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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
  
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:  
Arci Servizio Civile Torino 
Indirizzo: Via Maria Ausiliatrice, 45 – Torino 
Tel: 392 966 0832 fax +39 011 210001 
Email: torino@ascmail.it Sito: www.asctorino.org 
 Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Maria Luigia Schellino 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Erika Borra Federico Vozza  
  
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
  
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
  
  

       CARATTERISTICHE PROGETTO 
  
4) TITOLO DEL PROGETTO: BANDA LARGA ALLA CULTURA 
  
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Animazione culturale verso giovani 
Codifica: E03 
 
6) DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE 
ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI 
DEFINITE, RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE 
DEI DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
Il Comitato ARCI Torino sarà il soggetto attuatore del progetto “Banda larga alla cultura” i cui 
obiettivi sono, in sintesi, la costruzione e il rafforzamento di spazi di promozione culturale e 
socializzazione, accanto all'educazione alla lettura critica dei testi delle più diffuse forme 
comunicative. Il contesto territoriale su cui incide il presente progetto è quello di competenza del 
Comitato ARCI di Torino, ovvero Torino e Provincia.  
 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
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Contesto territoriale: 
La Provincia di Torino, territorio entro il quale si intende realizzare il progetto qui esposto, è un 
territorio sociale assai ampio e variegato nel quale vivono 2.254.720 di persone di cui 302.796 
unità (corrispondenti al 13,5%) sono rappresentate da giovani fra i 20 e i 29 anni (dati Istat 2013); 
la popolazione inoltre è concentrata per il 71,3 % nelle aree metropolitane e per il 38,7% a Torino 
(considerando la sola popolazione residente,  872.091 abitanti).  
Al 31/12/2011, la popolazione giovanile (compresa fra i 15 e i 29 anni) residente nella Città di 
Torino ammontava a 122.898 unità, rappresentando il 14% dell'intera popolazione residente: in 
questi numeri non sono compresi tutti quei giovani non residenti che vivono la Città di Torino per 
la loro formazione (essendo iscritti a scuole superiori o a istituti universitari) e/o il loro svago (dal 
momento che il capoluogo offre la maggior offerta culturale e ricreativa del territorio provinciale). 
Per quanto riguarda la Città di Torino, la percentuale di giovani sul totale della popolazione va dal 
37% (fascia di età 15-25 anni) al 39% (fascia di età 18-35 anni), per una cifra complessiva di 
62.723 persone.  
 
Area di intervento e relativi indicatori  
Il settore nel quale si intende intervenire con questo progetto è quello dell'animazione culturale con 
particolare attenzione alla popolazione giovanile:la cultura è anche aggregazione, e il consumo 
culturale (come ad esempio la fruizione di un concerto) è al tempo stesso un momento importante di 
ricreazione e socializzazione. A partire da questa prospettiva, risulta chiara l'importanza di 
valorizzare e proporre attività che uniscano ad un chiaro valore culturale la capacità di aggregare fra 
loro i giovani, portandoli a confrontarsi e non soltanto a subire passivamente un contenuto.  
 
I consumi culturali 
L'Istat definisce “fruitori di attività culturali” le persone di 6 anni e più che hanno assistito a uno o 
più spettacoli o intrattenimenti fuori casa fra teatro, cinema, concerti classici e operistici, altri tipi di 
concerti, spettacoli sportivi, discoteche, visite a musei, mostre, siti archeologici e monumenti, nel 
corso dei dodici mesi precedenti l’intervista  (Noi Italia 2013). L'Annuario Statistico Istat 2013 ci 
restituisce una fotografia non molto incoraggiante dei consumi culturali degli italiani: nel 2013 il 
61,1 per cento della popolazione di 6 anni e più ha fruito di almeno un tipo di spettacolo o 
intrattenimento fuori casa, incluso lo sport. Il 16,0 per cento delle persone ha fruito di un solo tipo 
di spettacolo o intrattenimento (una incidenza identica a quella registrata nel 2012), mentre una 
quota più elevata pari al 45,1 per cento (nel 2012 era il 47,8 per cento) è stata coinvolta in due o più 
attività.  
Il dato da trarre è l'aumento della popolazione che non ha fruito di spettacoli o intrattenimenti fuori 
casa, attestandosi su un valore pari al 37,5 per cento delle persone di 6 anni e più e registrando il 
valore più elevato nell'arco temporale che va dal 2005 al 2013 (Annuario Statistico Istat 2013, p. 
218).  
L'andamento degli ingressi agli spettacoli fuori casa risulta negativo per il cinema (-7,0 per cento) e 
per il teatro (-0,1 per cento), a fronte di una leggera ripresa per i concerti (4,3 per cento) e per lo 
sport (2,9 per cento) (Annuario Statistico Istat 2013, p. 217).  
Sempre dati Istat (Noi Italia 2013) mostrano, attraverso il confronto internazionale per l’anno 2010, 
come la quota di spesa delle famiglie italiane destinata a consumi culturali (7,2 per cento) sia 
decisamente inferiore a quella media dei paesi Ue27 (8,9 per cento). 
 
Radio e televisione: questi sono i due principali canali attraverso i quali la popolazione italiana 
accede alla conoscenza del mondo esterno, qualificandosi come i principali mezzo di informazione 
ed anche di intrattenimento. Negli ultimi anni la diffusione di Internet ha fatto sì che il web sia 
diventato un elemento importante e, per alcune fasce di popolazione (soprattutto quella giovanile 
adulta, compresa fra i 25 e i 34 anni), sostitutivo in misura rilevante dei primi due: la radio tuttavia è 
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quella che sta subendo il maggior calo a causa della “concorrenza” della rete con l'offerta delle 
radio digitali, mentre la televisione resiste più saldamente.  
L'Annuario Statistico Istat 2013 ci dice che nel 2013 la quota degli spettatori televisivi è 
sostanzialmente inalterata rispetto all’anno precedente, mentre il pubblico della radio è in leggera 
flessione: nel 2012 era pari al 58,3 per cento della popolazione di 3 anni e più. Il calo, in particolare, 
è concentrato tra i 25-34enni, dove si passa da 75,3 a 71,8 per cento.  
Per quanto riguarda la televisione, la densità degli abbonamenti per uso privato registra un valore 
medio nazionale pari a 288 per 1.000 abitanti, in leggero aumento (+4,2 per cento) rispetto al 2011 
(Annuario Statistico Istat 2013, pp. 215 e sgg.); i programmi di informazione e di approfondimento 
sono in calo, occupando in questo momento il 26,6 per cento delle ore di trasmissione, e rispetto al 
2011 le proposte televisive con contenuto informativo e culturale sono diminuite nel loro insieme di 
circa un punto, a favore soprattutto della presenza di serie tv (Annuario Statistico Istat 2013) – a 
favore cioè della dimensione di intrattenimento del mezzo televisivo.  
È necessario tenere a mente che la caratteristica principale della televisione è la fruizione privata, 
sin dalla sua nascita nel secondo dopoguerra quando ha svuotato le sale cinematografiche e portato 
alla scomparsa del cinegiornale, mezzo d'informazione che traeva con sé un'importante dimensione 
collettiva nella fruizione dell'informazione. 
 
Cinema: il calo generalizzato dei consumi culturali che, come abbiamo visto sopra, ha colpito anche 
il cinema, e tuttavia tra i diversi tipi di spettacoli e intrattenimenti fruiti fuori casa nel tempo libero 
la settima arte continua ad attrarre un numero cospicuo di persone interessando il 47,0 per cento 
della popolazione di 6 anni e più. È curioso rilevare che gli utenti del cinema diminuiscono 
prevalentemente tra le persone di 15-17 anni (si passa da 87,6 a 81,5 per cento) e 20-34 anni (da 
82,8 a 79,3 per cento per i 20-24enni e da 69,6 a 65,3 per i 25-34enni), cioè fra la popolazione 
giovanile (Annuario Statistico Istat 2013, p. 219). 
 
Lettura: per quanto riguarda la lettura, si evidenziano caratteristiche diverse della popolazione di 6 
anni e più a seconda che si considerino i quotidiani o i libri. 
Cominciando da questi ultimi, la popolazione di 6 anni e più che nel 2013  si è dedicata alla lettura 
di libri (per motivi non strettamente scolastici o professionali) è pari al 43,0 per cento. Le quote più 
alte di lettori si riscontrano tra i giovanissimi: il 57,2 per cento dei bambini tra i 6 e 10 anni e oltre il 
50 per cento degli 11-17enni. Considerando la prospettiva storica, nel 2013 si assiste ad una 
significativa flessione dei lettori di libri i quali, nel 2012, risultavano essere il 46,0 per cento della 
popolazione considerata (Annuario Statistico Istat 2013, p. 220): questo dato si “aggrava” se 
consideriamo che tra i lettori di libri una quota consistente dichiara di aver letto al massimo tre libri 
nell’ultimo anno (46,0 per cento), contro un’incidenza decisamente più contenuta di quanti 
affermano di averne letti minimo 12 (il 14,5 per cento) (Noi Italia 2013). 
Il 49,4 per cento delle persone di 6 anni e più legge quotidiani almeno una volta alla settimana. 
Questa abitudine è più diffusa al crescere dell’età fino ai 74 anni, a testimonianza della disaffezione 
dei più giovani nei confronti dell'informazione stampata, a favore di tv e Internet. Rispetto agli 
scorsi anni prosegue e si accentua ulteriormente la flessione della lettura di quotidiani (quasi meno 3 
punti percentuali nel 2013 rispetto all’anno precedente), più evidente tra i 25-34enni (da 57,2 a 51,7 
per cento) (Annuario Statistico Istat 2013, p. 220).  
Nel 2012 i lettori assidui (che leggono il giornale almeno cinque giorni su sette) sono stati il 36,7 
per cento: l’analisi del dato in serie storica mostra un andamento oscillante con quote di lettori 
comprese tra il 57,0 e il 61,0 per cento fino al 2007 e una successiva progressiva diminuzione, con 
una contrazione complessiva della quota di lettori pari a 6 punti percentuali dal 2007 a oggi (Noi 
Italia 2013).  
 
