
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGRAMMA
SPAZIO E CITTADINANZA

CODICE DEL PROGRAMMA
PMXSU0005221010219NXTX

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
F. Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e
l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni
Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti
l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli

TITOLO DEL PROGETTO
CITTADINANZA ATTIVA E SPAZI PUBBLICI

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010961NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
C. PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA
8. Riqualificazione urbana

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
CITTÀ DI TORINO – TORINO SPAZIO PUBBLICO - CODICE SU00052
Il progetto è attuato dalla Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile – Servizio AxTO, Beni
Comuni e Periferie nell’ambito dell’iniziativa “Torino Spazio Pubblico”, una proposta di cittadinanza
attiva nata nel 2013 per favorire la cura degli spazi pubblici attraverso interventi di pulizia e piccola
manutenzione degli elementi del verde pubblico e dell’arredo urbano. Il servizio coordina le attività che
si svolgono in seguito alle segnalazioni dei cittadini, per la cura di un parco, una strada o un giardino
al fine di operare insieme per rendere migliore quella porzione di territorio. L’opera dei cittadini è
finalizzata ad elevare lo standard degli interventi essenziali già garantiti dall’Amministrazione Pubblica,
incrementando la qualità e la fruibilità democratica degli spazi in un’ottica di sussidiarietà per rendere
la città un luogo più vivibile e accogliente.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Destinatari diretti del progetto sono i cittadini volontari aderenti a Torino Spazio Pubblico, persone di
tutte le fasce d’età, dagli studenti liceali fino ai pensionati (molti dei quali sono senior civici), passando
trasversalmente da categorie quali quelle dei disoccupati e dei lavoratori. Al momento si tratta di oltre
1400 persone coinvolte, delle quali circa 1100 attive (550 continuativamente e 650 occasionalmente).
In qualche caso si tratta di scolaresche, boy-scout o gruppi di famiglie che operano alcune volte
all’anno per educare bambini e ragazzi alla cultura della convivenza e della solidarietà in un’ottica di
cittadinanza attiva e di crescita umana. In altri casi si tratta di persone ammesse a misure alternative
alla detenzione (es. lavori di pubblica utilità o casi segnalati dall’Autorità Giudiziaria Minorile) che, in



un’ottica di risarcimento sociale, sono aggregati e risocializzati assieme agli altri cittadini volontari.
Negli ultimi anni sono sempre più numerosi i giovani immigrati, spesso richiedenti asilo, che si
uniscono agli altri cittadini per la cura di piccole porzioni di spazio pubblico nei territori in cui risiedono.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto vuole contribuire a diffondere consapevolezza della cura dei beni comuni, degli spazi
pubblici e delle aree verdi, in particolare quelli in stato di degrado, attraverso la promozione dei valori
del volontariato, della partecipazione attiva dei cittadini e dell’inclusione di persone svantaggiate per
mezzo dell’intervento diretto sul territorio.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
PARTECIPAZIONE ATTIVA

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

● Cooperazione con altri gruppi di volontariato operanti nel Comune di Torino (Senior Civici,
Giovani per Torino, ecc.).

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

● Affiancamento e facilitazione dell’inserimento dei nuovi volontari nei gruppi già operanti nel
progetto.

● Raccordo organizzativo con tutti i singoli cittadini che partecipano alle attività, sia recandosi
personalmente nei luoghi d’intervento che per telefono o e-mail.

● Programmazione delle attività pratiche ed educative con gli studenti delle scuole, con i gruppi
scout, con le persone ammesse a misure alternative alla pena, con i percettori di reddito di
cittadinanza, con i richiedenti asilo e con le persone diversamente abili che aderiscono al progetto
e loro collaborazione con altri gruppi di cittadini.

