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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:  

INSIEME SI PUO’ 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

A-02 Assistenza - Minori 
 
 
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 CasaOz Onlus nasce nel 2005 da un gruppo di persone di Torino che hanno scelto di 
mettersi a disposizione delle famiglie in cui vi sia un bambino malato. Nel 2007 l’associazione inizia a 
operare in uno spazio dato in concessione dal Comune di Torino presso il Villaggio Olimpico. Nel 
2010 CasaOz si trasferisce nella nuova sede di corso Moncalieri 262, costruita col contributo di Enel 
Cuore Onlus e con la collaborazione di varie istituzioni, aziende, fondazioni e privati, su un terreno 
messo a disposizione dal Comune di Torino. Le attività di servizio che ivi si svolgono sono state 
avviate anche grazie ad un contributo economico della Fondazione Vodafone. 
 
CasaOz è innanzitutto una casa. Un luogo dove i bambini malati e le loro famiglie (fratelli e sorelle, 
genitori) possono trovare riposo e ristoro, leggere, chiacchierare, condividere gioie, progetti. Quando 
una malattia irrompe nella vita di una famiglia, gli equilibri si infrangono e i punti di riferimento della 
“normalità” sfumano, se non addirittura svaniscono nella ricerca di offrire le cure al malato.  
 
L’intervento di CasaOz si articola, pertanto, secondo 4 macro-aree: l’area educativa; l’area socio-
assistenziale; il lavoro di rete; la formazione rivolta a staff, volontari ed affidatari.  
 

• Area educativa: Promozione della famiglia (aspetto ludico – educativo - relazionale)  
Accoglienza e sostegno diurni, gite giornaliere e soggiorni sulla neve e al lago. Inoltre, viene 
offerto un sostegno alle famiglie anche durante le vacanze scolastiche, attraverso iniziative 
strutturate nei periodi di Carnevale, Pasqua, Natale, chiusura delle scuole per le elezioni e 
Estate Ragazzi. 

Realizzazione di laboratori per adulti e bambini su varie tematiche (teatro, cinema, cucina, 
creatività, musica, argilla, cucito, arteterapia, nuoto, pattinaggio, roller, cucito); n occasione di 
alcuni momenti durante l’anno (feste o giornate speciali) i vari laboratori hanno lavorato in 
forma coordinata, supportandosi e completandosi reciprocamente. 
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All’interno di questa area, infine, si lavora per favorire la creazione di un contesto di normalità 
aprendo numerose attività anche a chi non vive situazioni di malattia, in un’ottica di 
integrazione e inclusione sano-malato. 

• Area Socio - assistenziale: accoglienza e supporto della persona e della famiglia  
Accompagnamento alle famiglie nell’identificare risorse adeguate sul territorio, con particolare 
attenzione all’accompagnamento psicologico delle famiglie di bambini malati. 

Offerta di residenzialità notturna, per nuclei familiari che vengono da tutta Italia e dall’estero 
per far curare i propri figli presso gli ospedali dalla città (dalla loro apertura nel 2011 le 
ResidenzeOz sono sempre state occupate ed hanno accolto ad oggi oltre 110 famiglie); e di 
servizi di doccia, lavanderia, stireria, cucina, stanza del riposo alle famiglie con un figlio 
ricoverato in ospedale all’interno dell’accoglienza “Emergenze Ospedale” – i fratellini e le 
sorelline sani del bimbo ricoverato sono inseriti nelle attività della casa. 

Offerta di aiuto nello studio ai bambini che frequentano CasaOz e strumenti per imparare 
l’italiano ad alcune mamme e papà stranieri, inclusi quelli ospiti delle ResidenzeOz. 

Supporto ai fratellini sani di bambini malati attraverso il progetto SIblings. 

Offerta di supporto a minori adolescenti, in merito ad un progetto di costruzione di autonomia 
e di peer-to-peer. 

Divento grande a CasaOz 

• Lavoro di rete  
Rapporti con il territorio stabili e consolidati (circoscrizioni, associazioni, scuole). 

Creazione di occasioni di incontro e di aggregazione sul territorio, strutturando lo spazio di 
gioco e di espressività in modo da essere accessibile a bambini e ragazzi malati e sani ai 
quali hanno partecipato numerosi abitanti della città. Tra questi: feste Carnevale, festa della 
donna e della mamma, festa di Primavera, festa dei Laboratori con presentazione del lavoro 
realizzato durante l’anno, festa di Halloween, Natale e Capodanno. Numerosissime le famiglie 
che hanno partecipato.  

Progettazione congiunta con l’Ospedale Infantile Regina Margherita e l’associazione AITF 
Bimbi Onlus per i progetti di sostegno socio-assistenziale presso l’ospedale (progetto SPIN) e 
di sostegno psicologico per famiglie con figlio che deve subire trapianto d’organo;  

Collaborazione con l’Ospedale San Camillo, l’ASL To1 e l’Associazione Con Tatto per la 
progettazione di un intervento pilota sull’autismo in età prescolare;  

Collaborazioni con facoltà di Scienze dell'Educazione e di Scienze Sociali, con la facoltà di 
Psicologia con scuole superiori ad indirizzo psico-socio-pedagogico e con enti formativi per 
tirocini presso CasaOz; avviata la procedura per la collaborazione con la facoltà di Psicologia 
per tirocini presso CasaOz. 

Per ampliare il lavoro di rete e di conoscenza del tema della malattia,  l’esperienza di 5 
famiglie di CasaOz è diventata anche un film. Realizzato nell’arco di 5 anni con la regia e 
produzione di Alessandro Avataneo,  il film racconta da vicino le vite di cinque bambini colpiti 
da gravi malattie e delle loro famiglie. Attorno a loro, tante altre storie si incontrano a CasaOz. 
il DVD realizzato sarà distribuito elle scuole secondarie della città per progetti di 
sensibilizzazione 

• Formazione  
La formazione di operatori, volontari ed affidatari è un elemento fondamentale per garantire un 
servizio di qualità. Le formazioni mirano a formare uno staff preparato da un punto di vista 
relazionale ed emotivo, così come organizzativo.   

