
Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo:
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99416

TITOLO DEL PROGETTO:
Clarice – la città dell’inclusione

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento: Animazione di comunità
Codifica: E4

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Obiettivo del progetto è offrire una maggiore offerta culturale, ricreativa e sportiva e una risposta ai problemi
sociali del quartiere di Torino Mirafiori e dei limitrofi comuni di Moncalieri e Nichelino.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Attività Ruolo dell’operatore volontario

Numero
operatori

volontari –
sede di

attuazione

Legenda:
Circolo Da Giau = DG
Circolo Primo Maggio = PM
Fondazione Dravelli = FD
Il Laboratorio = CPG
Uisp Torino = UT
Sportidea Caleidos = SC

Area di azione 1.1- Creazione di spazi per lo studio dei giovani che vivono a Nichelino, Moncalieri e
Mirafiori
Azione 1.1.1 – Promozione di una rete di biblioteche popolari
Attività 1.1.1.1 – Catalogazione dei libri
esistenti e dei nuovi arrivi

Supporto alla catalogazione:
- registrazione libri sul gestionale della biblioteca 4 DG

3 PM
2 FD

Attività 1.1.1.2 – Campagna per la
donazione dei libri

Partecipazione alle riunioni di ideazione della campagna
Supporto nella diffusione della campagna:
- aggiornamento del sito e dei social
- distribuzione di materiali cartacei

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99416


Presenza nelle giornate di raccolta e supporto alla
logistica:
- accoglienza dei donatori
- riordino dei libri donati

Attività 1.1.1.3 – Lancio e gestione della
rete di biblioteche popolari

Partecipazione alle riunioni di ideazione della campagna
Supporto nella diffusione della campagna:
- aggiornamento del sito e dei social
- distribuzione di materiali cartacei
- invio di comunicati stampa
- diffusione nella rete Arci
Supporto alla gestione della biblioteca:
- registrazione prestiti
- sollecito restituzioni

Azione 1.1.2 – Allestimento di aule studio
Attività 1.1.2.1 – Allestimento dell’aula
studio al Da Giau

Supporto attività di allestimento dell’aula studio:
- cura degli spazi
- trasporto e disposizione delle risorse strumentali

4 DG
3 PM
1 CPG

Attività 1.1.2.2 - Campagna di
comunicazione e promozione delle aule
studio

Partecipazione alle riunioni di ideazione della campagna
Supporto attività di comunicazione:
- partecipazione attiva per la realizzazione della
campagna
- aggiornamento del sito e dei social
- distribuzione di materiali cartacei

Attività 1.1.2.3 – Apertura pomeridiana
e serale delle aule studio

Accoglienza e gestione degli spazi:
- supporto alle mansioni relative ai prestiti bibliotecari
- utilizzo del gestionale
- attività di accoglienza degli utenti
- cura degli spazi

Area di azione 1.2- Crescita dell’offerta culturale sui territori di Nichelino, Moncalieri e Mirafiori
Azione 1.2.1 – Campagna di comunicazione delle attività culturali
Attività 1.2.1.1 - Elaborazione e
diffusione di materiali promozionali
presso spazi di servizio alla
popolazione, spazi di incontro, esercizi
pubblici

Supporto nella diffusione della campagna:
- distribuzione di materiali cartacei
- diffusione nella rete Arci 4 DG

3 PM
2 FD

1 CPG
1 UT
1 SC

Attività 1.2.1.2 - Revisione dei siti e
ampliamento delle pagine dedicate alle
attività proposte, utilizzo dei canali
social

Supporto attività di comunicazione:
- Aggiornamento del sito e dei social
- Creazione di contenuti creativi per la diffusione delle
attività

Azione 1.2.2 – Promozione della cultura cinematografica
Attività 1.2.2.1 – Creazione del
calendario e selezione degli ospiti

Partecipazione alle riunioni di creazione del calendario e
selezione degli ospiti
Supporto attività organizzative:
-  Invio di comunicazioni ad ospiti e spettatori
- Supporto logistico durante i giorni di cineforum