La sostituzione dei media tradizionali (quotidiani e libri) nelle abitudini di consumo culturale ha 
assunto dimensioni preoccupanti negli ultimi 15 anni, creando il problema del cosiddetto 
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“analfabetismo di ritorno”: l'Enciclopedia Treccani definisce questo fenomeno come “quella quota 
di alfabetizzati che, senza l’esercitazione delle competenze alfanumeriche, regredisce perdendo la 
capacità di utilizzare il linguaggio scritto per formulare e comprendere messaggi. L’analfabetismo 
di ritorno ha dunque effetti determinanti sulla capacità di un soggetto di esprimere il proprio diritto 
alla cittadinanza (dal voto al diritto all’informazione, alla tutela sul lavoro ecc.) e di potersi inserire 
socialmente in modo autonomo. I semianalfabeti, ossia coloro in possesso della sola licenza 
elementare, che rappresentano la quota più a rischio di analfabetismo di ritorno, potrebbero non 
perdere le competenze alfabetiche se il sistema educativo nazionale prevedesse di integrare i piani 
formativi con esperienze regolari e durevoli di educazione degli adulti. L’analfabetismo di ritorno 
unito all’analfabetismo funzionale, ossia all’incapacità a usare in modo efficace le competenze di 
base (lettura, scrittura e calcolo) per muoversi autonomamente nella società contemporanea, nel 
nostro Paese tocca la quota del 47%”. 
 
Il web: la rete è un mezzo di comunicazione molto interesse in quanto svolge diverse funzioni quali 
quella della comunicazione individuale, della comunicazione di gruppo e costruzione dell'identità 
personale, di intrattenimento e di informazione,  a volte anche sovrapponendole (esemplare è il caso 
dei social network). È uno strumento che ha in sé delle potenzialità enormi, se conosciuto nelle sue 
dinamiche e saputo sfruttare al meglio, ma per il quale non è previsto ancora un percorso di 
alfabetizzazione nei luoghi deputati alla formazione degli individui quali la scuola dell'obbligo – e 
ciò è una grave lacuna se osserviamo i dati di diffusione di questo medium: nel 2013 il 54,8 per 
cento della popolazione italiana di 6 anni e più dichiara di fare uso di Internet, coinvolgendo 
soprattutto i giovani e raggiungendo i livelli più elevati nelle fasce di età 15-17 anni (89,3 per cento) 
e 18-19 anni (88,1 per cento); dai 20 anni in poi la quota degli utilizzatori, pur mantenendosi su 
valori elevati, inizia a diminuire gradualmente fino a raggiungere i valori più bassi, come è 
facilmente intuibile, nelle fasce d’età più anziane (il 19,5 per cento per i 65-74 anni e il 3,9 per 
cento per i 75 anni e più) (Annuario Statistico Istat, p. 221). 
Altri dati Istat (Noi Italia 2013) ci danno la fotografia dell'informazione recepita sul web: nel 2012, 
in Italia, il 25,1 per cento della popolazione di 6 anni e più dichiara di leggere o scaricare  giornali, 
news o riviste dal web. La quota maggiore di utilizzatori della rete per la lettura online si riscontra 
tra i 15 e i 54 anni, con un picco nella fascia 25-34 anni (43,8 per cento), e dal 2005 al 2012 
aumenta considerevolmente la quota di persone di 6 anni e più che legge giornali, news o riviste 
(dall’11,0 per cento del 2005 al 25,1 per cento del 2012).  
Rispetto a questa forma di utilizzo della rete, l’Italia si colloca al di sotto della media europea. Nel 
2011, infatti, nel nostro Paese il 30,0 per cento della popolazione tra i 16 e i 74 anni ha letto o 
scaricato giornali, news o riviste dal web, mentre il valore medio registrato per i cittadini dei 27 
paesi dell’Unione è pari al 40,0 per cento (Noi Itaila 2013). 
 
La comunicazione del no profit  
A fronte di quanto scritto sopra riguardo soprattutto la diffusione della rete e dei modi di 
comunicare che porta con sé, il settore No Profit ha bisogno di riconoscere il proprio dovere di 
comunicare e riconsiderare i modi e le forme attraverso le quali “offrire” al pubblico, alle istituzioni 
e ai media i contenuti del proprio impegno.  
Negli ultimi anni, il ricco mondo dell’associazionismo torinese è riuscito a sviluppare buone 
capacità comunicative sul piano delle relazioni interne e su quello dei servizi offerti, ma non 
altrettanto è stato in grado di fare rispetto alle proprie capacità comunicative verso l’esterno, ponte 
imprescindibile per produrre un’informazione più consapevole e un impatto positivo sul mondo 
reale, raggiungendo soggetti non ancora sensibili ai propri temi – in questo caso, quei soggetti 
maggiormente ostici alla fruizione di contenuti culturali di produzioni indipendenti o veicolati 
attraverso forme di fruizione collettiva (dal cineforum allo spettacolo teatrale di improvvisazione 
che prevede il coinvolgimento del pubblico, etc).  
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Migliorare lo sviluppo della comunicazione significa anche stringere un’alleanza più forte con la 
società civile di riferimento, per rispondere ai diversi bisogni sociali e culturali che essa esprime. Le 
stesse istituzioni locali avvertono la necessità di “migliorare la qualità e la trasparenza delle 
organizzazioni del settore, sviluppando anche significative collaborazioni con la pubblica 
amministrazione e il mondo dell'economia tradizionale” come segnala la ricerca «I numeri 
dell'economia civile nella provincia di Torino» pubblicata nel 2009 dall'Osservatorio della Camera 
di commercio di Torino. Le strategie di comunicazione associative devono avere quale obiettivo il 
progressivo rafforzamento e consolidamento di quella rete di rapporti sinergici creatasi negli anni 
tra le varie entità operanti sul territorio e allo stesso tempo devono raggiungere i cittadini più lontani 
dall'associazionismo e dall'offerta culturale che propone.   
 
Data la situazione sopra descritta gli indicatori di riferimento sono: 
 
1.1.1.1 Numero di giovani che passano la maggior parte del loro tempo libero in passatempi 
individuali.  
1.1.1.2 Numero di iniziative culturali dotate di valenza aggregativa (gruppi di discussione letteraria, 
teatro partecipato, redazione cinematografica, etc) 
1.1.1.3 Numero di iniziative che vedano coinvolti autori e operatori culturali del territorio. 
2.2.1.1 Numero di iniziative che promuovono prodotti culturali indipendenti e difficilmente 
accessibili tramite i canali della grande distribuzione.  
2.2.1.2 Numero di giovani che partecipano a iniziative culturali dotate di valenza aggregativa (gruppi 
di discussione letteraria, bookcrossing, etc). 
2.2.2.1 Numero di iniziative formative sulla ricezione critica della comunicazione audiovisiva. 
2.2.2.2 Numero di giovani che partecipano a momenti di confronto collettivo riguardo prodotti 
cinematografici. 
3.3.1.1 Numero di percorsi di formazione attivati sui meccanismi comunicativi della comunicazione di 
massa (pubblicità e informazione, televisione e internet).  
3.3.1.2 Numero di iniziative volte alla formazione ad un uso consapevole delle nuove tecnologie. 
3.3.1.3 Numero di persone coinvolte in iniziative di formazione ad un uso consapevole delle nuove 
tecnologie.  
3.3.2.1 Realizzazione di una campagna di comunicazione sociale in collaborazione con altri soggetti 
del no-profit.  

 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1 
Effetti negativi prodotti dai mass media a 
fruizione individuale (televisione, Internet) 
sulla socializzazione dei giovani.  
Necessità di valorizzare momenti di 
ricreazione collettiva che preveda il 
coinvolgimento di esperienze e soggetti 
culturali espressi dal territorio. 
 

1.1.1.1 Numero di giovani che passano la 
maggior parte del loro tempo libero in passatempi 
individuali.  
1.1.1.2 Numero di iniziative culturali dotate di 
valenza aggregativa (gruppi di discussione 
letteraria, teatro partecipato, redazione 
cinematografica, etc) 
1.1.1.3 Numero di iniziative che vedano coinvolti 
autori e operatori culturali del territorio. 
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Criticità 2 
Scarsa valorizzazione dell'offerta culturale 
indipendente assieme alla difficoltà da parte 
della cittadinanza ad accedere a strumenti 
per una visione consapevole dei mezzi di 
comunicazione audiovisivi e a momenti di 
confronto collettivo.  
Necessità di dare maggiore visibilità a 
prodotti culturali indipendenti promuovendo 
fra la popolazione la conoscenza dei 
meccanismi di comunicazione e produzione 
culturale di tali media attraverso modalità 
partecipative.  

2.2.1.1 Numero di iniziative che promuovono 
prodotti culturali indipendenti e difficilmente 
accessibili tramite i canali della grande 
distribuzione.  
2.2.1.2 Numero di giovani che partecipano a 
iniziative culturali dotate di valenza aggregativa 
(gruppi di discussione letteraria, bookcrossing, 
etc). 
2.2.2.1 Numero di iniziative formative sulla 
ricezione critica della comunicazione audiovisiva. 
2.2.2.2 Numero di giovani che partecipano a 
momenti di confronto collettivo riguardo prodotti 
cinematografici. 