 
 
Tutte le attività sono volte al conseguimento della ristrutturazione della “quotidianità” e l’uscita 
dall’isolamento sociale accompagnando la famiglia nell’affrontare le difficoltà che subentrano con la 
crescita dei minori. Attualmente segue circa 150 famiglie, di cui 80 in modo più diretto. La maggior 
parte degli ospiti di CasaOz presentano patologie che richiedono un’assistenza multidisciplinare e 
multi professionale. 
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Le famiglie arrivano a CasaOz su segnalazione dei servizi sociali del territorio, dell’ospedale (reparti o 
servizi sociali), di altri enti pubblici o privati oppure in modo autonomo. Il contatto con CasaOz per un 
colloquio conoscitivo e l’inserimento nelle attività non necessita di un invio da parte dei servizi sociali, 
né l’appartenenza a graduatorie. È solo la conoscenza diretta della famiglia ed il lavoro di raccordo 
con gli eventuali enti o servizi che già la seguono che determina l’inserimento all’interno di CasaOz.  
 
Descrizione del contesto locale  
 
I servizi ospedalieri 
 
Contesto  
Torino dispone di una presenza significativa di strutture ospedaliere di eccellenza, tale per cui molti 
nuclei familiari giungono a Torino per sottoporsi a cure mediche o a interventi specialistici data la 
gravità delle patologie di cui i bambini ed i ragazzi sono affetti. In molti casi le famiglie sono costrette a 
fermarsi a Torino per lunghi periodi o addirittura a traferirsi. I dati complessivi della totalità delle 
strutture ospedaliere presenti su Torino e Provincia, relativi ai ricoveri ordinari dei minori, consentono 
di individuare alcune patologie di particolare incidenza, quali le malattie respiratorie, dell’apparato 
digerente, endocrine, del sistema nervoso, oncologiche. Tra le varie strutture, si citano:  
- l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scie nza di Torino – presidi ospedalieri 
Ospedale Infantile Regina Margherita e Sant'Anna , struttura di eccellenza in Italia per alcune 
specializzazioni tra cui: onco-ematologia, cardiochirurgia, trapianti di rene e cuore, chirurgia 
neonatale; 
- l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scie nza di Torino – Ospedale San Giovanni 
Battista – Molinette , dove è attivo il Centro trapianti di fegato (adulto e bambino) più importante 
d’Italia.  
- altre strutture con reparti pediatrici o di neonato logia : Ospedale Martini; ospedale Maria Vittoria; 
ospedale S. Croce di Moncalieri; Ospedale Mauriziano. 
Sul territorio piemontese sono in aumento i minori con disabilità ed i prematuri che nascono negli 
ospedali torinesi con gravi disabilità congenite ed acquisite1.come riportato nell’ultimo Profilo di salute 
della città di Torino (sezione Piani e profili di salute rispetto alla disabilità). Tale tendenza trova 
riscontro anche nei dati ISTAT che evidenziano un costante aumento di alunni con disabilità nelle 
scuole primarie e secondarie di primo grado (tendenza di aumento dello 0,1%/anno)2 . 
A causa delle difficoltà create da malattia e disabilità si registra un alto numero di famiglie prese in 
carico dai servizi sociali ; fra queste sperimentano particolari difficoltà quelle al cui interno vi siano 
bambini affetti da “disturbi delle funzioni” (per es. disturbo pervasivo dello sviluppo, autismo, sindrome 
di Asperger).  
È dunque elevata l’incidenza di adulti e di bambini  che vivono una situazione di malattia o 
disabilità importante, sia essa acuta o cronica, o comunque di disagio psicologico e 
contestualmente sociale.  
 
Alcune dinamiche che una famiglia affronta insieme alla malattia del proprio figlio, sono difficilmente 
analizzabili da un punto di vista statistico. CasaOz si trova quotidianamente a confronto con le 
difficoltà che vivono le famiglie, e i servizi proposti sono studiati anche a partire da dati che, 
probabilmente non sono statistici, ma che valgono in quanto partono dalla storia di vita di chi affronta 
la malattia. 
 
In merito al tema dell’inclusione sociale e della costruzione di contesti di normalità, molte esperienze 
riportate a CasaOz evidenziano il rischio per la famiglia e il bambino malato di tendere all’isolamento, 
di vivere la malattia dei propri familiari in solitudine.  
 
A completamento delle informazioni sul contesto si ricorda che, a partire da inizio 2014, una parte del 
servizio di CasaOz è stato accreditato come CAM (Centro Aggregativo Minori)  da parte del Comune 
di Torino e recentemente è stato ampliato l’incarico (da 13 a 15 minori). 

 
 

                                                 
1 
http://www.comune.torino.it/pass/php/4/documenti/salute/peps2/argomento/contributi_tematici/divisione_servizi_sociali/5_peps_rispetto_all
a_disabilita.pdf  
2
 http://www.istat.it/it/files/2016/12/Statisticareport__alunni-con-disabilit%C3%A02015-16.pdf?title=Integrazione+degli+alunni+con 

+disabilit% C3%A0+-+ 21%2Fdic%2F2016+-+Statisticareport__alunni+con+disabilit%C3%A02015-16.pdf 



Progettazione 2017  

4 
 

Descrizione dei servizi analoghi  
Lo studio del territorio torinese e nazionale non ha evidenziato esperienze che, come quella di 
CasaOz, offra servizi in grado di rispondere contemporaneamente ad esigenze educative, 
assistenziali (di accompagnamento, supporto e accoglienza) per l’interno nucleo familiare, 
mantenendo anche l’attenzione all’inclusione bambino sano/malato.  
I servizi con cui collaboriamo nel territorio torinese e che riteniamo offrano in parte servizi analoghi a 
quelli di CasaOz sono i seguenti. 
 

