
 SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 TITOLO DEL PROGRAMMA 
 GAP – Giovani in Azione per il Presente 

 CODICE DEL PROGRAMMA 
 PMCSU0005222010229NMTX 

 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 3 - Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 
 Obiettivo 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti Obiettivo 16 - 
 Pace, giustizia e istituzioni forti 

 TITOLO DEL PROGETTO 
 WE TAKE CARE OF YOU(TH) 

 CODICE DEL PROGETTO 
 PTCSU0005222010971NMTX 

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

 DENOMINAZIONE E CODICE ENTE 
 Comune di Beinasco SU00052A00 
 Comune di Grugliasco SU00052A01 
 Comune di Moncalieri SU00052A02 
 Comune di Nichelino SU00052A03 
 Comune di Orbassano SU00052A04 
 Comune di Rivalta di Torino SU00052A06 
 Comune di Rivoli SU00052A55 
 Comune di Settimo Torinese SU00052A08 
 Comune di Venaria Reale SU00052A09 
 Questi enti gestiscono le politiche giovanili e di inclusione sociale attraverso un costante e 
 intenso lavoro di rete. 

 DESTINATARI DEL PROGETTO 
 Il progetto si rivolge alla popolazione giovanile compresa tra gli 11 e i 29 anni dei territori dei 
 Comuni coinvolti dal progetto. 

 OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 Rendere i giovani i veri protagonisti del cambiamento. 

 SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

 COMUNE DI BEINASCO: 

 MACROAZIONE 1: FUTURO 



 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani. 
 2. Attivazione di Sportelli Informagiovani, consulenze tematiche e colloqui informativi; 
 3. Progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento, supporto alla ricerca attiva e 
 contrasto della dispersione scolastica; 
 4. Promozione di opportunità di mobilità internazionale rivolte ai giovani; 
 5. Progettazione e realizzazione di percorsi di riconoscimento, sviluppo e acquisizione delle 
 competenze. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1. Incontri con le realtà attive sul territorio e partecipazione ad eventi ed iniziative finalizzate alla conoscenza degli attori; 
 ricerca delle opportunità di interesse giovanile sul territorio anche in sinergia con i servizi al lavoro del territorio. 
 2. Consulenze tematiche individuali e incontri informativi di gruppo presso l’Informalavoro del comune; percorsi di 
 avvicinamento al volontariato civico. 
 3. Percorsi formativi di gruppo su attività e temi di interesse giovanili presso gli Spazi Giovani; partecipazione al progetto 
 d’area Keep Moving con percorsi di orientamento e di accompagnamento alla scelta lavorativa e professionale; laboratori 
 e attività sulle soft skills negli Spazi Giovani da vivere nella dimensione di gruppo e attraverso cui condividere esperienze, 
 conoscenze, passioni e talenti. 
 4. Partecipazione a incontri su mobilità EU. 
 5. Percorsi di avvicinamento al volontariato civico; laboratori musicali e di comunicazione presso gli Spazi Giovani; 
 partecipazione alla Cabina di regia del gruppo informale Lab10092 

 MACROAZIONE 2: Favorire il benessere psico-sociale dei giovani e contrastare i fenomeni di ritiro sociale. 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani; 
 2. Progettazione e realizzazione di percorsi di accompagnamento verso servizi che si occupano 
 di promozione del benessere sociale e avvicinamento allo sport; 
 3. Progettazione e realizzazione di attività di prevenzione e promozione della salute mentale, di 
 educazione affettiva e di contrasto al fenomeno del ritiro sociale; 
 4. Promozione di percorsi sul tema della cura e della costruzione della propria identità; 
 5. Realizzazione di attività in spazi fluidi di aggregazione giovanile; 
 6. Attivazione di nuove modalità e canali di comunicazione in grado di intercettare e ingaggiare i 
 giovani presenti solo online. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.Mappatura dei progetti e delle attività rivolte ai giovani, in sinergia con gruppi e associazioni seguiti dall’Ufficio Cultura e 
 Sport, per un aggiornamento periodico dei bisogni. 
 2.Promozione delle associazioni che sul territorio si occupano di sport e benessere; Supporto alla gestione di eventi 
 organizzati dalla Consulta Sportiva della città 
 3.Realizzazione di incontri di informazione/sensibilizzazione su tematiche specifiche legate alle emozioni e alla gestione 
 della propria capacità di relazione; Aule Studio 
 4.Attività aggregative strutturate negli Spazi Giovani per l’apprendimento e lo scambio di competenze e la condivisione di 
 esperienze, conoscenze, passioni e talenti; percorsi di acquisizione di competenze all’interno del progetto sovracomunale 
 “Keep Moving” 
 5.Incursioni di politiche giovanili in spazi del territorio che non sono tradizionalmente quelli degli Spazi Giovani con 
 l’obiettivo di intercettare i ragazzi/e che non partecipano abitualmente alla vita della città; 
 6.Realizzazione di un piano di comunicazione delle iniziative e attività del territorio che abbia l’obiettivo di favorire 
 l’incontro con i giovani che non frequentano abitualmente i servizi della città. 

 MACROAZIONE 3: PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E WEB EDUCATION 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Creazione di nuovi canali di comunicazione social per raggiungere i giovani che hanno perso il contatto con il mondo 
 esterno (offline); 
 2. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati ai temi di Memoria e Legalità, Resistenza, Pace e non 
 violenza; 
 3. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati al tema ambientale, della cittadinanza attiva e Bene Comune; 
 4. Favorire attività e spazi di dialogo e relazione che sviluppino nuovi canali espressivi con e tra giovani; 
 5. Promozione di attività formative ed esperienziali sul tema della web education, oggi. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.dirette social (Twitch, Youtube, Instagram..) sui temi di maggior interesse a cura del progetto giovani e della cabina di 
 regia LAB10092; realizzazione di una campagna di comunicazione su alcune specifiche iniziative, condivisa con il 
 progetto GIOVANI, che vada a raggiungere i giovani al di fuori dei circuiti aggregativi presenti del territorio; 
 2.collaborazione alle iniziative del presidio di Libera presente sul territorio (in particolare Giornata in memoria delle Vittime 
 delle Mafie); collaborazione alle iniziative organizzate dalla sede territoriale dell’Associazione Amnesty International; 



 esperienza di viaggio e formazione legate al tema della Memoria (ad esempio partecipazione al Progetto Treno della 
 Memoria) e della Cittadinanza attiva; 
 3.percorso di rigenerazione urbana Street Lab, in collaborazione con il Progetto Giovani, che va a lavorare sulla riqualifica 
 di alcune aree del territorio; 
 4.realizzazione di laboratori espressivi (es. rap, video-making) e che aiutino a sperimentare nuovi linguaggi di 
 espressione; 
 5.supporto e confronto sul tema del digital divide in azioni legate al progetto cittadini digitali e allo sportello di supporto 
 digitale ad esso collegato. 

 COMUNE DI GRUGLIASCO 

 MACROAZIONE 1: FUTURO 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani. 
 2. Attivazione di Sportelli Informagiovani, consulenze tematiche e colloqui informativi; 
 3. Progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento, supporto alla ricerca attiva e 
 contrasto della dispersione scolastica; 
 4. Promozione di opportunità di mobilità internazionale rivolte ai giovani; 
 5. Progettazione e realizzazione di percorsi di riconoscimento, sviluppo e acquisizione delle 
 competenze. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1. Progettazione e realizzazione di incontri informativi e formativi in collaborazione con gli stakeholders presenti sul 
 territorio (Università, Associazioni,...); Incontri con le realtà attive sul territorio e partecipazione ad eventi ed iniziative. 
 2. Consulenze tematiche individuali e incontri informativi di gruppo presso lo Sportello informagiovani; Percorsi di 
 avvicinamento al volontariato civico. 
 3. Percorsi formativi di gruppo su attività e temi di interesse giovanili presso gli Spazi Giovani territoriali al fine di stimolare 
 interessi e talenti dei e nei giovani; realizzazione di percorsi volti allo sviluppo delle competenze; laboratori e attività 
 ludiche negli Spazi Giovani da vivere nella dimensione di gruppo e attraverso cui condividere esperienze, conoscenze, 
 passioni e talenti. 
 4. Consulenze tematiche individuali e incontri informativi di gruppo presso lo Sportello informagiovani. 
 5. Percorsi di avvicinamento al volontariato civico 

