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Allegato 1 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTÀ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento: 

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del progetto:  

NATIVE DEL MONDO – PERCORSI DI AUTONOMIA ED INCLUSIONE 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

E-16 Educazione e Promozione culturale - Attività Interculturali 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

Presentazione dell’ente proponente  
L’Associazione Almaterra è nata 1994 dal lavoro e dalle idee di donne migranti e native e gestisce il 
Centro Interculturale delle Donne di Torino che si trova in Via Norberto Rosa 13 A, nella 
Circoscrizione 6.  
L’Associazione  si propone come luogo di dialogo interculturale tra donne, di crescita e di 
socializzazione. 
L’obiettivo principale dell’Associazione è quello di ribaltare lo stereotipo della donna migrante come 
soggetto bisognoso di assistenza e, al contrario, far emergere, valorizzare e incrementare le risorse e 
le competenze di cui le donne sono portatrici e che spesso rimangono sommerse. 
In particolare l’Associazione si impegna a: 

• Sostenere le donne nei loro progetti di inserimento sociale e autodeterminazione attraverso 
percorsi di educazione alla cittadinanza, di conoscenza del territorio e di formazione 
linguistica. 

• Contrastare ogni forma di discriminazione ed i fenomeni di marginalità ed esclusione rilevabili 
tra le donne migranti, fornendo strumenti di rafforzamento individuale e sociale e contribuendo 
allo sviluppo di politiche di pari opportunità. 

Il Centro è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e fornisce un servizio mensa gratuito 
quotidiano a tutte le donne che lo frequentano. 
Attività prevalenti svolte dall’Associazione:  

• Accoglienza e accompagnamento personalizzati (formazione, salute, servizi, lavoro, 
psicologico, legale). 

• Mediazione interculturale.  
• Corsi di lingua italiana L2 per le donne migranti, rifugiate, anche con supporti informatici e 

audiovisivi. I corsi prevedono attività di alfabetizzazione per le donne analfabete in lingua 
madre e attività di insegnamento dell’italiano L2 in collaborazione con il CPIA 2 di Torino per il 
conseguimento della licenza media; specifici laboratori di lingua italiana mirati all’inserimento 
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lavorativo e laboratori di orientamento, motivazione allo studio e supporto personalizzato ai 
percorsi di formazione; attività di sostegno per le donne inserite in corsi svolti da enti formativi 
e scuole superiori;attività di formazione per superamento dei test di ammissione ai corsi 
regionali;  gite culturali finalizzate alla conoscenza del patrimonio storico, artistico, naturale e 
delle attività produttive del territorio.  

• Laboratori specifici progettati e realizzati dall’Associazione sul lavoro, di cucina, sartoria, 
manualità, di educazione alla cittadinanza e alla conoscenza dei servizi cittadini e di 
educazione alla salute e al benessere individuale. 

• Laboratori sull’autonomia relativi alla ricerca della cassa (contratti, utenze) e alla gestione del 
bilancio famigliare 

• Servizio di accoglienza residenziale per donne rifugiate. L’Associazione dispone di due 
appartamenti che gestisce in collaborazione con SPRAR, Ufficio stranieri di Torino.  

• Orientamento al lavoro, attivazione di tirocini formativi e ricerca di opportunità di inserimenti 
lavorativi. 

• Consultorio giuridico: consulenza legale sul diritto di famiglia e di supporto al mantenimento e 
riconoscimento dei propri diritti. 

• Sostegno psicologico e auto mutuo aiuto. 
• Progetti di contrasto alla violenza di Genere.  
• Gestione del centro di documentazione sulle tematiche dell’intercultura e del “pensiero delle 

donne”.  
• Progetti di microcredito con fideiussione solidale di Almaterra dal 2004 in Convenzione con 

MAG2.  
• Progetti di Cooperazione internazionale in collaborazione con associazioni locali e ONG.  
• Coordinamento della rete “ donna@work “, rete di associazioni, gruppi e centri interculturali di 

donne native e migranti del Piemonte. 
• Collaborazione con lo Spazio Anziani della Circoscrizione 6 per la promozione di diverse 

attività e iniziative tra cui “Memoria e Narrazione” a partire dalla quale è stato realizzato il 
volume “Gocce di vita”. 

 
L’Associazione  si pone come luogo di dialogo e progettazione con il territorio e i servizi  presenti, 
fornendo supporto nella costruzione di processi di cittadinanza attiva con le  donne migranti . Per 
questo può avvalersi di un’ampia rete di socie e collaboratrici. 
 
L’associazione Almaterra dal 2007 al 2016 ha attuato Progetti di Servizio Civile sia in modo 
autonomo , sia in coprogettazione  con il Centro interculturale di Torino e l’Associazione ASAI, con 
finalità orientate allo scambio interculturale, alla comunicazione ed alla realizzazione di progetti di 
autonomia rivolti alle destinatarie dei progetti. Circa il 50% delle volontarie ha proseguito la 
collaborazione con la nostra Associazione sia a titolo retribuito che volontario e circa il 90% partecipa 
ad eventi e iniziative dell’associazione. 
 
Questo progetto è stato pensato come necessario e in continuità  rispetto alle progettazioni degli 
anni scorsi: 

• poiché lo scambio con le nuove generazioni rappresenta  l’opportunità  per costruire nuovi 
modelli di lavoro e di relazione 

• la permanenza delle volontarie per un intero anno in associazione permette di realizzare 
cambiamenti, valutarne i risultati e modificare i modelli inter-culturali basati su stereotipi e 
pregiudizi 

• poiché le donne migranti giá inserite nei nostri percorsi e altre in inserimento potranno essere 
accompagnate dalle giovani in un percorso peer to peer di inclusione sociale e realizzazione 

• nel corso dei progetti degli anni precedenti è stato osservato che l’inserimento delle giovani 
volontarie del servizio civile ha facilitato le relazioni con le migranti e richiedenti asilo più 
giovani 

• ha introdotto nuove modalità di relazioni tra le donne accolte e le operatrici e tra le destinatarie 
stesse, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie 

• ha favorito l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani donne migranti di seconda 
generazione, con particolare riferimento al Terzo settore, sviluppando in loro una formazione 
orientata non all’assistenza ma all’empowerment delle donne. 

 
Motivazioni emerse nel 2016 per un progetto in CONTINUITA’ e di POTENZIAMENTO:  
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• l’intensificarsi della necessità di attivare percorsi di autonomia per le donne in grado di 
superare la logica dell’assistenza. 

• la necessità di potenziare e differenziare accompagnamenti personalizzati o per piccoli gruppi 
data l’eterogeneità delle donne accolte (per bisogni, condizioni culturali e conoscenze, 
motivazioni personali e processi migratori) 

• la necessità di avviare sperimentazioni di autonomia sulla casa, lavoro e la formazione 
• la presenza sul territorio di richiedenti asilo, tra i quali le donne (che sono in numero minore 

rispetto agli uomini) che appaiono con minore alfabetizzazione pregressa e minore livello di 
autonomia ed istruzione professionale. 

• la presenza di donne senza casa e/o in precarietà abitativa che dormono presso i Centri di 
accoglienza notturna cittadina e che durante il giorno hanno necessità di luoghi come Alma 
Mater ove le relazioni tra donne possono aiutarle a riflettere sull’auto-progettazione del proprio 
percorso di vita. 

• potenziare le attività di orientamento, motivazione, sostegno e formazione individuale delle 
donne accolte. 

