COMUNE DI COLLEGNO
INFORMATIVA DI SELEZIONE
COLLABORATORE SOCIO-CULTURALE
Comune di Collegno (ente proponente)
Collegno è la seconda Città della cintura torinese per il numero di abitanti, con i suoi 49.686
cittadini. Situata ad ovest della vicina Torino, dalla quale dista circa 10 km, la Città di Collegno ha da
sempre vissuto alti tassi di mobilità verso il capoluogo piemontese, agevolati dall’essere situati
sulla linea 1 della metropolitana: negli ultimi anni si è tuttavia sviluppato un consistente flusso in
direzione inversa che ha in particolare coinvolto i giovani universitari, anche a seguito della
creazione del nuovo Polo Universitario di Scienze della Formazione. Il territorio è suddiviso in nove
quartieri (Centro storico, Borgata Paradiso, Santa Maria, Leumann, Terracorta, Borgonuovo,
Savonera, Villaggio Dora, Regina Margherita), valorizzati dalla presenza di numerosi Centri di
Incontro cittadini, dalla partecipazione dei Comitati di Quartiere eletti dai cittadini e dalle intense
attività delle oltre 250 realtà associative. Il Comune attraverso il Progetto Collegno Giovani e
l'Ufficio Politiche per il Lavoro agisce politiche attive per il lavoro finalizzate, tra l'altro, a sostenere
la transizione dei giovani alla vita adulta e il loro inserimento nel mondo del lavoro.
Progetto Collegno Si-Cura
Il progetto Collegno Si-Cura è finalizzato a promuovere azioni per l'inclusione e la coesione sociale,
che pongano al centro i cittadini e le reti sociali del territorio, promuovendo l'assunzione di
responsabilità per la cura degli spazi condivisi e dei beni comuni urbani.
Le principali attività riguardano: il coinvolgimento della popolazione anziana; l’avvio di un alloggio
per l’accompagnamento sociale (social housing) e di un servizio di “portineria sociale di quartiere”;
la sperimentazione della metodologia del teatro sociale; il supporto all’animazione socio-culturale
sul territorio e all’interno dei numerosi Centri di Incontro già attivi nei diversi quartieri della Città.
Inoltre, nello specifico, ogni attività implementata vedrà l’integrazione e l’attivazione di giovani
NEET (ragazzi che non stanno né studiando né lavorando), coinvolti in percorsi formativi e di
tirocinio, negli interventi di animazione e inclusione oltre che nella costruzione e cura della rete
cittadina. I giovani coinvolti avranno la possibilità di aumentare il personale livello di
partecipazione alla vita cittadina, di migliorare le capacità di agire in gruppo, acquisendo nuove
competenze e imparando a trasformare i conflitti, e di fare esperienza della co-gestione di processi
di trasformazione e di cambiamento collettivi.
Profilo: collaboratore in attività socio-culturale
Caratteri del profilo
All’interno di un’équipe di lavoro, il collaboratore socio-culturale, nell’affiancare gli animatori socioculturali, promuove la propria crescita personale attraverso la partecipazione sociale a livello
individuale e di gruppo; accompagna i gruppi e le comunità nella sperimentazione e
nell’attivazione di potenzialità ludiche, culturali, espressive e relazionali. Co-gestisce e sperimenta
l’attività di progettazione, osserva e co-gestisce interventi educativi, sociali e culturali, a partire
dall’analisi del territorio e dei suoi bisogni. Inoltre svolge lavori operativi e manuali durante la
realizzazione di eventi e progetti, cooperando con il Servizio di Animazione civica del Comune di
Collegno e con i cittadini che hanno sottoscritto o sottoscriveranno Patti di collaborazione.

Competenze sociali
Cooperazione
Flessibilità
Creatività
Costruzione di reti sociali

Competenze organizzative
Iniziativa
Progettazione
Capacità di proporre soluzioni
per la crescita del tessuto sociale

Competenze tecniche
Tecniche di animazione di
gruppo
Tecniche espressive/creative

