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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:  

ETICA SOSTENIBILE 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

A08; Assistenza - Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o 
in fase terminale 
 
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 Croce Etica onlus è fondata da da 3 soci fondatori nel 2011 interessati a mettere a 
disposizione  il proprio tempo libero a favore delle persone più bisognose; dal 2012 è iscritta alla 
Sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – sezione 
sanitaria. I volontari e l’associazione si sono decuplicate ed ora l’associazione è un riferimento 
importante per l’accompagnamento sociale e il trasporto sanitario nell’area metropolitana di Torino. 
La Croce Etica è un’organizzazione di volontariato che opera sul territorio principalmente intorno al 
capoluogo torinese fornendo un servizio accompagnamento per malati affetti da patologie 
temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale oltre che un appoggio 
psicologico alle persone, spesso familiari, con cui convivono, come indicato nel suo Statuto “essa si 
propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone 
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti 
collettività estere, limitandosi agli aiuti umanitari” 
La scelta di collocare la sede operativa presso alcuni locali messi a disposizione dalla RSA Casa 
Serena (Corso Lombardia 115 - Torino) è strategicamente importante, infatti permette una significativa 
collaborazione tra i 2 enti. 
Oggi l’associazione è composta da 38 volontari (14 uomini e 24 donne) che alternandosi in diversi 
turni giornalieri permettono di offrire servizi importanti per le persone malate. Il personale dipendente è 
passato durante il 2017 da 4 unità a 3. Il supporto del personale volontario è sempre maggiore e 
l’impegno tra i volontari nel cambiarsi tra loro turni e obblighi è sempre più autonomo e collaborativo. 
I servizi gestiti dall’associazione in questi anni sono stati: 

• accompagnamento per acquisto dei medicinali o consegna a domicilio dei farmaci, 
• accompagnamento a visite specialistiche o ricoveri presso strutture ospedaliere, 
• accompagnamento sociale di persone in stato di difficoltà o in stato di svantaggio sociale, 
• assistenza e compagnia a persone anziane e/o bisognosi,  
• sostegno psicologico ai familiari conviventi con persone malate. 
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Nella realizzazione dei suddetti servizi la Croce Etica collabora continuamente con strutture sanitarie, 
ospedaliere ed assistenziali oltre che con altre associazioni del territorio favorendo così 
l’accrescimento della capacità solidaristiche. 
I centri di aggregazione delle persone anziane (R.A.F. R.A.A) e dei disabili (Centri Diurni) sono 
riferimenti importanti per i nostri servizi.  
Le nostre attenzioni si rivolgono principalmente alle persone anziane e come si può vedere dai dati 
nelle tabelle che seguono la fascia d’età che va oltre i 65 anni si sta sempre più allargando. 
Una progressione che non vede decremento da più di 20 anni. 
 
Descrizione del contesto locale  
Il contesto sociale in cui interviene Croce Etica è quello del capoluogo piemontese e della sua città 
metropolitana. 
Per meglio comprendere la situazione si deve consultare la tabella sulla struttura della popolazione 
dal 2002 al 2017 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani  0-14 
anni, adulti  15-64 anni e anziani  65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, 
la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda 
che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio su 
quello sanitario. 

 
Anno  
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media  

2002 95.302 574.553 194.816 864.671 44,7 

2003 96.831 565.819 198.994 861.644 45,0 

2004 99.937 565.611 202.309 867.857 45,0 

2005 104.242 585.615 212.398 902.255 45,0 

2006 103.376 585.811 211.421 900.608 45,0 

2007 104.624 582.146 213.799 900.569 45,1 

2008 106.853 586.460 214.950 908.263 45,0 

2009 108.293 584.679 215.853 908.825 45,1 

2010 109.861 582.722 216.955 909.538 45,1 

2011 110.892 579.431 217.240 907.563 45,3 

2012 107.309 546.151 215.852 869.312 45,7 

2013 109.571 546.471 216.049 872.091 45,7 

2014 112.399 565.431 224.307 902.137 45,7 
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2015 111.804 559.262 225.707 896.773 45,9 

2016 110.325 554.192 226.012 890.529 46,1 

2017 108.911 551.738 226.188 886.837 46,3 

 
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Torino. 

