
  
  
  
  
  
  
  
  

SCHEDA   ELEMENTI   ESSENZIALI   DEL   PROGETTO   ASSOCIATO   AL   PROGRAMMA   
  

TITOLO   DEL   PROGRAMMA     
C'E'   SPAZIO   PER   TUTTI.   PARTECIPAZIONE   E   CURA   NEI   TERRITORI   
  

CODICE   DEL   PROGRAMMA   
PMXSU0005220010298NXTX   
  

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  un’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     
A   CASA   FUORI   CASA.   Pratiche   di   partecipazione   e   coesione   a   Torino   
  

CODICE   DEL   PROGETTO   
PTCSU0005220011243NXTX   
  

SETTORE   E   AREA   DI   INTERVENTO   DEL   PROGETTO     
Settore   E   -   Educazione   e   Promozione   culturale,   paesaggistica,   ambientale,   del   turismo   sostenibile   e   
sociale   e   dello   sport     
Area   di   intervento   9.   Attività   interculturali   
  

DENOMINAZIONE   E   CODICE   ENTE   
FONDAZIONE   CASCINA   ROCCAFRANCA   –   SU00052A38   
ASSOCIAZIONE   IL   CAMPANILE   ONLUS   –   SU00052A16  
ASSOCIAZIONE   AGENZIA   PER   LO   SVILUPPO   LOCALE   SAN   SALVARIO   ONLUS   –   SU00052A36   
COOPERATIVA   STALKER   TEATRO   –   SU00052A33   
FONDAZIONE   DELLA   COMUNITA’   DI   MIRAFIORI   ONLUS   –   SU00052A64   
ASSOCIAZIONE   CASA   DELLE   RANE   –   SU00052A62   
COOPERATIVA   LANCILLOTTO   SCS   –   SU00052A68   
ASSOCIAZIONE   SUMISURA   –   SU00052A57   
ASSOCIAZIONE   CULTURALE   COMALA   –   SU00052A30   
  

Le  Case  del  Quartiere  sono  spazi  pubblici  riqualificati  grazie  alla  collaborazione  tra  istituzioni               
pubbliche,  fondazioni  bancarie  e  private,  imprese  sociali,  associazioni  e  cittadini.  Ogni  Casa  ha  una                
storia  diversa  e  un  territorio  specifico,  ma  tutte  si  configurano  come  luogo  d’incontro  aperto  a  tutti  e                   
punto   di   riferimento   per   nuovi   e   vecchi   cittadini.     
  

OBIETTIVI   DEL   PROGETTO     
Favorire  il  protagonismo  di  cittadini  singoli  o  aggregati  nella  vita  culturale  e  sociale  del  quartiere  e                  
sviluppare   l’appartenenza   e   la   presa   in   carico   del   territorio   da   parte   delle   persone   che   ci   vivono.   
Potenziare  la  collaborazione  tra  le  diverse  Case/hub/CPG  e  servizi  e  risorse  locali  ed  esperienze                
simili   presenti   in   altri   territori   nazionali   ed   internazionali.   
  
  
  



DESTINATARI   DEL   PROGETTO     
I   principali   destinatari   del   progetto   sono:   
a)  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).   
b)  le  famiglie  con  bambini  0-6  anni  che  potranno  usufruire  di  un  insieme  di  azioni  e  interventi.                   
Opportunità  e  strumenti  dedicati  ai  bambini  e  alle  bambine  ma  anche  alle  loro  famiglie,  al  fine  di                   
sostenere   fragilità   economiche,   sociali   e   culturali,   e   di   contrastare   la   povertà   educativa.     
c)  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.    
  

SINTESI   ATTIVITÁ   D'IMPIEGO   DEI   VOLONTARI   
ATTIVITÀ   COMUNI   A   TUTTE   LE   SEDI   
Organizzazione,  gestione,  comunicazione  dei  programmi  di  attività  culturali,  corsistiche  e  per  il  tempo               
libero     

● riunioni   di   equipe   degli   operatori   della   casa   per   definizione   compiti   e   ruoli   
● predisposizione  modalità  di  raccolta  delle  proposte  di  iniziative  ed  eventi  provenienti  da              

gruppi/associazioni   della   città   
● incontri   organizzativi   per   la   preparazione   degli   eventi   
● riunioni   di   verifica   con   i   diversi   gruppi/associazioni   coinvolti   
● redazione   di   report   per   ogni   attività   ed   iniziativa   realizzata   presso   le   case   
● gestione   delle   attività   di   comunicazione   utili   alla   promozione   eventi     
● manifesto,   distribuzione,   post   settimanali,   newsletter,   comunicati   stampa,   …   
● supporto   tecnico   logistico   alla   realizzazione   

  
Organizzazione,   gestione   e   realizzazione    della   comunicazione   digitale   e   cartacea   delle   case   

● predisposizione   calendario   redazionale   
● aggiornamento   dei   contenuti   
● aggiornamento   iscritti   mailing   list   
● invio   newsletter    e   dei   servizi   interni   e   dei   programmi   cittadini   
● programmazione   dei   post   su   FB   
● reportage   foto   e   video   durante   gli   eventi   
● archiviazione   materiali   fotografici   e   grafici   

  
Sostegno   alle   forme   di   cittadinanza   attiva   con   differenti   progetti   in   ogni   Casa   

● organizzazione   di   incontri   in   cui   presentare   ai   cittadini   le   diverse   forme   in   cui   partecipare     
● studio   di   materiale   informativo   su   come   divenire   cittadini   attivi   nel   quartiere   
● organizzazione   incontri   tra   i   cittadini   e   gli   operatori   
● preparazione   slide   di   presentazione   e   supporto   alla   gestione   degli   incontri   
● preparazione   di   patti   di   collaborazione   
● incontri   periodici   con   i   gruppi     
● programmazione   e   partecipazione   alle   attività   di   riqualificazione   spazio   
● progettazione   partecipata,   redazione   e   partecipazione   a   bandi   
● organizzazione   e   partecipazione   a   eventi   in   piazza   (es.   festa   dei   vicini)   
● promozione   attività   di   rete   con   altre   realtà   che   si   occupano   di   spazio   pubblico   

  
Gestione  dei  progetti  di  contrasto  al  disagio  economico  tramite  recupero  invenduto  alimentare  e  di                
riciclo   oggetti   che   si   svolgono   nelle   diverse   Case   

● riunioni  di  equipe  con  operatori  delle  diverse  organizzazioni  che  partecipano  alla  gestione  di               
tale   iniziativa  

● realizzazione  nel  quartiere  di  incontri  di  promozione  del  progetto  attraverso  canali  mirati  per               
raggiungere   le   famiglie   destinatarie   

● collaborazione   con   i   volontari   a   supporto   del   progetto   
● raccolta   settimanale   presso   i   banchi   dei   mercatali   interessati   dal   progetto   
● animazione  nei  mercati  per  stimolare  i  clienti  a  donare  parte  degli  acquisti  per  le  cassette  di                  

solidarietà   



● distribuzione   alle   famiglie   destinatarie   
● verifica   sulle   forme   di   restituzione   avviate   dai   beneficiari   con   attività   di   pubblica   utilità   
● gestione   piattaforma   e   canali   social   
● incontri   per   formazione   e   supporto   operatori   accreditati   
● sostegno   a   famiglie   in   difficoltà   per   il   reperimento   di   beni   
● gestione   logistica:   trasporto   e   smistamento   
● attività   di   fundraising   e   marketing   

  
Monitoraggio  e  rilevazione  dati:  rilevazione  dei  passaggi  in  occasione  di  eventi  e  attività,               
somministrazione   di   questionari   

● gestione  delle  attività  previste  dal  sistema  di  monitoraggio  adottato  e  condiviso  con  le  altre                
Case   del   Quartiere   

● coinvolgimento   di   soggetti   partner   attivi   nella   struttura   a   fornire   informazioni   e   dati   raccolti   
● supporto   alla   rielaborazione   dati   
● restituzione   alle   realtà   partner   locali   
● pubblicazione   on-line   

  
VIS   Valutazione   qualitativa   di   Impatto   Sociale     

● gestione   delle   attività   previste   dal   sistema   di   valutazione   e   monitoraggio   adottato   e   condiviso     
● aggiornamento   e   utilizzo   degli   strumenti   di   raccolta   dati   
● coinvolgimento   di   soggetti   partner   attivi   nella   struttura   a   fornire   informazioni   e   dati   raccolti   
● supporto   alla   rielaborazione   dei   dati   e   alla   stesura   del   documento   finale   
● restituzione   alle   realtà   partner   locali   
● pubblicazione   on   line   

  
Attività   di   ricerca   e   scambio   con   altre   realtà   

● organizzazione   di   incontri   di   presentazione   della   Casa   per   gruppi   in   visita   
● partecipazione   convegni   e   iniziative   relativi   a   progetti   nazionali   e   internazionali   
● incontri   di   coprogettazione   e   partnership   con   soggetti   nazionali   e   internazionali   

  
Ogni  Casa  ha  inoltre  numerosi  progetti  che  conduce  individualmente  o  in  collaborazione   con               
alcune   delle   Case   della   rete.   Potete   trovare   tutti   i   dettagli    nell’allegato   in   fondo   alla   scheda   
  

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  di  studio:  Laurea  in  sociologia,  antropologia,  scienze  della  comunicazione,  scienze             
dell’educazione,   architettura   



- Titoli   professionali:   certificazioni   linguistiche   inglese   e   francese   (solo   per   Informagiovani)   
  

Verrà   assegnato   un   punteggio   ulteriore   nel   caso   di   possesso   di:   
● Conoscenze   Lingua   straniera   
● Conoscenze   informatiche:   programmi   di   scrittura,   grafica,   web,   social   network   

  
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  dove  i  costi  di  vitto  e  trasporto  sono  a  carico                    
dell’ente.  Disponibilità  a  partecipare  a  scambi  internazionali  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.   
  

