
  
  
  
  
  
  
  
  

SCHEDA   ELEMENTI   ESSENZIALI   DEL   PROGETTO   ASSOCIATO   AL   PROGRAMMA   
  

TITOLO   DEL   PROGRAMMA   
C'È   SPAZIO   PER   TUTTI.   Esperienze   di   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   
LA   CITTA'   NEL   PARCO   
  

CODICE   DEL   PROGETTO   
PTXSU0005220011244NXTX   
  

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

DENOMINAZIONE   E   CODICE   ENTE   
COMUNE   DI   SETTIMO   TORINESE   -   UFFICIO   DI   RELAZIONE   CON   IL   PUBBLICO   -   SU00052A08   
L’URP  della  Città  di  Settimo  Torinese  si  configura  come  un  anello  di  congiunzione  ideale  tra  cittadini  e                   
pubblica  amministrazione.  Dal  2013  l’URP  risulta  unito  al  Servizio  Sport  e  Associazioni,  promuovendo               
la  diffusione  delle  informazioni  sulla  vita  cittadina  e  ottimizzando  la  sinergia  con  il  tessuto  associativo  e                  
con  la  ProLoco  locale,  a  cui  è  delegata  l’organizzazione  delle  principali  manifestazioni.  Il  Servizio                
Relazioni  Esterne,  inoltre,  svolge  il  ruolo  di  coordinamento  dei  Comitati  Parco,  raccogliendo  le               
segnalazioni  provenienti  dagli  stessi  e  svolgendo  un’attività  di  intermediazione  con  gli  altri  uffici               
comunali,   in   particolare   quelli   deputati   alla   manutenzione   del   territorio.   
  

OBIETTIVI   DEL   PROGETTO     
Il  progetto  intende  accrescere  il  senso  di  comunità  favorendo  la  moltiplicazione  delle  voci  che                
partecipano   alla   tutela   e   valorizzazione   del   bene   pubblico.   
In  particolare  si  intende:  migliorare  la  comunicazione  tra  ente  e  cittadini,  favorire  la  partecipazione  dei                 
cittadini  alla  vita  dei  parchi  attraverso  la  realizzazione  di  eventi  pubblici,  promuovere  la  conoscenza                
degli   spazi   urbani   e   la   tutela   del   verde   pubblico.   
  

DESTINATARI   DEL   PROGETTO     
● 105   volontari   dei   comitati   di   gestione   dei   parchi     
● n.  735  cittadini  che  frequentano  assiduamente  i  parchi  e  che  saltuariamente  collaborano  alla               

loro  gestione,  stimati  in  base  al  numero  di  votanti  per  il  rinnovo  dei  comitati  avvenuto  nel                  
maggio   2016;    

● n.  675  persone  impegnate  con  ruoli  specifici  all’interno  delle  133  associazioni  locali  registrate               
negli   appositi   albi;     



● i  cittadini  interessati  a  partecipare  alle  iniziative  promosse  e/o  a  sviluppare  esperienze  di               
co-gestione   del   bene   pubblico,   che   si   stima   possano   essere   n.   150.     

  
SINTESI   ATTIVITÁ   D'IMPIEGO   DEI   VOLONTARI   
COMUNICAZIONE   
Migliorare   la   comunicazione   tra   enti   e   cittadini   
Descrizione   attività   

● Mappatura   degli   strumenti   di   comunicazione   esistenti   
● Valutazione   degli   strumenti   attualmente   in   uso   
● Definizione   e   rivisitazione   degli   strumenti   di   comunicazione   tra   cittadino   e   pubblica   

amministrazione   
● Organizzazione   di   momenti   di   ascolto   dei   cittadini   anche   presso   i   parchi   civici   
● Definizione   di   strumenti   di   gradimento   
● Analisi   del   sito   istituzionale   e   rivisitazione   in   parte   degli   strumenti   informatici   attualmente   in   

uso   
● Organizzazione   e   gestione   di   incontri   con   cittadini   singoli   e   associazioni   
● Raccolta,   catalogazione   delle   segnalazioni   dei   cittadini   e   inoltro   agli   uffici   competenti   
● Realizzazione   di   incontri   informativi   per   i   cittadini   di   presentazione   degli   strumenti   per   la   

rilevazione   dei   guasti   
● Presentazione   i   servizi   del   comune   anche   attraverso   l’Urp   diffuso   