• ampliare il numero delle donne destinatarie migranti e rifugiate. 
• la necessità di un maggiore coinvolgimento delle volontarie nelle attività di prima accoglienza 

quotidiana che si svolgono in associazione. 
• Potenziare le attività di monitoraggio messe in campo dall’Associazione  

 
Descrizione del contesto locale  
L’area territoriale che interessa il progetto è l’area metropolitana e del comune di Torino , in cui 
risulta residente una popolazione di circa 70.000 donne cittadine straniere, tra le quali le fasce di età 
maggiormente presenti vanno dai 25 ai 50 anni.  
La sede dell’Associazione e le residenze gestite dall’Associazione destinate all’accoglienza  delle 
rifugiate si trovano nella Circoscrizione 6 che è in valore assoluto la Circoscrizione torinese in cui si 
registra una maggior presenza di cittadini stranieri (c.a. 24.300), di cui circa il 50% sono donne (c.a. 
12.000). 
L’Associazione accoglie donne migranti e rifugiate che risiedono a Torino e nei comuni limitrofi. 
Le donne migranti  accolte nel Centro gestito dall’Associazione Almaterra risiedono in tutte le 
Circoscrizioni cittadine. La provenienza prevalente è da paesi dell’Africa sub-sahariana, Nord 
Africana, Est Europea (Romania, Albania, Ucraina) e del Centro e Sud America (Perù, Brasile, 
Ecuador). Si  rivolgono all’Associazione per esigenze economiche e lavorative, per precarietà abitativa 
e per il bisogno di rompere l’isolamento e accrescere le relazioni. Alcune sole o con figli a carico, altre 
appartenenti a nuclei familiari con marito e/o parenti. In prevalenza residenti da diversi anni in Italia. 
Alcune hanno perso la casa  e si trovano in condizioni di estrema emarginazione. Indirizzate in 
Associazione dai CPIA, dai servizi sociali, dai centri per l’impiego, da enti del privato sociale e da 
connazionali. 
Le donne rifugiate  sono in parte in situazione di accoglienza residenziale temporanea (6/12 mesi) 
(rete SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), e partecipano alle attività diurne 
gestite dalla nostra Associazione. Alcune hanno residenza “virtuale” Casa comunale n.3 e provengono 
dai dormitori cittadini, coabitazioni provvisorie presso connazionali e case occupate. Si tratta di donne 
sole. Provengono principalmente dalla Nigeria, Etiopia, Eritrea, Iran, Costa d’Avorio, Camerun. Sono 
indirizzate in Associazione sulla base di accordi e convenzioni con l’Ufficio stranieri, con i CPIA, e da 
Associazioni e Enti che operano sul territorio cittadino. Alcune da poco tempo in Italia, altre da svariati 
anni. Le richiedenti asilo  sono indirizzate all’Associazione dal Servizio stranieri e nomadi. 
Sempre secondo i dati dell’Osservatorio le donne straniere a Torino, a livello generale, continuano ad 
essere numericamente più degli uomini stranieri. Diverso è l’andamento per quanto riguarda i 
profughi  tra i quali  le donne, che sono in numero minore, risultano più vulnerabili e a rischio nella 
costruzione di un progetto di inserimento e emancipazione. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
CPIA 2 (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti de l Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca) sede di Via Bologna 153, 10154 Torino. Con il CPIA 2 l’Associazione 
Almaterra ha da tempo in corso un accordo per il “Laboratorio territoriale per il diritto allo studio: 
percorsi di L2 e di istruzione secondaria di primo grado” che si propone di dare risposte adeguate ai 
bisogni di istruzione e formazione. Come si evince dal testo dell’Accordo: “ il numero di persone che 
ogni anno si è rivolto alla “scuola degli adulti” è stato di molto superiore a quello che il CTP Gabelli 
sarebbe riuscito ad accogliere con le sole sue forze”.  
Al CPIA 2 di Via Bologna la presenza di cittadini provenienti da paesi terzi è molto elevata e ha 
caratteristiche peculiari: molte persone con scarsa scolarità nel paese d’origine e moltissime donne. Il 
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raccordo con la formazione professionale permette di realizzare percorsi integrati in grado di 
sviluppare anche delle competenze spendibili in ambito lavorativo. 
L’Associazione Almaterra come soggetto firmatario del Protocollo di Intesa con il CPIA si impegna da 
anni a “Coordinare le offerte educative e formative esistenti soprattutto quelle rivolte ai soggetti più 
svantaggiati; promuovere l’incontro tra le offerte e la domanda; concorrere alla definizione degli 
obiettivi territoriali in materia di educazione degli adulti e di diritto allo studio; progettare attività e/o 
percorsi, anche integrati, promuovendo approcci innovativi volti a favorire l’inserimento in percorsi di 
apprendimento dell’italiano L2 delle donne migranti e rifugiate con bambini; monitorare e sostenere le 
sperimentazioni in atto”. 
Il CPIA 2 organizza e gestisce i corsi di italiano per stranieri L2 (lingua seconda), corsi per conseguire 
la licenza di scuola secondaria di primo grado (ex 150 ore), propone corsi brevi gratuiti di italiano per 
stranieri a diversi livelli (per analfabeti, prima alfabetizzazione, intermedio, consolidamento) e si avvale 
della collaborazione dell’Associazione nell’organizzazione di tali corsi nella sede di via N. Rosa per le 
donne rifugiate e donne migranti anche con figli, poiché l’Associazione stessa si fa carico 
dell’accoglienza e intrattenimento dei bambine/i durante le lezioni delle madri. 
 
 
Casa delle donne di Torino Associazione di promozio ne sociale ha l’obiettivo di sostenere le 
donne, promuovendo una cultura di genere in grado di proporre il punto di vista femminile in ogni 
ambito sociale. Dal 1979 si occupa di servizi e attività dedicati alle donne di ogni età, provenienza e 
cultura, in particolare sui temi del diritto all'autodeterminazione, la salute, la maternità, la violenza sulle 
donne, ma anche la corretta informazione, il lavoro, la pace. Fa parte del Coordinamento Cittadino 
contro la violenza sulle donne e dell’Osservatorio Regionale sulla salute delle donne.  

Associazione ARCHIVIO DELLE DONNE IN PIEMONTE – ARD P. L’ARDP, Archivio delle Donne in 
Piemonte, è un’associazione culturale senza fini di lucro che si pone l’obiettivo di conservare la storia 
e la memoria del movimento delle donne, a partire dal territorio in cui opera, la regione Piemonte, con 
uno sguardo rivolto alla dimensione nazionale e internazionale, avvalendosi di un comitato scientifico 
di studiose che ne orienta le attività secondo i diversi indirizzi degli studi delle donne e di genere. 

“USCIRE DAL SILENZIO” Associazione contro la violen za sulle donne di Settimo Torinese . 
Uscire dal Silenzio è un’associazione Onlus, nata nel 2010, gestita da volontari che si occupano di 
tutte quelle persone (donne, anziani ed adolescenti) che hanno subito o subiscono una qualsiasi 
forma di violenza (fisica, psicologica, economica, sessuale, mobbing e stalking). Il centro antiviolenza 
è attivo tramite call center, al quale rispondono i volontari dell’associazione che ascoltano i problemi e, 
nel caso venga richiesto, indirizzano le consulenze specifiche del caso. 
I volontari dell’associazione che rispondono alle chiamate seguono un corso di formazione continuo, 
con il supporto di psicologi, medici e legali. Il centro collabora con molti professionisti che prestano il 
proprio servizio e garantiscono sostegno psicologico e legale alle vittime, secondo le diverse 
esigenze. 

Associazione CASA DEI POPOLI onlus. La Casa dei Popoli nasce nel Febbraio 2006 da 
un’iniziativa della Città di Settimo Torinese, con la finalità di creare uno spazio in cui si costruiscono 
culture di pace. Vi partecipano associazioni che si occupano di solidarietà e cooperazione 
internazionale. 

Sul tema dell’immigrazione, nell’ambito della 6. Ci rcoscrizione, dove ha sede l’Associazione 
Almaterra, e sul territorio della città metropolita na di Torino operano inoltre i seguenti Enti:  
 

• Il Servizio stranieri e nomadi della città di Torino: si occupa di servizi di accoglienza, 
consulenza e informazione sui cittadini e le cittadine stranieri/e per lavoro, istruzione, 
assistenza socio sanitaria; partecipa all’Osservatorio sugli stranieri istituito dalla Prefettura di 
Torino. L’ufficio gestisce e sviluppa progetti su protezione sociale, asilo politico e mediazione 
culturale. Indirizza le donne alla nostra Associazione ed è interlocutore costante per il suo 
ruolo Istituzionale  

• la Circoscrizione 6: si occupa di percorsi per l’educazione alla cittadinanza attiva ed è 
interlocutore della Città di Torino sul nostro territorio. 

• il centro di formazione professionale Casa di Carità “Arti e Mestieri” organizza corsi di Lingua 
italiana L2 su progetti regionali (es. Progetto Petrarca). 

• Immaginazione e Lavoro, e Enaip - Enti formatore eroga corsi di formazione professionale. 



