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Scheda progetto per l’impiego di operatori volontar i in servizio civile in Italia 
 
 
ENTE 
1) Ente proponente il progetto(*) 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
 
 1.1) Eventuali enti attuatori 
Comune di Balangero 
Comune di Bruino 
Comune di Cambiano 
Comune di Rivarossa 
Comune di Vallo Torinese 
 
 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente(*) 
 
NZ00346 

 
3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’ente proponente(*) 

 
Regione Piemonte           Prima classe  
 
 
CARATTERISTICHE  PROGETTO 

4) Titolo del progetto(*) 
 

OASI MONTAGNA 
 
 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1)(*) 
 

       Settore:  Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana 
Area 04:  Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 

 
 
 
 
  
6) Durata del progetto(*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 
 

X 
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 
intervento(*) 

 
7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori(*) 
 

 Città Metropolitana di Torino 
La Città Metropolitana di Torino è un ente territoriale di area vasta, di secondo 
livello, istituito dalla legge 56/2014. Ha sostituito da gennaio 2015 la Provincia di 
Torino. Comprende 316 comuni (è la prima per suddivisione comunale in Italia) e, 
con una superficie di 6.827 km², è la città metropolitana più estesa d'Italia, nonché 
l'unica confinante con un altro stato dell'Unione Europea. Al 31.12.2017 la Città 
Metropolitana conta 2.269.120 abitanti residenti (dati ISTAT). Il capoluogo è Torino. 
L’ente si è accreditato in prima classe per il Servizio Civile Nazionale sin dal 2004, 
al fine di realizzare e sostenere progetti che permettano alle giovani generazioni di 
impegnarsi in prima persona per la realizzazione di azioni di solidarietà e di 
valorizzazione dei beni comuni. 
Comune di Balangero 
Il Comune di Balangero è ubicato all’interno della Comunità Montana Valli di Lanzo, 
Ceronda e Casternone ed è situato nel quadrante Nord occidentale della Provincia di 
Torino all’imbocco delle Valli di Lanzo, ed è composto dal capoluogo e dalle regioni: 
Grange, Bettole. Il territorio comunale, situato sulla direttrice Ciriè-Lanzo, è 
compreso tra la sinistra orografica del torrente Stura di Lanzo, i territori dei comuni di  
Mathi, Corio, Coassolo, Lanzo e Cafasse, i crinale dei monti Rolei, Grosso e Bric 
Forcola attraverso San Vittore facenti funzione di spartiacque con il territorio del 
comune di Corio nel settore Nord, ed il territorio del comune di Mathi nei settori 
Nord-est ed Est e di Cafasse nel settore Sud. Gli abitanti sono 3.219 e la  superficie 
complessiva del territorio si estende per circa 12 kmq e dista circa 29 km dalla città 
di Torino. L’escursione altimetrica, riferita al livello del mare, varia tra m. 410 e m. 
900. Balangero è composto da un centro storico di origine medioevale (di cui restano 
le rovine dell’antico castello) e di una zona di espansione posta a valle. La gran 
parte del territorio invece è ancora rurale con tipologie collinari e montuose ed infatti 
questa parte, coperta da boschi, ha la notevole consistenza di 516 ettari che 
rappresentano circa il 40% della superficie del territorio comunale. Il Comune è 
collegato con le altre realtà locali dalla statale S.P. n°2 (Torino-Lanzo), dalla S.P. 
n°26 (Balangero-Corio), dalla linea ferroviaria Torino-Ceres e da un servizio di 
autobus.  
 
Comune di Bruino 
Il Comune di Bruino, situato a 320 m. slm, si estende su una superficie di Kmq 5,59, 
allo sbocco della Valle del Sangone, e dista Km. 20 da Torino. I servizi di trasporto 
pubblico sono effettuati dalla linea di autopullman GTT Torino Giaveno che 
garantisce il collegamento con il capoluogo torinese, con passaggi frequenti durante 
tutta la giornata. Esistono inoltre alcune linee di trasporto dedicate a specifiche 
utenze (studenti e operai), che collegano il Comune di Bruino con Rivalta, Avigliana 
e Pinerolo. Al pari di molti centri dell’area metropolitana torinese, è stato interessato 
negli ultimi 40 anni da un considerevole aumento di abitanti, infatti nel 1970 ne 
contava 2.771, attualmente ne conta circa 8.600. Lo sviluppo è avvenuto 
inizialmente per insediamenti sparsi formando alcuni villaggi dei quali, l’espansione 
urbanistica successiva, ha attenuato l’isolamento conferendo maggior compattezza 
abitativa al territorio. A sud del centro storico si è sviluppata una zona industriale di 
notevole rilevanza in passato, ma che ora risente della crisi economica. Il paese ha 
perso quasi del tutto le sue caratteristiche agricole ma in tale settore permangono tre 
aziende che praticano l’attività con metodi moderni.  
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Comune di Cambiano 
Il Comune di Cambiano al 31/01/2017 conta 6.013 abitanti; la popolazione ha avuto 
un aumento abbastanza rilevante, di circa 200 unità, nel corso del 2003, mentre ha 
subito solo lievi oscillazioni negli ultimi anni. Il paese è situato nella cintura torinese a 
circa 20 km. dal capoluogo piemontese; i trasporti pubblici sono assicurati 
principalmente dalla GTT che lo collega a Moncalieri e Torino  e (limitatamente alle 
fasce orarie di entrata e di uscita degli istituti scolastici) a Chieri e Carignano; dalla 
linea ferroviaria locale Torino/Asti. 
Il territorio è prevalentemente pianeggiante, ricco di aree verdi e uno dei depositi 
d’argilla più ricchi del Nord Italia; nell’area urbana sono presenti diverse aree 
pubbliche attrezzate e parchi gioco. 
Il territorio si presenta in gran parte urbanizzato, salvo le aree agricole poste ai 
confini Nord, Est e Ovest oltre la S.P. 122 e la zona posta a confine tra i Comuni di 
Santena e Villastellone. 
Comune di Rivarossa 
Nel Comune di Rivarossa risiedono 1.573 abitanti (agg. 31/12/2017) distribuiti 
in una superficie di 10.87 km².  
Il grafico sottostante rappresenta la distribuzione statistica della popolazione 
con riferimento a: sesso, età anagrafica e stato civile: 

 
 
Comune di Vallo Torinese 
Vallo Torinese è un piccolo paese situato a 26 km da Torino. L'altezza sul livello del 
mare è di circa 508 m. La superficie è di 6,24 Kmq. La popolazione è di 769 abitanti. 
Le borgate sono Spagna, Gaiera, Gattinara e Grangia. Il Comune fa riferimento alla 
“Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone” e per la 
gestione dei rifiuti al Consorzio CISA di Ciriè. Appartiene all’ASL TO4. Il Servizio 
Idrico Integrato continua ad essere gestito in economia. 
Il territorio comunale è percorso da una pista di mountain bike, collegato in un 
percorso che interessa anche i Comuni confinanti, esistono anche diversi percorsi 
escursionistici (due dei quali sono riconosciuti dalle cartografie regionali). 
L'economia di Vallo Torinese è legata all'agricoltura, ci sono sul territorio 4 aziende 
agricole: un allevamento di bovini da carne, un coltivatore di zafferano, e due 
orticoltori. 
Esistono anche alcune attività artigianali che occupano una ventina di persone ed è 
ancora abbastanza vivace il piccolo commercio: un bar-ristorante, una macelleria, un 
tabacchi, un alimentare, un panettiere, un Bed and breakfast, un’agenzia d’affari, 
una farmacia. 
Ci sono le Scuole Primarie con circa 35 alunni e la Scuola dell’Infanzia con 20 
bambini.  
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7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi 
delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la 
realizzazione del progetto(*) 

 
Comune di Balangero 
Balangero non è solo un paese a misura d’uomo ma anche a “natura d’uomo”. Infatti 
le aree verdi sia all’interno del paese che in zona periferica sono molto ampie, i 
sentieri boschivi sono estesi e anche la cultura del verde è diffusa. I sentieri collinari 
hanno un’estensione di diversi km e congiungono Balangero con alcuni paesi 
limitrofi tra cui Corio, Coassolo e Lanzo. Ad esempio il sentiero che parte dalla cinta 
muraria della Parrocchiale e arriva fino alla cappella di San Vittore posta sulla cima 
del Bric Forcola a circa 870 m. di altitudine. Un altro sentiero parte dalla Cappella di 
San Biagio e prosegue fino all’Eremo di Lanzo Torinese. Oltre a questi due che sono 
i più caratteristici ed interessanti dal punto di vista paesaggistico e naturale, da 
Balangero partono molti altri sentieri tra i quali quello che attraversa le rovine del 
castello e prosegue nei boschi soprastanti. Oltre a questa rete di sentieri Balangero 
ha piste ciclabili che attraversano l’intero abitato collegando Mathi con Lanzo. 
 
Il territorio comunale è distinto in due zone, una zona concentrica ed una zona 
periferica. La zona concentrica è formata dall’antico nucleo storico, da un’area 
limitrofa ormai urbanisticamente satura, da un area di espansione edilizia e da due 
aree artigianali, mentre le zone periferiche sono per la maggior parte ad uso 
agricolo. L’intenzione dell’attuale Amministrazione è quella di procedere alla 
valorizzazione ed al ripopolamento del Centro Storico, tramite l’incentivazione al 
recupero ambientale, all’adozione di misure atte alla promozione delle piccole attività 
commerciali, artigianali, oltre al recupero di aree abbandonate da riconvertire a punti 
di incontro. 
 
Il Comune è molto attento alle problematiche ambientali. Ad esempio organizza corsi 
di compostaggio domestico, corsi di potature e di preparazione del terreno alla 
piantumazione di essenze erborate, giornate di pulizia ambientale come “Puliamo il 
mondo” coinvolgendo anche le scolaresche (nelle passate edizioni  si sono contati 
oltre 70 partecipanti), iniziative didattiche all’interno delle scuole sui concetti di 
riciclaggio e di rispetto ambientale.Tutto questo in collaborazione con la Protezione 
Civile Comunale, con il CISA (il consorzio che si occupa dello smaltimento dei rifiuti), 
con Legambiente e con associazioni locali. Ci sono altre iniziative ad ampio spettro e 
visibilità come “Balangero in Fiore”, mostra mercato di florovivaismo accreditata a 
livello provinciale. 

 
Altri aspetti fondamentali sono le aree attrezzate: 

• Parco Comunale: di valenza storica e botanica. Il parco, uno dei più belli 
dell’intera zona, è nato alla fine dell’800 e presenta alberi di alto fusto di  
notevole pregio (cedro del Libano, fagus silvatica pendula, celtis australis, 
platani, liriodendrum tulipiphera); 

• Parco giochi: immerso nel verde è meta molto apprezzata dai più piccoli di 
Balangero e dei comuni limitrofi  

• Area attrezzata “Campo Colombo”: realizzata dalla Comunità Montana nel 
bosco sulla collina di San Biagio in attinenza al campo sportivo (2 campi di 
calcio e pista di atletica che richiama un notevole afflusso di persone) 
consente la preparazione di grigliate e pic-nic. 

• Area Verde in Località San Biagio, composta da un’ampia zona verde con 
panchine, un campo di calcio ad otto munito di recinzione e attrezzature, con 
ingresso libero aperto al pubblico. Detta area è stata messa in funzione da 
poco e vuole essere un punto di incontro per i giovani Balangeresi. 
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La sede del progetto è individuata presso la casa municipale del Comune di 
Balangero in Viale Copperi n. 16, codice sede helios: 68646, ove è disponibile un 
locale per le riunioni, la formazione e quant’altro occorrente per lo svolgimento del 
progetto, mentre lo sviluppo delle attività del progetto verrà effettuato sull’intero 
territorio comunale, di superficie complessiva pari a circa 12 kmq e comprendente 
percorsi extraurbani quali sentieri e piste ciclabili per oltre 50 km. 
L’attività del Comune rientra nell’ambito delle funzioni di Pubblica 
Amministrazione Locale e, per il settore che qui interessa, concerne la tutela 
ambiente e la manutenzione e gestione degli spazi ed aree pubbliche ivi inclusi 
quelli a verde pubblico, anche attrezzato 

 
Indicatori dell’Area di intervento per il Comune di  Balangero 
Descrizione indicatore  Misura  
Popolazione residente n. 3.219 abitanti 
Superficie comunale Kmq 12 
Gruppo di volontari “ambientali”: n. 20 

Fascia d’età 18/75 anni 
Sesso equamente suddivisi tra M e F 

Situazione economica dei volontari Media 
Nazionalità Italiana 

Sentieri e Piste ciclabili 50 Km 

Aree attrezzate Parco Comunale 
Parco giochi  

Area attrezzata “Campo Colombo” 
Area Verde in Loc. San Biagio 

Corsi ambientali rivolti alla popolazione corsi di compostaggio domestico, corsi di potature e 
di preparazione del terreno alla piantumazione di 

essenze erborate 

Iniziative in collaborazione con le Scuole Puliamo il mondo (in collaborazione con 
LEGAMBIENTE, sede locale) 

Corsi di riciclaggio e tutela ambientale 

Studenti coinvolti nelle iniziative 70 

Fonte dei dati: Comune di Balangero – dicembre 2017 
 
Analisi dei bisogni/criticità per il Comune di Bala ngero  

• Il centro storico necessita di una riqualificazione adeguata, soprattutto per 
quanto riguarda la fruibilità delle sue aree verdi e dei viali. 

In continuità con il precedente progetto: 
• Necessità di monitorare lo stato delle aree verdi attrezzate (parco 

comunale, parco giochi, area “Campo Colombo”, Area Verde in Loc. San 
Biagio), in modo da poter tempestivamente richiedere ai tecnici del Comune 
di realizzare interventi di manutenzione; 

• Necessità di rafforzare le attività di sensibilizzazione ed educazione 
ambientale (Puliamo il Mondo, corsi di riciclaggio, di diversificazione dei 
rifiuti, di potatura, di compostaggio, di piantumazione, di aggiornamento 
sulla bonifica dell’ex cava, spettacoli e corsi con le scuole).  

 
Comune di Bruino 
Bruino è formato da un nucleo principale (Centro Storico) e da alcuni Villaggi (Alba 
Serena, Marinella, Rosella, Patrizia, Lucia e La Quercia). In particolare, il Villaggio 
“La Quercia”, dista circa 2 Km. dal capoluogo bruinese, e gravita in parte sul 
Comune di Piossasco, al quale è più vicino. Con la costruzione della pista ciclabile, 
che ha sfruttato il percorso della vecchia strada campestre, il collegamento con il 
Capoluogo è divenuto assai più agevole ed è frequentato quotidianamente da 
molte persone. Il collegamento permette agli abitanti de “La Quercia” di accedere a 
tutti i servizi offerti dal Comune (Municipio, Poste, Scuole, Chiesa, Farmacia, 
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Centro Anziani, Centro Giovani, Unitre, …) nonché ai principali esercizi 
commerciali ed al mercato del lunedì.  

