
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SCHEDA   ELEMENTI   ESSENZIALI   DEL   PROGETTO   ASSOCIATO   AL   PROGRAMMA   
  

TITOLO   DEL   PROGRAMMA   
GIOVANI,   CONNETTORI   NELLA   RETE   SOCIALE   
  

CODICE   DEL   PROGRAMMA   
PMCSU0005220010294NXTX  
  

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  4:  Fornire  un’educazione  di  qualità,  equa  ed  inclusiva,  e  opportunità  di  apprendimento  per                
tutti   
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   
A   Cura   dei   Giovani   
  

CODICE   DEL   PROGETTO   
PTXSU0005220011227NXTX   
  

SETTORE   E   AREA   DI   INTERVENTO   DEL   PROGETTO     
E  –  Educazione  e  promozione  culturale,  paesaggistica,  ambientale,  del  turismo  sostenibile  e  sociale  e                
dello   sport.     
14.   Educazione   e   promozione   dei   diritti   del   cittadino   
  

DENOMINAZIONE   E   CODICE   ENTE   
COMUNE   DI   COLLEGNO   –   CODICE   SU   00052A44   
La  Città  di  Collegno  da  anni  è  impegnata  con  “Progetto  Collegno  Giovani”  in  forme  di  cittadinanza                  
attiva,  prima  fra  tutte  il  Servizio  Civile.  L’Empowerment  socio-culturale,  che  favorisce  sul  territorio  i                
processi  di  responsabilizzazione  e  consapevolezza,  è  diventato  il  modo  di  lavorare  quotidiano  della               
Città   con   la   presenza   di   mediatori   socio   culturali .   
  
  

OBIETTIVI   DEL   PROGETTO     
La   realizzazione   del   progetto   e   l’organizzazione   delle   attività   si   svolgerà   all’interno   delle   tre   sedi:     

● Centro  di  Incontro  C’è,  sede  del  cantiere-laboratorio  di  ecologia  urbana  Piazza  Ragazzabile,  è               
il   luogo   della   manualità   eco   sostenibile.   

● Centro   di   Incontro   Centro44,   il   luogo   dell’animazione   teatrale   e   dell’espressione;   
● Spazio  Pace  e  Servizi  Civili,  sede  di  promozione  del  Servizio  Civile  Locale  e  Universale  e  di                  

incontro   del   Coordinamento   Pace   e   Solidarietà.   
L’obiettivo  del  progetto  è  quello  di  sostenere  e  alimentare  processi  di  dialogo  e  protagonismo  giovanili,                 
come   connessione   tra   generazioni,   culture   differenti   e   luoghi   della   città.   
  
  

DESTINATARI   DEL   PROGETTO   
I  destinatari  del  progetto  sono  i  cittadini  e  le  cittadine,  con  particolare  riferimento  ai  giovani  14-29,  che                   
non   conoscono   e   non   partecipano   attivamente   alle   opportunità   offerte   dalla   Città.   

  
  



SINTESI   ATTIVITÁ   D'IMPIEGO   DEI   VOLONTARI   
PRESIDIARE   LUOGHI   PUBBLICI   ED   EVENTI   CITTADINI,   PER   SENSIBILIZZARE   
L’INFORMAZIONE   E   IL   DIALOGO   COSTANTE   -   TUTTE   LE   SEDI   DI   PROGETTO   

● Contribuisce   ad   organizzare   le   attività   nei   Centri   di   Incontro   (si   occupa   di   reperire   il   materiale   
necessario   e   di   predisporre   gli   ambienti   dove   si   terranno   le   attività).     

● Assiste   i   mediatori   durante   le   visite   al   Museo-laboratorio   di   Pace   -   In   particolare   sede   Spazio   
Pace   e   Servizi   Civili.   

● Connette   l’informazione   civica   rivolta   ai   giovani   –   In   particolare   sede   Spazio   Pace   e   Servizi   
Civili.   

● Si   occupa   di   aiutare   a   produrre   e   distribuire   materiale   informativo   in   occasioni   pubbliche.     
● Partecipa   ai   Coordinamenti   di   Zona   cittadini   e   agli   incontri   del   Coordinamento   Pace   e   

Solidarietà   col   compito   di   verbalizzare   gli   incontri   ed   allestire   il   setting   -   In   particolare   sede   
Spazio   Pace   e   Servizi   Civili.   