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     
27   posti   senza   vitto   e   alloggio   nelle   seguenti   sedi:   

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

N.   vol.   
per   sede  

FONCASCINA   ROCCAFRANCA   TORINO   Via   Paolo   Gaidano   76   145579   4   

ASS.   IL   CAMPANILE   ONLUS   -   
CECCHI   POINT   TORINO   Via   Antonio   Cecchi   17   145499   5   

ASS.   AG.   SAN   SALVARIO   -   CASA   
DEL   QUARTIERE   SAN   SALVARIO   TORINO   Via   Oddino   Morgari   14   145475   4   

COOP.   STALKER   TEATRO   -   
CASA   DEL   QUARTIERE   
VALLETTE   

TORINO   Piazza   Eugenio   Montale   18   145565   1   

FOND.   COMUNITA'   DI   MIRAFIORI   
-   CASA   NEL   PARCO   TORINO   Via   Modesto   Panetti   1   149426   2   

ASS.   CASA   DELLE   RANE   
PIÙSPAZIOQUATTRO   TORINO   Via   Gaspare   Saccarelli   18   149423   2   

COOP   LANCILLOTTO   -   CASA   
DEL   QUARTIERE   BARRITO   CON   
ANNESSI   BAGNI   MUNICIPALI   

TORINO   Via   Tepice   23   191411   2   

ASS.   SUMISURA   LABORATORIO   TORINO   Via   Baltea   3   149421   3   

ASS.   COMALA   -   POLO   
CREATIVO   3.65   TORINO   Corso   Francesco   Ferrucci   

65/A   145494   4   



  
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   76   ore.     
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   i   ragazzi   che   
parteciperanno   al   Servizio   Civile   Universale.     
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.   
I   diversi   moduli   formativi   saranno   svolti   presso   le   sedi   delle   Case   (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   
Associazione   Casa   delle   Rane   -   Più   SpazioQuattro   
Stefano   Jalla   e   Fernando   Spalletta   
Via   Saccarelli   18   Torino   
01101139304   
info@piuspazioquattro.it   
  

Comala   (Polo   3.65)   
Mariangela   Ciriello     
Corso   Ferrucci,   65/a   Torino   
Orario:    15.30   -   19.30   
3297839472   --   0114272403   
direzione@comala.it   
  

Associazione   Il   Campanile   –   Cecchi   Point   
Simona   Guandalini   
Via   Cecchi,   17   Torino   
3383588315   
info@cecchipoint.it   
  

Ass.   Sumisura   -   Via   Baltea   Laboratori   di   Barriera   
Chiara   Mossetti   
Via   Baltea   3   Torino   
0112074514   
info@viabaltea.it   
  

Casa   di   Quartiere   San   Salvario   
Sara   Caruso   –   Anna   Rowinskj   
Via   Morgari,   14   Torino   
0116686772   
info@casadelquartiere.it   
  

Cascina   Roccafranca   
Stefania   De   Masi     
via   Gaidano,   76   
01101136266 Orario:   9-17   
stefania.demasi@collaboratori.comune.torino.it   
  

Coop   Lancillotto   -   Casa   del   Quartiere   Barrito     
Luca   Salomone   
Via   Tepide   23/c   Torino   
0113292121   
casadelquartiere@barrito.to.it   
  

Coop   Stalker   Teatro   -   Casa   di   Quartiere   Vallette   
Rossana   Misuraca   
Piazza   Montale   18/A   Torino   
3334372526 Orario:   lun-giov   14-19   
casavallette@officinecaos.net   
  

La   Casa   nel   Parco   
Maurizio   Vico   
Via   Panetti   1   Torino   
0116825390   
info@fondazionemirafiori.it   
  
  
  
  
  
  
  

mailto:info@casadelquartiere.it
mailto:casadelquartiere@barrito.to.it
mailto:info@fondazionemirafiori.it


ALLEGATO:   DETTAGLIO   ATTIVITÁ   D'IMPIEGO   DEI   VOLONTARI   
  

MACROAZIONE   /   
SEDE   

RUOLO   E   COMPITI   DEL   VOLONTARIO   

CASCINA   ROCCAFRANCA   –   CODICE   SEDE   145579   

MACROAZIONE   1   /   
CASCINA   
ROCCAFRANCA   

partecipazione   alle   riunioni   di   equipe   della   casa   per   definizione   del   
programma   e   di   compiti   e   ruoli   
riunioni   di   verifica   con   diversi   gruppi   e   associazioni   coinvolti   
supporto   nella   gestione   delle   attività   di   comunicazione   utili   alla   promozione   
degli   eventi   
supporto   tecnico-logistico   alla   realizzazione   della   rassegna   

MACROAZIONE   2   /   
CASCINA   
ROCCAFRANCA   

partecipazione   alle   riunioni   di   equipe   della   Cascina   per   verificare   le   
proposte   di   iniziative   culturali   (seminari,   spettacoli   ed   eventi)   provenienti   da   
associazioni/gruppi   o   singoli   
partecipazione   ad   incontri   organizzativi   per   la   preparazione   degli   eventi   
supporto   all’attività   di   comunicazione   cartacea   e   social   e   di   redazione   del  
calendario   mensile   e   di   singole   locandine   per   ogni   appuntamento   
supporto   tecnico   logistico   alla   realizzazione   degli   eventi   

MACROAZIONE   3   /   
CASCINA   
ROCCAFRANCA   

partecipazione   alle   riunioni   di   equipe   per   programmare   e   definire   i   passi   e   
contenuti   della   comunicazione   specifica   
elaborazione   di   progetti   grafici   e   materiali   cartacei   
supporto   a   tutte   le   attività   di   comunicazione   sia   cartacea   che   sui   social   
media,   newsletter   e   sito   internet   

MACROAZIONE   4   /   
CASCINA   
ROCCAFRANCA   

riunioni   con   la   responsabile   della   comunicazione   di   Cascina   per   predisporre   
calendario   redazionale   
supporto   all’aggiornamento   dei   contenuti   del   sito,   delle   pagine   Facebook   e   
Instagram   e   di   Twitter   
realizzazione   di   reportage   foto   e   video   durante   gli   eventi   
archiviazione   di   materiali   fotografici   e   grafici   

MACROAZIONE   5   /   
CASCINA   
ROCCAFRANCA   

supporto   alla   raccolta   delle   informazioni   per   aree   tematiche   
supporto   all’impaginazione,   revisione   testi   
supporto   alla   distribuzione   dei   materiali   

MACROAZIONE   6   /   
CASCINA   
ROCCAFRANCA   

organizzazione   di   incontri   in   cui   presentare   ai   cittadini   le   diverse   forme   in   
cui   partecipare   alla   gestione   della   Cascina   
studio   di   materiale   informativo   su   come   divenire   cittadini   attivi   nel   quartiere   
e   sulle   possibilità   di   sostenere   la   vita   della   Cascina   
supporto   all’organizzazione   degli   incontri   tra   i   cittadini   e   gli   operatori   di   
Cascina   
preparazione   slide   di   presentazione   e   supporto   alla   gestione   dell’incontro   

MACROAZIONE   7   /   
CASCINA   
ROCCAFRANCA   

partecipazione   ai   gruppi   di   lavoro   per   giovani   tra   i   20   e   i   30   anni   per   
l’innovazione   culturale   e   artistica   della   Cascina   
supporto   alla   realizzazione   di   una   call   per   artisti   
organizzazione   di   eventi   specifici   rivolti   ad   un   pubblico   under   35   