Progettazione 2017  

5 
 

• l’Associazione Tampep onlus: si occupa di donne vittime della tratta, promuove interventi 
basati sul rispetto dei diritti e della dignità delle persone vulnerabili e socialmente discriminate, 
italiane o straniere, per favorirne l’integrazione e contribuire alla riduzione dei fenomeni 
criminali conseguenti al degrado sociale. 

• la Cooperativa Progetto Tenda si occupa di immigrazione, in particolare dell'accoglienza 
rivolta a donne e bambini in difficoltà e al sostegno dell'inserimento degli immigrati nel nostro 
territorio. Gestisce una comunità alloggio e di prima accoglienza e degli inserimenti abitativi 
presso famiglie. 

• Centro Franz Fanon è un Servizio di Counselling, psicoterapia e supporto psicosociale per gli 
immigrati, i rifugiati e le vittime di tortura. 

• la Cooperativa CISV Solidarietà, organizzazione non governativa realizza progetti di 
cooperazione internazionale, con l’obiettivo di favorire l’autosviluppo delle comunità locali, in 
appoggio alle organizzazioni contadine e alla società civile, è impegnata in progetti per donne 
rifugiate, propone percorsi formativi, di animazione e dialogo interculturale per le scuole, 
promuove iniziative e campagne di sensibilizzazione, gestisce spazi e attività per i giovani. 

• Il Centro Interculturale della Città di Torino. Il Centro si propone come un luogo di ascolto e 
scambio interculturale in cui tutti i cittadini possano riconoscersi e sentirsi riconosciuti perché 
solo attraverso la stima reciproca possono nascere concrete relazioni interculturali. Realizza 
corsi di vario tipo per nativi e migranti. 

• Molte associazioni create per affinità di provenienza geografica (es. Associazioni marocchine, 
somale, ivoriane, nigeriane ecc.) 

• Caritas Migranti si occupa della promozione della vita cristiana dei migranti cattolici. Creazione 
di comunità etniche per le comunità cattoliche più numerose (Comunità africane anglofona e 
francofona, comunità filippina, comunità rumena), celebrazioni in lingua, catechesi per adulti, 
inserimento nelle parrocchie. Dialogo ecumenico con le confessioni cristiane non cattoliche. 
Dialogo interreligioso e attenzione ai migranti non cristiani con particolare attenzione alle 
comunità musulmane. Si impegna nell’accoglienza e nel dialogo  con tutti gli immigrati per 
affrontare le difficoltà e con gli italiani per superare pregiudizi e stereotipi. 

• Asai (Associazione Salesiana di animazione Interculturale). Propone iniziative rivolte a 
bambini, giovani ed adulti in diversi contesti quali le scuole, e i centri di aggregazione. 
Particolare attenzione è rivolta agli adolescenti e alle seconde generazioni. Promuove 
iniziative interculturali sul territorio, coinvolgendo i cittadini in azioni concrete, dirette 
all’integrazione e alla convivenza nel tessuto urbano. 

• CIRSDE. Il Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere (CIRSDe) 
nasce nel 1991, su proposta di un gruppo di docenti e ricercatrici dell’Università di Torino, 
come struttura di riferimento per iniziative di ricerca, di didattica avanzata e sperimentale, 
di formazione e di incontro culturale tra le studiose e gli studiosi che, nella ricerca scientifica e 
nel lavoro didattico, hanno adottato la differenza di genere come questione e come punto di 
vista. Dal giugno 2002 è divenuto Centro di interesse d’Ateneo. Accanto alla didattica rivolta 
agli/alle studenti/esse dell’università, il CIRSDe offre anche consulenza e formazione a fini di 
ricerca ad enti e agenzie esterne. 

• OOSS: CGIL, CISL e UIL – sportello stranieri, al quale ogni cittadino/a straniero/a può 
rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti civili, sociali e lavorativi. 

       
 
Destinatari e beneficiari  
Destinatarie  del progetto sono le donne migranti, rifugiate e  richiedenti asilo che vivono a Torino in 
situazioni di precarietà lavorativa e abitativa e con una formazione scolastica e professionale 
insufficiente ad intraprendere un percorso di emancipazione lavorativa e di autonomia. Le donne sono 
maggiormente oggetto di violenza, esclusione sociale e economica, ma anche promotrici di 
cambiamento e di buone pratiche di cittadinanza e di convivenza. 
Le donne migranti  dell’area metropolitana torinese provengono da processi migratori compiuti da 
sole, per migliorare la propria condizione di vita o per ricongiungimento familiare. Sono spesso donne 
forti e determinate che hanno conseguito, anche in assenza di una rete familiare e sociale di 
sostegno, una stabilità economica e sociale. Ma la crisi economica degli ultimi anni le ha  duramente 
colpite, spesso ricacciandole in condizioni di disoccupazione (loro o del coniuge) ed emergenza 
abitativa. Spesso sono prese in carico dai Servizi sociali per emergenza abitativa, necessità di 
mantenimento dei figli, assistenza sanitaria e psicologica. 
Le donne rifugiate  si contraddistinguono per un processo migratorio segnato dall’emergenza e dal 
trauma del viaggio. In loro emerge una confusa definizione del personale progetto vita, incerte nella 
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volontà di restare a Torino ed in Italia. Risulta prevalente in loro l’urgenza di sopperire ai bisogni 
primari (cibo e abitazione) e spesso di destinare i pochi guadagni alle famiglie di origine (alcune hanno 
lasciato i figli nei paesi di origine o profughi a loro volta in altri paesi soprattutto dell’Africa). Hanno 
difficoltà ad inserirsi sul territorio in un percorso di autonomia e continuano a gravitare nell’area 
dell’assistenza (centri di accoglienza notturna, richieste di sussidi alla rete SPRAR e Ufficio stranieri). 
Per quanto concerne le richiedenti asilo  il ruolo della nostra Associazione è di collaborazione con il 
Servizio stranieri e nomadi di Torino per percorsi di alfabetizzazione, socializzazione e orientamento 
alla formazione professionale.  
 
Indicatori di affluenza presso l’Associazione Almaterra anno 2016:  

• Donne accolte per la prima volta: 634 (di cui 91% migranti) 
• Totale passaggi: 8500 (di cui il 90 % migranti) 
• Corsi di lingua italiana : 124 partecipanti (tutte migranti) 
• Rifugiate: 42 
• Consultorio Giuridico: 69 (10% Italiane) 
• Consultorio psicologico: 70 
• Servizio per il lavoro: 812 

 
  
Si considerano beneficiari  del presente progetto: 

• Le famiglie e i minori a carico delle donne immigrate. La loro autonomia e emancipazione ha 
ricadute positive per il gruppo familiare con un beneficio nella riduzione dei rischi correlati  
all’esclusione sociale e alla precarietà economica, e nel miglioramento nelle opportunità in 
ambito educativo e scolastico e di inserimento nel contesto cittadino dei minori.  

• Le comunità di provenienza (presenti sul territorio cittadino o in quello di origine). I benefici 
non sono solo di carattere economico. L’autonomia e le relazioni tra donne di diverse culture 
di origine, contribuiscono a consolidare il ruolo positivo della donna e della sua autonomia nei 
processi di parità e nell’attivazione di buone pratiche di convivenza di pace e scambio 
interculturale. 

• Le comunità di arrivo (i cittadini residenti a Torino e nella Circoscrizione 6). L’intervento ha 
l’obiettivo di favorire il processo di conoscenza interculturale, mediazione, convivenza e 
interazione tra cittadini nativi e le migranti. Riduce il rischio di fenomeni di intolleranza o timore 
sociale (migranti percepiti come portatori di estremismi, o come carico assistenziale per la 
collettività per effetto delle migrazioni di profughi). 

• La collettività torinese trae inoltre beneficio dalle ricadute del percorso di autonomia intrapreso 
dalle destinatarie del progetto nel processo di emancipazione dalla condizione di “carico 
sociale” e costo assistenziale.  

• I CPIA di Torino per effetto del lavoro di sostegno anche individuale alla formazione delle 
migranti inserite nel progetto e per gli effetti di stimolo della sperimentazione. 

• I servizi sociali e assistenziali del territorio traggono beneficio dal contenimento del carico 
degli interventi di loro competenza verso le migranti destinatarie del progetto. 