Anno  Indice di 
vecchiaia  

Indice di 
dipendenza  
strutturale 

Indice di 
ricambio  
della 
popolazione 
attiva 

Indice di 
struttura  
della 
popolazione 
attiva 

Indice di 
carico  
di figli 
per donna 
feconda 

Indice di 
natalità  
(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità  
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 204,4 50,5 192,8 108,2 17,1 8,7 10,8 

2003 205,5 52,3 195,7 110,8 16,8 9,0 11,8 

2004 202,4 53,4 187,0 111,3 16,7 8,8 10,3 

2005 203,8 54,1 176,2 111,3 16,8 8,9 10,5 

2006 204,5 53,7 163,3 111,0 16,5 9,0 10,3 

2007 204,3 54,7 164,5 114,1 16,9 9,0 10,3 

2008 201,2 54,9 162,6 114,5 17,2 9,4 10,6 

2009 199,3 55,4 164,8 117,0 17,3 9,3 10,7 

2010 197,5 56,1 165,5 119,7 17,3 9,0 10,3 

2011 195,9 56,6 169,4 123,7 17,3 9,2 10,9 

2012 201,1 59,2 163,4 130,1 17,9 9,0 11,2 

2013 197,2 59,6 157,8 133,0 17,7 8,5 11,0 

2014 199,6 59,5 151,8 131,1 17,8 8,3 10,6 

2015 201,9 60,3 149,9 135,2 18,3 7,9 11,9 

2016 204,9 60,7 146,9 138,7 18,9 7,3 11,1 

2017 207,7 60,7 148,2 140,8 19,4 - - 

 
Glossario 
Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero 
degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2017 l'indice di 
vecchiaia per il comune di Torino dice che ci sono 207,7 anziani ogni 100 giovani. 
Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) 
su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Torino nel 2017 ci sono 60,7 individui a 
carico, ogni 100 che lavorano. 
Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 
anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più 
giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Torino nel 2017 l'indice di ricambio è 
148,2 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale 
tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
Carico di figli per donna feconda 
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È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda 
(15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 
Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 
Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 
Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli 
individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una 
popolazione. 
 
L’Associazione Croce Etica ha continue collaborazioni con le seguenti tipologie di servizi erogati alla 
cittadinanza: 

• OSPEDALI presso il territorio comunale, su richiesta del soggetto privato interessato 
• C.A.S.A. = COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO ASSISTENZIALE 
• ISTITUTO O CASA DI RIPOSO 
• NUCLEO ALZHEIMER: reparto collocato all'interno di una R.S.A. o di una R.A.F. destinato 

all'assistenza di soggetti con diagnosi di demenza o morbo di Alzheimer, provenienti dal 
domicilio o da altra struttura residenziale, che presentano disturbi comportamentali, cognitivi e 
altre problematiche sanitarie che richiedono particolari trattamenti riabilitativi e terapeutici, non 
solo farmacologici. 

• R.A. = RESIDENZA ASSISTENZIALE: destinata ad adulti e anziani in condizioni psico-fisiche 
di totale o parziale autosufficienza, in grado pertanto di compiere le elementari attività di vita 
quotidiana in maniera autonoma o con aiuto. 

• R.A.A. = RESIDENZA ASSISTENZIALE ALBERGHIERA 
• R.A.B. = RESIDENZA ASSISTENZIALE DI BASE 
• R.A.F. = RESIDENZA ASSISTENZIALE FLESSIBILE: destinata a soggetti non autosufficienti, 

che offrono prestazioni sanitarie, assistenziali ed alberghiere ed un sufficiente livello di 
assistenza sanitaria. 

• R.S.A. = RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE: destinata ad ospitare definitivamente o 
temporaneamente (ricoveri di sollievo) soggetti che per la loro gravità e dipendenza non 
possono essere gestiti in altre strutture richiedendo quindi un livello medio di assistenza 
sanitaria ed un livello alto di assistenza tutelare. 