 MACROAZIONE 2: Favorire il benessere psico-sociale dei giovani e contrastare i fenomeni di ritiro sociale. 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani; 
 2. Progettazione e realizzazione di percorsi di accompagnamento verso servizi che si occupano 
 di promozione del benessere sociale e avvicinamento allo sport; 
 3. Progettazione e realizzazione di attività di prevenzione e promozione della salute mentale, di 
 educazione affettiva e di contrasto al fenomeno del ritiro sociale; 
 4. Promozione di percorsi sul tema della cura e della costruzione della propria identità; 
 5. Realizzazione di attività in spazi fluidi di aggregazione giovanile; 
 6. Attivazione di nuove modalità e canali di comunicazione in grado di intercettare e ingaggiare i 
 giovani presenti solo online. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.Incontri periodici con la rete del Tavolo del Noi presso il Centro Polifunzionale Don Pier Giorgio Ferrero; Riunioni online 
 con referenti degli Istituti Comprensivi e delle Associazioni territoriali; Gruppi di coordinamento Whatsapp; Sopralluoghi 
 degli operatori territoriali nei luoghi di aggregazione giovanile 
 2.Incontri di formazione e confronto in presenza e online sui temi di benessere sociale e sport in collaborazione con le 
 Associazioni sportive e che si occupano di benessere sul territorio; Realizzazione di cicli di incontri sportivi presso il Parco 
 delle Vallere in collaborazione con le associazioni territoriali; Realizzazione di incontri sull’alimentazione e sul benessere 
 in presenza e sulle piattaforme social 
 3. Realizzazione di attività di prevenzione presso le aree di aggregazione spontanea dei giovani (educativa di strada); 
 Realizzazione di attività in collaborazione con la Croce Rossa di Moncalieri presso piazze cittadine, scuole, canali social; 
 realizzazione di attività tematiche sull’educazione affettiva e la promozione della salute presso i centri giovani e all’interno 
 degli spazi educativi dedicati 
 4.Laboratori e attività esperienziali all’interno del Progetto Piazza Ragazzabile; Laboratori di public speaking; Confronto di 
 gruppo e attività mirate all’interno del doposcuola realizzato nei centri giovani cittadini 
 5.Attività ludiche e di supporto didattico nei centri giovani cittadini; Attività legate alla cura del bene comune, alla memoria 
 e alla resistenza, all’antimafia e alla legalità presso gli spazi giovani cittadini 
 6 Attivazione del canale tik tok; Implementazione della presenza e dell’attività di educatori online nelle piattaforme 
 Instagram 

 MACROAZIONE 3: PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E WEB EDUCATION 



 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Creazione di nuovi canali di comunicazione social per raggiungere i giovani che hanno perso il contatto con il mondo 
 esterno (offline); 
 2. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati ai temi di Memoria e Legalità, Resistenza, Pace e non 
 violenza; 
 3. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati al tema ambientale, della cittadinanza attiva e Bene Comune; 
 4. Favorire attività e spazi di dialogo e relazione che sviluppino nuovi canali espressivi con e tra giovani; 
 5. Promozione di attività formative ed esperienziali sul tema della web education, oggi. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.Sportello Informagiovani itinerante in luoghi di aggregazione non strutturata (parchi cittadini, aree skate, piazze, etc), 
 implementando dirette Instagram per offrire uno sguardo reale e connesso dell’offline in modo simultaneo e online; azioni 
 di Guerrilla marketing progettate e realizzate con i giovani del territorio che implementino anche la artecipazione dei 
 giovani online e offline; percorso formativo finalizzato alla creazione di una redazione di giovani reporter e videomaker 
 che raccontino eventi e progetti del territorio; mappatura del fenomeno delle esperienze aggregative online 
 2.interventi di peer education con gli studenti degli istituti secondari di I e II grado relativi a temi di solidarietà, legalità e 
 memoria, in cui siano coinvolti altri giovani del territorio; esperienze di viaggio e percorsi formativi che prevedono delle 
 restituzioni in Città (Promemoria Auschwitz, Anno della Legalità, viaggio della Legalità, Marcia del 21 Marzo, 
 Marcia Perugia-Assisi, Bosco della Memoria, Eurolys) 
 3.progetto Piazza Ragazzabile: attività di riqualifica di spazi urbani e cura del Bene Comune; attività ludiche esperienziali 
 sul tema della cittadinanza attiva al fine di realizzare azioni ed interventi tangibili sul territorio 
 4.laboratori artistici di street art e murales in collaborazione con professionisti; - laboratorio di musica rap in 
 collaborazione con professionisti; interventi di peer education con giovani e studenti che hanno esperienze in attività e 
 progetti di webradio; attività di aggregazione tutelata e game based learning: utilizzo dei giochi da tavolo e videogiochi per 
 passare messaggi di media education; attività di storytelling per raccontare i progetti, le relazioni, vissuti ed esperienze di 
 scambio, con modalità interattive online-offline. 
 5.laboratori di media education con i ragazzi come peer educator e con il supporto di specialisti (operatori dell’ASL To3) 
 nelle Scuole e negli Spazi Giovani. 

 COMUNE DI MONCALIERI: 

 MACROAZIONE 1: FUTURO 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani. 
 2. Attivazione di Sportelli Informagiovani, consulenze tematiche e colloqui informativi; 
 3. Progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento, supporto alla ricerca attiva e 
 contrasto della dispersione scolastica; 
 4. Promozione di opportunità di mobilità internazionale rivolte ai giovani; 
 5. Progettazione e realizzazione di percorsi di riconoscimento, sviluppo e acquisizione delle 
 competenze. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1. Confronto con il “Tavolo del Noi”, coordinamento delle realtà territoriali per la costruzione di un progetto integrato di 
 “casa comune” presso il Centro Polifunzionale Don Pier Giorgio Ferrero. 
 2. Colloqui informativi presso lo Sportello Moncalieri Informa del Comune, con possibilità di 
 consulenze tematiche individuali e incontri informativi di gruppo. Gestione delle richieste per gli sportelli dedicati per le 
 consulenze specifiche: Chiedi al Commercialista, incontri sul lavoro stagionale, ecc; realizzazione degli incontri informativi 
 in presenza oppure ondine; diffusione delle informazioni attraverso i canali social, la newsletter, la pagina facebook. 
 3. colloqui individuali di orientamento formativo e professionale; redazione di curriculum vitae e lettere di presentazione; 
 percorsi formativi di gruppo su attività e temi di interesse giovanili presso i Centri Giovani cittadini 
 4. Incontri informativi e consulenze relative alla mobilità internazionale  corso di comunicazione e social media marketing; 
 laboratori di writing, podcast radiofonici, videomaking; Attività sullo sviluppo e il consolidamento delle soft skills nei Centri 
 Giovani cittadini. 

 MACROAZIONE 2: Favorire il benessere psico-sociale dei giovani e contrastare i fenomeni di ritiro sociale. 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani; 
 2. Progettazione e realizzazione di percorsi di accompagnamento verso servizi che si occupano 
 di promozione del benessere sociale e avvicinamento allo sport; 
 3. Progettazione e realizzazione di attività di prevenzione e promozione della salute mentale, di 
 educazione affettiva e di contrasto al fenomeno del ritiro sociale; 
 4. Promozione di percorsi sul tema della cura e della costruzione della propria identità; 
 5. Realizzazione di attività in spazi fluidi di aggregazione giovanile; 
 6. Attivazione di nuove modalità e canali di comunicazione in grado di intercettare e ingaggiare i 
 giovani presenti solo online. 



 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.Incontri con gli/le insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per mappare tematiche specifiche da 
 lavorare per la progettazione di laboratori da portare nelle classi 2.Incontri di formazione esperienziale in collaborazione 
 con istruttori e referenti delle società sportive locali; 
 3.Spazio Studio: attività di supporto allo studio e attività aggregative da realizzare nei centri di aggregazione per favorire 
 l’incontro e il dialogo con e tra giovani, utile all’emersione delle fragilità; all’interno del Progetto Piazza Ragazzabile: 
 laboratori in collaborazione con i servizi territoriali (ASL TO3) 
 4.Laboratori di educazione alla salute in collaborazione con professionisti e servizi territoriali; laboratori e attività ludiche 
 negli Spazi Giovani per l’apprendimento e scambio di competenze (ciclofficina, teatro, circo sociale, musica, graffiti, etc) 
 per condividere esperienze, conoscenze, passioni e talenti sia online che offline; 
 5.Mappatura dei luoghi fisici e virtuali, in rete con le realtà territoriali (oratori, associazioni, servizi territoriali C.O.S. e ASL 
 TO3); 
 6.Attività aggregative da realizzare nei centri di aggregazione per favorire l’incontro e il dialogo con e tra giovani per 
 approfondire utile l’utilizzo di nuove modalità e canali di comunicazione 

 MACROAZIONE 3: PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E WEB EDUCATION 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Creazione di nuovi canali di comunicazione social per raggiungere i giovani che hanno perso il contatto con il mondo 
 esterno (offline); 
 2. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati ai temi di Memoria e Legalità, Resistenza, Pace e non 
 violenza; 
 3. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati al tema ambientale, della cittadinanza attiva e Bene Comune; 
 4. Favorire attività e spazi di dialogo e relazione che sviluppino nuovi canali espressivi con e tra giovani; 
 5. Promozione di attività formative ed esperienziali sul tema della web education, oggi. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.creazione di pagina Tik Tok; Implementazione delle pagine Instagram e delle attività sul canale (dirette Ig, reel, ecc.); 
 Ingaggio di influencers locali per la prevenzione dell’isolamento e per campagne legate a temi di partecipazione e 
 benessere sociale 
 2.promozione e realizzazione del Viaggio della Memoria rivolta agli istituti di istruzione superiore e ai giovani della Città, 
 con incontri di formazione e di restituzione alla cittadinanza dell’esperienza vissuta; creazione di un progetto di 
 accompagnamento alla Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, 
 con coinvolgimento delle associazioni e delle scuole del territorio; promozione e realizzazione della Giornata del 
 Rifugiato; coinvolgimento dei giovani, delle scuole e delle associazioni del territorio nella preparazione e realizzazione del 
 25 aprile (Moncalieri Resiste); promozione e realizzazione della Giornata del Migrante e della festa Moncalieri Comunità 
 3.realizzazione del progetto Piazza Ragazzabile: attività di riqualifica di spazi urbani e cura del Bene Comune in 
 collaborazione con l’ente partner Associazione Jonathan; attività ludiche esperienziali sul tema della cittadinanza attiva al 
 fine di realizzare azioni ed interventi tangibili sul territorio; attività legate alla citizen science presso il Parco Le Vallere in 
 collaborazione con l’Associazione Exodomus 
 4.Attività e laboratori proposti dai centri giovani: laboratori scrittura testi rap, laboratorio di videomaking, di social media 
 marketing, organizzazione di eventi musicali e teatrali, writing. Collaborazione con Associazioni giovanili e gruppi 
 informali per l'attuazione di progetti specifici. 
 5.Realizzazione di incontri su opportunità e rischi legati alla navigazione su web, sull’educazione ad un uso consapevole 
 della rete e dei social network 