 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale nelle politiche ambientali, ha permesso 
la realizzazione di diversi percorsi pedonali e ciclabili che consentono buoni 
collegamenti anche con gli altri Villaggi citati. Rimangono comunque ancora parti 
del territorio in cui sarebbe opportuno migliorare la mobilità sostenibile. 

 
Il paese dispone di diverse aree verdi e parchi giochi distribuiti sul territorio. I 
giardinetti ubicati nel tessuto urbano sono complessivamente 11, tutti attrezzati con 
giochi per bambini o ragazzi.  

 
Il Comune di Bruino è sottoscrittore, insieme alla Provincia di Torino ed altri Enti, 
del “Contratto di Fiume del torrente Sangone” e del Protocollo d’Intesa per la 
realizzazione del progetto strategico della “Corona Verde”. Nell’ambito degli 
impegni assunti con questi strumenti, sono stati realizzati, nel tempo i diversi tratti 
di piste ciclo-pedonali, due ad anello lungo il torrente Sangone e due lungo il 
torrente Sangonetto, con affacci attrezzati ed aree pic-nic. Tali piste costituiscono 
una rete di collegamento naturalistico (rete ecologica provinciale) tra il Parco 
Provinciale del Monte S. Giorgio, il Parco Regionale dei Laghi di Avigliana, i territori 
della Collina Morenica ed il Parco Naturale di Stupinigi. Nello specifico il Progetto di 
Rete Locale, individua i corridoi ecologici, il sistema di connessione ecologica 
locale, il sistema di fruizione che si sviluppano sul territorio comunale. 

 
Questa vasta area verde che circonda Bruino riveste grande importanza non solo 
per il Comune di Bruino ma costituisce interesse strategico a livello regionale. 
L’importanza del sito non si ferma all’aspetto ambientale: l’area è diventata, di fatto, 
il più importante luogo di incontro e di socializzazione della popolazione.  

 
Ad essa si è aggiunta, il 28 luglio 2016, l’area privata conosciuta come “Parco del 
Castello” che, dopo lunghe trattative, è stata acquisita al patrimonio comunale. 
Quest’area, di circa 12.000 mq. è un grande polmone naturale nel centro del paese 
e rappresenta da sempre un simbolo per tutti i bruinesi. All’interno, oltre ad una 
folta vegetazione, comprensiva di tigli secolari ed altre piante che al momento non 
è possibile identificare, sono presenti i resti di una cappella ed una ghiacciaia, oltre 
ad un laghetto familiarmente denominato “Peschiera”. A seguito dell’acquisizione, 
un primo intervento di sfoltimento e pulizia ha reso possibile entrare nella proprietà 
e delimitarne provvisoriamente una parte, consentendone così sporadicamente il 
parziale utilizzo, in occasione di qualche evento. E’ ora stato dato un incarico per la 
redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero, 
valorizzazione e sostenibilità del Parco del Castello di Bruino e si stanno valutando 
gli scenari proposti. 

 
Nel corso degli anni questo Comune ha realizzato e continua a realizzare diversi 
progetti di educazione ambientale, rivolti principalmente alle scuole. Nell’ultimo 
anno: una nuova edizione del progetto “T.E.R.R.A.” questa volta incentrato sul 
“cambiamento climatico e la biodiversità” che mediante attività ludiche-didattiche ed 
interattive mira ad incentivare nei giovani, comportamenti eco-sostenibili, ed il 
proseguimento del progetto “Riscopri Risorse – Riusare e condividere gli spazi 
pubblici” percorso, rivolto alle scuole, di educazione alla cittadinanza attiva per la 
valorizzazione del territorio e di una sua fruizione sostenibile. 
Questo Comune, per quanto concerne la gestione dei rifiuti, fa parte del Consorzio 
CO.VA.R. 14, e la gestione degli stessi avviene in modo integrato, col sistema di 
raccolta “porta a porta”. Il Consorzio persegue politiche di miglioramento della 
raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti, organizzando annualmente campagne 
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di comunicazione, sensibilizzazione e formazione indirizzate sia alle scuole, sia alla 
popolazione, sia alle attività commerciali. 

 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 18/09/2014 è stato approvato il 
Piano Mo.S.So sulla Mobilità Scolastica Sostenibile. 

 
Dal settembre 2012 ha avuto avvio, presso la scuola Marinella, il progetto 
“PEDIBUS”, con la partecipazione di circa 50 scolari. Tra maggio e giugno 2018, 
con l’aiuto dei ragazzi del servizio civile impegnati nel progetto “Luogo Comune” è 
stato esperito un primo tentativo di “PEDIBUS” anche presso la scuola Alba 
Serena.  

 
Dall’anno 1998 ad oggi il Comune ha attivato diversi progetti con obiettori di 
coscienza nell’ambito delle aree: servizi assistenziali, educazione, promozione 
culturale, protezione civile, ecologia e tutela ambiente. Il numero degli obiettori 
previsti dalla convenzione era di otto, inizialmente con vitto alloggio ed in seguito 
con o senza vitto. 
 

 
Indicatori dell’Area di intervento per il Comune di  Bruino  
Descrizione indicatore  Misura  
Popolazione residente al 31 luglio 2018 8.674 
Famiglie residenti al 31 luglio 2018 3.590 
Superficie comunale 5,59 kmq  
Mercato comunale 56 posti 
Attività commerciali/artigianali: 

- commercianti:  
- pubblici esercizi:  
- parrucchieri/estetisti:  

 
n. 60 
n. 11 
n. 12 

Fiere: 
- Mercatone 

 
n. 200 posti max 

 
Scuole: 

- Scuola dell’Infanzia – Plesso via Volvera 
- Scuola dell’Infanzia – Plesso via San 

Rocco 
- Scuola Primaria Dante Alighieri – Plesso 

via Cordero 
- Scuola Primaria – Plesso Alba serena 
- Scuola Primaria – Plesso Marinella 
- Scuola Secondaria di primo grado Aldo 

Moro 
- Scuola dell’Infanzia Paritaria San Martino 

Vescovo 

 
 
 
 
 
 
 

per un totale di 857 alunni 

Associazioni iscritte all’Albo Comunale n. 32 
Aree verdi, Parchi e giardini pubblici: 

- Parco del Sangone 
- Parco Paradiso 
- Parco Piazza della Pace 
- Parco Via Piossasco (Cimitero) 
- Parco della Rimembranza 
- Parco Ville Augusta 
- Parco Via Villarbasse 
- Parco Via Tiepolo 
- Parco Via Tasso 
- Parco Via Verdi 
- Parco degli Alpini 
- Parco Valverde 
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- Parco La Quercia 
- Area verde zona Sangonetto 
- Aree verdi scuole (mq. 12.752) 
- Parco del Castello (mq. 12.000) 

 
 
 
 

per un totale di 120.680 mq. 
Piste ciclopedonali m. 13.365 
Fonte dei dati: Comune di Bruino - luglio 2018 
 

Analisi dei bisogni/criticità per il Comune di Brui no  
Necessità di: 

• aumentare il bacino d’utenza per una maggior conoscenza e 
sensibilizzazione a tutte le tematiche ambientali. 

Necessità di implementare: 
• la fruibilità delle aree naturalistiche 
• la fruibilità delle piste ciclabili 
• la fruibilità di parchi e giardini 
• la conoscenza e l’accessibilità al Parco del Castello 

 
Comune di Cambiano 
Rispetto agli assi di sviluppo del presente progetto, si descrivono di seguito le 
principali caratteristiche del territorio del Comune di Cambiano.  
Cambiano e il verde pubblico  - Il Comune di Cambiano vanta un numero cospicuo 
di parchi cittadini ed aree verdi attrezzate a servizio della comunità:  

Zona Vie interessate Mq. 

Frazione madonna 
della scala 

Via pignari - via pellico - via cottolengo - viale strada 
provinciale - piazza folonari 

1564 

Cimitero 

Viale cimitero con annesse vie interne di via de gasperi 3512 

Aiuola spartitraffico incrocio sp chieri 1690 

Via de gasperi ang. Via c. Battisti 161 

Via c. Battisti 
Via c. Battisti (parco giochi) 

700 
Via menzio 

Centro storico 

Piazza burzio 1062 

Cortile palazzo comunale 215 

Via società operaia - via borgarelli - piazza grosso 100 

Cortile biblioteca comunale 937 

Viale martini 70 

Giardino dell'alpino 300 

Scuola elementare 

Parco giochi - farmacia 1000 

Piazza montessori - parcheggio 400 

Scuola elementare 2098 

Scuola media 

Parcheggio e aiuole scuola media 2333 

Parcheggio e aiuole teatro 256 

Aiuola viale roma ang. Via lagrange 43 

Aiuola fronte banca intesa san paolo 30 

Via camporelle 

Parco giochi 2182 

Campo da calcio 4260 

Anfiteatro 521 
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Via aquilonia Via aquilonia - via monteverde - vialetto palazzetto sport 3896 

Pista di atletica 

Via bevilacqua 6796 

Area cani 2500 

Via campi rotondi 951 

Via caduti della grande 
guerra 

Via caduti grande guerra - via bevilacqua 2790 

Via caduti grande guerra - peep 3 934 

Via caduti grande guerra - via lame 5400 

Via caduti grande guerra - via giovanni xxiii aiuole 150 

Via cavaglia' 

Via triberti - via cavaglià 8087 

Aiuola centrale 65 

Parcheggio con annessa la ripa fino in strada nazionale 1063 

Ponte reale Corso lisa 1066 

Via nazionale Viale pedonale 1015 

Via del temo 
Via temo - aiuole parcheggio e campo giochi, campo da 
calcio 1243 

Via carnia 

Via mallone - via irpinia 273 
Via mallone - via einaudi 323 
Via carnia 566 

Via einaudi ang. Strada nazionale - rotonda e aree adiacenti 761 

Via bussolette 

Via cavalieri di vittorio veneto ang. Via bussolette 2330 
Parco giochi e campetto da calcio 1687 

Aiuole pec c3 - via monviso 145 

Via san rocco 

Via san rocco monumento avis 182 

Parcheggio via s. Rocco 106 

Parco giochi via iv novembre 530 

Parco giochi di via iv novembre ang. Via s. Rocco 825 

Scuola materna Scuola materna 1155 

Malmontea 

Via piovano - parco giochi 1844 

Parco della malmontea 1989 

Via martiri della libertà  - coop. Viii maggio 2430 

Piazza don bosco - aiuole e parco giochi 743 

Rientranza corso lisa 820 

Aiuola via stazione - corso lisa 77 

Via foscolo Parco giochi 1114 

 Totale mq (indicativi) 77290 

 
Sono presenti numerose alberate che ne caratterizzano il paese per mitigazione, 
ombreggiamento e patrimonio verde. Nel piano del verde allegato al Progetto vengono 
proposti una serie di interventi volti a classificare e migliorare il sistema delle aree verdi al 
fine di poterle connettere secondo un sistema a rete che garantisca funzionalità dello stesso 
anche mediante costituzione di planimetrie informative e percorsi protetti.  
Cambiano e la mobilità sostenibile  – il Comune di Cambiano sta eseguendo la prima pista 
ciclabile del territorio; sono in progetto da parte dell’Amministrazione e da parte di privati 
tratti di pista ciclabile che uniranno il paese da Nord (Fraz. Madonna della Scala) a Sud 
(Stazione Ferroviaria – Centro Commerciale). L’iniziativa “Piedibus”, volta a sensibilizzare le 
famiglie alla mobilità sostenibile attraverso la promozione del percorso casa-scuola a piedi 
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indirizzata a studenti e genitori delle scuole elementari, è in fase di attivazione. 
Cambiano e la produzione dei rifiuti- Il Comune di Cambiano fa parte del Consorzio 
Chierese per i Servizi ed ha attivato la raccolta differenziata porta a porta nel marzo 2003. 
La percentuale di raccolta differenziata, nel 2016 e nel primo trimestre 2017 è assestata 
all’80%, raggiungendo un eccellente traguardo. Il volume di rifiuti prodotti rimane molto alto, 
con una media di 164 kg/abitante/anno, una delle più alte del CCS. Risultano sempre più 
frequenti i piccoli abbandoni di rifiuti indifferenziati domestici soprattutto nei cestini stradali.  
Cambiano e l’efficienza energetica - Il Comune di Cambiano aderisce dal 2015 
all’iniziativa Patto dei Sindaci-Convenant of Mayors, promossa dalla Comunità Europea, ed 
è impegnato nella realizzazione delle azioni ad essa correlate. Ha inoltre predisposto 
l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio comunale, quale importante strumento di 
orientamento dei cittadini verso l’adozione di pratiche di risparmio energetico.  Nel contesto 
descritto, la pianificazione, il controllo e il monitoraggio del territorio assumono un ruolo 
strategico: potenziano la tutela del territorio e consentono di trovare una linea più efficace 
nel sensibilizzare ed informare i cittadini. 
Cambiano e l’arredo, le attrezzature urbane e la se gnaletica verticale – il Comune di 
Cambiano è proprietario di diversi siti pubblici attrezzati con strutture sportive e arredo 
urbano (giochi, attrezzi ludici, campi da basket, da calcio e da pattinaggio, panchine, cestini, 
tabelloni informativi pubblicitari e promozionali del territorio). L’Ufficio Tecnico del Comune 
progetta, mantiene e riqualifica il patrimonio urbano. La cittadinanza comunica attraverso 
telefono, mail e sito internet le eventuali richieste/segnalazioni relative all’utilizzo e allo stato 
di conservazione e d’uso delle attrezzature e delle alberate. Il Comune di Cambiano tramite 
il software “GisMaster” (sistema software  costituito da un insieme di moduli software 
completamente integrati fra loro e costantemente aggiornato con le tecnologie più recenti. 
L’utente di GisMaster può utilizzare un’unica applicazione  per gestire tutte le informazioni 
attraverso banche dati georeferenziate mediante rilievo in campo con strumentazione GPS 
tra cui aree verdi – segnaletica – arredo urbano - toponomastica – numerazione civica, 
illuminazione pubblica, segnaletica stradale, impianti pubblicitari ecc.) intende raccogliere e 
catalogare dati al fine di renderli pubblici ed accessibili alla cittadinanza.  
 