• R.A.F. (PER DISABILI) = RESIDENZA ASSISTENZIALE FLESSIBILE (NUCLEO PER 
DISABILI) 

• RESIDENZA PROTETTA 
 
Abbiamo effettuato nell’anno 2016 n.1612 servizi di accompagnamento da e verso queste strutture, 
1408 per accompagnamenti alle visite mediche, 204 per assistenza sociale (acquisto medicine 
disbrigo pratiche aiuto alle incombenze domestiche). 
Il servizio di supporto psicologico e morale al di là di quanto effettuato durante i nostri 
accompagnamenti, è stato realizzato in modo specifico in soli 2 situazioni all’interno della R.A.F. Casa 
Serena. 
Forniamo anche un aiuto solidale attraverso l’accompagnamento sociale. Una funzione semplice, ma 
per chi la riceve risulta essere un aiuto indispensabile. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
I servizi di accompagnamento per malati e disabili vedono egemone nel tessuto torinese: la Croce 
Verde di Torino, i Comitati di Croce Rossa Italiana e la Croce di San Giovanni denominata SOGIT. 

• CROCE VERDE Ass. Volont 10121 TORINO 011/5621606 Via Tommaso Dorè, 4 TO1 Via 
Tommaso Dorè, 4 TO1 55-17502 17/03/1997. Opera da più di 100 anni sul territorio 
svolgendo il maggior numero di servizi di trasporto/accompagnamento sul territorio. Offe il 
servizio di emergenza/Urgenza e supporta le attività della sanità pubblica su diversi fronti. 

• CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato provinciale di TORINO Ass.pr.soc. 10154 TORINO 
011/2445411 Via Bologna n. 171 TO2 Via Bologna n. 171 TO2 - Sede Centrale che coordina 
svariati Comitati locali disposti su tutto il territorio con capillarità. 

• •SOGIT Croce di San Giovanni Sezione di Torino - Piazza Tommaso Campanella, 16, 10146 
Torino TO - Telefono: 011 722006, ha avuto negli ultimi mesi uno sviluppo capillare sul 
territorio piemontese divenendo uno dei principali punti di riferimento per il servizio di trasporto 
in Ambulanza e dializzati. 
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Ci sono dei casi in cui l’utilizzo dell’autoambulanza si rende necessario non per una situazione di 
emergenza – urgenza, ma per il trasporto da un domicilio a una struttura ospedaliera (e viceversa) di 
cittadini utenti che hanno bisogno, per le loro condizioni di salute, di mezzi di trasporto specializzati. 
Questo servizio è fornito da associazioni o privati autorizzati e convenzionati con il Sistema sanitario 
regionale. La Regione Piemonte, tramite le Aziende sanitarie locali, verifica il possesso dei requisiti; le 
ASL possono stipulare rapporti di convenzione con le associazioni o i privati suddetti, facendosi carico 
del costo parziale o totale del trasporto. 
Ci sono altresì associazioni che aiutano i cittadini in stato di difficoltà attraverso accompagnamenti 
sociali. Veri e propri aiuti solidali. I dati sopraelencati evidenziano che il fabbisogno per questo tipo 
d’aiuto in volore assoluto risulta essere sempre più indispensabile. 
Le associazioni che svolgono principalmente gli accompagnamenti sociali sono: 
Auser Volontariato Torino: indirizzo: 65, Via Forli' 65, 10149 Torino. Telefono: 0116982445 
Avulss Torino :Via Morosini, 22 10129 Torino To 011 5816642 011 5816612 
 
Destinatari e beneficiari  
I destinatari diretti di tale progetto sono principalmente le persone Anziane, i malati e i disabili che 
potranno usufruire di un servizio di accompagnamento per i loro spostamenti quotidiani (per es. 
ambulatori, centri diurni, scuole, luoghi di aggregazione ecc.). 
Le strutture di accoglienza per le persone Anziane non più autosufficienti sono dei riferimenti 
importanti per comprendere i destinatari dei nostri servizi. 
Operiamo infatti dalla nostra sede operativa, dove i destinatari particolari a cui si rivolge tale iniziativa 
sono inoltre i 175 ospiti anziani della RSA Casa Serena. I pazienti presentano perlopiù malattie 
neurodegenerative e a volte accompagnate da disabilità motorie. 
 
Beneficiari sono i cari ed i familiari dei malati, anziani e/o disabili che attraverso questo progetto 
potranno usufruire di un concreto aiuto nella gestione di momenti delicati della quotidianità. 
Sono il disbrigo di pratiche semplici che a volte divengono insormontabili e l’aiuto psicologico che si 
riceve il beneficio più evidente.  L’alleggerimento del carico che quotidianamente devono sopportare è 
di grande aiuto. Poter confidare che ci sia un volontario che aiuti il proprio caro soprattutto nella fase 
delicata degli spostamenti può alleviare notevolmente il peso. 
La nostra vita è sempre più impegnata e veloce e beneficiare dell’aiuto di un/una volontario/a è 
davvero gratificante. 
 
