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
OBIETTIVI 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
COLTIVARE COMUNITÀ. Pratiche di partecipazione e coesione nella Torino post pandemia
CODICE DEL PROGETTO
PTCSU0005221010958NXTX
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e
dello sport
4. Animazione di comunità
DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
CASA DEL QUARTIERE CASCINA ROCCAFRANCA (FOND CASCINA ROCCAFRANCA –
SU00052A38)
È uno spazio gestito dalla Fondazione Cascina Roccafranca (fondazione atipica in partecipazione con
il Comune di Torino come socio fondatore). La Cascina è un centro culturale e aggregativo che
sviluppa forme di cittadinanza attiva. Lo Spazio Accoglienza è luogo privilegiato di ascolto dei bisogni
delle persone e delle associazioni del territorio. La Cascina propone corsi annuali, eventi culturali e
sportelli di consulenza settimanali che variano negli anni secondo le esigenze e le disponibilità.
Trovano sede diverse attività decennali rappresentate da associazioni e gruppi spontanei: lo Spazio
Donne, il Gruppo di Acquisto Solidale, il giornale web Vicini.TO e la Radio Impronta Digitale, i gruppi di
lettura, oltre a un punto gioco-baby parking e a una caffetteria-osteria. Inoltre, annualmente, si
realizzano iniziative di cura dello spazio pubblico del quartiere insieme ai cittadini interessati, al privato
sociale e ad altri.
CASA DEL QUARTIERE CECCHI POINT (ASS.CAMPANILE ONLUS – SU00052A16)
Il Cecchi Point, la Casa del Quartiere di Aurora, è gestito dall’Associazione Il Campanile Onlus e
nasce come centro di protagonismo giovanile nel 2001 con molteplici attività sul territorio per i ragazzi
e le loro famiglie. Dal 2011 si sviluppa in hub multiculturale e Casa. Negli anni ha maturato una triplice
anima: un’area educativa, un’area artistica/culturale e un’area artigianale e corsistica. Il progetto
educativo di accompagnamento di giovani, bambini e adolescenti è al centro delle attività: uno spazio