 COMUNE DI NICHELINO 

 MACROAZIONE 1: FUTURO 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani. 
 2. Attivazione di Sportelli Informagiovani, consulenze tematiche e colloqui informativi; 
 3. Progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento, supporto alla ricerca attiva e 
 contrasto della dispersione scolastica; 
 4. Promozione di opportunità di mobilità internazionale rivolte ai giovani; 
 5. Progettazione e realizzazione di percorsi di riconoscimento, sviluppo e acquisizione delle 
 competenze. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1. Confronto col Tavolo Pro.Di.Gio. - Tavolo di Coordinamento Progetto di Prevenzione del Disagio Giovanile con 
 condivisione di tutte le iniziative promosse dai vari Enti a favore dell’aumento di competenze. 
 2. colloqui informativi presso lo Sportello Informagiovani del Comune, con possibilità di 
 consulenze tematiche individuali e incontri informativi di gruppo 
 3. colloqui individuali di orientamento formativo e professionale; redazione di curriculum vitae e lettere di presentazione; 
 esperienze di peer informator presso lo sportello Inform’Azione; promozione sportelli e Agenzie che, a vario titolo, si 
 occupano di orientamento sul territorio; incontri orientativi alla scelta dell’istruzione superiore c/o le scuole secondarie di 
 I° grado. 



 4. collaborazione con lo Sportello Erasmus+ che realizza incontri formali e informali su tematiche di mobilità 
 internazionale, opportunità di formazione/lavoro all’estero, volontariato internazionale, programma Erasmus; 
 5. corso organizzazione eventi e comunicazione; laboratori di Street Art e musica Rap; gruppi di conversazione 
 linguistica. 

 MACROAZIONE 2: Favorire il benessere psico-sociale dei giovani e contrastare i fenomeni di ritiro sociale. 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani; 
 2. Progettazione e realizzazione di percorsi di accompagnamento verso servizi che si occupano 
 di promozione del benessere sociale e avvicinamento allo sport; 
 3. Progettazione e realizzazione di attività di prevenzione e promozione della salute mentale, di 
 educazione affettiva e di contrasto al fenomeno del ritiro sociale; 
 4. Promozione di percorsi sul tema della cura e della costruzione della propria identità; 
 5. Realizzazione di attività in spazi fluidi di aggregazione giovanile; 
 6. Attivazione di nuove modalità e canali di comunicazione in grado di intercettare e ingaggiare i 
 giovani presenti solo online. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.Confronto col Tavolo Pro.Di.Gio. - Tavolo di Coordinamento Progetto di Prevenzione del Disagio Giovanile - 
 comprendente tutti gli Enti pubblici e privati che a vario titolo si occupano di prevenzione del disagio (Comune, Scuole, 
 Asl, Cisa, Associazioni giovani e di volontariato ecc.), per la promozione delle iniziative e delle Associazioni che sul 
 territorio si occupano di benessere psicosociale; creazione schede informative sui servizi pubblici e privati che sul 
 territorio, a vario titolo, si occupano di cura della persona e benessere psico-fisico. 
 2.Promozione dei servizi pubblici e privati che sul territorio si occupano a vario titolo di benessere sociale e 
 avvicinamento allo sport (corsi sportivi organizzati dall’Ufficio Sport della Città, mappatura delle associazioni sportive e 
 promozione); creazione eventi in collaborazione con la Piscina Comunale 
 3.Realizzazione incontri in collaborazione col Servizio di Psicologia dell’Asl di territorio e lo Spazio Giovani dell’AslTo5; 
 realizzazione di incontri di informazione/sensibilizzazione su tematiche legate ai disturbi 
 dell’alimentazione, agli aspetti emotivi della relazione, al disagio psichico (ansia, attacchi di panico...) 
 4.Organizzazione di incontri sull’ importanza di coltivare le proprie passioni valorizzando le risorse del territorio (corsi di 
 make-up in rete con le Agenzie Formative del territorio che propongono l’indirizzo “benessere”; corsi di cucina, in 
 collaborazione con le Agenzie Formative del territorio che offrono l’indirizzo “ristorazione” ...); gruppi di appassionati di 
 lettura, in collaborazione con Biblioteca Civica Arpino; speed date letterari 
 5.Realizzazione di attività di animazione e di educazione di strada, con presenza di animatori/educatori nei luoghi di 
 aggregazione spontanea dei giovani (progetto “Nichelino per strada” con interventi nei parchi, piazze, locali...) 
 6.Attivazione di nuove modalità e canali di comunicazione in grado di intercettare e ingaggiare i giovani presenti solo 
 ondine; podcast con interviste ai referenti delle Associazioni del territorio affinché promuovano le loro attività, obiettivi, 
 benefici; progetto “Rivediamoci”, con coinvolgimento dei giovani in un’indagine statistica sui loro interessi/passioni/bisogni 
 in epoca post pandemia, nell’ottica di Ri-conoscerli e Ri- progettare 
 azioni sulla base delle nuove necessità/urgenze. 

 MACROAZIONE 3: PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E WEB EDUCATION 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Creazione di nuovi canali di comunicazione social per raggiungere i giovani che hanno perso il contatto con il mondo 
 esterno (offline); 
 2. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati ai temi di Memoria e Legalità, Resistenza, Pace e non 
 violenza; 
 3. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati al tema ambientale, della cittadinanza attiva e Bene Comune; 
 4. Favorire attività e spazi di dialogo e relazione che sviluppino nuovi canali espressivi con e tra giovani; 
 5. Promozione di attività formative ed esperienziali sul tema della web education, oggi. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.implementazione dirette social e reel su Instagram, strumenti più finalizzati all’aggancio e al coinvolgimento smart dei 
 giovani; - creazione podcast orientati a dare spazio a giovani testimonial del territorio impegnati in progetti di cittadinanza 
 attiva, culturali, sportivi, musicali che stimolino il contatto reale e l’incontro di persona; 
 2.promozione del Viaggio della Memoria rivolta agli istituti di istruzione superiore e ai giovani della Città, con incontri di 
 formazione e di restituzione alla cittadinanza dell’esperienza vissuta; creazione di un progetto di accompagnamento alla 
 Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, con oinvolgimento delle 
 associazioni e delle scuole del territorio; promozione di adesione alla Marcia della Pace cittadina; coinvolgimento dei 
 giovani e delle associazioni del territorio nella preparazione della Festa della Liberazione cittadina; progetto Scu.Ter: 
 incontri di educazione alla cittadinanza all’interno delle scuole secondarie di II° grado volti a stimolare la partecipazione 
 attiva e l’impegno dei giovani in ambito scolastico e cittadino, favorendo l’alleanza educativa tra scuola e territorio. 
 3.riqualificazione di spazi urbani abbandonati o inutilizzati trasformati in luoghi di potenziale opportunità di espressione 
 artistica giovanile 
 4.Nichelino Urban Lab”, dedicato al canale espressivo della musica giovanile con laboratori di 
 rap e dj set; “Nichelino Lights Up Jam” che attraverso i giovani appassionati di street art realizza opere di 



 riqualificazione urbana; “Nichelino x Strada”, progetto di educativa di strada con operatori che incontrano i giovani in 
 orario serale/notturno nei loro luoghi di aggregazione spontanei rispondendo al disagio con 
 opportunità di aggregazione, partecipazione e protagonismo; - “Re Open” e “San Matteo Young”, palcoscenici per gruppi 
 musicali del territorio; “Stupinigi Sonic Park”, rassegna musicale di fama internazionale; “Volontari Stupinigi Sonic Park”: 
 un progetto di partecipazione giovanile a sostegno dell’organizzazione dell’evento musicale realizzato nei mesi estivi c/o 
 la Palazzina di Caccia di Stupinigi; promozione e collaborazione con web radio IIS Maxwell 
 5.incontri su opportunità e rischi legati alla navigazione su web, sull’educazione ad un uso consapevole della rete e dei 
 social network 

 COMUNE DI ORBASSANO 

 MACROAZIONE 1: FUTURO 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani. 
 2. Attivazione di Sportelli Informagiovani, consulenze tematiche e colloqui informativi; 
 3. Progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento, supporto alla ricerca attiva e 
 contrasto della dispersione scolastica; 
 4. Promozione di opportunità di mobilità internazionale rivolte ai giovani; 
 5. Progettazione e realizzazione di percorsi di riconoscimento, sviluppo e acquisizione delle 
 competenze. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1. Mappatura e conoscenza delle associazioni locali attive in ambito sportivo, culturale e di 
 inserimento lavorativo 
 2. Accoglienza della domanda dei giovani che arrivano presso il centro giovani e orientamento al Centro dell’Impiego e ad 
 altri servizi specializzati 
 3. Servizio di dopo-scuola presso il Centro Giovani 
 4. Attività di formazione svolte presso il Centro Giovani organizzate in base agli interessi e alle esigenze dei giovani che 
 lo frequentano 

