
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SCHEDA   ELEMENTI   ESSENZIALI   DEL   PROGETTO   ASSOCIATO   AL   PROGRAMMA   
  

TITOLO   DEL   PROGRAMMA   
AUTONOMAMENTE     
  

CODICE   DEL   PROGRAMMA   
PMCSU0005220010297NXTX  
  

AMBITO   DI   AZIONE   DEL   PROGRAMMA     
C.   Sostegno,   inclusione   e   partecipazione   delle   persone   fragili   nella   vita   sociale   e   culturale   del   Paese   
  

OBIETTIVO/I   AGENDA   2030   DELLE   NAZIONI   UNITE   
Obiettivo   3:   Assicurare   la   salute   ed   il   benessere   per   tutti   e   per   tutte   le   età   
Obiettivo   4.   Fornire   un’educazione   di   qualità,   equa    ed    inclusiva,    e    opportunità    di   apprendimento   per   
tutti   
Obiettivo   10.   Ridurre   l'ineguaglianza   all'interno   di   e   fra   le   nazioni   
  

TITOLO   DEL   PROGETTO   
LINKlusione.TO   
  

CODICE   DEL   PROGETTO   
PTXSU0005220011239NXTX   
  

SETTORE   E   AREA   DI   INTERVENTO   DEL   PROGETTO     
A   –Assistenza     
1.   Disabili   
  

DENOMINAZIONE   E   CODICE   ENTE   
CITTÀ   DI   TORINO   –   CODICE   SU00052   
Il  progetto  LINKlusione.TO  è  presentato  in  co-progettazione  da  due  Servizi  della  Divisione  Servizi               
Sociali   della   città   di   Torino.     
Motore  di  ricerca ,  sito  in  Via  Ignazio  Giulio  22,  ha  l’obiettivo  di  potenziare  l’integrazione  delle  persone                  
con  disabilità  coinvolgendo  le  associazioni  della  città  per  ampliare  le  offerte  d’incontro  e  di                
integrazione   tra   cittadini.     
Il   Distretto  Sud  Est,  sito  in  Via  Pio  VII  61,  che  è  sede  di  Servizio  Sociale,  si  occupa  principalmente,                     
dei  nuclei  del  territorio  al  cui  interno  è  presente  almeno  una  persona  portatrice  di  disabilità,  cercando                  
di  trovare  risposte  condivise  con  i  cittadini,  a  tutte  le  esigenze  e  richieste  portate  al  servizio  nei  limiti                    
delle   risorse   disponibili.     
  

OBIETTIVI   DEL   PROGETTO     
Promuovere  l’integrazione  e  l’autonomia  delle  persone  con  disabilità,  con  particolare  attenzione  a  chi,               
tra  loro,  è  maggiormente  esposto  al  rischio  di  emarginazione  favorendo  l’accesso  e  l’utilizzo  delle                
risorse  presenti  sul  territorio  nel  pieno  rispetto  della  cultura  di  parità  e  del  principio  di  non                  
discriminazione.   
  

DESTINATARI   DEL   PROGETTO     
Le  azioni  che  concorrono  a  definire  le  parti  della  progettazione  denominata  LINKlusione.TO  sono               
principalmente  rivolte  alle  persone  con  disabilità  ed  ai  loro  nuclei  di  riferimento  residenti  sul  territorio                 
cittadino  o  della  prima  cintura,  attraverso  le  arti,  l’informazione,  la  comunicazione  per  creare              
consapevolezza,  senso  civico,  inclusione  e  coesione  sociale, empowerment delle  persone  con           
disabilità  e  disagi  sociali  e  contrasto  ai  fenomeni  di  emarginazione  e  bullismo,  ma  anche  laddove                 
serve   attraverso   il   sostegno   personale.   
  
  



SINTESI   ATTIVITÁ   D'IMPIEGO   DEI   VOLONTARI   
MACROAZIONE   REGIA    COORDINAMENTO   
ENTRAMBE   LE   SEDI     

● Supporto   nella   individuazione   dei   nuovi   bisogni   emergenti   
● Affiancamento  nella  programmazione  del  bando  per  la  raccolta  di  progetti  che  includa  quanto               

emerso   al   punto   precedente   
● Partecipazione   al   coordinamento   delle   attività   individuate     
● Contributo    nelle   verifiche   in   itinere   delle   attività   programmate   ed   analisi   delle   eventuali   criticità   
● Supporto   alla   riprogettazione   e/o   ampliamento   della   stessa     
● Supporto   nella   .mappatura   delle   risorse   territoriali   finalizzata   al   reperimento   di   nuove   risorse   
● Partecipazione   ai   momenti   di   verifiche   periodiche   delle   iniziative   promosse   

