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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:  

DIRE, FARE E COOPERARE  
 
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  
A Proposito di Altri Mondi Onlus (APDAM) è un’Organizzazione Non Governativa di Cooperazione e 
Solidarietà Internazionale. Fondata a Torino nell’Ottobre del 2011, è attiva e operativa in Italia e in 
diversi Paesi dell’Africa Sub-Sahariana, tra cui Repubblica Democratica del Congo e Senegal.  
Gli interventi attuati dall’Organizzazione, a livello nazionale e internazionale, si inseriscono nel settore 
sanitario con particolare interesse per l’ambito della salute materno-infantile (malnutrizione e salute 
materno-neonatale). Realizziamo il potenziamento delle strutture sanitarie, formazione del personale 
sanitario, educazione nelle comunità di base e advocacy, l’inclusione sociale (in particolare per i 
giovani adulti in situazione di disagio, che sono al centro di percorsi di formazione professionale, 
attività generatrici di reddito, istruzione ed educazione), l’educazione alla Cittadinanza Mondiale, la 
formazione con percorsi professionalizzanti per gli operatori del terzo settore e l’internazionalizzazione 
delle professioni sanitarie. APDAM promuove, inoltre, scambi tra università a livello internazionale di 
docenti e studenti. 
L’impegno dell’organizzazione è dedicato a donne in età riproduttiva, bambini (in particolare 0-5 anni) 
e giovani in condizioni di svantaggio. 
I nostri valori sono:  

• Io ti sento: riconosciamo e valorizziamo l’unicità, l’integrità, la bellezza e la complessità di ogni 
persona. Ci facciamo carico dei pensieri e delle paure di chi vive ai margini e lottiamo perchè 
possano prendere coscienza dei loro diritti e trasformarli in realtà. 

• Nella tua dignità di persona: la dignità è il rispetto di se stessi e degli altri, indipendentemente 
dal luogo di nascita, dalla cultura e dal credo. La difendiamo come diritto a vivere una vita 
sana, piena e partecipe, in Italia e in Altri Mondi. 

• Agisco con onestà intellettuale: crediamo in un approccio professionale e trasparente che 
utilizza una metodologia scientifica in grado di accogliere idee, tradizioni e conoscenze nelle 
loro diversità. 

• E favorisco la nostra reciproca capacitazione: concorriamo ad assicurare a tutte le persone gli 
strumenti per ampliare le proprie capacità, in modo da conoscere e scegliere autonomamente, 
migliorando la propria esistenza e quella degli altri. 
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Attualmente APDAM è presente in Repubblica Democratica del Congo e Senegal (ha operato in 
Repubblica di Guinea dal 2012 al 2014) dove lavora per il miglioramento dell'accesso ai servizi 
sanitari e lotta all'emarginazione sociale. 
In Italia si occupa di formazione, educazione sanitaria rivolta ai migranti ed educazione alla mondialità, 
anche attraverso l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno dei 
progetti attivi nel sud del mondo.  

 
A Proposito di Altri Mondi Onlus è riconosciuta come: 

• Membro del Cluster Nutrition dell’UNICEF in Repubblica Democratica del Congo (2013) 
• Membro del Sous-Cluster Violences Basées sur le Genre (SC VBG) dell’UNFPA in 

Repubblica   Democratica del Congo (febbraio 2017) 
• Membro del Cluster Health del WHO in Repubblica Democratica del Congo (febbraio 2017) 
• Partner riconosciuto del Governo della Repubblica di Guinea (2013) 
• Socio ordinario Consorzio ONG Piemontesi (2016)  
• Iscritta al registro delle associazioni della città di Torino (2015) 
• Membro della conferenza della città di Torino per il Servizio Civile (2016) 
• Iscritta all’Anagrafe delle Onlus dalla Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle 

Entrate 
 
Nel 2016 è stato avviato il primo progetto di Servizio civile – “Un anno per imparare, una vita per  
fare”  con l’obiettivo di SENSIBILIZZARE alla tutela del diritto alla salute materno-infantile, 
PROMUOVERE la salute materno-infantile nelle comunità migranti del Comune di Torino, EDUCARE 
la popolazione alla Cittadinanza mondiale e  MIGLIORARE impatto comunicativo sui temi della 
mondialità.  
 
Nella tabella sottostante sono indicati i principali risultati raggiunti tra la fine del  2016 ed il primo 
semestre del 2017:  
 

OBIETTIVO RISULTATO RAGGIUNTO 
1. SENSIBILIZZAZIONE: Aumentare il 
numero di persone sensibilizzate alla 
tutela del diritto alla salute materno-
infantile 

13 eventi organizzati nella città metropolitana di Torino, con 
circa 400 persone coinvolte e 3 associazioni  

2.PROMOZIONE ALLA SALUTE: 
Educare la popolazione e promuovere la 
salute all’interno delle stesse comunità di 
migranti a Torino 

4 percorsi organizzati, con una partecipazione media di 60 
donne per ciascun incontro 

3.ECM: Educare la popolazione alla 
cittadinanza mondiale, con focus su tutela 
dei diritti delle donne e dei bambini. 

81 persone coinvolte nei corsi effettuati tra Torino e Pinerolo 

4.COMUNICAZIONE: Migliorare l'efficacia 
della comunicazione sui temi della 
mondialità 

Aumento dei volumi sui social network, aumento del 37% del 
n° iscritti alla mailing list rispetto all’anno precedente; 
attivazione dei profili twitter e linkedin, seguiti rispettivamente 
da 284 e 15 persone 

 
 
Descrizione del contesto locale  
Ad oggi la città di Torino è ricca di Associazioni e Organizzazioni non Governative impegnate sui temi 
della solidarietà internazionale, che lavorano a fianco delle istituzioni per la difesa dei diritti delle 
donne e dei bambini in materia di salute; nonostante questo, troppo spesso la società non dimostra 
sufficiente interesse e attenzione con riferimento a queste problematiche.  
Per questa ragione Associazioni e ONG sono impegnate da tempo nel cercare di aumentare la 
sensibilità e rafforzare la conoscenza da parte della cittadinanza sulle problematiche sociali e 
territoriali che caratterizzano le comunità dei paesi del terzo mondo. Al tempo stesso intendono essere 
facilitatori di un processo di integrazione dei popoli che vivono sul nostro territorio e provengono da 
culture diverse, un processo che li vede come consapevoli e partecipi del proprio benessere. 
 