MACROAZIONE   8   /   
CASCINA   
ROCCAFRANCA   

partecipazione   alle   riunioni   di   equipe   con   gli   operatori   delle   varie   
organizzazioni   che   partecipano   all’iniziativa   
supporto   alla   realizzazione   di   incontri   nel   quartiere   per   promuovere   il   
progetto   e   per   raggiungere   le   famiglie   destinatarie   
supporto   alla   raccolta   settimanale   presso   i   banchi   dei   mercatali   coinvolti   nel   
progetto   
supporto   all’animazione   dei   mercati   per   stimolare   i   clienti   a   donare   parte   
degli   acquisti   per   le   cassette   di   solidarietà   
supporto   alla   distribuzione   alle   famiglie   destinatarie   



MACROAZIONE   9   /   
CASCINA   
ROCCAFRANCA   

partecipazione   alle   riunioni   con   i   gruppi   di   lettura   e   con   gli   insegnanti   per   la   
definizione   del   programma   
partecipazione   agli   incontri   con   gli   scrittori   e   realizzazione   di   reportage   foto   
e   video   degli   eventi   
supporto   alla   comunicazione   del   progetto   
partecipazione   alle   riunioni   e   agli   incontri   di   programmazione   e   verifica   della   
cabina   di   regia   del   progetto   

MACROAZIONE   10   /   
CASCINA   
ROCCAFRANCA   

partecipazione   alle   riunioni   con   gli   operatori   della   Cascina   per   la   gestione   
delle   attività   previste   dal   sistema   di   monitoraggio   adottato   e   condiviso   con   
le   altre   Case   
supporto   al   coinvolgimento   dei   soggetti   partner   attivi   nella   struttura   a   fornire   
informazioni   
supporto   alla   rielaborazione   dei   dati   e   alla   stesura   del   documento   finale   

MACROAZIONE   11   /   
CASCINA   
ROCCAFRANCA   

partecipazione   alle   riunioni   di   coordinamento   per   conoscere   i   programmi   
delle   singole   Case   
supporto   all’elaborazione   di   progettazioni   comuni   da   presentare   a   bandi   
europei   e   nazionali   
supporto   alla   gestione   del   flusso   di   comunicazione   interna/esterna   della   
Rete   delle   Case   del   Quartiere   
supporto   alla   redazione   del   documento   annuale   di   valutazione   
supporto   logistico   alle   iniziative   delle   Case   

MACROAZIONE   12   /   
CASCINA   
ROCCAFRANCA   

supporto   all’organizzazione   e   partecipazione   a   momenti   di   confronto   tra   
operatori   ed   esperienze   sui   beni   comuni   rigenerati   e   partecipati   
partecipazione   a   meeting   e   scambi   di   esperienze   
aggiornamento   data   base   delle   esperienze   di   spazi   comuni   e   rigenerati   in   
Italia   e   in   Europa   

MACROAZIONE   13   /   
CASCINA   
ROCCAFRANCA   

partecipazione   e   supporto   al   gruppo   di   ricerca   che   monitora   le   piattaforme   e   
gli   scambi   nazionali   e   internazionali   a   cui   l’organizzazione   Rete   può   
partecipare   
costruzione   viaggio-scambio   in   Europa,   con   i   paesi   che   saranno   ritenuti   
simili   
comunicazione   e   pubblicazione   di   documentazione,   anche   attraverso   
strumenti   multimediali   

MACROAZIONE   14   /   
CASCINA   
ROCCAFRANCA   

partecipazione   alla   costituzione   di   un   gruppo   di   lavoro   composto   da   vari   
operatori   delle   Case   del   Quartiere,   che   svilupperà   i   contenuti   e   gli   strumenti   
per   la   formazione   
supporto   all’organizzazione   del   percorso   formativo   
supporto   alla   promozione   del   percorso   di   formazione   
assistenza   tecnico   operativa   ai   formatori   durante   lo   svolgimento   del   corso   

CECCHI   POINT   –   CODICE   SEDE   145499   

MACROAZIONE   15   /   
CECCHI   POINT   

partecipazione   agli   incontri   di   staff   per   definire   compiti   e   ruoli   
collaborazione   alla   predisposizione   della   modalità   di   raccolta   delle   proposte   
di   iniziative   di   corsi   e   laboratori   provenienti   da   gruppi/associazioni   della   
città,   alla   definizione   del   calendario   ed   alla   preparazione   e   diffusione   dei   
materiali   promozionali   delle   iniziative   e   stesura   report   attività   
cura   della   parte   informativa   legata   ai   progetti   sui   siti   web   e   sui   social   
affiancamento   le   associazioni   e   i   gruppi   per   quanto   riguarda   gli   aspetti   
logistici   ed   organizzativi   



MACROAZIONE   16   /   
CECCHI   POINT   

partecipazione   alle   riunioni   di   staff   per   la   programmazione   annuale   eventi   e   
per   la   programmazione   settimanale   della   logistica   eventi   
partecipazione   agli   incontri   di   progettazione   e   organizzazione   di   progetti   
specifici   
collaborazione   nella   gestione   del   calendario   di   eventi   della   Casa,   
nell’accoglienza   ad   associazioni,   gruppi   informali   e   cittadini   in   itinere   con   
proposte   di   eventi,   nel   dare   supporto   tecnico   e   logistico   all’evento,   nella   
realizzazione   di   report   utili   a   documentare   le   diverse   iniziative   ed   
organizzazioni/gruppi   coinvolti   

MACROAZIONE   17   /   
CECCHI   POINT   

supporto   e   collaborazione   con   lo   staff   nella   raccolta   materiale   informativo   
sulle   attività   (corsi   e   laboratori)   
partecipazione   alle   riunioni   di   staff   per   programmare   e   definire   la   modalità   
di   comunicazione   adeguata   
supporto   e   collaborazione   nella   realizzazione   grafica   e   nell'elaborazione   dei   
contenuti   del   materiale   cartaceo   di   comunicazione,   nella   definizione   della   
tempistica   della   distribuzione   del   materiale   comunicativo,   
nell’aggiornamento   del   sito   e   nella   realizzazione   di   un   piano   editoriale   
social,   nella   realizzazione   della   newsletter   settimanale   dedicata   

MACROAZIONE   18   /   
CECCHI   POINT   

supporto   e   collaborazione   con   lo   staff   nella   raccolta   materiale   informativo   
sugli   eventi   
partecipazione   alle   riunioni   di   staff   per   programmare   e   definire   la   modalità   
di   comunicazione   adeguata   
collaborazione   nella   elaborazione   progetti   grafici   e   materiale   cartaceo,   nella   
definizione   della   tempistica   della   distribuzione   del   materiale   comunicativo,   
nell’aggiornamento   del   sito   e   nella   realizzazione   di   un   piano   editoriale   
social,   nella   realizzazione   della   newsletter   settimanale   dedicata,   nella   
realizzazione   dei   comunicati   stampa   

MACROAZIONE   19   /   
CECCHI   POINT   

supporto   e   collaborazione   con   lo   staff   nella   raccolta   materiale   informativo   
generale   per   realizzare   punti   di   accoglienza   diffusa   
partecipazione   alle   riunioni   di   staff   per   definire   e   programmare   la   
segnaletica   degli   spazi   
supporto   e   collaborazione   nella   elaborazione   di   progetti   grafici   e   
segnaletica   e   nell’organizzazione   logistica   dell’allestimento   

MACROAZIONE   20   /   
CECCHI   POINT   

partecipazione   alle   riunioni   tra   equipe   educativa   e   referenti   dei   Servizi   
Sociali   di   Quartiere   per   presentazione   minori   e   definizione   Progetto   
Educativo   ed   alle   riunioni   equipe   educativa   per   pianificazione   delle   attività,   
definizione   compiti   e   ruoli   utili   ad   aumentare   la   capacità   di   accoglienza   
dell'equipe  
supporto   e   collaborazione   alla   pianificazione   e   organizzazione   delle   uscite,   
nella   preparazione   di   spazi   e   materiali   utili   alla   gestione   delle   attività,   nella   
gestione   delle   attività   educative   con   i   minori,   alla   definizione   e   realizzazione   
laboratori   
partecipazione   all’organizzazione   e   gestione   di   uscite   e   gite   all’esterno   del   
Cecchi   e   alle   riunioni   di   supervisione   e   verifica   con   l’equipe   educativa   

MACROAZIONE   21   /   
CECCHI   POINT   

partecipazione   alle   riunioni   organizzative   di   staff   per   programmazione   
eventi   dedicati   alle   famiglie   e   incontri   di   programmazione   condivisa   con   le   
famiglie   
supporto   e   collaborazione   nella   raccolta   materiale   informativo   e   
realizzazione   materiale   cartaceo   per   la   promozione,   nella   distribuzione   
materiale   informativo   su   servizi   e   momenti   di   incontro   per   le   famiglie,   nella   
predisposizione   di   spazi   e   materiali   utili   per   attività   ed   eventi   con   le   famiglie   