  
MACROAZIONE   COMUNICAZIONE   
SEDE   COMUNE   TORINO   -   MOTORE   DI   RICERCA   

● Supporto  nella  Gestione  dei  siti  riferiti  ai  progetti  Motore  di  Ricerca  ed  InGenio,  Forma  e                 
materia,  Centro  arte  Singolare  Plurale,  con  aggiornamenti  istituzionali  (es.  Bando)  ma  anche              
come  contenitori  e  megafono  di  altre  iniziative  ad  essi  collegate,  attraverso  la  stesura  di                
articoli,   pubblicando   notizie   e   foto,   curiosità   

● Supporto  nella  Gestione  pagine  social  (Facebook,  Instagram)  riferite  ai  progetti  Motore  di              
Ricerca   ed   InGenio,   Forma   e   materia,   Centro   Arte   Singolare   Plurale   

  
MACROAZIONE   -   LABORATORI   ED   ESPERIENZE   
SEDE   COMUNE   TORINO   -   MOTORE   DI   RICERCA   
Laboratorio  Forma  e  Materia  affiancamento  operatori  (dipendenti  della  Città  di  Torino)  nella              
realizzazione   dei   laboratori:   

● affiancamento  degli  utenti  durante  la  lavorazione  dei  metalli  e  nel  confezionamento  dei              
manufatti,     

● supporto   nella   realizzazione   del   packaging     
● supporto  nel  coinvolgimento  di  altre  realtà  che  lavorano  nel  settore  della  lavorazione  dei               

metalli   del   territorio   
● supporto  nella  organizzazione  e  gestione  di  iniziative  aperte  alla  cittadinanza,  anche  in              

collegamento  con  il  negozio  di  InGenio  (via  Montebello  28)  per  mostrare  e  vendere  i  prodotti                 
realizzati   

SEDE   COMUNE   TORINO   -   CAD   
Il   volontario   partecipa   attivamente   con   gli   educatori   alle   attività   del   centro   e   in   particolare:   

● Nella   ricerca   e   mappatura   delle   risorse   ludico   sportive   del   territorio   fruibili.   
● All’attivazione  e  conduzione  di  un  gruppo  di  discussione/confronto  tra  i  giovani  disabili  con               

frequenza   settimanale;   
● Nella  ricerca  e  progettazione  e  organizzazione  di  tre  attività  in  cui  i  giovani  disabili  possano                 

impegnarsi   come   risorsa   per   gli   altri;   
● Negli   incontri   con   le   famiglie   dei   giovani   disabili;   
● nell’attivazione   di   laboratori   propedeutici   alle   attività   da   svolgere   
● nell’organizzazione   e   realizzazione   dell'attività   di   orto   nelle   scuole   materne;   
● nell’organizzazione   e   realizzazione   del   service   dell’attività   di   DiscoParty   
● nella  realizzazione  di  un  evento  pubblico  finalizzato  all’aggregazione  delle  risorse  del             

territorio   
● nell’incontro  e  valutazione  con  genitori  i  giovani  e  i  disabili  relativamente  alle  esperienze               

realizzate   
  

MACROAZIONE   -   EMPOWERMENT   –   LAVORO   –   ABILITA’   SOCIALI/   AUTONOMIA   
SEDE   COMUNE   TORINO   -   MOTORE   DI   RICERCA     
Affiancamento  operatori  referenti  della  Città  di  Torino  in  tutte  le  attività  necessarie  per  la  realizzazione                 
del  progetto,  dall’individuazione  dei  luoghi,  accompagnamento  degli  utenti,  monitoraggio  ed            
elaborazione   dell’esperienza.      
SEDE   COMUNE   TORINO   -   CAD   

● Accompagnamento   degli   utenti   alle   attività   di   cui   sopra.     
● Partecipazione  con  gli  operatori  a  momenti  premianti  per  i  ragazzi  quali  uscite  e  gite  anche  di                  

più   giorni   
  

MACROAZIONE   -   INTEGRAZIONE    -SINERGIA   CON   LE   ASSOCIAZIONI   
ENTRAMBE   LE   SEDI   

● Coinvolgimento   dei   volontari   in   tutte   le   attività,   anche   in   collaborazione   con   gli   istituti   superiori   



presenti   sul   territorio   cittadino,   in   particolar   modo   con   le   realtà   afferenti   al   distretto   S-E.     
● Supporto   nell’organizzazione   di    eventi   specifici   rivolti   alle   scuole,   in   collaborazione   con   

