomia  25 Davide Fumi  
Cittadinanza attiva e organizzazione di eventi 20 Quadrelli Marta 
Servizi informativi e Comunicazione  15 Bottaro Francesca  
La comunicazione di un Ente pubblico – come 
sfruttare i diversi strumenti 

8 Bongiovanni Irene 

totale 80  
 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  80 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

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

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

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

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

 
Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  

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

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