 MACROAZIONE 2: Favorire il benessere psico-sociale dei giovani e contrastare i fenomeni di ritiro sociale. 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani; 
 2. Progettazione e realizzazione di percorsi di accompagnamento verso servizi che si occupano 
 di promozione del benessere sociale e avvicinamento allo sport; 
 3. Progettazione e realizzazione di attività di prevenzione e promozione della salute mentale, di 
 educazione affettiva e di contrasto al fenomeno del ritiro sociale; 
 4. Promozione di percorsi sul tema della cura e della costruzione della propria identità; 
 5. Realizzazione di attività in spazi fluidi di aggregazione giovanile; 
 6. Attivazione di nuove modalità e canali di comunicazione in grado di intercettare e ingaggiare i 
 giovani presenti solo online. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1. Mappatura e rilevazione delle attività e dei servizi del Centro Giovani Agorà 
 2.Creazione di attività insieme alle associazioni sportive attive sul territorio per promuovere la salute e il gioco di squadra 
 tra i giovani che si avvicinano al Centro Agorà 
 3.Raccolta richiesta e orientamento al servizio di centro di ascolto disponibile presso il Centro Agorà 
 4.Attivazione di nuove modalità e canali di comunicazione in grado di intercettare e ingaggiare i giovani presenti solo 
 ondine; Ideazione e progettazione di webinar e partecipazione ai programmi di Radio Agorà 

 MACROAZIONE 3: PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E WEB EDUCATION 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Creazione di nuovi canali di comunicazione social per raggiungere i giovani che hanno perso il contatto con il mondo 
 esterno (offline); 
 2. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati ai temi di Memoria e Legalità, Resistenza, Pace e non 
 violenza; 
 3. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati al tema ambientale, della cittadinanza attiva e Bene Comune; 
 4. Favorire attività e spazi di dialogo e relazione che sviluppino nuovi canali espressivi con e tra giovani; 
 5. Promozione di attività formative ed esperienziali sul tema della web education, oggi. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.Aggiornamento della pagina facebook ufficiale; Aggiornamento dei canali social della Radio Agorà e di Sonic TV radio 
 Agorà, facebook, sonik tv 
 2.Partecipazione a progetti di promozione della pace quali ad esempio il Treno memoria; Realizzazione di attività di 
 educazione alla legalità nelle scuole, in collaborazione con le associazioni del territorio 



 3.Coinvolgimento dei giovani nel Consiglio Comunale dei ragazzi che ha luogo presso il Centro Giovani nell’ottica di 
 promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva 
 4.In collaborazione con l’associazione Accorto, gestione di Sonic TV, un canale locale che promuove le attività della città 

 COMUNE DI RIVALTA DI TORINO: 

 MACROAZIONE 1: FUTURO 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani. 
 2. Attivazione di Sportelli Informagiovani, consulenze tematiche e colloqui informativi; 
 3. Progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento, supporto alla ricerca attiva e 
 contrasto della dispersione scolastica; 
 4. Promozione di opportunità di mobilità internazionale rivolte ai giovani; 
 5. Progettazione e realizzazione di percorsi di riconoscimento, sviluppo e acquisizione delle 
 competenze. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.Incontri con la Consulta Giovanile e le Associazioni attive sul territorio; Partecipazione ad eventi ed iniziative finalizzate 
 alla socializzazione ed alla creazione di reti. 
 2.Consulenze tematiche individuali e incontri informativi di gruppo presso lo Sportello InformaLavoro del Comune 
 3.Percorsi formativi di gruppo su attività e temi di interesse giovanili presso i Centri Giovani; partecipazione al progetto 
 d’area Keep Moving con percorsi di orientamento e di accompagnamento alla scelta lavorativa e professionale; laboratori 
 e attività sulle soft skills nei Centri Giovani da vivere nella dimensione sia individuali che in gruppo per condividere 
 esperienze, conoscenze, passioni e talenti. 
 4.Partecipazione a incontri su mobilità EU; Adesione ad Antenna Europa. 
 5.Percorsi di avvicinamento al volontariato civico; laboratori di comunicazione, scrittura creativa e graffiti presso i Centri 
 Giovani. 

 MACROAZIONE 2: Favorire il benessere psico-sociale dei giovani e contrastare i fenomeni di ritiro sociale. 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani; 
 2. Progettazione e realizzazione di percorsi di accompagnamento verso servizi che si occupano 
 di promozione del benessere sociale e avvicinamento allo sport; 
 3. Progettazione e realizzazione di attività di prevenzione e promozione della salute mentale, di 
 educazione affettiva e di contrasto al fenomeno del ritiro sociale; 
 4. Promozione di percorsi sul tema della cura e della costruzione della propria identità; 
 5. Realizzazione di attività in spazi fluidi di aggregazione giovanile; 
 6. Attivazione di nuove modalità e canali di comunicazione in grado di intercettare e ingaggiare i 
 giovani presenti solo online. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.Connessione con la Consulta Giovanile, il progetto sovracomunale Keep Moving e lo sportello 
 InformaGiovani e Lavoro. 
 2.Promozione delle Associazioni del territorio che si occupano di sport e benessere sociale; organizzazione di tornei in 
 collaborazione tra Centri Giovani e Associazioni sportive del territorio; partecipazione e promozione della corsa “Just 
 Woman I Am”. 
 3. Incontri in collaborazione tra i Centri Giovani ed il Servizio di Psicologia dell’Asl di territorio, lo Spazio Giovani dell'Asl 
 To3 e le Associazioni del territorio; attività aggregative in collaborazione tra i Centri Giovani ed esperti per favorire 
 l’incontro e il dialogo con e tra giovani, utile all’emersione delle fragilità 
 4. Laboratori e attività ludiche nei Centri Giovani in collaborazione con la Consulta Giovanile per la condivisione di 
 competenze, esperienze, conoscenze, passioni e talenti sia online che in presenza 
 5 Collaborazione con il servizio di educativa di strada e la Consulta Giovanile per l’organizzazione di tornei sportivi ed 
 eventi proposti dai giovani 
 6. Mantenimento e gestione dei canali social esistenti; Creazione di nuove modalità di comunicazione 

 MACROAZIONE 3: PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E WEB EDUCATION 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Creazione di nuovi canali di comunicazione social per raggiungere i giovani che hanno perso il contatto con il mondo 
 esterno (offline); 
 2. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati ai temi di Memoria e Legalità, Resistenza, Pace e non 
 violenza; 
 3. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati al tema ambientale, della cittadinanza attiva e Bene Comune; 
 4. Favorire attività e spazi di dialogo e relazione che sviluppino nuovi canali espressivi con e tra giovani; 
 5. Promozione di attività formative ed esperienziali sul tema della web education, oggi. 



 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.dirette social su Instagram e Facebook sui temi di maggior interesse a cura del Blog dei Centri 
 Giovani, Ufficio Giovani e Ufficio Comunicazione del Comune; - implementazione dirette social e reel su Instagram e 
 Facebook, finalizzati all’aggancio e al coinvolgimento smart dei giovani; realizzazione di una campagna di comunicazione 
 su alcune specifiche iniziative, condivisa con la Consulta ed il Blog dei Centri Giovani, che vada a raggiungere i giovani al 
 di fuori dei circuiti aggregativi tradizionali del territorio; 
 2. Promozione e realizzazione di esperienze di viaggio e percorsi formativi che prevedono delle restituzioni alla Città (27 
 Gennaio Giornata della Memoria; 21 Marzo Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
 innocenti delle mafie in collaborazione con il Presidio di Libera “Sorelle Nencioni” di Rivalta, 2 Giugno Festa della 
 Repubblica con la distribuzione della Costituzione, Marcia Perugia-Assisi, Eurolys); 
 3.Progetto R-Estate Attivi: progetto di riqualificazione urbana in collaborazione tra Centri Giovani e Uffici Comunali; 
 4.progettazione con esperti di: eventi di street art, graffiti; laboratori musicali con dj del territorio laboratori di giochi da 
 tavolo e giochi di ruolo;laboratorio di scrittura creativa 
 5.progettazione con esperti di laboratori di web education; organizzazione di incontri online sull’uso conversevole del 
 web, creazione SPID e valore; educativo dei giochi di ruolo 

 COMUNE DI RIVOLI: 