referenti   gruppo   H   delle   scuole   
● Valutazione   in   base   alle   richieste,   di   nuove   progettualità   all’interno   delle   realtà   scolastiche.   
● Affiancamento   nella   partecipazione   ad   eventi   cittadini   anche   non   dedicati   alla   disabilità,   in   

collaborazione   con   Associazioni   (es.   di   tipo   sportivo)   
● Individuazione   delle   attività   a   cui   partecipare   
● Individuazione   dei   giovani   disabili   che   possono   partecipare     
● Partecipazione   e/o   accompagnamento   degli   utenti   alle   attività     
● Incontri   di   verifica   specifici   con   la   persona   atti   a   valutare   l’esperienza   

  
MACROAZIONE   -   SENSIBILIZZAZIONE   
ENTRAMBE   LE   SEDI   
Supporta   nell’organizzazione   delle   iniziative   cittadine    (Festa   di   Via   in   via   Montebello   ed   Un   brindisi   al   
Natale),   condivisione   del   calendario   eventi   ed   accompagnamento   utenti   a   eventi.   
SEDE   COMUNE   TORINO   -   MOTORE   DI   RICERCA   

● Supporto   al   potenziamento    dell’archivio   storico   sito   in   corso   Unione   Sovietica   220   con   la   
raccolta,   la   catalogazione   delle   opere   fatte   dalle   persone   con   disabilità   inserite   nei   centri   diurni   
e/o   residenziali   della   città   di   Torino.   

● Creazione   di   iniziative   aperte   alla   cittadinanza   Esposizione   delle   opere   delle   persone   con   
disabilità   

● Affiancamento   nelle   azioni   conclusive   che   porteranno   all’esposizione   di   opere   artistiche   di   
persone   con   disabilità   all’interno   della   fermata   “Bengasi”   della   metropolitana   in   modo   
continuativo   

  
SEDE   COMUNE   TORINO   -   CAD   

● Il   volontario   partecipa   attivamente   al   progetto   Orto   nelle   scuole   materne   in   cui   i   disabili,   
all’interno   delle   scuole   prevalentemente   materne,   si   propongono   come   portatori   di   abilità   
nell’organizzazione   gestione   e   conduzione   di   piccole   zone   verdi   insieme   ai   bambini:   

● Partecipa   alle   riunioni   con   gli   insegnanti   
● Supporta   nell’organizzazione   del   calendario   degli   incontri   
● affianca   gli   educatori   nel   lavoro   per   la   semina   con   i   bambini   di   piantine   ornamentali   e   da   orto   
● aiuta   a   mantenere   l’impianto   
● organizza    insieme   agli   educatori   un   evento   a   conclusione   dell’attività     
● Discoteca   Bianca   presso   Hiroshima   Mon   Amour   
● supporta   nell’organizzazione   e   gestione   dell'accoglienza   dei   disabili   agli   eventi   che   hanno   

cadenza   quindicinale.     
● Partecipa   a   “Magicamente   insieme”,   nell’organizzazione   e   gestione   degli   incontri   tra   la   

disabilità   e   l’abilità:   partendo   dalla   ricchezza   dei   disabili   che   diventano   maestri   dei   bimbi   con   
attività   concrete   quali   la   piccola   falegnameria,   la   coltivazione,   il   canto   la   ceramica   ecc…..   

  
MACROAZIONE   -   SIBLING   
ENTRAMBE   LE   SEDI   

● Partecipa   attivamente   con   gli   educatori:   
● Alla   progettazione   ed   organizzazione   di   eventi   aggreganti   per   fratelli   di   diversamente   abili,   

per   fasce   di   età,   propedeutiche   ad   attività   più   continuative;   
● All’elaborazione   e   all’illustrazione   di   un   foglio   informativo   rivolto   alle   famiglie   di   un   calendario   

delle   attività   proposte;   
● All’attuazione   di   iniziative   (attività   individuali   e   collettive)   per   fratelli   di   diversamente   abili;   
● Alla   gestione   di   iniziative   ludiche   e   di   animazione   a   domicilio   per   le   famiglie;   
● Organizzazione   e   gestione   di   iniziative   estive   di   tempo   libero   e   socializzazione   (gite,   serate,   

piscina,   soggiorni)   
● a   supportare   bambini/ragazzi   e   disabili   in   attività   socializzanti   del   territorio   
● Ad   organizzare   dei   momenti   rivolti   alle   famiglie   tesi   ad   evidenziare   le   potenzialità   e   le   attività   