4 DG
3 PM
2 FD
1 SCAttività 1.2.2.2 – Comunicazione e

realizzazione degli eventi
Supporto alla comunicazione:
- diffusione delle attività sui diversi canali
- distribuzione materiali cartacei
Supporto attività di accoglienza:
- accoglienza ospiti e spettatori

Azione 1.2.3 – Promozione della lettura
Attività 1.2.3.1 – Creazione del
calendario e selezione degli ospiti

Partecipazione alle riunioni di creazione del calendario e
selezione degli ospiti
Supporto attività organizzative:
-  Invio di comunicazioni ad ospiti e spettatori
- Supporto logistico durante gli incontri di lettura

4 DG
3 PM
2 FD
1 SCAttività 1.2.3.2 – Comunicazione e

realizzazione degli eventi
Supporto alla comunicazione:
- diffusione delle attività sui diversi canali
- distribuzione materiali cartacei
Supporto attività di accoglienza:



- accoglienza ospiti e spettatori
Azione 1.2.4 – Promozione della musica
Attività 1.2.4.1 – Programmazione Partecipazione alle riunioni di programmazione:

- supporto nella stesura del calendario e delle attività di
programmazione

4 DG
1 CPG

Attività 1.2.4.2 – Comunicazione:
ideazione e realizzazione contenuti
promozionali, diffusione dei materiali
promozionali, documentazione
fotografica degli spettacoli.

Partecipazione alle riunioni di comunicazione
Supporto realizzazione di contenuti:
- creazione di contenuti creativi per la diffusione delle
attività
Supporto alla comunicazione:
- diffusione delle attività sui diversi canali
- distribuzione materiali cartacei

Attività 1.2.4.3 – Organizzazione e
logistica: realizzazione iniziative,
valutazione ricaduta.

Supporto attività organizzative:
- invio di comunicazioni ad ospiti e spettatori
- supporto logistico durante gli spettacoli
Supporto attività di accoglienza:
- accoglienza ospiti e spettatori
Partecipazione alle riunioni di valutazione dell’attività

Azione 1.2.5 – Fermata Bengasi, una piazza
Attività 1.2.5.1. - Pianificazione e
programmazione spettacoli.

Partecipazione alle riunioni di pianificazione e
programmazione:
- supporto nella stesura del calendario e delle attività di
programmazione

2 FD
Attività 1.2.5.2. - Comunicazione e
realizzazione spettacoli.

Supporto alla comunicazione:
- diffusione delle attività sui diversi canali
- distribuzione materiali cartacei
Supporto attività di accoglienza:
- accoglienza ospiti e spettatori

Attività 1.2.5.3. - Documentazione
fotografica e raccolta dei risultati

Supporto attività fotografiche e audiovisive
Partecipazione riunioni di valutazione dell’attività

Azione 1.2.6 – Teatrobaracca
Attività 1.2.6.1. - Pianificazione e
programmazione spettacoli

Partecipazione alle riunioni di pianificazione e
programmazione:
- supporto nella stesura del calendario e delle attività di
programmazione

1 CPGAttività 1.2.6.2. - Comunicazione e
realizzazione spettacoli

Supporto alla comunicazione:
- diffusione delle attività sui diversi canali
- distribuzione materiali cartacei
Supporto attività di accoglienza:
- accoglienza ospiti e spettatori

Attività 1.2.6.3. - Documentazione
fotografica e raccolta dei risultati

Supporto attività fotografiche e audiovisive
Partecipazione riunioni di valutazione dell’attività

Area di azione 1.3- Creazione di spazi culturali in grado di valorizzare le specificità di ogni comunità
presente sul territorio integrandole con le altre attraverso il linguaggio artistico-teatrale
Azione 1.3.1 – Razzaumana
Attività 1.3.1.1 - Pianificazione e
programmazione laboratori

Partecipazione alle riunioni di pianificazione e
programmazione:
- supporto nella stesura del calendario e delle attività di
ideazione dei laboratori

2 FD

Attività 1.3.1.2 – Presentazione del
progetto alle realtà

Supporto nella diffusione delle attività programmate
- diffusione di materiali informativi