Criticità 3 
Conoscenza non adeguata delle nuove 
tecnologie, anche da parte dei soggetti no profit 
che soffrono di una debole capacità 
comunicativa. 
Necessità di promuovere l'utilizzo consapevole 
di Internet e delle modalità di comunicazione 
che ci mette a disposizione (social network, siti 
di vario tipo, etc), anche da parte dei soggetti 
no profit.  

3.3.1.1 Numero di percorsi di formazione attivati 
sui meccanismi comunicativi della comunicazione 
di massa (pubblicità e informazione, televisione e 
internet).  
3.3.1.2 Numero di iniziative volte alla formazione 
ad un uso consapevole delle nuove tecnologie. 
3.3.1.3 Numero di persone coinvolte in iniziative di 
formazione ad un uso consapevole delle nuove 
tecnologie.  
3.3.2.1 Realizzazione di una campagna di 
comunicazione sociale in collaborazione con altri 
soggetti del no-profit.  

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 6.3.1 destinatari diretti del progetto  
I destinatari del progetto sono i giovani fra i 16 e i 30 anni, residenti e non (pensiamo ad esempio 
alla popolazione di studenti universitari fuori sede) nel territorio di competenza del comitato Arci 
Torino (ossia la città di Torino stessa e parte della provincia).  
 
 6.3.2 beneficiari indiretti 
Saranno beneficiari indiretti dalle attività del progetto l'intera popolazione del territorio considerato, 
grazie all'aumento dell'offerta culturale diffusa sul territorio attraverso la capillarità dei nostri circoli 
e al miglioramento della qualità della vita della popolazione giovanile attraverso la proposta di 
luoghi di aggregazione e confronto culturale.  
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
Per quanto riguarda l'animazione culturale rivolta ai giovani, sul territorio torinese troviamo la rete 
di spazio comunali dei Centri per il Protagonismo Giovanile: si tratta di spazi di “creatività e 
socializzazione” rivolti ai giovani sparsi in diverse zone della Città di Torino.  Negli ultimi anni 
tuttavia la contrazione delle risorse pubbliche a disposizione si è fatta sentire anche per questi spazi, 
la cui tendenza da parte del Comune è stata sempre più di “esternalizzarli” (dal punto di vista anche 
delle risorse economiche) affidandoli ad associazioni. 
 
Importanti soggetti di promozione culturale, inoltre, sono sicuramente l'Aiace – Associazione 
Italiana Amici del Cinema d'Essai (con cui Arci Torino sta stringendo una buona sinergia per delle 
attività di formazione da diffondere nella nostra rete di circoli) e il Circolo dei Lettori. Il “limite” di 
entrambi questi soggetti, dal punto di vista degli obiettivi di questo progetto, è quello di non riuscire 
spesso a raggiungere una quantità di popolazione eterogenea per via del tipo di struttura, per così 
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dire più “formale” rispetto ai circoli Arci, che possiedono: l'Aiace coordina una rete di vere e 
proprie sale cinematografiche d'essai, e il Circolo dei Lettori ha sede in uno storico palazzo del 
centro città e ha promosso, negli anni, eventi culturali sicuramente validi ma, per così dire, 
“patinati” ed eleganti come il palazzo che li ospita.  
 
Dal rilevante numero di popolazione, anche giovanile, che frequenta il capoluogo torinese per 
motivi di studio, lavoro o svago, si intuisce una forte domanda potenziale di attività culturali e 
ricreative, meglio se radicate nei circoli territoriali arci diffusi sul territorio non solo cittadino ma 
anche provinciale. Si rileva l'esistenza di una domanda di attività di questo tipo (aggregative e al 
contempo culturali) nell'effervescenza del panorama dell'associazionismo giovanile e dei gruppi 
informali, che spesso purtroppo risultano esperienze estemporanee e incapaci di consolidarsi nel 
tempo. Questo perché tale dinamica è sintomo di un bisogno, spesso indefinito, che è quello di 
trovare il proprio spazio di protagonismo: nulla di meglio, per fare ciò, che valorizzare luoghi e 
strutture già esistenti, che mettano il proprio patrimonio di esperienza a disposizione 
dell'aggregazione di nuove persone. Il numero di soci del Comitato Arci Torino negli ultimi anni è 
sempre stato in crescita (con il passaggio da circa 30.000 soci a più di 70.000 negli ultimi otto anni, 
e l'aumento delle nostre basi associative sino ad un numero di 135 fra circoli e associazioni), a 
testimonianza del lavoro che si sta realizzando proprio in questa direzione. 
 
Nel contesto territoriale di Torino sono presenti analoghe esperienze di promozione culturale 
diffusa sul territorio, che operano nei diversi settori presi in considerazione:  

 promozione della lettura: 
la rete delle Biblioteche Civiche torinesi, che comprende 18 strutture sparse su tutto il territorio 
cittadino (che consiste di 10 circoscrizioni); 

 cinema:  
Bibliomediateca Mario Gromo, centro di documentazione sul cinema e la fotografia afferente al 
Museo Nazionale del Cinema (fondazione Maria Adriana Prolo); 
CineTeatro Baretti: gestito dall'associazione no-profit Baretti, ospita spettacoli teatrali, cinema e 
rassegne, concerti e conferenze; 

 teatro:  
Teatro della caduta: è sia uno spazio fisico appartenente alla rete dei Centri comunali di 
Protagonismo Giovanile, sia una compagnia teatrale, nata nel 2003, in seno alla omonima sala. Gli 
spettacoli che vengono proposti privilegiano la centralità dell’attore e spaziano dal monologo 
teatrale all’arte di strada, da progetti musicali a spettacoli comici.   
CineTeatro Baretti: gestito dall'associazione no-profit Baretti, ospita spettacoli teatrali, cinema e 
rassegne, concerti e conferenze; 

 musica:  
spazio211 è uno spazio polifunzionale inserito nel circuito dei Centri di Protagonismo Giovanile e 
rappresenta uno dei punti focali della cultura alternativa ed underground torinese grazie al suo 
cartellone di concerti di artisti nazionali e internazionali; 
Hiroshima Mon Amour, storico spazio culturale di Torino Sud, propone concerti con artisti di 
richiamo nazionale e internazionale. 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 

 
6.5.1 Soggetto attuatore  
 
Associazione Arci -Comitato Territoriale di Torino  
ARCI Torino 
Su un territorio che comprende l’intero Comune di Torino e diversi comuni della Provincia di 
Torino, il Comitato conta sull’adesione di oltre 180 circoli e associazioni, nonché 50.000 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 8

iscrizioni all’anno, risultando la più grande associazione attiva sul territorio. Gli iscritti all’ARCI 
rappresentano dunque il 2,44 % di tutta la popolazione della Provincia e il 3,8 % di quella che ha 
raggiunto la maggiore età. Con essi si svolgerà il progetto di seguito esposto. 
 
Il soggetto attuatore ha sviluppato nel settore di intervento del progetto le seguenti attività: 
promozione di iniziative volte a favorire l’avvicinamento dei giovani alla lettura (arcibookcrossing); 
collaborazione a un progetto di comunicazione sociale destinato a offrire spazio alle culture 
musicali emergenti fra i giovani (Toindie); accoglienza e alfabetizzazione informatica di giovani 
immigrati; realizzazione di incontri e iniziative volte a promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie 
multimediali della comunicazione. Inoltre ha realizzato nel Servizio Civile Nazionale le seguenti 
attività: realizzazione di un progetto di comunicazione sociale comprendente la redazione delle 
riviste “Arcipelago” e “Immigra” (periodico di informazione per i migranti) e la radio immigra, 
attività di comunicazione e informazione rivolte in generale al mondo dei migranti e delle politiche 
giovanili; da ultimo il progetto rivolto alla creazione di una redazione multimediale per lo sviluppo 
di una serie di iniziative con le scuole e con il tessuto associativo torinese, volte ad educare le 
giovani generazioni, in particolare quelle degli immigrati, a un uso più consapevole e inclusivo 
delle nuove tecnologie dell’informazione. 
 
6.5.2. Partner 
Sono partners del progetto i seguenti soggetti, di cui si riportano le attività maggiormente legate 
all’area progettuale in cui ci si propone di intervenire: 

 
Associazione Altera: attività di promozione culturale e di informazione a favore di fasce giovanili e 
in particolare di giovani universitari; attività di promozione della cittadinanza attiva fra i giovani; 
organizzazioni di convegni e dibattiti pubblici su una serie di tematiche legate all’informazione, 
all’utilizzo delle nuove tecnologie e alla partecipazione alla vita pubblica. 
 
Harry Loman: il Circolo Arci Harry Loman nasce nel Maggio del 2008 prendendo il nome dalla 
band torinese Harry Loman, della quale i componenti sono stati i primi soci. L'Harry Loman è un 
angolo di pace nel cuore della città, un luogo in cui rilassarsi e godersi serate live musicali, 
presentazioni di libri e video di giovani autori. Ogni settimana vengono proposte cene sociali ed 
attività culturali, contornate da mostre artistiche e dj.  
 
Il Cerchio di Gesso: l'associazione di operatori teatrali Il Cerchio di Gesso nasce nel 2004 e da 
allora segue un percorso artistico collettivo che ha visto, negli anni, l'integrazione di nuovi soci 
accanto ai fondatori; da alcuni anni, in particolare, realizza Schegge, rassegna di teatro civile.  
 
UCCA – Unione dei Circoli Cinematografici Arci: associazione di rilievo nazionale, l'Ucca 
realizza ogni anno nei suoi circoli attività di educazione alla visione critica e promozione della 
produzione cinematografica indipendente, come ad esempio la rassegna L'Italia che non si vede e il 
concorso Obiettivi sul lavoro.  
 