Servizi analoghi a quelli offerti dall’area educativa di CasaOz: 

o ABIO Torino – associazione di volontariato che assiste i bambini e le famiglie all’interno dei 
reparti ospedalieri, offrendo loro attività ludiche e ricreative e di relax.  

o Fondazione Paideia – offre sostegno diretto a bambini con disabilità o malattia, proponendo 
attività di socializzazione e promozione di una cultura inclusiva e sensibile ai bisogni di tutti.   

o INTERACTIVE, cooperativa sociale che offre assistenza socio-educativa e riabilitativa a 
favore di soggetti con disturbi dello spettro autistico e disturbo pervasivo dello sviluppo, 
attraverso la progettazione e gestione diretta di servizi domiciliari, semi-residenziali e 
residenziali. 

 

Servizi analoghi a quelli offerti dall’area socio-assistenziale di CasaOz: 

o UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, associazione di volontariato che 
promuove e sostiene progetti per migliorare l’assistenza medica e sociale dei bambini e 
ragazzi affetti da tumore. Dal 2006 ospita gratuitamente presso i 22 appartamenti di CasaUGI 
bambini e ragazzi in terapia e le loro famiglie.  

 
o ABIO Torino – associazione di volontariato che opera in ospedale fornendo  informazioni alle 

famiglie per orientarsi nei diversi servizi offerti dal territorio. 
 

 
o AITF Bimbi Onlus – associazione di volontariato che offre sostegno a famiglie con un figlio che 

deve subire un trapianto di fegato durante l’ospedalizzazione e il periodo difficile della 
malattia. Cerca di supportare le famiglie attraverso la ricerca di sistemazione abitativa, 
sostegno psicologico, sostegno nell’iter burocratico. 

 
Destinatari e beneficiari  
 
I destinatari diretti del progetto di CasaOz sono i seguenti: 

• 70 bambini malati, di età 6-12 anni che frequentano CasaOz nel corso dell’anno. 
• 90 ragazzi malati, di età 13-18 anni che frequentano CasaOz nel corso dell’anno. 
• 20 ragazzi malati o con disabilità, di età 17-25 anni, che partecipano al progetto 

autonomia di CasaOz 
• Genitori dei 180 bambini e ragazzi sopracitati 
• 20 famiglie che vengono da fuori Torino e sono ospitate nelle ResidenzeOz  
• 400 bambini sani, di età 6-12 anni che frequentano le scuole primarie in cui si svolgerà il 

progetto del laboratorio di allenamento emotivo 
• 250 ragazzi sani, di età 14-18 anni che frequentano le scuole secondarie di secondo 

grado in cui si svolgerà la sensibilizzazione attraverso il DVD “Il Grande Oz” 
 

 
I beneficiari del progetto  

• La rete familiare, parentale e amicale dei bambini e ragazzi che frequentano le attività di 
CasaOz, in quanto possono avvicinarsi ad un contesto normalizzato, in cui incontrare altri 
bambini e famiglie malati, ma anche confrontarsi con bambini/ragazzi non malati, così come le 
loro famiglie.  

 
• Medici ed infermieri dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, così come altri enti pubblici e 

privati per continuare il lavoro in collaborazione e sinergia. 
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• Le classi scolastiche, i professori e gli istituti scolastici nei quali verrà realizzato il progetto, in 
quanto potranno conoscere l’ambito della malattia e affrontare anche all’interno della scuola 
stessa, con un’altra ottica, le situazioni simili che potranno presentarsi.  

 
• Le associazioni, le strutture parrocchiali e gli enti sportivi con i quali verrà realizzato il progetto, 

in quanto potranno conoscere il servizio offerto da CasaOz e sviluppare competenze tecniche 
e sociali in relazione al mondo della malattia.  

 
• Cittadini residenti nelle circoscrizioni in cui hanno sede CasaOz (circoscrizione 8) e 

MagazziniOz (circoscrizione 1), in quanto possono conoscere il servizio offerto da CasaOz, le 
storie dei bambini e ragazzi e delle famiglie che frequentano CasaOz e farsi essi stessi 
portatori di un progetto di inclusione sociale quotidiano 

 
 
Analisi del problema 
 
Bisogni rilevati  
1. L’analisi del contesto, l’attività regolare di monitoraggio quantitativo e qualitativo di CasaOz e i 

confronti continuativi sia con i servizi sociali di ospedali e territorio sia con altri enti ed associazioni 
operanti sul territorio stesso, confermano il persistere del bisogno  declinabile come:  

accoglienza, assistenza, sostegno ed accompagnament o nella ricerca di una nuova 
normalità a completamento delle cure medico-ospedal iere al fine di mantenere la condizione 
di appartenenza sociale.  

In particolare per bambini e giovani è imprescindibile mantenere, e dove possibile, incrementare le 
iniziative volte a creare contesti di inclusione sociale e iniziative di diffusione della cultura 
dell’inclusione come parte integrante e fondante della vita quotidiana. 
 

2. La malattia e la disabilità destabilizzano la famiglia e conducono ad isolamento e disorientamento, 
specialmente chi proviene da lontano per cure mediche rispetto a lla sede ospedaliera, 
portando a cambiamenti radicali nella quotidianità : il tempo dedicato alle cure, le difficoltà 
logistiche che toccano anche le più piccole azioni, l’interruzione delle relazioni sociali. L’orizzonte 
della vita si restringe riducendo la capacità di guardare al futuro. Tali situazioni hanno ripercussioni 
significative sull’autostima, sulla capacità di costruire relazioni interpersonali, sull’acquisizione di 
competenze, specialmente sui bambini e adolescenti, e ancor di più sui ragazzi nella delicata fase 
di passaggio alla vita adulta. 