Per questa ragione nel nostro territorio, in particolare nella città di Torino e nel Pinerolese, in 
collaborazione con Associazioni e Istituzioni/Enti Locali, vogliamo 

• essere parte attiva di un cambiamento,  
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• essere lo strumento attraverso il quale le diverse popolazioni interagiscono al fine di migliorare 
le proprie condizioni di vita,  

• essere portatori di buone pratiche e accrescere la consapevolezza che nessuno è estraneo ai 
problemi che affliggono popolazioni lontane da noi,  perché il nostro stile di vita ha importanti 
conseguenze sulla realtà dei paesi del terzo mondo  

• valorizzare le differenze attraverso un processo di sensibilizzazione, informazione, 
educazione.  

Da diversi anni il nostro impegno mira ad assicurare i diritti a donne e bambini nel Mondo, in Africa 
(Repubblica Democratica del Congo con un impegno che dura dal 2011, in Repubblica di Guinea dal 
2011 al 2014 e in Senegal a partire dal 2017) e in Italia con progetti di Educazione alla Cittadinanza 
Mondiale e di sviluppo. 
A titolo esemplificativo, nel 2016 abbiamo realizzato 8 seminari nell’area metropolitana di Torino 
finalizzati a sensibilizzare la popolazione sul diritto alla salute, con focus donne e bambini, 
collaborando con 2 associazioni e coinvolgendo circa 300 persone, risultati migliorati nel 2017 grazie 
anche al progetto di servizio civile (vedi paragrafo precedente). 
  
Negli anni ‘80 in Italia e in Europa per definire e indicare in modo ampio e generale le attività di 
educazione, formazione, sensibilizzazione connesse con la Cooperazione allo Sviluppo venne coniato 
il termine “Educazione allo Sviluppo” (EaS). Fu inizialmente pensata come collaborazione fra scuola e 
ONG e gradatamente, ha ampliato il suo ambito di lavoro nell’educazione permanente e recependo le 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo, è oggi chiamata Educazione alla Cittadinanza Mondiale 
(ECM). Questa terminologia ha sostituito il concetto di “sviluppo”, evitando di considerare i bisogni 
delle popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo come effetti collaterali del progresso, aprendosi invece 
ad un pensiero più “etico” di responsabilità civile di ciascuna persona che popola il pianeta.  
Con Educazione alla Cittadinanza Mondiale s’intende quindi un’educazione che faccia della relazione 
- tra persone, esperienze, culture, tematiche - l’orizzonte, il metodo e l’oggetto della propria azione. 
Educare alla cittadinanza mondiale vuol dire discutere sui valori fondamentali della vita sulla Terra e 
sulla complessità dei fenomeni e delle relazioni, rendendo le persone protagoniste del loro percorso di 
crescita e consapevolezza. Significa anche riflettere sul ruolo di ognuno di noi nella società e 
nell’ambiente in cui viviamo.  
Nella definizione di Concord (Novembre 2004)  - la confederazione che rappresenta le ONG europee 
di sviluppo ed emergenza a livello europeo – l'EaS (facendo ancora riferimento alla vecchia 
terminologia) parte dalla consapevolezza di base delle priorità dello sviluppo internazionale e dello 
sviluppo umano sostenibile; passando attraverso la comprensione delle cause e degli effetti delle 
questioni globali, “l’educazione allo sviluppo è fondata sui valori della solidarietà, dell’uguaglianza, 
dell’inclusione e della cooperazione. Dà la possibilità alla gente di compiere un percorso per giungere 
all’impegno personale e all’azione informata. L’EaS sostiene la partecipazione piena di tutti i cittadini 
allo sradicamento della povertà ovunque nel mondo e alla lotta contro l’esclusione. Il suo obiettivo è 
quello di cercare di influenzare le politiche economiche, sociali ed ambientali nazionali e internazionali, 
affinché siano politiche più giuste, sostenibili e basate sul rispetto dei diritti umani.” 
 
Il territorio Piemontese è da anni impegnato nell’educare la popolazione ad una cittadinanza mondiale, 
attiva e partecipata. COP, CCM, CISV, ENGIM sono solo alcuni dei moltissimi nomi di ONG che sono 
oggi in primo piano nell’educare e nel sensibilizzare sui temi dell’interculturalità e della responsabilità 
civile di ciascuno di noi. 
A Proposito Di Altri Mondi crede nella necessità di restituire sul territorio parte delle risorse 
economiche ricevute attraverso la formazione. L’impegno è nato nel 2013 con i primi corsi di ECM che 
hanno permesso a molti giovani italiani di partecipare ad incontri con relatori esperti sui temi della 
cooperazione internazionale, dei diritti umani, della responsabilità di ciascuno di noi. Alcuni di questi 
giovani hanno scelto di partecipare a viaggi di conoscenza, nei luoghi dove APDAM è radicata con 
progetti attivi (Repubblica di Guinea, Repubblica Democratica del Congo) per conoscere da vicino la 
vita in un ambiente diverso da quello italiano, da un punto di vista culturale, sociale, paesaggistico, 
economico, e di arricchirsi di un’esperienza unica e di crescita.  
A titolo esemplificativo, nel 2016/2017 APDAM ha realizzato 3 edizioni di corsi ECM, di cui 1 in 
collaborazione con ENGIM e finanziato dalla Regione Piemonte, in due territori (Torino e Pinerolo), 
coinvolgendo 320 discenti. 
 
Sul territorio sono presenti diverse opportunità per entrare in contatto con percorsi di Educazione alla 
Cittadinanza Mondiale, ma sono ancora moltissimi i giovani che non ne hanno mai sentito parlare e 
che non hanno la possibilità di accedervi; è per questo motivo che il presente progetto ha tra gli 
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obiettivi quello di implementare queste possibilità, attraverso l’organizzazione di corsi specifici e 
incontri a tema.  
Durante gli eventi di sensibilizzazione e promozione delle attività dell’ONG, sono state effettuate delle 
interviste con il fine di capire quante delle persone avvicinate avessero mai sentito parlare di questo 
tema e dei percorsi educativi alla cittadinanza mondiale. Su 100 persone intervistate di fasce d’età 
compresa tra i 18/26 anni, meno del 10% aveva sentito parlare di questo percorso formativo e sullo 
stesso campione circa il 50% si è dichiarato interessato a partecipare ad ulteriori incontri di 
approfondimento. 
Il forte interesse, le continue richieste, da parte dei cittadini di diverse fasce d’età ma soprattutto 
giovani di età compresa tra i 18 e 26 anni, di avere materiali, approfondimenti sui temi della 
cooperazione internazionale attraverso chi lavora direttamente sul campo, apre un bisogno formativo 
che deve essere raccolto e strutturato.  
 