Analisi del problema 
I bisogni espressi dagli utenti sono sempre più rivolti al disbrigo di piccole necessità quotidian,e da 
espletare al di fuori del contesto protetto della propria casa o della struttura dove si vive. 
L’analisi delle richieste di tipo “ordinario” (trasporto con un’ambulanza attrezzata da o verso strutture 
sanitarie per ricoveri, dimissioni, visite mediche, esami clinici o terapie) pervenute in associazione in 
questi ultimi anni, ha evidenziato una difficoltà dell’organizzazione a soddisfare le diverse esigenze 
degli utenti. 
Le richieste sono concentrate nella fascia mattutina e la difficoltà a comporre equipaggi con un 
numero minimo di volontari a volte hanno costretto a negare il servizio alle famiglie. 
Inoltre, dando priorità al soddisfacimento delle richieste di tipo “ordinario” non si è potuto soddisfare le 
richieste di servizi di trasporto a mezzo autovettura o pulmino rivolto ad utenti quali (anziani, disabili, 
bambini) per i vari spostamenti quotidiani (centri diurni, ambulatori, scuole, luoghi di aggregazione 
ecc.) e si sono ridotti i momenti di sostegno psicologico offerte ai familiari dei malati. 
Il limitato tempo a disposizione dei soci volontari non ha ancora permesso la realizzazione di  
adeguato materiale informativo sull’associazione da distribuire nei diversi Centri presso cui operiamo, 
così come l’aggiornamento del sito avviene saltuariamente. 
Si vorrebbe altresì comprendere la soddisfazione dell’aiuto donato e quindi si vorrebbe creare un 
centralino che richiami gli utenti nei giorni successivi al loro aiuto per capire dove si è fatto bene e 
dove si può migliorare. 
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
1.Sostenere le famiglie dell’area metropolitana torinese che si trovano a gestire un malato, un anziano 
o un disabile offrendo un servizio di trasporto sanitario e/o accompagnamento sociale. 
 
2.Migliorare i servizi offerti agli utenti, partendo dall’avvio di una verifica e monitoraggio di quanto 
realizzato dall’associazione 
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3. Ampliare l’offerta di servizi alla cittadinanza per poter soddisfare un numero sempre più ampio di 
utenti, attraverso la promozione dell’associazione Croce Etica e la creazione di maggiori interazioni 
con altri Enti. 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1a 
Implementare il servizio di 
trasporto sanitario 

 
Numero di trasporto 
sanitario 

 
Numero di trasporti 
sanitari del 2016: 1612 

 
Aumento del 5% 

1b 
Aumento del numero di trasporti 
sociali effettuati per esigenze 
quotidiane 

 
Numero degli 
accompagnamenti 
sociali 

 
Numero di trasporti 
sociali effettuati per 
esigenze quotidiane del 
2016: 204 

 
Aumrento del 20% 

2a 
Avvio di un monitoraggio dei 
servizi offerti ed una verifica 
della soddisfazione degli utenti 
attraverso contatti (telefonici, 
mail, …) con i familiari che 
hanno prenotato 
accompagnamenti con la Croce 
Etica. 

Numero contatti 
(telefonici, mail, …) 
effettuati 

Oggi l’attività di 
monitoraggio e verifica 
è inesistente 

Effettuare contatti 
con  almeno il 20% 
delle famiglie che 
hanno usufruito dei 
servizi 
dell’associazione 

2b 
Creazione di specifici strumenti 
(per es. questionario di 
soddisfazione, file di 
registrazione contatti, mailing 
list, ecc…) adatti ad effettuare il 
monitoraggio dei servizi offerti  

Numero degli 
strumenti adatti a 
realizzare il 
monitoraggio dei 
servizi 

Oggi l’attività di 
monitoraggio e verifica 
è inesistente pertanto 
non esiste una 
specifica 
documentazione 

Creazione di 3 
strumenti (per es. 
questionario 
soddisfazione, file 
registrazione dati, 
mailing listi, …) 
adatti a realizzare il 
monitoraggio dei 
servizi 