Trattamento economico
La persona selezionata dovrà svolgere un tirocinio retribuito presso uno degli enti ospitanti, che
lavorano nella realizzazione del progetto Collegno Si-cura. La retribuzione sarà pari a 700€ mensili.
Tipologia di contratto e tipo di impiego
La forma contrattuale del rapporto di lavoro sarà quella del tirocinio professionale.
Il tipo di impiego previsto è full time (38h/settimana) per 6 mesi, nel quale saranno svolte attività
socio-culturali del progetto Collegno si-cura, formazioni su temi legati ad aspetti dell’attività socioculturale sul territorio, attività volte a conoscere la dimensione del lavoro nelle cooperative sociali.
Enti ospitanti
Numero 4 tirocinanti presso San Donato S.C.S. – Sede Legale: Via Gaglianico, 22, 10146 Torino (TO)
La Cooperativa San Donato nasce nel 1981 nel territorio della Circoscrizione IV di Torino (San
Donato, Parella, Campidoglio) grazie ad un gruppo di volontari che si uniscono in un ente per
gestire servizi e promuovere interventi a favore di minori che si trovano in condizione di disagio.
Oggi gestisce servizi educativi residenziali, territoriali, domiciliari e scolastici, rivolti a minori,
stranieri e adulti disabili nella Città di Torino e nei comuni ad essa limitrofi.
Numero 3 tirocinanti presso Cooperativa Sociale Atypica-Società Cooperativa – Sede Legale: Via
Torino, 9, 10093 Collegno (TO)
La Cooperativa Sociale Atypica nasce nel 1991 e si rivolge principalmente al mondo dell'infanzia,
agli adolescenti, ai giovani, alle famiglie ed alle figure professionali che con questi interagiscono. Lo
strumento privilegiato per sviluppare il progetto pedagogico ed educativo dell'ente è l'animazione
intesa come pratica sociale, finalizzata alla presa di coscienza ed allo sviluppo del potenziale del
singolo e del gruppo. La Cooperativa Atypica è partner del Consorzio ONDA, gestore dal 2004 del
progetto Villa5 diventato nel corso degli anni un luogo e uno snodo di rete tra attori sociali, in cui si
generano e si diramano azioni.
Numero 3 tirocinanti presso Cooperativa Sociale Educazione Progetto-Soc. Coop. Onlus. – Sede
Legale: Via Real Collegio, 18, 10024 Moncalieri (TO)
Educazione Progetto è una cooperativa sociale che fin dalla nascita (1978) lavora a stretto contatto
con le comunità e le amministrazioni locali nella progettazione e realizzazione di progetti e
producendo servizi nei settori delle politiche di sviluppo di comunità educative e giovanili, delle
politiche attive del lavoro e di inclusione sociale in un’ottica di sviluppo sociale in grado di creare
cittadinanza tramite il metodo della progettazione partecipata e condivisa. Inoltre offre servizi nei
settori dell'infanzia e della famiglia, delle politiche giovanili, dell’integrazione e della cooperazione
internazionale, dell’orientamento scolastico e professionale.
Numero 2 tirocinanti presso Stranaidea S.C.S. Impresa Sociale Onlus – Sede Legale: Via Paolo
Veronese, 202, 10148 Torino (TO)
La Cooperativa Stranaidea opera su tutto il territorio dell’area della Citta Metropolitana di Torino,
agendo anche in collaborazione con altre realtà del territorio in particolare nei campi della

disabilità psico-fisiche, dell’infanzia e dei minori, delle famiglie, degli adulti in difficoltà, delle
comunità locali (promuovendo servizi di sviluppo delle relazioni e delle reti tra attori territoriali),
degli stranieri e della prevenzione (con servizi di educativa di strada e di prevenzione delle
dipendenze).
Requisiti
I requisiti per essere ammessi al processo di selezione sono i seguenti:
• età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti alla data della consegna del modulo di
adesione;
• non essere attualmente occupati;
• non essere in formazione presso agenzie formative o università;
• essere residenti nel Comune di Collegno.
Modalità di consegna adesioni e contatti
Le domande di adesione dovranno essere consegnate presso l’Informagiovani di Collegno in Corso
Francia 275/A (Villaggio Leumann) dal lunedì al venerdì con orario 16.00-18.30.
I moduli di adesione potranno essere consegnati a partire dal 10/11/2019 fino a esaurimento dei
12 tirocini attivabili: al modulo di adesione bisognerà allegare la fotocopia di un documento
d’identità e una copia aggiornata del proprio curriculum vitae.
Per informazioni e consulenza nella compilazione del modulo di adesione è possibile rivolgersi
all’Informagiovani di Collegno in Corso Francia 275/A (Villaggio Leumann) dal lunedì al venerdì con
orario 16.00-18.30.
Processo di selezione
La selezione avverrà tramite prima un colloquio di gruppo e, in seguito, tramite un colloquio
conoscitivo, atto a valutare la motivazione e le competenze dei candidati.
Nel corso del processo, saranno criteri preferibili per la selezione:
• comprovate attività nel mondo delle associazioni;
• percorsi di studio o di formazione legati al mondo sociale, educativo e/o politico;
• conseguimento della licenza di terza media.