  
Descrizione dei servizi analoghi 
La città di Torino è una delle realtà più virtuose, con una rete ricca e attiva di enti, istituzioni pubbliche  
soggetti del terzo settore (non-profit, associazioni di volontariato e ONG).  
Il Consorzio delle ONG Piemontesi – COP  – raccoglie un’ampia rete di organizzazioni che si 
impegnano su questi temi, dalla progettazione dello sviluppo all’educazione alla cittadinanza 
mondiale. Per citarne solo alcune ricordiamo: 
Il Comitato Collaborazione Medica  – CCM: è una ONG/Onlus impegnata nel garantire il diritto alla 
salute in Italia e nell’Africa Sub-sahariana, da ormai cinquanta anni. Sul territorio italiano e in 
particolare in Piemonte, vengono svolte azioni di sensibilizzazione, educazione e formazione in ambito 
socio sanitario per promuovere la salute delle fasce vulnerabili. Da oltre 15 anni, sono numerose 
le collaborazioni con le scuole del territorio piemontese attraverso la promozione di attività di 
educazione alla cittadinanza mondiale e in particolar modo di progetti finalizzati all’ integrazione e alla 
lotta alle discriminazioni. 
L'ENGIM Internazionale  è la sezione dell'ENGIM che realizza azioni di sostegno e progetti di 
cooperazione nei Paesi in via di sviluppo. Nasce nel 1990 per sostenere le iniziative di solidarietà 
avviate dalla Congregazione di San Giuseppe nei Paesi del terzo mondo. Obiettivo, mettere a frutto le 
competenze maturate in Italia, soprattutto nel campo della formazione professionale, privilegiando la 
cura e l’educazione integrale dei giovani, attraverso attività scolastiche e formative, di aggregazione 
sociale, accompagnamento e inserimento lavorativo. All’estero, come ONG (Organizzazione Non 
Governativa), l’ENGIM è presente in 16 paesi, con interventi diretti soprattutto alla formazione 
professionale, ma anche all'accoglienza e all'assistenza di persone svantaggiate. Dal 2000, è una 
Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri. Ha infatti ottenuto 
l’idoneità per realizzare programmi a breve e medio termine nei Paesi in via di sviluppo; per 
selezionare, formare ed impiegare volontari in servizio civile; per svolgere attività di formazione in loco 
di cittadini degli stessi PVS; per realizzare azioni di informazione e di educazione allo sviluppo. 
l’ENGIM è inoltre impegnato in: progetti di Educazione alla Cittadinanza mondiale, Commercio equo e 
solidale, Mobilità e Volontariato internazionale. 
RE.TE ONG è un’Organizzazione non governativa nata nei primi anni ’80, dedita ad iniziative di 
cooperazione internazionale per lo sviluppo e di sensibilizzazione ed educazione in ambito europeo. 
Promuove la crescita e il lavoro comune con organizzazioni del Sud del mondo per concretizzare 
alternative sociali, economiche e politiche e superare le ingiustizie, nel campo dell’economia sociale, 
ma anche in ambito agro ecologico e dei servizi, con progetti importanti nei quali la formazione risulta 
essere un elemento sempre presente. Promuove il lavoro, l’auto impiego e le competenze, in 
particolare di giovani e donne delle periferie urbane e delle aree rurali, e le organizzazioni di base dei 
piccoli produttori, in uno spirito di solidarietà comunitario. L’Associazione elabora e promuove 
iniziative di sensibilizzazione nell’ambito dei Progetti che realizza e di Programmi di Educazione alla 
Cittadinanza Globale, finalizzati alla diffusione dell’Intercultura e della solidarietà internazionale. Tali 
attività sono realizzate in collaborazione con le scuole, l’università, le Organizzazioni Sindacali ed il 
vasto mondo del volontariato.  
Numerose sono ancora gli enti che offrono servizi analoghi a quelli proposti da APDAM, in particolare 
CIFA, CISV, DISVI, MAIS, NUTRIAID, RENKEN;  ciascuna di queste associazioni sceglie modalità e 
strategie diverse per dare un accento all’impegno di educare la popolazione torinese ad una 
responsabilità sociale che deve essere condivisa da tutti. Pur essendo quindi così tante e diverse le 
modalità di formazione (con collaborazioni scolastiche,serate a tema, con percorsi specifici e 
professionalizzanti, eventi di sensibilizzazione…) è importante mantenere un ventaglio ampio, affinché 
sia sempre maggiore il numero di persone coinvolte, raggiunte ed educate. 
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Destinatari 
• Giovani e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado della città di Torino e di 

Pinerolo. 
• Adulti sensibili ai temi della mondialità e/o coinvolti in organizzazioni/associazioni di 

volontariato nel territorio. 
• Donne in età riproduttiva e con bambini di età compresa fra 0 e 5° anno, nei paesi d’intervento 

della Onlus. 
 
Beneficiari 
Indirettamente trae vantaggio, primariamente, tutta la rete familiare, amicale dei soggetti coinvolti e 
partecipanti e a cascata, secondariamente, tutta la comunità di Torino e dell'Area Metropolitana, che 
acquisirà una maggiore sensibilità e conoscenza rispetto ai temi trattati. 
 
Analisi del problema 
La cooperazione europea nell’ultimo decennio è stata plasmata, nei suoi più importanti documenti 
politici, dalla promozione dell’“agire sociale”, cioè della cosiddetta cittadinanza attiva. 
L’importanza dell’educazione alla cittadinanza è stata più volte sottolineata anche nel nostro paese e 
dall’amplissima consultazione promossa dal MIUR, in occasione della discussione della legge 
107/2015, è emerso che proprio l’educazione alla cittadinanza è la competenza maggiormente 
richiesta dall’opinione pubblica. 
Nel comma 7 della legge 107/2015, tra gli obiettivi formativi prioritari si indicano: 

• “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri”; 

• “sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali”. 