 
Indicatori dell’Area di intervento per il Comune di  Cambiano 
Descrizione indicatore  Misura  
Superficie 14,22 Kmq 
Popolazione residente 5.997 

Numero di famiglie 2410 + 2 convivenze (Casa di Riposo, Residenza per 
disabili) 

Micro nido 8 
Scuola dell’infanzia statale 100 
Scuola dell’infanzia paritaria 54 
Scuola primaria 270 
Scuola secondaria di I grado 177 
Presidi socio-assistenziali 2 
Servizi socio-sanitari 2 
Associazioni 55 di cui 19 culturali 
Aree attrezzate e parchi gioco 17 
Aree cani 1 

Viali Pedonali 
Via D’Ovia – Via Nazionale – Corso Lisa: 

640+550+721 = 1911 ml 
Piste ciclabili 300 mt 
Percentuale di raccolta differenziata 80% 
Produzione di rifiuti 164 kg/abitante/anno 
Edifici in classe A+ 1 

Fonte: Comune di Cambiano – settembre 2018 
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Analisi dei bisogni/criticità per il Comune di Camb iano  
• Scarsa sensibilità ambientale dei cittadini, che spesso portano a mettere in 

atto comportamenti che degradano l’ambiente e l’ecosistema urbano. 
In particolare si sottolineano delle carenze di attenzione sulle seguenti tematiche: 

• abbandono dei rifiuti, 
• raccolta differenziata nelle diverse aree del Comune, 
• segnalazione per la presenza di amianto. 

Necessità di: 
• ampliamento dell’offerta informativa e di comunicazione ambientale 

finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini cambianesi. 
• potenziamento gli interventi di monitoraggio e di controllo sul territorio.  

 
Comune di Rivarossa 
L’area di intervento del progetto è costituita dal perimetro della Riserva Orientata 
della Vauda ricompresa all’interno dei comuni contermini: Front Canavese, Vauda 
Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo e Rivarossa. Questa 
occupa una superficie totale di 5.300 ha, di cui circa 2600 ha afferiscono all’area 
dell’ex Poligono militare che ne costituisce quindi l’insediamento unitario maggiore. 
La Riserva Naturale è inserita nel progetto europeo “Natura 2000”, che è il principale 
strumento di politica ambientale dell’Unione Europea per la conservazione delle 
biodiversità. Oggi la Riserva è inserita nell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’ 
Area Metropolitana di Torino, fa parte dei “Parchi Reali” individuati dalla Regione 
Piemonte insieme alle aree di Stupinigi, e della Mandria, nonché segmento del 
sistema della “Corona Verde” che circonda Torino. 

 
Indicatori dell’Area di intervento per il Comune di  Rivarossa 
Descrizione indicatore  Misura  
Superficie comunale Kmq 10,87 
Riserva Orientata della Vauda (Comuni di 
Front Canavese, Vauda Canavese, San Carlo 
Canavese, San Francesco al Campo e 
Rivarossa) 

Kmq 53 

Popolazione residente 1.626 
Scuola dell’infanzia statale 1 
Scuola primaria 1 
Presidi socio-assistenziali 1 
Servizi socio-sanitari 1 
Associazioni 7 

Fonte: Comune di Rivarossa – dicembre 2017 
 

Analisi dei bisogni/criticità per il Comune di Riva rossa  
Necessità di: 

• conservazione della biodiversità esistente (area classificata sic – sito di 
interesse comunitario) 

• coinvolgimento delle Associazioni del territorio che hanno incontrato delle 
difficoltà ad essere coinvolte nel processo decisionale 

• generare istanze di partecipazione da parte della cittadinanza nel processo 
decisionale per la gestione della Riserva Orientata della Vauda. 

 
Comune di Vallo Torinese 
Il Comune di Vallo è costituito da circa 500 ettari coperti da boschi sui 624 ettari 
costituenti l’intero territorio comunale; con circa 50 abitazioni immerse o a ridosso 
del bosco. 
Purtroppo, negli ultimi anni il bosco non viene più accudito dai proprietari o enfiteuti, 
pertanto risulta facile preda di incendi, solo da alcuni anni a questa parte, grazie 
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all’intervento della Squadra di operai forestali della Regione Piemonte, si riescono a 
mantenere puliti alcuni ettari dello stesso, privilegiando chiaramente quelli vicini alle 
abitazioni. 
 
La situazione idrogeologica presenta un rio maggiore, rio Tronta (affluente del 
torrente Ceronda) e di una serie di rii minori, spesso fonte di criticità nei periodi di 
forti piogge. 

 
La sensibilizzazione della popolazione, soprattutto partendo dagli scolari della locale 
Scuola Primaria “Airaudi Eugenio”, ha permesso di accrescere il rispetto per 
l’ambiente circostante, responsabilizzando sul fatto che le generazioni future 
troveranno un ambiente tanto migliore, quanto migliore noi l’avremo lasciato. I 
ragazzi delle scuole sono spesso stati accompagnati nelle aree verdi dai Volontari e 
sono anche stati sensibilizzati sul giusto uso delle attrezzature ivi esistenti, al fine di 
sviluppare il loro senso di rispetto per i beni pubblici. Sono poi state organizzate 
alcune serate informative sull’ambiente e la salvaguardia del territorio. Si sono potuti 
programmare e realizzare alcuni interventi ordinari di manutenzione del territorio 
montano, rendendolo maggiormente fruibile anche per le escursioni domenicali. 

 
Durante i festeggiamenti della festa patronale e in altre manifestazioni svolte durante 
l’anno sono proseguite le attività di sensibilizzazione sulla necessità di un maggior 
rispetto per l’ambiente, anche mediante una campagna mirata sulle “Eco-feste”; così 
come una campagna di sensibilizzazione è stata divulgata insieme con il Periodico 
semestrale edito dall’Amministrazione comunale. 
 

Indicatori dell’Area di intervento per il Comune di  Vallo Torinese 
Descrizione indicatore  Misura  
Popolazione al 31.12.2017 769 
Superficie comunale 6,24 Kmq 
Superficie boscata  4,8 Kmq 
Economia Agricoltura, allevamento, artigianato 
Superficie boscata circa 500 ettari su una superficie totale di 624 ettari 
Piste tagliafuoco circa 4 Km di lunghezza per 3 di larghezza 
Strade di campagna circa 14 Km 
Interventi e progetti con le scuole Hanno coinvolto circa 80 allievi 
Eventi   “Eco-feste”;  

Fonte: Comune di Vallo Torinese – dicembre 2017 
 

Analisi dei bisogni/criticità per il Comune di Vall o Torinese  
Necessità di: 

• far accrescere nei giovani e negli adulti la consapevolezza che le 
problematiche ambientali possono essere superati se tutti insieme se ne 
riconosce il valore e le potenzialità lavorative future 

• migliorare costantemente la relazione e la collaborazione diretta con i 
cittadini; i quali hanno bisogno di avere degli interlocutori certi e preparati nei 
momenti critici privati e pubblici 
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7.3) Destinatari e beneficiari del progetto(*) 
 
Comune di Balangero 

DESCRIZIONE INDICATORE  MISURA 

Destinatari:  
Popolazione  

 
3.219 

Beneficiari:  
Superficie dei beni pubblici/collettivi che avranno un miglioramento dal progetto  

 
Kmq 12 

 
Comune di Bruino 

DESCRIZIONE INDICATORE  MISURA 

Destinatari:   
Popolazione comunale. 
Allievi scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
 
piste ciclopedonali 
aree naturalistiche (Sangone e Sangonetto) 
parchi e giardini 
aree verdi pertinenziali alle scuole 

 
3.590 famiglie 

857 allievi 
 

Kmq 13  
n. 2  

n. 13 
n. 5  

Beneficiari:  
Pubblici esercizi locali,  
esercizi commerciali e del settore agro-alimentare 
 

 
n.  11 pubblici 

esercizi di 
somministrazione 

alimenti e bevande 
n. 60 attività 
commerciali 

 
Comune di Cambiano 

DESCRIZIONE INDICATORE  MISURA 

Destinatari:  
Popolazione residente 
Alunni delle scuole presenti sul territorio 
Nuclei famigliari   

 
5.997 

573 
2004 

Beneficiari:  
Superficie dei beni pubblici/collettivi che avranno un miglioramento dal progetto  

 
Kmq 14,22 

 
Comune di Rivarossa 

DESCRIZIONE INDICATORE  MISURA 

Destinatari:  
Popolazione  

 
1.626 

Beneficiari:  
Superficie dei beni pubblici/collettivi che avranno un miglioramento dal progetto  

 
Kmq 53 

 
Comune di Vallo Torinese 

DESCRIZIONE INDICATORE  MISURA 

Destinatari:  
Popolazione 
Scolari 

 
769 
55 

Beneficiari:  
Superficie comunale 
Superficie boscata 
  

 
Kmq 6,24 

Kmq 4,8 

 
 



 

14 
 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 
nel contesto di riferimento. 

 
Comune di Balangero 
Sezione locale dell’associazione ambientalista nazionale LEGAMBIENTE  con cui 
il Comune e le scuole collaborano, sia nel quotidiano, sia per la realizzazione 
locale dell’iniziativa nazionale “Puliamo il mondo”. 
 
Comune di Bruino 
Il Comune di Bruino è parte di Corona Verde , un progetto strategico della Regione 
Piemonte, finalizzato a promuovere la conservazione di spazi naturali inseriti nel 
tessuto cittadino, a rafforzare i collegamenti e le relazioni tra le aree di interesse 
naturalistico e a riqualificare il territorio dell’area metropolitana per migliorare la 
qualità di vita dei suoi abitanti. Corona Verde si raccorda, nel completamento della 
rete di percorsi verdi che collegano le residenze reali e nel recupero dei principali 
elementi di interesse naturalistico, al progetto complementare “La Corona di 
Delizie, le Residenze Reali di Torino e del Piemonte”. La maggiore conoscenza del 
territorio piemontese e delle sue risorse, incentivata gli spostamenti a breve raggio, 
favoriti dalla creazione dei percorsi e delle piste ciclabili. Va da sé che la richiesta 
sia riferita ad una costante manutenzione e gestione dei percorsi e delle 
infrastrutture realizzate. 
 
Comune di Rivarossa 
Associazione per lo Sviluppo del Canavese Occidenta le “ASCO” e Unione 
Collinare Canavesana  “UCC” (Comuni di: Barbania, Front e Vauda C.se) 
Entrambe le organizzazioni hanno tra i loro compiti la valorizzazione ambientale e 
la riqualificazione del territorio di appartenenza del Comune di Rivarossa. 
 
Comune di Vallo Torinese 
Il Corpo Volontari AIB  Piemonte Squadra di Vallo Torinese, Sezione “Eugenio 
Airaudi”, raccoglie e organizza il volontariato intorno alla sensibilità ambientale e 
cura/valorizzazione del medesimo 
 

8) Obiettivi del progetto(*) 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 
Ambiti  Obiettivi generali  
TUTELA DELLE RISORSE   
 

� Migliorare la fruibilità delle aree verdi  
� Contribuire alla sicurezza delle zone a rischio ambientale. 

 
 

DIVULGAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE  
 

� Promuovere la riscoperta e valorizzazione del territorio da 
parte della cittadinanza; 

� Sviluppare e coinvolgere i giovani in processi di 
sensibilizzazione e educazione ambientale per la 
cittadinanza. 

 
SOSTENIBILITA’  
 

� Sviluppare politiche energetico-ambientali che 
incoraggino la realizzazione di progetti a basso impatto. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Obiettivi specifici per il Comune di Balangero 
1. Riqualificazione urbana del territorio comunale, con particolare riferimento al 

centro storico, con la finalità di ripopolarlo per evitare il suo completo 
abbandono 

2. Rafforzare il monitoraggio sullo stato delle aree verdi attrezzate, per poter 
attivare tempestivamente interventi di recupero e manutenzione delle stesse 
(parco comunale, parco giochi, area “Campo Colombo”, Area Verde in Loc. 
San Biagio); 

3. Promuovere attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale (Puliamo 
il Mondo, corsi di riciclaggio, di diversificazione dei rifiuti, di potatura, di 
compostaggio, di piantumazione, di aggiornamento sulla bonifica dell’ex 
cava, spettacoli e corsi con le scuole). 

Risultati attesi:  
1. Miglioramento del decoro ambientale dell’area per il suo utilizzo a scopo 

sociale con avvio di un punto di incontro per i cittadini; 
2. aggiornamento dell’analisi del 100% delle aree sottoposte a monitoraggio; 
3. 2 iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale progettate e 

realizzate ex-novo. 
 

Obiettivi specifici per il Comune di Bruino 
1. Salvaguardia e tutela del corridoio ecologico Sangonetto e Sangone 
2. Salvaguardia e Tutela Parco del Castello 
3. Sostegno al “PEDIBUS” 

Risultati attesi:  
1.  

• Prevenire eventuali situazioni di rischio segnalando eventuali criticità 
e pericoli 

• Pulizia dell’area   
• Segnalazione agli uffici competenti per risalire all’origine 

dell’inquinamento 
• Rendere fruibile ed accessibile il percorso 
• Promuovere azioni informative od eventi. Migliorare o implementare la 

cartellonistica 
• Innaffiamento costante quando necessario 

2.  
• Pulizia ed ordine del Parco 
• Rendere fruibile ed accessibile il percorso 
• Promuovere azioni informative od eventi. Migliorare o implementare la 

cartellonistica 
3.  

• Dare continuità e stabilità al progetto Pedibus presso la scuola Alba 
Serena 

• Accompagnamento dei bambini. Maggior coinvolgimento dei genitori 
• Collaborare nella realizzazione dei progetti, soprattutto in occasione 

di eventi ed uscite sul territorio 
 

Obiettivi specifici per il Comune di Cambiano 
1. Georeferenziazione del Verde Pubblico - Alberate 
2. Georeferenziazione dell’arredo urbano e della segnaletica verticale 

Risultati attesi:  
1. Si prevede la georeferenziazione di almeno il 60% del patrimonio verde 

pubblico 
2. Si prevede la georeferenziazione di almeno il 70% dell’arredo pubblico 
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Obiettivi specifici per il Comune di Rivarossa 
1. Progressiva apertura di alcune aree della Riserva Naturale al momento non 

fruibili, in quanto recintate 
2. Coinvolgere le Amministrazioni comunali nell’analisi tecnica e nella 

definizione di una progettualità comune confrontandosi e dialogando 
apertamente ed in modo costruttivo 

3. Coinvolgere attivamente le Associazioni del territorio nella progettazione 
partecipata, valorizzandone le competenze e la conoscenza dell’area 

Risultati attesi:  
1. +10% ettari di area che sarà possibile aprire al pubblico 
2.  

• +1 personale che ogni Comune (Comuni di Front Canavese, Vauda 
Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo e Rivarossa) 
metterà a disposizione 

• n. 4 riunioni annuali organizzate tra gli operatori dei comuni coinvolti e 
partners. 