Attività 1.3.1.3 - Comunicazione e
realizzazione laboratori

Supporto alla comunicazione:
- diffusione delle attività sui diversi canali
- distribuzione materiali cartacei
- aggiornamento del sito e dei social
Supporto attività di accoglienza:
- accoglienza iscritti
- supporto attività di segreteria

Attività 1.3.1.4 - Documentazione
fotografica e raccolta dei risultati

Supporto attività fotografiche e audiovisive
Partecipazione riunioni di valutazione dell’attività

Azione 1.3.2 – Le Rotte del Gusto



Attività 1.3.2.1 – pubblicizzazione del
laboratorio tra i minori non
accompagnati coinvolti nel progetto e
raccolta delle iscrizioni

Supporto nella diffusione delle attività programmate
- distribuzione di materiali informativi
Supporto attività di segreteria:
- organizzazione delle iscrizioni
- invio comunicazioni iscritti

2 FD
Attività 1.3.2.2 – svolgimento dei
laboratori

Supporto attività di accoglienza:
- accoglienza iscritti
- supporto attività di segreteria

Attività 1.3.2.3 – spettacolo finale Partecipazione alle riunioni di organizzazione dello
spettacolo
Supporto logistico:
- allestimento spazi
Attività di accoglienza degli spettatori

Area di azione 1.4 – Creazione di occasioni di socializzazione ed espressione attraverso attività artistiche a
scopo educativo
Azione 1.4.1 – Corsi di teatro
Attività 1.4.1.1 – Pianificazione del
corso

Partecipazione alle riunioni di pianificazione e
programmazione:
- supporto nella stesura del calendario e delle attività di
programmazione

1 CPG
1 SC

Attività 1.4.1.2 – Promozione e raccolta
delle iscrizioni

Supporto nella diffusione delle attività programmate
- distribuzione di materiali informativi
Supporto raccolta delle iscrizioni:
- organizzazione delle iscrizioni
- invio comunicazioni iscritti

Attività 1.4.1.3 – Realizzazione delle
lezioni

Supporto delle attività di segreteria:
- raccolta iscrizioni tardive
- comunicazioni con reparto amministrativo/contabile
- accoglienza iscritti
Supporto gestione degli spazi:
- organizzazione degli spazi
- disposizione strumentazione

Attività 1.4.1.4 – Spettacolo finale Partecipazione alle riunioni di organizzazione dello
spettacolo:
Supporto logistico:
- allestimento palco e sala
Attività di accoglienza degli spettatori

Azione 1.4.2 – Promozione del Piccolo Teatro Dravelli
Attività 1.4.2.1 – Campagna di
promozione

Partecipazione alle riunioni di ideazione della campagna
Supporto nella diffusione della campagna:
- aggiornamento del sito e dei social
- distribuzione di materiali cartacei 2 FDAttività 1.4.2.2 – Gestione del Piccolo

Teatro Dravelli
Supporto attività logistiche:
- cura e organizzazione degli spazi
-  attività di accoglienza
- supporto attività di segreteria (es. invio comunicazioni)

Azione 1.4.3 – Corsi di fotografia e disegno
Attività 1.4.1.1 – Pianificazione del
corso

Partecipazione alle riunioni di pianificazione del corso

1 SC

Attività 1.4.1.2 – Promozione e raccolta
delle iscrizioni

Supporto nella diffusione delle attività programmate
- distribuzione di materiali informativi
Supporto attività di segreteria:
- raccolta delle iscrizioni
- invio comunicazioni iscritti

Attività 1.4.1.3 – Realizzazione delle
lezioni

Supporto delle attività di segreteria:
- raccolta iscrizioni tardive
- comunicazioni con reparto amministrativo/contabile
- accoglienza iscritti
Supporto gestione degli spazi:
- organizzazione degli spazi
- disposizione strumentazione



Attività 1.4.1.4 – Spettacolo finale Partecipazione alle riunioni di organizzazione dello
spettacolo
Supporto logistico:
- allestimento spazi
Attività di accoglienza degli spettatori

Area di azione 2.1 – Crescita dell’offerta sportiva nella zona di Moncalieri, Nichelino e Mirafiori
Azione 2.1.1 – Campagna di comunicazione delle attività sportive
Attività 2.1.1.1 - Elaborazione e
diffusione di materiali promozionali
presso spazi di servizio alla
popolazione, spazi di incontro, esercizi
pubblici.