 
Rendere protagonisti e consapevoli del mondo in cui viviamo i giovani significa far esercitare loro una 
cittadinanza mondiale in modo costruttivo, dando loro modo di conoscerne gli strumenti e partecipare 
attivamente alla promozione dei diritti di tutti. Da cui la necessitò/opportunità di aumentare l’offerta di 
percorsi di ECM, per rispondere ad un bisogno sottolineato dall’Unione Europeo, e spesso espresso 
direttamente dai giovani stessi. 
 
Educare alla cittadinanza mondiale, sostenere la formazione dei giovani che vogliono impegnarsi nel 
mondo della cooperazione internazionale, sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche dei paesi 
in via di sviluppo, sono solo alcuni piccoli ma fondamentali passaggi nell’azione di lotta e contrasto 
alla povertà e mortalità dilaganti in questi paesi. 
L’UNICEF ha ribadito la necessità di una leadership capace e di un impegno che deve essere 
costante a livello sia nazionale che globale per vincere definitivamente la battaglia contro la 
malnutrizione, ma i numeri parlano chiaro e ad oggi a morire per questa piaga sociale sono ancora 3 
milioni di bambini, come annuncia “The Lancet”, una delle riviste scientifiche più prestigiose in ambito 
medico.  
Come sostiene Programma Alimentare Mondiale, “il viaggio del bambino” inizia dalla madre e se le 
donne avessero lo stesso accesso degli uomini alle risorse, ci sarebbero 150 milioni di affamati in 
meno sulla terra. Quando si parla di fame, non si fa riferimento al solo accesso al cibo, ma a più fattori 
tra loro strettamente correlati che incidono e influenzano l’andamento di questa variabile all’interno di 
una popolazione. Sono infatti innumerevoli i campi e le azioni che si possono mettere in atto. 
L’UNICEF promuove un approccio integrato che comprende interventi di comunicazione per lo 
sviluppo volti a modificare sia i comportamenti individuali sia le norme sociali, l’uso ottimale delle 
risorse alimentari disponibili a livello locale e un migliore accesso ad alimenti di qualità per le famiglie 
povere, oltre che all’acqua.   
Quando si parla di malnutrizione e malattie non si può infatti non parlare di acqua. I neonati e i 
bambini molto piccoli sono le vittime più indifese delle infezioni veicolate dall'acqua impura e dalla 
mancanza di fogne e gabinetti: basti pensare che l’11% della mortalità infantile globale è provocata 
dalla diarrea, una malattia che in Occidente è curata con tale facilità da essere ritenuta un semplice 
"incidente" per bambini o adulti.  
In situazioni di disagio e povertà è frequente che le mamme impossibilitate ad allattare al seno 
diluiscano troppo il latte in polvere e per di più in acqua non potabile, con la conseguenza di crescere 
bambini malnutriti, con rischi gravissimi per la loro salute e la vita stessa. Va sottolineato che, secondo 
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il rapporto “La malnutrizione dei bambini” dell’UNICEF, ad oggi  ancora 783 milioni di persone 
rimangono prive di un accesso all'acqua sicura. 
Salute-cibo-acqua sono quindi fattori connessi a tal punto da non consentire l’eliminazione di una 
problematica senza prendere coscienza di tutti e tre gli aspetti. 
Si evidenzia ancora che 72 dei 129 paesi monitorati dalla FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Alimentazione e l’Agricoltura) hanno raggiunto l'Obiettivo di Sviluppo del Millennio di dimezzare la 
proporzione delle persone cronicamente sottoalimentate entro il 2015, ma ancora lunga risulta essere 
la strada per il suo sradicamento totale.  
 
 
7) Obiettivi del progetto:  

Obiettivi generali del progetto  
• Promuovere e favorire l’integrazione della popolazione migrante, attraverso la creazione di 

occasioni di informazione, formazione e confronto, per accrescere il livello di sensibilizzazione sui 
diritti delle donne e dei bambini (in relazione ai temi della salute riproduttiva e delle prassi per una 
corretta nutrizione) e fornire informazioni adeguate sulla situazione globale, con particolare 
attenzione allo stato della salute materno infantile.  

• Migliorare la comunicazione inerente i temi sulla salute materno infantile e della cittadinanza 
mondiale e rafforzare la presenza delle attività dell’associazione sul territorio, al fine di favorire e 
stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, aumentando la capacità di produrre valore sociale da 
parte delle attività dell’organizzazione. 

• Trasferire, alle persone che vogliono vivere un’esperienza nelle organizzazioni di cooperazione 
internazionale, adeguate nozioni e competenze professionali per poter intraprendere nuovi progetti, 
con maggior pianificazione ed migliore efficacia dei possibili impatti sociali 

 
Obiettivi specifici del progetto  
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1. Aumentare la 
sensibilizzazione inerente 
alle migrazioni, alla salute 
materno infantile e alla 
malnutrizione 
 

a) n° campagne di 
sensibilizzazione 
realizzate 
 
 
b) n° schede di raccolta 
dei dati delle persone 
coinvolte nelle iniziative  
 
 
 
c) n° partenariati attivi 
con altre associazioni 

a) 13 nella città 
metropolitana  
 
 
b) circa 400 persone 
coinvolte, ma solo il 25% 
ha fornito i dati per 
essere aggiornate sulle 
nostre 
 
 
c) 3 associazioni 
coinvolte  

a) 14 eventi 
nelle campagne 
realizzate nella 
città di Torino 
 
b) 80% delle 
persone 
coinvolte 
compilerà le 
schede raccolta 
dati  
 
c) 4 
associazioni 
coinvolte 

2. Aumentare l’offerta di  
corsi di educazione alla 
cittadinanza mondiale da 
realizzarsi nelle scuole 
superiori, con focus sulla  
tutela dei diritti delle 
donne e dei bambini 

a) n° progetti attivi nelle 
scuole 
 
b) n° alunni coinvolti che 
dimostrano una 
accresciuta conoscenza 
dei temi trattati 
(somministrazione 
questionari) 

a) n.3 percorsi 
 
 
 
b) 60% degli alunni 
dimostrano di aver 
accresciuto la 
conoscenza 
 

a) n.4 percorsi 
 
 
b) 80% degli 
alunni 
dimostrano di 
aver accresciuto 
la conoscenza 
 

3.Migliorare la 
comunicazione a sostegno 
delle attività progettuali 
 

a) n° visitatori sito web  
 
b) n° persone raggiunte 
con la mailing list 
 
 
c) n° persone coinvolte 
attraverso i social 

a) n° visitatori sito web: 
1242 
b) n° persone raggiunte 
con la mailing list: 1350 
 
 
c) n° persone coinvolte 
attraverso i social 

a) n° visitatori 
sito web: 1500 
b) numero 
persone 
raggiunte con la 
mailing list: 1550 
c) n° persone 
coinvolte 
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network  
Facebook 
Twitter 
Linkedin 
Instagram 

network  
Facebook: 1903 
Twitter:384   
Linkedin:30  
Instagram:33 

attraverso i 
social network  
Facebook: 2100 
Twitter:500  
Linkedin:50  
Instagram:50 

