
  
  
  
  
  
  
  
  

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     
EDUCAZIONE   E   PRATICHE   COLLETTIVE   PER   UN   CONSUMO   SOSTENIBILE   
  

CODICE   DEL   PROGETTO   
PTXSU0005220011229NXTX   
  

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

DENOMINAZIONE   E   CODICE   ENTE     
Associazione   Aggregazione   Coscientizzazione   Movimentazione   Sociale   –   ACMOS     SU00052A29   
ACMOS  è  un'associazione  di  promozione  sociale  che  si  prefigge  come  scopo  promuovere  e               
sostenere  la  partecipazione  collettiva,  creativa  e  responsabile  di  adolescenti  e  giovani  negli  ambienti               
di  vita  in  cui  essi  si  trovano,  contribuendo  alla  diffusione  di  quei  valori  e  di  quella  prassi  che  fondano  la                      
cultura   della   cittadinanza   attiva.   
  

OBIETTIVI   DEL   PROGETTO     
Il  progetto  intende  promuovere  percorsi  e  pratiche  affinché  i  giovani  siano  promotori,  assieme  agli                
adulti  di  riferimento,  di  uno  stile  di  vita  sostenibile.  Tale  sensibilizzazione  avverrà  attraverso  metodi                
dell’educazione  non  formale  che  legheranno  il  tema  della  sostenibilità  a  quelli  della  giustizia  sociale,                
dell’antimafia,  dei  diritti  alle  risorse  e  della  cittadinanza  globale.  Inoltre  si  intende  incentivare  l’accesso                
all’informazione  di  qualità  in  merito  alla  sfida  dello  sviluppo  sostenibile,  ponendo  particolare  attenzione               
sia  al  livello  delle  conseguenze  degli  stili  di  vita  non  sostenibili  sia  al  livello  delle  opportunità  del                   
territorio   per   dare   corpo   a   una   cultura   concreta   dello   sviluppo   sostenibile.   
Il   progetto   si   sviluppa   su   tre   sedi:   
CASA  ACMOS  –  Circ.  6  di  Torino:  è  il  centro  propulsore  delle  attività  educative  nelle  scuole,  può                   
accogliere  gruppi  classe  e  giovani  per  gite  di  approfondimento,  ospita  attività  di  doposcuola  e  di                 
educazione   alla   cittadinanza.     
PERFORMING  MEDIA  LAB  -  Circ.  6  di  Torino:  spazio  espositivo  per  opere/esposizioni/  performance               
legate   a   temi   di   impegno   civile   e   luogo   di   dibattito   con   giovani   e   adulti   sui   temi   delle   opere.     
CASCINA  ARZILLA  –  Comune  di  Volvera  (To):  bene  confiscato  alla  ‘Ndrangheta  sito  sul  territorio  di                 
Volvera   che   a   breve   inaugurerà   una   piccola   area   di   produzione   in   serra.   
  
  
  