 
 
Analisi del problema 
Problemi e bisogni rilevati nelle donne destinatarie del progetto e che si rivolgono all’Associazione 
Almaterra sono:  

• La precarietà lavorativa e abitativa, soprattutto per le migranti sole e spesso con figli e prive di 
una rete efficace di relazioni e sostegno 

• Il bisogno di migliorare la propria condizione lavorativa e di essere supportate nella ricerca di 
formazione e nell’inserimento nel mercato del lavoro 

• La condizione delle rifugiate che si ritrovano anche dopo mesi e anni dal riconoscimento dello 
status con un progetto di vita confuso, in carico ai servizi cittadini e nazionali, in assenza di 
lavoro, con una insufficiente conoscenza della lingua italiana e in condizioni di precarietà 
abitativa, oppure inserite in progetti a soggetti a scadenza che non sempre sono sufficienti 
all’avvio di percorsi di autonomia 

• Le richiedenti asilo che vivono spesso una  condizione di attesa e in alcuni casi di esclusione 
dalla realtà circostante 

• La carente scolarizzazione, l’analfabetismo in lingua madre, la scarsa conoscenza del 
mercato del lavoro e dei “lavori” 

• La difficoltà nell’utilizzare i servizi le opportunità presenti sul territorio in modo efficace 
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• L’uso della richiesta di assistenza come modalità di gestione della propria vita. 
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Obiettivo generale del progetto è favorire l’inclusione sociale ed incrementare l’impegno e la 
consapevolezza delle donne destinatarie nella costruzione del proprio personale progetto di vita 
attraverso la conoscenza delle regole, delle responsabilità sociali e delle opportunità derivanti dalla 
formazione e qualificazione professionale.  
Le destinatarie del Progetto attraverso l’interazione e la cooperazione tra pari, sono coinvolte in 
processi di empowerment in grado di costruire relazioni positive ed esperienze che favoriscano 
l’esercizio di una cittadinanza paritaria e la partecipazione alla vita civile attiva e responsabile. 
Favorire, sostenere e accrescere le scelte autonome delle migranti ad investire in formazione 
personale e nel progetto di autonomia professionale e sociale. 
 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

Potenziare,  personalizzare 
e valutare le attività di 
prima accoglienza 

Costruire un sistema di 
raccolta delle valutazioni 
delle donne accolte 

0 valutazioni raccolte. 

Raccolta delle 
valutazioni di 
qualità di 50 
donne migranti 
accolte  

Ampliare l’offerta formativa 
dell’Associazione sia a 
livello di contenuti che di 
modalità di apprendimento. 
Accrescere nelle 
destinatarie del progetto la 
consapevolezza 
dell’importanza della 
formazione e dell’istruzione 
nell’attuazione del proprio 
percorso di autonomia 

Numero persone che 
ricevono orientamento in 
ambito di formazione 

40% delle donne  accolte 
in associazione 

75% delle donne 
accolte in 
associazione 

3 .  
Favorire la costruzione di 
un percorso di autonomia  
attraverso azioni di 
Orientamento, motivazione 
e accompagnamento in 
grado di aiutare le 
destinatarie del progetto a 
diventare autonome a 
livello economico e sociale. 

N° donne destinatarie di 
percorsi di 
accompagnamento al 
lavoro e stesura cv  
 
Esistenza di un sistema di 
monitoraggio dei percorsi 
di autonomia 

N° 40 donne  
 
 
 
Non esiste un sistema di 
monitoraggio codificato   

N° 50 donne  
 
 
Presenza di un 
sistema di 
monitoraggio 
codificato  

4.  
Ampliare le opportunità di 
accrescere la conoscenza  
del territorio e dei servizi 
(anche sanitari) in  esso 
presenti attraverso percorsi 
di educazione alla 
cittadinanza. 

N° laboratori sulla 
conoscenza della città e 
dei suoi servizi 
 
N° laboratori sulla  
conoscenza dei servizio 
sanitari. 

N° 2 laboratori per 
ciascuna tipologia 

N° 4 laboratori 
per ciascuna 
tipologia 
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8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervent o che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari, riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
 

MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ  

1. 
ACCOGLIENZA 

1.  
Potenziare,  
personalizzare e 
valutare le attività 
di prima 
accoglienza 

 a) Formazione sulle attività di prima accoglienza 
dell’Associazione, sulle modalità e sui servizi offerti 
dall’Associazione e dal territorio in collaborazione con Casa 
delle Donne e con le volontarie della Casa dei Popoli e 
Uscire dal Silenzio. 
b) Partecipare alle attività di prima accoglienza quotidiana e 
di presa in carico delle donne migranti accolte in 
associazione. 
c) Individuazione dei bisogni ed orientamento delle 
destinatarie del progetto tra le differenti opportunità offerte 
dal Centro. A tal fine si ritiene opportuna la partecipazione 
dei volontari ai momenti di coordinamento e scambio tra le 
operatrici dell’accoglienza dell’Associazione, in 
collaborazione con la Casa delle Donne, la Casa dei Popoli e 
Uscire dal Silenzio. 
d) Partecipazione al monitoraggio del percorso delle donne 
accolte in associazione; 
e) Partecipazione ad eventuali incontri seminariali o attività 
svolte fuori sede dall’Associazione. 

2. FORMAZIONE 

2. Ampliare 
l’offerta formativa 
dell’Associazione 
sia a livello di 
contenuti che di 
modalità di 
apprendimento. 
Accrescere nelle 
destinatarie del 
progetto la 
consapevolezza 
dell’importanza 
della formazione 
e dell’istruzione 
nell’attuazione del 
proprio percorso 
di autonomia. 

a) Accrescere nelle destinatarie del progetto la 
consapevolezza della centralità della formazione linguistica 
e professionale nel proprio percorso di autonomia. 
b)  Supporto nell’organizzazione e nella didattica dei corsi di 

Italiano L2 svolti presso l’Associazione in collaborazione con 
il Cpia 2 di Torino.  
c)  Sostegno allo studio e accompagnamento alle iscrizioni 

per il conseguimento dell’esame di licenza media presso il 
Cpia 2 di Torino 
d) Attività di orientamento nell’individuazione di percorsi 

formativi professionali e di istruzione superiore che 
rispondano alle attitudini e alle aspettative delle destinatarie. 
Supporto durante i percorsi formativi.  
e) Sostegno individuale verso le donne in maggiore 

difficoltà 
f) Laboratori di socializzazione volti a migliorare le capacità 

di espressione in lingua italiana 
g) Laboratori socializzanti rivolti a donne migranti, rifugiate e 

richiedenti asilo con opportunità di svolgimento, sia mattino, 
sia pomeriggio, concordati in base ai bisogni e ai tempi delle 
donne, soprattutto di quelle senza dimora. L’obiettivo è 
favorire la loro partecipazione, stimolare la loro progettualità 
e far emergere potenzialità, capacità e fiducia in se stesse. 

3. AUTONOMIA 

3. Favorire la 
costruzione di un 
percorso di 
autonomia  
attraverso azioni 
di Orientamento, 
motivazione e 
accompagnament

a) Attivare percorsi in grado di favorire il raggiungimento di 
una reale autonomia economica e abitativa attraverso la 
formazione all’uso delle risorse del territorio (conoscenza del 
territorio, dei contratti e dei servizi). 
b) Promozione di incontri diretti di conoscenza con i soggetti 
e gli Enti presenti sul territorio (Organizzazioni sindacali, 
Agenzie del lavoro, Agenzie pubbliche per la casa) che 
forniscono servizi per il lavoro e alla casa per consentire la 
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o in grado di  
aiutare le 
destinatarie del 
progetto a 
diventare 
autonome a 
livello economico 
e sociale. 

conoscenza diretta da parte delle donne dell’offerta e degli 
Enti. 
c) Attivazione di tirocini formativi e inserimenti lavorativi.  
d) Laboratori per la stesura dei Curriculum vitae, della 
lettera di accompagnamento e l’inserimento del CV sulle 
piattaforme online del lavoro. Gruppi di riflessione sulle 
proprie capacità lavorative e simulazione di colloqui, 
partecipazione ad eventi sul territorio cittadino relativi al 
lavoro (es. Io Lavoro).  
e) Attivare percorsi di conoscenza sui bilanci personali e 
famigliari, l’uso del denaro e il suo impiego. 