• +20% coinvolgimento dei Sindaci e delle loro Amministrazioni nelle varie 
fasi della creazione del progetto 

• +100% presenza delle Amministrazioni negli eventi e nelle sessioni di 
progettazione partecipata 

3.  
• +1 nuova Associazione di cittadini coinvolta a livello ufficiale 
• +100% partecipazione delle Associazioni agli incontri di progettazione 

partecipata. 
• +100% numero di soci coinvolti dalle rispettive Associazioni 

 
Obiettivi specifici per il Comune di Vallo Torinese  

1. Sensibilizzare la cittadinanza, giovane ed adulta, al rispetto, alla 
salvaguardia, alla conoscenza e valorizzazione dell’ambiente e del territorio  

2. Aumentare la programmazione e verifica degli interventi di manutenzione 
Risultati attesi:  

1. Partecipazione della cittadinanza a manifestazioni volte a porre in essere 
azioni pratiche di salvaguardia ambientale 

2.  
• Integrazione dell’attività ordinaria dell’amministrazione con le scuole  per le 

azioni indirizzate a migliorare la fruibilità e la vivibilità delle aree verdi, 
dell’ambiente, del territorio e delle aree con particolari caratteristiche 
ambientali 

• Aumento dei dati relativi agli “indicatori ambientali” 
 

Obiettivi specifici trasversali per gli operatori v olontari 
 
Coerentemente con quanto affermato all’art. 8 della Legge 102/2016 ed all’art. 2 del 
Decreto Legistlativo 40/2017, i giovani, sostenuti dagli Operatori Locali di Progetto 
adeguatamente informati e formati (rif. Attività 4 punto 9.1 e punto 29 della scheda 
progetto), avranno occasione di essere protagonisti di un percorso di incontro e 
confronto con i cittadini e le realtà ambientali dei territori di realizzazione del 
progetto. 
 

• acquisire meta-competenze  individuali quali: autoefficacia, autostima, 
flessibilità, presa di coscienza e senso di responsabilità, problem solving, di 
lavoro per obiettivi, in gruppo, per la collettività, ecc.; 

• conoscere la realtà locale , quale mediatore tra i bisogni / richiesta 
dell’utenza e le modalità di intervento dell’Ente; 
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• acquisire la consapevolezza della “dimensione socia le e ambientale” , 
cioè del ruolo che il volontario può rivestire sul e nel territorio, quale attore 
sociale; 

• sviluppare relazioni positive  con i soggetti dell’Ente, con i destinatari e con 
i beneficiari del progetto; 

• aumentare la conoscenza  in un settore che nei prossimi anni vedrà sviluppi 
significativi con conseguente possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro. 

 
Le competenze acquisite attraverso il ruolo e le attività svolte dagli operatori 
volontari (come dettagliato nel punto 9.3 della presente scheda progetto) ed 
attraverso la loro partecipazione alla formazione generale e specifica verranno 
formalmente riconosciute attraverso l’Attestato specifico , in collaborazione con il 
Centro per l’Impiego di riferimento territoriale per ciascun operatore volontario, come 
esplicitato ai punti 9.1, 9.3 e 29 della presente scheda progetto e attraverso le 
modalità dettagliate nel prot. n.ro 14148 del 21/12/2018 dell’Agenzia Piemonte 
Lavoro  (qui allegato come COMPETENZE_AgenziaPiemonteLavoro.pdf ), a cui la 
Legge regionale 23/2015 ha affidato la gestione e il coordinamento della rete dei 
servizi pubblici per il lavoro regionale (Centri per l’Impiego). 

 
9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e 

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 
 
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi(*) 

Tutte le attività previste dal progetto saranno condotte nel rispetto della normativa in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n.81, così come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e di quella relativa al settore cui si riferiscono. 
 
Fase preparatoria all’avvio del progetto: 

 
ATTIVITA’ 0.1 – a cura dell’Ente attuatore (rif. Pu nto 1.1 e 7.1 della scheda 
progetto) 
Definizione dei bisogni e degli obiettivi. 
Incontro per la definizione del progetto con lo staff dell’Ufficio Servizio Civile della 
Città Metropolitana di Torino. 

 
ATTIVITA’ 0.2 - consulenza dell’Ufficio Giovani e S ervizio Civile della Città 
Metropolitana di Torino 
Incontri finalizzati a rendere efficace, in relazione ai bisogni emersi, la singola 
progettazione esecutiva. 
Distribuzione, durante gli incontri e tramite mail, del materiale normativo e 
documentale aggiornato di riferimento per la progettazione. 

 
Avvio e realizzazione del progetto: 
 
ATTIVITA’ 1 - Accoglienza: inserimento e osservazio ne dell’organizzazione e 
inizio formazione generale e specifica. 

 
Avvio formazione specifica 
Gli operatori volontari verranno accolti nella sede di servizio per un incontro di 
presentazione dell’ente attuatore e del progetto, dell’Operatore Locale di progetto 
(OLP) e delle risorse umane, indicate nel punto 9.4 della presente scheda progetto, 
coinvolte per la realizzazione del progetto. 
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Contestualmente verranno avviati i moduli A e B previsti al punto 40 della presente 
scheda progetto. 

 
Avvio formazione generale  
Gli operatori volontari parteciperanno ad un incontro di benvenuto a cura dell’Ufficio 
Giovani e Servizio Civile della Città Metropolitana di Torino, durante il quale 
riceveranno informazioni relative all’esperienza di Servizio Civile e al percorso di 
formazione generale. 

 
ATTIVITA’ 2 - Formazione specifica:  
Gli operatori volontari parteciperanno alla realizzazione della Formazione specifica, 
come indicato nei punti dal 36 al 42 della presente scheda progetto. 

 
ATTIVITA’ 3 - Formazione generale:  
Gli operatori volontari verranno inseriti nei gruppi formativi e parteciperanno alla 
formazione generale per la durata di 42 ore suddivisa in 7 giornate formative, nei 
tempi e nelle modalità previste nei punti dal 30 al 35 della presente scheda progetto. 
L’attività formativa ha la finalità di introdurre i volontari ai principi e alla conoscenza 
del sistema servizio civile e ad orientarli a vivere l’esperienza del servizio in un’ottica 
di cittadinanza attiva. 
 
ATTIVITA’ 4 – individuazione delle competenze acqui sibili dagli operatori 
volontari 
Gli Operatori Locali di progetto (OLP) e gli Operatori Volontari incontreranno, in 
riunioni organizzate per settore e aree di intervento (rif. Punto 5 della scheda 
progetto), il personale individuato dai Centri per l’Impiego per individuare e 
riconoscere le competenze acquisibili durante l’anno di servizio civile. L’”Attestato 
Specifico”, rilasciato a fine anno in collaborazione con l’Agenzia Piemonte Lavoro, 
attesterà le competenze effettivamente acquisite da ciascun volontario (rif. Punto 29 
della scheda progetto e documento allegato 
COMPETENZE_AgenziaPiemonteLavoro.pdf). 
 
ATTIVITA’ 5 -  Azioni specifiche per il raggiungime nto degli obiettivi del 
progetto: 
Di seguito sono elencate le azioni per ciascun obiettivo specifico e i tempi di 
massima per l’attuazione che possono variare a seconda delle necessità 
specifiche e contingenti dei destinatari, delle esigenze del servizio, della 
partecipazione alle iniziative e della programmazione generale. 

 
Comune di Balangero: 

Obiettivi specifici  Attività  
1. Riqualificazione urbana del territorio comunale, 

con particolare riferimento al centro storico, con la 
finalità di ripopolarlo per evitare il suo completo 
abbandono 

Attività 5.1  
• Studio preliminare degli interventi 
• Azioni operative sulla riqualificazione 

delle aree 
• Promozione delle attività svolte 

2. Rafforzare il monitoraggio sullo stato delle aree 
verdi attrezzate, per poter attivare 
tempestivamente interventi di recupero e 
manutenzione delle stesse (parco comunale, parco 
giochi, area “Campo Colombo”, Area Verde in Loc. 
San Biagio); 

Attività 5.2  
• Definizione luoghi ed aree da rilevare 
• Definizione modalità e metodo di 

promozione 
• Definizione modalità di monitoraggio  
• Definizione modalità di censimento 

della flora 
3. Promuovere attività di sensibilizzazione ed 

educazione ambientale (Puliamo il Mondo, corsi di 
riciclaggio, di diversificazione dei rifiuti, di potatura, 

Attività 5.3  
• Riunione di coordinamento con gli 

insegnanti delle scuole locali e con le 
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di compostaggio, di piantumazione, di 
aggiornamento sulla bonifica dell’ex cava, 
spettacoli e corsi con le scuole). 

associazioni operanti sul territorio 
• Partecipazione alle giornate di 

educazione ambientale  
• Interventi di sensibilizzazione 

ambientale nelle scuole 
• Coinvolgimento popolazione 

 
Comune di Bruino: 

Obiettivi specifici  Attività  
1. Salvaguardia e tutela del corridoio ecologico 

Sangonetto e Sangone 
Attività 5.1  
• Costante monitoraggio dell’area 

(torrente, Parco e pista ciclabile) al fine 
di prevenire eventuali situazioni di 
rischio per la popolazione e l’ambiente, 
segnalando tempestivamente all’ufficio 
comunale competente eventuali 
criticità. 

• Controllare quotidianamente l’area al 
fine di programmare in tempi rapidi gli 
interventi necessari al suo decoroso 
mantenimento. 

• Controllare periodicamente i giochi, le 
panchine, le attrezzature presenti nelle 
aree Parco adiacenti al Sangone e 
Sangonetto, al fine di segnalare 
tempestivamente all’ufficio competente 
eventuali pericoli per i frequentatori. 

• Affiancare l’operatore comunale nei 
piccoli interventi di manutenzione 
dell’area con la pulizia, la raccolta degli 
sfalci, l’innaffiamento. 

• Affiancare l’operatore comunale nei 
piccoli interventi di cura delle aiuole e 
delle fioriere eventualmente presenti 
nell’area, con le comuni operazioni di 
giardinaggio: pulizia, estirpazione 
manuale degli infestanti, annaffiatura, 
eliminazione dei fiori secchi, ecc.  

• Affiancare l’operatore comunale nei 
piccoli interventi di cura e restauro delle 
opere, delle attrezzature e dei 
manufatti presenti (panchine, arredi per 
il pic-nic, fontane, fioriere, ringhiere, 
muretti, giochi, ecc.) al fine di evitare 
pericoli per gli utilizzatori e per 
rimediare ad eventuali atti vandalici. 

• Garantire un ambiente gradevole e 
sicuro ai fruitori dell’area, con 
particolare riguardo ai minori ed agli 
anziani, tramite un costante 
monitoraggio che consenta interventi 
tempestivi di cura e manutenzione. 

• Controllo circa la presenza di 
discariche abusive di rifiuti o di atti 
vandalici. 

• Attività di valorizzazione del corridoio 
ecologico con la predisposizione di 
cartellonistica tematica, illustrativa delle 
sue potenzialità, degli itinerari, della 
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fauna e della flora presente, della storia 
del territorio. 

• Promuovere interventi di educazione e 
sensibilizzazione ambientale a vasto 
raggio, collaborando nella 
realizzazione dei progetti ed attività 
proposte di volta in volta 
dall’Amministrazione Comunale (es. 
Puliamo il Mondo, Settimana Europea 
per la Riduzione dei Rifiuti, progetti per 
la valorizzazione del territorio, la 
mobilità sostenibile, il risparmio 
energetico o la salvaguardia 
dell’ambiente) anche tramite incontri 
mirati rivolti alle scuole o a determinate 
categorie di cittadini (anziani, sportivi, 
ecc.). 

• Implementare la visibilità 
dell’Amministrazione, tramite la 
presenza del volontario sul territorio, in 
particolare nei luoghi frequentati dalla 
cittadinanza durante il tempo libero 
(Parco del Sangone ed Area 
Sangonetto, giardinetti pubblici, piste 
ciclabili, ecc.), al fine di raccoglierne le 
aspettative e le esigenze. 

• Promuovere la riscoperta delle risorse 
del territorio e miglioramento del 
rapporto di appartenenza alla città. 

2. Salvaguardia e Tutela Parco del Castello Attività 5.2  
• Costante monitoraggio dell’area del 

Parco del Castello al fine di prevenire 
eventuali situazioni di rischio per la 
popolazione e l’ambiente, segnalando 
tempestivamente all’ufficio comunale 
competente eventuali criticità. 

• Affiancare l’operatore comunale nei 
piccoli interventi di manutenzione 
dell’area con la pulizia, la raccolta degli 
sfalci, l’innaffiamento ove necessario. 

• Controllo circa la presenza di 
discariche abusive di rifiuti o di atti 
vandalici. 

• Una volta realizzato il progetto di 
recupero, valorizzazione e sostenibilità 
del Parco del Castello, sviluppare 
attività di promozione ed informazione 
per conoscerne tutte le potenzialità 
(percorsi, fauna e flora, storia del 
territorio, ecc.). 

• Migliorare il rapporto di appartenenza 
alla città. 

3. Sostegno al “PEDIBUS” Attività 5.3  
• Informare la cittadinanza sull’esistenza 

del progetto PEDIBUS; 
• Organizzare incontri con l’utenza 

scolastica interessata per presentare il 
progetto, spiegandone le motivazioni e 
gli obiettivi, le modalità di svolgimento, i 
vantaggi per l’ambiente, la salute e la 
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collettività; 
• Gestire il progetto insieme ai genitori o 

volontari, intercalandosi 
nell’accompagnamento ai bambini, 
nella fascia di entrata/uscita dalla 
scuola. 

• Predisporre la comunicazione (articolo 
su periodico comunale, volantinaggio, 
affissione locandine informative, ecc.) 

 
Comune di Cambiano: 

Obiettivi specifici  Attività  
1. Georeferenziazione dl Verde Pubblico - 

Alberate 
 

Attività 5.1  
• Conoscenza del territorio attraverso 

l’analisi dettagliata delle mappe 
catastali, del Piano Regolatore 
Comunale, delle aree verdi e di tutte le 
aree alberate.  

• Conoscenza delle varie specie arboree 
e delle risorse umane coinvolte nel 
progetto (personale comunale, 
Ecovolontari, cittadinanza). 

• Uscite “sul campo” a piedi, con 
bicicletta o auto di servizio.  

• Georeferenziazione delle alberate e 
delle aree verdi, aggiornamento del 
software, controllo dei dati, 
individuazione delle criticità (piante 
pericolose, alberate mancanti, alberate 
secche, ecc.) quale supporto per la 
programmazione degli interventi di 
manutenzione. 

• Riunioni con le scuole e i cittadini 
tramite serata e/o giornata informativa. 
Attivazione di uno sportello per la 
conoscenza e l’utilizzo dei data base 

• Riunione di equipe per valutare 
l’andamento di ogni singolo intervento. 

2. Georeferenziazione dell’arredo urbano e della 
segnaletica verticale  

Attività 5.2  
• Conoscenza del territorio attraverso 

l’analisi dettagliata delle mappe 
catastali, del Piano Regolatore 
Comunale, delle aree pubbliche 
attrezzate, delle strade e vie comunali 

• Conoscenza delle varie attrezzature: 
ludiche, sportive, svago ecc. e risorse 
umane coinvolte nel progetto 
(personale comunale, Ecovolontari, 
cittadinanza). 