 MACROAZIONE 1: FUTURO 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani. 
 2. Attivazione di Sportelli Informagiovani, consulenze tematiche e colloqui informativi; 
 3. Progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento, supporto alla ricerca attiva e 
 contrasto della dispersione scolastica; 
 4. Promozione di opportunità di mobilità internazionale rivolte ai giovani; 
 5. Progettazione e realizzazione di percorsi di riconoscimento, sviluppo e acquisizione delle 
 competenze. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.Aggiornamento periodico dei servizi disponibili sul territorio. 
 2.Attività dello Sportello Informagiovani di gestione degli appuntamenti, ricerca dei dati 
 svolgimento dei colloqui informativi; Gestione delle richieste per gli sportelli; Realizzazione degli incontri informativi in 
 presenza oppure ondine; Diffusione delle informazioni attraverso i canali social. 
 3.Accoglienza delle richieste e collaborazione con i servizi di Orientamento Scolastico; Incontri informativi e 
 presentazione dei Servizi e delle opportunità presso le sedi degli istituti secondari di Secondo grado e Agenzie Formative; 
 Co-progettazione di attività con gli studenti; Diffusione delle attività del POF e delle attività presso i Centri Giovani, 
 L’Informagiovani; Partecipazione a Convegni/Saloni orientamento scolastico - Formazione professionale e Lavoro. 
 4.Ricerca e condivisione sui canali di comunicazione delle opportunità di Scambi Internazionali, Training EU, Tirocini, 
 lavoro all'estero, opportunità di viaggi a costi contenuti per i giovani; Collaborazione con associazioni del territorio ai fini 
 della diffusione delle iniziative, della co-progettazione e ricerca partecipanti. 
 5.Partecipazione a progetti, anche europei, che prevedono il riconoscimento e l’acquisizione di soft skills; Sviluppo di 
 progetti personali a seconda delle competenze personali ed acquisite, in ambiti diversi, proponendo le attività a gruppi di 
 giovani per orientarli a seguire le proprie passioni e interessi, in collaborazione con educatori, animatori, operatori dei 
 servizi 

 MACROAZIONE 2: Favorire il benessere psico-sociale dei giovani e contrastare i fenomeni di ritiro sociale. 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani; 
 2. Progettazione e realizzazione di percorsi di accompagnamento verso servizi che si occupano 
 di promozione del benessere sociale e avvicinamento allo sport; 
 3. Progettazione e realizzazione di attività di prevenzione e promozione della salute mentale, di 
 educazione affettiva e di contrasto al fenomeno del ritiro sociale; 
 4. Promozione di percorsi sul tema della cura e della costruzione della propria identità; 
 5. Realizzazione di attività in spazi fluidi di aggregazione giovanile; 
 6. Attivazione di nuove modalità e canali di comunicazione in grado di intercettare e ingaggiare i 
 giovani presenti solo online. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.Somministrazione e elaborazione di questionari per gli studenti; Incontri presso i centri giovani anche con associazioni e 
 Cooperative impegnate in campo sociale per discutere delle forme di disagio giovanile, rilevare e aggiornare i bisogni; 
 Mappatura e contatti con la rete di servizi rivolti ai giovani e giovanissimi come Punto 
 Giovani Rivoli - AslTo3 - Consorzio Socio Assistenziale, Associazioni di Volontariato 
 2.Predisposizione e collaborazione alle attività per la realizzazione degli incontri informativi a tema; Diffusione delle 
 informazioni attraverso i canali social - Accoglienza presso l’informagiovani e i Centri Giovani e rimando ai servizi 
 specifici; Progettazione di eventi di aggregazione e sensibilizzazione ai temi della salute, attraverso lo sport, la corretta 
 alimentazione, la musica 



 3.Accoglienza delle richieste e collaborazione con i referenti scolastici su Bullismo - Orientamento - Bisogni educativi 
 Speciali, per la progettazione di laboratori da portare nelle classi; Partecipazione a Convegni organizzati 
 dall'amministrazione e da associazioni del territorio su Bullismo - Disturbi Comportamento Alimentare - Violenza sulle 
 donne; Predisposizione di materiale informativo per la diffusione di campagne a tema; Collaborazione all'attività annuale 
 proposta da un'associazione del territorio e patrocinata dal Comune di Rivoli, dal titolo #sballiamoci di vita; 
 Collaborazione con gli operatori volontari del Consorzio Ovest Solidale, a riunioni informative e di conoscenza dei giovani 
 e giovanissimi che vivono in condizioni di particolare isolamento sociale o svantaggio fisico, economico, periferico, al fine 
 della loro inclusione nelle attività aggregative e formative del progetto Giovani Rivoli 
 4.Partecipazione ad attività con gruppi negli spazi giovani per creare canali di ascolto e discussione sulle proprie 
 aspirazioni, passioni; Collaborazione con associazioni giovanili e testimonial per raccontare la propria esperienza 
 5.Collaborazione con gli animatori e educatori dei due centri giovani per portare all'interno progetti sul benessere 
 attraverso lo sport (tornei) con le classi e dell'agenzia formativa territoriale per creare workshop e mini eventi sulla 
 corretta alimentazione 
 6.Creazione di campagne on-line di sponsorizzazione e sensibilizzazione sulle tematiche legate al benessere e alla 
 salute mentale; Creazione di modalità di ingaggio dei giovani attraverso la realizzazione di video - racconti. 

 MACROAZIONE 3: PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E WEB EDUCATION 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Creazione di nuovi canali di comunicazione social per raggiungere i giovani che hanno perso il contatto con il mondo 
 esterno (offline); 
 2. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati ai temi di Memoria e Legalità, Resistenza, Pace e non 
 violenza; 
 3. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati al tema ambientale, della cittadinanza attiva e Bene Comune; 
 4. Favorire attività e spazi di dialogo e relazione che sviluppino nuovi canali espressivi con e tra giovani; 
 5. Promozione di attività formative ed esperienziali sul tema della web education, oggi. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1. Attivazione di gruppi di giovani da formare per organizzare chiamate periodiche a gruppi, attraverso messaggi ad hoc 
 sui canali social realtà giovanili che sono fuori dai circuiti scolastici, centri giovani; Ingaggio di testimonial di riferimento 
 per campagne di aggancio e prevenzione; 
 2. Promozione di progetti per formazione e viaggi legati al tema della Memoria (Pro-memoria Berlino e Auscwhitz), 
 oppure in occasione del 21 Marzo, Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, 
 con coinvolgimento delle associazioni e delle scuole del territorio - (Formazione e Viaggio a Palermo) e sui temi della 
 Resistenza (Formazione e partecipazione ad Eurolys); Realizzazione di eventi di restituzione alla Cittadinanza delle 
 proprie esperienze. 
 3.Realizzazione di EstaTeen - centro estivo per TeenAgers che prevede attività di pulizia e riqualifica di spazi e vie 
 urbane; Collaborazione con l'ufficio Ambiente e associazioni che organizzano eventi di educazione ambientale come 
 trekking ecologico e Plogging; Realizzazione di progetti di Centro Estivo light nei parchi cittadini con azioni di cura e 
 piccola manutenzione degli spazi comuni; Collaborazione alla realizzazione di eventi sul territorio in ambito culturale, 
 sportivo, ludico 
 4.Attività e laboratori proposti dai centri giovani: laboratori scrittura testi rap, laboratorio di videomaking per imparare a 
 realizzare un videoclip musicale, organizzazione di eventi musicali e artistici, rielaborazione sneakers ecc.; collaborazione 
 con Associazioni giovanili e gruppi informali per l'attuazione di progetti specifici. 
 5. Preparazione congiunta tra associazioni e realtà esperte e gli educatori dei centri giovani e dell'animazione territoriale 
 di laboratori rivolti agli studenti delle scuole secondarie di Primo grado, attraverso il CCR, oppure agli studenti delle 
 scuole secondarie di Secondo grado, sulle tematiche del corretto utilizzo dei social - Inclusione digitale e sviluppo di 
 creatività; I nuovi strumenti di animazione online per gestire gli incontri: zoom - google meet ecc.; le dirette social: Stream 
 Yard 

 COMUNE DI SETTIMO T.SE: 

 MACROAZIONE 1: FUTURO 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani. 
 2. Attivazione di Sportelli Informagiovani, consulenze tematiche e colloqui informativi; 
 3. Progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento, supporto alla ricerca attiva e 
 contrasto della dispersione scolastica; 
 4. Promozione di opportunità di mobilità internazionale rivolte ai giovani; 
 5. Progettazione e realizzazione di percorsi di riconoscimento, sviluppo e acquisizione delle 
 competenze. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.creazione di uno strumento digitale per mappare i servizi presenti; partecipazione ad eventi e incontri specifici dedicati 
 all’ampliamento delle reti e dei servizi offerti dal territorio; coinvolgimento attivo volontari/e APS Oratori di Settimo 
 nell’azione finalizzata a mappare servizi e opportunità del territorio a partire dalle conoscenze dell’associazione 
 colloqui informativi individuali o di gruppo svolti all’Informagiovani, con possibile rimando 



 2.a consulenze con esperti; diffusione delle informazioni tramite i canali social più vicini ai giovani (Instagram, Telegram, 
 Tik Tok), attività di informazione e di presa in carico degli utenti dello Sportello Informa Stranieri 
 3. organizzazione del Salone dell’Orientamento della Città di Settimo, in stretta collaborazione con le scuole del territorio; 
 all’interno della manifestazione si prevede la realizzazione di puntate podcast dedicate all’orientamento scolastico, con 
 interventi di studenti e studentesse che raccontano la loro esperienza; organizzazione di incontri informativi tematici ad 
 hoc 
 4. realizzazione di incontri informativi presso l’Informagiovani, organizzati partendo dal racconto dell’esperienza svolta da 
 un/una partecipante a progetti europei;  promozione (online e offline) dei progetti europei attivi sul territorio, incontri 
 informativi sulle opportunità europee svolti da peer durante le giornate di autogestione organizzate dagli studenti e 
 studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della Città 
 5. progetto Rinascimenti: è composto da una serie di attività da realizzare in particolare nel quartiere “Borgo Nuovo” per 
 supportare i giovani nell’acquisizione di competenze trasversali e professionalizzanti; collaborazione con APS Oratori di 
 Settimo T.se nell’ambito del progetto Cosmopoli, nel quale sono previste attività e laboratori con giovani italiani e stranieri; 
 tandem linguistici; realizzazione del progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” attraverso il quale ragazzi e ragazze della 
 scuola secondaria di primo grado scoprono fatto “formazione civica” e si sperimentano nella realizzazione di progetti, 
 acquisendo nuove competenze. 