  
PARTECIPAZIONE   
Favorire   la   partecipazione   e   il   protagonismo   dei   cittadini   
Descrizione   attività   

● Ideazione   e   realizzazione   di   eventi   presso   i   parchi   
● Organizzare   diverse   iniziative   di   carattere   culturale   e   ricreativo   con   cadenza   più   o   meno   

regolare,   partendo   dalle   osservazioni   provenienti   dai   cittadini   stessi   
● Supporto   all’organizzazione   di   eventi   e   attività   da   parte   dei   Comitati   parco   e   delle   associazioni   

cittadine.   
● Eventuale   partecipazione   a   soggiorni   in   Italia   e   all’estero   di   confronto   su   temi   ambientali,   al   

fine   di   confrontarsi   e   allargare   lo   sguardo   con   esperienze     
  

PROMOZIONE   DEGLI   SPAZI   
Promuovere   gli   spazi   urbani   in   particolare   i   parchi   e   aree   verdi   meno   conosciute   e   utilizzate   dai   
cittadini   
Descrizione   attività   

● Analisi   e   raccolta   del   materiale   informativo   esistente   
● Raccolta   di   materiale   fotografico   dei   parchi   
● Sopralluogo   negli   spazi     
● Realizzazione   di   nuove   fotografie   e   diffusione   sui   siti   e   materiali   informativi   del   comune   
● Predisposizione   di   brochure   informative   sui   parchi   poco   frequentati   da   diffondere   sul   territorio   

e   presentare   ai   cittadini   
● Distribuzione   e   diffusione   del   materiale   informativo   in   tutti   i   quartieri   di   Settimo   Torinese   
● Aggiornamento   dei   dati   presenti   sul   sito   web   del   Comune   di   Settimo   nello   spazio   dedicato   

“Settimo   Verde”   
● Organizzazione   e   gestione   di   feste   e   attività   di   incontro   presso   i   parchi   coinvolgendo   anche   le   

associazioni   cittadini   al   fine   di   “vivere”   gli   spazi   urbani   
  

CURA   DEI   BENI   COMUNI   
Promuovere   la    tutela   e   la   valorizzazione   del   verde   promuovendo   lo   scambio   intergenerazionale    e   le   
nuove   responsabilità   nella   cura   dei   beni   comuni   
Descrizione   attività   

● Organizzazione   di   incontri   con   i   comitati   parco   per   lavorare   sul   ricambio   generazionale   di   
responsabilità   all’interno   dei   comitati     

● Realizzazione   di   incontri   formativi   sui   beni   comuni   presso   gli   istituti   scolastici,   confrontandosi   
anche   con   esperienze   nazionali   e   internazionali   

● Lancio   delle   campagne   di   comunicazione   sulla   cura   degli   spazi   e   del   bene   comune   
● Raccolta   e   valorizzazione   delle   buone   prassi   ideate   e   realizzate,   anche   attraverso   i   mezzi   di   

comunicazione   della   città   
● Organizzazione   di   attività   concrete   che   vedano   i   cittadini   e   amministrazione   impegnati   per   la   

soluzione   dei   problemi   individuati   
● Diffusione   della   modalità   di   cura   degli   spazi   urbani   anche   presentando   patti   di   collaborazione   

per   la   cura   dei   beni   comuni   



● Coinvolgimento,   ideazione   e   promozione   di   attività   concrete   e   progetti   di   pulizia   e   di   
manutenzione   degli   spazi   anche   coinvolgendo   le   scuole   del   territorio   e   il   tessuto   associativo   
settimese   

  
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   animazione   educazione   
- Titoli   professionali:   certificazione   informatica   

  
Verrà   assegnato   un   punteggio   ulteriore   nel   caso   di   possesso   di:   

● Conoscenze   Lingua   straniera   
● Conoscenze   informatiche   (Gestione   siti   internet,   social   e   competenze   videoscrittura)   
● 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:   
Si  richiede  agli  O.V.  la  disponibilità  a:  partecipare  ad  eventuali  trasferte  e/o  soggiorni  (anche  all’estero)                 
che  si  dovessero  rendere  necessari,  partecipare  ad  incontri  in  orario  preserale  e/o  serale  (con  una                 
frequenza  pari  a  circa  1  appuntamento  settimanale  organizzato  in  quella  fascia  oraria),  partecipare  ad                
incontri  ed  iniziative  in  giornate  prefestive  e  festive,guidare  gli  automezzi  messi  a  disposizione,               
svolgere  servizio  fuori  sede  (soggiorni  residenziali  formativi,  manifestazioni),  prestare  servizio  durante             
il   weekend   in   occasione   di   eventi.   
  

