
Ambiente e territorio: conoscere e 
affrontare il rischio 

 
Ente: Comune di Settimo Torinese 

Settore e Area di Intervento: Ambiente – Salvaguardia del territorio e dissesto 
idrogeologico 

Obiettivi del progetto 

Sensibilizzare i giovani sull’utilizzo di tecniche di studio e analisi del territorio con supporti 
tecnologici Open Source. 

Obiettivi specifici e attività d'impiego dei volontari 

Aggiornamento e sviluppo piattaforma ambientale Gis 

 Raccolta e analisi del materiale disponibile e sviluppo di sistema di dati e informazioni 
georeferenziate; 

 Ampliamento e sviluppo del sistema di informazioni con indagini sul territorio e interfaccia 
con il sistema di monitoraggio esistente; 

 Creazione di un modello standard di condivisione delle informazione, sia in momento di 
calma che in fase di emergenza; 

 Ideazione e gestione del sistema informativo e correlazione con i database esistenti. 

Creazione modello Swmm5 del reticolo idrografico di Settimo T.se 

 Analisi dei dati disponibili; 
 Studio del software; 

 Creazione modello e integrazione con dati rilevati sul territorio 

Aggiornamento mappatura vulnerabili 

  Raccolta e analisi dei dati disponibili e presenti presso gli uffici comunali 
 Sviluppo del sistema di gestione delle informazioni, con analisi dei soggetti che si 

interfacciano alla gestione dell’emergenza  
 Censimento della popolazione vulnerabile 

 Analisi e aggiornamento della procedura in funzione delle informazioni individuate. 

Progetto sistema monitoraggio punti critici del reticolo idrografico 

 Studio e analisi del sistema esistente 
 Sviluppo ipotesi di miglioramento del sistema 

  Ipotesi nuovo sistema di monitoraggio 

Studio e analisi regolamento emissioni odorigene 

 Studio e analisi dei regolamenti esistenti 
 Confronto e interfaccia con referenti sui temi oggetto del progetto 

Studio e analisi regolamento inquinamento acustico 

 Studio e analisi dei regolamenti esistenti 

 Confronto e interfaccia con referenti sui temi oggetto del progetto 



Criteri di selezione 

La selezione dei volontari avverrà secondo il  Sistema di Reclutamento e Selezione della Città 
di Torino accreditato dall’Ufficio Regionale per il Servizio Civile, in sintesi la selezione prevede:  

 una valutazione curriculare dei candidati; 
 un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base 

 relative al Servizio Civile Nazionale Volontario e alle peculiarità del progetto;  
 un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la  corrispondenza 

tra  il candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto.  

L’assenza anche a uno solo dei colloqui sarà considerata rinuncia; l’esito della valutazione 
curriculare e il punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare la graduatoria.  

Condizioni di servizio e aspetti organizzativi 

Numero ore di servizio dei volontari 

Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali 

Giorni di servizio a settimana dei volontari:  5  

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal progetto, si richiede ai volontari: 

a. disponibilità a partecipare ad incontri in orario preserale e/o serale (con una frequenza pari a 
circa 1 appuntamento settimanale organizzato in quella fascia oraria) 

b. disponibilità a partecipare ad incontri ed iniziative in giornate prefestive e festive 

c. disponibilità a guidare gli automezzi e le biciclette messe a disposizione 

   
Requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto 

Obbligatori: 

 Diploma scuola media superiore 

 Patente B 

Preferenziali:  

 Istruzione e formazione 
Diploma di perito agrario / geometra 
Laurea in geologia, scienze naturali, ingegneria ambiente e territorio 

 Competenze linguistiche 
Conoscenza base lingua inglese 

 Competenze informatiche 
Utilizzo software di modellazione numerica (Hec-Ras, Swmm 5), software Gis (Arc View, 
Qgis, Autocad) 
Conoscenza dei principali sistemi operativi, pacchetto office. 

 Conoscenze tecniche   

Rilievi e Conoscenza dei supporti cartografici 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

Sede di attuazione del progetto: Comune di Settimo Torinese 
Comune: Comune di Settimo Torinese 
Indirizzo: Piazza Liberta, n.4 
Cod. identificativo sede: 99730 
Numero volontari per sede: 2 posti senza vitto e alloggio 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 



Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini 
del curriculum vitae:  

1. Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente Città 
di Torino  

2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento corso di formazione ex art. 37 
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale di 4 h).  

3. Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato dall’ente Cooperativa 
Sociale O.R.So. (ente terzo certificatore, accreditato presso la regione Piemonte per i 
servizi formativi ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di 
“Bilancio dell’esperienza”.  

Formazione specifica dei volontari 

La durata totale della formazione specifica sarà di 72 ore, così come dettagliato: 

 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile. 

 Presentazione dell’ente: la sede di attuazione; l’organizzazione. Presentazione dell’Ente 
Comune di Settimo T.se. 

 Attività e competenze della Fondazione ECM (Esperienze di Cultura Metropolitana); 
 L’Ecomuseo. La biblioteca: le attività per gli under 20; funzioni e servizi al pubblico; 

monitoraggio raccolta e analisi dei dati. Risorse territoriali. Integrazione e intercultura a 
Settimo T.se 

 Attività ed eventi. La comunicazione dell’ente Comune di Settimo / Istituzioni culturali. 
’organizzazione degli eventi. I parchi cittadini: Presentazione dei parchi cittadini, 
caratteristiche e capacità di offerta. 

 Comunicazione ambientale e gestione degli iter procedurali. 
 Modellizzazione del reticolo idrografico mediante software Open Source (Swmm5, Hec 

Ras, QGis) 
 Lo sviluppo e la programmazione del territorio (Tangenziale Verde, Parco Fluviale,Corona 

verde,...) 

Per informazioni e presentazione candidature 

PER INFORMAZIONI InformaGiovani 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e martedì–mercoledì–giovedì dalle 16.30 alle 18.30 

Piazza Campidoglio, 50 Settimo Torinese 

per informazioni sul bando 0118028337 informagiovani@comune.settimo-torinese.to.it 

per informazioni sul progetto Daniele Mosca 0118028862 daniele.mosca@comune.settimo-
torinese.to.it 

PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

1) consegna a mano presso l’Informagiovani negli orari sopra riportati 

2) spedizione a mezzo posta raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale ma la data di arrivo) 
in Piazza Libertà 4 -10036 - Settimo Torinese 

3) invio documentazione tramite posta certificata da pec del candidato a pec 
dell’ente settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 

N.B. COMPILARE LA CANDIDATURA INSERENDO IL NOME DELL’ENTE COMUNE DI 
SETTIMO TORINESE E IL TITOLO DEL PROGETTO 
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