 
3. Si conferma un numero significativo di segnalazioni  da parte dei servizi sociali territoriali e 

ospedalieri, di associazioni del territorio, così come di richieste di sostegno direttamente da 
parte di famiglie . Nel primo semestre 2017 sono state seguite presso CasaOz complessivamente 
400 persone, con circa 5.900 presenze diurne che evidenziano una relativa stabilità in termini di 
ospiti seguiti, ma un aumento di quasi il 10% di presenze.  

Si registra anche il progressivo aumento di adolesc enti anche nella fascia 14-17 (78) e 18-23 
(43)3, dovuto all’aumento dell’età degli ospiti già presenti in casa, all’arrivo di nuovi casi segnalati 
dai servizi del territorio, ai progetti sviluppati con la neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Regina 
Margherita e all’avvio del progetto di autonomia abitativa. 

4. L’esperienza decennale di CasaOz ha fatto emergere che, ai bisogni di cura e socializzazione 
prevalenti nei bambini ed adolescenti malati, con il passaggio all’età adulta, si sommano le 
esigenze di trovare risorse per diventare autonomi  anche dal punto di vista lavorativo o 
comunque di inserimento sociale. Tale bisogno difficilmente è soddisfatto, quando i giovani sono 
disabili o affetti da patologie croniche o invalidanti, e necessita dell’identificazione di percorsi 
adeguati alle potenzialità dei singoli giovani anche al di fuori di modelli teorici di riferimento.  

 

                                                 
3  Idem 
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Su fratelli e sorelle di bambini malati e disabili abbiamo maturato in questi anni la necessità di dover 
attuare una metodologia di intervento e sostegno, nessuno come il fratello o la sorella passa tanto 
tempo a contatto con la malattia e rischia di essere messo da parte e non aiutato nel suo ruolo di 
fratello “sano”; nell’ultimo anno è nato un gruppo di sostegno ai “siblings” (fratelli e sorelle) con 
l’obiettivo di dare loro spazio e attenzione. Il secondo aspetto è il diritto anche dei ragazzi con 
disabilità di poter svolgere attività di alternanza scuola-lavoro; gli insegnanti dei ragazzi ospiti di 
Casaoz ci dicono della difficoltà di far fare ai ragazzi disabili questa esperienza ed al riguardo anche 
grazie ai MagazziniOz negli ultimi mesi siamo riusciti a far fare esperienze significative di lavoro breve 
o prova mestiere.  
 
Dall'analisi sopra riportata e dagli interventi avviati da CasaOz, riteniamo che gli aspetti critici sui 
quali è necessario intervenire , con priorità differenti a seconda dello stato di avanzamento del 
progetto in relazione alla sede di riferimento, siano i seguenti: 

• fragilità della genitorialità e gestione del quotidiano, soprattutto in caso di cronicizzazione della 
malattia e di eventuale disabilità conseguente, specie durante i periodi di vacanza dalla 
scuola; 

• difficoltà ad individuare servizi in grado di accogliere contemporaneamente situazioni di 
normalità e di malattia con proposte strutturate e informali per minori e adulti, e che prevedano 
percorsi di autonomia. Altrettanto difficile è identificare luoghi opportuni per minori nel caso di 
malattia di uno dei genitori. 

• i contesti frequentati dai ragazzi che si affacciano all’età adulta non sono adeguati in termini di 
caratteristiche e approccio per garantire opportunità e luoghi socializzanti/occupazionali per 
ragazzi disabili non occupabili.  

•  un bisogno crescente di accoglienza diurna e notturna per chi proviene da lontano per cure 
mediche rispetto alla sede ospedaliera, in specie per chi vive in una situazione di 
deprivazione; collaborare con il mondo della scuola al fine di renderla più inclusiva e rendere 
possibile anche a ragazzi con disabilità il collegamento con il mondo fuori e con il mondo del 
lavoro 

 
 
7) Obiettivi del progetto:  

Obiettivi generali del progetto  
Il progetto che qui presentiamo è in stretto collegamento con il progetto Ci sto anch’io, presentato nel 
2015 e che ha recentemente completato la sua implementazione, e Una casa nel mondo, presentato 
nell‘annualità 2016, e che sta prendendo avvio. Ne costituisce non solo un consolidamento nel tempo 
al fine di rendere efficace l’impatto degli interventi, ma anche un ampliamento. Infatti i risultati 
preliminari positivi del primo anno di implementazione hanno evidenziato come la presenza dei 
volontari del servizio civile abbia costituito un valore aggiunto estremamente significativo all’interno 
dell’equipe educativa che ha permesso di avviare alcune azioni ulteriori a sostegno delle famiglie di 
CasaOz, in particolare nei confronti degli ospiti delle ResidenzeOz e con i ragazzi più grandi del 
progetto autonomia.  

Dal punto di vista qualitativo sottolineiamo alcune tra le azioni il cui valore aggiunto è stato 
particolarmente significativo:  

- le volontarie hanno offerto un sostegno specifico ad ospiti stranieri delle ResidenzeOz in momenti 
particolarmente delicati del percorso di cura del figlio o, nei casi più drammatici, nell’elaborazione del 
lutto della figlia adolescente; 

-le volontarie hanno seguito bambini e adolescenti con disabilità o malattia e con difficoltà di 
interazione e comunicazione, supportandoli nei momenti di vita comune in CasaOz, durante i 
compiti, nella partecipazione ai laboratori, arrivando a stabilire modalità relazionali positivi e 
aiutandoli a socializzare; 

- hanno dedicato ascolto ed attenzione non solo a ragazzi e giovani ma anche ai loro genitori 
(specialmente alle mamme) supportandole nell’affrontare situazioni e momenti particolarmente 
complessi e difficili;  
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- la presenza delle volontarie nei vari laboratori ha permesso di avere rapporti più individualizzati con i 
partecipanti, favorendo una partecipazione attiva e aumentando le possibilità di socializzazione e 
inclusione; 

- le volontarie hanno seguito i ragazzi “normodotati” stabilendo con loro un dialogo aperto che li ha 
aiutati a stabilire relazioni positive con gli ospiti di CasaOz. 