DESTINATARI   DEL   PROGETTO     
Circa  3.000  tra  giovani,  bambini  e  adulti  del  territorio  di  Torino  e  Provincia,  con  particolare  attenzione                  
al   quartiere   di   Torino   di   Barriera   di   Milano   e   al   comune   di   Volvera   e   dintorni.     
I  destinatari  primi  a  cui  l’associazione  intende  rivolgere  le  azioni  col  fine  di  coinvolgerli  e  diffondere  le                   
proposte  sono  i  giovani,  le  famiglie,  le  scuole,  le  organizzazioni  con  cui  sono  già  state  costruite                  
relazioni   e   che   usufruiscono   delle   iniziative   e   dei   servizi   già   attivati   nelle   sedi   di   progetto.     
Per   CASA   ACMOS   e   PML     
Le  azioni  del  progetto  interverranno  in  modo  mirato  sulle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  di  Torino  e                    
Provincia.  Le  scuole  dei  territori  prossimi  a  Barriera  di  Milano  sono  quelle  delle  Circoscrizioni  5,6  e  7  e                    
alcune  di  quelle  con  cui  l’associazione  ha  già  avuto  occasione  di  collaborare  sono:  I.P.C.  succ.                 
“Boselli”,  Istituto  Alberghiero  succ.  "J.B.  Beccari",  I.T.I.S.  “Grassi”,  I.T.I.S  “Peano”,  I.T.C  “Russel”,  IIS               
“Beccari”,  IIS  “A.  Einstein”,  Liceo  Scientifico  “Giordano  Bruno”,  ITC  “Russell-Moro”,  ITC  “Bodoni”,              
Istituto  Professionale  per  l'Industria  e  l'Artigianato  “Birago”,  Liceo  classico  “Gioberti”  –  succursale,  Ist.               
Prof.  Grafica  Pubblicitaria  Albe  Steiner,  ITG  “Guarini”,  Primo  Liceo  Artistico,  Scuola  Elementare              
Giuseppe   Perotti,   Scuola   elementare   Salvo   d’Acquisto,   Scuola   Gabelli   
Da  un  anno  a  questa  parte  ACMOS  realizza  anche  attività  di  doposcuola  con  circa  50  bambini                  
stranieri  del  territorio  ed  è  nostra  intenzione  coinvolgere  nelle  attività  di  proposte  i  bambini  già                 
intercettati   e   alle   loro   famiglie.     
Per   CASCINA   ARZILLA   
La  struttura  accoglie  già  gruppi  scolastici  e  non  da  scuole  del  territorio  piemontese  (circa  800  all’anno)                  
e  realizza  circa  5  eventi  pubblici  all’anno  aperti  a  tutta  la  cittadinanza.  Attraverso  le  azioni  del  progetto                   
si  intende  avviare  una  collaborazione  più  strutturata  soprattutto  con  alcune  scuole  primarie  del               
territorio:     
-   I.C.   Volvera   -   Don   Balbiano-   Scuola   primaria   
-   I.C.   Volvera   -   Gerbole   D.   Milani     
-   I.C.   Volvera   -   P.   Levi   -   Scuola   primaria   
-   I.C.   Volvera-   Istituto   comprensivo   
-   I.C.   Volvera   -   Campana-   Scuola   secondaria   di   I   grado   
Parallelamente  si  intende  avviare  un  percorso  continuativo  sul  tema  della  sostenibilità  e  dei  consumi                
aperto  ai  cittadini  del  territorio  per  rafforzare  la  loro  consapevolezza  sul  tema  e  l’attivazione  di                 
modalità   di   consumo   più   sostenibili.     
  

SINTESI   ATTIVITÁ   D'IMPIEGO   DEI   VOLONTARI   
1   -   ATTIVITÀ   EDUCATIVE   CON   I   GIOVANI     
SEDE:   CASA   ACMOS   

● Individuare   e   raccogliere   materiali   e   documenti   da   utilizzare   con   i/le   ragazzi/e   
● Strutturare   modulo   educativo   di   4   ore   con   i   materiali   raccolti:   giochi,   simulazioni,   

testimonianze,   video   e   altri   strumenti   narrativi   ed   educativi   
● Contattare   docenti   e   scuole   per   promuovere   il   percorso   
● Realizzare   3   percorsi   in   almeno   10   scuole   di   Torino   e   Provincia   
● Valutare   le   modalità   di   disseminazione   e   continuazione   del   percorso   introduttivo   con   il   corpo   

docente   e   la   classe   
● Promuovere   agli/alle   studenti/esse   incontrati/e   durante   i   laboratori   la   possibilità   di   continuare   il   

percorso   al   di   fuori   del   contesto   scolastico   (visita   in   Casa   Acmos,   PML   o   realtà   del   territorio)   
● Accogliere   e   accompagnare   gruppi   di   giovani   in   visita   a   “Casa   Acmos”     

  
SEDE:   CASCINA   ARZILLA   

● Individuare   e   raccogliere   materiali   e   documenti   da   utilizzare   con   i/le   ragazzi/e   sul   caporalato   e   
sulle   agromafie   

● Strutturare   modulo   educativo   di   4   ore   (2   ore   ad   incontro)   con   i   materiali   raccolti:   giochi,   
simulazioni,   testimonianze,   video   e   altri   strumenti   narrativi   ed   educativi   

● Contattare   docenti   e   scuole   del   territorio   per   promuovere   il   percorso   
● Realizzare   4   percorsi   nel   territorio   di   Volvera   e   dintorni     
● Elaborare   i   contenuti   del   percorso   educativo/didattico   su   agromafie   e   caporalato   da   allestire   

all’interno   della   struttura   
● Realizzare   e   installare   i   pannelli   del   percorso   educativo/didattico   in   collaborazione   con   la   

cooperativa   Welaika   
● Accogliere   e   accompagnare   gruppi   di   giovani   in   visita   al   bene   confiscato   “   Cascina   Arzilla”   

  
  



2   -   ATTIVITÀ   INFORMATIVE   PER   FAMIGLIE     
SEDE:   CASA   ACMOS   

● Individuare   e   raccogliere   materiali   e   documenti   sull’impatto   dei   consumi   da   utilizzare   negli   
incontri   con   le   famiglie     