4. Sostenere la 
progettazione e 
collaborare alla gestione 
di progetti di cooperazione 
internazionale finalizzati 
alla riduzione dei flussi 
migratori attraverso il 
miglioramento delle 
condizioni socio-
economiche locale 

a) n° progetti presentati 
 

a) n° 7 progetti (4 in RD 
Congo - 3 in Senegal rif 
2016). 

a) Incremento 
del 100% 
 

 
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. 
SENSIBILIZZAZIONE 

1. Aumentare la 
sensibilizzazione 
inerente alle 
migrazioni, alla 
salute materno 
infantile e alla 
malnutrizione 

a. Impostazione del concept-note del piano annuale 
delle campagne di sensibilizzazione da realizzare nella 
città di Torino, anche in base all’esito delle campagne 
effettuate l’anno precedente. 
b. Progettazione e stesura del piano annuale, completo 
di date, luoghi, in concomitanza di altri eventi nazionali o 
internazionali, ecc. 
c.  Verifica, per ogni singolo evento, della necessità di 
permessi comunali, affitto sale convegni, seminari, ecc 
d. Predisposizione griglia adesioni volontari, 
rappresentanti a vario titolo, materiali informativi e 
attrezzature varie per la comunicazione. 
e. Realizzazione degli eventi programmati, allestimento 
punto informativo, accoglienza cittadini, registrazione 
dei dati anagrafici dei partecipanti ed eventuali 
questionari da far compilare sull’interesse dell’iniziativa. 
f. Rendicontazione e valutazione di ogni evento 
realizzato utili per una programmazione future e per 
individuare i punti di debolezza e forza del singolo 
evento.  
g   Monitoraggio piano annuale. 
h.  Aggiornamento data base eventi, partecipanti e 
donatori 
i.   Aggiornamento mensile indicatori di risultato 

2. EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZA 
MONDIALE 

2. Aumentare 
l’offerta di  
corsi di 
educazione alla 
cittadinanza 
mondiale  

a. Impostazione del concept-note del corso di 
educazione alla cittadinanza mondiale, facendo 
riferimento a possibili criticità incontrate con il corso 
precedente. 
b. Progettazione dei laboratori didattici da realizzare 
nelle scuole e del piano annuale completo di date dei 
singoli incontri (la programmazione dovrà essere 
condivisa con i docenti delle scuole). 
c. Preparazione materiale didattico, predisposizione 
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griglia adesioni, rappresentanti a vario titolo, materiali 
informativi e attrezzature vario per il corso. 
d. Realizzazione del corso, registrazione dei dati 
anagrafici dei partecipanti ed eventuali questionari da 
far compilare sull’interesse dell’iniziativa e possibili 
miglioramenti dello stesso. 
e. Rendicontazione e valutazione del corso, utili per una 
programmazione futura e per individuare i punti di 
debolezza e forza del singolo evento.  
f. Monitoraggio piano annuale. 
g. Aggiornamento data base partecipanti, documenti 
prodotti, ecc. 
h. Aggiornamento mensile indicatori di risultato. 

3. 
COMUNICAZIONE 

3. Migliorare la 
comunicazione a 
sostegno delle 
attività progettuali 

a. Impostazione del concept-note del piano annuale 
delle attività di comunicazione anche in base ai dati 
storici che serviranno ad evidenziare l’impatto 
comunicativo. 
b. Implementazione del piano annuale di comunicazione 
e preparazione del materiale di supporto.  
c. Predisposizione griglia adesioni volontari per la 
suddivisione delle attività, conferenze, stampa, 
aggiornamento di pagine web, social network ecc. 
d. Realizzazione del piano di comunicazione.  
e. Rendicontazione e valutazione di ogni evento 
realizzato, utili per una programmazione future e per 
individuare i punti di debolezza e forza del singolo 
evento.  
f. Monitoraggio piano annuale. 
g. Aggiornamento data base comunicati stampa, 
archivio fotografico, news letter interne ed esterne, 
partecipanti 
h. Aggiornamento mensile indicatori di risultato 

4. 
PROGETTAZIONE 

4. Sostenere la 
progettazione 
finalizzata alla 
riduzione dei 
flussi migratori  

a. Analisi del contesto d'intervento utilizzando i principali 
strumenti di analisi 
b. Impostazione del quadro logico 
c. Costruzione di un partenariato di progetto 
identificando attività e i costi 
d. Scrittura del progetto, utilizzando il PCM in tutte le 
sue fasi (descrittivo, budget e allegati) 
e. Stesura del cronoprogramma per allocare risorse ed 
elaborare il rendiconto e la relazione di progetto 
f. Aggiornamento del database relativo a tutte le 
possibili fonti di finanziamento in linea con gli 
orientamenti strategici dell'ONG e i progetti da 
finanziare in essere 
g. Interpretazione e risposta ad un bando districandosi 
tra i vincoli tecnico-amministrativi  
h. Utilizzo degli strumenti del project financing 
i. costruzione dei partenariati con altri enti del privato 
pubblico e privato al fine di favorire la copertura 
finanziaria delle attività 
j. Collaborazione con il desk area internazionale e le 
altre aree dell’organizzazione per favorire la 
condivisione delle informazioni. 
k. Valutazione e rendicontazione delle attività realizzate, 
utili per una programmazione future e per individuare i 
punti di forza e debolezza  
l. Monitoraggio piano annuale 
m. Aggiornamento mensile indicatori di risultato. 
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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 
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           
SENSIBILIZZAZIONE X X X X X X X X X X X X 
EDUCAZIONE ALLA CITT. MOND. X X X X X X X X X X X X 
COMUNICAZIONE X X X X X X X X X X   
PROGETTAZIONE   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: 
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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 Coordinatore APDAM 
Esperto di cooperazione 
internazionale e Project 
manager 