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

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



  
CARATTERISTICHE   CONOSCENZE   ACQUISIBILI:   
Nell’ambito   del   presente   progetto,   è   previsto   il   rilascio   delle   seguenti   dichiarazioni   valide   ai   fini   del   
curriculum   vitae:   
1.   Attestato   di   fine   servizio,   rilasciato   dal   Dipartimento   per   le   Politiche   giovanili   e   il   Servizio   civile   
universale   
2.   Attestato   di   frequenza   con   verifica   dell’apprendimento   del   Corso   di   Formazione   sulla   Sicurezza   
3.   Attestato   specifico   rilasciato   e   sottoscritto   dalla   Città   di   Torino   e   dall’Ente   terzo   O.R.So.   scs,   ente   
terzo   certificatore   accreditato   presso   la   regione   Piemonte   per   i   servizi   formativi   ed   orientativi   
  

FORMAZIONE   GENERALE   DEI   VOLONTARI:   
Consiste  in  un  percorso  obbligatorio  i  cui  contenuti  sono  dettati  dalla  normativa  nazionale  per  una                 
durata  complessiva  pari  a  42  ore.  La  Città  di  Torino  organizza  un  percorso  formativo  comune  a  tutti  i                    
giovani   avviati,   che   si   svolgerà   presso   sedi   della   Città   stessa:   
  

● Archivio   Storico    -   Via   Barbaroux,   32   –   Torino   
● Centro   IG   -   Via   Garibaldi,   25   –   Torino   
● Centro   Relazione   e   Famiglie   -   Via   Bruino,   4   –   Torino   
● Città   Torino   -   Via   Corte   d'Appello,   16   –   Torino   
● Centro   Documentazione   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   72   ore.     
Titoli   dei   moduli:   
Formazione   e   informazione   sui   rischi   connessi   all’impiego   dei   volontari   in   progetti   di   servizio   civile   
Formazione   specifica   sicurezza   Comune   di   Settimo   Torinese   
Presentazione   dell’ente   –   Comune   di   Settimo   Torinese   
La   sede   di   attuazione   
Presentazione   enti   e   servizi   del   territorio   –   Servizi   Sociali   Unione   Net   –   Disabilità   –   Minori   
Presentazione   enti   e   servizi   del   territorio   Fondazione   E.C.M.   
La   comunicazione   
Presentazione   servizi   del   territorio   
La   biblioteca:   funzioni   e   servizi   al   pubblico   
La   rilevazione   della   soddisfazione   utenti   
La   biblioteca:   servizi   under   20   
Sportello   D.S.A.   
Presentazione   enti   e   territorio   
Il   sistema   ambientale   -   ecomuseale   
L'organizzazione   di   eventi   
Integrazione   e   intercultura   a   Settimo   T.se   
La   comunicazione   istituzionale   
La   comunicazione   istituzionale   e   i   servizi   di   informazione   con   il   pubblico   
I   diversi   moduli   formativi   saranno   svolti   presso:   

·          Piazza   Campidoglio   50,   Settimo   Torinese   –   Biblioteca   Archimede   
·          Via   Giannone   3,   Settimo   Torinese   –   Fondazione   ECM   

              .           Piazza   della   Libertà   4,   Settimo   Torinese   –   Comune   di   Settimo   Torinese   
  

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

Sede   di   attuazione   del   
progetto     Comune   Indirizzo   Cod.   ident.   

sede   
N.   vol.  

per   sede  
Comune   di   Settimo   Torinese   
-   Ufficio   URP   

Settimo   Torinese   Piazza   Liberta’   4   145549   4   



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   
URP   -   PIAZZA   DELLA   LIBERTA'   4   -   10036   SETTIMO   TORINESE   
MARIA   GRAZIA   ACTIS   PERINO   
mariagrazia.actis@comune.settimo-torinese.to.it   
tel   011   8028364   
lun   8.30   -   13.00;   14.00   -   18.00   
mar-   merc   -   ven   08.30   -   13.00     
gio   13.00   -   18.00     
  
  
  
  
  