Si riportano a seguire i risultati macro raggiunti con i progetto Ci sto anch’io  

Obiettivo specifico1 
Sensibilizzare al tema 
della malattia presentare 
la malattia, le difficoltà 
che si vivono, il supporto 
che un bambino/ragazzo 
sano, può apportare ad 
uno malato, affinché 
acquisti sicurezza e viva 
in un ambiente “normale”  
 

− 18 classi di scuola primaria hanno partecipato al percorso del 
laboratorio sulle emozioni con due appuntamenti a scuola ed uno 
presso CasaOz 

− Realizzata una sessione di sensibilizzazione in 2 classi di scuola 
per l’infanzia 

− 6 classi di scuola secondaria sono state coinvolte nella visione del 
film CasaOz e nel dibattito successivo. Per altre 5 classi l’attività è 
stata rimandata a causa di cambiamenti della programmazione 
interna delle scuole. 

Il feedback di alunni/ studenti/ insegnanti/ genitori è stato molto positivo 
specialmente per l’opportunità di confronto su un tema così difficile quale 
quello della malattia infantile. 

Obiettivo specifico 2 
Rafforzare ed ampliare le 
capacità percettive, 
cognitive, fisiche, 
psicofisiche, emotive, 
creando contesti inclusivi 

- 85 bambini e ragazzi “normodotati” hanno preso parte alle attività di 
CasaOz, tra cui laboratori di compiti e studio, laboratori ludico 
educativi realizzati in CasaOz e sul territorio (inclusi i MagazziniOz), 
contribuendo a creare contesti inclusivi 

Obiettivo specifico 3 
Rafforzare ed ampliare i 
rapporti con il territorio, la 
cittadinanza e la rete 

- 10 nuovi contatti sono stati stabiliti con scuole, parrocchie, società 
sportive, altri enti del terzo settore, con cui si sono avviate 
collaborazioni. 

- sono stati realizzati 3 nuovi laboratori in locali sul territorio, favorendo 
così un ampliamento dei contesti di “normalità”  

 
Lavorando dunque in continuità ed ampliamento, l’obiettivo generale del progetto si manterrà in linea 
con i progetti delle annualità precedenti, mentre gli obiettivi specifici saranno ampliati. 

Obiettivo generale : Favorire il processo di inclusione tra minori e gio vani sani e minori e 
giovani malati , attraverso attività capaci di creare un “contesti curanti”. Contesti che si creano 
attraverso l’incontro con persone sane/malate e che possono svilupparsi all’interno di un luogo 
protetto come quello di CasaOz, o all’esterno, in luoghi frequentati abitualmente da persone sane, 
disposte ad aprirsi alla necessità dei minori malati.  Questa attenzione riguarda anche i fratelli e le 
sorelle “sani” di bambini e ragazzi ospiti e coinvolge attivamente anche i genitori dei minori malati. 

 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

 
1  
Sensibilizzare al tema della 
“malattia”: presentare la 
malattia, le difficoltà che si 
vivono, il supporto che un 
bambino/ragazzo sano, può 
apportare ad uno malato, 
affinché acquisti sicurezza 
e viva in un ambiente 
“normale”; riconoscere le 

numero classi scuola 
primaria coinvolte per 
laboratorio delle emozioni 
 
 
 
numero classi scuola 
secondaria coinvolte per 
sensibilizzazione 
attraverso il film “Il 
Grande Oz” 

18 classi 
 
 
 
 
 
6 classi 
 
 
 

Incremento del 
30% 
Almeno 6 contatti 
nuovi 
 
 
 
Incremento del 
200% 
Almeno 12 nuove 
classi 
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proprie emozioni e 
rispettare le emozioni degli 
altri. 
 

  

2 
Rafforzare ed ampliare le 
capacità percettive, 
cognitive, fisiche, 
psicofisiche, emotive, 
creando contesti inclusivi, 
sia in CasaOz che sul 
territorio 
 

Numero di bambini e 
ragazzi “normodotati” che 
partecipano alle attività di 
CasaOz e ai laboratori 
“inclusivi” 
 
 
Numero di ragazzi grandi 
di CasaOz (17-25 anni) 
che partecipano ad 
iniziative sul territorio 
 

65  
 
 
 
 
16 

Incremento del 
80%, portare a 
100 presenze 
totali 
 
 
 
Incremento del 
100%: totale 
almeno 32 
ragazzi  
 
 
 

3 
Rafforzare ed ampliare i 
rapporti con il territorio, la 
cittadinanza e la rete 

 
numero contatti 
associazioni del territorio 
 
 
 
 
numero di attività 
laboratoriali realizzati in 
locali esterni alla struttura 
di CasaOz (tra cui 
MagazziniOz) 

 
 
20 
 
 
 
 
 
 
3  
 

 
Mantenimento 
dei contatti 
esistenti e 
Incremento del 
50% almeno 10 
nuovi contatti  
 
 
 
Incremento del 
100%: almeno 6 
laboratori attivi 

4  
Supportare le famiglie che 
vengono da fuori Torino 
ospiti delle ResidenzeOz a 
mantenere un alto livello di 
socializzazione all’interno di 
CasaOz, pur nel difficile 
percorso di 
ospedalizzazione del figlio. 
 