• Conoscenza della varia segnaletica 
(stradale, viaria, cartellonistica) e delle 
risorse umane coinvolte nel progetto 
(personale comunale, Ecovolontari, 
cittadinanza). 

• Uscite “sul campo” a piedi, con 
bicicletta o auto di servizio. Attività di 
formazione sull’utilizzo dei data base e 
del software 

• Georeferenziazione dell’arredo urbano 



 

22 
 

per settore: ludico, sportivo, svago 
ecc., aggiornamento del software, 
controllo dei dati, individuazione delle 
criticità (attrezzature pericolose, arredi 
mancanti, arredi danneggiati, ecc.) 
quale supporto per la programmazione 
degli interventi di manutenzione. 

• Georeferenziazione della segnaletica 
verticale, aggiornamento del software, 
controllo dei dati, individuazione delle 
criticità (segnali pericolose, segnali 
divelti o mancanti, segnali danneggiati, 
ecc.) quale supporto per la 
programmazione degli interventi di 
manutenzione. 

• Riunioni con le scuole e i cittadini 
tramite serata e/o giornata informativa. 
Attivazione di uno sportello per la 
conoscenza e l’utilizzo dei data base 

• Riunione di equipe per valutare 
l’andamento di ogni singolo intervento 

 
Comune di Rivarossa: 

Obiettivi specifici  Attività  
1. Progressiva apertura di alcune aree della Riserva 

Naturale al momento non fruibili, in quanto 
recintate 

 

Attività 5.1  
• Monitoraggio della progressiva 

riapertura della Riserva 
• Monitoraggio del processo di bonifica  
• Diffusione sul territorio dei risultati del 

processo di bonifica bellica. 
2. Coinvolgere le Amministrazioni comunali 

nell’analisi tecnica e nella definizione di una 
progettualità comune confrontandosi e dialogando 
apertamente ed in modo costruttivo 

 

Attività 5.2  
• Collaborazione costante con gli 

impiegati comunali. 
• Coinvolgimenti diretto e costante dei 

Sindaci e Assessori. 
• Mantenimento di un dialogo con gli enti 

superiori  coinvolti nella progettualità. 
• Organizzazione di riunioni apposite, 

riservate alle Amministrazioni di 
qualsiasi livello, per un confronto e 
analisi delle varie parti progettuali. 

3. Coinvolgere attivamente le Associazioni del 
territorio nella progettazione partecipata, 
valorizzandone le competenze e la conoscenza 
dell’area 

 

Attività 5.3  
• Organizzazione di incontri sul territorio 
• Individuazione di luoghi più idonei 
• Organizzare la comunicazione 
• Mantenere una presenza costante nei 

luoghi di aggregazione 
• Creare materiale informativo cartacei 

da distribuire 
• Organizzare iniziative nei luoghi di  

aggregazione formale (scuole, 
parrocchie, centri incontro) e non-
formale (centro commerciale, piazza, 
mercato…) 

• Coinvolgere nell’attività gruppi già 
esistenti 

• Organizzazione dell’infrastruttura della 
comunicazione (gazebo, banchetti, 
volantini) 
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• Organizzare iniziative aperte al 
pubblico nelle prime aree aperte della 
riserva 

• Promozione delle iniziative sul territorio 
 
Comune di Vallo Torinese: 

Obiettivi specifici  Attività  
1. Sensibilizzare la cittadinanza, giovane ed 

adulta, al rispetto, alla salvaguardia, alla 
conoscenza e valorizzazione dell’ambiente e 
del territorio  

Attività 5.1  
• Riunione di coordinamento con gli 

insegnanti delle scuole locali e con le 
associazioni operanti sul territorio 

• Partecipazione alle giornate di 
educazione ambientale  

• Interventi di sensibilizzazione 
ambientale nelle scuole 

• Coinvolgimento popolazione 
2. Aumentare la programmazione e verifica degli 

interventi di manutenzione 
Attività 5.2  
• Collaborazione costante con gli 

impiegati comunali. 
• Conoscenza del territorio attraverso 

l’analisi dettagliata delle mappe 
catastali, del Piano Regolatore 
Comunale, delle aree verdi e di tutte le 
aree alberate.  

• Affiancare l’operatore comunale nei 
piccoli interventi di manutenzione 
dell’area con la pulizia, la raccolta degli 
sfalci, l’innaffiamento ove necessario 

 
ATTIVITA’ 6 – Monitoraggio: 
Verranno attivate le azioni di monitoraggio del progetto e dell’attività formativa 
come da Sistema accreditato. 
Per quanto riguarda l'attività formativa si fa riferimento alle modalità previste nelle 
Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale del 
24 luglio 2013 e nella successiva Circolare sul Monitoraggio della formazione 
generale del 28 gennaio 2014. 
Tali attività coinvolgeranno l’operatore locale di progetto, i volontari, il 
Responsabile del Servizio Civile della Città Metropolitana e gli RLEA, al fine di 
rilevare e rielaborare in itinere l’andamento del percorso progettuale. 
 
ATTIVITA’ 6.1 – Gruppi di Valutazione 
A prescindere dalla necessità di incontri individuali, che saranno sempre garantiti, gli 
operatori volontari, organizzati in Gruppi di Valutazione sulla base dei gruppi-
classe per la Formazione Generale, si confronteranno con il Responsabile del 
Servizio Civile della Città Metropolitana e, ove previsti, i propri RLEA in tre incontri 
(primo mese, metà servizio, ultimo mese) per verificare e valutare la propria 
esperienza nell’anno di servizio civile. 

 
ATTIVITA’ 7 - Conclusione del servizio civile:  
Nell’ultimo mese del servizio civile, oltre al completamento delle attività previste, 
sarà richiesto ai volontari una riflessione sull’esperienza svolta, sugli obiettivi 
raggiunti, sulle criticità e sulle proposte di miglioramento; in questa fase i 
volontari verranno accompagnati dall’OLP e dagli operatori del servizio. Oltre ad 
una verifica personale e soggettiva, si opererà anche una valutazione oggettiva 
che prenderà spunto dall’analisi degli indicatori forniti per accertare il 
raggiungimento degli obiettivi. 
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Conclusione del monitoraggio: nell’ultimo periodo del servizio si concluderanno le 
procedure di rilevazione dati e monitoraggio dell’andamento progettuale. I dati 
raccolti verranno rielaborati da un punto di vista qualitativo e quantitativo. Si 
procederà alla restituzione dei contenuti emersi, utili ad una futura riprogettazione 
degli interventi, anche attraverso la redazione del Report annuale. 
Rilascio dell’”Attestato Specifico”, rif. Punto 29 della scheda progetto. 
 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 
 
Diagramma di Gantt per la realizzazione delle attiv ità previste al punto 9.1 della 
scheda progetto 
 
Comune di Balangero 
Mese: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Attività 1  X            
Attività 2 – 
Formazione 
specifica 

X X X X X X X X X    

Attività 3 - 
Formazione 
generale 

X X X X X X       

Attività 4 – 
attestazione delle 
competenze 

X           X 

Attività 5  
Attività 5.1   X X X X X X X X X X  
Attività 5.2    X X X  X X X  X  
Attività 5.3   X X X X  X X X X X  
Attività 6 - 
Monitoraggio 

  X   X   X   X 

Attività 6.1 – 
Gruppi di 
Valutazione 

X     X      X 

Attività 7 - 
Conclusione 

           X 

 
Comune di Bruino 
Mese: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Attività 1  X            
Attività 2 – 
Formazione 
specifica 

X X X X X X X X X    

Attività 3 - 
Formazione 
generale 

X X X X X X       

Attività 4 – 
attestazione delle 
competenze 

X           X 

Attività 5  
Attività 5.1   X X X X X X X X X X  
Attività 5.2    X X X  X X X  X  
Attività 5.3   X X X X  X X X X X  
Attività 6 - 
Monitoraggio 

  X   X   X   X 

Attività 6.1 – 
Gruppi di 

X     X      X 
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Valutazione  
Attività 7 - 
Conclusione 

           X 

 
Comune di Cambiano  
Mese: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Attività 1  X            
Attività 2 – 
Formazione 
specifica 

X X X X X X X X X    

Attività 3 - 
Formazione 
generale 

X X X X X X       

Attività 4 – 
attestazione delle 
competenze 

X           X 

Attività 5  
Attività 5.1   X X X X X X X X X X  
Attività 5.2    X X X X X X X X X  
Attività 6 - 
Monitoraggio 

  X   X   X   X 

Attività 6.1 – 
Gruppi di 
Valutazione 

X     X      X 

Attività 7 - 
Conclusione 

           X 

 
Comune di Rivarossa 
Mese: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Attività 1  X            
Attività 2 – 
Formazione 
specifica 

X X X X X X X X X    

Attività 3 - 
Formazione 
generale 

X X X X X X       

Attività 4 – 
attestazione delle 
competenze 

X           X 

Attività 5  
Attività 5.1   X X X X X X X X X X  
Attività 5.2     X X X X X X X X  
Attività 5.3     X X X X X X X X  
Attività 6 - 
Monitoraggio 

  X   X   X   X 

Attività 6.1 – 
Gruppi di 
Valutazione 

X     X      X 

Attività 7 - 
Conclusione 

           X 
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Comune di Vallo Torinese 
Mese: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Attività 1  X            
Attività 2 – 
Formazione 
specifica 

X X X X X X X X X    

Attività 3 - 
Formazione 
generale 

X X X X X X       

Attività 4 – 
attestazione delle 
competenze 

X           X 

Attività 5  
Attività 5.1     X X X X X X X X  
Attività 5.2   X X X X X X X X X X  
Attività 6 - 
Monitoraggio 

  X   X   X   X 

Attività 6.1 – 
Gruppi di 
Valutazione 

X     X      X 

Attività 7 - 
Conclusione 

           X 

 
9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 
 

Gli operatori volontari, dopo l’iniziale periodo di avvio al servizio (rif. ATTIVITA’ 1  
punto 9.1 della presente scheda progetto), entreranno a far parte del gruppo di 
lavoro e collaboreranno alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto come 
descritto nei contenuti e nelle tempistiche ai punti 9.1 e 9.2 della presente scheda 
progetto. Le attività previste per gli operatori volontari saranno condotte nel rispetto 
della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, così come modificato ed integrato dal 
decreto legislativo 3 agosto 2009,  n.106 e di quella relativa al settore cui si 
riferiscono. 
 
Comune di Balangero 

Attività  Ruolo dell’operatore volontario  
Attività 5.1  
• Studio preliminare degli interventi 
• Azioni operative sulla riqualificazione delle 

aree 
• Promozione delle attività svolte 

Individuazione degli interventi da attuare 
 
Attività operative finalizzate alla riqualificazione 
ambientale 
 
Promozione alla popolazione e agli studenti con 
illustrazione delle attività svolte e lo scopo delle 
stesse da effettuare tramite l’organizzazione di 
incontri pubblici e/o volantinaggio 

Attiità 5.2  
• Definizione luoghi ed aree da rilevare 
• Definizione modalità e metodo di promozione 
• Definizione modalità di monitoraggio  
• Definizione modalità di censimento della flora 

Supporto e ruolo propositivo nell’organizzazione 
delle azioni 
 
Report di verifica delle attività effettuate 

Attività 5.3  
• Riunione di coordinamento con gli insegnanti 

delle scuole locali e con le associazioni 
operanti sul territorio 

• Partecipazione alle giornate di educazione 
ambientale  

Partecipazione agli incontri 
 
Report degli incontri 
 
Diffusione del materiale informativo, anche con la 
partecipazione di stand a giornate specifiche 
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• Interventi di sensibilizzazione ambientale 
nelle scuole 

• Coinvolgimento popolazione 

Partecipazione agli incontri organizzativi per gli 
interventi nel territorio e nelle scuole, report degli 
incontri 
 
Partecipazione agli incontri 
 
Report degli incontri 
 
Partecipazione attiva e propositiva negli 
interventi 
 
Studio di azioni educative ambientali rivolte ai 
ragazzi 
 
Affiancamento, supporto e ruolo propositivo 
nell’organizzazione e nella gestione degli 
interventi nel territorio e nelle scuole 
 

 
Comune di Bruino 

Attività  Ruolo dell’operatore volontario  
Attività 5.1  
• Costante monitoraggio dell’area (torrente, 

Parco e pista ciclabile) al fine di prevenire 
eventuali situazioni di rischio per la 
popolazione e l’ambiente, segnalando 
tempestivamente all’ufficio comunale 
competente eventuali criticità. 

• Controllare quotidianamente l’area al fine di 
programmare in tempi rapidi gli interventi 
necessari al suo decoroso mantenimento. 

• Controllare periodicamente i giochi, le 
panchine, le attrezzature presenti nelle aree 
Parco adiacenti al Sangone e Sangonetto, al 
fine di segnalare tempestivamente all’ufficio 
competente eventuali pericoli per i 
frequentatori. 

• Affiancare l’operatore comunale nei piccoli 
interventi di manutenzione dell’area con la 
pulizia, la raccolta degli sfalci, 
l’innaffiamento. 

• Affiancare l’operatore comunale nei piccoli 
interventi di cura delle aiuole e delle fioriere 
eventualmente presenti nell’area, con le 
comuni operazioni di giardinaggio: pulizia, 
estirpazione manuale degli infestanti, 
annaffiatura, eliminazione dei fiori secchi, 
ecc.  

• Affiancare l’operatore comunale nei piccoli 
interventi di cura e restauro delle opere, delle 
attrezzature e dei manufatti presenti 
(panchine, arredi per il pic-nic, fontane, 
fioriere, ringhiere, muretti, giochi, ecc.) al fine 
di evitare pericoli per gli utilizzatori e per 
rimediare ad eventuali atti vandalici. 

• Garantire un ambiente gradevole e sicuro ai 
fruitori dell’area, con particolare riguardo ai 
minori ed agli anziani, tramite un costante 
monitoraggio che consenta interventi 
tempestivi di cura e manutenzione. 

Collaborazione con la squadra operaia 
dell’Ufficio Tecnico Comunale per le attività di 
controllo del territorio, segnalando all’Ufficio 
Tecnico competente eventuali necessità.  
 
Affiancamento alla squadra operaia nei piccoli 
interventi manutentivi e migliorativi dell’area 
(percorsi, segnaletica, infrastrutture, ecc.) 
Supporto e ruolo propositivo nell’organizzazione 
delle azioni volte a migliorare la fruibilità del 
Parco del Sangone ed Area del Sangonetto. 
 
Monitoraggio e conseguente segnalazione 
all’ufficio ecologia della presenza di rifiuti 
abbandonati, per l’attivazione del servizio in 
appalto. 
  