Realizza attività previste da tutti gli 
obiettivi. 
In particolare: 
-  analisi dello scenario, politiche e 
attori  per l’individuazione dei 
fattori di qualità che 
contraddistinguono i progetti di 
cooperazione internazionale 
- utilizzo delle tecniche e strumenti 
del ciclo di progetto (PCM) 

1 
Responsabile amministrazione 
e risorse umane 

Esperto progettazione 
azienda profit 

Sensibilizzazione. 
Progettazione. 
Analisi dell’organizzazione dalle 
leggi che regolano l’attività di 
rendicontazione/bilancio  con 
focus su trasparenza/qualità con -
analogie tra no profit e profit 

1 
Responsabile area 
internazionale 

Esperto di cooperazione 
e Project manager 

Progettazione .  
Attività di cooperazione in essere 
nei pvs (Paesi in Via di Sviluppo) 
dell’organizzazione. 
Organizzazione studio di fattibilità. 

1 
Formatori percorso 
educazione alla cittadinanza 
mondiale – resp area iralia 

Tutor formativo e 
facilitatore e medico 
pediatra 

Educazione alla cittadinanza 
Mondiale 
Comunicazione 

 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto   
All’avvio del progetto di servizio civile ai volontari verrà consegnata tutta la documentazione che 
autoregolamenta l’organizzazione quali codice etico, regolamento personale, regolamento 
amministrativo in modo che abbiano chiaro quali comportamenti tenere e quali comportamenti 
aspettarsi dall’organizzazione stessa, e verranno informati e sensibilizzati alla rendicontazione di ogni 
attività secondo quanto previsto dai regolamenti operativi in essere.  
Verranno poi aggiornati sulle attività e i progetti realizzati e in corso, e sugli strumenti/strategie 
utilizzati per raggiungere gli obiettivi.  
In tutta queste fasi, oltre che dall’OLP, i volontari verranno affiancati dai vari responsabili di area. 
 

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. 

SENSIBILIZZAZIONE 

a. Collabora all’impostazione del concept note delle campagne di 
sensibilizzazione da realizzare nella città di Torino. 

b. Partecipa alla stesura del piano annuale completo di date, luoghi, in 
concomitanza di altri eventi nazionali o internazionali, ecc.. In questa 
fase ai volontari verrà richiesto di ricercare possibili date d’interesse del 
terzo settore, nello specifico con riferimento al progetto, nazionali e 
internazionali.  

c. Collabora alla verifica, per ogni singolo evento, dalla necessità di 
permessi comunali all’affitto sale convegni, seminari, ecc. 

d. Predispone la griglia delle adesioni volontari, rappresentanti a vario 
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titolo, materiali informativi e attrezzature varie per la comunicazione. 
Per tutta quest’attività il volontario del servizio civile verificherà la 
disponibilità dei volontari dell’organizzazione e dovrà contattare 
eventuali rappresentanti scelti per l’evento programmato. Parteciperà 
all’organizzazione dell’evento e alla preparazione del materiale 
necessario allo stesso. Nelle fase che precede alla chiamata del 
rappresentante esterno all’organizzazione, compatibilmente con le 
esigenze dell’organizzazione e del volontario stesso, si cercherà di 
favorire la presenza del volontario del servizio civile all’incontro.  

e. Affianca, oltre che il responsabile dell’area, anche dagli altri volontari di 
APDAM, per la realizzazione degli eventi programmati, allestimento 
punto informativo, accoglienza cittadini, registrazione dei dati anagrafici 
dei partecipanti ed eventuali questionari da far compilare sull’interesse 
dell’iniziativa..   

f.  Supporta il responsabile di area nella rendicontazione e valutazione di 
ogni evento realizzato (valutazione di team e personale). 

g. Partecipa all’incontro per verificare l’andamento del piano e apportare 
eventuali aggiustamenti dello stesso. 

h. Aggiorna il data base eventi, partecipanti e donatori. 
i.  Affianca il responsabile di area nell’attività di aggiornamento degli 

indicatori di risultato. 
Al termine del percorso formativo il volontario avrà acquisito le competente 
necessarie per ideare e progettare una campagna di sensibilizzazione  

EDUCAZIONE  ALLA 
CITTADINANZA 
MONDIALE 

a. Collabora con il responsabile di area e i formatori all’impostazione del 
cronoprogramma della nuova edizione del corso di educazione alla 
cittadinanza mondiale, facendo riferimento a possibili criticità incontrate 
con il corso precedente. 
b. Collabora alla progettazione del piano annuale, completo di date dei 
singoli incontri e scelta del luogo o luoghi.  
c. Predispone la griglia adesione di rappresentanti a vario titolo, materiali 
informativi e attrezzature necessari per il corso.  
d. Collabora alla realizzazione del corso, curando la registrazione dei dati 
anagrafici dei partecipanti e la somministrazione di eventuali questionari 
sull’interesse dell’iniziativa e possibili miglioramenti dello stesso.  
e. Partecipa alle lezioni tenute da esperti del settore, accrescendo le 
proprie conoscenze. 
f.  Supporta il responsabile di area nella rendicontazione e valutazione di 
ogni evento realizzato (valutazione di team e personale). 
g. Incontro per il monitoraggio.  Il volontario parteciperà all’incontro per 
verificare l’andamento del piano ed eventuali aggiustamenti dello stesso 
h. Aggiorna data base eventi, partecipanti e donatori. 
i. Affianca il responsabile di area (e all’OLP) nell’attività di aggiornamento 
degli indicatori di risultato. 
A termine del percorso formativo il volontario avrà acquisito le competente 
necessarie per ideare e gestire progetti ECM 
 

COMUNICAZIONE 

a. Collabora con il responsabile di area e i formatori all’impostazione di 
massima del piano annuale delle attività di comunicazione, anche in 
base ai dati storici che serviranno ad evidenziare l’impatto 
comunicativo. 

b. Collabora all’implementazione del piano annuale di comunicazione.  
c. Predispone la griglia adesioni volontari per la suddivisione delle attività 