● Collabora   nell’organizzazione   degli   eventi   Treno   della   Memoria,   Libera   ecc..    divulgando   il   
materiale   informativo,   raccogliendo   le   adesioni.   –   in   tutte   e   tre   le   sedi,   in   collaborazione   con   
CdI   Informagiovani   

● Accompagna   gli   operatori   durante   l’accoglienza   di   giovani   stranieri   nelle   occasioni   di   scambio  
europeo   (SVE,   Erasmus+),   i   giovani   ospiti   occupandosi   di   seguire   l’andamento   del   soggiorno   
e   le   necessità   che   ne   conseguono.     

● Promuove   con   la   distribuzione   di   materiale   pubblicitario   e   con   la   presenza   in   alcuni   eventi   
cittadini   (Follie   in   fiore,   San   Lorenzo,   Viale   in   Bancarella)   eventi   cittadini   sull’ecologia   urbana,   
l’imprenditoria   giovanile,   la   nonviolenza,   il   bullismo,   l’Europa   -   in   Città,   sul   territorio   

  
INSERIRSI   IN   PROCESSI   DI   RICERCA-AZIONE   GIÀ   PRESENTI   IN   CITTÀ   PER   DIFFONDERE   AL   
MAGGIOR   NUMERO   DI   CITTADINI   -   TUTTE   LE   SEDI   DI   PROGETTO   

● Collabora   con   le   Associazioni   (La   fabbrica   della   Pace,   Sole,   MindShake,   La   Ritmica)   
nell’organizzazione   delle   iniziative   previste   nel   loro   calendario   previsionale   aiutando   a   
produrre   il   materiale   da   diffondere   e   a   preparare   il   materiale   necessario   alla   loro   realizzazione   
-   In   particolare   sede   Spazio   Pace   e   Servizi   Civili   

● Collabora   con   le   Agenzie   cittadine   nell’organizzazione   delle   attività   previste   nel   calendario   
dell’anno   (scuole,   comunità   religiose)   aiutando   a   distribuire   il   materiale   informativo   e   ad   
attaccare   le   locandine   nella   Città.     

● Partecipa   ai   processi   di   ricerca-azione   attivati   affiancando   sul   campo   il   lavoro   degli   operatori   -   
nelle   tre   sedi   e   sul   territorio     

● Conosce   le   Associazioni   che   gestiscono   i   Centri   di   Incontro,   i   Centri   Civici   raccogliendo   
intenzioni   e   proposte   di   cittadinanza   attiva   (Patti   di   collaborazione)   Città.     

● Partecipa   nelle   varie   occasioni   di   scambio   (migranti,   room,   giovani   imprenditori,   start   up)   
affiancando   il   lavoro   degli   operatori   -   In   particolare   sede   Spazio   Pace   e   Servizi   Civili.   

  
FACILITARE   L’INCONTRO   DEI   CITTADINI   CON   L’AMMINISTRAZIONE   COMUNALE   
ATTRAVERSO   PER   LA   CURA   E   GESTIONE   DEI   BENI   COMUNI   -   TUTTE   LE   SEDI   DI   PROGETTO   

● Affianca   gli   operatori   nell’attività   di   presidio   nei   luoghi   d’incontro   della   città.     
● Partecipa   all’organizzazione   di   eventi   cittadini   provvedendo   al   materiale   necessario   e   alla   

distribuzione   del   materiale   informativo.   
● Collabora   con   gli   operatori   per   la   realizzazione   di   esperienze   di   cittadinanza   attiva,   si   occupa   

del   materiale   per   le   attività,   aiuta   a   raccogliere   le   adesioni.   
● Segue   l’attivazione   e   la   realizzazione   di   laboratori   sulla   pace   e   sulla   mondialità,   prende   

contatti   con   i   referenti   prepara   il   materiale   informativo   partecipa   attivamente   ai   laboratori   (es.   
Retake   ).   In   particolare   sede   Spazio   Pace   e   Servizi   Civili.   

● Partecipa   nelle   attività   di   Word   cafè,   Open   lab   tecnology,   Camminate   di   quartiere,   inserendosi   
nelle   dinamiche   di   dialogo   e   confronto,   preparando   i   materiali   necessari   e   verbalizzando   gli   
incontri   -   In   particolare   sedi   Centro   di   Incontro   C’è   e   Centro   di   Incontro   Centro44.   