 MACROAZIONE 2: Favorire il benessere psico-sociale dei giovani e contrastare i fenomeni di ritiro sociale. 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani; 
 2. Progettazione e realizzazione di percorsi di accompagnamento verso servizi che si occupano 
 di promozione del benessere sociale e avvicinamento allo sport; 
 3. Progettazione e realizzazione di attività di prevenzione e promozione della salute mentale, di 
 educazione affettiva e di contrasto al fenomeno del ritiro sociale; 
 4. Promozione di percorsi sul tema della cura e della costruzione della propria identità; 
 5. Realizzazione di attività in spazi fluidi di aggregazione giovanile; 
 6. Attivazione di nuove modalità e canali di comunicazione in grado di intercettare e ingaggiare i 
 giovani presenti solo online. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.Creazione di strumento che permetta di realizzare una mappatura di associazioni e di soggetti privati (es. psicologi) che 
 intercettano le diverse forme di disagio vissute da adolescenti e giovani; mantenimento della rete e delle relazioni con le 
 scuole del territorio per mappare con continuità i bisogni dei giovani 
 2.Promozione delle attività sportive svolte dalle associazioni e dai gruppi informali del territorio - incontri informativi sulla 
 tematica del benessere con la collaborazione di esperti del settore (ASLTO4); organizzazione di eventi cittadini di 
 sensibilizzazione, in collaborazione con le associazioni del territorio e con i servizi comunali competenti; ideazione di 
 percorsi formativi con specialisti e educatori ASLTO4 finalizzati all’ideazione di campagne e attività specifiche volte al 
 benessere (tornei sportivi, gruppi di cammino, campagne on line) in diversi spazi del territorio in collaborazione con APS 
 Oratori di Settimo T.se e APS Casa dei Popoli 
 3.Coffee Break informativo: a partire dai bisogni emersi attraverso il coordinamento con gli enti e le associazioni che 
 incontrano i giovani nelle attività aggregative, si organizzano momenti informali per la diffusione delle informazioni sul 
 tema, con rimando ai servizi del territorio; - produzione di materiale informativo digitale da promuovere tramite i canali 
 social più utilizzati dai giovani in collaborazione con privato sociale, servizi ASLTO4, 
 4.Realizzazione di un laboratorio di scrittura creativa, strumento per ragionare su di sè, sui propri interessi e sulle proprie 
 passioni per ripensare alle competenze e prospettive future e di laboratori che utilizzano altri linguaggi (teatrali, 
 musicali...) per facilitare la partecipazione di giovani stranieri che non hanno ancora la padronanza della lingua italiana, in 
 collaborazione con Associazione Casa dei Popoli e Fondazione Comunità Solidale; attività di sensibilizzazione e 
 formazione sul tema LGBTQ+ e pari opportunità in collaborazione con associazione Quore 
 5. Realizzazione di uno sportello Informagiovani e di uno sportello stranieri itinerante negli eventi cittadini e nei luoghi di 
 aggregazione dei giovani, attività in collaborazione con l’educativa di strada e con l’APS Oratori di Settimo T.se (in 
 particolare negli spazi dell’APS diffusi in tutta la città) e con Fondazione Comunità Solidale Onlus 
 6.Laboratorio web skills: creazione di laboratori di educazione formale/non formale sul corretto utilizzo degli strumenti 
 tecnologici con la finalità di coinvolgere i giovani del territorio per la produzione e pubblicazione di materiali audio-video 
 volti ad arrivare a nuovi giovani con interessi diversi; creazione di campagne di comunicazione social utilizzando canali e 
 tematiche affini ai giovani (es. gaming) coinvolgendo nella co-ideazione studenti delle scuole superiori con l’attenzione ad 
 utilizzare linguaggi / modalità attente a coloro che non padroneggiano la lingua italiana, in 
 collaborazione con l’Associazione Casa dei Popoli 

 MACROAZIONE 3: PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E WEB EDUCATION 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Creazione di nuovi canali di comunicazione social per raggiungere i giovani che hanno perso il contatto con il mondo 
 esterno (offline); 
 2. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati ai temi di Memoria e Legalità, Resistenza, Pace e non 
 violenza; 
 3. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati al tema ambientale, della cittadinanza attiva e Bene Comune; 
 4. Favorire attività e spazi di dialogo e relazione che sviluppino nuovi canali espressivi con e tra giovani; 



 5. Promozione di attività formative ed esperienziali sul tema della web education, oggi. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.progettazione e realizzazione di “volantini/adesivi” QR code che rimandano ai canali social dell’Informagiovani, da 
 distribuire in punti strategici della città (stazione, fermate bus, scuole durante l’entrata e l’uscita degli studenti, ...); 
 laboratorio Podcast: realizzazioni di un laboratorio formativo sull’utilizzo della strumentazione radio per la creazione di 
 podcast con l’obiettivo di creare una redazione di giovani che raccontano le loro passioni/esperienze/...; coprogettazione, 
 con il coordinamento dei gruppi e associazioni giovanili e il rapporto con docenti della scuola secondaria di primo e 
 secondo grado, di campagne di comunicazione a partire dagli interessi di ragazz* e giovani con cui sono in contatto 
 2. Esperienze di viaggio e Incontri di restituzione per ragazzi e ragazze del territorio: treno della Memoria, marcia della 
 Pace Perugia-Assisi, Marcia 21 marzo; Iniziative pubbliche e percorsi di sensibilizzazione durante le giornate contro il 
 razzismo, dei migranti, contro l’omotransfobia e la violenza sulle donne, legalità; Partecipazione dei partecipanti al CCR ai 
 principali eventi cittadini (es. Festa della Repubblica, eventi 21 marzo, 23 Maggio...) 
 3.costruzione di un modello condiviso di processo finalizzato all’ascolto dei giovani, al loro coinvolgimento personale, 
 collettivo e comunitario nel ripensare insieme gli spazi cittadini e gli interventi che ritengono prioritari; definizione di 
 strumenti partecipativi, che, secondo i giovani, l’Amministrazione dovrebbe riconoscere con atti formali sulle questioni che 
 li riguardino (es. bilancio partecipato o altro); promozione e partecipazione ad attività di cittadinanza attiva (Puliamo il 
 mondo, obiettivi agenda 2030, Giornata contro l’omotransfobia, ...) in collaborazione con Fondazione Comunità Solidale 
 Onlus e altre associazioni giovanili, ambientali, di promozione dei diritti civili (Quore); collaborazione con APS Oratori di 
 Settimo per l’organizzazione di attività estive finalizzate ad impegnare ragazz* in percorsi concreti che prevedano il 
 prendersi cura di spazi e luoghi della città; realizzazione di Corsi di Cittadinanza rivolti ai giovani stranieri per sostenere il 
 loro percorso di inclusione e integrazione finalizzato all’ottenimento della cittadinanza e al reale radicamento nella società 
 in collaborazione con gli operatori e i volontari dell’Associazione 
 Casa dei Popoli Onlus; collaborazione con Fondazione Comunità Solidale per il coinvolgimento di giovani italiani e 
 stranieri nel progetto Settimo Città Solidale - Merits finalizzato a promuovere esperienze di volontariato in diversi ambiti 
 4.Call to creativity: realizzazione di una “chiamata” rivolta a giovani artisti del territorio; realizzazione di attività laboratoriali 
 e/o eventi presso il Centro Giovani Dega Urban Lab (laboratorio stampa grafica, murales, ...) coprogettati, per il periodo 
 estivo, con APS Oratori di Settimo T.se 
 5.realizzazione di incontri informativi per famiglie sull’utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici; realizzazione 
 percorsi di web education all’interno delle scuole secondarie di primo grado attività formative con peer educator per il 
 supporto all’utilizzo consapevole della tecnologia da svolgere con giovani che mostrano lacune tecnologiche e chiedono 
 supporto all’Informagiovani; realizzazione di incontri informativi rivolti ai giovani con difficoltà di fruizione digitale dei 
 servizi online, con particolare riferimento ai giovani stranieri in collaborazione con Fondazione Comunità Solidale 

 COMUNE DI VENARIA REALE: 

 MACROAZIONE 1: FUTURO 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani. 
 2. Attivazione di Sportelli Informagiovani, consulenze tematiche e colloqui informativi; 
 3. Progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento, supporto alla ricerca attiva e 
 contrasto della dispersione scolastica; 
 4. Promozione di opportunità di mobilità internazionale rivolte ai giovani; 
 5. Progettazione e realizzazione di percorsi di riconoscimento, sviluppo e acquisizione delle 
 competenze. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1. realizzazione di un documento, a disposizione degli operatori, contenente tutti i servizi 
 presenti sul territorio e le loro proposte; creazione di momenti di conoscenza e socializzazione per allargare la rete e la 
 collaborazione tra i soggetti. 
 2. erogazione di informazioni di 1° livello presso lo sportello Informagiovani comunale, 
 realizzazione di incontri informativi di gruppo; attivazione di consulenze di 2° livello con esperti del settore; promozione 
 specifica (online e offline) dei servizi e dei progetti presenti sul territorio 
 3. ciclo di incontri sull’orientamento alla scelta post diploma; acquisizione di soft skills attraverso laboratori realizzati in 
 piccoli gruppi; Incontri informativi di gruppo e supporto individuale per la creazione del CV e per un'efficace ricerca attiva 
 del lavoro; organizzazione del Salone dell’Orientamento di Venaria Reale 
 4. realizzazione di incontri informativi di gruppo presso l’Informagiovani; promozione dei progetti attivi sulla mobilità 
 internazionale; attività di educazione non formale nelle scuole del territorio per la conoscenza delle opportunità 
 5. progettazione e realizzazione, presso il centro giovani, di laboratori che permettano di acquisire competenze trasversali 
 e nuove competenze (es. Podcast radiofonici, 
 videomaking, conversazioni linguistiche, laboratori musicali, ...); promozione e realizzazione di attività di avvicinamento al 
 volontariato civico e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. 