svolte   dalle   persone   disabili   come   risorse   per   il   territorio   
● Alla   predisposizione   e   somministrazione   questionario   di   valutazione   sulle   attività   proposte   e   

ricaduta   sul   nucleo   familiare   
  

CRITERI   DI   SELEZIONE   
La   selezione   dei   volontari   avverrà   secondo   il    Sistema   di   Reclutamento   e   Selezione    della   Città   di   
Torino,   redatto   secondo   la   vigente   normativa,   e   prevede   in   sintesi:   
-   un   primo  colloquio  di  gruppo  volto  a  verificare  il  possesso  delle  informazioni  di  base  relative  al                  
Servizio   Civile   Universale   e   alle   peculiarità   del   progetto;   



-   un   test  scritto  di  preselezione  costituito  da  domande  a  risposta  multipla  focalizzate  sulla               
conoscenza  del  Servizio  Civile  Universale  e  delle  specificità  del  progetto.  Il  test  verrà  somministrato                
solo  nel  caso  in  cui  il  numero  di  candidature  ammissibili  ricevute  per  il  progetto  ecceda  le  trenta  unità                    
e  risulti  contemporaneamente  superiore  a  10  volte  il  numero  dei  posti  disponibili .  I  candidati  che                
avranno  risposto  correttamente  ad  almeno  il  60%  delle  domande  avranno  diritto  a  proseguire  la                
selezione;   
-  una   valutazione  curriculare  dei  candidati  (solo  per  coloro  che  avranno  superato  l’eventuale  test  di                 
preselezione);   
-  un   secondo  colloquio  individuale  per  comprendere  le  motivazioni  e  la  corrispondenza  tra  le                
caratteristiche   del   candidato   e   il   profilo   del   volontario   richiesto   dal   progetto.   
L’assenza  anche  a  uno  solo  dei  colloqui  e  all’eventuale  test  di  preselezione  sarà  considerata  rinuncia;                 
l’esito  della  valutazione  curriculare  e  il  punteggio  attribuito  nel  corso  del  colloquio  serviranno  a  formare                 
la   graduatoria.   
E’  possibile  scaricare  il   Sistema  di  Reclutamento  e  Selezione  dalle  pagine  del  sito               
Torinogiovani   dedicate   al   Servizio   Civile.   
Al  fine  dell'assegnazione  del  punteggio  in  fase  di  valutazione  delle  candidature,  verrà  considerato               
attinente   con   attribuzione   di   un   maggior   punteggio:   

- Titoli   di   studio:   ambito   sociale   e/o   artistico   
- Titoli   professionali:   certificazione   linguistica   e   informatica   

  
Verrà   assegnato   un   punteggio   ulteriore   nel   caso   di   possesso   di:   

● Conoscenze   Lingua   straniera   
● Conoscenze   informatiche   

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

● presso   l’Ente   sede   del   progetto   scelto   
● presso   altri   Enti   ma   stesso   settore   d’impiego     
● presso   altri   Enti   ma   in   settori   d’impiego   analoghi   

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

CONDIZIONI   DI   SERVIZIO   ED   ASPETTI   ORGANIZZATIVI:   
Durata   del   progetto    12   mesi   
Numero   ore   di   servizio   dei   volontari  
Monte   ore   annuo   di   1.145   ore,   cui   si   sommano   20   giorni   di   permesso   retribuito   
Giorni   di   servizio   a   settimana   dei   volontari:    5   
Eventuali   particolari   obblighi   dei   volontari   durante   il   periodo   di   servizio:   
Il  progetto  LINKlusione.TO  è  caratterizzato  da  una  pluralità  di  sotto  progettazioni  che  richiedono  una                
particolare   inclinazione   a    collaborare   e   sostenere   con   il   proprio   contributo   il   lavoro   del   gruppo.   
Flessibilità  oraria  in  occasione  di  eventi/iniziative  ludico/ricreative,  gite  che  potrebbero  richiedere             
trasferte.   
  