4. 
CITTADINANZA 

4. Ampliare le 
opportunità di 
accrescere la 
conoscenza  del 
territorio e dei 
servizi in  esso 
presenti 
attraverso 
percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza. 
 

a) Attivazione di percorsi di educazione alla cittadinanza 
che si propongano di introdurre le destinatarie del progetto 
nella società di accoglienza e che siano finalizzati: 
- alla comprensione  delle sue regole e alla 
consapevolezza dei propri diritti, in collaborazione con le 
esperte di diritti delle donne dell’ARDP; 
- conoscenza della città, dei luoghi e dei servizi dislocati 
sul territorio cittadino, individuazione dei percorsi e dei 
servizi di trasporto urbano, dei servizi di emergenza e 
soccorso e al loro corretto utilizzo, in collaborazione con 
l’Associazione Uscire dal Silenzio. 
b) Conoscenza del servizio sanitario, delle specializzazioni 
mediche, della prevenzione della salute, delle procedure di 
igiene. Attivazione di laboratori con modalità tra pari, di auto 
mutuo aiuto per il confronto e la conoscenza nell’ambito 
della salute riproduttiva (contraccezione, maternità, IVG), in 
collaborazione con la Casa delle Donne (psicologa e 
volontarie). 
c) Conoscenza del territorio e delle sue imprese artigianali, 
industriali e dei servizi. 
d) Conoscenza di alcuni elementi della cultura e società di 
accoglienza attraverso incontri interculturali in 
collaborazione con  le volontarie di Casa dei Popoli. 
e) Partecipazione attiva agli eventi significativi del territorio 
nel corso dell’anno sui temi del diritto, dell’ambiente, della 
solidarietà e della intercultura. 

 

Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 
• PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• MONITORAGGIO 
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Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 

 MESE 
MACROAZIONE 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
ACCOGLIENZA X X X X X X X X X X X X 
FORMAZIONE X X X X X X X X X X X X 
AUTONOMIA X X X X X X X X X X X X 
CITTADINANZA  X X X X X X X X X X X 
TUTORAGGIO X  X   X     X  
MONITORAGGIO   X  X X X X X  X X 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA         X X X X 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  

Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 
del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 
 

N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

1 
Tutor (dipendente e/o a 
contratto dell’ente Città di 
Torino) 

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente Ente 
di Formazione Cooperativa 
ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 
Tutor (dipendente e/o a 
contratto dell’ente Città di 
Torino) 

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (5 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente 
dell’Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

8 
Insegnanti L2 in 
collaborazione per il Cpia 2. 

Esperte in insegnamento 
L2 e nella formazione 
professionale 

Obiettivo 2 Formazione: punti 
a,b,c,d,e,f 

2 Facilitatrici linguistiche Traduttrici  
Obiettivo 2 Formazione; punti a-b-
c 

3 Mediatrici interculturali 
Esperte nella mediazione 
culturale 

Obiettivo 1: Accoglienza 
Obiettivo 2: formazione, punti e. f.  
Obiettivo 3 percorsi di autonomia 
punti a b c d e 
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2 Orientatrici professionali 
Orientamento al lavoro 
Esperienza in aziende 
pubbliche e private 

Obiettivo 3 percorsi di autonomia: 
punti a b c d e  

4 Tutor 

Esperte in 
accompagnamento al 
lavoro, con esperienza 
pluriennale e 
multisettoriale 

Obiettivo 3 Percorsi di autonomia  
punti  

1 
Psicologa e volontaria ( Casa 
delle Donne) 

Esperta in gestione 
gruppi di auto mutuo 
aiuto e nelle 
problematiche relative ai 
servizi a favore delle 
donne 

Obiettivo 1, punto a; Obiettivo 4 
punto a e b. 

1 Avvocata 
Esperta in diritto del 
lavoro e della famiglia 

Obiettivo 3 percorsi di autonomia: 
punto d 
Obiettivo 4 Educazione alla 
cittadinanza  : punto a 

1 Esperta in comunicazione 
Esperta in 
comunicazione sociale e 
aziendale 

Obiettivo 2 Formazione: punto a 
Obiettivo 3 percorsi di autonomia; 
punto a. 
 

1 Esperta in formazione 
Esperte in formazione e 
mediazione dei conflitti 

Obiettivo 2 Formazione: punti a b  
Obiettivo 3 Percorsi di autonomia:  
Obiettivo 4 Educazione alla 
cittadinanza  

2 Docenti 
Esperte in supervisioni 
progetti e dinamiche di 
relazione multiculturali 

Supervisione su tutti gli obiettivi e 
attività 

2 
Esperte di economia e settore 
credito 

Esperte in bilancio 
familiare e nel settore 
bancario 

Obiettivo 3 Percorsi di autonomia: 
punti a, b, c, d, e. 

1 
 

Volontaria  della Casa dei 
Popoli 

Esperta di incontri 
interculturali 

Obiettivo 1 punto a e c – obiettivo 
4 punto c  

2 
Volontarie di Uscire dal 
Silenzio 

Esperte di Accoglienza in 
situazioni di violenza 

Obiettivo 1 punto a e c – obiettivo 
4 punto a 

2 
Volontarie dell’Archivio delle 
Donne in Piemonte (Ardp)  

Esperte  in storia del 
movimento e dei diritti 
delle donne  

Obiettivo 4 punto a  

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

Partecipazione al percorso di Formazione generale  
Partecipazione al percorso di Formazione Specifica  

PATTO DI SERVIZIO 
Partecipazione attiva agli incontri tra il singolo volontario e l'Operatore 
Locale di riferimento. 
Definizione e stesura del Patto di Servizio. 

1. ACCOGLIENZA 

a. Collabora alle attività organizzative dell’accoglienza individuale 
quotidiana delle donne, ascoltando i loro bisogni, supportandole nella 
compilazione delle schede di accoglienza e orientandole tra le varie 
opportunità offerte dal Centro, presenta l’Associazione e le finalità 
interculturali che la contraddistinguono. 
b. Partecipa  alla raccolta dei dati e alla predisposizione del materiale 
necessario per il monitoraggio (es. interviste). 
c. Partecipa alle riunioni mensili di coordinamento di tutte le attività 
dell’accoglienza. 

2. FORMAZIONE 
a. Partecipa alla realizzazione delle attività dei corsi di italiano L2, alla 
predisposizione delle aule, alla preparazione e distribuzione del materiale 
didattico, segna le presenze, supporta le partecipanti nei contatti con i CPIA 
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e nell’accompagnamento all’iscrizione agli esami per il conseguimento della 
licenza media. 
b. Collabora ad attività di orientamento nella scelta dei percorsi di 
istruzione superiore o di formazione professionale: supporta le attività di 
accompagnamento presso le Agenzie formative e gli Istituti di istruzione 
superiore e partecipa alle attività di motivazione e sostegno delle donne 
coinvolte, sia a gruppi che a livello individuale (tutoraggio individuale). 
c. Collabora ai percorsi formativi attuati in Associazione, nella 
preparazione del materiale didattico, nel conteggio delle presenze e nella 
verifica della comprensione da parte delle destinatarie. 
Partecipa all’attivazione dei laboratori di socializzazione, lettura e 
conversazione in lingua italiana. 

AUTONOMIA 

a. Collabora e partecipa ai percorsi collettivi e individuali di riflessione e 
auto-analisi sulle proprie competenze lavorative, alle simulazioni dei 
colloqui.  
b. Collabora alla ricerca di informazioni e risorse del territorio utili per la 
ricerca di lavoro e a consolidare la rete con i soggetti e Enti che forniscono 
servizi per il lavoro e la casa    
c. Collabora agli incontri dei gruppi esperienziali sui percorsi di autonomia 
sociale e economica e sul tema delle esperienze maturate in ambito 
lavorativo e dell’educazione alla gestione del reddito e del bilancio 
familiare. Ricorda gli appuntamenti alle partecipanti, segna le presenze. 
Partecipa attivamente ai gruppi, contribuisce a stimolare il dialogo e a 
verificare l’interesse, la comprensione da parte delle partecipanti. 
d. Partecipa agli incontri presso gli Enti (Organizzazioni sindacali,  Centro 
per l’Impiego e ai servizi di domanda e offerta di lavoro interni ed esterni). 
Supporta le donne alla redazione del loro CV 
e. Collabora alle fasi di attivazione dei tirocini formativi e degli inserimenti 
lavorativi. 

