
  
  
  
  
  
  
  
  

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   
ASSAGGIO   E   SCELGO   L’AMBIENTE   
  

CODICE   DEL   PROGETTO   
PTXSU0005220011226NXTX   
  

SETTORE   E   AREA   DI   INTERVENTO   DEL   PROGETTO     
E  -  Educazione  e  promozione  culturale,  paesaggistica,  ambientale,  del  turismo  sostenibile  e  sociale  e                
dello   sport     
20.   Educazione   alimentare   
  

DENOMINAZIONE   E   CODICE   ENTE   
COMUNE   DI   SETTIMO   TORINESE   -   SETTORE   SERVIZI   EDUCATIVI    –   CODICE    SU00052A08   
Questo  Ufficio  si  occupa  del  coordinamento,  monitoraggio  e  gestione  del  servizio  mensa  delle  scuole                
dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado.  Progetta  e  realizza  insieme  alle  scuole  e  altri                 
servizi   del   territorio   interventi   educativi   e   di   promozione   alla   salute   e   agli   stili   di   vita   sani.     
  

OBIETTIVI   DEL   PROGETTO      
Sensibilizzare  i  minori  e  le  famiglie  sul  tema  dello  spreco  e  dell’educazione  alimentare,  al  fine  di                  
diminuire  le  quantità  di  cibo  buttato  all’interno  delle  mense  scolastiche,  rendere  la  gestione  della                
mensa  (e  come  ricaduta  della  spesa  delle  famiglie)  più  sostenibile,  aumentare  il  consumo  dei  cibi                 
“sani”  e  consumati  in  quantità  insufficiente  (quali  frutta  e  verdura),  e  migliorare  quindi  nel  lungo                 
periodo  la  salute  delle  giovani  generazioni,  attraverso  un  percorso  educativo  e  di  formazione  che                
coinvolge   direttamente   i   giovani   all’interno   delle   scuole.   
  

DESTINATARI   DEL   PROGETTO     
● n.   10   Scuole   dell’infanzia ,   per   un   totale   di    n.   570   alunni ;   
● n.   8   Scuole   primarie    ,   per   un   totale   di    1810   alunni ;   
● n.   5   Scuole   secondarie   di   primo   grado ,   per   un   totale   di    n.   340   alunni .   

  
Inoltre  beneficeranno  indirettamente  gli  insegnanti  delle  scuole  coinvolte ,  l e  famiglie  degli  alunni  e               
tutta   la   comunità   in   una   logica   di   corresponsabilità   sociale .   
  

SINTESI   ATTIVITÁ   D'IMPIEGO   DEI   VOLONTARI   
ANALISI   DEL   FENOMENO   e   MAPPATURA   DEI   COMPORTAMENTI   
Affiancamento   all’operatore   locale   e   ai   referenti   del   comune   di   Settimo   Torinese   nelle   seguenti   attività:   



a.  Predisposizione  di  elenchi  di  cibi  somministrati  durante  il  pranzo  a  scuola  e  loro  suddivisione  in                  
base   alla   categoria   di   appartenenza.   
  b.   Redazione   di   schede   tecniche   dei   cibi   e   loro   proprietà   nutrizionali.   
c.  Realizzazione  di  interviste  con  studenti,  famiglie  e  commissione  mensa  (predisposizione  materiali              
documentali   e   raccolta   dati)   
  d.   Ideazione   e   realizzazione   di   giochi   con   metodi   associativi   
e.   Creazione   del   menù   ideale   per   alcune   tipologie   di   persone   e   successiva   attività   ludica   con   i   ragazzi   
 f.  Creazione  di  un  questionario  sulle  abitudini  alimentari  delle  famiglie  a  cena  e  somministrazione                 

anonima   
  g.   Rielaborazione   del   questionario   
  h.   Lavoro   di   confronto   sui   dati   emersi   dal   questionario   
g.   Realizzazione   di   report   di   sintesi   
  

SENSIBILIZZAZIONE   
a.  Ideazione,  creazione  e  realizzazione  di  una  storia  illustrata  sul  percorso  del  cibo  non  consumato  e/o                  
avanzato   per   i   bambini   della   scuola   dell’infanzia.   
b.  Realizzazione  di  una  mappa  sulla  situazione  di  denutrizione  nel  mondo  e  illustrazione  della  stessa                 
ai   ragazzi.   
c.  Creazione  e  somministrazione  di  un  questionario  per  le  famiglie  sulle  abitudini  legate  agli  acquisti                 
alimentari   e   la   loro   conservazione.   d.   Rielaborazione   del   questionario   attraverso   grafici   consultabili.   
  

