
 
 

Spett. le Città Metropolitana di Torino  
Ufficio Servizio Civile  

corso Inghilterra, 7  
10138 Torino  

 
Oggetto: Progetti di Servizio Civile Universale – Lettera di impegno per il rilascio dell’Attestato Specifico.  
 

L’Agenzia Piemonte Lavoro (qui di seguito APL), Ente Strumentale della Regione Piemonte, con sede in Via 
Avogadro 30, Torino, che coordina e gestisce i Centri per l’Impiego secondo quanto previsto dalla L.R. 
23/2015 e come definito dalla convenzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.lgs. 150/2015, assicura 
l’erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro.  
L’APL è parte della rete nazionale per le politiche del lavoro, formata da ANPAL, dalle strutture regionali per 
le politiche attive del lavoro, dall’Inps, dall’Inail, dalle agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati 
all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione e dal sistema delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, dalle università e dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado.  
Oltre all’attività di gestione e coordinamento dei Centri per l’impiego e alle attività di ricerca e di analisi sul 
mercato del lavoro, l’APL è partner della rete EURES che facilita la mobilità nel mercato del lavoro europeo; 
organizza IOLAVORO, manifestazione dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e l’edizione 
piemontese dei WorldSkills, competizione in cui giovani si confrontano in differenti mestieri. 
 
Considerato che:  

1. I Centri per l’Impiego del territorio provinciale di Torino collaborano da diversi anni con l’Ufficio 
Servizio Civile della Città metropolitana di Torino, per quanto riguarda: 

• la diffusione delle informazioni relative alle varie possibilità offerte dal servizio civile a tutti i giovani 
del territorio di Torino, attraverso la diffusione di depliants e manifesti presso la propria sede in 
qualità di punto informativo e l’invio di sms a tutti i giovani iscritti ai database dei Centri per 
l’Impiego di riferimento;  

• la realizzazione del modulo “orientamento e competenze” previsto dal Sistema accreditato per la 
Formazione Generale della Città metropolitana di Torino;  

• la realizzazione di bandi specifici, in particolare la presa in carico dei volontari dei progetti attivati 
con il Bando Garanzia Giovani Piemonte 2014 e Bando Servizio Civile Universale Garanzia Giovani 
2020.  

2. I Centri per l’Impiego del territorio provinciale di Torino hanno offerto agli operatori volontari, 
avviati con i progetti 2019 della Città metropolitana di Torino e dei loro enti di accoglienza, un 
percorso sperimentale di valorizzazione delle competenze acquisite durante lo svolgimento del 
servizio, anche finalizzato al rilascio dell’”Attestato specifico”.  

3. APL realizza il percorso di Tutoraggio previsto per i Progetti dei Programmi presentati per il Piano 
annuale 2020 della Città metropolitana di Torino e dei suoi Enti di accoglienza.  

4. Il percorso di Tutoraggio previsto nei Progetti dei Programmi presentati per il Piano annuale 2020 
prevede, coerentemente con il percorso realizzato, il rilascio da parte di APL dell’”Attestato 
specifico” a ciascun operatore volontario.  

 
 
 
 



L’Agenzia Piemonte Lavoro si impegna, al termine della realizzazione del percorso di Tutoraggio, previsto e 
realizzato dall’Agenzia stessa come descritto alle voci 21 e seguenti dei Progetti di Servizio Civile Digitale, a 
rilasciare l’ Attestato specifico, come previsto alla voce 12 dei Progetti di Servizio Civile Digitale, 

per i progetti: 

• UMANAMENTE DIGITALI 

• AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’ 

• STRATEGIE DIGITALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE 
 
presentati dalla Città metropolitana di Torino e dai suoi Enti di accoglienza nel Programma “SCD – 
FACILITATORI DI COESIONE”.  
 
L’Attestato specifico, rilasciato a ciascun operatore volontario, conterrà la descrizione delle competenze 
maturate durante lo svolgimento del servizio ed emerse nella realizzazione del Tutoraggio, con particolare 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, di cui al Decreto Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 
del MIUR, ossia: imparare ad imparare, progettare, comunicare,collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuarecollegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
 

 
 

Dott.ssa Federica Deyme 
Direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro 

(Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005 e smi) 
 
 