 
Numero di ospiti delle 
ResidenzeOz che 
interagiscono con altri 
ospiti e volontari di 
CasaOz  

 
 
8 

 
Incremento del 
150% - almeno 
20 persone totali 
compatibilmente 
con le situazioni 
specifiche di 
salute dei minori 

 
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 

SENSIBILIZZARE 

1 
Sensibilizzare al 
tema della 
“malattia”: 
presentare la 
malattia, le difficoltà 
che si vivono, il 
supporto che un 

a. Progettazione delle attività laboratoriali (laboratorio 
delle emozioni/ proiezione del film) da realizzare 
all’interno delle scuole primarie / scuole secondarie; 

b. Contatto con scuole ed insegnanti del territorio delle 
scuole primarie / scuole secondarie 

c. Realizzazione delle attività laboratoriali nelle scuole 
primarie  scuola; 

d. Realizzare incontri di sensibilizzazione collegati alla 
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bambino/ragazzo 
sano, può 
apportare ad uno 
malato, affinchè 
acquisti sicurezza e 
viva in un ambiente 
“normale”  
imparare a 
riconoscere le 
proprie emozioni e 
rispettare le 
emozioni degli altri. 
 

proiezione del film “Il Grande Oz” nelle scuole 
secondarie 

e. Incontro a CasaOz e visita con i ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie 

f. Incontri di monitoraggio e valutazione laboratori e 
coinvolgimento bambini e ragazzi 

 

RAFFORZARE 
LE CAPACITA’ 

2 
Rafforzare ed 
ampliare le 
capacità percettive, 
cognitive, fisiche, 
psicofisiche, 
emotive, creando 
contesti inclusivi, 
sia in CasaOz che 
sul territorio 

g. Attivazione e realizzazione di laboratori di compiti e 
studio 

h. Attivazione e realizzazione di attività semi-residenziali 
(gite e soggiorni) per bambini sani e malati 

i. Attivazione e realizzazione di laboratori di gioco, 
danza, teatro/cinema/musica, shiatsu, arteterapia, 
cucina, radio web, canto, piscina, basket all’interno 
della struttura di CasaOz e all’interno di strutture 
“normali” del territorio, con particolare attenzione a 
MagazziniOz 

j. Attivazione e realizzazione di momenti di festa 
durante l’anno (Pasqua, Natale, Halloween, festa dei 
laboratori…) aperti al territorio 

k. Attivazione e realizzazione di progetti di autonomia e 
peer-to-peer per adolescenti e giovani 

l. Progettazione di attività di alternanza scuola-lavoro in 
cooperazione con insegnanti e scuole dei ragazzi 
ospiti 

m. Incontri di monitoraggio e valutazione delle attività 
realizzate 

n. Interviste a bambini e ragazzi con l’obiettivo di 
raccogliere i loro feedback 

o. Supervisione dei casi per l’equipe educativa 
  

RAFFORZARE I 
RAPPORTI 

3 
Rafforzare ed 
ampliare i rapporti 
con il territorio, la 
cittadinanza e la 
rete 

p. Mappatura del territorio, per individuare scuole 
primarie e scuole secondarie di primo e secondo 
grado; 

q. Mappatura del territorio per individuare società 
sportive e enti territoriali diversi (es. Parrocchie, 
circoli, associazioni) 

r. Progettazione del lavoro di rete generale e specifico 
per ogni realtà individuata 

s. Incontri di presentazione di CasaOz e del progetto di 
inclusione sociale ai vari enti individuati 

t. Partecipazione a tavoli di lavoro territoriali che si 
occupino di malattia, infanzia e adolescenza 

u. Incontri di monitoraggio e valutazione del rapporto di 
rete, degli incontri realizzati e del piano comunicativo 

SUPPORTARE 
LE FAMIGLIE 

4  
Supportare le 
famiglie che 
vengono da fuori 
Torino ospiti delle 
ResidenzeOz a 
mantenere un alto 
livello di inclusione 
sociale all’interno di 
CasaOz, pur nel 

 
v. Conoscenza delle famiglie e del loro contesto 
w. Contatto regolare con adulti e minori  
x. Raccolta di bisogni o esigenze specifici 
y. Attivazione di azioni specifiche a supporto della 

gestione quotidiana 
z. Attivazione di attività per adulti e minori (quando non è 

possibile la partecipazione a laboratori di CasaOz) 
aa. Incontri di monitoraggio e valutazione delle attività 

realizzate. 
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difficile percorso di 
ospedalizzazione 
del figlio. 
 

 

 
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           
SENSIBILIZZARE    X X X X X X X X X 
RAFFORZARE LE CAPACITA’ X X X X X X X X X X X X 
RAFFORZARE I RAPPORTI X X X X X X X X X X X X 
SUPPORTARE LE FAMIGLIE X 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 
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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 

2 Educatore Professionale Preparazione, gestione e 
monitoraggio attività diurne 
con bambini e adolescenti di 
CasaOz; rapporti con scuole 
e enti sportivi territoriali; 
Preparazione, gestione e 
monitoraggio attività 
realizzate nelle scuole. 
Preparazione, gestione e 
monitoraggio attività con 
famiglie delle ResidenzeOz  

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, 
t, v, w, x, y, z, aa 

1 Responsabile 
comunicazione e 
Fundraiser  

Comunicazione e lavoro di 
rete sul territorio 

p, q, r, s, t, u 

1 Direttore Rapporti di rete sul territorio p, q, r, s, t, u 
1 Operatore Locale di 

Progetto 
Valutazione progetti educativi 
di CasaOz 

f, m, n, u, aa 

 
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. 

SENSIBILIZZARE 

Collabora alla progettazione delle attività laboratoriali  
Collabora alla progettazione del laboratorio sulle emozioni 
Collabora al coinvolgimento di formatori per la realizzazione del laboratorio 
delle emozioni 
Collabora alla realizzazione del piano comunicativo per la realizzazione dei 
laboratori  
Partecipa alle attività organizzate dai laboratori come feste e uscite sul 
territorio. 
Coinvolge i bambini e i ragazzi durante la realizzazione dei laboratori e 
delle attività, partecipando in maniera attiva a laboratori e attività  
Elabora dati e report finali, per la valutazione delle attività e dell’esperienza 

RAFFORZARE LE 
CAPACITA’ 

