
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SCHEDA   ELEMENTI   ESSENZIALI   DEL   PROGETTO   ASSOCIATO   AL   PROGRAMMA   
  

TITOLO   DEL   PROGRAMMA   
D(I)RITTO   AL   BENESSERE   
  

CODICE   DEL   PROGRAMMA   
PMXSU0005220010295NXTX   
  

AMBITO   DI   AZIONE   DEL   PROGRAMMA     
H.   Contrasto   alla   illegalità,   alla   violenza   e   alle   dipendenze,   anche   attraverso   attività   di   prevenzione   e   
di   educazione   
  

OBIETTIVO/I   AGENDA   2030   DELLE   NAZIONI   UNITE   
Obiettivo   3:   Assicurare   la   salute   ed   il   benessere   per   tutti   e   per   tutte   le   età     
Obiettivo   5:   Raggiungere   l’eguaglianza   di   genere   ed   emancipare   tutte   le   donne   e   le   ragazze     
  

TITOLO   DEL   PROGETTO     
Non   ci   azzardiamo!   
  

CODICE   DEL   PROGETTO   
PTXSU0005220011230NXTX   
  

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

DENOMINAZIONE   E   CODICE   ENTE     
COMITATO   BENI   CONFISCATI   LIBERA   PIEMONTE   ONLUS   –   COD   SU00052A19   
Organizzazione  di  volontariato  che  promuove  e  valorizza  il  pieno  riutilizzo  dei  beni  confiscati  alla                
criminalità  organizzata  in  Piemonte  e  supporta  le  realtà  che  li  gestiscono  in  collaborazione  con  il                 
coordinamento   regionale   dell’associazione   Libera.   
  

OBIETTIVI   DEL   PROGETTO     
Sviluppo  di  una  cultura  del  gioco  positiva,  costituita  a  partire  dalla  promozione  e  condivisione  di  due                  
elementi:  una  sempre  maggiore  consapevolezza  relativa  ai  rischi  connessi  al  gioco  d’azzardo              
(l’insorgenza  di  dipendenze,  le  difficoltà  sociali  ed  economiche  che  il  gioco  d’azzardo  può  comportare                
e  la  presenza  massiva  delle  mafie  in  tale  settore)  e  la  riscoperta  del  ruolo  educativo  e  pedagogico  del                    
gioco  soprattutto  tra  i  giovani,  evidenziando  i  benefici  di  una  modalità  di  gioco  che  valorizzi  la                  
relazione  con  l’altro,  la  condivisione  di  regole,  il  fare  squadra,  la  consapevolezza  del  limite,  il  rapporto                  
con   la   sconfitta.   
  

DESTINATARI   DEL   PROGETTO     
● I  cittadini  piemontesi  che  prenderanno  parte  agli  eventi  di  sensibilizzazione  relativi  ai  legami               

tra  mafie  e  gioco  d’azzardo  e  che  avranno  accesso  al  dossier  e  al  materiale  informativo                 
realizzato;   

● 100  insegnanti  che  prenderanno  parte  al  un  corso  di  formazione  sul  tema  del  gioco  d’azzardo                 
e    sugli   strumenti   utili   per   affrontarlo   in   classe ;   

● 100  operatori  socio  culturali  che  avranno  accesso  agli  eventi  di  formazione   e              
sensibilizzazione;   

● 100   soci   di   Libera   che   parteciperanno   ai   momenti   di   formazione   e   sensibilizzazione ;   
● 200   giovani   che   prenderanno   parte   ai   percorsi   educativi;     
● 200   giovani   coinvolti   nell’indagine   su   giovani   e   gioco   d’azzardo ;   
● 80   studenti   delle   scuole   primarie   coinvolti   in   laboratori    incentrati   sulla   pedagogica   del   gioco;   



● 100  giovani  coinvolti  in  incontri  di  sensibilizzazione  sul  tema  del  gioco  d’azzardo  durante  i                
campi  estivi  svolti  sui  beni  confiscati  Cascina  Caccia,  Cascina  Arzilla,  Performing  Media  Lab,               
Alveare   

  
SINTESI   ATTIVITÁ   D'IMPIEGO   DEI   VOLONTARI   
ATTIVITA’   DI   SENSIBILIZZAZIONE   TRA   I   GIOVANI   RIGUARDO   AI   RISCHI   CONNESSI   AL   GIOCO   
D’AZZARDO   

● Partecipa   attivamente   all’ideazione   dei   percorsi   educativi   e   delle   attività   animative   con   focus   
gioco   d’azzardo   

● Partecipa   alla   predisposizione   dei   materiali   e   degli   strumenti   atti   a   realizzare   tali   
percorsi/attività   

● Contribuisce   al   adattamento   delle   attività   ideate   all’interno   della   cornice   dei   campi   estivi   di   
Libera     

● Partecipa   all’individuazione   e   al   contatto   con   le   scuole   dove   si   svolgeranno   i   percorsi   
successivi   all’estate   

● Partecipa   attivamente   alle   attività   dei   campi   estivi   di   Libera   e   supporta   la   conduzione   delle   
attività   ideate   precedentemente     

● Prende   parte   agli   incontri   con   i   professori   e/o   i   dirigenti   delle   scuole   individuate   
● Partecipa   attivamente   alla   gestione   delle   attività   e   dei   percorsi   nelle   scuole.   