3a 
Creazione di materiale 
informativo sui servizi offerti 
dall’associazione 

 
Numero del 
materiale 
informativo dei 
servizi offerti 
dall’associazione 

 
Non esiste del 
materiale informativo 
dell’associazione 

 
Creare 1 volantino 
informativo sui 
servizi offerti ed 1 
brochure generale 
sull’associazione 

3b 
Mantenere un aggiornamento 
mensile del sito internet 

Periodicità  degli 
aggiornamenti del 
sito associativo 

Aggiornamento mensile 
del sito internet 

Aggiornamento 
Mensile del Sito 

 
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. 
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ  

1a 
 Gestione 
trasporti di tipo 
sanitario 

• Gestione della segreteria/centralino presso cui pervengono le richieste 
delle famiglia 

• Gestione dell’accompagnamento del malato con autoambulanza 
• Assistenza psicologica e relazione d’aiuto al paziente durante il tragitto 

casa-presidio ospedaliero e viceversa. 
• Compilazione modulistica per ogni accompagnamento effettuato 
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1b Gestione 
trasporti per 
esigenze 
quotidiane 

• Gestione della segreteria/centralino presso cui pervengono le richieste 
delle famiglia 

• Esecuzione del servizio di accompagnamento e trasporto  eventualmente 
con automezzo attrezzato con elevatore per carrozzine 

• Gestione della relazione di aiuto ai familiari durante il trasporto e gestione 
del disbrigo delle pratiche burocratiche connesse al trasporto. 

• Compilazione della modulistica per i diversi accompagnamenti effettuati. 

2a - 2b 
Gestione attività 
di monitoraggio 
sui servizi offerti e 
sulla 
soddisfazione 
degli utenti 

• Riunioni di equipe per individuazione strumenti adatti ad effettuare il 
monitoraggio e la verifica della soddisfazione degli utenti 

• Controllo funzionamento del Centralino quotidiano (per es. prova di 
telefonata e ricezione, pulizia del tavolo , ordine, ..)  

• Gestione del recall per confermare i dati paziente e controllare la 
soddisfazione del servizio 

• Esecuzione delle chiamate  
• Creazione di uno script da seguire durante la telefonata con domande 

standard e blocco notes. 
• Compilazione del report di fine telefonata con appunti e osservazioni 

inclusa valutazione con punteggio da 1 a 10. 

3a - 3b 
Gestione attività 
di informazione e 
comunicazione 
verso la 
cittadinanza 

• Riunione di equipe per analizzare il materiale informativo esistente ed i 
contenuti del sito associativo 

• Elaborazione delle possibili pagine di modifica 
• Realizzazione cambiamenti consultazione trend di visita della pagina  
• Aggiornamenti mensili del sito 
• Elaborazione e stampa di materiale promozionale ed informativo 

dell’associazione 
 

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 
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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           
Gestione trasporti di tipo sanitario X X X X X X X X X X X X 
Gestione trasporti per esigenze 
quotidiane 

X X X X X X X X X X X X 

Gestione attività di monitoraggio sui 
servizi offerti e sulla soddisfazione 
degli utenti 

   X X X X X X X X X 

Gestione attività di informazione e 
comunicazione verso la cittadinanza 

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 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

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

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

N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

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

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente Ente 
di Formazione Cooperativa 
ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 

Operatore addetto alla 
segreteria ed 
all’amministrazione 
dell’associazione 

Gestione attività di 
segreteria ed 
amministrazione 
dell’associazione ed 
esperto di tutoraggio per 
stage scolastici anni 
2014-2015-2016 

Gestione dei trasporti sanitari ed 
accompagnamenti sociali 
Formazione specifica  
Gestione attività di monitoraggio 
sui servizi offerti e sulla 
soddisfazione degli utenti 
Gestione attività di informazione e 
comunicazione verso la 
cittadinanza 

2 
Operatori addetti agli 
accompagnamenti sociali e di  
trasporto sanitario 

Gestione  di 
accompagnamenti sociali 
e di trasporto sanitario 

Gestione dei trasporti sanitari ed 
accompagnamenti sociali 
Formazione specifica 

14 

Soci volontari 
dell’associazione esperti nella 
movimentazione di pazienti 

Gestione 
accompagnamenti per 
conto dell’associazione 
negli anni precedenti 

Movimentazioni pazienti 

1 
Operatore della RAF Casa 
Serena 

Fisioterapista della Casa 
Serena 

Formazione specifica e gestione di 
alcuni momenti di sostegno 
psicologico 
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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. 