Segue i bambini e ragazzi nello svolgimento dei compiti e nello studio 
Collabora alla progettazione e realizzazione delle attività laboratoriali 
(gioco, danza, teatro, shiatsu, arteterapia, cucina, ..)  
Accompagna i destinatari durante le attività residenziali (gite e soggiorni) 
Collabora alla progettazione e realizzazione delle feste di momenti di festa 
durante l’anno (Pasqua, Natale, Halloween, festa dei laboratori…) aperti al 
territorio 
Collabora alla progettazione e realizzazione delle attività legate al progetto 
autonomia adolescenti in CasaOz e sul territorio 
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Collabora alla progettazione e accompagnamento degli adolescenti 
nell’ambito del progetto di peer-to-peer 
Collabora alla realizzazione del piano comunicativo di laboratori 
Prepara il materiale da mettere a disposizione dei bambini e dei ragazzi che 
partecipano alle attività laboratoriali e culturali 
Coinvolge i bambini e i ragazzi durante la realizzazione dei laboratori e 
delle attività 
Elabora dati e report finali, per la valutazione delle attività e dell’esperienza 
Partecipa alle supervisioni dei casi con l’equipe educativa 

RAFFORZARE I 
RAPPORTI 

Collabora alla stesura della mappatura del territorio, in affiancamento agli 
educatori 
Contatta i referenti delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, degli enti sportivi e privati di altro genere (es. parrocchie), 
per organizzare un incontro di conoscenza 
Prepara il materiale comunicativo necessario per presentare CasaOz, 
insieme al responsabile Comunicazione e Fundraising di CasaOz 
Partecipa agli incontri di conoscenza e presentazione del progetto di 
CasaOz, per la costruzione di un progetto specifico con ciascun ente 
Partecipa a tavoli territoriali, insieme al direttore di CasaOz, per continuare 
con altre associazioni il lavoro di rete già intrapreso 
Compila un diario dell’esperienza per la sua valutazione 

SUPPORTARE LE 
FAMIGLIE 

Si informa sulle famiglie ospiti e sul loro contesto 
Mantiene contatto regolare con adulti e minori  
Collabora alla raccolta di bisogni o esigenze specifici 
Collabora alla preparazione e attivazione di azioni specifiche a supporto 
della gestione quotidiana 
Collabora alla preparazione attivazione di attività per adulti e minori 
(quando non è possibile la partecipazione a laboratori di CasaOz) 
Elabora dati e report finali, per la valutazione delle attività e dell’esperienza  

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  

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva,  fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

Organizzazione Inclinazione alla  impostazione, preparazione, regia  e 
coordinamento delle attività 

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  
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CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Capacità di accompagnamento 
gruppi e gestione informazione 
culturale 

Capacità di accoglienza e accompagnamento di gruppi classe 
nell'ambito di visite culturali e di gestione dell'informazione 
culturale 

Tecniche di animazione di gruppo di 
minori 

Essere in grado di gestire gruppi di minori attraverso attività di 
animazione con particolare attenzione al coinvolgimento di ogni 
membro del gruppo, applicando conoscenze base delle 
dinamiche psicologiche dei gruppi 

 

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 attraverso la mensa interna dell’associazione 
 
 
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: 

E’ richiesta flessibilità oraria, in particolare quando il progetto coinvolge altri enti.  
 
E’ inoltre possibile che il volontario debba partecipare a: 

• Feste da realizzare nella casa in occasione di alcuni momenti importanti dell’anno (Halloween, 
Natale, Carnevale, festa di fine anno, ..) 

• “SabatOz”, gite che CasaOz organizza mensilmente per i suoi ospiti e ai quali si intende 
coinvolgere i bambini e i ragazzi destinatari del progetto 

• Soggiorni di 2-3 giorni che CasaOz organizza 4 volte all’anno per i suoi ospiti e ai quali si 
intende coinvolgere i bambini e i ragazzi destinatari del progetto 

 
 
 



 

 

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 
CasaOz Onlus 

Torino Corso Moncalieri 262, 
Torino 125207 4 

Gilardi 
Anna   

Padovano 
Gian 
Franco 
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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 
50ore:   

• 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 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 140 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 scuola secondaria 

secondo grado 
Necessaria formazione completa 
di base, per affrontare situazioni 
critiche di disagio fisico e sociale 

 
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 Diploma istituto magistrale quinquennale sperimentazione liceo 

psicopedagogico o liceo pedagogico sociale; laurea scienze sociali; 
laurea psicologia; laurea scienze dell’educazione 

Esperienze Volontariato, in particolare con situazioni di malattia;  
Competenze informatiche Excel, Word, Power Point 
Conoscenze tecniche  Attività ludico ricreative per bambini e adolescenti; conoscenza della 

musica e di uno o più strumenti musicali 
Patenti Patente B 
 
 
 
 
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 
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ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 
BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

1, 3 Costi a copertura di spostamenti  € 1.150,00 
2 Costi a copertura di soggiorni e gite  € 2.500,00 
1, 2, 3, 4 Cancelleria e prodotti per attività laboratoriali € 500,00 
1, 2, 3, 4 Costi a copertura di vitto giornaliero € 5.000,00 
Totale risorse economiche destinate € 10.850,00 
 
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 

Magazzini SCS Onlus Laboratorio di cucina 1 operatore a supporto 
progettazione e conduzione 
laboratorio  
1 sala 1 cucina 

Cooperativa Orso Progetto autonomia 2 operatori progetto autonomia  
Cooperativa Mirafiori Laboratori teatro/cinema/musica 3 educatore professionale 
Giusti Eventi Srl Piano comunicativo laboratori e 

piano comunicativo 
coinvolgimento nuova rete 

1 operatore comunicazione 

 
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 
Locali CasaOz a, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n o, r, 

s, v, w, x, y, z, aa 
Cortile e giardino CasaOz i, j, g, h 
Locali MagazziniOz i 
Locali di altre associazioni, enti sportivi, parrocchie, ecc h, i, k, m, p, q, r, s, t, u  
Istituti scolastici di primo e secondo grado b, c, d, f, l,  
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 
Ufficio con scrivania, telefono, pc, stampante Progettazione del lavoro di rete 

generale e specifico per ogni realtà 
individuata 

Videoproiettore e lavagne a fogli mobili  Attivazione e realizzazione di laboratori  
 