di accoglienza e aggregazione, doposcuola, estate ragazzi e momenti sportivi e ludici. Il Cecchi
accoglie molteplici corsi e attività per tutte le fasce d’età che spaziano dal movimento, al teatro, alla
musica, oltre ad offrire una rassegna di eventi artistici serali e per famiglie. Al suo interno sono attivi:
uno spazio di allenamento libero per giovani artisti con la possibilità di essere accompagnati nelle
nuove produzioni; numerosi sportelli di servizi ai cittadini. Nella struttura ha casa l’officina creativa,
legata al tema della sostenibilità ambientale e della mobilità ciclabile, con servizi di officine popolari e
laboratori formativi.
CASA DEL QUARTIERE DI SAN SALVARIO (ASS. AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE SAN
SALVARIO ONLUS – SU00052A36)
La Casa del Quartiere di San Salvario è un progetto promosso e realizzato dall’Agenzia per lo
sviluppo locale di San Salvario Onlus (ente gestore) in partnership con Città di Torino, Compagnia di
San Paolo, Circoscrizione 8 e con un grande numero di enti no profit.
La Casa è un laboratorio per la progettazione e la realizzazione di attività sociali e culturali che
coinvolgono associazioni, cittadini, gruppi informali, operatori artistici e culturali; è uno spazio aperto e
multiculturale, luogo di incontro e scambio di attività e persone.
Alla Casa del Quartiere ci sono sportelli gratuiti di orientamento e sostegno, servizi per i bambini e le
famiglie, un grande cortile e sale per eventi, co-working e riunioni; si possono organizzare feste,
conferenze, spettacoli; frequentare corsi di danza, movimento e benessere, musica e canto, teatro,
lingua, laboratori artistici; è un posto dove proporre attività da progettare e realizzare anche con gli
altri. Nell’ultimo anno a causa della situazione emergenziale le attività della Casa sono state
riprogettate per rispondere ai nuovi bisogni dei suoi utenti, con particolare attenzione ai nuclei fragili.
CASA DI QUARTIERE VALLETTE (COOPERATIVA STALKER TEATRO – SU00052A33)
La Casa di Quartiere Vallette, gestita dalla Cooperativa Stalker è un incubatore di idee per la
creazione di progetti culturali, espressivi, formativi e di aggregazione per tutta la comunità; un
laboratorio a cui tutti i cittadini possono partecipare, con il loro personale contributo, per ideare e
realizzare manifestazioni ed eventi sul/per il territorio. È un luogo dove gruppi, realtà, associazioni ed
abitanti del quartiere si incontrano, si confrontano e hanno l'opportunità di sviluppare progettualità
comuni a partire da bisogni e necessità collettive. Un'occasione per costruire nuove relazioni ed
opportunità, una risorsa per il territorio del quartiere e per quello più ampio della Circoscrizione 5;
luogo aperto di condivisione in cui si realizzano corsi, laboratori, sportelli per il cittadino, convegni,
seminari, feste, proiezioni, mostre e molto altro ancora.
CASA DEL QUARTIERE CASA NEL PARCO (FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ DI MIRAFIORI
ONLUS – SU00052A64)
La Casa nel Parco - Casa del Quartiere a Mirafiori Sud, gestita dalla Fondazione di Comunità di
Mirafiori Onlus, è uno spazio costruito grazie al Progetto di Riqualificazione Urbana di via Artom del
2001. Collabora con la rete territoriale al fine di promuovere lo sviluppo sociale e la riqualificazione
urbanistica del territorio e rappresenta una risorsa socio-culturale e ricreativa per il quartiere, con
l’obiettivo di accrescere la conoscenza e la frequentazione del Parco Colonnetti e della zona limitrofa.
Offre spazi, risorse e sinergie per le associazioni locali ma anche per le associazioni cittadine e
nazionali. Completamente immersa in un grande parco urbano, è un polo legato all’ecologia e
all’educazione ambientale. È anche luogo di svago e di relax, un centro di incontro e di progettazione
e un punto di promozione artistica e culturale. Ospita corsi, eventi, iniziative culturali, sportelli per il
cittadino, attività e iniziative sociali che rappresentano un’opportunità di integrazione per le fasce
deboli del territorio.
CASA DEL QUARTIERE PIÙSPAZIOQUATTRO (ASS. CASA DELLE RANE – SU00052A62)
Più SpazioQuattro, la Casa del Quartiere di San Donato gestita dall’associazione La Casa delle Rane
Onlus, è nata dalla progettazione partecipata tra associazioni e realtà del territorio per la gestione
dello stabile di via Saccarelli 18 della Circoscrizione 4. Più SpazioQuattro è un elemento di raccordo
tra i cittadini e le istituzioni, è uno spazio pubblico che promuove la partecipazione delle persone a
progetti di sviluppo del territorio e della realtà sociale. La Casa è un luogo che offre, alle associazioni e
ai singoli cittadini, la possibilità di esprimere le proprie competenze in ambito culturale, artistico e
sociale, attraverso eventi teatrali e musicali, conferenze, dibattiti, corsi formativi o per il benessere
psicofisico, spazi ricreativi e di incontro, spazi condivisi di lavoro, servizi ai cittadini (sportelli lavoro,
stranieri, assistenza sociale, ascolto, portierato di quartiere).