1a 
Gestione trasporti di 
tipo sanitario 

In riferimento a questo obiettivo i giovani civilisti affiancheranno i volontari 
dell’associazione nel: 

• Gestione dell’accompagnamento del malato con autoambulanza 
• Assistenza psicologica e relazione d’aiuto al paziente durante il 

tragitto casa-presidio ospedaliero e viceversa 
Dopo un periodo di inserimento e formazione specifica i volontari potranno 
anche gestire in autonomia alcuni dei seguenti compiti: 

• Gestione della segreteria/centralino presso cui pervengono le 
richieste delle famiglia 

• Compilazione modulistica per ogni accompagnamento effettuato 
1b 
Gestione trasporti 
per esigenze 
quotidiane 

In riferimento a questo obiettivo i giovani civilisti affiancheranno i volontari 
dell’associazione nel: 
Dopo un periodo di inserimento e formazione specifica i volontari potranno 
anche gestire in autonomia alcuni dei seguenti compiti: 

• Gestione della segreteria/centralino presso cui pervengono le 
richieste delle famiglia 

• Compilazione della modulistica per i diversi accompagnamenti 
effettuati. 

Visto che la tipologia di questo servizio non prevede “rischi particolari”, 
alcuni accompagnamenti potranno essere svolti in modo autonomo dai 
civilisti, si intende anche sperimentare un possibile abbinamento duraturo 
civilista-paziente in modo da favorire l’instaurazione di una relazione di 
fiducia che potrebbe anche favorire un sostegno psicologico ai familiari 

2a - 2b 
Gestione attività di 
monitoraggio sui 
servizi offerti e sulla 
soddisfazione degli 
utenti 

Dopo una prima fase di inserimento e formazione i civilisti, anche in 
autonomia, si occuperanno delle attività di monitoraggio dei servizi offerti 

• Partecipazione alla riunione di equipe per analisi dei passaggi da 
eseguire e degli strumenti da realizzare utili al monitoraggio 

• Role Play 
• Partecipazione alle telefonate di esempio 
• Caricamento dati sugli strumenti individuati 
• Somministrazione agli utenti dei questionari di soddisfazione 
• Partecipazione alle riunioni per verificare i processi di feedback 

3a – 3b 
Gestione attività di 
informazione e 
comunicazione verso 
la cittadinanza 

Dopo una prima fase di inserimento e formazione i civilisti, anche in 
autonomia, proveranno ad elaborare del materiale informativo e 
promozionale (volantino e brochure) oltre che a revisionare il sito associativo 
al fine di far conoscere maggiormente l’associazione; in particolare saranno 
impiegati nei seguenti compiti: 

• Partecipazione alla riunione di equipe per analisi del sito 
associativo, dei contenuti esistenti ed elaborazione del materiale 
promozionale cartaceo 

• Studio ed elaborazione del materiale informativo e promozionale 
• Realizzazione di modifiche del sito ed inserimento di nuovi documenti 
• Effettuazione degli aggiornamenti mensili del sito 
• Stampa materiale informativo e distribuzione sul territorio (per es. 

Centri Volontariato, Parrocchie, ecc….) 
• Partecipazione alla riunione di verifica semestrale sui contatti al sito 

rinnovato 
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. 
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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.: 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

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

Autocontrollo Attitudine ad autogovernarsi  padroneggiando e contendo il proprio 
comportamento  

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

Orientamento al cliente / 
destinatario 

Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Gestione del colloquio di 
aiuto 

Essere in grado di gestire una relazione di aiuto tramite l'ascolto 
empatico, l'analisi della domanda e la riformulazione 

Conoscenza della rete dei 
servizi 

Conoscenza della principale rete dei servizi pubblici e del privato 
sociale presenti sul territorio per adeguato invio ad assi degli utenti 
in base alla lettura dei loro bisogni. 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

3 (tre) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

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

3 (tre) 
 
12) Numero posti con solo vitto:  

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

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

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

Rispetto della normativa sulla privacy per i dati sensibili in possesso dell’associazione. 
Disponibilità agli spostamenti con automezzi dell’Ente. 
Indossare la divisa messa a disposizione dall’associazione 



 

 

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 
Croce Etica 
ONLUS Torino Corso Lombardia 115 129238 3 

