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Allegato 2 Italia 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO - Voce 4 

FOREVER YOUNG 

 

SETTORE  e area di Intervento  - Voce 5 

Educazione e promozione culturale   
Animazione culturale verso minori e giovani 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO - Voce 7 

Promuovere la partecipazione giovanile, sviluppando il dialogo tra territorio ed istituzioni 

Promuovere forme di cittadinanza attiva e di protagonismo diretto dei giovani 

Migliorare l'accesso all'informazione ed alle fonti informative da parte dei giovani 

Offrire strumenti innovativi di supporto ed orientamento nella fase di ricerca del lavoro 

Proposta attività formative per il tempo libero 

Prevenire fenomeni di esclusione e dispersione scolastica  

Prevenire forme di esclusione sociale in quartieri cittadini caratterizzati da fenomeni di degrado 

sociale e culturale 

Favorire percorsi di autonomia e di crescita  

individuale di giovani appartenenti a famiglie in condizioni di particolare disagio socio-

economico 

 

CRITERI DI SELEZIONE  - Voce 18/19 

Il sistema di selezione è articolato nelle seguenti fasi: 

Prima fase di valutazione sulla base dei curricula inviati dai candidati, secondo i seguenti criteri: 

- Esperienze:  (totale massimo di 30 punti) 

- Titoli, esperienze aggiuntive e altre conoscenze: (totale massimo di 20 punti) 

Nella seconda fase ogni candidato, in possesso dei requisiti obbligatori, è selezionato attraverso 

un colloquio orale, sulla base della scheda di valutazione allegato 6 di cui al bando 20 agosto 2018. 

 

POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO - Voci da 9 a 12 e 16 

Posti:  2 

Sede: Comune di Carmagnola - p.zza Manzoni, 10  

Codice sede: 68726 

 

ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI - Voce 8.3 

Favorire e supportare la nascita di un gruppo di giovani che partecipi attivamente alla vita della 

comunità (consulta, forum, gruppo d’ascolto…) 

Supportare e ampliare il progetto “Piazza ragazzabile” (attività di ecologia urbana, cittadinanza 

attiva ed educazione alla legalità per giovani 15-17 anni) 

Aggiornare e gestire la pagina Facebook, organizzare e aggiornare i contenuti degli incontri nelle 

scuole (web education…) 

Organizzare e gestire il servizio di accompagnamento alla stesura del CV cartaceo e grafico 
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Promuovere e organizzare corsi di argomento vario per gli utenti dell’Informagiovani 

Organizzare e partecipare a interventi di tutoraggio e formazione nelle scuole 

Promuovere e organizzare attività nei quartieri (Festa dei vicini, Giocabimbi, laboratori creativi..) 

Organizzazione di percorsi formativi per piccoli gruppi di giovani di conoscenza delle risorse 

presenti in rete in ambito lavorativo e formativo 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI - Voce 22 

Requisiti obbligatori:  

Diploma di scuola media superiore 

Patente di guida B 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali)  Voce 10 e 12 

solo vitto 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI - Voce 13, 14, 28 

Monte ore annuo:  1400 ore annue, 30 ore settimanali 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 Disponibilità all’utilizzo saltuario di mezzi dell'ente per brevi spostamenti giornalieri sul 

territorio. 
 

 Flessibilità oraria legata all'organizzazione di particolari iniziative. 

 Disponibilità alla partecipazione ad eventuali corsi/seminari sul territorio nazionale, 

con spese a carico dell’Ente, previa autorizzazione del competente Ufficio Nazionale  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI - Voce 26, 27, 28 

La Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, con proprio DECRETO DEL 

SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO N. 28312/2017 riconosce all’anno 

di servizio effettivamente prestato e certificato, lo stesso valore del servizio prestato presso un 

Ente pubblico. 

 

Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio di una dichiarazione attestante la 

certificazione delle competenze valida ai fini del curriculum vitae in base alla deliberazione 

Giunta comunale n. 347/2017 attestante la certificazione delle competenze dei volontari 

impegnati nel progetto di Servizio civile del Comune di Carmagnola. 

In base a tale delibera il Comune di Carmagnola si impegna a riconoscere formalmente ai 

giovani volontari inseriti in progetti di servizio civile svolti presso il Comune di Carmagnola 

l’acquisizione di specifiche competenze trasversali nei seguenti ambiti: 

- capacità di comunicare in un contesto organizzativo e di lavoro ovvero 

comunicare con altri nel contesto di lavoro, in situazioni di interazione diretta o 

mediata da strumenti di diversa natura (cartacei, informatici, telematici); 

- capacità di lavorare in gruppo ovvero operare attivamente nel gruppo di lavoro 

per affrontare problemi, progettare soluzioni, produrre risultati collettivi 

- capacità di affrontare e risolvere problemi ovvero pianificare strategie di azione 

per fronteggiare situazioni e risolvere problemi di diversa natura 

(tecnicooperativi, relazionali, organizzativi) tenendo conto anche delle logiche di 

contesto; 

- capacità di svolgere compiti in autonomia; 
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- capacità organizzative connesse alla gestione 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI - Voce 40, 41 

La formazione specifica prevede i seguenti moduli: 

Sicurezza (10 ore) 

Presentazione dell’ente e il contesto di riferimento (14 ore) 

Politiche giovanili: normativa, risorse, strumenti (6 ore) 

Alla scoperta del mondo giovanile (14 ore) 

Azione orientativa e informativa (10 ore) 

Sviluppo di comunità – (16 ore) 

Sviluppo di comunità (12 ore) 

 

 

EVENTUALI 

LIMITAZIONI AL 

PROGETTO 

Si  escludono le attività da svolgersi presso sedi diverse da quelle 

indicate al box 16, se non in modo saltuario e residuale e nei termini 

previsti dalla vigente normativa, ad eccezione delle attività connesse 

alla realizzazione di eventi sul territorio cittadino. 

 