  
PERCORSI   LABORATORIALI   A   SCUOLA   INCENTRATI   SULLA   PEDAGOGIA   DEL   GIOCO   

● Contribuisce   alla   mappatura   delle   realtà   che   sul   territorio   di   Torino   utilizzano   metodologie   di   
azione   basate   su   un   approccio   educativo   e   pedagogico   al   gioco   

● Collabora   attivamente   all’ideazione   di   percorsi   educativi   e   attività   animative   da   portare   nelle   
scuole   primarie   che   abbiano   come   focus   il   senso   del   gioco   e   la   promozione   di   una   modalità   di   
gioco   educativa   e   pedagogica   

● Prende   parte   attivamente   alla   predisposizione   di   materiali   e   degli   strumenti   atti   a   realizzare   tali   
percorsi   e   attività   

● Partecipa   alla   individuazione   e   alla   selezione   delle   scuole   primarie   dove   svolgere   i   percorsi   e   
le   attività   

● Prende   parte   agli   incontri   con   i   professori   e/o   i   dirigenti   delle   scuole   individuate   per   definire   le   
modalità   e   i   tempi   degli   interventi   

● Partecipa   attivamente   alla   gestione   delle   attività   e   dei   percorsi   nelle   scuole.   
  

FORMAZIONE   CON   I   DOCENTI   
● Collabora   attivamente   alla   progettazione   dei   contenuti   e   delle   modalità   della   formazione   
● Partecipa   agli   incontri   con   le   realtà   che   saranno   coinvolte   nel   percorso   di   formazione   in   qualità   

di   esperti   o   portatori   di   una   testimonianza   
● Prende   parte   all’organizzazione   logistica   della   formazione   (location,   durata,   periodo   …)   
● Collabora   alla   predisposizione   del   materiale   comunicativo   volto   a   promuovere   la   formazione   
● Collabora   all’attività   di   promozione   nelle   scuole   
● Collabora   al   processo   di   raccolta   delle   adesioni   
● Partecipa   attivamente   alla   gestione   degli   incontri   di   formazione   
● Contribuisce   alla   realizzazione   del   kit   educativo     

  
INDAGINE   “GIOVANI   E   GIOCO   D’AZZARDO”   

● Contribuisce   attivamente   alla   stesura   del   questionario;   
● Contribuisce   alla   messa   a   punto   della   strategia   di   somministrazione   
● Contribuisce   alla   somministrazione   del   questionario     
● Collabora   attivamente   alla   lettura   e   alla   interpretazione   dei   dati   
● Partecipa   alla   rielaborazione   dei   dati     
● Partecipa   attivamente   alla   diffusione   e   promozione   dei   risultati   dell’indagine   

  
REALIZZAZIONE   DI   UN   GIOCO   

● Partecipa   alla   mappatura   delle   diverse   tipologie   di   gioco   esistenti   con   tematiche   sociali   e   
meccaniche   innovative   

● Contribuisce   all’individuazione   degli   obiettivi,   dei   target   e   delle   modalità   di   gioco   
● Partecipa   alla   definizione   e   realizzazione   del   concept   di   gioco   
● Contribuisce   alla   realizzazione   della   componentistica   di   gioco   
● Partecipa   attivamente   all’organizzazione   e   alla   gestione   di   2   Play   test   
● Collabora   alla   pubblicizzazione   del   gioco   finito   

  
  



REALIZZAZIONE   EVENTO   LUDICO   
● Collabora   alla   mappatura   delle   realtà   che   sul   territorio   di   Torino   sono   portatrici   di   esperienze   

ludiche   e   pratiche   virtuose   di   gioco   
● Prende   parte   all’individuazione   del   target   di   riferimento     
● Prende   parte   all’individuazione   dei   soggetti   e   delle   istituzioni   da   coinvolgere   nella   

realizzazione   dell’evento   
● Partecipa   ai   momenti   di   coordinamento   con   tali   soggetti   per   definire   tempi,   modi   e   luoghi   di   

svolgimento   dell’evento   
● Prende   parte   attivamente   all’organizzazione   logistica   dell’evento   
● Partecipa   attivamente   alla   definizione   della   modalità   di   presentazione   del   gioco   realizzato   

durante   il   corso   del   progetto     
● Collabora   alla   pubblicizzazione   dell’evento   
● Partecipa   attivamente   alla   gestione   dell’evento   
● Collabora   alla   disseminazione   successiva   dell’evento   