● Creare   una   strategia   di   coinvolgimento   degli   adulti   del   territorio   facendo   sinergia   con   le   altre   
progettualità   dell’ente   

● Strutturare   un   calendario   sul   tema   composto   da   eventi   pubblici,   assemblee,   incontri   informativi   
con   i   materiali   raccolti   ed   elaborati   

● Fare   attività   di   promozione   degli   incontri     
● Realizzare   gli   incontri   e   raccogliere   i   bisogni   dei   partecipanti   in   materia   di   consumo   
● Proporre   ai   partecipanti   di   partecipare   anche   agli   step   successivi   relativi   alle   buone   pratiche   

del   territorio     
  

SEDE:   CASCINA   ARZILLA   
● Individuare   e   raccogliere   materiali   e   documenti   sull’impatto   dei   consumi   da   utilizzare   negli   

incontri   con   le   famiglie   e/o   con   i   membri   adulti   della   comunità   locale     
● Organizzare   un   primo   momento   conoscitivo   delle   famiglie   del   territorio   di   Volvera   e   dintorni     
● Strutturare   un   calendario   sul   tema   composto   da   eventi   pubblici,   assemblee,   incontri   informativi   

con   i   materiali   raccolti   ed   elaborati   
● Fare   attività   di   promozione   degli   incontri     
● Realizzare   gli   incontri   e   raccogliere   i   bisogni   dei   partecipanti   in   materia   di   consumo   
● Proporre   ai   partecipanti   di   partecipare   anche   agli   step   successivi   relativi   alle   buone   pratiche   

del   territorio     
  

3   -   REALIZZAZIONE   DI   EVENTI   CULTURALI   ED   ESPOSIZIONI   ARTISTICHE   
SEDE:   PML   –   PERFOMING   MEDIA   LAB   

● Ideare   gli   eventi   in   collaborazione   con   soggetti   e/o   realtà   locali   (esposizione   di   opere,   
presentazione   di   video   e   performance,   a   dibattiti   con   giornalisti..).   

● Contattare   soggetti   e   artisti   per   l’ideazione   di   eventi   culturali   con   opere   sul   tema   e/o   
esposizioni   artistiche   elaborate   con   prodotti   di   recupero     

● Ideare   le   grafiche   promozionali   in   collaborazione   con   WeLaika   ed   eventuali   soggetti   coinvolti   
● Promuovere   gli   eventi   presso   le   scuole   e   i   giovani   incontrati   precedentemente,   le   famiglie,   i   

soggetti   istituzionali   del   territorio,   le   associazioni   e   le   attività   commerciali   del   territorio   tramite   
locandine,   newsletter,   social   network,   siti   web   

● Invitare   giovani   incontrati   nei   laboratori   a   partecipare   agli   eventi   o   a   visitare   le   esposizioni   
anche   in   ambito   extrascolastico     

● Concordare   e   realizzare   incontri   tra   gli   autori   delle   opere   e   i   giovani   e   workshops   tematici   
affinché   possano   costruirsi   momenti   di   confronto   e   dibattito     

● Raccontare   gli   eventi   e   la   loro   riuscita   attraverso   l’uso   di   social   network,   siti   web   e   newsletter     
  

4   -   NETWORKING   SUL   TERRITORIO   
SEDE:   CASA   ACMOS   

● Definire   quale   tipologie   di   esperienze   e   opportunità   del   territorio   di   Barriera   di   Milano   che   si   
intende   mappare    anche   a   fronte   dei   bisogni   emersi   durante   le   azioni   precedenti   

● Decidere   lo   strumento   e   le   modalità   di   costruzione   della   mappatura   (software,   website,   
cartaceo,   blog   etc.etc.)   

● Fare   un   lavoro   di   ricerca   delle   realtà   e   delle   progettualità   che   si   intendono   mappare   
● Contattare   e   incontrare   esperienze   e/o   soggetti   del   territorio   da   inserire   nella   mappatura   
● Creare   gli   strumenti   di   mappatura   in   collaborazione   con   Welaika    
● Promuovere   gli   strumenti   di   mappatura   presso   le   scuole   e   i   giovani   incontrati,   i   soggetti   

istituzionali   del   territorio,   le   associazioni   e   le   attività   commerciali   del   territorio   tramite   
newsletter,   social   network   e   siti   web.   