Collaborazione con l’Ufficio Ecologia e Tutela 
Ambiente per le attività collegate all’educazione 
ambientale ed alla sensibilizzazione della 
cittadinanza in generale e di utenze particolari 
(scuole, anziani, sportivi, ecc.) sui temi della 
tutela dell’ambiente, del risparmio energetico, 
della riduzione dei rifiuti, della mobilità 
sostenibile, tramite la riproduzione e distribuzione 
di fogli informativi, l’affissione di manifesti, 
l’accompagnamento di scolaresche, la 
partecipazione a manifestazioni ed eventi o 
l’assistenza ad interventi organizzati 
dall’Assessorato Ambiente, ecc.) 
 
Lungo tutto il tratto di Corona Verde, i volontari 
proseguiranno nelle attività di valorizzazione dei 
nuovi itinerari con la predisposizione di apposita 
cartellonistica tematica, illustrativa delle 
potenzialità del percorso, della fauna e della flora 
presenti, della storia del territorio. Dovranno 
anche collaborare nei progetti di diffusione di 
queste conoscenze, attraverso apposite attività 
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• Controllo circa la presenza di discariche 
abusive di rifiuti o di atti vandalici. 

• Attività di valorizzazione del corridoio 
ecologico con la predisposizione di 
cartellonistica tematica, illustrativa delle sue 
potenzialità, degli itinerari, della fauna e della 
flora presente, della storia del territorio. 

• Promuovere interventi di educazione e 
sensibilizzazione ambientale a vasto raggio, 
collaborando nella realizzazione dei progetti 
ed attività proposte di volta in volta 
dall’Amministrazione Comunale (es. Puliamo 
il Mondo, Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti, progetti per la 
valorizzazione del territorio, la mobilità 
sostenibile, il risparmio energetico o la 
salvaguardia dell’ambiente) anche tramite 
incontri mirati rivolti alle scuole o a 
determinate categorie di cittadini (anziani, 
sportivi, ecc.). 

• Implementare la visibilità 
dell’Amministrazione, tramite la presenza del 
volontario sul territorio, in particolare nei 
luoghi frequentati dalla cittadinanza durante il 
tempo libero (Parco del Sangone ed Area 
Sangonetto, giardinetti pubblici, piste ciclabili, 
ecc.), al fine di raccoglierne le aspettative e 
le esigenze. 

• Promuovere la riscoperta delle risorse del 
territorio e miglioramento del rapporto di 
appartenenza alla città. 

e/o laboratori, tra i cittadini e le scuole. 
 
I Volontari verranno coinvolti nell’aggiornamento 
del censimento delle specie arboree attualmente 
presenti sul territorio comunale 
 
I volontari verranno anche impiegati nei progetti 
proposti alle scuole in materia di mobilità 
sostenibile soprattutto in riferimento alle aree 
periscolastiche, interagendo con gli insegnanti ed 
i promotori del progetto. 

Attività 5.2  
• Costante monitoraggio dell’area del Parco 

del Castello al fine di prevenire eventuali 
situazioni di rischio per la popolazione e 
l’ambiente, segnalando tempestivamente 
all’ufficio comunale competente eventuali 
criticità. 

• Affiancare l’operatore comunale nei piccoli 
interventi di manutenzione dell’area con la 
pulizia, la raccolta degli sfalci, l’innaffiamento 
ove necessario. 

• Controllo circa la presenza di discariche 
abusive di rifiuti o di atti vandalici. 

• Una volta realizzato il progetto di recupero, 
valorizzazione e sostenibilità del Parco del 
Castello, sviluppare attività di promozione ed 
informazione per conoscerne tutte le 
potenzialità (percorsi, fauna e flora, storia del 
territorio, ecc.). 

• Migliorare il rapporto di appartenenza alla 
città. 

Collaborazione con la squadra operaia 
dell’Ufficio Tecnico Comunale per le attività di 
controllo del Parco del Castello, segnalando 
all’Ufficio Tecnico competente eventuali 
necessità.  
 
Affiancamento alla squadra operaia nei piccoli 
interventi manutentivi e migliorativi. 
Monitoraggio e conseguente segnalazione 
all’ufficio ecologia dell’eventuale presenza di 
rifiuti abbandonati, per l’attivazione del servizio in 
appalto.  
 
A seguito dell’acquisizione del Parco del 
Castello, ad avvenuta realizzazione del progetto 
di recupero dello stesso, i volontari saranno 
chiamati a raccogliere dati per avere informazioni 
sufficienti al fine di programmare meglio gli 
interventi di riqualificazione ambientale, per 
promuovere la riscoperta e la conoscenza del 
Parco, per tutelarne meglio la biodiversità, per 
incoraggiarne la fruibilità.  
 
I Volontari verranno coinvolti nell’aggiornamento 
del censimento delle specie arboree attualmente 
presenti sul territorio comunale, in particolare 
rilevando gli alberi presenti nel Parco del Castello 
oltre alle nuove piantumazioni. 
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I Volontari verranno anche impiegati nei progetti 
proposti alle scuole in materia di mobilità 
sostenibile soprattutto in riferimento alle aree 
periscolastiche, interagendo con gli insegnanti ed 
i promotori del progetto 

Attività 5.3  
• Informare la cittadinanza sull’esistenza del 

progetto PEDIBUS; 
• Organizzare incontri con l’utenza scolastica 

interessata per presentare il progetto, 
spiegandone le motivazioni e gli obiettivi, le 
modalità di svolgimento, i vantaggi per 
l’ambiente, la salute e la collettività; 

• Gestire il progetto insieme ai genitori o 
volontari, intercalandosi 
nell’accompagnamento ai bambini, nella 
fascia di entrata/uscita dalla scuola. 

• Predisporre la comunicazione (articolo su 
periodico comunale, volantinaggio, affissione 
locandine informative, ecc.) 

Supporto e ruolo propositivo nell’organizzazione 
delle azioni volte a promuovere azioni di 
incoraggiamento alla mobilità sostenibile. 
 
Ove istituito il progetto Pedibus, 
accompagnamento degli scolari nei percorsi 
all’entrata e, se possibile, all’uscita dalle scuole; 
I volontari verranno impiegati nei progetti proposti 
alle scuole in materia di cittadinanza attiva, di 
mobilità sostenibile e di educazione stradale, 
soprattutto in riferimento alle aree 
periscolastiche, interagendo con gli insegnanti ed 
i promotori del progetto.  
 
Collaborazione con l’Ufficio Ecologia e Tutela 
Ambiente per le attività collegate all’educazione 
ambientale, all’educazione stradale, alla 
sensibilizzazione della cittadinanza in generale e 
di utenze particolari (scuole, anziani, sportivi, 
ecc.) sui temi della tutela dell’ambiente, del 
risparmio energetico, della riduzione dei rifiuti e 
dei consumi, della mobilità sostenibile, tramite la 
riproduzione e distribuzione di fogli informativi, 
l’affissione di manifesti, l’accompagnamento di 
scolaresche, la partecipazione a manifestazioni 
ed eventi o l’assistenza ad interventi organizzati 
dall’Assessorato Ambiente, ecc. 
 

 
Comune di Cambiano 

Attività  Ruolo dell’operatore volontario  
Attività 5.1  
• Conoscenza del territorio attraverso l’analisi 

dettagliata delle mappe catastali, del Piano 
Regolatore Comunale, delle aree verdi e di 
tutte le aree alberate.  

• Conoscenza delle varie specie arboree e 
delle risorse umane coinvolte nel progetto 
(personale comunale, Ecovolontari, 
cittadinanza). 

• Uscite “sul campo” a piedi, con bicicletta o 
auto di servizio.  

• Georeferenziazione delle alberate e delle 
aree verdi, aggiornamento del software, 
controllo dei dati, individuazione delle criticità 
(piante pericolose, alberate mancanti, 
alberate secche, ecc.) quale supporto per la 
programmazione degli interventi di 
manutenzione. 

• Riunioni con le scuole e i cittadini tramite 
serata e/o giornata informativa. Attivazione di 
uno sportello per la conoscenza e l’utilizzo 
dei data base 

• Riunione di equipe per valutare l’andamento 
di ogni singolo intervento. 

 
Conoscenza del territorio tramite approccio visivo 
e fotografico. Sopralluoghi guidati ed 
orientamento nel Comune di Cambiano.  
 
Breve corso esplicativo per il funzionamento 
delle apparecchiature di georeferenziazione 
 
Breve corso esplicativo per il distinguo delle varie 
alberate 
 
Georeferenziazione delle alberate comunali, 
restituzione dei dati su personal computer, 
controllo e corrispondenza delle planimetrie 
 
Riunioni con le scuole per illustrare il progetto ed 
il coinvolgimento della cittadinanza al “bene 
comune” e all’importanza della vigilanza attiva 
  
Affiancare il personale del Comune di Cambiano 
nel fornire informazioni al pubblico 
sull’applicazione e sulla consultazione dei dati, 
dopo aver ricevuto una adeguata preparazione 
nell’ambito della formazione specifica 
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Attività 5.2  
• Conoscenza del territorio attraverso l’analisi 

dettagliata delle mappe catastali, del Piano 
Regolatore Comunale, delle aree pubbliche 
attrezzate, delle strade e vie comunali 

• Conoscenza delle varie attrezzature: ludiche, 
sportive, svago ecc. e risorse umane 
coinvolte nel progetto (personale comunale, 
Ecovolontari, cittadinanza). 

• Conoscenza della varia segnaletica 
(stradale, viaria, cartellonistica) e delle 
risorse umane coinvolte nel progetto 
(personale comunale, Ecovolontari, 
cittadinanza). 

• Uscite “sul campo” a piedi, con bicicletta o 
auto di servizio. Attività di formazione 
sull’utilizzo dei data base e del software 

• Georeferenziazione dell’arredo urbano per 
settore: ludico, sportivo, svago ecc., 
aggiornamento del software, controllo dei 
dati, individuazione delle criticità 
(attrezzature pericolose, arredi mancanti, 
arredi danneggiati, ecc.) quale supporto per 
la programmazione degli interventi di 
manutenzione. 

• Georeferenziazione della segnaletica 
verticale, aggiornamento del software, 
controllo dei dati, individuazione delle criticità 
(segnali pericolose, segnali divelti o 
mancanti, segnali danneggiati, ecc.) quale 
supporto per la programmazione degli 
interventi di manutenzione. 

• Riunioni con le scuole e i cittadini tramite 
serata e/o giornata informativa. Attivazione di 
uno sportello per la conoscenza e l’utilizzo 
dei data base 

• Riunione di equipe per valutare l’andamento 
di ogni singolo intervento 

 
Implementazione delle attività di sondaggi presso 
la cittadinanza e la redazione di vademecum 
informativi 
 
Comunicazione delle iniziative attraverso i siti 
comunali e gli altri mezzi di comunicazione 
istituzionali 
 
Organizzazione interventi di comunicazione rivolti 
alla cittadinanza. 

 
 

 
Comune di Rivarossa 

Attività  Ruolo dell’operatore volontario  
Attività 5.1  
• Monitoraggio della progressiva riapertura 

della Riserva 
• Monitoraggio del processo di bonifica  
• Diffusione sul territorio dei risultati del 

processo di bonifica bellica. 

 
Coadiuvare le Amministrazioni comunali nell 
rilevazione/elaborazione dei dati e nelle 
attività di diffusione sul territorio 

Attività 5.2  
• Collaborazione costante con gli impiegati 

comunali. 
• Coinvolgimenti diretto e costante dei Sindaci 

e Assessori. 
• Mantenimento di un dialogo con gli enti 

superiori  coinvolti nella progettualità. 
• Organizzazione di riunioni apposite, riservate 

alle Amministrazioni di qualsiasi livello, per 
un confronto e analisi delle varie parti 
progettuali. 

 
Individuazione luoghi idonei 
 
Organizzazione pratica della comunicazione (siti 
istituzionali, sito ad hoc, social network, materiali 
cartacei) 
 
Ideazione, di intesa con le amministrazioni, di 
metodologie di formazione non formale. 
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Attività 5.3  
• Organizzazione di incontri sul territorio 
• Individuazione di luoghi più idonei 
• Organizzare la comunicazione 
• Mantenere una presenza costante nei luoghi 

di aggregazione 
• Creare materiale informativo cartacei da 

distribuire 
• Organizzare iniziative nei luoghi di  

aggregazione formale (scuole, parrocchie, 
centri incontro) e non-formale (centro 
commerciale, piazza, mercato…) 

• Coinvolgere nell’attività gruppi già esistenti 
• Organizzazione dell’infrastruttura della 

comunicazione (gazebo, banchetti, volantini) 
• Organizzare iniziative aperte al pubblico nelle 

prime aree aperte della riserva 
• Promozione delle iniziative sul territorio 

 
Creazione di materiali da distribuire con l’ausilio 
di risorse specifiche 
 
Organizzare iniziative nei luoghi di aggregazione 
formale (scuole, parrocchie, centri incontro) e 
non-formale (centro commerciale, piazza, 
mercato…) 
 
Incontrare e coinvolgere i gruppi informali e 
formali presenti sul territorio 
 
Pensare ed organizzare l’infrastruttura per la 
presenza a fiere ed eventi (gazebi, banchetti, 
materiale) 
 
Essere presenti alle iniziative sul territorio e 
organizzare la comunicazione 

 
Comune di Vallo Torinese: 

Obiettivi specifici  Attività  
Attività 5.1  
• Riunione di coordinamento con gli insegnanti 

delle scuole locali e con le associazioni 
operanti sul territorio 

• Partecipazione alle giornate di educazione 
ambientale  

• Interventi di sensibilizzazione ambientale 
nelle scuole 

• Coinvolgimento popolazione 

Attività 5.1  
Partecipazione agli incontri 
 
Report degli incontri 
 
Diffusione del materiale informativo, anche con la 
partecipazione di stand a giornate specifiche 
Partecipazione agli incontri organizzativi per gli 
interventi nel territorio e nelle scuole, report degli 
incontri 
 
Partecipazione agli incontri 
 
Report degli incontri 
 
Partecipazione attiva e propositiva negli 
interventi 
 
Studio di azioni educative ambientali rivolte ai 
ragazzi 
 
Affiancamento, supporto e ruolo propositivo 
nell’organizzazione e nella gestione degli 
interventi nel territorio e nelle scuole 
 

Attività 5.2  
• Collaborazione costante con gli impiegati 

comunali. 
• Conoscenza del territorio attraverso l’analisi 

dettagliata delle mappe catastali, del Piano 
Regolatore Comunale, delle aree verdi e di 
tutte le aree alberate.  

• Affiancare l’operatore comunale nei piccoli 
interventi di manutenzione dell’area con la 
pulizia, la raccolta degli sfalci, l’innaffiamento 
ove necessario 

Attività 5.2  
Collaborazione con la squadra dell’Ufficio 
Tecnico Comunale per le attività, segnalando 
all’Ufficio Tecnico competente eventuali 
necessità.  
 
Affiancamento alla squadra nei piccoli interventi 
manutentivi e migliorativi. 
 