MACROAZIONE   22   /   
CECCHI   POINT   

partecipazione   alla   riunione   di   staff   per   la   progettazione   eventi   in   
collaborazione   con   gli   enti   partner   del   progetto   
supporto   e   collaborazione   nella   comunicazione   con   servizi   e   scuole   del   
territorio   
partecipazione   alle   riunioni   di   staff   di   verifica   del   progetto   
supporto   e   collaborazione   alla   logistica   degli   incontri   

MACROAZIONE   23   /   
CECCHI   POINT   

partecipazione   alle   riunioni   di   equipe   educativa   per   pianificazione   delle   
attività,   definizione   compiti   e   ruoli   utili   ad   aumentare   la   capacità   di  
accoglienza   dell'equipe   
supporto   e   collaborazione   alla   pianificazione   e   realizzazione   di   laboratori   e   
attività   dedicate   
partecipazione   alle   riunioni   di   supervisione   e   verifica   con   l’equipe   educativa   

MACROAZIONE   24   /   
CECCHI   POINT   

partecipazione   alle   riunioni   di   staff   per   organizzazione   e   programmazione   
attività   e   verifica   con   gli   altri   soggetti   coinvolti   
supporto   e   collaborazione   nella   predisposizione   di   un   programma   di   eventi   
per   il   territorio   rivolti   a   tutti   i   target,   del   piano   di   comunicazione   e   
nell’organizzazione   degli   eventi   

MACROAZIONE   25   /   
CECCHI   POINT   

partecipazione   alle   riunioni   tra   equipe   educativa   e   referenti   scuole   per   
definire   i   progetti   e   le   attività,   definizione   compiti   e   ruoli   utili   
supporto   e   collaborazione   alla   pianificazione   e   realizzazione   di   laboratori   e   
attività   dedicate   
partecipazione   alle   riunioni   di   supervisione   e   verifica   con   l’equipe   educativa   

MACROAZIONE   26   /   
CECCHI   POINT   

partecipazione   alle   riunioni   di   staff   organizzative   e   di   programmazione   in   
collaborazione   con   gli   enti   coinvolti   
supporto   e   collaborazione   nella   definizione   tempistica   e   distribuzione   
materiale,   nella   comunicazione   e   aggiornamento   sito,   social   e   newsletter,   
nella   gestione   logistica   degli   eventi   

MACROAZIONE   27   /   
CECCHI   POINT   

partecipazione   agli   incontri   organizzativi   con   lo   staff   per   definire   tempi   e   
modalità   
supporto   e   collaborazione   nell’aggiornamento   e   utilizzo   degli   strumenti   di   
raccolta   dati,   nella   raccolta   dati   supportando   le   associazioni   coinvolte,   nella   
rielaborazione   dei   dati   e   alla   stesura   del   documento   finale   di   monitoraggio   
annuale,   nella   realizzazione   di   pubblicazioni   online   di   comunicazione   e   
restituzione   dei   dati   raccolti   

CASA   DEL   QUARTIERE   DI   SAN   SALVARIO   –   CODICE   SEDE   145475   

MACROAZIONE   28   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

partecipazione   agli   incontri   con   enti   e   associazioni   proponenti   
riunioni   con   equipe   Casa   per   definizione   programma   
partecipazione   alla   gestione   del   programma   settimanale   
supporto   logistico   alle   attività   
monitoraggio   delle   attività   
collaborazione   alla   gestione   degli   accordi   con   i   soggetti   residenti   

MACROAZIONE   29   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

partecipazione   agli   incontri   con   enti   e   associazioni   proponenti   
supporto   logistico   alle   attività   
monitoraggio   delle   attività   
collaborazione   alla   gestione   degli   accordi   con   i   soggetti   residenti   
supporto   alla   comunicazione:   gestione   social   

MACROAZIONE   30   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

supporto   alla   realizzazione   delle   campagne   di   comunicazione   su   social   
media   e   web   storytelling   
aggiornamento   sito   web   



MACROAZIONE   31   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

realizzazione   di   file   per   la   disseminazione   dei   contenuti   
supporto   alla   comunicazione:   gestione   social,   distribuzione   materiali   di   
comunicazione   

MACROAZIONE   32   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

partecipazione   agli   incontri   con   i   soggetti   proponenti   
partecipazione   al   patto   di   collaborazione   sulla   Aiuola   Ginzburg:   attività   di   
progettazione,   manutenzione,   cura   e   animazione   dello   spazio   pubblico   

MACROAZIONE   33   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

partecipazione   alle   attività   della   Ludoteca   
compilazione   del   registro   presenze   
collaborazione   alla   gestione   delle   attività   di   comunicazione:   gestione   pagina   
FB,   elaborazione   e   diffusione   materiale   cartaceo   

MACROAZIONE   34   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

partecipazione   agli   incontri   di   progetto   e   sviluppo   del   centro   Cuqù   
collaborazione   alle   attività   di   promozione   realizzate   nel   centro   Cuqù   

MACROAZIONE   35   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

partecipazione   a   tutte   le   attività   della   macroazione:   incontri,   progettazione   
della   campagna,   diffusione   dei   materiali   

MACROAZIONE   36   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

partecipazione   agli   incontri   con   enti   e   associazioni   coinvolti   
supporto   logistico   alle   attività   
monitoraggio   delle   attività   
supporto   alla   comunicazione   

MACROAZIONE   37   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

supporto   alla   realizzazione   delle   attività   di   monitoraggio   
raccolta   dei   dati   
supporto   alla   rielaborazione   dei   dati   

MACROAZIONE   38   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

supporto   all’accoglienza   di   esperienze   nazionali   e    internazionali   in   visita   
alla   Casa   
supporto   all’organizzazione   di   eventi   di   presentazione:   convegni,   incontri   
pubblici   

MACROAZIONE   39   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

supporto   alle   attività   del   centro   Cuqù:   partecipazione   agli   incontri   con   i   
soggetti   coinvolti,   partecipazione   e   supporto   alla   Ludoteca   Itinerante   

MACROAZIONE   40   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

supporto   alle   attività   del   centro   Cuqù:   gestione   cronoprogramma   e   gestione   
logistica   di   spazi   e   attività   

MACROAZIONE   41   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

supporto   alle   attività   di   comunicazione   del   centro   Cuqù:   aggiornamento   sito   
web,   gestione   pagina   FB,   distribuzione   di   materiali   

MACROAZIONE   42   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

supporto   alle   attività   di   segreteria   organizzativa   del   progetto   e   alla   gestione   
delle   attività   di   monitoraggio   registri   
supporto   all’organizzazione   degli   eventi   

MACROAZIONE   43   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

supporto   logistico   al   servizio   

MACROAZIONE   44   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

supporto   logistico   al   servizio   
supporto   alle   attività   di   animazione   

MACROAZIONE   45   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

partecipazione   agli   incontri   di   formazione   
supporto   alla   gestione   della   piattaforma   



MACROAZIONE   46   /   
CdQ   SAN   SALVARIO   

supporto   alle   attività   di   raccolta   presso   il   mercato   di   piazza   Madama   
Cristina   
supporto   alle   attività   di   redistribuzione   

CASA   DI   QUARTIERE   VALLETTE   –   CODICE   SEDE   145565   

MACROAZIONE   47   /   
CASA   DI   
QUARTIERE   
VALLETTE   

partecipazione   alla   stesura/   diffusione   della   call   per   la   raccolta   di   proposte   
di   attività   
partecipazione   agli    incontri   con   enti   e   associazioni   proponenti   
partecipazione   alle   riunioni   di   equipe   per   definizione   programma   
costruzione   e   manutenzione   del   calendario   di   attività   settimanale   
monitoraggio   in   itinere   di   tutte   le   attività   

MACROAZIONE   48   /   
CdQ   VALLETTE   

partecipazione   agli   incontri   con   i   soggetti   partner   per   la   definizione   dei   
programmi   
partecipazione   agli   incontri   organizzativi   per   la   preparazione   di   ciascun   
evento   
supporto   tecnico   logistico   alla   realizzazione   delle   iniziative  
supporto   all’elaborazione,   stampa   e   diffusione   del   materiale   informativo   e   di   
promozione   per   ciascuna   iniziativa   (web   e   cartaceo)   
partecipazione   alle   riunioni   di   verifica   con   i   diversi   gruppi/associazioni   
coinvolti   

MACROAZIONE   49   /   
CdQ   VALLETTE   

partecipazione   alle   riunioni   di   coordinamento   per   definire   una   
programmazione   della   comunicazione   della   Casa   di   Quartiere   
collaborazione   nella   gestione   dei   contenuti   del   sito   
www.officinecaos.net/cdqvallette   
collaborazione   nella   gestione   della   pagina   FB   
collaborazione   nell’elaborazione   dei   contenuti   di   diversi   materiali   di   
comunicazione   pubblicati   e   distribuiti   dalla   Casa   di   Quartiere   
monitoraggio   in   itinere   per   verificare   il   servizio   di   comunicazione   della   Casa   
di   Quartiere   