 MACROAZIONE 2: Favorire il benessere psico-sociale dei giovani e contrastare i fenomeni di ritiro sociale. 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Mappatura della rete di servizi e delle opportunità sul territorio rivolte ai giovani; 



 2. Progettazione e realizzazione di percorsi di accompagnamento verso servizi che si occupano 
 di promozione del benessere sociale e avvicinamento allo sport; 
 3. Progettazione e realizzazione di attività di prevenzione e promozione della salute mentale, di 
 educazione affettiva e di contrasto al fenomeno del ritiro sociale; 
 4. Promozione di percorsi sul tema della cura e della costruzione della propria identità; 
 5. Realizzazione di attività in spazi fluidi di aggregazione giovanile; 
 6. Attivazione di nuove modalità e canali di comunicazione in grado di intercettare e ingaggiare i 
 giovani presenti solo online. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.realizzazione di materiale informativo ad uso degli operatori contenente indicazioni sui servizi e progetti utili sul tema; 
 partecipazione a momenti conoscitivi con associazioni, scuole ed enti del territorio per mappare i bisogni ed organizzare 
 attività specifiche 
 2.collaborazione con associazioni sportive e ASL per la realizzazione di eventi di avvicinamento allo sport; promozione 
 delle attività ed eventi sportivi presenti sul territorio; incontri informativi/formativi esperienziali su sport e benessere 
 3.Progettazione e realizzazione di attività di prevenzione e promozione della salute mentale, sull’ educazione affettiva e di 
 contrasto al fenomeno del ritiro sociale; incontri informativi tematici presso l’Informagiovani; percorsi laboratoriali 
 all’interno delle scuole secondarie di primo grado in collaborazione con i servizi del territorio (ASL TO3); promozione di 
 attività del territorio rivolte a giovani e alle loro famiglie; realizzazione di attività quotidiane di aggregazione (musica, 
 gioco) e supporto scolastico, presso il centro giovani, con l’obiettivo di far emergere eventuali fragilità e 
 supportare/orientare i giovani verso i servizi e gli aiuti dedicati. 
 4.consulenze individuali e di gruppo da svolgersi presso l’informagiovani per ragionare sulla propria personalità, le 
 passioni e sull’importanza delle scelte; laboratori ludici presso il centro giovani che permettano di mettersi in gioco e 
 scoprire le proprie caratteristiche. 
 5. promozione di progetti e servizi attraverso “l’Informagiovani itinerante”, ovvero durante manifestazioni cittadine o 
 incontri informativi svolti al di fuori degli spazi quotidiani dell’informagiovani; coordinamento con l’educativa di strada per 
 svolgere laboratori/attività in spazi di ritrovo da loro frequentati 
 6.creazione di campagne di comunicazione ad hoc sui social (Instagram, telegram, ...); diffusione delle informazioni 
 tramite peer e “antenne giovani”: organizzazione e gestione di focus group su temi di interesse giovanile quali università, 
 lavoro, opportunità all’estero. Previa una selezione e successivo monitoraggio, i cicli di incontri coinvolgeranno giovani 
 peers che testimonieranno a coetanei la propria esperienza nei topic affrontati, diventando così 
 giovani antenne del territorio. 

 MACROAZIONE 3: PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E WEB EDUCATION 

 ATTIVITA’ ENTE: 
 1. Creazione di nuovi canali di comunicazione social per raggiungere i giovani che hanno perso il contatto con il mondo 
 esterno (offline); 
 2. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati ai temi di Memoria e Legalità, Resistenza, Pace e non 
 violenza; 
 3. Progettazione e realizzazione di progetti e attività legati al tema ambientale, della cittadinanza attiva e Bene Comune; 
 4. Favorire attività e spazi di dialogo e relazione che sviluppino nuovi canali espressivi con e tra giovani; 
 5. Promozione di attività formative ed esperienziali sul tema della web education, oggi. 

 ATTIVITA’ IN CUI VIENE COINVOLTO IL VOLONTARIO: 
 1.sportello Informagiovani itinerante: presente in manifestazioni cittadine, durante incontri informativi organizzati in altri 
 enti (es. parrocchie) e in affiancamento all’educativa di strada in alcune occasioni specifiche, con il supporto di strumenti 
 social per l’aggancio (dirette Instagram, Reel, ...); laboratorio per la creazione di podcast radiofonici per dare voce ai 
 giovani del territorio e alle loro passioni, svolto con i giovani del territorio e con gruppi delle scuole secondarie di secondo 
 grado. 
 2.organizzazione di una serie di incontri informativi presso l’Informagiovani, relativi al tema della legalità, partendo dal 
 contesto cittadino - Incontri di restituzione delle esperienze di viaggio svolte dai giovani partecipanti a progetti specifici 
 (es. Treno della Memoria, marcia del 21 marzo, ...) 
 3. Urban Pass: attività di cittadinanza attiva svolte durante il periodo estivo per imparare a prendersi cura dei Beni 
 Comuni (es. sistemare e pulire aree verdi, ridipingere panchine, ...); formazione specifica rivolta a peer educator che si 
 impegneranno successivamente a compiere azioni e attività sul tema 
 4. attività e laboratori proposti dal centro giovani: laboratori musicali, laboratorio di videomaking per imparare a realizzare 
 un videoclip musicale, organizzazione di eventi musicali e artistici, murales 
 5.realizzazione di percorsi rivolti a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie; 
 attività di sensibilizzazione sul tema svolte attraverso strumenti ludico-ricreativi, da proporre ai giovani frequentatori del 
 centro giovani e attraverso momenti condivisi con l’educativa di strada. 

 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  eventuale  test  scritto  di  preselezione,  costituito  da  domande  a  risposta  multipla  focalizzate  sulla  conoscenza  del 
 Servizio  Civile  Universale  e  delle  specificità  del  progetto.  Il  test  potrà  essere  somministrato  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,  qualora  considerati  attinenti  alle  attività 
 previste dal progetto, potrà essere attribuito un maggior punteggio a: 

 -  Titolo di studio 
 -  Altri titoli professionali, quali certificazioni linguistiche e informatiche 

 Potrà essere assegnato,  se attinenti, un punteggio  ulteriore nel caso di possesso di: 
 ●  Conoscenze Lingua straniera 
 ●  Conoscenze informatiche 
 ●  Patente B 
 ●  Altri saperi definiti 

 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/alle op. vol.: 
 ● la disponibilità a partecipare ad eventuali trasferte e/o soggiorni (anche all’estero) che si 
 dovessero rendere necessari per un corretto svolgimento delle attività previste dal progetto 
 e/o per una loro implementazione nell’ambito degli obiettivi indicati; 
 ● la disponibilità a partecipare ad incontri in orario preserale e/o serale (con una frequenza pari 
 a circa 1 appuntamento settimanale organizzato in quella fascia oraria); 
 ● la disponibilità a partecipare ad incontri ed iniziative in giornate prefestive e festive; 
 ● la disponibilità a guidare gli automezzi messi a disposizione dagli enti; 
 ● la disponibilità a svolgere servizio fuori sede (residenziali formativi, viaggio della memoria, 
 manifestazioni); 
 ● la disponibilità al servizio durante il weekend in occasione di eventi; 
 ● la disponibilità a spostarsi per collaborare con i volontari degli altri comuni in occasione di 
 eventi e attività co-progettate. 