CITTADINANZA 

a. Partecipa alla progettazione e alla realizzazione dei percorsi di 
educazione alla cittadinanza; 
b. Collabora all’organizzazione e all’attuazione di iniziative sul territorio con 
le donne ( Es. visite a consultori familiari o altri servizi pubblici). 
c. Supporta la preparazione e distribuzione di materiale informativo, la 
predisposizione di aule e materiali per lo svolgimento di laboratori. 
d. Stimola il dialogo e il confronto partecipando attivamente agli incontri, 
stimolando l’interesse e facilitando la comprensione da parte delle 
partecipanti. 

TUTORAGGIO Partecipazione agli incontri di tutoraggio. 

MONITORAGGIO 

Compilazione dei questionari di valutazione dei percorsi formativi. 
Partecipazione agli incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la sede di 
attuazione. 
Compilazione di specifici questionari di valutazione dell’esperienza. 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al colloquio individuale con il proprio 
OLP di riferimento  
Partecipazione al secondo incontro di gruppo 

 
Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ascolto attivo  Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Cooperazione Inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo 

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenze di cose differenti  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Pensiero analitico  Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Utilizzo applicativi informatici per le 
attività di ufficio 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
videoscrittura, la gestione di fogli di calcolo, di date-base, di 
presentazioni elettroniche, della posta elettronica e per la 
navigazione in internet 

Comunicazione e comprensione 
interculturale 

Essere in grado di riconoscere ed adattarsi alle esigenze 
espresse da un contesto pluriculturale, pluriconfessionale e 
multietcnico 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

4 (QUATTRO) 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

0 (NESSUNO) 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  

0 (NESSUNO) 
 
 
12) Numero posti con solo vitto:  

4 (QUATTRO) 
 
Il vitto sarà erogato nella mensa dell’Associazione ed è parte integrante delle attività. 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  

Ore di servizio settimanali: 30 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minim o 5, massimo 6) :  

5 (cinque) 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  

Disponibilità alla flessibilità oraria (mattino e pomeriggio) ed a eventuali accompagnamenti delle 
migranti ad incontri e eventi sul territorio.  
Disponibilità a partecipare a convegni, seminari e altre iniziative esterne che si svolgono in giornata. 
Non sono previste modifiche temporanee della sede di servizio. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  

 

Nominativi degli Operatori Locali 
di Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

N. Sede di 
attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognom
e e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
Associazione 
Almaterra - SEDE Torino (TO) Via Norberto Rosa 13/a 8698 4 

Fortunat
o Chiara   

Padovano 
Gianfranco   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  

La Città di Torino, attraverso il proprio Ufficio Servizio Civile, in occasione dell’apertura dei bandi per la 
selezione dei volontari, organizza in collaborazione con gli enti partner alcuni appuntamenti finalizzati, 
oltre che a informare sulle caratteristiche del bando e sui progetti disponibili, a promuovere una cultura 
del Servizio Civile, valorizzando le esperienze positive realizzate nei diversi progetti e coinvolgendo in 
modo trasversale i soggetti del territorio. A titolo di esempio: 
• organizza, in collaborazione con InformaGiovani, una/due edizioni di un incontro informativo, al 

quale partecipano gli Enti partner e sono invitati gli altri Enti accreditati autonomamente del territorio 
torinese, per promuovere tra i giovani il Servizio Civile e fare conoscere tutte le diverse realtà in cui 
è possibile fare questa esperienza. Il seminario è strutturato in due momenti, uno frontale in cui si 
presenta il Servizio Civile, il suo significato e le finalità, le caratteristiche del bando e le modalità di 
partecipazione; nella seconda parte invece gli Enti incontrano direttamente i giovani per un 
confronto individuale al fine di orientarli nella scelta e rispondere ai quesiti e alle richieste di 
chiarimenti sui singoli progetti. 

• partecipa (su richiesta degli enti aderenti al Protocollo) agli incontri informativi organizzati dagli Enti 
partner, sul territorio di Torino e dell’area metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, 
Moncalieri, ecc.) e dalla rete dei Centri per il Protagonismo Giovanile e delle Case del Quartiere. 
Referenti dell’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino partecipano annualmente ad almeno 5 
appuntamenti di 3 ore ciascuno, per un impegno non inferiore a 15 ore annue. 

L’Ufficio garantisce inoltre la promozione e sensibilizzazione sul Servizio Civile anche attraverso 
internet e la sua rete di socialnetwork. In particolare le pagine web del portale TorinoGiovani dedicate 
al servizio civile (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) danno visibilità 
alla  rassegna di tutti gli appuntamenti di promozione durante l’apertura del bando sul territorio torinese 
e dell’area metropolitana. Le novità sono promosse attraverso la newsletter inviata dal TorinoGiovani a 
circa 18.000 contatti, promosse sulla pagina Facebook di TorinoGiovani che ad oggi conta 55.000 “Mi 
piace”, e attraverso articoli pubblicati su Magazine Online www.digi.to.it. 
 
In occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, l’Ufficio Servizio Civile realizza la 
seguente campagna promozionale: 
• Pubblicazione dei progetti sul sito internet 

(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) 
• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo (presso l’InformaGiovani di Torino e durante 

l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizio Civile) rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando, per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore (nel 2017 sono stati realizzati circa 
80 colloqui di orientamento). 

• Elaborazione e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri Informa della 
città e la rete degli Uffici Pace dell’area metropolitana (per un totale pari a circa un centinaio di 
contatti), di un quaderno (in formato digitale) di raccolta delle schede sintetiche dei progetti 
promossi dalla rete di partner della Città di Torino.  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali e sul quindicinale “InformaLavoro” distribuito 
gratuitamente su scala provinciale. 

• Organizzazione di un seminario di formazione/aggiornamento rivolto agli Enti aderenti al protocollo, 
finalizzato a condividere le peculiarità del bando, le modalità di partecipazione e di raccolta delle 
candidature, oltre a fornire indicazioni metodologiche su come orientare i giovani nella scelta del 
progetto più aderente alle proprie caratteristiche/ aspettative, al fine di migliorare l’attività di 
promozione/ sensibilizzazione realizzata direttamente dai singoli Enti 

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 36 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (presso sede, scuole, centro giovani) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
• Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali (video, interviste radio) 
• Incontri con associazioni di migranti del territorio 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 126 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. 
 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente Ufficio 
Regionale in sede di accreditamento. 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede d i accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  

SI   
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione de ll’andamento delle attività del progetto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento e si allega specifico “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” elaborato ai sensi della 
D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte. 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sed e di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio):  

SI   
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la p artecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado. 
Per avere un sufficiente 
background culturale per 
affrontare le diverse problematiche 
che si incontrano nella 
associazione.    

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Laurea in materie umanistiche, sociali o linguistiche 
Esperienze Impegno in organizzazioni sociali 
Competenze linguistiche Arabo, inglese, francese o somalo 
Competenze informatiche Conoscenza pacchetto office, ECDL o uso di social network e  
Patenti Patente auto 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dal progetto (vedi punto 
8.1) saranno destinate le seguenti risorse finanziarie: 
 

MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 

BILANCIO Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 
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DELL’ESPERIENZA 
Obiettivo 1,2,3,4 Pasti per le quattro volontarie (4,5 € per persona al 

giorno  
€ 4.500,00 

Obiettivo 1,2,3,4 Materiale di consumo di ufficio e cancelleria € 1.500,00 
Obiettivo 1,2,3,4 Materiale didattico e informativo  € 1.000,00 
Totale risorse economiche destinate € 8.700,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

Collaborano alla realizzazione del progetto i seguenti enti partner e/o copromotori (vedi lettere 
allegate): 
 

ENTE ATTIVITA’ IN CUI 
COLLABORA RISORSE INVESTITE 

CPIA2 
Tutto l’obiettivo 2, in particolare 
nella programmazione e verifica 
delle attività 

Una docente del CPIA 2 della 
sede di Via Bologna 153 Torino 

Associazione Casa delle donne 
di Torino 

Formazione e supervisione delle 
volontarie e operatrici sui temi 
dell’autonomia, consapevolezza, 
Pari Opportunità, intercultura e 
migrazioni, autonomia delle 
donne in particolare in 
riferimento agli obiettivi 1 e 4  
------------------------------------------- 
 
Nelle fasi di monitoraggio di tutti 
gli obiettivi 1 e 4 
 
-------------------------------------------- 
 
Partecipazione alle attività di 
auto mutuo aiuto e 
consolidamento approccio peer 
to peer degli obiettivi 3 e 4.  
 