MACROAZIONE   50   /   
CdQ   VALLETTE   

collaborazione   all’elaborazione   dei   contenuti   ed   invio   newsletter   a   cadenza   
mensile   
aggiornamento   in   itinere   contatti   mailing   list   
approfondimento   strumenti   utilizzabili   per   la   gestione   dei   contatti   
monitoraggio   in   tempo   reale   delle   performance   delle   campagne   inviate   
(tasso   di   apertura,   di   clic,   disiscrizioni)   

MACROAZIONE   51   /   
CdQ   VALLETTE   

mappatura   dei   luoghi   di   distribuzione   dei   vari   materiali   cartacei   in   quartiere   
e   in   Circoscrizione   5   
supporto   alla   progettazione   di   una   diffusione   differenziata   per   attività   
contatti   con   stakeholder   e   referenti   dei   vari   ambiti   di   attività   per   
coinvolgimento   delle   rispettive   reti   di   utenti   
contatti   con   portali   web   e   stampa   per   diffusione   contenuti   

MACROAZIONE   52   /   
CdQ   VALLETTE   

partecipazione   alla   promozione   e   diffusione   delle   azioni   di   protagonismo   
presenti   sul   territorio   tramite   i   canali   di   comunicazione   della   Casa   di   
Quartiere   
contributo   al   continuo   monitoraggio   e   ricerca   dei   progetti   attivi   sul   territorio   
partecipazione   a   momenti   di   scambio   e   presentazione   dei   progetti   

MACROAZIONE   53   /   
CdQ   VALLETTE   

partecipazione   a   momenti   di   ascolto/raccolta   idee   e   bisogni   
partecipazione   alla   progettazione   condivisa   di   azioni   di   cura   e   
valorizzazione   
sostegno   tecnico-logistico   alle   azioni   
partecipazione   alle   attività   di   animazione   socioculturale   di   spazi   pubblici   
partecipazione   alle   attività   di   manutenzione   e   pulizia   di   spazi   pubblici  



MACROAZIONE   54   /   
CdQ   VALLETTE   

partecipazione   alle   riunioni   di   programmazione   con   associazioni   coinvolte   
nel   progetto   e   agli   incontri   con   enti   esterni   che   potrebbero   entrare   a   fare   
parte   della   rete   di   collaborazione   al   progetto   (scuole,   ASL,   servizi   
circoscrizione,   etc.)   
partecipazione   agli   incontri   con   i   volontari   per   l’organizzazione   delle   attività   
dello   Spazio   Gioco   “SottoSopra”   
contributo   per   il   coinvolgimento   della   cittadinanza   nella   gestione   condivisa   
dello   spazio   
affiancamento   nella   predisposizione   e   compilazione   registro   presenze   
SottoSopra   
partecipazione   alle   riunioni   di    verifica   con   l’équipe   del   progetto   

MACROAZIONE   55   /   
CdQ   VALLETTE   

partecipazione   agli   incontri   con   le   realtà   del   quartiere   per   la   definizione   di   
un   piano   condiviso/calendario   attività   
partecipazione   alle   riunioni   di   coordinamento   per   organizzare   e   
programmare   attività   
contributo   all’elaborazione   partecipata   del   programma   complessivo   delle   
attività   
supporto   logistico   alla   realizzazione   e   comunicazione   
partecipazione   agli   incontri   di   valutazione   

MACROAZIONE   56   /   
CdQ   VALLETTE   

partecipazione   agli   incontri   di   progettazione   con   l’equipe   di   Casa   Vallette  
supporto   alla   realizzazione   di   un   programma   specifico   di   attività   
supporto   alla   predisposizione   di   piani   di   comunicazione   specifici   e   
trasversali   alle   Case   aderenti   
supporto   all’organizzazione   e   gestione   logistica   delle   iniziative   
partecipazione   agli   incontri   di   valutazione   e   monitoraggio   

MACROAZIONE   57   /   
CdQ   VALLETTE   

contributo   alla   mappatura   dei   servizi   sociali   presenti   sul   territorio   
partecipazione   agli   incontri   con   le   realtà   individuate   che   possano   entrare   a   
far   parte   del   progetto   
contributo   alla   ricerca   di   volontari   che   possano   gestire   lo   sportello   sociale   
contributo   alla   calendarizzazione   dell’attività   
partecipazione   al   monitoraggio   in   itinere   

MACROAZIONE   58   /   
CdQ   VALLETTE   

contributo   nella   co-progettazione   della   proposta   culturale   con   l’equipe   della   
Casa   
contributo   nella   diffusione   dell’iniziativa   ai   gruppi   target   
contributo   nella   gestione   degli   aspetti   tecnico-logistici   delle   iniziative   
partecipazione   al   monitoraggio   dell’esperienza   

MACROAZIONE   59   /   
CdQ   VALLETTE   

contributo   alla   gestione   delle   attività   previste   dal   sistema   di   monitoraggio   
adottato   e   condiviso   con   le   altre   Case   
contributo   nell’aggiornamento   e   utilizzo   degli   strumenti   di   raccolta   dati   
contributo   nel   coinvolgimento   di   soggetti   partner   attivi   nella   struttura   a   
fornire   informazioni   e   dati   raccolti   
supporto   alla   rielaborazione   dei   dati   e   alla   stesura   del   documento   finale   
contributo   nella   restituzione   alle   realtà   partner   locali   

MACROAZIONE   60   /   
CdQ   VALLETTE   

partecipazione   all’accoglienza   e   presentazione   della   Casa   a   gruppi   in   visita   
partecipazione   a   convegni   e   iniziative   relativi   a   progetti   nazionali   e   
internazionali   
partecipazione   ad   incontri   di   coprogettazione   e   partnership   soggetti   
nazionali   e   internazionali   

CASA   NEL   PARCO   –   CODICE   SEDE   149426   



MACROAZIONE   61   /   
CASA   NEL   PARCO   

partecipazione   alle   riunioni   di   equipe   con   lo   staff   della   casa   per   definizione   
del   programma,   dei   compiti   e   ruoli   interni   allo   staff;   
riunioni   di   verifica   con   diversi   gruppi   e   associazioni   che   hanno   proposto   
iniziative   
supporto   alla   realizzazione   della   programmazione   delle   attività   da   inserire   
nel   calendario   
supporto   tecnico-logistico   alla   realizzazione   delle   attività   nelle   sale   della   
Casa   

MACROAZIONE   62   /   
CASA   NEL   PARCO   

supporto   alla   selezione   delle   proposte   ricevute   durante   l’anno   al   fine   di   
selezionare   quelle   più   congrue   alla   programmazione   estiva   degli   eventi   
affiancamento   allo   staff   nella   realizzazione   della   calendarizzazione   delle   
rassegne   estive   
supporto   alla   realizzazione   degli   eventi   serali   o   pomeridiani   (concerti,  
conferenze,   Cinema,   etc.)   da   inizio   giugno   a   fine   luglio   tramite   supporto   
tecnico-logistico   nell’allestimento   e   disallestimento   degli   spazi   scenici   

MACROAZIONE   63   /   
CASA   NEL   PARCO   

riunioni   con   la   responsabile   della   comunicazione   della   Casa   per   predisporre   
calendario   redazionale   
supporto   all’aggiornamento   dei   contenuti   del   sito,   della   pagina   Facebook,   di   
Instagram   e   Twitter   
realizzazione   di   reportage   foto   e   video   durante   gli   eventi   
archiviazione   di   materiali   fotografici   e   grafici   

MACROAZIONE   64   /   
CASA   NEL   PARCO   

partecipazione   alle   riunioni   di   equipe   per   programmare   e   definire   le   
modalità   di   realizzazione   delle   campagne   di   comunicazione   
supporto   nella   preparazione   di   progetti   grafici   e   materiali   cartacei   
supporto   allo   staff   nell’accoglienza   dei   cittadini   e   nell’attività   informativa   
diretta   
affiancamento   al   referente   della   comunicazione   nella   predisposizione   di   
campagne   di   comunicazione   specifiche   rivolte   a   famiglie   con   figli   tra   0   e   6   
anni   

MACROAZIONE   65   /   
CASA   NEL   PARCO   

supporto   all’azione   di   coordinamento   con   scuole   e   altri   servizi   del   territorio   
affiancamento   nella   programmazione   e   realizzazione   di   incontri   pubblici   su   
temi   legati   alla   partecipazione   e   alla   cittadinanza   attiva   

MACROAZIONE   66   /   
CASA   NEL   PARCO   

affiancamento   al   responsabile   dei   progetti   legati   al   welfare   nella   
realizzazione   di   incontri   di   coprogettazione   da   realizzare   con   partner   
territoriali   
supporto   alla   realizzazione   di   incontri   volti   a   coinvolgere   volontari   nei   
progetti   di   inclusione   e   contrasto   alle   povertà   
affiancamento   ai   volontari   nelle   attività   di   raccolta   di   eccedenze   alimentari   
nei   mercati   e   in   altre   azioni   a   contrasto   della   povertà   