Partecipazione alle riunioni di comunicazione
Supporto realizzazione di contenuti:
- creazione di contenuti creativi per la diffusione delle
attività
Supporto promozione attività:
- diffusione delle attività sui diversi canali
- distribuzione materiali cartacei

4 DG
3 PM
2 FD

1 CPG
1 UT
1 SCAttività 2.1.1.2 - Revisione dei siti e

ampliamento delle pagine dedicate alle
attività proposte, utilizzo dei canali
social

Supporto attività di comunicazione:
- aggiornamento del sito e delle pagine social
- realizzazione di contenuti

Azione 2.1.2 – Promozione della danza
Attività 2.1.2.1 – Pianificazione del
corso

Partecipazione alle riunioni di organizzazione del corso

4 DG
3 PM
1 CPG
1 SC

Attività 2.1.2.2 – Promozione e raccolta
delle iscrizioni

Supporto nella diffusione delle attività programmate
- distribuzione di materiali informativi
Supporto attività di segreteria:
- raccolta delle iscrizioni
- invio comunicazioni iscritti

Attività 2.1.2.3 – Realizzazione delle
lezioni

Supporto delle attività di segreteria:
- raccolta iscrizioni tardive
- comunicazioni con reparto amministrativo/contabile
- accoglienza iscritti
Supporto gestione degli spazi:
- organizzazione degli spazi
- disposizione strumentazione

Attività 2.1.2.4 – Spettacolo finale
(eventuale)

Partecipazione alle riunioni di organizzazione dello
spettacolo
Supporto logistico:
- allestimento spazi
Attività di accoglienza degli spettatori

Azione 2.1.3 – Promozione delle arti marziali e discipline orientali
Attività 2.1.3.1 – Pianificazione del
corso

Partecipazione alle riunioni di organizzazione del corso

3 PM
1 CPG
1 SC

Attività 2.1.3.2 – Promozione e raccolta
delle iscrizioni

Supporto nella diffusione delle attività programmate
- distribuzione di materiali informativi
Supporto attività di segreteria:
- raccolta delle iscrizioni
- invio comunicazioni iscritti

Attività 2.1.3.3 – Realizzazione delle
lezioni

Supporto delle attività di segreteria:
- raccolta iscrizioni tardive
- comunicazioni con reparto amministrativo/contabile
- accoglienza iscritti
Supporto gestione degli spazi:
- organizzazione degli spazi
- disposizione strumentazione

Azione 2.1.4 – Promozione degli sport di squadra
Attività 2.1.4.1 – Pianificazione del
corso

Partecipazione alle riunioni di organizzazione del corso

3 PM
1 SC

Attività 2.1.4.2 – Promozione e raccolta
delle iscrizioni

Supporto nella diffusione delle attività programmate
- distribuzione di materiali informativi
Supporto attività di segreteria:
- raccolta delle iscrizioni
- invio comunicazioni iscritti



Attività 2.1.4.3 – Realizzazione delle
lezioni

Supporto delle attività di segreteria:
- raccolta iscrizioni tardive
- comunicazioni con reparto amministrativo/contabile
- accoglienza iscritti
Supporto gestione degli spazi:
- organizzazione degli spazi
- disposizione strumentazione

Azione 2.1.5 – Promozione della ginnastica
Attività 2.1.5.1 – Pianificazione del
corso

Partecipazione alle riunioni di organizzazione del corso

3 PM
1 SC

Attività 2.1.5.2 – Promozione e raccolta
delle iscrizioni

Supporto nella diffusione delle attività programmate
- distribuzione di materiali informativi
Supporto attività di segreteria:
- raccolta delle iscrizioni
- invio comunicazioni iscritti