-------------------------------------------- 
 
Obiettivo 4  punto b di 
conoscenza di pratiche della 
salute e nell’obiettivo 1  
 

 
 
 
 
 
1 volontaria 
 
-------------------------------------------- 
 
1 psicologa 
 
 
------------------------------------------- 
 
 
 
 
1 volontaria dell’Associazione 
 
-------------------------------------------- 
 
 
1 volontaria dell’Associazione 

Archivio delle donne Piemonte 

Formazione delle volontarie e 
operatrici sul movimento del 
donne del territorio piemontese 
da esplicarsi in particolare 
nell’obiettivo 4  

2 Volontarie dell’Archivio 

Associazione Casa dei Popoli 

Incontri interculturali – 
Formazione e organizzazione 
attività sul tema 
dell’interculturalità 

1 Volontaria dell’Associazione 

Associazione Uscire dal Silenzio 

Incontri formativi sul tema della 
violenza e sulla gestione del 
percorso di supporto alle vittime 
da esplicarsi in particolare nell’ 
obiettivo 1, punto a e c e 
nell’obiettivo 4, punto c.   

2 Volontarie dell’Associazione 

 
 
 



 

 18 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’att uazione del progetto:  

Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
 
Locali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  
1 Ufficio attrezzato in cui si realizza le prima accoglienza Obiettivo 1 (Accoglienza) 

1 sala riunioni 
Attivitá degli incontri esperienziali 
dell’obiettivo 1 e , attivitá dell’obiettivo 3 
punto1 

4 aule studio Corsi e incontri delle attivitá degli 
obiettivi 2 3 4 

1 locale mensa Attivitá di socializzazione durante il 
pranzo 

Sale attrezzate messe a disposizione dall’Ufficio Servizio 
Civile della Città di Torino e dalla sede per la gestione delle 
attività formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

6 pc Trasversale 
1 proiettore Obiettivo 2,3 e 4 

4 lavagne a fogli mobili Obiettivo 1 punti a b c d, obiettivo 2 
punti a b e 

6  scrivanie con telefono pc e stampante Obiettivo 1 punti a d, obiettivo 2 
punto a 

15 tavoli e 100 sedie Obiettivo 1 punto a e , obiettivo 2 
punti b e, obiettivo 3 punto1 

5 tavoli e sedie utilizzati in mensa Trasversale a tutte le attivitá 

PC e videoproiettore per la gestione delle attività formative e di 
tutoring  

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle attività formative e di 
tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Cancelleria Trasversale 
Libri di testo Obiettivo 2 
Vocabolari nelle diverse lingue Trasversale 
Materiale per ufficio di segreteria Trasversale 
Dispense, dvd, cd , registratori Trasversale 
Pubblicazioni e testi prodotti e presenti in associazione trasversale 
Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte 
dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze acquisite, 
Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
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27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

Nessuno 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazion e alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curri culum vitae:  

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

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

• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendime nto corso di formazione ex art. 37 
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale e specifica sulla sicurezza, 4 h, 
sui principali rischi negli uffici)  

• 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”. Nello specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed 
attività previste per i volontari nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti 
capacità e competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari 
attraverso la partecipazione al progetto:  

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

SOCIALI  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ascolto attivo  Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Cooperazione Inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo 

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenze di cose differenti  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Pensiero analitico  Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Utilizzo applicativi informatici per le 
attività di ufficio 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
videoscrittura, la gestione di fogli di calcolo, di date-base, di 
presentazioni elettroniche, della posta elettronica e per la 
navigazione in internet 

Comunicazione e comprensione 
interculturale 

Essere in grado di riconoscere ed adattarsi alle esigenze 
espresse da un contesto pluriculturale, pluriconfessionale e 
multietcnico 

 
RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 

• favorire l'incontro degli interessi, delle disponibilità e delle competenze acquisite dai giovani 
con le opportunità lavorative e/o di volontariato offerte dagli enti sottoscrittori dell’accordo. A tal 
fine la Cooperativa predispone, realizza ed implementa uno specifico database, offrendo agli 
enti aderenti un servizio di preselezione dei potenziali candidati in funzione dei profili ricercati; 

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
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• coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 
prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 

• riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la validità di 
quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 

 
Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 

• impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari coinvolti nel progetto della 
“Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” 

• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” 
• copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa 

Sociale O.R.So. 
 
 
Formazione generale dei volontari  
 
29)  Sede di realizzazione:  

Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente. 
 
30) Modalità di attuazione:  

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 

• momenti di lezione frontale, per presentare contenuti complessi e per aiutare la 
sistematizzazione delle tematiche affrontate; 

• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 
prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 

 
33) Contenuti della formazione:   

La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
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In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

• dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazi onale : come si è arrivati all’obiezione di 
coscienza, e poi dall’obiezione di coscienza al servizio civile volontario; 

• il dovere di difesa della Patria : il concetto di Patria e di difesa civile della Patria, partendo dai 
principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, promozione della cultura e del patrimonio 
storico, artistico e promozione della pace tra i popoli;  

• il dovere di difesa della Patria  - la difesa civile non armata e non violenta : cenni storici 
sulla difesa popolare e forme attuali di difesa alternativa, anche in merito ai movimenti e alla 
società civile. Cenni alla tutela dei diritti umani e alla gestione non violenta dei conflitti. 

• la normativa vigente e la carta d’impegno etico : il quadro di riferimento normativo e 
culturale all’interno del quale si sviluppa il servizio civile nazionale, i principi che lo ispirano. 

• la formazione civica: dall’educazione civica alla “ cittadinanza attiva”.  Come collegare i 
principi teorici (principi, valori, regole che costituiscono la base della convivenza civile; 
funzione e ruolo degli organi costituzionali) alle azioni pratiche. 

• forme di cittadinanza : forme concrete di partecipazione individuali e collettive in un’ottica di 
cittadinanza attiva. Volontariato, cooperazione sociale, promozione sociale, impegno civile. 

• la protezione civile : la difesa della Patria intesa come difesa dell’ambiente e del territorio, 
nonché elemento di educazione e crescita di cittadinanza attiva. Prevenzione dei rischi, 
emergenze, ricostruzioni. Dalla prevenzione e tutela ambientale alla legalità. 

• la rappresentanza dei volontari in servizio civile : le elezioni dei rappresentanti come 
possibilità concreta di partecipare attivamente e assumere un comportamento responsabile. 

• presentazione dell’ente : cosa significa inserirsi in una organizzazione; caratteristiche, 
modalità organizzative e operative dell’ente in cui si presta servizio civile. 

• il lavoro per progetti : quali elementi caratterizzano un progetto, cosa significa lavorare per 
progetti, l’importanza del lavoro di squadra. 

• l’organizzazione del servizio civile e le sue figur e: come funziona il servizio civile, ruoli e 
figure del sistema SCN (enti, UNSC, regioni, olp, rlea, altri volontari, ente accreditato e ente 
sede di progetto, il Protocollo della Città di Torino). 

• disciplina dei rapporti tra enti e volontari del se rvizio civile nazionale, diritti e doveri del 
volontario:  presentazione del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale” - informazioni pratiche sulla gestione e sullo svolgimento 
del servizio, diritti e doveri dei volontari. 

• comunicazione interpersonale e gestione dei conflit ti : la comunicazione come elemento 
essenziale dell’esperienza quotidiana; elementi costitutivi della comunicazione; la 
comunicazione nel gruppo; conflitti e soluzioni. 

• definizione degli obiettivi personali e formativi:  cosa ci si aspetta di ottenere da questo 
anno di servizio civile, quali competenze si vorrebbero consolidare e ampliare. 

 
34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio  del progetto. 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione:  

I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 
• le singole sedi di attuazione previste dal progetto 
• aule di formazione messe a disposizione dell’ente proponente 

 
36) Modalità di attuazione:  

La formazione è effettuata: 
• in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
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• affidata ad altri soggetti terzi.   
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Zarrelli Rodolfo   
Elia Piera    
Buhanza Janet Revocatus    
Ferrero Jessica    
Balsamo Franca    
Damilano Ines    
Mazzoli Laura Maria    
Zaldini Giovanna   
Grimaldi Fabiola    
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

 
COGNOME / 

NOME 

TITOLO MODULO/I 
GESTITO/I TITOLO DI STUDIO COMPETENZE / TITOLI / 

ESPERIENZE 

Zarrelli Rodolfo 

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

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 
Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 
Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in progettazione e 
esecuzione lavori; 
R.S.P.P.; formatore in 
materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori; 
redattore piani di gestione 
delle emergenza degli edifici 
della Città (uffici, scuole, nidi 
d’infanzia, biblioteche, 
Polizia Municipale, etc. 