MACROAZIONE   67   /   
CASA   NEL   PARCO   

partecipazione   alle   riunioni   con   i   gruppi   di   lettura   e   con   gli   insegnanti   per   la   
definizione   del   programma   del   progetto   LEGGERMENTE   
partecipazione   agli   incontri   con   gli   scrittori   e   realizzazione   di   reportage   foto   
e   video   degli   eventi   
supporto   alla   comunicazione   del   progetto   
partecipazione   alle   riunioni   e   agli   incontri   di   programmazione   e   verifica   della   
cabina   di   regia   del   progetto   

MACROAZIONE   68   /   
CASA   NEL   PARCO   

partecipazione   i   gruppi   di   lavoro   per   giovani   tra   i   20   e   i   30   anni   per  
l’innovazione   culturale   e   artistica   della   Casa   nel   Parco   
supporto   alla   realizzazione   di   una   call   per   giovani   artisti   
collaborazione   all’organizzazione   di   eventi   specifici   rivolti   ad   un   pubblico   
under   35   



MACROAZIONE   69   /   
CASA   NEL   PARCO   

partecipazione   alle   riunioni   di   coordinamento   per   conoscere   i   programmi   
delle   singole   Case   
supporto   all’elaborazione   di   progettazioni   comuni   da   presentare   a   bandi   
europei   e   nazionali   o   comunque   da   realizzare   in   modo   trasversale   tra   le   
diverse   Case   del   Quartiere   
supporto   alla   gestione   del   flusso   di   comunicazione   interna/esterna   della   
Rete   delle   Case   del   Quartiere   
supporto   logistico   alle   iniziative   delle   case   

MACROAZIONE   70   /   
CASA   NEL   PARCO   

partecipazione   alle   riunioni   con   gli   operatori   della   Casa   per   la   gestione   delle   
attività   previste   dal   sistema   di   monitoraggio   e   valutazione   di   impatto   
adottato   e   condiviso   con   le   altre   case   
supporto   al   coinvolgimento   dei   soggetti   partner   attivi   nella   struttura   a   fornire   
informazioni   
supporto   alla   rielaborazione   dei   dati   e   alla   stesura   del   documento   finale   

PIÙ   SPAZIO   QUATTRO   –   CODICE   SEDE   149423   

MACROAZIONE   71   /   
PIÙ   SPAZIO   
QUATTRO   

supporto   allo   staff   nella   raccolta   dei   progetti   annuali,   nella   costruzione   dei   
calendari,   nella   predisposizione   dei   contratti   
affiancamento   negli   incontri   con   i   conduttori   e   le   associazioni   

MACROAZIONE   72   /   
PIÙ   SPAZIO   
QUATTRO   

partecipazione   alle   riunioni   di   staff   della   Casa   per   verificare   le   proposte   di   
iniziative   culturali   (seminari,   spettacoli   ed   eventi)   provenienti   da   
associazioni/gruppi   o   singoli   
partecipazione   ad   incontri   organizzativi   per   la   preparazione   degli   eventi   
supporto   all’attività   di   comunicazione   cartacea   e   social   
supporto   tecnico   logistico   alla   realizzazione   degli   eventi   

MACROAZIONE   73   /   
PIÙ   SPAZIO   
QUATTRO   

partecipazione   alle   riunioni   staff   o   coordinatrice   attività   culturali   con   i   gruppi   
teatrali   della   Casa   e   genitori   progetto   Eroi   per   casa   per   valutazioni   proposte   
e   programmazione   
partecipazione   incontri   organizzativi   per   la   preparazione   degli   spettacoli   
supporto   nella   redazione   della   card   della   rassegna   e   locandine   per   ogni   
evento   
attività   di   comunicazione   e   promozione,   distribuzione   nei   negozi   e   locali   del   
territorio,   invio   mail,   post   fb,   comunicati   stampa,   etc.   
supporto   nell’allestimento   del   salone   (luci,   amplificazione,   fondale,   quinte  
ecc.)   
supporto   tecnico   logistico   alla   realizzazione   durante   gli   spettacoli   

MACROAZIONE   74   /   
PIÙ   SPAZIO   
QUATTRO   

partecipazione   alle   riunioni   coordinamento   tra   i   gruppi   e   le   associazioni   per   
programmazione   e   organizzazione   
supporto   attività   di   comunicazione   e   promozione,   distribuzione   nei   negozi   e   
locali   del   territorio,   invio   mail,   post   FB,   comunicati   stampa)   
supporto   tecnico   logistico   generale   per   tutto   l’evento   
accoglienza   e   accompagnamento   partecipanti   
partecipazione   alla   verifica   finale   con   i   gruppi/associazioni   

MACROAZIONE   75   /   
PIÙ   SPAZIO   
QUATTRO   

partecipazione   agli   incontri   di   staff   per   impostare   piano   comunicazione   
raccolta   materiale   informativo   su lle   attività   
supporto   aggiornamento   sito   con   l’inserimento   delle   attività   annuali   
distribuzione   della   brochure   
partecipazione   alle   campagne   di   sensibilizzazione   sul   quartiere   per   far   
conoscere   la   Casa   



MACROAZIONE   76   /    
PIÙ   SPAZIO   
QUATTRO   

raccolta   materiale   informativo   sugli   eventi   
partecipazione   alle   riunioni   di   staff   per   programmare   e   definire   la   modalità   
di   comunicazione   adeguata   
elaborazione   progetti   grafici   e   materiale   cartaceo   
supporto   nell’aggiornamento   dei   social,   nella   preparazione   dei   comunicati   
stampa   ai   giornali   e   della   newsletter   mensile   
distribuzione   materiale   cartaceo   

MACROAZIONE   77   /   
PIÙ   SPAZIO   
QUATTRO   

partecipazione   agli   incontri   con   abitanti,   gruppi   e   realtà   del   quartiere   
supporto   della   rilevazione   dei   bisogni   dei   cittadini   

MACROAZIONE   78   /   
PIÙ   SPAZIO   
QUATTRO   

partecipazione   agli   incontri   settimanali   col   gruppo   costituito   tra   gli   abitanti   
della   piazza   
partecipazione   alle   attività   di   riqualificazione   dello   spazio   
partecipazione   a   eventi   in   piazza   (es.   festa   dei   vicini)   

MACROAZIONE   79   /   
PIÙSPAZIOQUATTR 
PIÙ   SPAZIO   
QUATTRO   

partecipazione   agli   incontri   di   promozione   del   progetto   
collaborazione   con   i   volontari   a   supporto   del   progetto   
raccolta   settimanale   presso   i   banchi   dei   mercatali   interessati   dal   progetto   
animazione   nei   mercati   per   stimolare   i   clienti   a   donare   parte   degli   acquisti   
per   le   cassette   di   solidarietà   
raccolta   e   distribuzione   alle   famiglie   destinatarie   
supporto   nella   comunicazione   del   progetto   

MACROAZIONE   80   /   
PIÙ   SPAZIO   
QUATTRO   

partecipazione   agli   incontri   di   coordinamento   settimanali   dello   staff   
supporto   nell’accoglienza   dei   cittadini   
supporto   logistico   
collaborazione   nella   gestione   del   magazzino   attrezzature   

MACROAZIONE   81   /   
PIÙ   SPAZIO   
QUATTRO   

creazione   di   materiale   comunicativo   cartaceo   
supporto   alla   gestione   della   pagina   FB   della   ludoteca   
collaborazione   nell’accoglienza   delle   famiglie   
partecipazione   agli   incontri   di   equipe   per   la   creazione   di   un   calendario   
eventi   
partecipazione   alla   valutazione   finale   con   le   famiglie   coinvolte   per   
migliorare   il   servizio   

MACROAZIONE   82   /   
PIÙ   SPAZIO   
QUATTRO   

partecipazione   alle   azioni   di   Audience   Engagement   
supporto   nel   coinvolgimento   del   pubblico   nella   programmazione   culturale   
della   Casa   
supporto   nella   definizione   del   piano   di   comunicazione,   creazione   e   
diffusione   del   materiale   comunicativo   

MACROAZIONE   83   /   
PIÙ   SPAZIO   
QUATTRO   

sostegno   ai   gruppi   nell’organizzazione   degli   eventi   
supporto   ai   volontari   della   Banca   del   Tempo   nella   gestione   del   
book-crossing:   raccolta,   catalogazione   ed   esposizione   dei   libri   

MACROAZIONE   84   /   
PIÙ   SPAZIO   
QUATTRO   

partecipazione   alle   riunioni   di   coordinamento   
supporto   alla   comunicazione   delle   visite   programmate,   eventi   e   gite   
supporto   nella   raccolta   delle   prenotazioni  
accompagnamento   dei   gruppi   