Vasco 
Paolo 
Vito 

  
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 36 
ore:   

• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter (6 ore) 
• Incontri informativi di presentazione del progetto presso sede associazione, scuole, Casa 

Serena, … (8 ore) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale ( in oratori e centri volontariato) (12 

ore) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni (10 ore) 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 126 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

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

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

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

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

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

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Qualifica triennale  Migliori conoscenze generali 
 
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: 
 
Conoscenze tecniche  Possesso dell’allegato “Trasporto Infermi feriti e malati della Regione 

Piemonte” 
Patenti Patente tipo 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: 
 

OBIETTIVO/ATTIVITA’ 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 

Costi per acquisto divise per i 4 volontari € 800,00 
Costi per carburante e manutenzione automezzi € 5.000,00 

Gestioni 
accompagnamenti 
sanitario e sociale Assicurazioni RC ed infortuni aggiuntiva per i 4 

volontari 
€ 600,00 

Gestione attività di 
monitoraggio sui servizi 

Acquisto nuovo impianto del centralino per gestione 
delle chiamate 

€ 300,00 
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offerti dall’associazione Acquisto materiale cancelleria per gestione attività di 
monitoraggio 

€ 100,00 

Stampa volantini e brochure € 600,00 Gestione attività di 
comunicazione ed 
informazione verso la 
cittadinanza 

Abbonamento annuale dominio per sito e servizi vari 
informatici 

€ 400,00 

Totale risorse economiche destinate € 9.500,00 
 
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 

Consorzio Casa Serena Formazione specifica e gestione 
momenti di supporto psicologico 

1 Operatore fisioterapico 

 
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  

2 uffici 

Gestione accompagnamenti 
(centralino), attività di monitoraggio 
e di comunicazione verso la 
cittadinanza 

1 sala riunioni 

Sala per riunioni e coordinamento delle 
attività. 
Gestione attività di monitoraggio e di 
comunicazione verso la cittadinanza 

1 autorimessa Gestione accompagnamenti, deposito 
automezzi 

1 spogliatoio 
Gestione accompagnamenti (centralino), 
attività di monitoraggio e di comunicazione 
verso la cittadinanza 

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 

2 PC  
1 telefono 
(centralino) 
1 
Stampante 
1 Fax 
4 Scrivanie 
4 
Armadi
etti 
1 Tv e 1 frigo per zona relax  
1 Biblioteca 

Gestione accompagnamenti (centralino), 
attività di monitoraggio e di 
comunicazione verso la cittadinanza 

2 Ambulanze di soccorso tipo A Gestione accompagnamenti 
2 Mezzi idonei al trasporto disabili equipaggiati con 
sedia cardiopatica o portantina 

Gestione accompagnamenti 

1 attrezzatura per ciascun operatore che Gestione 
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comprende: Indumenti protettivi di base, tra 
cui giacca o giaccone in tessuto rifrangente ad 
alta visibilità 
Indumenti ad elevato grado di protezione 
Guanti di sicurezza / per la 
manipolazione di macerie Scarpe 
antinfortunistiche 

accompagnamenti  

Barella/carrello principale Barella a cucchiaio 
Materassino a depressione 
Dispositivo per il trasporto 
di pazienti seduti Telo o 
materassino di trasporto 
Tavola spinale lunga con immobilizzatore per la 
testa e cinghie di sicurezza 
Presidi sanitari di Autoprotezione (guanti monouso, 
occhiali, mascherine camici monouso) 
Presidi sanitari in Ambulanza secondo le 
disposizioni della legge regionale di riferimento 

Gestione accompagnamenti  

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

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

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

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Cancelleria Gestione accompagnamenti 

(centralino), attività di monitoraggio e di 
comunicazione verso la cittadinanza 

Moduli servizi Gestione accompagnamenti 
Elenchi telefonici Attività di monitoraggio e di 

comunicazione verso la cittadinanza 
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 
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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 

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

Autocontrollo Attitudine ad autogovernarsi  padroneggiando e contendo il 
proprio comportamento  

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

 
 

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 

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

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Gestione del colloquio di aiuto Essere in grado di gestire una relazione di aiuto tramite 
l'ascolto empatico, l'analisi della domanda e la 
riformulazione 

Conoscenza della rete dei servizi Conoscenza della principale rete dei servizi pubblici e del 
privato sociale presenti sul territorio per adeguato invio ad 
assi degli utenti in base alla lettura dei loro bisogni. 