Monitoraggio e conseguente segnalazione 
all’ufficio ecologia dell’eventuale presenza di 
rifiuti abbandonati, per l’attivazione del servizio in 
appalto.  
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Attività dirette con la Città Metropolitana di Tori no (ente di prima classe 
proponente il progetto):  

 
ATTIVITA’ 3 - Formazione generale  
Gli operatori volontari verranno inseriti nei gruppi formativi e parteciperanno alla 
formazione generale per la durata di 42 ore suddivisa in 7 giornate formative 
secondo il programma articolato Nei punti dal 30 al 35 della scheda progetto. 
Durante il percorso di Formazione Generale gli operatori volontari avranno la 
possibilità di conoscere e confrontarsi con il Responsabile del Servizio Civile della 
Città Metropolitana e, ove previsto, il Responsabile Locale di Ente Accreditato 
(RLEA) di riferimento. 
 
ATTIVITA’ 4 – individuazione delle competenze acqui sibili dagli operatori 
volontari 
 
Gli operatori volontari e gli operatori locali incontreranno il personale individuato dai 
Centri per l’Impiego di riferimento territoriale per determinare le competenze 
acquisibili durante l’anno di servizio civile. Tali competenze verranno riconosciute 
nell’”Attestato Specifico”, rilasciato a fine servizio in collaborazione con l’”Agenzia 
Piemonte Lavoro” (allegato COMPETENZE_AgenziaPiemonteLavoro.pdf). 

 
ATTIVITA’ 6 - Monitoraggio 
Gli operatori volontari parteciperanno alle azioni attivate per il monitoraggio del 
progetto e dell’attività formativa come da sistema accreditato.  
Tale attività coinvolgerà gli operatori locali di progetto, il Responsabile del Servizio 
Civile della Città Metropolitana, gli RLEA e gli operatori volontari nei Gruppi di 
Valutazione (ATTIVITA’ 6.1 ), al fine di rilevare e rielaborare in itinere l’andamento 
del percorso progettuale. 

 
9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività(*) 

 
Comune di Balangero 

Professionalità  Ruolo in merito alle attività  Numero  

Dipendente Istruttore ufficio tecnico / 
Coordinamento progettuale 

1 

Dipendente Operaio cantoniere / 
Affiancamento alle attività – partecipazione alla 
progettazione 

2 

Dipendente Addetta pulizia verde / 
Affiancamento alle attività – partecipazione alla 
progettazione 

1 

Volontari dell’Ente Esperienza pluriennale in progetti ambientali: 
Manutenzione, monitoraggio, ripristino realtà 
territoriali / 
Affiancamento alle attività 

20 

 
Comune di Bruino 

Professionalità  Ruolo in merito all’attivit à del progetto  Numero  
Dipendente 
Responsabile del settore 
Urbanistica, Lavori Pubblici ed 
Ambiente / 

Coordinamento progettuale. Supervisore del 
progetto. 

1 



 

33 
 

Dipendente 
Istruttore dell’Ufficio Lavori 
Pubblici/territorio, con 
specifica formazione nella 
gestione,  coordinamento e 
sicurezza cantieri comunali  
 

Referente delle attività manutentive esterne. 
Affiancamento alle attività – partecipazione alla 
progettazione. Esperto sicurezza cantieri. Svolge 
le funzioni di OLP 

1 

Dipendente  
Capo Cantoniere / 
Coordinatore personale 
tecnico esterno. Esperto 
gestione territorio e lavori 
pubblici. Sorveglianza 
sull’esecuzione lavori. 
Segnalatore delle criticità 

Affiancamento alle attività – partecipazione alla 
progettazione.  Esperto nella gestione pratica delle 
attività manutentive sul territorio (strade, opere 
pubbliche, aree verdi, arredo urbano) e nell’utilizzo 
dei relativi attrezzi. 

1 

Dipendente  
Istruttore Ufficio Ambiente. 
Esperto di procedure tecnico 
amministrative in materia 
ambientale. 
Collabora con tutti i soggetti 
interessati e coinvolti nel 
progetto   

Referente comunale per la promozione e la 
realizzazione dei progetti a carattere ambientale 
e sulla mobilità sostenibile. Affiancamento alle 
attività. 

1 

 

Comune di Cambiano  
Professionalità  Ruolo in merito all’attivit à del progetto  Numero  
Responsabile del Servizio 
Tecnico Opere Pubbliche 
 
 
 

Supervisione e supporto sulle attività 
georeferenziazione e di materiali di supporto 
alle attività stesse. 
 
Presentazione e gestione delle attività di 
manutenzione comunale e affiancamento  

1 

Istruttore Tecnico Servizio 
Opere Pubbliche 

dei volontari nella realizzazione e nello sviluppo 
del progetto. 

1 

 

Comune di Rivarossa 
Professionalità  Ruolo in merito all’attivit à del progetto  Numero  
Dipendenti comunali 

 
Coordinamento delle attività dei volontari, 
relazione con gli altri soggetti coinvolti 

1 

Amministratore pubblico o 
delegato 

Coordinamento attività 1 

 
Comune di Vallo Torinese 

Professionalità  Ruolo in merito all’attivit à del progetto  Numero  
Dipendenti comunali Istruttore Tecnico-Ambientale / 

Supervisione, supporto alle attività e formazione 
2 

Volontari dell’Ente Esperienza pluriennale in campo ambientale e 
protezione civile, conoscenza approfondita del 
territorio / 
Supporto alle attività 

17 

 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)  
n. operatori volontari  Sede Codice helios:  

2 
2 
2 
2 
2 

Comune di Balangero 
Comune di Bruino 

Comune di Cambiano 
Comune di Rivarossa 

Comune di Vallo Torinese 

68646 
53731 
74342 
91003 
53803 

10 
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11) Numero posti con vitto e alloggio  
 

12) Numero posti senza vitto e alloggio  
 

13) Numero posti con solo vitto  
 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, 

monte ore annuo(*)  
 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*)  
 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 
 

In riferimento al complesso delle attività previste per la realizzazione del progetto ed 
al ruolo individuato per gli operatori volontari (riferimento ai punti 9.1 e 9.3 della 
presente scheda progetto): 
• Disponibilità a flessibilità oraria giornaliera, nel rispetto del minimo di 20 ore e del 

massimo di 36 ore settimanali previste dalle Disposizioni per la redazione dei 
progetti di Servizio Civile Universale. 

• Disponibilità ad essere impegnati eventualmente al sabato e/o domenica, nel 
rispetto dei 5 giorni di servizio settimanali previsti dal progetto. 

• Disponibilità a spostamenti e/o missioni e/o pernottamenti per realizzare gli 
interventi di previsti previsti ai punti 9.1 e 9.3 della presente scheda progetto. 

• Disponibilità all’utilizzo dei mezzi dell’Ente. 
• Osservanza del segreto professionale. 
• Disponibilità alla partecipazione ad eventuali corsi/seminari sul territorio nazionale, 

con spese a carico dell’Ente proponente e/o attuatore, previa autorizzazione del 
competente Ufficio Nazionale. 

• Disponibilità a spostamenti per partecipare agli incontri di formazione, 
monitoraggio e attestazione delle competenze, come previsto nel punto 9.3 della 
scheda progetto. 

• 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. 

 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

 
17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili 

Locali di Ente Accreditato(*): 
 
VEDI ALLEGATO BOX 17 
 

5 

1.145 

0 

10 

0 
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale 
con indicazione delle ore dedicate: 

 
A livello dell’Ente proponente, Città Metropolitana  di Torino (per un totale di 
50 ore)  

 
Tutte le azioni di promozione verranno concertate e realizzate in collaborazione 
con: 

 
• l’Ufficio Giovani e Servizio Civile della Città Metropolitana di Torino, 
• Gli Informagiovani, 
• i Job Placement delle Università di Torino e del Piemonte Orientale, 
• le Associazioni giovanili del territorio, 
• Europe Direct, 
• i Centri per l’impiego  presenti sul territorio della Città Metropolitana. 

 
La Città Metropolitana di Torino parteciperà ad incontri ed eventi informativi sul 
territorio organizzati in collaborazione con l’Agenzia Piemonte Lavoro, agenzia 
per la gestione e il coordinamento dei  Centri per l’impiego, i Centri Giovani, gli 
Informagiovani, altre strutture territoriali e lo Europe Direct. 
 
Strumenti e Media: 
Sito web  della Città Metropolitana di Torino 
(http://www.cittametropolitana.torino.it/): da cui sarà possibile scaricare il progetto 
completo e una sua scheda sintetica, oltre alle modalità per la partecipazione e gli 
allegati da compilare per i candidati. 
Sito Web  dell’Agenzia Piemonte Lavoro (http://agenziapiemontelavoro.it/): da cui 
sarà possibile scaricare il progetto e la data degli incontri  nei vari CPI della città 
Metropolitana di Torino. 
New media – social network : 
la grande diffusione degli strumenti del web 2.0 tra i giovani ne fanno uno 
strumento indispensabile per diffondere capillarmente informazioni anche 
istituzionali ed aprire nuovi canali comunicativi, capaci di coinvolgere centinaia di 
persone interessate. I link diretti ai media interessati: 
- Facebook: https://www.facebook.com/CittaMetroTO/ 
- Twitter: https://twitter.com/CittaMetroTO 

 
Verranno inoltre indicati il sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
e la relativa pagina Facebook a cura dell’Ufficio per il Servizio Civile del 
Dipartimento: 
- Sito istituzionale: http://www.serviziocivile.gov.it/ 
- Facebook: 

https://it-it.facebook.com/Servizio-Civile-Nazionale-108974574680/ 
 

Manifesti e brochure informative:  
Pubblicazione delle schede sintetiche dei progetti e invio a: Università, 
Informagiovani, Europe Direct, Ufficio Relazioni con il Pubblico, rete Eures e  
Agenzia Piemonte Lavoro per la distribuzione attraverso i centri per l’Impiego 
della Città metropolitana 
Card e Manifesti, realizzazione e diffusione di card e manifesti informativi, in 
collaborazione con l’Ufficio Giovani e Servizio Civile della Città Metropolitana di 
Torino. 
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A livello della sede di progetto (per un totale di  25 ore)  
 
Comune di Balangero 
• invio di una lettera informativa ai ragazzi del target 18-28 anni 
• pubblicazione dell’avvio dei volontari sul nostro sito internet 
• articoli sui giornali locali 
• incontri con i giovani sul territorio  
• predisposizione e distribuzione di volantini e manifesti 
 
Comune di Bruino 
• sito web del Comune di Bruino 
• creazione, stampa ed affissione sul territorio e negli uffici comunali di 

manifesti informativi sul progetto 
• volantini informativi 
• pubblicazione iniziativa sul periodico d’informazione comunale  e sulle 

testate locali (Luna Nuova, altri) 
 
Comune di Cambiano 
• organizzazione di un momento informativo  
• pubblicizzazione del Bando tramite volantini e manifesti 
• comunicazione attraverso lettera personalizzata ai giovani del territorio 
• stand informativi in occasione di particolari eventi / iniziative rivolte ad un 

pubblico giovanile             
• comunicazione e illustrazione del Bando ai giornali locali 

 
Comune di Rivarossa  
• organizzazione di un momento informativo  
• pubblicizzazione del Bando tramite volantini e manifesti 
• comunicazione attraverso lettera personalizzata ai giovani del territorio 
• stand informativi in occasione di particolari eventi / iniziative rivolte ad un 

pubblico giovanile             
• comunicazione e illustrazione del Bando ai giornali locali 
 
Comune di Vallo Torinese  
• Invio di lettera informativa ai ragazzi del target tra i 18 e i 28 anni  
• Pubblicazione dell’avvio della ricerca di volontari sul proprio sito internet 
• Incontri sul territorio 
• Predisposizione di volantini e manifesti 
 
Per un totale generale per la promozione del proget to di 75 ore 

 
19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 

accreditamento(*)  
 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 
altri enti(*) 
 

 
21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto(*) 

SI 
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22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti 
da altri enti(*) 
 

 
23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 
 

I seguenti requisiti aggiuntivi sono richiesti coerentemente alle attività del 
progetto (descritte al punto 9.1) ed al ruolo degli operatori volontari 
(descritto al punto 9.3). 

 
Requisiti aggiuntivi obbligatori:  
 

• patente auto B , necessaria per gli spostamenti sul territorio previsti per 
la realizzazione delle attività. 

 
24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

Per l’Ente proponente il progetto: 
Dettaglio Risorse finanziarie previste  

Realizzazione di Manifesti, brochure  e Card inform ative 
studio e realizzazione grafica, distribuzione 
 
Schede sintetiche dei progetti  stampa e invio: Università, 
Informagiovani, Europe Direct, Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
Centri per l’Impiego, Enti partner. 
 

400,00 

 
Per il Comune di Balangero: 

Dettaglio  Risorse finanziarie previste  
Attività di promozione 100,00 
Materiale didattico formazione specifica 100,00 
Rimborso viaggi ai volontari per spostamenti per partecipare agli 
incontri di formazione, monitoraggio e attestazione delle 
competenze, come previsto nel punto 9.3 della scheda progetto 

500,00 

Totale  1.500,00 
 
Per il Comune di Bruino: 

Dettaglio  Risorse finanziarie previste  
dispositivi di protezione individuale ed abbigliamento 
antinfortunistico 

1.200,00 

attrezzature e materiali di consumo per le attività esterne; 
materiale di cancelleria e stampati per le attività di 
sensibilizzazione ambientale e censimento alberi  

300,00 

Rimborso viaggi ai volontari per spostamenti per partecipare agli 
incontri di formazione, monitoraggio e attestazione delle 
competenze, come previsto nel punto 9.3 della scheda progetto 

100,00 

Spese relative alla formazione specifica e materiale didattico 700,00 
Spese per attività di promozione 100,00 
Totale  2.400,00 

 

SI 
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Per il Comune di Cambiano 
Dettaglio  Risorse finanziarie previste  
Spese per acquisto di materiale di cancelleria da utilizzare 
nell’ambito delle attività previste dal progetto 

300,00 

Rimborso viaggi ai volontari per spostamenti per 
partecipare agli incontri di formazione, monitoraggio e 
attestazione delle competenze, come previsto nel punto 9.3 
della scheda progetto 

200,00 

Acquisto di programmi per mappature e rilievi 2.000,00 
Acquisto di materiali per la Giornata Ecologica 600,00 
Acquisti per attivazione iniziative previste dal progetto 1.000,00 
Spese per formazione specifica sicurezza 800,00 
Totale  4.900,00 

 
Per il Comune di Rivarossa 

Dettaglio  Risorse finanziarie previste  
Attività di promozione        500,00 

       
 

Materiale didattico formazione specifica  300,00 
        

Rimborso viaggi ai volontari per spostamenti per partecipare 
agli incontri di formazione, monitoraggio e attestazione delle 
competenze, come previsto nel punto 9.3 della scheda progetto 

 500,00 
   

Totale  1.300,00 
 
Per il Comune Vallo Torinese 

Dettaglio  Risorse finanziarie previste  
Attività di promozione          600,00 

       
 

Rimborso viaggi ai volontari per spostamenti per partecipare 
agli incontri di formazione, monitoraggio e attestazione delle 
competenze, come previsto nel punto 9.3 della scheda progetto 

   500,00 
      

Totale  1.100,00 
 

Costo complessivo previsto  11.600,00 
 
25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

 
Nessuno 
26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto(*) 

 
Ogni Comune, sede di progetto, metterà a disposizione le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 

Sede Codice 
helios: 

Risorse tecniche e strumentali  

Comune di Balangero 
Comune di Bruino 
Comune di Cambiano 
Comune di Rivarossa 
Comune di Vallo Torinese 

68646 
53731 
74342 
91003 
53803 

• Postazioni pc presenti nella sede e 
utilizzabile dal volontario; 

• Ufficio con scrivania, telefono, 
connessione Internet, computer, scanner 
e stampanti, materiali di cancelleria, 
armadi e raccoglitori; 

• Automezzi dell’ente; 
• Libri e riviste specifiche sulle 

problematiche ambientali; 
• Archivio con i dati relativi agli interventi 
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effettuati e da effettuare sulle 
problematiche ambientali; 

• Piano Regolatore Generale Comunale, 
cartine topografiche ed ambientali, 
cartografie; 

• Locali attrezzati per attività; 
• Mappatura delle risorse ambientali 

presenti sul territorio; 
• Materiali di cancelleria e didattico; 
• Attrezzatura idonea, secondo la legge 

626 /94 e s.m., alla manutenzione delle 
aree verdi già in uso dagli addetti 
comunali 

(N.B.:  il volontario utilizzerà solo 
attrezzature per cui non è necessaria il 
possesso di patentini o licenze ). 
 