MACROAZIONE   85   /   
PIÙ   SPAZIO   
QUATTRO   

partecipazione   alle   attività   previste   dal   sistema   di   monitoraggio   
supporto   nella   raccolta   dei   dati   
partecipazione   alle   interviste   
supporto   alla   rielaborazione   dei   dati   
supporto   nella   realizzazione   di   eventi   di   restituzione   della   valutazione   



MACROAZIONE   86   /   
PIÙ   SPAZIO   
QUATTRO   

collaborazione   nell’accoglienza   e   nell’accompagnamento   dei   gruppi   in   visita   
partecipazione   a   convegni   e   iniziative   relative   a   progetti   in   rete,   italiani   o   
europei   

BARRITO   –   CODICE   SEDE   191411   

MACROAZIONE   87   /   
BARRITO   

collaborazione   alla   ricezione   delle   proposte   e   alla   loro   selezione   per   la   
creazione   di   un   catalogo   dell’offerta   complessiva   
sostegno   all’attività   logistica   

MACROAZIONE   88   /   
BARRITO   

azioni   di   mappatura   del   territorio   e   collaborazione   al   lavoro   di   rete   

MACROAZIONE   89   /   
BARRITO   

partecipazione   alle   riunioni   di   coordinamento   
affiancamento   a   operatori   e   volontari   negli   interventi   territoriali   

MACROAZIONE   90   /   
BARRITO   

partecipazione   alle   riunioni   di   staff   della   comunicazione   
supporto   alle   attività   di   redazione   della   newsletter   e   dei   piani   editoriali   degli   
altri   canali   

MACROAZIONE   91   /   
BARRITO   

incontri   con   gruppi   e   cittadini   
attività   di   accoglienza   

MACROAZIONE   92   /   
BARRITO   

collaborazione   e   supporto   logistico   ad   azioni   sul   campo   

MACROAZIONE   93   /   
BARRITO   

partecipazione   alle   riunioni   di   coordinamento   
affiancamento   di   volontari,   operatori   e   tirocinanti   nelle   attività   pratiche   da   
svolgersi   sulla   piazza   

MACROAZIONE   94   /   
BARRITO   

partecipazione   all’organizzazione   di   attività   e   alla   loro   comunicazione   
attraverso   la   distribuzione   di   materiale   informativo   

MACROAZIONE   95   /   
BARRITO   

collaborazione   alla   programmazione   e   organizzazione   di   eventi,   nonché   alla   
loro   comunicazione   

MACROAZIONE   96   /   
BARRITO   

raccordo   con   le   scuole   anche   in   ottica   di   rilevazione   di   bisogni   
supporto   alla   mappatura   del   territorio   

MACROAZIONE   97   /   
BARRITO   

partecipazione   a   riunioni   di   coordinamento   e   organizzazione   di   eventi   
supporto   logistico   alla   loro   realizzazione   

MACROAZIONE   98   /   
BARRITO   

collaborazione   alla   programmazione   e   organizzazione   di   eventi,   nonché   alla   
loro   comunicazione   

MACROAZIONE   99   /   
BARRITO   

partecipazione   alle   attività   previste   dal   sistema   di   monitoraggio   
supporto   nella   raccolta   dei   dati   
partecipazione   alle   interviste   
supporto   alla   rielaborazione   dei   dati   
supporto   nella   realizzazione   di   eventi   di   restituzione   della   valutazione   

MACROAZIONE   100   
/   BARRITO   

partecipazione   a   tavoli   tematici   e   incontri   con   scuole,   servizi   socio-sanitari   
territoriali   e   associazioni   del   quartiere   

MACROAZIONE   101   
/   BARRITO   

partecipazione   alla   raccolta   e   alla   distribuzione   del   cibo,   alla   ricerca   di   nuovi   
beneficiari   e   nuovi   volontari   



MACROAZIONE   102   
/   BARRITO   

partecipazione   a   incontri   con   servizi   e   associazioni   
supporto   alle   attività   di   sportello   presso   la   Casa   e   alle   attività   di   ricerca   delle   
risorse   territoriali   

VIA   BALTEA   /   LABORATORI   DI   BARRIERA   –   CODICE   SEDE   149421   

MACROAZIONE   103   
/   VIA   BALTEA   -   LAB  
DI   BARRIERA   

partecipazione   agli   incontri   con   soggetti   proponenti   
riunioni   con   equipe   Laboratori   per   la   definizione   del   programma   
supporto   alle   attività   di   sportello   settimanale   e   gestione   delle   prenotazioni   
collaborazione   alla   gestione   degli   accordi   con   i   soggetti   residenti   
supporto   logistico   alle   attività   

MACROAZIONE   104   
/   VIA   BALTEA   -   LAB  
DI   BARRIERA   

partecipazione   agli   incontri   con   soggetti   proponenti   
riunioni   con   equipe   Laboratori   per   la   definizione   del   programma   
supporto   logistico   alle   attività   

MACROAZIONE   105   
/   VIA   BALTEA   -   LAB  
DI   BARRIERA   

supporto   al   monitoraggio   bandi   
supporto   logistico   alle   attività   
supporto   alle   attività   di   comunicazione     

MACROAZIONE   106   
/   VIA   BALTEA   -   LAB  
DI   BARRIERA   

supporto   alla   realizzazione   delle   campagne   di   comunicazione   su   social   
media   e   web   storytelling   
aggiornamento   sito   web   
gestione   pagina   FB   e   Instagram   
realizzazione   newsletter   settimanale   

MACROAZIONE   107   
/   VIA   BALTEA   -   LAB  
DI   BARRIERA   

realizzazione   della   mappatura   dei   luoghi   di   distribuzione   in   quartiere   
supporto   alla   comunicazione:   gestione   social,   distribuzione   materiali   di   
comunicazione   

MACROAZIONE   108   
/   VIA   BALTEA   -   LAB  
DI   BARRIERA   

partecipazione   alle   riunioni   con   equipe   Laboratori   e   equipe   RBL   e   alle   
riunioni   con   enti   coinvolti   
partecipazione   agli   incontri   di   progettazione   dei   laboratori   
partecipazione   e   supporto   alla   realizzazione   delle   trasmissioni   in   diretta   

MACROAZIONE   109   
/   VIA   BALTEA   -   LAB  
DI   BARRIERA   

partecipazione   agli   incontri   progettuali   con   i   soggetti   coinvolti   
supporto   logistico   e   organizzativo   agli   eventi   
supporto   alla   comunicazione   degli   eventi:   gestione   social,   disseminazione   
materiali   

MACROAZIONE   110   
/   VIA   BALTEA   -   LAB  
DI   BARRIERA   

partecipazione   agli   incontri   progettuali   con   i   soggetti   coinvolti   
supporto   logistico   e   organizzativo   agli   eventi   

MACROAZIONE   111   
/   VIA   BALTEA   -   LAB  
DI   BARRIERA   

accoglienza   di   esperienze   nazionali   e   internazionali   in   visita   all’hub   
supporto   all’organizzazione   di   eventi   di   presentazione:   convegni,   incontri   
pubblici   

MACROAZIONE   112   
/   VIA   BALTEA   -   LAB  
DI   BARRIERA   

collaborazione   al   monitoraggio   delle   attività   di   TSI   
supporto   all’organizzazione   di   eventi   di   presentazione:   convegni,   incontri   
pubblici   

MACROAZIONE   113   
/   VIA   BALTEA   -   LAB  
DI   BARRIERA   

partecipazione   alla   equipe   di   progetto   di   CasaBottega   
supporto   logistico-organizzativo   alla   realizzazione   degli   eventi   artistici   
supporto   alle   attività   di   comunicazione   e   promozione   del   progetto   



POLO   3.65   –   CODICE   SEDE   145494   

MACROAZIONE   114   
/   POLO   3.65   

partecipazione   agli   incontri   di   equipe   tra   gli   operatori   del   CPG   al   fine   di   
valutare   le   programmazioni   presentate   nelle   ultime   rassegne   culturali   
supporto   alla   raccolta   delle   proposte   di   iniziative   ed   eventi   provenienti   da   
associazioni   e   gruppi   informali   che   animano   il   CPG   
partecipazione   agli   incontri   con   i   diversi   soggetti   che   animano   il   CPG,   al   fine   
di   confrontarsi   su   idee,   proposte,   collaborazioni   
valutazione   delle   esigenze   tecniche   e   logistiche,   nonché   dei   passaggi   
amministrativi   necessari   allo   svolgimento   delle   iniziative   e   supporto   alla   
stesura   di   un   piano   di   avvicinamento   agli   eventi   
supporto   alla   stesura   della   programmazione   definitiva   e   alla   promozione   
degli   eventi,   tramite   campagne   social   e   distribuzione   di   materiale   cartaceo   