Balsamo Franca Sociologia del lavoro e 
della formazione Laurea in Sociologia Docente universitaria in 

Sociologia 

Mazzoli Laura 
Maria 

La comunicazione 
sociale per la formazione 
e il percorso di 
autonomia personale in 
ambiente interculturale. 
Elementi di didattica 
dell’Italiano L2.   

Laurea in Lettere 

Esperta in comunicazione e 
gestione di gruppi. 
Bioeticista. Italiano L2 e 
docente formazione 
professionale. Esperienza in 
cda coop. e mansioni 
direttive in aziende con ruoli 
di gestione del personale 

Ferrero Jessica  

Inclusione sociale e 
Empowerment. 
Formazione e bilancio 
delle competenze 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Progettista settore 
multiculturalità e lavoro di 
cura. Referente Gruppi 
“Agenti di cambiamento” 
nell’Associazione Almaterra 

Zaldini Giovanna 

Inter-azione 
Mediazione 
Formazione e lavoro 
(scelte di autonomia): 
confronto tra la società 
italiana e i paesi di 
migrazione 

Laurea in Lingue e 
Letterature Straniere 

Mediatrice e formatrice, 
gestione di gruppi 
interculturali. Esperienza 
come presidente coop. in 
ambito interculturale 

Elia Piera 

Presentazione dell’Ente.  
E i cambiamenti nel 
tempo 
 
Lavoro: native e migranti. 
Il credito, le banche per 

Laurea in Economia e 
Commercio 

Esperta di bilanci e politiche 
del lavoro 
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la casa. Bilancio familiare 

Grimaldi Fabiola 
Lavoro: Mercato del 
lavoro e leggi. I contratti 
e bisogni 

Laurea in Giurisprudenza 

Avvocata 
Coordinatrice del consultorio 
giuridico dell’Associazione 
Almaterra 

Buhanza Janet 
Revocatus 

Presentazione dell’ente 
Storia dell’Associazione 
Almaterra 

Laurea in Scienze 
dell’educazione (Dar Es 
Salaam Tanzania) 

Esperta su tematiche dei 
Rifugiati (in Africa e Italia) 

Damilano Ines L’auto mutuo e aiuto 
l’accompagnamento peer 
to peer  

Laurea in pedagogia a 
indirizzo Psicologico 

Psicologa iscritta all’albo 
degli Psicologi Regione 
Piemonte 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 
• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
• una fase di addestramento al servizio. 

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, saranno utilizzate 
nella realizzazione dei diversi moduli formativi metodologie didattiche quali: 

• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 

o il metodo dei casi; 
o i giochi di ruolo;  
o le esercitazioni; 
o le tecniche di apprendimento riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 

gruppo. 
• Visite guidate 
• Analisi di testi e discussione 
• Formazione a distanza  

Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 
coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e seminari 
sulle tematiche specifiche del progetto. 
 
40) Contenuti della formazione:   

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3. 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 
OBIETTIVO 
ATTIVITA’ 

 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni 
di base 
relative alla 
sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

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

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà erogata 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una prima 
parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio al 
termine di un attestato che costituisce credito formativo permanente 
con rilascio di un ulteriore attestato 
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  

• Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Obiettivo 1, 
2, 3, 4. 

Presentazione 
dell’ente. Storia 
dell’Associazione 
Almaterra 

Storia dell’associazione Almaterra 
Le ragioni della costituzione di un ‘associazione interculturale agli 
inizi degli anni ‘90 
Le ragioni della formazione e dell’autonomia del lavoro delle donne 

Obiettivi 1, 
2, 3, 4 

Presentazione 
dell’ente.  
I cambiamenti nel 

Evoluzione in relazione ai mutamenti della realtà delle migrazioni. 
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tempo 

Obiettivi 2 e 
3 

Sociologia del lavoro 
e della formazione 

Sociologia della comunicazione interculturale 
Rifugiate e migranti, comunicare i bisogni 
• Il lavoro e i bisogni formativi 

Obiettivi 1, 
2, 3, 4 

La comunicazione 
sociale per la 
formazione e il 
percorso di 
autonomia 
personale in 
ambiente 
interculturale. 
Elementi di didattica 
dell’italiano L2 

Dall’esperienza dell’associazione Almaterra: passi verso la 
consapevolezza delle necessità formative e delle competenze per il 
lavoro delle donne. Storie di casi. Efficacia della comunicazione e 
della comprensione in ambito multiculturale. 

Obiettivo 1, 
2, 3. 

Mediazione e inter-
azione. Formazione 
e lavoro come scelte 
di autonomia. 
Confronto tra la 
società italiana ed i 
paesi di migrazione 

Elementi di mediazione e gestione dei conflitti.  
Formazione e lavoro: confronto tra paesi d’origine e società di arrivo. 
Storie di casi. 
Dinamiche di relazione nella coabitazione. 

Obiettivo 3 

Inclusione sociale e 
empowerment. 
Formazione e 
bilancio delle 
competenze. 

Caratteristiche della formazione delle donne migranti e bilanci delle 
competenze. 
Autonomia nel lavoro: competenze e necessità. 

Obiettivo 3, 
4 

Lavoro: mercato del 
lavoro e leggi. I 
contratti di lavoro.  
La casa: i contratti e 
i bisogni 

Elementi di conoscenza del mercato del lavoro: leggi e contratti di 
lavoro. 
La casa: i contratti di locazione, i regolamenti di condominio, more e 
pagamenti. Esperienze di coabitazione e cohousing sociale. 

Obiettivi 1, 
2 , 3, 4 

L’auto mutuo aiuto e 
l’accompagnamento 
peer to peer 

L’importanza dell’auto mutuo aiuto e dell’accompagnamento peer to 
peer. Storie di casi es esperienze in Associazione Almaterra e nei 
centri Interculturali nazionali ed internazionali 

Obiettivi 3 e 
4 

Lavoro: native e 
migranti. Il credito, le 
banche per la casa, 
Bilancio familiare 

Esperienza dell’Associazione Almaterra in tema di lavoro su progetti 
di inserimenti lavorativi. Il bilancio familiare. Risparmio e credito. Il 
microcredito nell’esperienza dell’Associazione Almaterra 

 
In relazione a quanto previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte, si specifica che il 
Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile” verrà realizzato in comune tra tutti i progetti pre sentati dall’Ente Città di Torino . I volontari 
verranno convocati negli stessi gruppi della formazione generale. 
 

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 

4 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione dell’ente Storia dell’Associazione 
Almaterra 4 Buhanza Janet Revocatus 

Presentazione dell’ente. I cambiamenti del tempo 4 Elia Piera 
Sociologia del lavoro e della formazione 10 Balsamo Franca 
La comunicazione sociale per la formazione e il 
percorso di autonomia personale in ambiente 
interculturale. Elementi di didattica dell’italiano L2. 

10 Mazzoli Laura Maria 

Inter-azione. Mediazione. Formazione e lavoro (scelte 
dia autonomia: confronto tra la società italiana e paesi 
di migrazione) 

10 Zaldini Giovanna 

Inclusione sociale e Empowerment. Formazione e 
bilancio di competenze 12 Ferrero Jessica 
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Lavoro, mercato del lavoro e leggi. I contratti di lavoro. 
La casa: contratti e bisogni 8 Grimaldi Fabiola 

Accompagnamento peer to peer e auto mutuo aiuto 12 Damilano Ines 
Lavoro: native e migranti. Il credito, le banche per la 
casa. Bilancio familiare 14 Elia Piera 

 
 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  88 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

• il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra 
obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”; 

• il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 

• si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del 
progetto la maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo 
svolgimento delle attività stesse e alla conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

• si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di approfondire alcuni temi e 
contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase 
di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni aspetti alla luce dei bisogni 
formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari.  

 
Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
 
 

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