Maqué Studio: lo studio Maqué nasce dall'esperienza di comunicazione sociale che Giulia Parri, 
formatrice in questo progetto, ha iniziato a compiere all'interno del comitato Arci Torino diversi 
anni fa come volontaria di servizio civile all'interno del progetto "Acceso Spento". 
 

Syn: il laboratorio Syn nasce nel 2010 dopo aver preso parte ad una esperienza di Servizio Civile 
durata un anno presso ARCI Comitato di Torino, durante la quale ho realizzato il sito 
web arcitorino.it 
Sviluppando passioni presenti fin dall'infanzia opero principalmente nel settore del web, 
realizzando siti internet dinamici su piattaforma LAMP. Durante questi anni ho però acquisito 
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competenze diverse nei settori IT e comunicazione, impegnandomi in commesse che 
contemplano: grafica da stampa, elaborazione di comunicazione integrata, uso dei social network, 
setup e matenimento server, consulenze informatiche e su strutture di rete. Ho recentemente 
iniziato ad operare anche nel campo della formazione specifica, tenendo corsi di webdesign, di 
informatica generale per anziani e ospitando stagisti provenienti da corsi di formazione in ambiti 
adiacenti alle mie attività. 
 
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società: il Dipartimento 
di Culture Politica e Società dell'Università di Torino comprende la didattica e la ricerca nelle aree 
disciplinari della scienza politica, della sociologia e della filosofia politica. Sarà un importante 
interlocutore sia per la diffusione delle attività del progetto presso studenti e neolaureati sia per la 
definizione dei contenuti e delle attività di formazione.  
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7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2:  

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI INDICATORI 
Ex 
ANTE 

Ex POST 

Criticità 1 
Effetti negativi prodotti dai mass media a 
fruizione individuale (televisione, Internet) 
sulla socializzazione dei giovani.  
Necessità di valorizzare momenti di 
ricreazione collettiva che preveda il 
coinvolgimento di esperienze e soggetti 
culturali espressi dal territorio. 

Obiettivo 1.1 
Costruzione e consolidamento di spazi e 
forme alternative di socializzazione e 
ricreazione, promuovendo esperienze 
culturali emergenti dal territorio.  

1.1.1.1 
Numero di giovani che passano la maggior parte del loro tempo libero in 
passatempi individuali.  
1.1.1.2 
Numero di iniziative culturali dotate di valenza aggregativa (gruppi di 
discussione letteraria, teatro partecipato, redazione cinematografica, etc) 
1.1.1.3 
Numero di iniziative che vedano coinvolti autori e operatori culturali del 
territorio. 

60%

15

15

- 10% 
 
 

45 
 
 
 

45 

Obiettivo 2.1 
Promozione della cultura indipendente e 
della lettura critica, diffusione e 
valorizzazione di prodotti culturali che non 
accedono ai canali mainstream attraverso 
iniziative culturali che comprendano in sé 
forme di aggregazione.  

2.2.1.1 
Numero di iniziative che promuovono prodotti culturali indipendenti e 
difficilmente accessibili tramite i canali della grande distribuzione.  
2.2.1.2 
Numero di giovani che partecipano a iniziative culturali dotate di valenza 
aggregativa (gruppi di discussione letteraria, bookcrossing, etc). 

5

10

10 
 
 
 

30 

Criticità 2 
Scarsa valorizzazione dell'offerta culturale 
indipendente assieme alla difficoltà da parte 
della cittadinanza ad accedere a strumenti per 
una visione consapevole dei mezzi di 
comunicazione audiovisivi e a momenti di 
confronto collettivo.  
Necessità di dare maggiore visibilità a prodotti 
culturali indipendenti promuovendo fra la 
popolazione la conoscenza dei meccanismi di 
comunicazione e produzione culturale di tali 
media attraverso modalità partecipative. 

Obiettivo 2.2 
Formare alla visione critica, per una 
fruizione culturale matura, attraverso 
iniziative culturali che comprendano in sé 
forme di aggregazione.  

2.2.2.1 
Numero di iniziative formative sulla ricezione critica della comunicazione 
audiovisiva. 
2.2.2.2 
Numero di giovani che partecipano a momenti di confronto collettivo riguardo 
prodotti cinematografici. 

2

8

5 
 
 

20 

Obiettivo 3.1 
Formare ad un uso “civico” e consapevole 
delle nuove tecnologie e piattaforme di 
comunicazione.  

3.3.1.1 
Numero di percorsi di formazione attivati sui meccanismi comunicativi della 
comunicazione di massa (pubblicità e informazione, televisione e internet).  
3.3.1.2 
Numero di iniziative volte alla formazione ad un uso consapevole delle nuove 
tecnologie. 
3.3.1.3 
Numero di persone coinvolte in iniziative di formazione ad un uso 
consapevole delle nuove tecnologie.  

10

2

10

24 
 
 
 
 

5 
 
 

30 

Criticità 3 
Conoscenza non adeguata delle nuove 
tecnologie, anche da parte dei soggetti no 
profit che soffrono di una debole capacità 
comunicativa. 
Necessità di promuovere l'utilizzo consapevole 
di Internet e delle modalità di comunicazione 
che ci mette a disposizione (social network, 
siti di vario tipo, etc), anche da parte dei 
soggetti no profit.  Obiettivo 3.2 

Valorizzare le attività del no-profit sul 
territorio e i valori che ne stanno alla base 
attraverso una campagna di comunicazione 
sociale.  

3.3.2.1 
Realizzazione di una campagna di comunicazione sociale in collaborazione 
con altri soggetti del no-profit.  

0 1 
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Obiettivi rivolti ai volontari:  
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle 
attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro,  a cominciare 
dai soggetti no profit; 
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
 
 
8 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN 
MODO PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ 
LE RISORSE UMANE  DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

 
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: il progetto è nato da un 
insieme di sollecitazioni che hanno attraversato, in maniera trasversale, gli ultimi anni di attività del 
Comitato torinese dell’Arci, passando dall’iniziativa di Arcibookcrossing (www.arcibookcrossing.it), 
esperienza di avvicinamento alla lettura, alla collaborazione attivata negli ultimi tre anni con il 
Torino Film Festival per dotare la più importante kermesse cinematografica cittadina di uno spazio 
“off” di confronto e dibattito al di fuori delle sale cinematografiche accessibile a tutti, passando per 
il consolidamento dei circoli appartenenti al circuito Arci Real (promozione musicale) e al 
consolidamento del gruppo di lavoro sulle arti sceniche presente all'interno del Comitato.  
Tutte queste sollecitazioni, al tempo stesso agite e ricevute, hanno dato luogo, quasi tessendone la 
trama, all’idea progettuale che è stata ripercorsa in questo documento. 
 
Obiettivo 1.1 
Costruzione e consolidamento di spazi e forme alternative di socializzazione e ricreazione, 
promuovendo esperienze culturali emergenti dal territorio.  

Azione 1.1.1 – Animazione culturale e aggregazione giovanile. 
Questa azione si propone di offrire spazi di aggregazione culturale alla popolazione giovanile del 
territorio in oggetto. 

Attività 1.1.1.1 – Geyser, emersione di giovani talenti (live musicali) 
La rete dei circoli Arci propone un fitto e variegato calendario di esibizioni musicali, che 
vanno dagli artisti “di quartiere” a nomi di più ampia fama ma tutti caratterizzati 
dall'accessibilità economica degli spettacoli. Obiettivo importante della rete di circoli 
musicali inoltre è l'emersione di giovani talenti che si rendano protagonisti della proposta 
culturale torinese: sarà realizzata la rassegna musicale “Geyser – emersione di giovani 
talenti” che prevede la circuitazione, nei circoli attrezzati (circa una ventina), di gruppi nati 
all'interno della nostra rete associativa.  
Attività 1.1.1.2 – Performance teatrali 
Il Coordinamento Arti Sceniche di Arci Torino, composto da operatori del settore (registi e 
attori) proporrà interventi di teatro partecipato nei circoli più ricettivi e azioni tematiche di 
“invisible theatre” in luoghi e spazi ancora da sensibilizzare a questa forma artistica e 
culturale, prevedendo di raggiungere circa 30 spazi sparsi fra la città e la provincia di 
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Torino. L'esperienza e le competenze nel settore del partner Il Cerchio di gesso, supporto 
organizzativo e artistico dell'attività, saranno fondamentali per la buona riuscita dell'attività. 

 
Obiettivo 2.1 
Promozione della cultura indipendente e della lettura critica, diffusione e valorizzazione di prodotti 
culturali che non accedono ai canali mainstream attraverso iniziative culturali che comprendano in 
sé forme di aggregazione.  

Azione 2.1.1 – Animazione culturale: sensibilizzazione alla lettura 
Educazione e promozione della lettura per intervenire sul disagio culturale dei giovani e 
valorizzare un modello di socialità sempre più spesso messo all'angolo dalla preminenza dei 
mass media nella fruizione culturale quotidiana. Promozione dello scambio e del confronto 
culturale. Il partner Altera seguirà l'intero svolgersi dell'azione mettendo a disposizione del 
progetto l'esperienza maturata nell'ambito della promozione culturale e del lavoro in gruppi.  