  
PRODUZIONE   DI   MATERIALE   INFORMATIVO   SU   MAFIA   E   GIOCO   D’AZZARDO   IN   PIEMONTE     

● Partecipa   attivamente   agli   incontri   con   esperti   /realtà/   istituzioni   che   si   occupano   di   contrasto   
al   fenomeno   mafioso   e   contrasto   alle   infiltrazioni   mafiose   nel   mercato   del   gioco   d’azzardo   

● Collabora   all’individuazione   dello   strumento   informativo   più   utile   a   rappresentare   e   
comunicare   gli   aspetti   approfonditi     

● Partecipa   attivamente   all’elaborazione   del   materiale   informativo   
● Collabora   all’individuazione   dei   canali   di   divulgazione     
● Collabora   alla   pubblicizzazione   del   materiale   prodotto     

  
REALIZZAZIONE   EVENTO   DI   SENSIBILIZZAZIONE   SUL   GIOCO   D’AZZARDO   

● Partecipa   alla   mappatura   delle   realtà   che   sul   territorio   di   Torino   e   provincia   si   occupano   di   
gioco   d’azzardo   nei   suoi   diversi   aspetti.   

● Prende   parte   ai   momenti   di   incontro   organizzativi   con   le   realtà   da   coinvolgere   nell’evento   
● Partecipa   alla   progettazione   e   alla   organizzazione   logistica   dell’evento   
● Collabora   alla   promozione   dell’evento     
● Prende   parte   attivamente   alla   gestione   dell’evento     

  
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   Umanistica   /   Giornalismo   
● Titoli   professionali:   certificazioni   informatiche   

  
Verrà   assegnato   un   punteggio   ulteriore   nel   caso   di   possesso   di:   

● Conoscenze   informatiche   
  

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

● presso   l’Ente   sede   del   progetto   scelto   



● presso   altri   Enti   ma   stesso   settore   d’impiego     
● presso   altri   Enti   ma   in   settori   d’impiego   analoghi   

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

CONDIZIONI   DI   SERVIZIO   ED   ASPETTI   ORGANIZZATIVI:   
Durata   del   progetto    12   mesi   
Numero   ore   di   servizio   dei   volontari   
Monte   ore   annuo   di   1.145   ore,   cui   si   sommano   20   giorni   di   permesso   retribuito   
Giorni   di   servizio   a   settimana   dei   volontari:    5   
Eventuali   particolari   obblighi   dei   volontari   durante   il   periodo   di   servizio:   
Rispetto   della   normativa   sulla   privacy   per   quanto   riguarda   i   dati   in   possesso   dell’associazione.   
Flessibilità  oraria  e  di  spostamento  rispetto  alla  gestione  di  occasionali  attività  progettuali  che  si                
svolgono   in   orario   serale   (non   superando   il   limite   orario   delle   23),   festivo   e   fuori   Torino.   
Disponibilità  a  partecipare  ad  incontri  formativi  residenziali  fuori  Torino  (CASCINA  CACCIA)i  cui  costi               
di   vitto   alloggio   e   trasporto   sono   a   carico   dell’associazione.   
Partecipazione  durante  l’estate  ai  campi  estivi  di  Libera  che  si  svolgono  ogni  anno  presso  i  beni                  
confiscati  Cascina  Caccia,  Cascina  Arzilla  e  Performing  Media  Lab,  al  fine  di  sostenere  le  attività                 
educative   sul   tema   del   gioco   d’azzardo   nel   programma   di   attività   dei   campi.     
  

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   SCUOLA   SECONDARIA   DI   II°   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   91   ore.     
Titoli   dei   moduli:   
Formazione   e   informazione   sui   rischi   connessi   all’impiego   dei   volontari   in   progetti   di   servizio   civile.   
Presentazione   comitato   beni   confiscati   libera   piemonte   onlusl’animazione   socioculturale.   Le   mafie   in   
piemonte.   Le   mafie   e   il   gioco   d’azzardo.   La   dipendenza   da   gioco   d’azzardo.   Modalita’   e   tecniche   di   
indagine.   Pedagogia   ludica.   “gamification”.   
I   diversi   moduli   formativi   saranno   svolti   presso:   

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

N.   vol.  
per   sede   

Comitato   Beni   Confiscati   Libera   Piemonte   
ONLUS -   Fabbrica   delle   e   Torino   Corso   Trapani   91   145495   4   



●   la   sede   di   attuazione   prevista   dal   progetto,   Corso   Trapani   91,   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   
Comitato   Beni   Confiscati   
Segreteria   Libera   Piemonte   
Maria   Josè   Fava   
corso   Trapani   91,   Torino   
Tel.   3356570092   
orario:   9-17,30   
info@liberapiemonte.it   
  
  