  
SEDE:   CASCINA   ARZILLA   

● Definire   quale   tipologie   di   esperienze   e   opportunità   del   territorio   di   Volvera   e   dintorni   che   si   
intende   incontrare   anche   a   fronte   dei   bisogni   emersi   durante   le   azioni   precedenti   

● Definire   le   modalità   di   costruzione   del   network   con   la   comunità   locale   e   con   gli   enti   del   
territorio   

● Fare   un   lavoro   di   ricerca   delle   realtà   e   delle   progettualità   che   si   intendono   incontrare   
● Contattare   e   incontrare   esperienze   e/o   soggetti   del   territorio   da   coinvolgere   
● Ideare   modalità   di   narrazione   delle   esperienze/enti/soggetti   incontrati   anche   attraverso   

l’organizzazione   di   eventi   pubblici   e/o   incontri   pubblici   aperti   alla   cittadinanza.     
  



5   -   PROMOZIONE   E   SPERIMENTAZIONE   DI   NUOVE   PRATICHE   
SEDE:   CASA   ACMOS   

● Ricontattare   i   giovani   e   le   famiglie   intercettate   nelle   precedenti   azioni   del   progetto   e   proporre   
loro   un   percorso   collettivo   e   continuativo   per   la   sperimentazione   di   nuove   pratiche   

● Strutturare   percorsi   continuativi   differenziati   per   tipologia   di   utente   (giovani   o   adulti)   
● Creare   momenti   di   presentazione   della   mappa   e   delle   realtà   locali   
● Accompagnare   il   gruppo   nella   riflessione   e   nell’elaborazione   delle   proposte   di   azione   

individuale   e   collettiva   (orto   urbano,   gas/gac,   nuove   forniture   energetiche,   recupero   
dell’invenduto...).     

● Valutare   insieme   ai   partecipanti   l’impatto   e   l’efficacia   delle   sperimentazioni   attuate   
● Diffondere   e   disseminare   i   risultati   

  
SEDE:   CASCINA   ARZILLA   

● Ricontattare   i   giovani   e   le   famiglie   intercettate   nelle   precedenti   azioni   del   progetto   e   proporre   
loro   un   percorso   collettivo   e   continuativo   per   la   sperimentazione   di   nuove   pratiche   

● Strutturare   percorsi   continuativi   differenziati   per   tipologia   di   utente   (giovani   o   adulti).     
● Creare   momenti   di   presentazione   delle   realtà   locali   individuate   (produttori,   consorzi,   attività   

commerciali…)   
● Accompagnare   i   gruppi   nella   riflessione   e   nell’elaborazione   delle   proposte   di   azione   

individuale   e   collettiva   (orto   urbano,   gas/gac,   nuove   forniture   energetiche,...)   
● Valutare   insieme   ai   partecipanti   l’impatto   e   l’efficacia   delle   sperimentazioni   attuate   
● Diffondere   e   disseminare   i   risultati   

  
6   -   ATTIVAZIONE   DI   LABORATORI   ARTISTICI   E   DI   RECUPERO.   PROMOZIONE   DELLE   
INIZIATIVE   E   DEI   RISULTATI   DEL   PROGETTO   
SEDE:   PML   –   PERFOMING   MEDIA   LAB   

● Definire   quali   tipi   di   laboratori   di   recupero   e   artistici   organizzare   
● Realizzare   eventuali   momenti   di   formazione   tecnica   per   i   volontari   e   gli   altri   operatori   della   

struttura     
● Strutturare   laboratori   manuale   sul   “riuso”   continuativi   e   con   orario   di   2   ore   a   settimana,   rivolti   a   

destinatari   specifici   (bambini,   teenagers   e   adulti)     
● Procurarsi   i   materiali   necessari   per   l’attività   (prodotti   di   recupero,   cartoleria,   vari   ed   eventuali)   
● Contattare   docenti   e   scuole   (primarie   e   secondarie),   le   famiglie   e   gli   adulti   della   comunità   

locale   ed   eventuali   enti   analoghi   operanti   nel   territorio   per   promuovere   il   laboratorio   
● Realizzare   esposizioni   pubbliche   dei   prodotti   realizzati   
● Proporre   le   iniziative   della   struttura   come   possibile   attività   per   le   “estate   ragazzi”   e   centri   estivi   

del   territorio   
● Narrare   attraverso   l’uso   di   strumenti   multimediali   (video,   foto,   articoli,   social   network)   i   

laboratori   sul   “riuso”,   i   prodotti   realizzati,   le   proposte   e   le   iniziative   attivate   sulle   altre   due   
strutture   (Casa   Acmos   e   Cascina   Arzilla)   

  
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:   area   educazione,   animazione   
- Titoli   professionali:   certificazioni   linguistiche   e   informatiche   

  
Verrà   assegnato   un   punteggio   ulteriore   nel   caso   di   possesso   di:   

● Conoscenze   Lingue   straniere   
● Conoscenze   informatiche   e   utilizzo   social   
● Patente   B   