MACROAZIONE   115   
/   POLO   3.65   

supporto   alla   realizzazione   della   manifestazione:   gestione   dei   contatti   con   
gli   artisti   e   con   i   diversi   soggetti   coinvolti   nell’organizzazione   
supporto   alle   esigenze   tecniche   e   logistiche,   documentazione   e   promozione   
in   itinere,   valutazione   e   verifica   finali   

MACROAZIONE   116   
/   POLO   3.65   

partecipazione   alle   riunioni   di   equipe   tra   gli   operatori   del   CPG   per   valutare   
le   attività   e   i   servizi   in   corso,   i   punti   di   forza   e   le   criticità   
partecipazione   agli   incontri   con   i   referenti   dei   diversi   soggetti   che   operano   
all'interno   del   Centro   e   sul   territorio   per   valutare   possibili   attività   
specificatamente   rivolte   ai   giovani   del   quartiere   
supporto   alla   stesura   della   programmazione   di   attività   complessiva   

MACROAZIONE   117   
/   POLO   3.65   

supporto   alla   realizzazione   del   materiale   informativo   
supporto   alla   pianificazione   e   organizzazione   di   un   ciclo   di   incontri,   in   cui   
presentare   le   attività   e   i   servizi   dello   spazio,   raccogliere   idee   e   proposte   
direttamente   dai   ragazzi   
supporto   alla   preparazione   di   slide   e   materiale   di   comunicazione   per   gli   
incontri   informativi   

MACROAZIONE   118   
/   POLO   3.65   

supporto   tecnico,   logistico   e   organizzativo   alle   attività   proposte   dai   singoli   
soggetti   e   alla   gestione   dei   servizi   rivolti   ai   giovani   del   territorio   
supporto   tecnico,   logistico   e   organizzativo   ai   gruppi   di   ragazzi   che   vogliono   
proporre   e/o   gestire   in   autonomia   attività   e/o   iniziative   

MACROAZIONE   119   
/   POLO   3.65   

partecipazione   alle   riunioni   di   equipe   per   valutare   gli   spazi   e   le   fasce   orarie   
disponibili   per   ospitare   le   attività   di   altri   soggetti   all’interno   dello   spazio   
supporto   alla   realizzazione   di   una   campagna   di   promozione   per   l’utilizzo   
degli   spazi   
partecipazione   alle   riunioni   di   equipe   finalizzate   a   valutare   le   richieste   dei  
soggetti   interessati   all’utilizzo   degli   spazi   
partecipazione   agli   incontri   conoscitivi   con   i   referenti   dei   soggetti   interessati   

MACROAZIONE   120   
/   POLO   3.65   

partecipazione   all'organizzazione   di   eventi   specifici   di   "Open   Day"   a   
supporto   del   lancio   delle   attività   delle   realtà   coinvolte   
supporto   alla   stesura   di   un   calendario   di   attività   settimanale   
supporto   tecnico,   logistico   e   alla   gestione   delle   attività   
partecipazione   alle   riunioni   periodiche   con   tutti   i   referenti   dei   soggetti   che  
organizzano   attività   all’interno   degli   spazi   
supporto   alla   stesura   dei   report   degli   incontri   



MACROAZIONE   121   
/   POLO   3.65   

partecipazione   alle   riunioni   di   equipe   finalizzate   a   favorire   la   collaborazione   
tra   i   soggetti   che   lavorano   su   temi   analoghi   e/o   affini   all’interno   del   CPG   
partecipazione   alle   riunioni   periodiche   per   coordinare   le   strategie   di   
comunicazione   trasversali   
collaborazione   insieme   alle   diverse   realtà   per   definire   i   contenuti   delle   
campagne   comunicative   
supporto   e   gestione   delle   pagine   FB   e   dei   siti   dei   soggetti   interessati,   
nonché   delle   comunicazioni   relative   alle   attività   svolte   dai   soggetti   ospitati   
dal   CPG   

MACROAZIONE   122   
/   POLO   3.65   

supporto   alla   valutazione   della   situazione   di   partenza:   profilazione,   attività   e   
metriche   della   pagina   Facebook   e   analisi   della   gestione   delle   pagine   
Instagram   di   progetti   simili   a   quelli   del   CPG   
supporto   alla   stesura   di   un   primo   piano   editoriale   generale   
affiancamento   e   confronto   con   gli   operatori   del   CPG   che   si   occupano   della   
programmazione   delle   attività   e   delle   iniziative   e   collaborazione   alla   
definizione   dei   principali   contenuti   
collaborazione   alla   pianificazione   delle   campagne   e   alla   gestione   
settimanale   del   piano   editoriale   

MACROAZIONE   123   
/   POLO   3.65   

supporto   alla   redazione   di   un   database   di   contatti   finalizzato   alla   creazione   
di   una   newsletter   di   promozione   delle   attività   dei   soggetti   che   animano   il   
CPG   
supporto   all'elaborazione   di   un   modello   di   newsletter,   alla   definizione   di   un   
formulario   di   iscrizione   da   integrare   al   sito   del   CPG   
studio   e   approfondimento   degli   strumenti   utilizzabili   per   la   gestione   dei   
contatti   
monitoraggio   in   tempo   reale   delle   performance   delle   campagne   inviate   
supporto   all'elaborazione   contenuti   e   all'invio   newsletter   a   cadenza   mensile,   
con   aggiornamento   in   itinere   contatti   in   mailing   list   

MACROAZIONE   124   
/   POLO   3.65   

partecipazione   alle   riunioni   di   equipe   per   definire   le   strategie   di   
comunicazione   e   i   contenuti   della   comunicazione   specifica   del   sito   
predisposizione   di   un   calendario   redazionale   e   del   n°   di   uscite   previste   sul   
sito   
aggiornamento   dei   contenuti   del   sito   in   sinergia   alle   comunicazioni   
programmate   attraverso   gli   altri   strumenti   digitali   utilizzati   dal   CPG   

MACROAZIONE   125   
/   POLO   3.65   

partecipazione   alle   di   riunioni   di   equipe   degli   operatori   del   CPG   per   
definizione   compiti   e   ruoli   
organizzazione   di   riunioni   periodiche   con   i   partner   per   confrontarsi   sulla   
tematica   e   per   valutare   proposte   di   attività   
organizzazione   di   incontri   con   i   soggetti   coinvolti   per   la   definizione   di   una   
programmazione   condivisa   
supporto   all’elaborazione   partecipata   della   programmazione   complessiva   
delle   attività   e   definizione   calendario   con   i   soggetti   coinvolti   

MACROAZIONE   126   
/   POLO   3.65   

supporto   alla   predisposizione   del   piano   di   comunicazione   e   promozione   
degli   eventi   
supporto   tecnico   e   logistico   nell'organizzazione   degli   eventi   
partecipazione   agli   incontri   di   valutazione   finale   e   riprogettazione   



  
  
  

MACROAZIONE   127   
/   POLO   3.65   

mappatura   di   enti,   associazioni   e   gruppi   informali   di   quartiere   
partecipazione   all'organizzazione   di   riunioni   di   equipe   degli   operatori   del   
CPG   per   definizione   compiti   e   ruoli   
supporto   all'organizzazione   di   incontri   con   i   soggetti   individuati   nella   fase   di   
mappatura   preliminare   per   valutare   proposte   di   attività   
partecipazione   alle   riunioni   di   coordinamento   con   i   soggetti   coinvolti   per   una   
elaborazione   partecipata   della   programmazione   di   una   iniziativa   corale   
supporto   all'organizzazione   di   un   incontro   aperto   ai   soggetti   e   ai   gruppi   
informali   che   frequentano   il   CPG   e   aperto   al   quartiere   per   coinvolgere   il   più   
possibile   la   cittadinanza   

MACROAZIONE   128   
/   POLO   3.65   

elaborazione,   stampa   e   diffusione   del   materiale   informativo   e   di   promozione   
dell’iniziativa   (materiale   cartaceo,   pagina   FB,   pagina   Instagram,   sito-web,   
newsletter   della   Circoscrizione   3,   etc.)   

MACROAZIONE   129   
/   POLO   3.65   

supporto   tecnico   logistico   alla   realizzazione   dell'iniziativa   
documentazione   dell'iniziativa   
supporto   all'organizzazione   di   un   incontro   finale   di   valutazione   con   i   partner   
promotori   dell’evento   per   sottolineare   i   punti   di   forza   e   di   criticità   

MACROAZIONE   130   
/   POLO   3.65   

supporto   all’organizzazione   e   partecipazione   a   momenti   di   confronto   tra   
operatori   ed   esperienze   sul   tema   dei   diritti   umani   
partecipazione   ad   incontri   di   coprogettazione   e   partnership   con   i   soggetti   
coinvolti   
partecipazione   a   meeting   e   viaggi-scambio   internazionali,   con   i   paesi   
coinvolti   nella   rete   di   progetto   
supporto   alla   stesura   dei   report   delle   esperienze   