Attività 2.1.1.1 -  Gruppi di lettura 
Sarà costituito, in ogni circolo coinvolto da questa attività e da quella seguente del 
bookcrossing, un gruppo di lettura stabile di analisi critica di autori e testi e dibattito 
orizzontale sugli stessi. Per questa attività si attiverà la collaborazione con l'associazione 
Harry Loman. 
Attività 2.1.1.2 – Book Crossing 
Questa attività può essere fruita dalla cittadinanza su due livelli distinti, a seconda del 
proprio grado di interesse: da un lato infatti il lettore può semplicemente usufruire del 
“servizio” di scambio di libri (che avviene in occasione di un'iniziativa culturale o 
attraverso le “stazioni” predisposte nei nostri circoli) oppure può prender parte anche ai 
dibattiti che si sviluppano fra la comunità di lettori in incontri periodici di discussione. Per 
questa attività si attiverà la collaborazione con l'associazione Harry Loman, che già ospita 
nel suo spazio una stazione di bookcrossing. 
Attività 2.1.1.3 – Salone Off (in occasione del Salone del Libro di Torino) 
Ogni anno, in contemporanea allo svolgimento del Salone del Libro di Torino (secondo 
weekend di maggio, al Lingotto – Torino Sud), le circoscrizioni cittadine si animano di 
iniziative di promozione della lettura e incontri con autori che escono dal Salone del Libro 
per raggiungere i diversi quartieri torinesi: i circoli e le associazioni Arci sono fra i 
principali luoghi di incontro per questo momento di promozione della cultura, grazie alla 
loro presenza capillare sul territorio.  

 
Obiettivo 2.2 
Formare alla visione critica, per una fruizione culturale matura, attraverso iniziative culturali che 
comprendano in sé forme di aggregazione.  

Azione 2.2.1 – Animazione culturale: sensibilizzazione alla visione critica 
Educazione all'immagine e alla visione critica tramite azioni di informazione e formazione sul 
territorio in merito al valore, al funzionamento e agli effetti della comunicazione audiovisiva. 

Attività 2.2.2.1 L'Italia che non si vede 
L'Italia che non si vede è una rassegna itinerante del cinema del reale organizzata da Ucca 
che ogni anno promuove nei circoli Arci-Ucca sparsi su tutto il territorio nazionale dieci 
film, prevalentemente documentari ma non solo, che non trovano spazio nella distribuzione 
cinematografica italiana, seppur spesso siano premiati ed applauditi nei principali festival 
cinematografici. Sul territorio del comitato Arci Torino si prevede di proiettare l'intero 
catalogo proposto (dieci opere) in diversi luoghi, secondo la pertinenza del tema trattato.  
Il partner Ucca è fondamentale nell'organizzazione di questa attività sia per la definizione 
dei contenuti proposti sia per il reperimento dei film. 
Attività 2.2.2.2 TFF OFF 
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Il Torino Film Festival Off, pur se in sinergia con il Torino Film Festival, è un progetto 
nato con l'intenzione di offrire uno spazio alternativo di discussione e confronto sul TFF 
dando alla cittadinanza la possibilità si esprimersi e confrontarsi al di fuori delle sale 
cinematografiche su uno dei principali eventi culturali della città. Durante le giornate del 
Torino Film Festival il TFF OFF è aperto presso la sede dell'ARCI Torino proponendo 
incontri con ospiti del festival secondo il metodo della discussione fra pari.  
Accanto a ciò, il gruppo di lavoro del TFF OFF (composto ogni anno da una decina di 
persone, prevalentemente studenti universitari ma non solo) costituisce una redazione che 
produce videointerviste agli ospiti che intervengono nello spazio, recensioni critiche e 
articoli sul festival pubblicati contemporaneamente allo svolgersi del festival.  
Il partner Altera, co-ideatore dell'attività, ne seguirà l'intero svolgersi con particolare 
attenzione al lavoro della redazione, i cui risultati saranno pubblicati sul sito 
dell'associazione Altera (www.alteracultura.org)  e sul canale YouTube AlteraCultura. 

 
Obiettivo 3.1 
Formare ad un uso “civico” e consapevole delle nuove tecnologie e piattaforme di comunicazione.  

Azione 3.1.1 – educazione all'uso civico di Internet 
Quest'azione si propone di promuovere un utilizzo consapevole e socialmente responsabile 
delle nuove tecnologie, attraverso l’individuazione e presentazione di buone pratiche di 
informazione e comunicazione on line che possano fornire un quadro complessivo delle 
modalità e degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie per la costruzione di pratiche sociali 
includenti. Questa azione sarà realizzata con il supporto formativo e tecnico dei partner Syn e 
Maqué Studio. 

Attività 3.1.1.1 – Incontri formativi  
Saranno organizzati con cadenza settimanale momenti di educazione all’uso civico di 
Internet nei circoli presenti sul territorio e diffusi attraverso la nostra rete territoriale. 
 

Obiettivo 3.2 
Valorizzare le attività del no-profit sul territorio e i valori che ne stanno alla base attraverso una 
campagna di comunicazione sociale.  
Questa azione sarà realizzata con il supporto tecnico dei partner Syn e Maqué Studio. 

Azione 3.2.1  – Campagna di comunicazione sociale 
Sarà realizzata, a conclusione del percorso formativo proposto alla cittadinanza, una 
campagna di comunicazione sociale con il contributo dei diversi attori presenti sul territorio 
e con il supporto delle associazioni e delle persone raggiunte in tale percorso che si 
mostrino interessati a fare una “esperienza sul campo”.  

Attività 3.2.1.1 – Attivazione rete di soggetti del no profit del territorio 
Attività 3.2.1.2 – Ideazione e definizione contenuti: target, mezzi da utilizzare, canali di 
diffusione 
Attività 3.2.1.3 – Realizzazione e diffusione dei contenuti della campagna.  

 
Cronogramma  

mesi 
Azioni 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1 

Azione 1.1.1 – Animazione culturale e aggregazione giovanile  x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.1 – Geyser, emersione di giovani talenti (live 
musicali) 

    x x x x x x x x  
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Attività 1.1.1.2 – Performance teatrali  x x x x x x x x x    

Obiettivo 2.1 

Azione 2.1.1 – Animazione culturale: sensibilizzazione alla lettura  x x x x x x x x x x x x 

Attività 2.1.1.1 -  Gruppi di lettura     x x x x x x x x  

Attività 2.1.1.2 – Book Crossing  x x x x x x x x     

Attività 2.1.1.3 – Salone Off (in occasione del Salone del Libro 
di Torino) 

        x x    

Obiettivo 2.2              

Azione 2.2.1 – Animazione culturale: sensibilizzazione alla visione 
critica 

 x x x x x x x x x x x x 

Attività 2.2.2.1 L'Italia che non si vede   x x x x x       

Attività 2.2.2.2 TFF OFF       x x x     

Obiettivo 3.1 

Azione 3.1.1 – educazione all'uso civico di Internet     x x x x x x x x  

Attività 3.1.1.1 – Incontri formativi      x x x x x x    

Azione 3.2.1  – Campagna di comunicazione sociale  x x x x x x x x     

Attività 3.2.1.1 – Attivazione rete di soggetti del no profit del 
territorio 

   x x         

Attività 3.2.1.2 – Ideazione e definizione contenuti: target, 
mezzi da utilizzare, canali di diffusione. 

    x x        

Attività 3.2.1.3 – Realizzazione e diffusione       x x x     

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

      Formazione Specifica  x x x          

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x    

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

Monitoraggio     x x    x x   

Azioni trasversali: 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box 
35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai 
partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente ASVI (box 28). I 
volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal 
progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a 
realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” 
indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 
Amministratore Gestione amministrativa  1 
Coordinatore progetto Gestione e coordinamento del 

progetto, segreteria organizzativa 
 

1 
Ufficio Stampa e 
comunicazione 

Comunicazione  1 

 
 
Trasversali a tutte le attività 

Coordinatori territoriali Coordinamento locale (circoli e 
associazioni locali) 

4 

Attività 1.1.1.1 – Geyser, emersione di 
giovani talenti (live musicali) 

Programmatore artistico 
musicale 

Raccolta e selezione gruppi musicali, 
definizione palinsesto 

1 

Attività 1.1.1.2 – Performance teatrali Programmatore artistico 
teatrale 

Gestione e coordinamento attività del 
gruppo  

1 

Attività 2.1.1.1 -  Gruppi di lettura 

Attività 2.1.1.2 – Book Crossing 

Attività 2.1.1.3 – Salone Off (in 
occasione del Salone del Libro di 
Torino) 

 
Coordinatore attività culturali 
e gruppi di discussione non 
formali 

 
Gestione e coordinamento attività, 
facilitazione discussione nei gruppi 

 
1 

Organizzatore eventi culturali Definizione calendario della rassegna 
(film, ospiti, luoghi) 

1  
Attività 2.2.2.1 L'Italia che non si vede 

Coordinatore attività culturali 
e gruppi di discussione non 
formali 

Gestione e coordinamento attività, 
facilitazione discussione nei gruppi 

1 

Coordinatore attività culturali 
e gruppi di discussione non 
formali 

Gestione e coordinamento attività, 
facilitazione discussione nei gruppi 

1 

Caporedattore Gestione e coordinamento redazione 
cinematografica (preparazione video-
interviste, revisione recensioni) 

1 

 
 
Attività 2.2.2.2 TFF OFF 

Operatori video (ripresa e 
postproduzione) 

Realizzazione video-interviste 2 

Attività 3.1.1 – Iniziative pubbliche: 
visione critica 

Coordinatore attività culturali 
e gruppi di discussione non 
formali 

Gestione e coordinamento attività, 
facilitazione discussione nei gruppi 

1 

Attività 3.2.1 – Incontri formativi 
(nuovi mezzi di comunicazione) 