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

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

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

CONDIZIONI   DI   SERVIZIO   ED   ASPETTI   ORGANIZZATIVI:   
Durata   del   progetto    12   mesi   
Numero   ore   di   servizio   dei   volontari   
Monte   ore   annuo   di   1.145   ore,   cui   si   sommano   20   giorni   di   permesso   retribuito   
Giorni   di   servizio   a   settimana   dei   volontari:    5   
Eventuali   particolari   obblighi   dei   volontari   durante   il   periodo   di   servizio:   
Gli  orari  saranno  flessibili,  è  richiesta  disponibilità  per  alcuni  weekend.  La  pianificazione  avverrà  in                
anticipo  di  modo  che  i  volontari  possano  organizzare  per  tempo  i  propri  impegni  nel  caso  ci  fossero                   
variazioni.   
Durante  il  periodo  estivo  i  volontari  parteciperanno  alla  realizzazione  dei  campi  di  E!state  Liberi  gestiti                 
dall’ente  in  Piemonte.  Ciascun  volontario  parteciperà  fino  a  massimo  due  campi  estivi,  che  hanno  la                 
durata   di   sei   giorni   e   prevedono   vitto,   alloggio   e   coperture   dei   costi   di   eventuali   trasporti.     
I   volontari   sono   tenuti   a:   

● Avere   cura   degli   spazi   e   dei   mezzi   che   utilizzeranno   
● Mantenere  riservatezza  in  merito  a  situazioni  particolarmente  delicate  o  problematiche  dei             

ragazzi   e   dei   bambini   incontrati   nel   corso   delle   attività.     
E’  possibile  inoltre  che  i  volontari  vengono  coinvolti  in  formazioni  nazionali  o  progetti  europei  di                 
formazione,   animazione   o   riflessione   su   tematiche   legate   al   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:    DIPLOMA   DI   SCUOLA   SECONDARIA   DI   SECONDO   GRADO     
  

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

  
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   

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

N.   vol.   
per   sede  

Casa   Acmos   Torino   via   R.   Leoncavallo,   27   145471        3   

Performing   Media   Lab   -   PML   Torino   via   E.   Salgari,   7   145474        2   

Cascina   Arzilla   Volvera   (TO)  Regione   Serafini   SNC   145472        2   



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   78   ore.     
Titoli   dei   moduli:   
Formazione   e   informazione   sui   rischi   connessi   all’impiego   dei   volontari   in   progetti   di   servizio   civile.   
Presentazione  dell’ente  e  delle  sue  progettualità.  Tecniche  di  animazione  per  i  giovani  e  costruzione  di                 
percorsi   educativi.   Tecniche   per   la   conduzione   dei   gruppi   e   la   mediazione   del   conflitto.   
Tecniche  e  strumenti  per  la  progettazione  di  un’azione  socio-educativa.  Cosa  sono  i  beni  confiscati  e                 
come  attraverso  di  essi  si  può  promuovere  partecipazione.  Agromafie  e  caporalato.  L’emergenza              
climatica  e  il  rapporto  con  i  nostri  stili  di  vita.  L’emergenza  climatica  e  le  energie.La  produzione                  
alimentare   e   gli   sprechi   alimentari.   Tecniche   di   comunicazione   e   promozione   di   eventi.   
I   diversi   moduli   formativi   saranno   svolti   presso:     
CASA   ACMOS,   in   Via   Leoncavallo   27,   10154   Torino   
Cascina   Caccia,   Via   Serra   Alta,   6,   10020   San   Sebastiano   da   po,   Torino   
  

SVOLGIMENTO   DI   UN   PERIODO   DI   TUTORAGGIO   
L’attività  di  tutoraggio  è  finalizzata  a  fornire  strumenti  e  informazioni  utili  alla  progettazione  del  proprio                 
futuro  formativo/professionale  e  alla  ricerca  attiva  del  lavoro  (in  Italia  e  all’Estero),  anche  attraverso  il                 
supporto  alla  predisposizione  di  un  curriculum  vitae  aggiornato  con  l’esperienza  di  SCU,  che  evidenzi                
le   competenze   tecniche   e   trasversali   acquisite   durante   l’anno   di   servizio.   
Il  periodo  di  tutoraggio  si  svilupperà  nell’ultimo  trimestre,  con  incontri  a  frequenza  al  massimo                
bisettimanale.     
Durerà  complessivamente  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   ACMOS   
Chiara   Andena   
Via   Leoncavallo,   27   Torino   
Tel,   0112386330     
chiara.andena@acmos.net   
  
  