 
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: 
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• 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 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 

 
 



 

 18 

 
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. 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione:  

I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 
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• 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   
Vasco Paolo Vito   
Marengo Corrado *   
Matrella Luigi   
 
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. 

Vasco Paolo Vito Il primo Soccorso e 
accompagnamenti 
 
La gestione dei trasporti 
ed accompagnamenti dei 
pazienti 

Diploma Scuola Media 
Superiore: Maturità 
Classica 

Formatore Allegato 118 
Piemonte, delegato D.A.E. 

Marengo Corrado Presentazione dell’ente 
 
Comunicazione e Ascolto 
 
Lavoro di Gruppo 
 
Il primo Soccorso e 
accompagnamenti  

Diploma Scuola media 
Superiore: Tecnico 
Commerciale 

Presidente dell’associazione 
Esperto tecniche 
movimentazione pazienti 

Matrella Luigi Il Caregiver 
 
Il primo Soccorso e 
accompagnamenti 

Laurea Magistrale in 
Fisioterapia 

Fisioterapista, specializzato 
in Neurodinamica clinica 

 
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: 
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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 

Inserimento Presentazione 
dell’ente 

Storia, Organigramma, attività e finalità dell'Associazione 
Ruolo dei volontari in relazione all'associazione e agli utenti 
Solidarietà e ruolo del volontariato all'interno della comunità 
Modalità di funzionamento dei servizi di trasporto ed 
accompagnamento malati, anziani e disabili 

Gestione 
accompagnam
enti, attività di 
monitoraggio e 
di 
comunicazione 
verso la 
cittadinanza 

Comunicazione e 
ascolto 

Elementi principali della comunicazione; 
Gli stili comunicativi; 
Il contenuto della comunicazione; 
La capacità di far domande invece che affermazioni; 
La comunicazione consapevole; 
La comunicazione non verbale; 
L’elaborazione e la gestione di strumenti di informazione 
La gestione delle attività di monitoraggio e verifica dei servizi offerti 
La realizzazione di materiale informativo volto a far conoscere e 
promuovere l’associazione sul territorio 

Gestione 
accompagnam
enti, attività di 
comunicazione 
verso la 
cittadinanza 

Il lavoro di gruppo L’identità personale e l’identità di gruppo: la metodologia 
dell’implicito, esplicito e condiviso; Il lavoro esecutivo ed il lavoro 
responsabilizzato; 
Il lavoro di gruppo come strumento di appartenenza;  
Gli elementi costitutivi del gruppo di lavoro; 
Le relazioni interpersonali nel gruppo; 
I comportamenti del gruppo di lavoro 

Gestione 
accompagnam
enti, attività di 
monitoraggio 
sui servizi 
offerti 

Il caregiver I protagonisti: operatori e familiari, quali differenze tra lavoro di 
cura e delega; 
Il lavoro di cura come valore sociale 
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Gestione 
accompagnam
enti 
 

Il Primo Soccorso 
e 
accompagnamenti 
 
 

Il coordinamento dei soccorsi e il 118. 
Ruolo della centrale unica di emergenza e ruolo del volontario in 
questo contesto 
Le dotazioni, le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale 
Come riconoscere il pericolo e valutare i rischi 
Corso di rianimazione cardiopolmonare  
Prove pratiche di intervento 
Attenzioni da fare durante gli accompagnamenti sanitari e/o sociali 

Gestione di 
monitoraggio 
sui servizi 
offerti 

Monitoraggio dei 
servizi offerti 

Lettura script 
Annotazione veloce informazioni 
La telefonata come contatto diretto 
La valutazione del servizio 

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

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

4 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione dell’ente 4 Vasco Paolo - Marengo Corrado 
Comunicazione e ascolto 12 Vasco Paolo - Marengo Corrado 
Il lavoro di gruppo 10 Vasco Paolo - Marengo Corrado 
Il caregiver 8 Vasco Paolo - Matrella Luigi 
Il Primo Soccorso e accompagnamenti 
 
 

22 Vasco Paolo - Corrado Marengo - 
Matrella Luigi 

Monitoraggio dei servizi offerti 
 
 

12 Vasco Paolo 

 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  72 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.  
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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 
 