CASA DEL QUARTIERE BARRITO (COOP. LANCILLOTTO SCS – SU00052A68)
Il Barrito nasce come "centro polifunzionale d’iniziativa e partecipazione territoriale" e ha vita negli
spazi riqualificati dei Bagni Pubblici di via Cherasco in zona Lingotto.
Il Barrito, gestito dalla Cooperativa Sociale Lancillotto e diventato Case del Quartiere, si compone di
diversi spazi aperti alla cittadinanza con iniziative diversificate in base all’utenza: corsi sportivi e
iniziative culturali di vario tipo nel salone polifunzionale, attività per piccoli gruppi e sportelli nelle
salette, la foresteria con 4 camere dal letto con tariffe minime rivolte prevalentemente a un pubblico
ospedaliero, il servizio di bagni pubblici aperto 6 giorni alla settimana, una zona bar aperta tutti i giorni
che, a sua volta, ospita eventi culturali come concerti e spettacoli teatrali.
VIA BALTEA / LABORATORI DI BARRIERA (ASS. SUMISURA – SU00052A57)
Via Baltea/Laboratori di Barriera è un community hub in Barriera di Milano, gestito in collaborazione
dalla coop Sumisura - Risorse per l’ambiente e la città con Sumisura APS. L’Associazione promuove
forme di cittadinanza attiva, solidarietà e partecipazione dei cittadini e realizza i propri scopi
attraverso: organizzazione e gestione attività culturali, organizzazione di attività corsistiche finalizzate
al trasferimento di saperi su autoproduzione e riciclo, realizzazione di attività che favoriscano sviluppo
locale integrato e rigenerazione urbana, ideazione e sviluppo di iniziative innovative per il bene
comune e di auto-organizzazione dei cittadini, accompagnamento e sostegno a processi di
partecipazione e di sviluppo di progettualità locale.
Via Baltea è un luogo multifunzionale con laboratori artigianali, un'attività di ristorazione e spazi per i
servizi per i cittadini ed il quartiere.
COMALA / POLO 3.65 (ASS. CULTURALE COMALA – SU00052A30)
Il Polo creativo 3.65 è il Centro del Protagonismo Giovanile della Circoscrizione 3 del Comune di
Torino. Lo spazio è gestito dall’Associazione Comala, ospita 3 sale prove musicali, uno studio di
registrazione, una web radio, un salone polifunzionale, diverse aule riservate alla formazione
artistico-espressiva, un bar e un’ampia area esterna ed è sede di un variegato e continuativo
programma di attività, corsi, laboratori, spettacoli, incontri e iniziative di varia natura, oltre che di
progetti e percorsi dedicati all’empowerment e al protagonismo giovanile realizzati in collaborazione
con diversi partner locali e internazionali. Da qualche anno il Centro ospita inoltre un partecipatissimo
servizio di aula studio (allestito in parte nelle aree interne e in parte all’esterno), che vede
l’allestimento di circa 300 postazioni, tutte dotate di prese elettriche e connessione wi-fi. Lo spazio è
utilizzato, ogni anno, da circa 40 soggetti diversi (associazioni e gruppi informali).
DESTINATARI DEL PROGETTO
I principali destinatari del progetto sono:
● tutti i cittadini che all’interno degli spazi coinvolti dal progetto troveranno l’occasione per
proporre incontri, momenti di socializzazione e avranno il sostegno nella realizzazione delle
loro iniziative o, in senso più lato, nel soddisfacimento di bisogni e desideri. I cittadini di tutte le
età, provenienze, culture, situazione economica, attraverso le diverse iniziative potranno qui
sviluppare interessi e passioni personali e comuni e, possibilmente, trovare risposte ai loro
bisogni.
● le persone e i nuclei familiari in condizione di fragilità socio-economica che l’emergenza
sanitaria da Covid 19 ha condotto in stati di emergenza ancora più acuta. Particolare
attenzione verrà garantita alle famiglie con bambini in età 0-6 anni che potranno usufruire di
un insieme di azioni e interventi: opportunità e strumenti dedicati al fine di sostenere fragilità
economiche, sociali e culturali e di contrastare la povertà educativa.
● i giovani fra i 16 e 30 anni che avranno la possibilità di partecipare attivamente alla
realizzazione di alcune specifiche attività rivolte a loro e a loro coetanei.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
1. Potenziare e sviluppare le azioni di animazione e welfare di comunità, favorendo il coinvolgimento e
il protagonismo dei cittadini e delle realtà locali nella vita culturale e sociale del quartiere e
sviluppando l’appartenenza e la presa in carico del territorio da parte delle persone che ci vivono
2. Potenziare la collaborazione tra Case/community hub/Centro del Protagonismo giovanile, e tra
questi ed esperienze simili a livello nazionale ed internazionale affinché: aumentino le occasioni di
incontro e di scambio per la cittadinanza; si consolidino processi di ottimizzazione di funzioni collettive;
aumentino le occasioni di confronto con altre realtà nazionali e internazionali