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

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
● Raccolta di informazioni e iscrizioni dei cittadini interessati a partecipare al progetto Torino Spazio

Pubblico.
● Aggiornamento del data-base e dei sistemi di archiviazione e monitoraggio dei dati relativi i

cittadini aderenti al progetto.
● Raccolta ed elaborazione dei dati qualitativi e quantitativi sugli interventi realizzati sul territorio.
● Produzione e raccolta di materiale audiovisivo che documenti gli interventi realizzati dai vari

gruppi di cittadini che operano nell’ambito del progetto.
● Utilizzo e aggiornamento di piattaforme di per la georeferenziazione e mappatura delle aree

oggetto di azioni di volontariato e di patti di collaborazione.
● Incontri con operatori e OV dell’Ufficio Beni Comuni della città nell’ambito delle attività di

accompagnamento dei cittadini per la formulazione di proposte di collaborazione ai sensi del
Regolamento per i Beni Comuni.

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

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

● Trasporto e consegna ai cittadini delle attrezzature e dei materiali necessari alla realizzazione
delle attività sul territorio.

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
● Programmazione, elaborazione e gestione di campagne informative che favoriscano la

sensibilizzazione ai temi ambientali della comunità urbana e l’adesione dei cittadini al progetto.
● Creazione di prodotti informativi che permettano di far conoscere il progetto alla cittadinanza.
● Elaborazione di contenuti divulgativi sui temi della sostenibilità, del rispetto dell’ambiente e dei

luoghi della città.
● Distribuzione di materiale informativo sul territorio durante la realizzazione degli interventi con i

cittadini.
● Programmazione e partecipazione ad incontri di presentazione e promozione del progetto Torino

Spazio Pubblico.
● Redazione di comunicati e notizie da diffondere ai media locali e comunali.
● Pubblicazione di notizie sulle attività dei cittadini volontari sui social media del progetto.



● Attività di sensibilizzazione alle tematiche ambientali attraverso un’efficace comunicazione sui
social media del progetto.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei volontari avverrà secondo il Sistema di Reclutamento e Selezione della Città di
Torino, redatto secondo la vigente normativa, e prevede in sintesi:
- un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base relative al
Servizio Civile Universale e alle peculiarità del progetto;
- un eventuale test scritto di preselezione, costituito da domande a risposta multipla focalizzate sulla
conoscenza del Servizio Civile Universale e delle specificità del progetto. Il test potrà essere
somministrato nel caso in cui il numero di candidature ammissibili ricevute per il progetto ecceda le
trenta unità e risulti contemporaneamente superiore a 10 volte il numero dei posti disponibili. I
candidati che avranno risposto correttamente ad almeno il 60% delle domande avranno diritto a
proseguire la selezione;
- una valutazione curriculare dei candidati (solo per coloro che avranno superato l’eventuale test di
preselezione);
- un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la corrispondenza tra le
caratteristiche del candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto.
L’assenza anche a uno solo dei colloqui e all’eventuale test di preselezione sarà considerata rinuncia;
l’esito della valutazione curriculare e il punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare
la graduatoria.
E’ possibile scaricare il Sistema di Reclutamento e Selezione dalle pagine del sito Torinogiovani
dedicate al Servizio Civile.
Al fine dell'assegnazione del punteggio in fase di valutazione delle candidature, qualora considerati
attinenti alle attività previste dal progetto, potrà essere attribuito un maggior punteggio a:

- Titolo di studio
- Altri titoli professionali, quali certificazioni linguistiche e informatiche

Potrà essere assegnato, se attinenti, un punteggio ulteriore nel caso di possesso di:
● Conoscenze Lingua straniera
● Conoscenze informatiche
● Patente B
● Altri saperi definiti

Per quanto riguarda le esperienze precedenti, si raccomanda di dettagliare nella domanda tutte le
esperienze e la loro durata (mesi e monte ore), con la distinzione:

● presso l’Ente sede del progetto scelto
● presso altri Enti ma stesso settore d’impiego
● presso altri Enti ma in settori d’impiego analoghi

Inserire nella candidatura anche le esperienze (lavoro, volontariato, altro) effettuate in settori diversi
da quelli del progetto, e eventuali percorsi di studio non completati (indicare il n° anni di frequenza)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata del progetto 12 mesi
Numero ore di servizio dei volontari
Monte ore annuo di 1.145 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Si richiede la disponibilità allo svolgimento occasionale di servizi nei fine settimana o in orari serali, in
occasione di particolari iniziative ed eventi; eventuale guida di autoveicoli comunali se in possesso di
patente B; utilizzo del proprio telefono cellulare privato per comunicazioni di servizio, senza che
questo generi un costo per il volontario.