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 
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Materiali 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Cancelleria, materiali vari (carta, stoffa..) Realizzazione di laboratori 
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 
 
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  

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva,  fecondità di 
idee 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

Organizzazione Inclinazione alla  impostazione, preparazione, regia  e 
coordinamento delle attività 

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  
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CAPACITÀ E CONOSCENZE 
TECNICHE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Capacità di accompagnamento 
gruppi e gestione informazione 
culturale 

Capacità di accoglienza e accompagnamento di gruppi classe 
nell'ambito di visite culturali e di gestione dell'informazione 
culturale 

Tecniche di animazione di gruppo di 
minori 

Essere in grado di gestire gruppi di minori attraverso attività di 
animazione con particolare attenzione al coinvolgimento di ogni 
membro del gruppo, applicando conoscenze base delle 
dinamiche psicologiche dei gruppi 

 
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. 
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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.  
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. 
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• 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; 
• 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   
Marin Luca   
Canta Marco   
Chiarla Carla   
Elsa Piasentin Alessio    
 
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. 

Canta Marco “Inclusione lavorativa di 
giovani diversamente 
abili”; 
“Il lavoro in gruppo – il 
lavoro in rete: 
prerequisiti, 
caratteristiche, azioni” 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Master per il management 
formativo e  per le politiche 
attive del lavoro  
Competenze: 
- Progettazione interventi 

di sviluppo locale e 
politiche del lavoro 

- Gestione e sviluppo 
risorse umane 

Chiarla Carla “Inclusione lavorativa di 
giovani diversamente 
abili”; 

Laurea in psicologia 
clinica e di comunità con 

orientamento clinico 

Gestione e monitoraggio 
iniziative nell’ambito delle 
politiche comunitarie per 
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“Lavorare con i bambini e 
i ragazzi in difficoltà: il 
significato di attività 
particolari” 

evolutivo l’inserimento lavorativo di 
fasce deboli 

Elsa Piasentin 
Alessio  

“CasaOz: un sogno 
diventato realtà”; 
“I bambini e i ragazzi che 
incontrano la malattia: 
vincoli ed opportunità”; 
“Le famiglie degli ospiti: i 
gruppi di Siblings”; 
 

Laurea Magistrale in 
“Scienze delle 

professioni sanitarie 

tecnico diagnostiche” 
 

Diploma di counselling, 
Competenze: Capacità 
relazionali, conduzione di 
gruppi, ascolto empatico, 
mediazione dei conflitti e 
strumento per il 
mantenimento di un clima 
relazionale in un ambito 
lavorativo accettabile. 

Marin Luca “I MagazziniOz: una 
realtà a sostegno di 
CasaOz e di proposta 
alla città”; 

Diplomi scuole di cucina Gestione attività 
autoimprenditoriale 

 
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 
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 
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RAFFORZARE 
I RAPPORTI 

CasaOz: un sogno 
diventato realtà 

• la mission di CasaOzla storia di CasaOz, dalla nascita ad oggi 

RAFFORZARE 
I RAPPORTI 

I MagazziniOz: 
una realtà a 
sostegno di 
CasaOz e di 
proposta alla città 

• la mission di MagazziniOz 
• la storia di MagazziniOz 
• il rapporto che esiste tra MagazziniOz e CasaOz  
• il rapporto tra MagazziniOz e cittadinanza di Torino 
 

RAFFORZARE 
I RAPPORTI 

I bambini e i 
ragazzi che 
incontrano la 
malattia: vincoli ed 
opportunità 

• la malattia nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza 
• il gruppo di bambini e ragazzi in aiuto ai bambini malati 
• il modello di CasaOz inclusivo di bambini sani e malati 
 

RAFFORZARE 
LE CAPACITA’ 

Inclusione 
lavorativa di 
giovani 
diversamente abili 

• approfondimento legislativo la legge 68 
• esperienze di inclusione lavorativa: i MagazziniOz 
• attività di tutoraggio lavorativo di ragazzi diversamente abili 

SUPPORTAR
E LE 
FAMIGLIE 

Le famiglie degli 
ospiti: i gruppi di 
siblings 

• la famiglia che incontra con la malattia 
• il rapporto tra fratelli/sorelle sani e fratelli/sorelle malati 
• il rapporto tra le famiglie che affrontano la malattia 
• i gruppi di supporto 
 

SUPPORTAR
E LE 
FAMIGLIE 

Il lavoro in gruppo-
il lavoro in rete: 
prerequisiti, 
caratteristiche, 
azioni 

• i presupposti del lavoro di rete 
• come costruire una rete sociale 
• la risorsa del gruppo in contesti educativi 
• come lavorare in gruppo 

RAFFORZARE 
LE CAPACITA’ 

Lavorare con i 
bambini e i ragazzi 
in difficoltà: il 
significato di 
attività particolari 

• le dinamiche relazionali  
• principi di relazione di aiuto 
• ascolto attivo e partecipazione 

 
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 

CasaOz: un sogno diventato realtà 7 Elsa Piasentin Alessio 
I MagazziniOz: una realtà a sostegno di CasaOz e 
di proposta alla città 

7 Luca Marin 

I bambini e i ragazzi che incontrano la malattia: 
vincoli ed opportunità 

12 Elsa Piasentin Alessio 

Inclusione lavorativa di giovani diversamente abili 12 Marco Canta – Carla Chiarla 
Le famiglie degli ospiti: i gruppi di siblings 10 Elsa Piasentin Alessio 
Il lavoro in gruppo-il lavoro in rete: prerequisiti, 
caratteristiche, azioni 

12 Marco Canta 

Lavorare con i bambini e i ragazzi in difficoltà: il 
significato di attività particolari 

12 Carla Chiarla 

 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  76 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): 



Progettazione 2017  

24 
 

• 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 
 