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
AZIONE 1.A RAFFORZAMENTO E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA RETE TERRITORIALE
TUTTE LE SEDI
● affiancamento nella cura dei contatti e delle relazioni con la rete partner
● partecipazione agli incontri di coordinamento con la rete territoriale
● affiancamento nell’organizzazione di iniziative con la rete partner
● supporto alla progettazione e sviluppo di nuovi progetti e attività
● mappatura ed analisi delle risorse del territorio per l’individuazione di nuovi partner
SOLO PRESSO SEDE POLO 3.65 - CODICE SEDE 145494:
● collaborazione nella promozione e comunicazione di rete
● partecipazione ai percorsi di valutazione finale sulla progettazione di rete.
● creazione e strutturazione di un “Collegio dei Partecipanti” aperto ai soggetti attivi nello spazio
e stakeholder del territorio che prevede le seguenti attività:
● collaborazione nello studio e analisi del quartiere e del territorio
● partecipazione all'individuazione dei soggetti coinvolgibili all’interno del “Collegio dei
Partecipanti”
● collaborazione alle attività di calendarizzazione e strutturazione degli incontri
AZIONE 1.B SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI E AI GRUPPI DEL TERRITORIO
TUTTE LE SEDI
● partecipazione agli incontri con enti, associazioni e gruppi informali proponenti (stabili e non)
● supporto e partecipazione alle proposte progettuali nuove o già in essere
● affiancamento nella costruzione e manutenzione del calendario annuale e stagionale di attività
● supporto alla comunicazione e promozione delle diverse attività ed eventi
● supporto tecnico e logistico per attività ed eventi
● monitoraggio in itinere di tutte le attività
● ricerca di nuove associazioni e gruppi
AZIONE 1.C PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI WELFARE DI COMUNITÀ
TUTTE LE SEDI
● accoglienza e orientamento degli utenti agli sportelli sociali
● partecipazione alla gestione dello snodo per la distribuzione di alimenti e di generi di prima
necessità e /o per la condivisione di generi alimentari presso le sedi stesse
INOLTRE, NELL’AMBITO DI QUESTA AZIONE SARANNO REALIZZATE ALCUNE ATTIVITÀ
SPECIFICHE PER ALCUNE SEDI:
CASCINA ROCCAFRANCA - CODICE SEDE 145579; CASA NEL PARCO - CODICE SEDE
149426; VIA BALTEA / LABORATORI DI BARRIERA - CODICE SEDE 149421
● partecipazione ai doposcuola e servizi di sostegno allo studio, anche in affiancamento a
educatori
CASCINA ROCCAFRANCA - CODICE SEDE 145579; CECCHI POINT - CODICE SEDE 145499;
CASA DEL QUARTIERE DI SAN SALVARIO - CODICE SEDE 145475; CASA NEL PARCO CODICE SEDE 149426
● collaborazione nella realizzazione di progetti contro lo spreco alimentare e per la raccolta
dell’invenduto
CASA DI QUARTIERE VALLETTE - CODICE SEDE 145565; BARRITO - CODICE SEDE 191411
● mappatura dei servizi del territorio
CASA NEL PARCO - CODICE SEDE 149426
● collaborazione all’organizzazione di momenti di confronto e mutuo aiuto tra cittadini
PIÙSPAZIOQUATTRO - CODICE SEDE 149423

●

partecipazione alle interviste alle famiglie e agli incontri con i condomini per la realizzazione
dei servizi di portierato sociale