Attività 2.1.5.3 – Realizzazione delle
lezioni

Supporto delle attività di segreteria:
- raccolta iscrizioni tardive
- comunicazioni con reparto amministrativo/contabile
- accoglienza iscritti
Supporto gestione degli spazi:
- organizzazione degli spazi
- disposizione strumentazione

Area di azione 2.2 – Offerta di attività sportive specifiche per gli anziani al fine di favorire
l’invecchiamento attivo e la creazione di legami sociali per una popolazione a rischio isolamento
Azione 2.2.1 – Organizzazione di attività sportive per la popolazione anziana
Attività 2.2.1.1 – Pianificazione del
corso

Partecipazione alle riunioni di organizzazione del corso

3 PM
1 SC
1 UT

Attività 2.2.1.2 – Promozione e raccolta
delle iscrizioni

Supporto nella diffusione delle attività programmate
- distribuzione di materiali informativi
Supporto attività di segreteria:
- raccolta delle iscrizioni
- invio comunicazioni iscritti

Attività 2.2.1.3 – Realizzazione delle
lezioni

Supporto delle attività di segreteria:
- raccolta iscrizioni tardive
- comunicazioni con reparto amministrativo/contabile
- accoglienza iscritti
Supporto gestione degli spazi:
- organizzazione degli spazi
- disposizione strumentazione

Attività 2.2.1.4 – Presentazione delle
altre attività delle sedi

Supporto presentazione attività:
- distribuzione materiali cartacei

Area di azione 3.1 – Offerta di attività ricreative, culturali, sportive ed educative per i minori
Azione 3.1.1 - Organizzazione di attività sportive per i bambini
Attività 3.1.1.1 – Pianificazione del
corso

Partecipazione alle riunioni di organizzazione del corso

3 PM
1 SC

1 CPG

Attività 3.1.1.2 – Promozione e raccolta
delle iscrizioni

Supporto nella diffusione delle attività programmate
- distribuzione di materiali informativi
Supporto attività di segreteria:
- raccolta delle iscrizioni
- invio comunicazioni iscritti

Attività 3.1.1.3 – Realizzazione delle
lezioni

Supporto delle attività di segreteria:
- raccolta iscrizioni tardive
- comunicazioni con reparto amministrativo/contabile
- accoglienza iscritti
Supporto gestione degli spazi:
- organizzazione degli spazi
- disposizione strumentazione

Attività 3.1.1.4 – Spettacolo finale
(eventuale)

Partecipazione alle riunioni di organizzazione dello
spettacolo
Supporto logistico:
- allestimento spazi



Attività di accoglienza degli spettatori
Azione 3.1.2 – Promozione della lettura tra i bambini
Attività 3.1.2.1 – Pianificazione delle
attività

Partecipazione alle riunioni di pianificazione delle
attività

4 DG
3 PM

Attività 3.1.2.2 – Promozione nelle
scuole e tra le famiglie che frequentano i
circoli

Supporto nella diffusione delle attività programmate
- distribuzione di materiali informativi
- presentazione e diffusione delle attività all’interno dei
circoli

Attività 3.1.2.3 – Realizzazione dei
laboratori

Supporto gestione degli spazi:
- organizzazione degli spazi
- disposizione strumentazione
Attività di accoglienza

Azione 3.1.3 – Promozione del teatro tra i bambini
Attività 3.1.3.1 – Pianificazione del
corso

Partecipazione alle riunioni di organizzazione del corso

1 CPG

Attività 3.1.3.2 – Promozione e raccolta
delle iscrizioni

Supporto nella diffusione delle attività programmate
- distribuzione di materiali informativi
Supporto attività di segreteria:
- raccolta delle iscrizioni
- invio comunicazioni iscritti

Attività 3.1.3.3 – Realizzazione delle
lezioni

Supporto delle attività di segreteria:
- raccolta iscrizioni tardive
- comunicazioni con reparto amministrativo/contabile
- accoglienza iscritti
Supporto gestione degli spazi:
- organizzazione degli spazi
- disposizione strumentazione

Attività 3.1.3.4 – Spettacolo finale Partecipazione alle riunioni di organizzazione dello
spettacolo
Supporto logistico:
- allestimento spazi
Attività di accoglienza degli spettatori

