SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGRAMMA
FARE, TUTELARE, CONNETTERE L'AMBIENTE
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
Gestione, manutenzione, tutela e valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alle aree
caratterizzate da dissesto idrogeologico e da consumo del suolo
TITOLO DEL PROGETTO
TUTELARE AMBIENTE
CODICE DEL PROGETTO
PTCSU0012520014453NXTX
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore C - Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana
Area 04 - Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche
DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
Città metropolitana di Torino – SU 00125
COMUNE DI COLLEGNO – CODICE Sede 0147347
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo principale del progetto è sensibilizzare il territorio rispetto alle necessità di tutelare e
incrementare il capitale naturale per individuare gli strumenti più utili per aumentare le opportunità
per i territori di attrarre fondi per la riqualificazione ambientale o per usare le risorse disponibili nel
miglior modo possibile.
L’impianto progettuale si colloca nel programma di intervento Fare, Tutelare, Connettere
L'ambiente, elaborato e finalizzato dalla Città Metropolitana per affrontare le sfide ambientali di
tutela e valorizzazione ambientale.
Obiettivi specifici per le sedi degli enti di accoglienza Comune di Almese, Comune di Alpignano e
Comune di Collegno sono i seguenti:
1. Censimento dei dati ambientali riferiti a tutto il territorio della Zona Naturale di Salvaguardia al
fine di avere una banca dati completa che restituisca una fotografia dello stato ambientale;
2. Divulgazione dei dati censiti;
3. Divulgazione delle buone pratiche agricole con le associazioni di settore per favorire e diffondere
una sensibilizzazione e consapevolezza di una gestione sostenibile intesa come fattore essenziale di
uno sviluppo in grado di rispondere “… alle necessità del presente, senza compromettere la capacità
delle generazioni future di soddisfare le proprie” (ISPRA);
4. Coinvolgimento delle Associazioni del territorio nella progettazione partecipata, comprese le
associazioni ambientaliste, valorizzandone le competenze e la conoscenza dell’area della Zns,
promuovendo anche attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale (Puliamo il Mondo, corsi
di riciclaggio, di diversificazione dei rifiuti, di potatura, di compostaggio, di piantumazione, spettacoli
e corsi con le scuole);
5. Sensibilizzazione della cittadinanza, giovane ed adulta, al rispetto, alla salvaguardia, alla
conoscenza e valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
6. Organizzazione e partecipazione ad incontri con i gruppi di volontariato della protezione civile,
con gli enti di riferimento, anche mediante dimostrazione di casi pratici, dimostrazione degli
strumenti di intervento necessari, nonché realizzazione della logistica e coordinamento della
dimostrazione.

DESTINATARI DEL PROGETTO
I destinatari del progetto sono i cittadini e le cittadine, di età compresa tra i 18 e i 28 anni
preferibilmente residenti nei comuni di Almese, Alpignano e Collegno e complessivamente nel
territorio interessato della Zona naturale di Salvaguardia .
SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Accoglienza: inserimento e osservazione dell’organizzazione e inizio formazione generale e
specifica.
Gli operatori volontari verranno accolti nella loro sede di servizio per un incontro di presentazione
della sede di realizzazione del progetto, dell’Operatore Locale di progetto (OLP) e delle risorse umane
e nelle prime settimane saranno impiegati nelle attività di formazione generale e specifica.
Partecipazione degli operatori volontari alle Azioni specifiche per il raggiungimento degli
obiettivi generali del progetto
Predisposizione di una scheda intervista da proporre ai Comuni e alle Associazioni di cittadini attive
sul territorio relativamente alla presenza sul proprio territorio, di aree degradate e di aree di pregio
naturalistico, analisi dei risultati e messa a disposizione.
Predisposizione di una scheda di sopralluogo per il censimento delle aree degradate e di pregio
naturalistico;
Predisposizione del materiale cartografico utile per effettuare i sopralluoghi;
Coinvolgimento nella predisposizione della scheda di sopralluogo e del materiale cartografico utile
per effettuare i sopralluoghi
Realizzazione dei sopralluoghi di censimento delle aree degradate e di pregio naturalistico; Messa a
sistema delle informazioni raccolte attraverso la stesura di un catalogo cartografico e descrittivo delle
aree da riqualificare/tutelare
Implementazione di un database della Città metropolitana di Torino nel quale inserire le aree
individuate
Azioni nei Comuni di Almese, Alpignano e Collegno
Rilievo dello stato di fatto della vegetazione ripariale lungo l’asta fluviale della Dora Riparia, su
entrambe le sponde, mediante il censimento delle specie invasive e non;
Censimento e valutazione della situazione ambientale limitrofa alle opere idrauliche sia longitudinali
che trasversali presenti sull’asta fluviale;
Censimento e restituzione cartografica delle caratteristiche ambientali dei rii minori (canali, bealere,
fossi,)
Censimento delle zone critiche dal punto di vista ambientale, o suscettibili di miglioramento.
Analisi dello stato attuale della funzionalità ecologica degli ambiti di riferimento.
Valutazione dello stato di consumo dei suoli su tutto il territorio della Zona naturale di Slavaguardia
Promozione di buone pratiche agricole
Promozione del territorio della Zona Naturale di Salvaguardia
Educazione ambientale nelle Zona Naturale di Salvaguardia
Sostegno al sistema di protezione civile comunale
CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei volontari avverrà secondo il Sistema di Reclutamento e Selezione della Città di
Metropolitana, redatto secondo la vigente normativa, e prevede in sintesi:
- una valutazione curriculare dei candidati;
- un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la corrispondenza tra le
caratteristiche del candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto.
E’ possibile scaricare il Sistema di Reclutamento e Selezione dalle pagine del sito
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/servizio-civile/bandi-servizio-civ