Gestione incontri formativi 

Attività 3.2.2 – Campagna di 
comunicazione 

Esperto di comunicazione 
Webmaster  
grafico Supervisione ideazione campagna 

comunicativa Realizzazione tecnica 
materiali comunicativi ideati 

 
1 
 

1 

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 
 

Azioni Attività Ruolo 
Trasversali a tutte le azioni e attività 
 

Supporto alla segreteria organizzativa e al 
coordinamento territoriale (contatti con i circoli, 
definizione calendario iniziative, logistica, etc), 
supporto alla comunicazione (aggiornamento sito, 
elaborazione comunicati stampa) con particolare 
attenzione per i social network (gestione profili 
Facebook e Twitter: ideazione storytelling, etc) 

1.1.1 Animazione culturale e 
aggregazione giovanile 

1.1.1.1 Geyser, emersione di 
giovani talenti (live musicali)  

Supporto al programmatore artistico nella 
definizione del calendario delle attività  
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 1.1.1.2  Performance teatrali  

2.1.1.1 Gruppi di lettura 
2.1.1.2 – Book Crossing 

2.1.1 Animazione culturale: 
sensibilizzazione alla lettura 

2.1.1.3 – Salone Off  

Supporto all’animazione dei gruppi 

2.2.2.1 L'Italia che non si vede Supporto al programmatore artistico nella 
definizione del calendario e all’animazione dei 
gruppi 

2.2.1 – Animazione culturale: 
sensibilizzazione alla visione 
critica  

2.2.2.2 TFF OFF Supporto al lavoro redazionale (scrittura articoli, 
etc) e alla realizzazione delle videointerviste 
(preparazione domande, realizzazione video e post-
produzione, etc) 

3.1.1 – educazione all'uso civico di 
Internet 

 3.1.1.1 – Incontri formativi  Supporto all’attività di formazione  

3.2.1  – Campagna di 
comunicazione sociale 

3.2.1.1 – Attivazione rete di 
soggetti del no profit del territorio. 
3.2.1.2 – Ideazione e definizione 
contenuti: target, mezzi da 
utilizzare, canali di diffusione. 
3.2.1.3 – Realizzazione e 
diffusione 

Supporto e affiancamento in tutte le fasi: contatti 
con altri enti del no profit, definizione obiettivi 
campagna e partecipazione a brainstorming, 
realizzazione dei materiali comunicativi (grafiche, 
banner, etc) e diffusione 

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle competenze che 
acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 
attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione 
dell’obiettivo indicato al box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida della formazione 
generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di capacità pratiche e di 
lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo 
nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al successivo box 17. 
 

 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 8 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: nessuno 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 8 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:  nessuno 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1400 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
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16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
 Allegato 01  
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
CIVILE NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione 

- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, 
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese,  nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, 
che da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive 
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni 
suddette) 

- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione 
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso materiale 
informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare attenzione 
agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio territorio. La 
sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media locali, 
regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto nel 
modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO 
ACQUISITO IL SERVIZIO): 
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Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO 
DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e SCN descritto nel modello: Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI 
ACCREDITAMENTO (EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL 
QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO): 
Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. (http://europass.cedefop.europa.eu)  
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO 
SPECIFICO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 

Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente all’accreditamento (box 8.2) 8000
Sedi ed attrezzature specifiche (box 25) 6000
Utenze dedicate 2000
Materiali informativi 4000
Pubblicizzazione SCN (box 17) 500
Formazione specifica-Docenti 3000
Formazione specifica-Materiali 400
Spese viaggio 1200
Materiale di consumo finalizzati al progetto 2000
Altro  (specificare) -
TOTALE 27100

 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 

Nominativo Copromotori e/o 
Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, 

università) 

Attività Sostenute 
(in riferimento al punto 8.1) 

Altera, generatore di pensieri in 
movimento 
CF 08400410018 

No profit Diffusione delle attività del progetto attraverso i propri canali; 
sostegno nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività di 
promozione della lettura e nella gestione dell'attività TFF OFF, in 
particolare riguardo al coordinamento della redazione 
cinematografica (Azione 2.1.1 e attività 2.2.2.2) 

Il Cerchio di Gesso  
CF 97649480015 

No profit Diffusione delle attività del progetto attraverso i propri canali; 
sostegno nella formazione, nell'organizzazione e nella 
realizzazione delle attività teatrali (attività 1.1.1.2) 

Harry Loman 
C.F. 97689640015  

No profit Diffusione delle attività del progetto attraverso i propri canali; 
sostegno alle attività di animazione culturale sul territorio con 
particolare riferimento a gruppi di lettura e bookcrossing (attività 
2.1.1.1 e 2.1.1.2) 

UCCA – Unione dei Circoli 
Cinematografici Arci 
C.F. 96122330580  

No profit Diffusione delle attività del progetto attraverso i propri canali; 
sostegno alle attività di animazione culturale in riferimento alla 
visione critica, in particolar modo la rassegna L'Italia che non si 
vede (attività 2.2.2.1) 

Syn P.IVA 10214180019  Profit Diffusione delle attività del progetto attraverso i propri canali; 
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sostegno nella didattica e nella formazione nonché 
nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività previste 
all'interno dell'azione di educazione all'uso civico di Internet 
(azioni 3.1.1 e 3.2.1) 

Maqué Studio  
P.IVA  01746530490 

Profit Diffusione delle attività del progetto attraverso i propri canali; 
sostegno nella didattica e nella formazione nonché 
nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività previste 
all'interno dell'azione di educazione all'uso civico di Internet 
(azioni 3.1.1 e 3.2.1) 

Università degli Studi di Torino 
- Dipartimento di Culture, 
Politica e Società 
C.F.80088230018 

Università Diffusione delle attività del progetto attraverso i propri canali; 
supporto nella definizione dei contenuti e delle attività di 
formazione.  

 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di 
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del progetto 
e fornite dal soggetto attuatore: 
 

Obiettivi: tutti 
 Attività: tutte 
 Risorsa 1 Impianti logistici:  

1 stanza con 6 scrivanie, 
4 computer,  2 
telefoni/fax, 1 stampante,  
1 fotocopiatrice 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Realizzazione attività correlate 
quali: redazione documenti, 
elaborazione volantini e altro 
materiale di comunicazione, contatti 
email con associazioni, circoli e  
destinatari  intervento, 
aggiornamento sito e gestione social 
network 

 Risorsa 2 Materiale di cancelleria Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Prendere note, appunti, stesura 
documenti 

Obiettivo 1.1 
Costruzione e consolidamento di spazi e forme alternative di socializzazione e ricreazione, promuovendo 
esperienze culturali emergenti dal territorio.  
 Attività 1.1.1.1 – Geyser, emersione di giovani talenti (live musicali) 

Attività 1.1.1.2 – Performance teatrali 
 Risorsa 1 Costumi, materiali di 

scena. 
Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Performance teatrali e musicali.  

Obiettivo 2.1 
Promozione della cultura indipendente e della lettura critica, diffusione e valorizzazione di prodotti culturali che 
non accedono ai canali mainstream attraverso iniziative culturali che comprendano in sé forme di aggregazione.  
 Attività 2.1.1.1 -  Gruppi di lettura 

Attività 2.1.1.2 – Book Crossing 
Attività 2.1.1.3 – Salone Off (in occasione del Salone del Libro di Torino) 

 Risorsa 1 Libri Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Promozione della lettura 

 Risorsa 2 Database bookcrossing Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Promozione della lettura 

Obiettivo 2.2 
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Formare alla visione critica, per una fruizione culturale matura, attraverso iniziative culturali che comprendano in 
sé forme di aggregazione.  
 Attività 2.2.2.1 L'Italia che non si vede 

Attività 2.2.2.2 TFF OFF 
 Risorsa 1 Sala attrezzata per le 

proiezioni (proiettore su 
parete, 50 sedie) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Realizzazione incontri pubblici, 
proiezioni e incontri con ospiti del 
Torino Film Festival (Tff Off). 

 Risorsa 2 Film  Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Realizzazione rassegna 
cinematografica. 

 Risorsa 3 Videocamera Sony 
Handycam + pc dotato di 
software di montaggio 
(Final Cut 7) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Realizzazione interviste video 

Obiettivo 3.1 
Formare ad un uso “civico” e consapevole delle nuove tecnologie e piattaforme di comunicazione.  
Obiettivo 3.2 
Valorizzare le attività del no-profit sul territorio e i valori che ne stanno alla base attraverso una campagna di 
comunicazione sociale.  
 Attività 3.1.1.1 – Incontri formativi  

Attività 3.2.1.1 – Attivazione rete di soggetti del no profit del territorio 
Attività 3.2.1.2 – Ideazione e definizione contenuti: target, mezzi da utilizzare, canali di diffusione 
Attività 3.2.1.3 – Realizzazione e diffusione dei contenuti della campagna.  

 Risorsa 1 Sala attrezzata per le 
proiezioni (proiettore su 
parete, 50 sedie) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Ospitare incontri formativi. 

 Risorsa 2 Piattaforma Internet Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Formazione sulle nuove tecnologie, 
campagna di comunicazione. 

 Risorsa 3 Suite di Adobe Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Realizzazione materiali grafici per 
la campagna di comunicazione 
sociale.  

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: NO 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: NO 
 
28) COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ ACQUISIBILI DAI VOLONTARI DURANTE 
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, CERTIFICABILI E VALIDI AI FINI DEL 
CURRICULUM VITAE: 
La certificazione delle competenze per i giovani partecipanti al progetto verrà rilasciata, su richiesta 
degli interessati, da ASVI - School for Management S.r.l. (P. Iva 10587661009) 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile 
Nazionale, attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio di 
realizzazione del progetto. 
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30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
ED EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO 
ACQUISITO IL SERVIZIO: 
Si 
 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
 lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 

discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei 
partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 
30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con 
prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

 dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 
socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). 
Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di 
formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si 
possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 

 formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata,con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi).  