EVENTUALI   REQUISITI   RICHIESTI     
Oltre  ai  requisiti  previsti  dalla  legge  e  ripresi  nel  Bando,  per  la  partecipazione  al  progetto  è  necessario                   
possedere   i   seguenti   requisiti:    DIPLOMA   SCUOLA   SUPERIORE   II°   GRADO   
  

SEDE/I   DI   ATTUAZIONE   DEL   PROGETTO   e   POSTI   DISPONIBILI     
8   posti   senza   vitto   e   alloggio   nelle   seguenti   sedi:   
  

  
CARATTERISTICHE   CONOSCENZE   ACQUISIBILI:   
Nell’ambito   del   presente   progetto,   è   previsto   il   rilascio   delle   seguenti   dichiarazioni   valide   ai   fini   del   
curriculum   vitae:   
1.   Attestato   di   fine   servizio,   rilasciato   dal   Dipartimento   per   le   Politiche   giovanili   e   il   Servizio   civile   
universale   

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

N.   vol.  
per   sede   

Comune   Torino   -   Motore   di   ricerca   Torino   Via   Ignazio   Giulio   22   146826   6   

Comune   Torino   -   CAD   Via   Pio   VII   Torino   Via   Pio   VII   61     146544   2   



2.   Attestato   di   frequenza   con   verifica   dell’apprendimento   del   Corso   di   Formazione   sulla   Sicurezza   
3.   Attestato   specifico   rilasciato   e   sottoscritto   dalla   Città   di   Torino   e   dall’Ente   terzo   O.R.So.   scs,   ente   
terzo   certificatore   accreditato   presso   la   regione   Piemonte   per   i   servizi   formativi   ed   orientativi   
  

FORMAZIONE   GENERALE   DEI   VOLONTARI:   
Consiste  in  un  percorso  obbligatorio  i  cui  contenuti  sono  dettati  dalla  normativa  nazionale  per  una                 
durata  complessiva  pari  a  42  ore.  La  Città  di  Torino  organizza  un  percorso  formativo  comune  a  tutti  i                    
giovani   avviati,   che   si   svolgerà   presso   sedi   della   Città   stessa:   

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

  
FORMAZIONE   SPECIFICA   DEI   VOLONTARI   
Consiste   in   un   percorso   obbligatorio   i   cui   contenuti   variano   in   funzione   del   progetto   per   una    durata   
complessiva   pari   a   75   ore.     
Titoli   dei   moduli:   
Formazione   e   informazione   sui   rischi   connessi   all’impiego   dei   volontari   in   progetti   di   servizio   civile.   
Presentazione   dell’ente.   La   struttura   comunale   e   Direzionale,   le   politiche   sulla   disabilità   della   Città   di   
Torino.   Progetti:   Motore   di   Ricerca,   Utili   esperienze,   InGenio.   Laboratorio   forma   e   materia.   
InGenio/Centro   Arte   Singolare   e   Plurale.   ICF   e   disabilità.   Integrazione   sociale   e   partecipazione   dei   
giovani   disabili.   Sostegno   alle   famiglie.   Percorsi   di   sensibilizzazione.  
I   diversi   moduli   formativi   saranno   svolti   a   Torino   presso:   

● Sede   di   Via   Giulio   22   
● Sede   di   Via   Montebello   28   
● Sede   Via   San   Marino   10   
● Sede   CAD   Via   Pio   VII   n   61  

  
SVOLGIMENTO   DI   UN   PERIODO   DI   TUTORAGGIO   
L’attività  di  tutoraggio  è  finalizzata  a  fornire  strumenti  e  informazioni  utili  alla  progettazione  del  proprio                 
futuro  formativo/professionale  e  alla  ricerca  attiva  del  lavoro  (in  Italia  e  all’Estero),  anche  attraverso  il                 
supporto  alla  predisposizione  di  un  curriculum  vitae  aggiornato  con  l’esperienza  di  SCU,  che  evidenzi                
le   competenze   tecniche   e   trasversali   acquisite   durante   l’anno   di   servizio.   
Il  periodo  di  tutoraggio  si  svilupperà  nell’ultimo  trimestre,  con  incontri  a  frequenza  al  massimo                
bisettimanale.     
Durerà  complessivamente  23  ore  e  sarà  articolato  in  incontri  di  gruppo  e  colloqui  individuali  di                 
consulenza   orientativa,   così   denominati:   

● “Bilancio   dell’Esperienza”   
● Consulenza   Orientativa   “Il   mio   profilo   di   job   seeker”     
● Job   Club   “La   ricerca”   
● Job   Club   “La   candidatura”   
● Job   Club   “La   selezione”   
● Job   Club   “Prospettive”   
● Incontro   di   valutazione   “Bilancio   dell’Esperienza”     
● Consulenza   Orientativa   “Il   mio   CV   +   Ricerca   assistita”   

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

PER   INFORMAZIONI   
Comune   Torino   -   Motore   di   ricerca   e    CAD   Via   Pio   VII   
Giovanni   Calabrese   e   Alfredo   Ajassa   
01101128071   
giovanni.calabrese@comune.torino.it     
alfredo.ajassa@comune.torino.it   
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