In riferimento ai punti 33-34 e 40-41 della presente scheda progetto: 
Dispense distribuite in occasione delle Formazione generale e della Formazione 
specifica. 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Culture, Politica e S ocietà 
dell’Università di Torino il 15 ottobre 2018 ha deliberato il riconoscimento 
di 3 CFU, da inserire nell’ambito delle Altre attività formative, TAF F, ai fini 
del conseguimento della laurea triennale/magistrale, dell'attività svolta nel 
corso del Servizio Civile. I corsi di studio che, su richiesta, riconosceranno i 
3 CFU per lo svolgimento sono i seguenti: 
L-20 Corso di laurea in Comunicazione interculturale, 
L-20 Corso di laurea in Innovazione sociale, comunicazione e nuove 
tecnologie, 
L-36 Corso di laurea in Scienze internazionali, dello sviluppo e della 
cooperazione, 
L-36 Corso di laurea in Scienze politiche e sociali, 
LM-1 Corso di laurea magistrale in Antropologia culturale ed etnologia, 
LM-52 Corso di laurea magistrale in Scienze internazionali, 
LM-59 Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e politica, 
LM-59 Corso di laurea magistrale in Comunicazione, ict e media, 
LM-62 Corso di laurea magistrale in Scienze del governo, 
LM-81 Area and Global Studies for International Cooperation, 
LM-88 Corso di laurea magistrale in Sociologia. 
(rif. Estratto dal Verbale del Consiglio del Dipartimento di Culture, Politica e 
Società dell’Università di Torino del 15 ottobre 2018 - documento allegato: 
TIROCINI_Università_DCPS ) 

 
28) Eventuali tirocini riconosciuti : 

 
Nessuno 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  
l’espletamento del servizio utili  ai fini del curriculum vitae: 

 
Attestato Specifico 
Agenzia Piemonte Lavoro, Via Amedeo Avogadro 30 - 1 0121 Torino , a cui 
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La L.R. 23/2015, ha affidato il coordinamento della rete dei servizi pubblici per il 
lavoro regionale (Centri per l’Impiego). Si allega il prot. n.ro 0014148 del 
21/12/2018 dell’Agenzia Piemonte Lavoro con il dettaglio delle modalità di 
attestazione delle competenze: 
COMPETENZE_AgenziaPiemonteLavoro.pdf 
 
La Città Metropolitana di Torino, con proprio Decreto del Sindaco Della Città 
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. Si allega il testo del Decreto: 
ALTRO_Cittametropolitana.Torino.pdf 

 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione(*) 
 
Ai fini dell’organizzazione degli incontri di formazione così come descritti di 
seguito, la Città Metropolitana di Torino potrà utilizzare, oltre alla propria sede di 
C.so Inghilterra n. 7 a Torino e in base alle necessità, anche sedi esterne afferenti 
agli Enti partner. 

31) Modalità di attuazione(*) 
 

La formazione è svolta in proprio presso l'ente, con Formatori accreditati ed 
esperti della Città Metropolitana di Torino. 
In sintonia con quanto previsto dalle Linee guida attualmente in vigore (rif. 
paragrafo 2.4 delle Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio 
civile nazionale di luglio 2013), si prevede di coinvolgere i Delegati degli 
operatori volontari in servizio civile e/o ex-volon tari  in qualità di esperti e 
testimoni di forme di rappresentanza attiva e consapevole. Modalità già 
sperimentata dall’anno 2015 all’anno 2018 e prevista anche per i progetti che 
saranno avviati nel 2019.  

 
Nell’arco dei primi 180 giorni di servizio i Volontari, organizzati in gruppi-classe, 
parteciperanno al corso di Formazione Generale, articolato in 7 giornate 
formative, per un totale di 14 moduli formativi.  
Ogni modulo formativo ha una durata media di tre ore; il corso ha una durata 
complessiva di 42 ore. 

 
Ogni gruppo-classe fruirà, nell’arco del periodo considerato, delle attività 
formative, così come dettagliate, per quanto concerne i contenuti al punto 33 della 
presente scheda.   

 
32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti(*) 

 
33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste(*) 
 
34) Contenuti della formazione(*) 

 
35) Durata(*) 

 
Numero ore di formazione previste:  42 ore di formazione generale organizzata 
a cura della Città Metropolitana di Torino. 

SI 
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Periodo considerato per l’erogazione della Formazio ne generale:  il 100% 
delle ore di formazione verranno erogate entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
dei progetti. 
 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO)  DEGLI OPERATORI 
VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione(*) 
 

Comune di Balangero 
Comune di Bruino 
Comune di Cambiano 
Comune di Rivarossa 
Comune di Vallo Torinese 

 
37) Modalità di attuazione (*) 
 
In proprio presso gli enti attuatori il progetto, c on formatori degli enti 

38) Nominativo, dati anagrafici  e competenze /esperien ze specifiche del/i 
formatore/i in relazione ai singoli moduli (*) 

 

Comune di Balangero 
Nominativo  Data di 

nascita 
Luogo di 
nascita 

Competenze  Modulo 
formativo 

Carlo Calviello 22.06.1955 Miglionico (MT) Responsabile del procedimento 
di lavori di recupero ambientale 
e manutenzione del verde 
pubblico 
Responsabile per la Sicurezza 
e RSPP (Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione) per il 
Comune di Balangero 

Modulo 0 

Modulo 1 

Modulo 2 

Modulo 3 

Modulo 4 

 

Comune di Bruino 
Nominativo  Data di 

nascita 
Luogo di 
nascita 

Competenze  Modulo 
formativo 

Bolognesi 
Giancarlo 

07.11.1964 Cesena esperto di progettazione, 
manutenzione e gestione 
territorio, opere pubbliche, beni 
pubblici, aree verdi. Gestione 
rifiuti. Direzione Lavori 

Modulo 1 
 

Maritano 
Mauro 

24.05.1969 Torino esperto di progettazione, 
manutenzione e gestione 
territorio, aree verdi, strade. 
Esperto sicurezza cantieri 

Modulo 0 
Modulo 2 
Modulo 3 
Modulo 4 
 

Rosso Claudio 19/04/1980 Giaveno (TO) esperto nella gestione pratica 
delle attività manutentive sul 
territorio 

Modulo 2 
Modulo 3 
 

Ramassotto 
Laura 

16/08/1956 Venaria Reale 
(TO) 

esperto di procedure tecnico-
amministrative in materia di 
controllo e salvaguardia del 
territorio. Vigilanza. 

Modulo 2 
Modulo 3 
 

 
Comune di Cambiano 
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Nominativo  Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Competenze  Modulo 
formativo 

Dossola 
Andrea 

20.04.1976 Torino Responsabile del Servizio 
Tecnico LL.PP.; Responsabile 
del procedimento di lavori di 
recupero ambientale e 
manutenzione del verde 
pubblico – Diploma di Laurea in 
Ingegneria Edile  

Modulo 1 
Modulo 2 
Modulo 3 
Modulo 4 
 
 

Suman Andrea 20.05.1973 Torino Responsabile per la Sicurezza 
e RSPP (Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione) per il 
Comune di Cambiano - Diploma 
di Laurea Ingegneria Chimica 
Ambientale 

Modulo 0 
Modulo 2 

 

Comune di Rivarossa 
Nominativo  Data di 

nascita 
Luogo di 
nascita 

Competenze  Modulo 
formativo 

Curcio 
Filadelfo 

27/06/1960  Catania Segretario Comunale 
Referente per l’area della 
vauda 

Modulo 1 
Modulo 2 
Modulo 3 
Modulo 4 
 
 

Bertini 
Emanuela 

24/02/1984 Ciriè (TO) Responsabile Sicurezza e 
Lavoro 

Modulo 0 

 

Comune di Vallo Torinese 
Nominativo  Data di 

nascita 
Luogo di 
nascita 

Competenze  Modulo 
formativo 

Graziano 
Bergero 

11.08.1963 Ciriè (TO) Funzionario di Ente Locale dal 
1988, Laureato in economia e 
Commercio con 
approfondimento degli studi in 
Scienza della Pubblica 
Amministrazione, 
aggiornamento continuo in 
materia ambientale come 
Responsabile Servizio di 
Protezione Civile e sicurezza 

Modulo 1 
Modulo 2 
Modulo 3 
Modulo 4 
 
 

 
39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento 

al modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 
degli operatori volontari  in progetti di servizio civile universale”(*) 
 
Comune di Balangero 

Nominativo  Data di nascita  Luogo di nascita  Competenze  
Carlo Calviello 22.06.1955 Miglionico (MT) Responsabile per la Sicurezza e 

RSPP (Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione) per il 
Comune di Balangero 

 
Comune di Bruino 

Nominativo  Data di nascita  Luogo di nascita  Competenze  
Maritano Mauro 24.05.1969 Torino Esperto sicurezza cantieri 

 
Comune di Cambiano 
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Nominativo  Data di nascita  Luogo di nascita  Competenze  
Suman Andrea 20.05.1973 Torino Responsabile per la Sicurezza e 

RSPP (Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione) per il 
Comune di Cambiano - Diploma di 
Laurea Ingegneria Chimica 
Ambientale 

Comune di Rivarossa 
Nominativo  Data di nascita  Luogo di nascita  Competenze  
Bertini 
Emanuela 

24/02/1984 Ciriè Responsabile Sicurezza e Lavoro 

Comune di Vallo Torinese 
Nominativo  Data di nascita  Luogo di nascita  Competenze  
Graziano Bergero 11.08.1963 Ciriè (TO) Funzionario di Ente Locale dal 1988, 

Laureato in economia e Commercio 
con approfondimento degli studi in 
Scienza della Pubblica 
Amministrazione, aggiornamento 
continuo in materia ambientale come 
Responsabile Servizio di Protezione 
Civile e sicurezza 

 
40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste(*) 

 
 
La metodologia utilizzata durante il percorso formativo sarà il più possibile 
attiva e partecipativa, si prevedono: 

• lezioni teoriche frontali  
• momenti di lavoro di gruppo 
• esercitazioni teoriche e pratiche sul PC per l’utilizzo del sistema di 

gestione informatico 
• affiancamento nelle mansioni e attività previste dal progetto 

 
41) Contenuti della formazione(*) 

 
Nominativo  Contenuti  
Carlo Calviello 
Mauro Maritano 
Andrea Suman 
Dossola Andrea 
Bertini Emanuela 
Graziano Bergero 

Modulo 0 – ore 8  
formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori 
volontari  in progetti di servizio civile universale: 
• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
• organizzazione della prevenzione presso l'Ente partner e la sede di 

Servizio Civile, 
• diritti e doveri dei volontari in materia di sicurezza, 
• organi di vigilanza, controllo, assistenza. 
 

Carlo Calviello 
Bolognesi Giancarlo 
Dossola Andrea 
Curcio Filadelfo 
Graziano Bergero 

Modulo 1 – ore 12  
• struttura, organizzazione e finalità dell’Ente con particolare riferimento 

al D.Lgs. 267/2000 relativo agli EE.LL.e codice di comportamento negli 
Enti Pubblici 

• modalità di collaborazione con le Associazioni ed altri Enti Pubblici; 
• finalità ed obiettivi del progetto 
• le diverse forme pubblicitarie nonché le procedure per l’organizzazione 

e la gestione d’iniziative 
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Carlo Calviello 
Maritano Mauro 
Rosso Claudio 
Ramassotto Laura 
Andrea Suman 
Dossola Andrea 
Graziano Bergero 
 

Modulo 2 – ore 15  
• formazione generica di carattere ambientale (conoscenza del territorio 

e cenni di legislazione ambientale) 
• addestramento per l’uso di “strumenti operativi” 
• conoscenze specifiche per le tecniche di interventi manutentivi 

Carlo Calviello 
Maritano Mauro 
Rosso Claudio 
Ramassotto Laura 
Dossola Andrea 
Curcio Filadelfo 
Graziano Bergero 

 
Modulo 3 – ore 20  
• Le trasformazioni ambientali e le  loro conseguenze  
• Normative di tutela ambientale 
• I sentieri, escursionismo e altre attività a  contatto con la natura 

Carlo Calviello 
Mauro Maritano 
Dossola Andrea 
Curcio Filadelfo 
Graziano Bergero 

 
Modulo 4 – ore 20  
• Metodi e tecniche per l’educazione ambientale 
• Gestire il “gruppo” 
 

 per un totale di 75 ore  
 

42) Durata(*) 
 

La durata complessiva sarà di 75 ore 
Al fine di favorire l'erogazione completa della formazione nelle modalità 
previste dal punto 40 a tutti i volontari, considerando eventuali giornate di 
recupero e/o volontari subentranti, nonché per facilitare la programmazione 
dei momenti di confronto con tutto il gruppo dei volontari e la 
programmazione di eventuali proposte formative che possono essere 
raccolte durante l'anno di servizio civile (convegni e seminari), si prevede di 
adottare le seguenti tempistiche: 

• Erogare il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del 
progetto; 

• Erogare il rimanente 30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del 
progetto. 

 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 
predisposto (*) 
 
 
 
 
 

Torino, 8 gennaio 2019 
 

 
La Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

 Claudia Trombotto 
 