POLO 3.65 - CODICE SEDE 145494
● partecipazione alle attività dello sportello Ti Ascolto, con attività volte ad incontrare, accogliere
ed ascoltare i bisogni psicologici dei minori
AZIONE 1.D ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE
CON BAMBINI 0-6 ANNI
TUTTE LE SEDI TRANNE POLO 3.65 - CODICE SEDE 145494
● collaborazione alla distribuzione generi di prima necessità a famiglie con bambini in età 0-6
● accoglienza e orientamento delle famiglie
● organizzazione di attività ludiche, ricreative e culturali per famiglie con bambini in età 0-6 anni
INOLTRE, NELL’AMBITO DI QUESTA AZIONE SARANNO REALIZZATE ALCUNE ATTIVITÀ
SPECIFICHE PER ALCUNE SEDI
CECCHI POINT - CODICE SEDE 145499
● supporto alla programmazione e svolgimento delle attività ludico ricreative all’interno della
Ludoteca La Tana
CASA DEL QUARTIERE DI SAN SALVARIO - CODICE SEDE 145475
● collaborazione allo svolgimento delle attività della Ludoteca 0-6
CASA DI QUARTIERE VALLETTE - CODICE SEDE 145565
● supporto alla gestione dello spazio gioco SottoSopra
CASA NEL PARCO - CODICE SEDE 149426
● supporto alla realizzazione delle attività della Ludoteca autogestita della Casa nel Parco
PIÙSPAZIOQUATTRO - CODICE SEDE 149423
● supporto all’organizzazione e gestione della Ludoteca dei Girini - Spazio di gioco libero per
grandi e piccini
AZIONE 1.E FACILITAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROTAGONISMO DEI CITTADINI
TUTTE LE SEDI TRANNE POLO 3.65 - CODICE SEDE 145494
● supporto alle attività di coinvolgimento di cittadini e volontari nelle iniziative organizzate dai
punti della rete
● affiancamento nella gestione delle reti di volontari/e
AZIONE 1.F GESTIONE DEI PRINCIPALI STRUMENTI E CANALI DI COMUNICAZIONE E
COSTRUZIONE DI UNA STRATEGIA EFFICACE
TUTTE LE SEDI
● affiancamento nella gestione dei social network e dei siti web delle sedi
● coinvolgimento nella redazione del piano editoriale di comunicazione
● realizzazione e distribuzione di materiali di comunicazione, cartacei e digitali
● diffusione della comunicazione ai gruppi target
● supporto all’organizzazione di iniziative ed eventi, dal vivo e online
AZIONE 1.G PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ RICREATIVE PER MINORI, REALIZZAZIONE
DOPOSCUOLA E PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ ANNUALI
SOLO CECCHI POINT - COD SEDE 145499
● partecipazione alle riunioni dell’equipe educativa per la definizione del Progetto Educativo

●
●
●

collaborazione nella pianificazione delle attività e nella definizione dei compiti e ruoli utili ad
aumentare la capacità di accoglienza
supporto nella gestione delle attività educative programmate con i minori
partecipazione alla supervisione e verifica da parte dell’equipe educativa