Al fine dell'assegnazione del punteggio in fase di valutazione delle candidature, verrà considerato
attinente con attribuzione di un maggior punteggio:
1. Titoli professionali: (totale massimo 20 punti)
Titoli di studio
Titoli professionali
Esperienza aggiuntive
Altre conoscenze
2.Esperienze precedenti: (totale massimo 30 punti)
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)
Da questa prima fase valutativa viene definito il punteggio di base di ciascun candidato, in
possesso dei requisiti obbligatori.
Nella seconda fase ogni candidato, in possesso dei requisiti obbligatori, è selezionato
attraverso un colloquio orale, per definire la graduatoria afferente a ciascun progetto.
Il colloquio orale si svolge sulla base dei criteri interesse, motivazione, disponibilità, etc… e a
ciascun fattore verrà attribuito un punteggio che, se è positivo va da 36 a 60 punti, se è negativo va
da 0 a 35 punti.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata del progetto 12 mesi
Numero ore di servizio dei volontari
Monte ore annuo di 1.145 ore, (pari a circa 25 ore settimanali)
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
- disponibilità da parte dei giovani di eventuali trasferte e/o soggiorni in Italia;
- le ore di servizio sono concentrate prevalentemente in fascia mattutina
- disponibilità a partecipare ad incontri in orario preserale e/o serale;
- disponibilità a partecipare ad incontri ed iniziative in giornate prefestive e festive;
- disponibilità ad una mobilità su tutto il territorio;
- disponibilità a guidare l’auto in dotazione al servizio.
Gli operatori volontari sono tenuti alla segretezza e a non divulgare le informazioni personali,
all’osservanza del regolamento Privacy dell’Unione Europea, General data protection regulation,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018
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 di Scuola secondaria superiore
- Possesso della Patente cat. B
SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
6 posti senza vitto e alloggio nelle seguenti sedi:
COMUNE DI COLLEGNO (Ufficio Ambiente)
Cod. ident. sede 147347

N. vol. per sede: 2
COMUNE ALMESE
Cod. ident. sede 158054
N. vol. per sede: 2
COMUNE ALPIGNANO
Cod. ident. sede 158057
N. vol. per sede: 2

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 l e Politiche giovanili e i l Servizio civile
universale
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del Corso di Formazione sulla Sicurezza
3. N.3 crediti formativi universitari dal Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di
Torino per alcuni corsi di laurea
4. Attestato specifico rilasciato da Agenzia Piemonte Lavoro via Amedeo Avogadro 30 Torino.
Il percorso di attestazione delle competenze è formalizzato nell’accordo di rete con Agenzia Piemonte
Lavoro per il programma di intervento Fare, Tutelare, Connettere Lʹambiente, come completamento
delle specifiche attività dell’Ente finalizzate a creare una rete qualificante intorno al programma.
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti sono dettati dalla normativa nazionale per una
durata complessiva pari a 75 ore.
Si suddivide in una parte “generale”, ossia un percorso formativo comune a tutti i giovani avviati
organizzato dalla Città Metropolitana che si svolgerà nella sede di C.so Inghilterra 7 a Torino e una
parte “specifica” che consiste in un percorso i cui contenuti variano in funzione del progetto e che si
terrà presso le le 3 sedi del progetto (Comuni di Alpignano, Almese e Collegno ).
Titoli dei moduli:
- Formazione e rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile
- Presentazione del progetto e dell’ente in cui si andrà a svolgere il servizio
- Elementi di pianificazione territoriale, le trasformazioni ambientali e il consumo di suolo; i
vincoli territoriali, le reti ecologiche e i servizi ecosistemici, le compensazioni ambientali
- Strumenti per i sistemi informativi territoriali e software dedicati.
TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi
Ore dedicate: 20 di cui:
- 16 in gruppo
- 4 individuali
Il periodo di tutoraggio verrà organizzato per gli ultimi tre mesi del progetto di servizio civile, al fine
di garantire la massima efficacia delle attività, finalizzate alla valutazione dell’esperienza,
all’orientamento “in uscita” del servizio civile e all’apprendimento e conoscenza degli strumenti
idonei per integrare l’esperienza di servizio civile nelle “skills” (competenze) utili per il futuro,
lavorativo e/o formativo, di ciascun operatore volontario.

PER INFORMAZIONI
CONTATTI PER INFORMAZIONI
Ufficio Giovani e Servizio Civile
C.so Inghilterra, 7 – 10138 Torino
Tel. 011.861.6383 - 011.861.6601 – 011.861.6353
Mail: serviziocivile@cittametropolitana.torino.it
ORARIO DI APERTURA DELL'UFFICIO SERVIZIO CIVILE
Dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00
Il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