 REQUISITI RICHIESTI per la partecipazione al progetto oltre a quelli previsti dal bando: 
 Obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione  della domanda): 
 NESSUNO 
 SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI 
 29 posti  (dei quali 26 senza vitto e alloggio  e 3  p  osti con vitto nelle sedi di Rivalta) nelle seguenti  sedi: 

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

    N. vol. 
 per sede 

 COMUNE DI BEINASCO Ufficio 
 Cultura 

 COMUNE DI 
 BEINASCO  PIAZZA ALFIERI 7  146518  1 

 COMUNE DI GRUGLIASCO 
 Informagiovani 

 COMUNE DI 
 GRUGLIASCO  VIA PANEALBO 70  145511  4 

 COMUNE DI MONCALIERI Ufficio 
 Giovani 

 COMUNE DI 
 MONCALIERI 

 VIA REAL 
 COLLEGIO 44  145518  4 



 COMUNE DI MONCALIERI Ufficio 
 Pace 

 COMUNE DI 
 MONCALIERI 

 VIA REAL 
 COLLEGIO 44  145519  2 

 COMUNE DI NICHELINO 
 Informagiovani 

 COMUNE DI 
 NICHELINO 

 VIA T. 
 GALIMBERTI 3  145523  3 

 COMUNE DI ORBASSANO Ufficio 
 Cultura e Giovani 

 COMUNE DI 
 ORBASSANO 

 VIALE REGINA 
 MARGHERITA 15  146520  2 

 COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
 Centro Giovani 

 COMUNE DI 
 RIVALTA DI 
 TORINO 

 VIA BALEGNO 8  145534  1 

 COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
 Centro Giovani Tetti Francesi 

 COMUNE DI 
 RIVALTA DI 
 TORINO 

 VIA FOSSANO 11  145535  1 

 COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
 Ufficio Giovani 

 COMUNE DI 
 RIVALTA DI 
 TORINO 

 VIA C. BALMA 5  145536  1 

 CITTA’ DI RIVOLI Ufficio Città 
 Educativa  CITTA’ DI RIVOLI  C.SO FRANCIA 98  149348  2 

 COMUNE DI SETTIMO TORINESE 
 Informagiovani 

 COMUNE DI 
 SETTIMO 
 TORINESE 

 PIAZZA 
 CAMPIDOGLIO 50  145545 

 2  (di cui 
 1 
 riservato 
 a 
 giovane 
 con 
 bassa 
 scolarizz 
 azione*) 

 COMUNE DI SETTIMO TORINESE 
 Servizio Solidarietà e Cooperazione 

 COMUNE DI 
 SETTIMO 
 TORINESE 

 PIAZZA DELLA 
 LIBERTA' 4  145550  2 

 COMUNE DI VENARIA REALE 
 Ufficio Giovani 

 COMUNE DI 
 VENARIA REALE  VIA GOITO 4  145558  2 

 COMUNE DI VENARIA REALE 
 Informagiovani 

 COMUNE DI 
 VENARIA REALE  VIA GOITO 4  145554  2 

 * in possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore 

 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ 
 Per la sede  145545  viene riservato n°1 posto a Giovani  con bassa scolarizzazione (cioè  in possesso di un  titolo di studio 
 non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore  ). 

 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  da  Ente  terzo  certificatore  accreditato  presso  la  regione 
 Piemonte per i servizi formativi ed orientativi 
 4. Attestazione e l’eventuale certificazione delle competenze acquisite, rilasciata e sottoscritta 
 da Ente titolato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 13/2013. 

 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, quindi a Torino. A titolo di esempio: 

 ●  Archivio Storico  - Via Barbaroux, 32 – Torino 
 ●  Centro IG - Via Garibaldi, 25 – Torino 
 ●  Centro Relazione e Famiglie - Via Bruino, 4 – Torino 
 ●  Città Torino - Via Corte d'Appello, 16 – Torino 
 ●  Centro Documentazione pedagogica - C.so Francia 285 – Torino 
 ●  Servizi educativi - Via Bazzi, 4 – Torino 
 ●  SFEP - Via Benvenuto Cellini 14 - Torino 

 FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 Consiste  in  un  percorso  obbligatorio  i  cui  contenuti  variano  in  funzione  del  progetto  per  una  durata  comple  ssiva  pari  a  76 
 ore  . 
 Si svolgerà presso: 
 ● Spazio Informagiovani - via Panealbo, 72 Grugliasco 



 ● Spazio Giovani Lesna - via Somalia, 2 Grugliasco 
 ● Centro Giovani - via Balegno 8 - Rivalta di Torino 
 ● Centro Giovani TF- via Fossano 11 - Tetti Francesi di Rivalta di Torino 
 ● Sala Consiliare - via C.C. Balma 5 - Rivalta di Torino 
 ● Sala Conferenze - Biblioteca Silvio Grimaldi - via Orsini 7 - Rivalta di Torino 
 ● Informagiovani e Ufficio Giovani Venaria - Via Goito 4, Venaria Reale 
 ● Centro Giovani Filippo Turati - Piazza Marinai d’Italia - Rivoli 
 ● Spazio Aggregazione Salvemini - Corso Susa 128 - Rivoli 
 ● Centro Polifunzionale Don Pier Giorgio Ferrero, Via Santa Maria 27 bis, Moncalieri 

 Titoli dei moduli: 
 Formazione  e  informazione  sui  rischi  connessi  all’impiego  dei  volontari  in  progetti  di  servizio  civile.  Presentazione 
 dell’Ente.  Creazione  del  gruppo.  Coaching,  riconoscere  ed  utilizzare  le  competenze  personali.  Orientamento  alla  scelta 
 consapevole.  Cittadinanza  attiva:  indagini,  esempi  e  buone  prassi.  La  gestione  della  relazione  con  i  giovani  utenti. 
 Educazione  e  progettualità  nell’ambito  interculturale.  Tecniche  di  progettazione  e  gestione  di  eventi.  Mobilitare  le  risorse 
 del  e  nel  territorio:  connessioni  e  reti  formali  e  informali.  Comunicazione  e  marketing  sociale:  il  web  e  gli  strumenti 
 multimediali  Esprimersi  “oltre”  l’online.  Dal  servizio  civile  all’impegno  civico  Obiettivi  2020-2030  –  le  campagne.  Coltivare 
 il benessere psico-fisico ed il benessere della propria Città Riappropriarsi degli spazi. Lo Sviluppo di Comunità. 

 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. 
 Al  termine  del  percorso  di  tutoraggio,  è  prevista  la  possibilità  di  accedere  ad  uno  specifico  percorso  per  giungere 
 all’attestazione  e  all’eventuale  certificazione  delle  competenze  acquisite,  rilasciata  e  sottoscritta  da  un  Ente  titolato  ai 
 sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 13/2013. 

 Il  percorso  di  tutoraggio  si  svilupperà  nell’ultimo  trimestre  del  periodo  di  servizio,  con  incontri  a  frequenza  al  massimo 
 settimanale,  una  durata  complessiva  pari  a  22  ore,  di  cui  3  in  microgruppo  e  6  individuali,  secondo  la  seguente 
 articolazione: 

 ●  “Bilancio dell’Esperienza” 
 ●  Job Club “Prospettive” 
 ●  Job Club “La ricerca” 
 ●  Job Club “La candidatura e la selezione” 
 ●  Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita” 
 ●  Identificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali (IVC) 
 ●  Validazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali (IVC) 

 Le  sedi  di  svolgimento  saranno  le  stesse  utilizzate  per  la  Formazione  Generale,  e  quindi  localizzate  a  Torino,  fatta 
 eccezione  per  l’ultimo  incontro  di  Consulenza  Orientativa,  “Il  mio  CV  +  Ricerca  assistita”,  che  si  svolgerà  presso  l’aula 
 informatica della sede di Cooperativa Orso e Città dei Mestieri Torino (via Spalato 63/D – Torino). 

 PER INFORMAZIONI 

 Comune di Beinasco 
 Referente: Ufficio Cultura Giovani e Sport 
 Tel: 0113989219- 248 
 Mail:  politichedeiservizi@comune.beinasco.to.it 
 Orari: lun-mer-ven ore 9,00-12,30 

 Comune di Grugliasco - Ufficio Giovani 
 Referente: Claudia Giachino 
 Tel: 011 4013357 - 011 4013043 
 Mail:  uff.giovani@comune.grugliasco.to.it 

 Comune di Moncalieri - Ufficio Giovani 
 Referente: Sara Arus 
 Tel 011.6401447 
 Mail:  moncalierigiovane@comune.moncalieri.to.it 

 Comune di Moncalieri - Ufficio Pace 
 Referente: Selene Amici 
 Tel: 011.6401461 
 Mail:  moncalieri.comunita@comune.moncalieri.to.it 

 Comune di Nichelino - Ufficio Informagiovani 
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 Tel: 0116819433 
 Mail:  informagiovani@comune.nichelino.to.it 

 Comune di Orbassano 
 Referente: Claudia Boscarato 
 Tel: 011 - 9036284 
 Mail:  centro.culturale@comune.orbassano.to.it 
 Orari: 08.30 - 16.00 

 Comune di Rivalta 
 Referente: Sara Schifano 
 Tel: 011 9045522 
 Mail:  giovani@comune.rivalta.to.it 
 Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 Comune di Rivoli - Ufficio Giovani 
 Referente: Rosanna Motolese 
 Tel: 0119511656 
 Mail:  giovani@comune.rivoli.to.it 
 Orari: dal Lunedì al Giovedì h 09-13/14-16, Venerdì 09-13 

 Comune di Venaria Reale 
 Referente: VALENTINA VISCA 
 Tel: 0114072406 
 Mail:  informagiovani@comune.venariareale.to.it 

 Comune di Settimo Torinese 
 Informagiovani 
 Referenti: Paola Pesci - Roberta Ghidoni 
 Tel: 0118028337 
 whatsapp 3486136849 
 Mail:  informagiovani@comune.settimo-torinese.to.it 
 Orario: 
 Sportello informagiovani -  martedì-mercoledì-giovedì dalle 16.30 alle 18.30 
 Informazioni telefoniche -  dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 

 Comune di Settimo Torinese 
 Ufficio intercultura 
 Referente: Luna Brusasco 
 Tel 0118028350 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 
 Mail:  politiche.inclusive@comune.settimo-torinese.to.it 
 Orario: Sportello Informagiovani  -  martedì-mercoledì-giovedì dalle 16.30 alle 18.30 
 Tel Informagiovani 0118028337 - whatsapp 3486136849 
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