(conferenze, stampa, aggiornamento di pagine web, social network 
ecc). Supporta nella gestione di tutte le attività di comunicazione, e in 
particolare, compatibilmente con le singole capacità, supporta nella 
gestione e aggiornamento costante dei social network, sito web o altri 
canali individuati.  

d. Collabora alla realizzazione del piano di comunicazione 
e. Partecipa alla rendicontazione e valutazione di ogni evento realizzato 

utili per una programmazione future e per individuare i punti di 
debolezza e forza del singolo evento. Affiancato dal responsabile di 
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area, al volontario verrà richiesto di supportare nella rendicontazione e 
valutazione di ogni evento realizzato (valutazione di team e personale). 

f. Il volontario parteciperà all’incontro per verificare l’andamento del piano 
e apportare  eventuali aggiustamenti dello stesso. Supporterà il 
monitoraggio attraverso aggiornamento data base comunicati stampa, 
archivio fotografico, news letter interne ed esterne. 

g. È coinvolto attivamente nell’attività di aggiornamento degli indicatori di 
risultato realizzata dal responsabile di area.  

Al termine del servizio il volontario avrà acquisito le competente 
necessarie per ideare e scrivere un corretto piano di comunicazione. 
 

PROGETTAZIONE 

a. Collabora con il responsabile dell’area ed il formatore nell’analizzare il 
contesto d'intervento, utilizzando i principali strumenti di analisi 

b. Partecipa alla costruzione del quadro logico del singolo progetto 
affiancato del responsabile di area 

c. Supporta la costituzione del partenariato di progetto, identificando 
attività e i costi affiancato. 

d. Affianca il  responsabile di area nella scrittura del progetto, utilizzando il 
PCM in tutte le sue fasi (descrittivo, budget e allegati) 

e. Affianca alla stesura cronoprogramma, per allocare risorse ed 
elaborare il rendiconto e la relazione di progetto. 

f. Aggiorna il database relativo a tutte le possibili fonti di finanziamento, in 
linea con gli orientamenti strategici dell'ONG e i progetti da finanziare, 
affiancato del responsabile di area. 

g. Affianca il responsabile di area nella attività di costruzione di 
partenariati con altri enti del privato pubblico e privato, al fine di favorire 
la copertura finanziaria delle attività. 

h. Collabora con il desk area internazionale e le altre aree 
dell’organizzazione per favorire la condivisione delle informazioni. 

i. Collabora alla valutazione e rendicontazione delle attività realizzate utili 
per una programmazione future e per individuare i punti di forza e 
debolezza, affiancato del responsabile di area 

j. Partecipa attivamente all’equipe educativa come facilitatore d’aula e 
per l’organizzazione dei momenti formativi, in affiancamento al 
responsabile di area.  

k. Collabora alla realizzazione di evento di conclusione e disseminazione 
dei risultati.  

l. Partecipa all’aggiornamento degli indicatori di risultato realizzato dal 
responsabile di area. 

A termine del servizio il volontario avrà acquisito le competenze 
necessarie per ideare e scrivere progetti di sviluppo. 

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 
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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.: 
 

CAPACITÀ 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 competenza 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 

Iniziativa 
Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Utilizzo applicative informatici per le 
attività d’ufficio 

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

Utilizzo applicativi informatici per la 
grafica 

Essere in grado di utilizzare programmi di elaborazione 
grafica delle immagini 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

2 (due) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

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

2 (due) 
 
12) Numero posti con solo vitto:  

0 (zero) 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  

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

Pieno rispetto dei regolamenti interni dell’organizzazione a cui s’ispirano le attività della stessa. 
Disponibilità ad essere flessibile nell’orario e a spostarsi sul territorio, in occasione di eventi, come 
previsto dal progetto.
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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 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
A proposito di 
altri mondi 
ONLUS 

Torino Via delle rosine 15 125139 2 Foti Christian   
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 38 
ore:   

• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter (12 ore)  
• Incontri informativi di presentazione del progetto (10 ore) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni (12 ore) 
• Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali (4 ore) 

Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 128 ore. 
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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 media 
superiore  

Minime conoscenza e capacità 
tecnica per la realizzazione di 
obiettivi e attività di tipo 
interculturale 

 
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 
Giovani provenienti dai corsi di laurea in antropologa, sociologia, 
scienze della comunicazione, scienze politiche e della cooperazione 
internazionale. 

Esperienze 

Esperienze di volontariato il cui settore d’intervento è la salute 
materno-infantile ed esperienze nell'ambito della ideazione e 
realizzazione di campagne di sensibilizzazione e organizzazione di 
eventi a finalità sociale 

Competenze informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali Browser di 
navigazione internet, conoscenze di almeno un programma di grafica, 
necessaria per contribuire al raggiungimento di obiettivi e attività di 
tipo organizzativo ed eventi 

 
 
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: 
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MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

SENSIBILIZZAZIONE, 
ECM E 
COMUNICAZIONE 

Volantini, brochure, gadget da utilizzare durante gli 
eventi di sensibilizzazione e culturali, materiale 
didattico, materiale promozione per ricerca volontari  

€ 1.000,00 

SENSIBILIZZAZIONE, 
ECM E 
COMUNICAZIONE 

Affitto Sale per realizzazione conferenze, Seminari, 
workshop  

€ 500,00 

COMUNICAZIONE 
Costi per modifica sito internet per comunicazioni 
progetto e promozione servizio civile 

€ 300,00 

Totale risorse economiche destinate € 3.500,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

Nessuno 
 
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 presso la sede di A Proposito di Altri Mondi Tutte 
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 

Collegamento  internet 
2  scrivanie, 
2 PC  portatili con Sistema operative XP e win 8 
2 fotocopiatrice,  
2 scanner 

Tutte  

1 proiettore  
lavagna porta blocchi 

Sensibilizzazione  e ECM 

1 software per la creazione di siti internet Comunicazione 

Tavolo, sedie trasportabili e gazebo. 
Sensibilizzazione e 
Comunicazione 

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 

Materiale di cancelleria necessario per le attività  Tutte 
Volantini, brochure, gadget, materiale didattico, materiale promozione 
per ricerca volontari 

Sensibilizzazione, ECM e 
Comunicazione 

Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte 
dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 
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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 
 
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:  

 
CAPACITÀ 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 competenza 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 

Iniziativa 
Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Utilizzo applicative informatici per le 
attività d’ufficio 

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

Utilizzo applicativi informatici per la 
grafica 

Essere in grado di utilizzare programmi di elaborazione 
grafica delle immagini 
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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: 
• 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 
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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.  
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. 
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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; 
• 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   
Foti Christian   
Romano Erica   
 
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. 