AZIONE 1.H PROGRAMMAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO
ED EMPOWERMENT RIVOLTE A GIOVANI E ADOLESCENTI, ANCHE CON PERCORSI DI
ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE DI NUOVE ASSOCIAZIONI GIOVANILI
SOLO POLO 3.65 - COD SEDE 145494
● partecipazione nelle attività dello “Sportello Protagonismo Giovanile”
● collaborazione nella programmazione e realizzazione di incontri formativi sull’associazionismo
● collaborazione nella programmazione e realizzazione di incontri con decisori politici sulle
politiche giovanili
● partecipazione ai percorsi di accompagnamento alla progettazione
● partecipazione ai percorsi di formazione sulla riforma del Terzo Settore
● partecipazione alla coprogettazione con gruppi di giovani, per l'inserimento di attività e
iniziative nella programmazione del centro
AZIONE 1.I CREAZIONE DI NUOVI SERVIZI E PREDISPOSIZIONE DI AREE DEDICATE ALLA
DIDATTICA A DISTANZA
SOLO POLO 3.65 - COD SEDE 145494
● partecipazione al lavoro di rete all’interno dell’iniziativa Campus Diffuso
● collaborazione allo sviluppo di servizi integrativi per gli studenti
● partecipazione alla raccolta e analisi dei bisogni degli studenti universitari e delle scuole
secondarie
● collaborazione all'allestimento di due spazi dedicati interamente alla didattica a distanza
AZIONE 2.A PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE COMUNI CON I
PARTNER DI PROGETTO
TUTTE LE SEDI
● partecipazione agli incontri di coordinamento sui progetti in corso
● affiancamento nella gestione delle attività relative alle diverse iniziative
● collaborazione alla progettazione e all’organizzazione di eventi comuni
● affiancamento nella progettazione e gestione di campagne di comunicazione legate alle
iniziative comuni
● collaborazione ai fini della partecipazione a bandi per il finanziamento di progetti e attività
comuni
AZIONE 2.B GESTIONE DEGLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE D’IMPATTO SOCIALE
TUTTE LE SEDI
● supporto alla somministrazione dei questionari e alla realizzazione delle interviste
● supporto alla raccolta dei dati sulle attività, sulla frequentazione degli spazi e sui beneficiari
● supporto all’analisi ed elaborazione dei dati e alla stesura di report
● supporto alla diffusione del Report online e all'organizzazione di incontri dedicati
AZIONE 2.C PARTECIPAZIONE A SCAMBI, ESPERIENZE, DIBATTITI E BANDI NAZIONALI/
INTERNAZIONALI
TUTTE LE SEDI
● supporto nell’organizzazione di incontri di scambio e conoscenza con realtà nazionali ed
estere presso la Casa
● partecipazione a tavoli, convegni e iniziative relativi a progetti nazionali o internazionali, dal
vivo o online
SOLO PRESSO LA SEDE POLO 3.65 - CODICE SEDE 145494:
● partecipazione agli eventi e progetti legati alla mobilità internazionale giovanile (SVE,
Erasmus+, Creative Europe, Europe for Citizens, European Solidarity Corps)
● collaborazione allo sviluppo del lavoro di rete finalizzato alla progettazione di medio periodo

AZIONE 2.D SVOLGIMENTO DI UN RUOLO DI SERVICE PER LA RETE DELLE CASE DEL
QUARTIERE NELL’AMBITO DELLA COMUNICAZIONE, ELABORAZIONE DI PROGETTI COMUNI
E DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE
SOLO CASCINA ROCCAFRANCA - CODICE SEDE 145579
● supporto all’organizzazione e gestione delle riunioni di coordinamento
● supporto nell’elaborazione di progetti in partnership da presentare a bandi locali, nazionali ed
europei
● supporto nella realizzazione delle attività di coordinamento dei progetti di partnership in corso
● supporto nella gestione dei social media (pagina Facebook e Instagram) e del sito web
● partecipazione alla predisposizione di alcuni prodotti grafici che raccontino le esperienze delle
Case
● supporto all’organizzazione e partecipazione a incontri e seminari per lo scambio di
esperienze con altre realtà assimilabili alle Case del Quartiere
● supporto alla redazione del documento annuale sulla Valutazione d’Impatto Sociale della Rete
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:
Flessibilità di orario per lo svolgimento delle attività che si realizzano in orario serale e nei giorni

festivi.
Partecipazione ad attività e gite fuori Torino, i costi di vitto e trasporto sono a carico dell’ente.
Disponibilità a partecipare a scambi internazionali in progetti all’estero con costi a carico degli enti.
Rispetto della normativa della privacy relativa alla gestione di tutti i dati sensibili in possesso delle sedi
coinvolte nel progetto.
REQUISITI RICHIESTI per la partecipazione al progetto oltre a quelli previsti dal bando:
Obbligatori (da possedere all’atto della presentazione della domanda): NESSUNO
SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
32 posti senza vitto e alloggio nella seguente sede:
Sede di attuazione del progetto

