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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Giovani x i più giovani 2019 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: Educazione e promozione culturale,paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport. 

 

Area di intervento:  

6) Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico e all’analfabetismo di ritorno 

7) Attività di tutoraggio scolastico,  

19) Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia, arti visive etc) finalizzate a processi di inclusione. 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Obiettivo generale: 

L’obiettivo principale che la Piazza dei Mestieri intende raggiungere, attraverso la realizzazione del progetto, 

consiste nell’offrire al maggior numero di giovani della Città un luogo in cui trascorrere il proprio tempo libero, 

creando momenti di aggregazione giovanile e ponendo attenzione particolare alle politiche di inclusione sociale, 

alla prevenzione delle diverse forme di disagio giovanile, ai fenomeni di dispersione scolastica e alla promozione 

della cultura.  

 

Obiettivi specifici  

1.1 Offrire ai giovani la possibilità di svolgere attività ludico-ricreative e partecipare ad eventi culturali proposti 

dal centro di aggregazione 

2.1 Sviluppo e consolidamento dell’attività di sostegno allo studio  

3.1 Ridurre i pregiudizi culturali e le discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e 

condizioni personali e sociali  

4.1 Maggiore coinvolgimento dei giovani del territorio alle attività proposte 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Obiettivo 1: 

-  Partecipare alla formazione sulla proposta culturale della Piazza dei Mestieri, sull’accompagnamento e metodo 

di educazione dei ragazzi, con particolare attenzione a quelli con disabilità o disturbi dell’apprendimento; 

 

- Partecipare all'organizzazione degli eventi e attività ludico-ricreative 

- Supporto alle attività di segreteria 

- Supporto all'assistenza per gli eventi culturali e le altre attività 

- Supporto all’organizzazione e alla gestione delle proposte per le scuole del territorio 

- Supporto alle attività di gestione dei rapporti con gli enti esterni ospitanti 

- Supporto alle attività di gestione delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei genitori 

- Supporto all'assistenza e all'accompagnamento durante le attività proposte 

- Supporto all'attività di resoconto degli eventi: gestione dell’archivio fotografico e pubblicazione sul sito 

internet della Piazza dei Mestieri e sulle pagine social della Piazza dei Mestieri delle immagini relative all'evento 

con descrizione 

 

Obiettivo 2: 



- Partecipazione alla formazione degli operatori sull'assistenza allo studio, sulle metodologie di studio e sulle 

strategie di apprendimento 

- Supporto alla Segreteria organizzativa nella fase di divulgazione e pubblicizzazione del progetto (sito web, 

comunicazioni scuole e famiglie, ecc.) 

- Partecipazione alle attività di studio assistito in qualità di tutor 

- Partecipazione alle sessioni del laboratorio d’impresa come assistente e tutor 

- Partecipazione alle attività di sostegno scolastico, linguistico e relazionale 

- Partecipazione alle attività di gestione del sostegno intensivo della lingua italiana per stranieri  

- Partecipazione alle attività di tutoraggio durante le lezioni di Italiano come lingua seconda (L2) 

- Partecipazione alle attività di studio assistito come collaboratore dei docenti delle materie di base 

- Supporto al monitoraggio dell’andamento scolastico degli studenti iscritti 

- Partecipazione alle fasi preparative e alla realizzazione delle uscite didattiche e ricreative 

- Supporto alla fase di resoconto delle attività: raccolta dati per relazioni finali, gestione dell’archivio fotografico 

e della produzione del laboratorio di impresa e delle immagini relative alle attività realizzate  

 

Obiettivo 3: 

- Partecipazione alla formazione sull’accompagnamento e metodo di educazione dei ragazzi con particolare 

attenzione a quelli con disabilità e agli stranieri           

- Partecipazione come tutor durante i laboratori e lo svolgimento delle materie di base        

- Supporto ai docenti sulla didattica in qualità di tutor                                                                                                  

- Supporto alla preparazione dei materiali e strumenti didattici 

- Supporto alla fase di resoconto delle attività: raccolta dati per relazioni finali, gestione dell’archivio fotografico 

e della produzione del laboratorio di impresa e delle immagini relative alle attività realizzate 

 

Obiettivo 4: 

- Partecipazione alla formazione degli operatori sulle attività di promozione e comunicazione 