● Raccoglie   le   proposte   (   a   fianco   dell’operatore)   dei   cittadini   interessati   ad   attivare   dei   Patti   di   
collaborazione.   

  
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   test  scritto  di  preselezione  costituito  da  domande  a  risposta  multipla  focalizzate  sulla               
conoscenza  del  Servizio  Civile  Universale  e  delle  specificità  del  progetto.  Il  test  verrà  somministrato                
solo  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,  verrà  considerato               
attinente   con   attribuzione   di   un   maggior   punteggio:   

- Titoli   professionali:   certificazione   linguistica   e   informatica   
  

Verrà   assegnato   un   punteggio   ulteriore   nel   caso   di   possesso   di:   
● Conoscenze   Lingua   straniera   
● Conoscenze   informatiche   e   utilizzo   social   
● Patente   B   

  
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:   
-  disponibilità  da  parte  dei  giovani  di  eventuali  trasferte  e/o  soggiorni  in  Italia  e/o  all’estero  necessari                  
per   un   corretto   svolgimento   delle   attività   previste   dal   progetto;   
-  le  ore  di  servizio  sono  concentrate  prevalentemente  in  fascia  pomeridiana/preserale,  tuttavia  si               
richiede   la   disponibilità   a   fare   saltuariamente   orari   spezzati,   tra   mattina   e   pomeriggio.   
-  disponibilità  a  partecipare  ad  incontri  in  orario  preserale  e/o  serale  (con  una  frequenza  pari  a  circa  un                    
appuntamento   settimanale   organizzato   in   quella   fascia   oraria);   
-   disponibilità   a   partecipare   ad   incontri   ed   iniziative   in   giornate   prefestive   e   festive;   
-   disponibilità   ad   una   mobilità   su   tutto   il   territorio;   
-   disponibilità   a   utilizzare   le   biciclette   messe   a   disposizione   per   tutto   l'anno   di   servizio;   
-   disponibilità   a   guidare   l’auto   in   dotazione   al   servizio.   
  

EVENTUALI   REQUISITI   RICHIESTI     
Oltre  ai  requisiti  previsti  dalla  legge  e  ripresi  nel  Bando,  per  la  partecipazione  al  progetto  è  necessario                   
possedere   i   seguenti   requisiti:    NESSUNO     
  

SEDE/I   DI   ATTUAZIONE   DEL   PROGETTO   e   POSTI   DISPONIBILI   
6   posti   senza   vitto   e   alloggio   nelle   seguenti   sedi:   

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

N.   vol.  
per   sede   

COM   COLLEGNO   
CENTRO   INCONTRO   C'E'   

Collegno   Piazza   Che   Guevara,   13   147350   
  

2   

COMUNE   COLLEGNO     
CENTRO   INCONTRO   CENTRO44   

Collegno   Corso   Antony,   44   147351   
  

2   

COMUNE   COLLEGNO     
SPAZIO   PACE   E   SERVIZI   CIVILI   

Collegno   Via   Torino,   9   147356   
  

2   



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:   

● 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   

  
FORMAZIONE   SPECIFICA   DEI   VOLONTARI:     
Consiste   in   un   percorso   obbligatorio   i   cui   contenuti   variano   in   funzione   del   progetto   per   una    durata   
complessiva   pari   a   80   ore.     
Titoli   dei   moduli:   
Formazione   e   informazione   sui   rischi   connessi   all’impiego   dei   volontari   in   progetti   di   servizio   civile.   
Giovani   sostenitori   dei   legami   sociali.   Comunicare   la   cittadinanza.   L’Amministrazione   condivisa.   
Le   azioni   quotidiane:   economie   solidali   e   consumo   critico.     
Creare   nuove   connessioni:   Europa,   cooperazione   internazionale   e   intercultura.   Legalità   e   Diritti   umani.   
Trasformare   il   pensiero   in   partecipazione:   le   manifestazioni.   
I   diversi   moduli   formativi   saranno   svolti   presso   le   3   sedi   del   progetto   (vedi   tabella).   
  

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  23  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,  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   COLLEGNO   
Informagiovani   
Corso   Francia   275/A   Collegno   (To)   
Chiara   Millo   
011   4015912   
informagiovani@comune.collegno.to.it   
aperto   dal   lunedì   al   venerdì   dalle   16.00   alle   18.30   

mailto:informagiovani@comune.collegno.to.it