Azione 3.1.4 – Centro Estivo Batti Il 5!
Attività 3.1.4.1 – Pianificazione delle
attività

Partecipazione alle riunioni di organizzazione del corso

1 UT

Attività 3.1.4.2 – Selezione e
formazione degli operatori

Presenza durante il processo di selezione
Presenza e supporto nelle giornate di formazione:
- attività di accoglienza

Attività 3.1.4.3 – Promozione nelle
scuole e raccolta delle iscrizioni

Supporto nella diffusione delle attività programmate
- distribuzione di materiali informativi nelle scuole
Supporto attività di segreteria:
- raccolta delle iscrizioni
- invio comunicazioni iscritti

Attività 3.1.4.4 – Realizzazione delle
attività

Supporto gestione degli spazi:
- organizzazione degli spazi
- disposizione strumentazione
Attività di accoglienza

Area di azione 4.1 - Mantenimento delle aree riqualificate tramite il progetto Co-city
Azione 4.1.1 – Organizzare attività presso la pista ciclabile
Attività 4.1.1.1 – Creazione di un
calendario di attività

Partecipazione alle riunioni di pianificazione delle
attività

4 DG

Attività 4.1.1.2 – Promozione degli
eventi

Supporto nella diffusione delle attività programmate
- distribuzione di materiali informativi
- aggiornamento del sito e delle pagine social

Attività 4.1.1.3 – Realizzazione degli
eventi

Supporto attività logistiche:
- trasporto strumentazione (pettorine, documenti,
gadget)
- accoglienza partecipanti

Azione 4.1.2 – Organizzare attività presso la piazza coperta di via Cumiana 15



Attività 4.1.2.1 – Creazione di un
calendario di attività culturali e sportive

Partecipazione alle riunioni di pianificazione delle
attività

1 UT

Attività 4.1.2.2 – Promozione degli
eventi

Supporto nella diffusione delle attività programmate
- distribuzione di materiali informativi
- aggiornamento del sito e delle pagine social

Attività 4.1.2.3 – Realizzazione degli
eventi

Supporto attività logistiche:
- trasporto strumentazione (pettorine, documenti,
gadget)
- accoglienza partecipanti

Azione 4.1.3 – Organizzare attività presso la pista ciclabile
Attività 4.1.3.1 – Creazione di un
calendario di attività

Partecipazione alle riunioni di pianificazione delle
attività

1 UT

Attività 4.1.3.2 – Promozione degli
eventi

Supporto nella diffusione delle attività programmate
- distribuzione di materiali informativi
- aggiornamento del sito e delle pagine social

Attività 4.1.3.3 – Realizzazione degli
eventi

Supporto attività logistiche:
- trasporto strumentazione (pettorine, documenti,
gadget)
- accoglienza partecipanti

Azione 4.1.4 – Promozione del Bando Cocity
Attività 4.1.4.1 – Pianificazione della
campagna di comunicazione

Partecipazione alle riunioni di comunicazione

4 DG
1 UT

Attività 4.1.4.2 – Diffusione della
campagna di comunicazione

Supporto promozione attività:
- diffusione delle attività sui diversi canali
- distribuzione materiali cartacei
- aggiornamento del sito e delle pagine social

Attività 4.1.4.3 – Preparazione e
somministrazione del questionario

Partecipazione alla stesura del questionario:
- somministrazione dei questionari

Attività 4.1.4.4 – Elaborazione dei dati Partecipazione e supporto nelle attività di elaborazione
dei dati

Area di azione 5.1 - Occasioni di socializzazione e inclusione per persone in difficoltà economica
Azione 5.1.1 – Supporto legale
Attività 5.1.1.1 – Promozione del
servizio

Supporto nella diffusione del servizio
- distribuzione di materiali informativi
- realizzazione di contenuti grafici
- aggiornamento del sito e delle pagine social

1 SC
2 FD
3 PM

Attività 5.1.1.2 – Organizzazione degli
appuntamenti e fruizione del servizio

Presenza alle riunioni organizzative
Supporto attività di segreteria:
- presa appuntamenti
- accoglienza
- invio di comunicazioni