- Supporto alle attività di promozione degli eventi culturali e delle altre attività proposte, tramite creazione di 

post sulle pagine social della Piazza dei Mestieri, pubblicazione dei singoli eventi sul sito internet della Piazza 

dei Mestieri, volantinaggio sul territorio cittadino, telefonate e mail ad indirizzario fornito 

- Supporto alla gestione sito internet e delle pagine sui social network: aggiornamento costante e puntuale del 

sito e delle pagine social sulle attività proposte dalla Piazza dei Mestieri 

- Supporto alla gestione e al mantenimento dei contatti, comprese le scuole del territorio: gestione dei mezzi 

impiegati alla raccolta e al mantenimento dei contatti 

- Supporto all'attivazione di nuovi contatti, comprese le scuole del territorio: individuare le scuole 

potenzialmente interessate alle attività della piazza dei Mestieri, contattare le scuole, proporre alle scuole le 

attività offerte 

- Supporto alle attività tese al rafforzamento delle reti territoriali: scuole, enti locali, associazioni e altri 

- Accompagnamento dei giovani in azioni di co-progettazione delle iniziative, sulla base del coinvolgimento dei 

giovani riscontrato 

- Supporto alla fase di resoconto delle attività: gestione dell’archivio cartaceo e telematico e pubblicazione sul 

sito internet della Piazza dei Mestieri e sulle pagine social della Piazza dei Mestieri delle immagini relative agli 

eventi realizzati 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sede di attuazione del progetto: Piazza dei Mestieri - Via Jacopo Durandi, 13 e 10 - Torino 

Numero di volontari da impiegare nel progetto: 3   

Posti disponibili con vitto e alloggio: 3 solo vitto 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari: 25 ore settimanali 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione 

presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di accreditamento consultabile nella pagina di 

presentazione dei progetti.  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

Requisiti obbligatori: Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 



Requisiti preferenziali:  

- Diploma o laurea di I o II livello 

- Esperienza maturata nel campo dell’educazione, della formazione e dell’animazione 

- Conoscenza di una di queste lingue: inglese, spagnolo o arabo 

- Conoscenza di Windows, pacchetto Office, Social network e motori di ricerca 

- Patente B 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili 

ai fini del curriculum vitae: Attestazione delle conoscenze acquisite rilasciata da Immaginazione e Lavoro 

società cooperativa.  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Modulo 1: Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in progetti di servizio civile - 

Formatore: Isodoro Mastronardi - Durata: 8h 

 

Modulo 2: Presentazione dell'ente e dei partner - Formatori:  Mauro Battuello, Giovanni Clot, Cristiana Poggio, 

Daniela Di Bari, Felice De Luca - Durata: 8h 

 

Modulo 3: Elementi informatici di base: windows, word, excel, motori di ricerca - Formatore:  

Giovanni Federici - Durata: 4h 

 

Modulo 4: Social network e pagine web della Piazza - Formatore: Marco Santalessa - Durata: 4h 

 

Modulo 5: Elementi di base sulla normativa Privacy e sul d.lgs n. 231/2001 - Formatore: Elisa Ritacco - Durata: 

4h 

 

Modulo 6: La proposta culturale della Piazza dei Mestieri - Formatore: Felice de Luca - Durata: 4h 

 

Modulo 7: Incontro tra culture, lingue e religioni - Formatori: Stefano Lavaggi - Durata: 12h 

 

Modulo 8: Percorsi educativi per i giovani - Formatore: Giuseppina Traversa, Ilaria Poggio, Roberto Dinocca, 

Luca Ferrero - Durata: 12 

 

Modulo 9: Organizzazione eventi culturali e attività ludico-didattiche - Formatori: Marco Santalessa, Luca 

Ferrero, Roberto Dinocca - Durata: 5h  

 

Modulo 10: I fondamenti del giornalismo: cosa scrivere e come scriverlo - Formatore: Eugenio Mirti - Durata: 

6h 

 

Modulo 11: Realizzazione di un'intervista - Formatore: Eugenio Mirti - Durata: 3h 

 

Modulo 12: Gli articoli e le immagini: come raccontare una storia attraverso le immagini - Formatore: Leonardo 

Schiavone - Durata: 3h 

 

Modulo 13: Giornalismo e web: le differenze e gli accorgimenti da utilizzare per scrivere bene su Internet - 

Formatore: Eugenio Mirti - Durata: 3h 

 

La formazione specifica avrà una durata di 76 ore. 

 