AZIONE   
a.  Ideazione  e  realizzazione  di  un  gioco  da  tavolo  sul  tema  della  salvaguardia  dell’ambiente  e  del                  
rispetto   del   cibo   
b.  Ideazione  e  realizzazione  di  attività  ludiche  legate  alla  conoscenza  dell’acqua  e  del  suo  adeguato                 
utilizzo.   
c.  Ideazione  e  realizzazione  di  un  gioco  interattivo  che  identifichi  il  percorso  che  l’alimento                
somministrato   a   pranzo   fa   per   arrivare   ad   essere   tale   
d.   raccolta   materiale   documentale   e   stesura   di   relazioni   di   verifica   
  

ACCOGLIENZA   E   SOCIALIZZAZIONE   
a.  Ideazione,  creazione  e  realizzazione  di  giochi  cooperativi  per  favorire  la  rotazione  nella               
composizione   dei   tavoli.   
b.  Ricerca  e  realizzazione  insieme  agli  studenti  di  ricette  tipiche  dei  vari  territori  di  provenienza  degli                  
alunni.   
c.   Realizzazione   di   un   evento   finale   che   metta   in   luce   le   attività   svolte   e   i   miglioramenti   prodotti   
d.  raccolta  di  materiale  fotografico  e  di  comunicazione  del  progetto  al  fine  di  valorizzare  il  percorso  e                   
condividere   i   risultati   ottenuti   
  

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:   certificazioni   linguistiche   e   informatiche   
  



Verrà   assegnato   un   punteggio   ulteriore   nel   caso   di   possesso   di:   
● Conoscenze   Lingua   straniera   
● Conoscenze   informatiche   

  
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:   
Nessuno   

EVENTUALI   REQUISITI   RICHIESTI     
Oltre  ai  requisiti  previsti  dalla  legge  e  ripresi  nel  Bando,  per  la  partecipazione  al  progetto  è  necessario                   
possedere   i   seguenti   requisiti:    DIPLOMA   DI   SCUOLA   SECONDARIA   DI   SECONDO   GRADO     
  

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

  
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   pedagogica   -   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   76   ore.     
Titoli   dei   moduli:   
Formazione   e   informazione   sui   rischi   connessi   all’impiego   dei   volontari   in   progetti   di   servizio   civile.   
Formazione   specifica   sicurezza   Comune   di   Settimo   Torinese.   
Presentazione   dell’ente   –   Comune   di   Settimo   Torinese.   

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

N.   vol.  
per   sede   

COM   SETTIMO-UFFICIO   SERVIZI   
EDUCATIVI   

SETTIMO   
TORINESE   

Piazza   Martiri   
della   Libertà   4   145551   4   



Il   sistema   scolastico   settimese.   Gli   istituti   comprensivi.   L’organizzazione   scolastica   e   gli   agganci   con   il   
territorio.Comune   di   Settimo   Torinese:   i   servizi   territoriali.   Presentazione   enti   e   servizi   del   territorio   
Fondazione   E.C.M.   La   comunicazione   e   gli   eventi.   La   biblioteca:   caratteristiche,   servizi,   funzioni.   
La   biblioteca:   servizi   under   20.   Sportello   D.S.A.   La   rilevazione   della   soddisfazione   utenti.     
Integrazione   e   intercultura   a   Settimo   T.se.     
Dal   servizio   civile   all’impegno   civico   Obiettivi   2020-2030   –   le   campagne.   
Alimentazione   e   salute.   Conoscenza   di   base   sulla   corretta   alimentazione   e   la   sua    importanza   per   il   
benessere   della   persona.   Etica   e   alimentazione.   Fornire   elementi   per   fare   scelte   etiche   negli   acquisti   
alimentari.   Il   lavoro   d’equipe:   strumenti   e   metodi.   Laboratori   minori   e   famiglie.   Il   sostegno   alla   
genitorialità.   Lavorare   con    gruppi   di   genitori.   Laboratori   LEIS.   
I   diversi   moduli   formativi   saranno   svolti   presso:   

● Biblioteca   Archimede   –   sale   di   formazione   –   Piazza   Campidoglio,   50   –   Settimo   
Torinese                     

● Ecomuseo   del   Freidano   –   Via   Ariosto,   36/b   Settimo   Torinese   
● Unione   Net    Servizi   Sociali   –   Via   Roma,   3   Settimo   Torinese   
● Comune   di   Settimo   Torinese   –   Piazza   Libertà,   4   –   Settimo   Torinese       

  
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   di   Settimo   Torinese   
InformaGiovani,   -   Piazza   Campidoglio,   50   Settimo   Torinese   
Orario:   
dal   lunedì   al   venerdì   dalle   ore   10.00   alle   ore   13.00   
martedì   -   mercoledì   -   giovedì   dalle   16.30   alle   18.30     
Cristina   Buzzichelli   
cristina.buzzichelli@comune.settimo-torinese.to.it     
  
  
  