REQUISITI RICHIESTI per la partecipazione al progetto oltre a quelli previsti dal bando:
Obbligatori (da possedere all’atto della presentazione della domanda):
DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO

SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
6 posti senza vitto e alloggio nella seguente sede:



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

 N. vol.
per sede

COM TORINO - TORINO SPAZIO
PUBBLICO

TORINO VIA CORTE D'APPELLO 16 146556 6

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del
curriculum vitae:
1. Attestato di fine servizio, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile
universale
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del Corso di Formazione sulla Sicurezza
3. Attestato specifico rilasciato e sottoscritto dalla Città di Torino e dall’Ente terzo O.R.So. scs, ente
terzo certificatore accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed orientativi

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti sono dettati dalla normativa nazionale per una
durata complessiva pari a 42 ore. La Città di Torino organizza un percorso formativo comune a tutti i
giovani avviati, che si svolgerà presso sedi della Città stessa, quindi a Torino. A titolo di esempio:

● Archivio Storico  - Via Barbaroux, 32 – Torino
● Centro IG - Via Garibaldi, 25 – Torino
● Centro Relazione e Famiglie - Via Bruino, 4 – Torino
● Città Torino - Via Corte d'Appello, 16 – Torino
● Centro Documentazione pedagocica - C.so Francia 285 – Torino
● Servizi educativi - Via Bazzi, 4 – Torino
● SFEP - Via Benvenuto Cellini 14 - Torino

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti variano in funzione del progetto per una durata
complessiva pari a 75 ore.
Si svolgerà presso Via Corte d’Appello, 16 – Torino.
Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
Presentazione dell’ente. Il progetto “Torino Spazio Pubblico”. L’esperienza dei cittadini coinvolti nel
progetto di “Torino Spazio Pubblico”. L’amministrazione condivisa come strumento innovativo delle
politiche urbane. Il Regolamento sulla gestione condivisa dei Beni Comuni Urbani. Web Writing.
I Social Network e la loro gestione. Gestione Instagram. Ricerca e gestione immagini. La Grafica per il
Web. I servizi di Google. Il Verde Pubblico nella Città di Torino. Le principali specie vegetali presenti
nelle aree verdi della Città di Torino. La gestione delle aree verdi.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
L’attività di tutoraggio è finalizzata a fornire strumenti e informazioni utili alla progettazione del proprio
futuro formativo/professionale e alla ricerca attiva del lavoro (in Italia e all’Estero), anche attraverso il
supporto alla predisposizione di un curriculum vitae aggiornato con l’esperienza di SCU, che evidenzi
le competenze tecniche e trasversali acquisite durante l’anno di servizio.
Il periodo di tutoraggio si svilupperà nell’ultimo trimestre, con incontri a frequenza al massimo
bisettimanale.
Durerà complessivamente 27 ore e sarà articolato in incontri di gruppo e colloqui individuali di
consulenza orientativa, così denominati:

● “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”
● Job Club “La ricerca”
● Job Club “La candidatura”
● Job Club “La selezione”
● Job Club “Prospettive”
● Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita”

Le sedi di svolgimento saranno le stesse utilizzate per la Formazione Generale, e quindi localizzate a
Torino, fatta eccezione per l’ultimo incontro di Consulenza Orientativa, “Il mio CV + Ricerca assistita”,
che si svolgerà presso l’aula informatica della sede di Cooperativa Orso e Città dei Mestieri Torino (via
Spalato 63/D – Torino).



PER INFORMAZIONI
COMUNE DI TORINO - PROGETTO TORINO SPAZIO PUBBLICO
Referente: Taurisano Giuliano
Tel. 01101130322 – 01101130325 - cell. 3494162145
Mail: torinospaziopubblico@comune.torino.it
Orari: 9.30 - 17.30