Foti Christian 

Presentazione dell’ente  
 
Progettare la 
cooperazione partecipata  
 
Ciclo di progetto con 
focus sulle problematiche 
legate a donne e 
bambini. 
 
Investire nel marketing 
etico 

Laurea in Infermieristica 
e 
laureando alla magistrale 
in Infermieristica ed 
ostetricia 
 
Master Internazionale in 
Management e Project 
Management delle ONG 
e delle ONP 

Presidente e project 
manager, dal 2004 si 
occupa di terzo settore e in 
particolare di Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo 

Romano Erica Educazione alla 
cittadinanza mondiale 
per la coesione sociale 

Laurea Specialistica in 
Medicina e Chirurgia 

Fondatrice e referente 
Comitato Scientifico per le 
attività dell’organizzazione 

 
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 
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• 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 
ATTIVITÀ 

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 

Tutte 
Presentazione 
dell’ente 

Descrizione della struttura interna, vision e mission, codice 
etico, regolamento personale e amministrativo di A Proposito di 
altri mondi 

Progettazione 
Progettare la 
cooperazione 
partecipata 

Le tematiche affrontare durante il corso saranno le strategie e 
strumenti di intervento nei Paesi in Via di Sviluppo, che 
chiariscono il contesto della Cooperazione Internazionale 
attraverso l’analisi dello scenario, delle politiche e degli attori 
che ne fanno parte. Faciliterà l’individuazione dei fattori di 
qualità che contraddistinguono i progetti di cooperazione 
internazionale che realizzano lo sviluppo locale 

Progettazione 

Ciclo di progetto 
con focus sulle 
problematiche di 
donne e bambini 

Comprendere il percorso di lavoro che porta alla creazione di 
un progetto di cooperazione sulle tematiche della salute 
materno-infantile. 
Le tematiche affrontare durante il corso saranno 

• Salute materno-infantile 
• Definizione di progetto 
• La definizione dell’ambito e le matrici di analisi del 

contesto 
• L’analisi dei problemi 
• La definizione degli obiettivi 
• Il quadro logico di intervento 
• L’identificazione delle attività 
• Risorse e costi 
• Come fare la valutazione 
• Come presentare un progetto 
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Sensibilizzazione 
 
Comunicazione 

Comunicare il 
terzo settore 

Verranno illustrate e analizzate le principali forme di 
comunicazione inerenti lo sviluppo del terzo settore e la loro  
effettiva efficacia. 

ECM 

Educazione alla 
cittadinanza 
mondiale per la 
coesione sociale 

Le tematiche affrontare durante il corso saranno i  temi più 
generali della cooperazione internazionale, delle 
problematiche legate alla globalizzazione ai diritti umani per 
poi focalizzarsi su argomenti come la salute materno-infantile 
correlati all'ambito geografico, economico, culturale e sociale 
dei Paesi in Via di Sviluppo. In particolare: 
• La giustizia sociale e diritti umani. 
• La Cooperazione Internazionale allo sviluppo: da quali valori 
farsi guidare (principi e filosofie) 
• Geografia, Cultura e Società nei paesi dove operiamo. 
• Le problematiche sociali: la malnutrizione, la mortalità 
neonatale, accesso all’acqua, emarginazione sociale. 

Tutte 
Il Volontario delle 
associazioni 

L’esperienza nelle organizzazioni di volontariato come crescita 
personale, dal primo incontro alle attività sul campo. La figura 
del coordinatore è all’interno dell’organizzazione il riferimento 
per catalizzare l’agire del volontario verso l’organizzazione e il 
suo valore sociale, mediare tra le persone quindi favorire 
processi collaborativi tra i membri e gestire situazioni di 
conflitto, essere agente d’aiuto per il volontario e quindi fornire 
supporto e incoraggiamento a fronte di momenti di difficoltà e 
stanchezza e aumentare la motivazione 
• “Responsabilità”: in un gruppo di lavoro ciascun individuo è 

importante e ognuno è responsabile del proprio contributo. 
La sospensione del giudizio, la consapevolezza dei propri 
limiti e dei propri punti di forza e l’onestà nei confronti di sé e 
degli altri sono alla base di uno scambio collaborativo e di 
crescita. Per affrontare questo concetto verranno utilizzati 
giochi di gruppo per favorire l’empatia e la conoscenza dei 
vari membri del gruppo.  

• “Volontà”: ogni volontario è, come dice il termine, una 
persona che esercita un atto di volontà. Esplorare questo 
concetto secondo tutte le funzioni psichiche aiuta l’individuo 
a interiorizzare il proprio impegno e ad essere consapevole 
della propria volontà. Per questo esercizio verrà utilizzata la 
“stella” del filosofo Roberto Assagioli come mappa per 
guidare l’incontro.  

• “Bene comune”: la volontà è strettamente legata alla volontà 
di fare il bene. Anche in questo caso verranno proposti dei 
giochi, utilizzando le parole evocative in piccoli gruppi e in 
plenaria; verrà proposta la discussione  sul tema del bene 
comune come impegno concreto nella vita di tutti i giorni.  

• “Gruppo”: è l’unica forma che permette l’evoluzione e la 
crescita. Lavorare in gruppo significa, prima di tutto 
appartenere ad un gruppo, imparare a conoscere gli altri per 
poter collaborare con armonia. Verrà proposto un gioco per 
sottolineare l’importanza della coesione e 
dell’organizzazione.  

 
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 
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Presentazione dell’ente, documenti da 
leggere, strumenti utilizzati ecc 

4 Foti Christian 

Progettare la cooperazione partecipata 16 Foti Christian 
Ciclo di progetto con focus sulle 
problematiche legate a donne e bambini 

22 
Foti Christian 
Romano Erica 

Comunicare il terzo settore 14 
Foti Christian  
Romano Erica 

Educazione alla cittadinanza mondiale per 
la coesione sociale 

18 
Foti Christian   
Romano Erica 

Il volontario delle associazioni 6 Foti Christian 
totale 84  
 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  84 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 
 