Cod. ident.
sede

Comune

Indirizzo

N. vol. per
sede

FOND. CASCINA ROCCAFRANCA

145579

Torino

Via Gaidano 76

4

ASS. IL CAMPANILE ONLUS - CECCHI
POINT

145499

Torino

Via Cecchi 17

5

ASS. AG. SAN SALVARIO - CASA DEL
QUARTIERE SAN SALVARIO

145475

Torino

Via Morgari 14

4

COOP. STALKER TEATRO - CASA DEL
QUARTIERE VALLETTE

145565

Torino

Piazza Montale 18

2

FOND. COMUNITA' DI MIRAFIORI CASA NEL PARCO

149426

Torino

Via Panetti 1

2

ASS.CASA DELLE RANE +SPAZIO 4

149423

Torino

Via Saccarelli 18

3

COOP LANCILLOTTO - CASA DEL
QUARTIERE BARRITO CON ANNESSI
BAGNI MUNICIPALI

191411

Torino

Via Tepice 23

2

ASS. SUMISURA LABORATORIO

149421

Torino

Via Baltea 3

4

ASS. COMALA - POLO CREATIVO 3.65

145494

Torino

Corso Ferrucci 65

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 76 ore.
Si svolgerà a Torino presso:
● CASCINA ROCCAFRANCA - Via Paolo Gaidano 76
● CECCHI POINT - Via Antonio Cecchi 17
● CdQ SAN SALVARIO - Via Morgari 14
● CdQ VALLETTE - Piazza Montale 18/a
● CASA NEL PARCO - Via Panetti, 1
● PIÙSPAZIOQUATTRO - Via Saccarelli, 18
● BARRITO - Via Tepice 23/c
● BALTEA / LAB DI BARRIERA - Via Baltea 3
● POLO 3.65 - Corso Ferrucci 65/a
Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile
Presentazione delle Case del quartiere a Torino.
Presentazione del Servizio Politiche Giovanili e dei Centri del protagonismo giovanile a Torino
Presentazione dei laboratori urbani della città di Torino.
Le Politiche di Rigenerazione urbana nella Città di Torino.
Il regolamento dei Beni Comuni a Torino. Il Regolamento sulla Gestione Condivisa dei Beni Comuni
Urbani. La progettazione dello spazio pubblico.
Attività di team building finalizzata alla realizzazione di un progetto comune fra operatori volontari.
Il lavoro sociale di comunità. Accoglienza, inclusione e welfare di comunità.
La valutazione d’impatto in campo sociale e culturale. Tecniche di comunicazione e gestione dei social
network in campo culturale. Sviluppo professionale e inserimento nel mondo del lavoro
Il Verde Pubblico nella Città di Torino.
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 Consulenz a 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
Casa del Quartiere Cecchi Point
Simona Guandalini
3383588315
simoguanda@tiscali.it

Cascina Roccafranca
Stefania De Masi
01101136266
stefania.demasi@collaboratori.comune.torino.it
09-17
Casa del Quartiere San Salvario - Ass. Agenzia per lo sviluppo locale San Salvario Onlus
Sara Caruso - Anna Rowinski
011 6686772
info@casadelquartiere.it
lunedì ore 15-17 - mercoledì ore 9-13 - giovedì ore 16-18
Via Baltea - Associazione Sumisura
Chiara Mossetti
011 2074514
info@viabaltea.it
martedì 15 - 18 e venerdì 15 - 18
Associazione La Casa delle Rane Onlus - Più SpazioQuattro, Casa del Quartiere San Donato
Stefano Jalla e Cristina Conti
3392375727
info@piuspazioquattro.it
Officine CAOS - Casa del Quartiere Vallette
Rossana Misuraca
011 7399833
casavallette@officinecaos.net
lun-gio 11-17
La Casa nel Parco - Mirafiori
Maurizio Vico
0116825390
info@fondazionemirafiori.it
CASA DEL QUARTIERE BARRITO (COOP LANCILLOTTO)
Luca Salomone
0113292121
casadelquartiere@barrito.to.it
POLO CREATIVO 3.65 (ASS. COMALA)
Mariangela Ciriello
3297839472 -- 0114272403
direzione@comala.it