Attività 5.1.1.3 – Promozione delle
attività dell’associazione

Supporto promozione attività:
- aggiornamento del sito e delle pagine social
- distribuzione di materiali cartacei Supporto logistico
durante le presentazioni in presenza

Azione 5.1.2 – Supporto psicologico
Attività 5.1.2.1 – Promozione del
servizio

Supporto nella diffusione del servizio
- distribuzione di materiali informativi
- realizzazione di contenuti grafici
- aggiornamento del sito e delle pagine social

3 PMAttività 5.1.2.2 – Organizzazione degli
appuntamenti e fruizione del servizio

Presenza alle riunioni organizzative
Supporto attività di segreteria:
- presa appuntamenti
- accoglienza
- invio di comunicazioni

Attività 5.1.2.3 – Promozione delle
attività dell’associazione

Supporto promozione attività:
- aggiornamento del sito e delle pagine social
- distribuzione di materiali cartacei



Gli operatori volontari del SC 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 8 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare, questa loro partecipazione
è funzionale anche alla realizzazione di alcuni obiettivi già indicati al
box 8, sezione “Obiettivi rivolti agli operatori volontari di SC” che vengono qui richiamati:
• formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida della
formazione generale al SCU e al Manifesto ASC 2019;
• apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato all'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.

Parte delle attività svolte dall’operatore volontario potrà essere effettuata “da remoto”, nel limite massimo del 30%
delle ore. In tal caso saranno forniti all’operatore gli strumenti necessari per effettuare il servizio.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99416

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 12 (senza vitto e alloggio)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
All’operatore volontario potrebbe essere richiesto:
- flessibilità oraria;
- disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del 14.01.2019
- disponibilità a usufruire, almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto;
- possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato;
- possibilità di prestare servizio durante le giornate di sabato, domenica e festivi.

Giorni di servizio settimanali ed orario:
5 MonteOreAnnuale 1145:

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.

Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.

https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99416


Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema

Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
Attestato specifico

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sedi di realizzazione:
La formazione specifica sarà realizzata presso:
Circolo Primo Maggio - Via I MAGGIO 18, 10042 Nichelino TO
Circolo Da Giau - Strada Castello di Mirafiori, 346 - 10127 Torino
Sportidea Caleidos - Via Publio Elvio Pertinace, 29/b, 10137 Torino TO
UISP Torino - Via Nizza, 102, 10126 Torino TO
Il Laboratorio - Piazza Ernesto Che Guevara, 13, 10093 Collegno TO
Fondazione Dravelli - Via Praciosa, 11, 10024 Moncalieri TO

Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto 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 agli operatori volontari entro
90 giorni dall’avvio del progetto stesso.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
LE CITTÀ VISIBILI

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
D) fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4);
G) rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11).

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
A) Riqualificazione delle periferie e delle aree degradate delle città

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’

23) Giovani con minori opportunità

23.1) Numero volontari con minori opportunità (*)



23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità (*)

a. Giovani con riconoscimento di disabilità.
Specificare il tipo di disabilità

b. Giovani con bassa scolarizzazione

c. Giovani con difficoltà economiche

d. Care leavers

e. Giovani con temporanea fragilità personale o sociale

23.3) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 23.2) (*)

a. Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta

Certificazione ISEE

23.4) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai rischi

23.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i giovani
con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*)

Al fine di intercettare giovani con difficoltà economiche, gli enti provvederanno a:
1. promuovere il servizio civile tra i giovani beneficiari delle proprie progettualità che spesso hanno un

ISEE inferiore a 10.000 euro
2. organizzare presentazioni delle opportunità offerte dal servizio civile presso le sedi di altri enti del

territorio che si occupano di giovani in condizioni di difficoltà
3. invitare tali enti a segnalare questa possibilità a giovani che conoscono

23.6) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno
volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività
progettuali (*)

Ai giovani saranno forniti un rimborso economico per gli spostamenti effettuati per raggiungere la sede e un
rimborso dei pasti nel caso fosse necessaria la sua permanenza in servizio durante le ore pasti.