 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e 
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di 
formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in 
ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 22

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 

intervento 
b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione verranno 
tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e 
ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del Decreto 160 
del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo ente erogherà 
l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto. 
La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del 
monte ore. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
Formatore A: 
cognome e nome: Brizio Maria Luisa 
nato il:21/12/1986 
luogo di nascita: Venaria Reale (Torino) 
codice fiscale:BRZMLS86T61L727K 
 
Formatore B: 
cognome e nome: Cannillo Stefano 
nato il:14/03/84 
luogo di nascita: Suno (NO) 
codice fiscale:CNNSFN84C14B019O 
 
Formatore C: 
cognome e nome: Di Federico Vincenzo  
nato il: 19/09/1978 
luogo di nascita: Pescara  
codice fiscale: DFDVCN78P19G482G 
 
Formatore D: 
cognome e nome: Mandarano Daniele 
nato il: 11/02/1988 
luogo di nascita: Carmagnola (To) 
codice fiscale: MND DNL 88B11 B791 X 
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Formatore E: 
cognome e nome: Masera Federica 
nato il:19/02/72 
luogo di nascita: Torino 
codice fiscale:MSRFRC72B59L219M 
 
Formatore F: 
cognome e nome: Mastrogiacomo Vladimir 
nato il: 09/02/1975 
luogo di nascita: Ciriè (To) 
codice fiscale: MST VDM 75B09 C722 D   
 
Formatore G: 
cognome e nome: Parri Giulia 
nato il: 29/12/1984 
luogo di nascita: Livorno 
codice fiscale: PRRGLI84T69E625O 
 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento: Animazione culturale 
 
Formatore D: Mandarano Daniele 
Titolo di Studio: Diploma di Istruzione Superiore (Liceo delle scienze sociali, Indirizzo della 
comunicazione 
Ruolo ricoperto: Componente della Segreteria e del Direttivo, Coordinatore del gruppo musica, 
responsabile zona sud di Torino, Responsabile organizzazione e logistica eventi artistici 
Esperienza nel settore: gestione risorse umane e coordinamento progetti culturali, definizione 
calendario artistico del circolo Margot, selezione gruppi musicali in diversi concorsi, aiuto fonico da 
palco e tecnico luci per i concerti. Cofondatore del circolo giovanile Margot. 
Competenze nel settore: operatore culturale, coordinamento progetti culturali, in particolar modo 
musicali. 
 
Formatore C: Di Federico Vincenzo  
Titolo di Studio: Diploma d'Istruzione Superiore 
Ruolo ricoperto: Componente del Consiglio Direttivo e del Coordinamento Teatro 
Esperienza nel settore: scrittura e interpretazione di spettacoli teatrali, dal 2003 ad oggi; ideatore e 
organizzatore di diverse rassegne, fra cui “Schegge” - Rassegna di Teatro Civile, con il 
finanziamento del Comune di Torino, La Regione Piemonte, la Comunità Europea, l'Agenzia 
Giovani, il Ministero dei Giovani; progetto vincitore del bando Gioventù Esplosiva (Torino 2010); 
formatore in laboratori teatrali in scuole primarie e secondarie dal 2012 ad oggi.  
Competenze nel settore: Formatore e operatore culturale (attore teatrale, organizzatore rassegne). 
 
Formatore F: Mastrogiacomo Vladimir 
Titolo di Studio: Diploma di maturità classica 
Ruolo ricoperto: referente per il gruppo di lavoro nazionale ArciBook 
Esperienza nel settore:  coordinamento artistico progetto per la promozione della lettura “We love 
books”; coordinamento artistico, didattico e organizzativo del progetto “BarLinguistico” di Spazio 
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211; coordinamento progetti di Altera per Biennale Democrazia; educatore in laboratori nelle scuole 
per il progetto “Conosciamo la Costituzione” di Altera. 
Competenze nel settore: Operatore culturale; didattica frontale e laboratoriale; gestione, ideazione, 
organizzazione eventi; gestione gruppi di lavoro, coordinamento e direzione redazionale, 
produzione contenuti editoriali. 
 
Area di intervento:  Animazione culturale 
 
Formatore A: Brizio Maria Luisa  
Titolo di Studio: Laurea in Filosofia 
Ruolo ricoperto: componente della Segreteria e del Direttivo, componente del coordinamento Arti 
Visive; responsabile progettazione. 
Esperienza nel settore: esperienza nell'associazionismo culturale e giovanile dal 2007: Associazione 
universitaria Altera (co-ideatrice della rassegna Moving TFF e dell'iniziativa TFF OFF; 
realizzazione documentario “Il quartiere con la macchina da presa” come risultato di un percorso di 
formazione collettivo), componente del Direttivo della rete di associazioni Tyc-Torino Youth 
Center, co-fondatrice della sezione torinese del CRS – Centro studi per la riforma dello Stato; 
Giunta Esecutiva della Consulta per la Laicità delle Istituzioni (organizzatore capofila della 
Biennale del Cinema Laico). 
Competenze nel settore: Operatrice culturale (coordinamento e gestione progetti culturali), 
progettista, gestione di gruppi di lavoro.  
 
Area di intervento: Educazione all'uso civico di Internet e comunicazione sociale 
 
Formatore E: Masera Federica 
Titolo di Studio: Laurea in lettere moderne 
Ruolo ricoperto: Ufficio stampa, componente del Direttivo e del Coordinamento Comunicazione 
Esperienza nel settore: esperienza decennale come giornalista, responsabile ufficio stampa e 
comunicazione, copywriter freelance. 
Ufficio stampa e della comunicazione: 
Centro di Cooperazione Culturale (www.centrocooperazioneculturale.it) 
Arci Comitato di Torino (www.arcipiemonte.it/torino). 
Copywriter e consulente per la comunicazione e l’article marketing:  
collaborazione con l’agenzia Sunrise adv, con la società KForge (www.kforge.it), con Kikka’s 
Cakes (www.kikkascakes.it). 
Responsabile ufficio stampa e collaboratrice del mensile di critica cinematografica Effettonotte 
online (www.effettonotteonline.com). 
Vice presidente e responsabile dell’organizzazione eventi e della comunicazione dell’Associazione 
culturale Garam Masala (www.garam-masala.it).  
Competenze nel settore: Giornalista, ufficio stampa e copywriter 
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access) in ambiente Windows 
e Mac OSX. 
Ottima conoscenza di Internet, posta elettronica e Instant Messenger. 
Ottima conoscenza delle logiche di gestione dei database relazionali, dei CMS (Content 
Management System), degli strumenti di CRM (Content Relationship Management) e degli 
strumenti di Community Management. 
Buona conoscenza dei programmi di grafica e degli editor (Photoshop, Dreamweaver, Premiere, 
Audacity). 
Conoscenza dei linguaggi: html. 
Ottima conoscenza dei social network (facebook, twitter, google+, youtube..). 
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Area di intervento: Educazione all'uso civico di Internet e comunicazione sociale 
 
Formatore F: Cannillo Stefano 
Titolo di Studio: Laurea in Scienze della Comunicazione 
Ruolo ricoperto: componente del Consiglio Direttivo e coordinatore del Coordinamento 
Comunicazione 
Esperienza nel settore: webmaster e webdesigner 
Progettazione e realizzazione di siti Web, dal 2007: il portfolio completo dei siti web realizzati è 
disponibile su: http://www.syn-labs.it/portfolio.html.  
Referente informatico per il Circolo Arci la Cadrega, assistenza alla postazione destinata a lavoro 
d’ufficio e grafica, oltre che dell’hot-spot wi-fi gratuito del Circolo denominato “OpenSpot” (dal 
2008). 
Coordinamento del gruppo informale TorinOpen, volto alla promozione diffusione del software 
OpenSource e dei contenuti Creative Commons sul territorio cittadino in collaborazione con Lista 
LinuxDay Torino e GlugTO (2009).  
Webdesigner per il Centro di Cooperazione Culturale. 
Grafica da Stampa: progetto grafico ed impaginazione di materiale promozionale per la rassegna 
teatrale “Proscenio aggettante” nelle edizioni 2010 e 2011, per “Assoutenti Piemonte” e progetto 
grafico e impaginazione del libro Viaggiare senza limiti: Il turismo per tutti in Europa a cura di 
IsITT (Istituto Italianano Turismo per Tutti). 
Eventi: Progetto grafico, sue declinazioni, sistema di registrazione online dell'evento “Il valore 
del tempo libero” - Bardonecchia 2011 per FITeL Nazionale 
Relatore per il “Linux Day” Torino 2011. 
Competenze nel settore:  
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft® (Win 95/98/Me/2000/Xp/VISTA/Seven) 
Buona conoscenza di sistemi operativi Linux, prevalentemente distribuzioni Debian based 
Buona conoscenza di sistemi operativi mobile (Android, Symbian) 
Basi di sistemi operativi OSX 
Buona conoscenza Suite Ms Office (93/97/2003/2007/2010) 
Ottima conoscenza Suite Open Office e Libre Office (soprattutto Writer, Calc, Draw) 
Ottima conoscenza Suite Corel per disegno bitmap e vettoriale 
Ottima conoscenza Suite Adobe CS/CS3/CS5 (soprattutto Photoshop, Illustrator, Indesign) 
Ottima conoscenza di XHTML 1.0 e HTML 4 
Ottima conoscenza di CSS 2.0 
In fase di apprendimento HTML 5 e CSS3 (in attesa che vengano supportati) 
Buona conoscenza di JavaScript, prevalentemente di JQuery e relativi Plugin 
Ottima conoscenza del CMS Drupal, nelle sue versioni 5.x , 6.x e 7.x 
Basi di altri CMS: Wordpress, Joomla, PHPnuke 
Buone conoscenze di sistemi LAMP (Linux, Apache, Php, Mysql) 
Buona capacità di utilizzo di Internet e di servizi on-line 
Buona conoscenza di funzionamento e configurazione di reti locali 
Buona conoscenza hardware (Desk e Notebook) 
Buona capacità di apprendimento su applicazioni e linguaggi 
 
Formatore G: 
Titolo di Studio: Diploma Istituto Statale d’Arte; M.A. in fotografia presso lstituto Europeo di 
Design Torino; Attestato di merito e frequenza al corso di effetti speciali per il video. 
Ruolo ricoperto: grafica 
Esperienza nel settore:  grafica: corredi grafici istituzionali, vademecum annuale Arci Torino, 
cataloghi; fotografia: reportage M.I.A (Meeting Internazionale Antirazzista, Cecina) 2011-2012, 
reportage Decennale del G8 di Genova, 2001-2011; web design: www.arcipiemonte.it e 
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www.immigra.it www.arcimedia.it; video: documentazioni eventi, video interviste, montaggio e 
graphic motion; documentario per il progetto finale “Acceso spento, bianco nero” (HDV, 51’, 
colore, Italia 2012) 
Competenze nel settore: Fotografia, grafica, animazioni video.  
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

disparità di conoscenze teoriche; 
 Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
 Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 

su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie 
capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 

 Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo 
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi. 

Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Azione 1.1.1. – Animazione culturale e aggregazione giovanile. 
Attività 1.1.1.1 – Geyser, emersione di giovani talenti (live musicali) 
Modulo 1  
Formatore/i: Mandarano Daniele  
Argomento principale: Il modulo di formazione ha come obiettivo di fornire gli strumenti per 
promuovere l'aggregazione giovanile sul territorio e l'espressione artistica da parte dei giovani. 
Durata: 1 modulo della durata di 12 ore distribuite su 3 incontri 
Temi da trattare:  
- aggregazione giovanile: analisi dei bisogni, implementazione dei luoghi di socializzazione dedicati 
ai giovani;  
-  promozione del protagonismo giovanile: strategie di valorizzazione dei mezzi espressivi 
maggiormente adottati dai giovani (es. gruppi musicali), valorizzazione dei luoghi dedicati 
all'espressione culturale e artistica proveniente dai ragazzi; 
-  organizzazione di una rassegna musicale: selezione dei gruppi e definizione del palinsesto; 
strumentazione tecnica (schede tecniche, service audio, luci e scenografie); allestimento palco e 
soundcheck; valutazione dei risultati e ricaduta sul territorio. 
 
Azione 1.1.1 – Animazione culturale e aggregazione giovanile 
Attività 1.1.1.2 – Performance teatrali 
Modulo 2 
Formatore/i: Di Federico Vincenzo 
Argomento principale: Il modulo di formazione ha come obiettivo di fornire gli strumenti per la 
comprensione dell'attività teatrale e il suo rapporto con la socialità. 
Durata: 1 modulo della durata di 12 ore distribuite su 4 incontri 
Temi da trattare:  
- il teatro: storia dell'arte scenica e del suo sviluppo (dagli antichi greci alla rottura della quarta 
parete, il teatro sociale e l'animazione di strada) 
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- tecniche teatrali: uso del corpo e della voce (lettura, gestualità e mimica, tecniche di 
concentrazione) 
- la messa in scena e il rapporto col pubblico: il copione vs l'improvvisazione 
- organizzare una rassegna teatrale: definizione dei contenuti, selezione delle opere; contatti con 
teatri e compagnie teatrali; valutazione dei risultati e ricaduta sul territorio. 
 
Azione 2.1.1 – Animazione culturale: sensibilizzazione alla lettura 
Attività 2.1.1.1 – Gruppi di lettura 
Attività 2.1.1.2 – Book Crossing 
Attività 2.1.1.3 – Salone Off (in occasione del Salone del Libro di Torino) 
Modulo 3: 
Formatore/i: Mastrogiacomo Vladimir 
Argomento principale: Il modulo di formazione ha come obiettivo di fornire gli strumenti per la 
comprensione della valenza sociale oltreché culturale della lettura. 
Durata: 1 modulo della durata di 12 ore distribuite su 3 incontri 
Temi da trattare:  
- lettura come stile di vita: informazione, svago e condivisione dell'immaginario; 
- analisi dei bisogni: l'analfabetismo di ritorno; 
- il rapporto fra medium e contenuto: come la tecnologia cambia gli stili di lettura 
- informazione sulla carta stampata e informazione sul web: analogie e differenze 
- nuove frontiere della lettura in digitale: sinestesie e testi incrociati 
- organizzare iniziative di promozione della lettura (gruppi di lettura, bookcrossing, letture 
pubbliche, speedbook, etc): definizione dell'intervento (metodologia, target, obiettivo), animazione 
dei gruppi, valutazione dei risultati e ricaduta sul territorio.  
 
Azione 2.2.1 – Animazione culturale: sensibilizzazione alla visione critica 
Attività 2.2.2.1 L'Italia che non si vede 
Attività 2.2.2.2 TFF OFF 
Modulo 4 
Formatore/i: Brizio Maria Luisa 
Argomento principale: Il modulo di formazione ha come obiettivo di fornire gli strumenti per la 
comprensione della valenza sociale oltreché culturale e ricreativa della visione cinematografica. 
Durata: 1 modulo della durata di 12 ore distribuite su 3 incontri 
Temi da trattare: 
- natura, funzioni e storia dell'immagine: una panoramica della figurazione e della rappresentazione 
per immagini; 
- immagini e immaginari: rappresentazione della cultura e cultura della rappresentazione; 
- dalla pittura alla fotografia: la mediazione tecnologica e il mutamento di valore dell'immagine 
- i media audiovisivi: cinema, televisione e internet: la diversificazione della comunicazione 
audiovisiva nella transizione tecnologica 
- organizzare una rassegna cinematografica: definizione di contenuti, target e palinsesto; 
adempimenti per le proiezioni dei film: siae e diritti d'autore; 
- redazioni cinematografiche: gestione e coordinamento; realizzazione videointerviste; definizione 
linea editoriale; scrittura recensioni critiche. 
 
Azione 3.1.1 – Educazione all'uso civico di Internet 
Attività 3.1.1.1 – Incontri formativi 
Azione 3.2.1  – Campagna di comunicazione sociale 
Attività 3.2.1.1 – Attivazione rete di soggetti del no profit del territorio 
Attività 3.2.1.2 – Ideazione e definizione contenuti: target, mezzi da utilizzare, canali di diffusione 
Attività 3.2.1.3 – Realizzazione e diffusione dei contenuti della campagna 
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Modulo 5 
Formatore/i: Masera Federica, Cannillo Stefano 
Argomento principale: linguaggi delle tecnologie web. 
Durata: 1 modulo della durata di 15 ore distribuite su 3 incontri 
Temi da trattare:  
- la comunicazione giornalistica e la comunicazione pubblicitaria: definizione del target, strategie, 
valutazione dell'efficacia 
- l'ufficio stampa: elaborare un comunicato stampa, contatti con i media, organizzare una 
conferenza stampa 
- l'impatto sociale dei media audiovisivi 
Modulo 6 : 
Formatori: Cannillo  Stefano, Parri Giulia 
Argomento principale: Il modulo di formazione ha come obiettivo di fornire gli strumenti analitici 
per comprendere e diffondere una conoscenza basilare dei meccanismi del linguaggio audiovisivo. 
Durata: Il corso sarà composto da 1 modulo della durata di 15 ore distribuite su 5 incontri. 
Temi da trattare: 
- piattaforme web, le tipologie: siti, blog, social network 
- piattaforme web, programmazione e implementazione: linguaggi e software 
- linguaggio grafico: web design, banner, video teaser e animazioni 
- la comunicazione virale  
- la comunicazione cartacea (flyer, loncadine) 
 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI 
VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 e 
DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, ricerche 
di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per 
enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), che 
per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di SCN, 
DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore e tutor 
della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
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-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza 
cos’e’,  
da cosa dipende,  
come può essere garantita,  
come si può lavorare in sicurezza 

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela 

valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
fattori di rischio 
sostanze pericolose 
dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza 
riferimenti comportamentali 
gestione delle emergenze 

 
 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
codice penale 
codice civile 
costituzione 
statuto dei lavoratori 
normativa costituzionale 
D.L. n. 626/1994 
D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 
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Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  
 
CONTENUTI: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
educazione e promozione culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Educazione e promozione culturale 
fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale verso 

minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 
fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 

valorizzazione di centri storici e culture locali 
fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività artistiche 

ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e 
prevenzione in tali situazioni 

Focus sui contatti con l’utenza e servizi alla persona 
modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
gestione delle situazioni di emergenza 
sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, 
con riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 
8.3, si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i 
volontari si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle 
sedi di progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, 
strutture congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
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Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività 
indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come 
possibilità al box 15. 
 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto. I referenti locali per questo modulo saranno Polacchi Andrea e Vincenzino 
Filippo. 
 
41) DURATA 
La durata complessiva della formazione specifica è di 86 ore comprensive di otto ore di formazione 
sulla prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, con un piano formativo di 23 giornate (di cui una 
sulla prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro), anche questa è parte integrante dei progetti ed è 
conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. 
La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata ai 
volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E 
SPECIFICA) PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto 
nei modelli: - Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 
follow-up con gli OLP 

- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle schede 
pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 

 
Data, 14 Luglio 2014     

                                          Il Responsabile Legale dell’Ente/ 
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 

 


