
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGRAMMA
INTER(BEN)ESSERE

CODICE DEL PROGRAMMA
PMXSU0005221010215NXTX

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
H. Contrasto alla illegalità, alla violenza e alle dipendenze, anche attraverso attività di prevenzione e di
educazione

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 5: Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

TITOLO DEL PROGETTO
COSTRUIRE AUTONOMIE NEI PERCORSI DI CURA DALL’ ALCOLDIPENDENZA

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010922NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
A - Assistenza
5 Persone affette da dipendenze (tossicodipendenza,etilismo, ludopatia)

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
ASSOCIAZIONE ALISEO ONLUS - CODICE SU00052A63
L’Associazione Aliseo Onlus nasce all’interno delle iniziative del Gruppo Abele nel 1987. La mission
dell’Associazione è la cura e il trattamento delle persone alcoldipendenti e dei loro familiari attraverso
percorsi terapeutici di tipo ambulatoriale (colloqui individuali, familiari, incontri di gruppo, interventi di
domiciliarità e prossimità) e residenziali. L’Associazione svolge inoltre incontri di prevenzione e
sensibilizzazione riguardo la tematica alcologica, i destinatari sono adolescenti e giovani delle scuole
del territorio, autoscuole, migranti, genitori.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo generale del progetto è quello di aumentare lo stato di benessere, autonomia ed
empowerment degli utenti alcoldipendenti e favorire una corretta informazione sui rischi legati
all’abuso alcolico nei giovani e nella popolazione, attraverso la partecipazione degli utenti ai laboratori
di socializzazione ed espressivi, l’accompagnamento e l’orientamento in percorsi di autonomia
lavorativa e la partecipazione dei giovani ad attività di prevenzione e sensibilizzazione.
Il progetto si realizzerà su due sedi: Accoglienza, sita in Torino, in corso Trapani 95/A e la Comunità
“Cascina Nuova” di Roletto, Pinerolo.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Il progetto è rivolto, in maniera diretta:
- ai 72 utenti alcoldipendenti, afferenti all’accoglienza ambulatoriale Aliseo e alla Comunità Cascina
Nuova di Roletto. Nello specifico: le persone coinvolte nell’iniziativa “Riempio il Tempo” saranno 12; le
persone coinvolte nell’accompagnamento ed orientamento lavorativo si stima saranno circa 30; gli
utenti ospiti della Comunità Cascina Nuova durante l’anno sono 30.
- ai 600 giovani frequentanti le autoscuole torinesi, attraverso l’iniziativa “Oltre le marce, cambia lo
stile”;



- ai cittadini abitanti del territorio limitrofo alla Comunità Cascina Nuova di Roletto, che saranno
coinvolti nell’iniziativa della “Festa di Primavera” (si stima saranno circa 300).

I destinatari indiretti del progetto, invece, sono i familiari delle persone accolte in ambulatorio e in
comunità, che beneficeranno degli esiti dei laboratori e degli interventi svolti dagli ospiti nell’arco
dell’anno; i gestori delle autoscuole coinvolti nei percorsi di sensibilizzazione con i giovani che sanno
prendendo la patente, gli operatori delle associazioni coinvolti nei vari interventi di prevenzione
territoriale,  la popolazione limitrofa e tutte le persone che partecipano agli eventi della Comunità.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Riempio il Tempo
SEDE: ACCOGLIENZA 149406

● Sostegno e affiancamento dell’operatore nella realizzazione degli incontri
● Ricerca, mappatura, individuazione delle attività espressive/socializzanti del territorio

attraverso ricerca su Internet e telefonate informative
● Ricerca e mappatura delle iniziative culturali del territorio
● Stesura di un elenco delle risorse contattate
● Ricerca su internet e  bibliografica su tematiche da sviluppare con i pazienti durante gli

incontri
● Coadiuvare l’operatore nella preparazione del materiale informativo e nella ricerca di volontari

per la conduzione degli incontri
● Preparazione dei materiali, della stanza adibita al laboratorio
● Scrittura del report al termine di ogni incontro
● Stesura di un report semestrale

Oltre le marce…cambia lo stile!
SEDE: ACCOGLIENZA 149406

● Ricerca e mappatura su internet delle autoscuole di Torino e provincia
● Coadiuvare l’operatore nell’aggiornamento delle slide che verranno proiettate
● Coadiuvare l’operatore nell’ aggiornamento del questionario da somministrare ai patentandi
● Sostegno e affiancamento dell’operatore nella realizzazione degli incontri
● Analisi dei questionari somministrati e raccolta dati

Sportello lavoro
SEDE: ACCOGLIENZA 149406

● Ricerca e analisi delle agenzie per il lavoro di Torino e provincia
● Coadiuvare l’operatore nella presa di contatto con le agenzie per recupero informazioni
● Affiancamento all’operatore nella realizzazione degli incontri con i pazienti nell’orientamento

lavorativo
● Svolgimento dell’accompagnamento del paziente
● Confronto con l’operatore sul percorso effettuato

Accompagnamenti per gli ospiti della Comunità
SEDE: COMUNITA’ CASCINA NUOVA 149407

● Partecipazione alle riunioni organizzative e di analisi delle priorità degli utenti della Comunità
● Organizzazione, con l’operatore di riferimento, del tempo libero dell’ospite
● Coadiuvare l’operatore nella osservazione delle condizioni di salute dell’ospite
● Affiancamento all’operatore di riferimento nell’attività di programmazione delle uscite legate

alla salute dell’ospite
● Svolgimento dell’ accompagnamento dell’ospite
● Condivisione dell’esperienza con l’operatore referente e passaggio di informazione attraverso

la scrittura del diario di bordo

Laboratorio di attività motoria
SEDE: COMUNITA’ CASCINA NUOVA 149407

● Pianificazione, insieme all’operatore referente del laboratorio, delle uscite in montagna
● Pianificazione, insieme all’operatore referente del laboratorio, degli esercizi da svolgere
● Coadiuvare l’operatore nella osservazione delle condizioni di salute dell’ospite
● Sostenere l’operatore nello svolgimento dell’attività



● Condivisione dell’esperienza con l’operatore e gli ospiti

Laboratorio di falegnameria
SEDE: COMUNITA’ CASCINA NUOVA 149407

● Pianificazione, insieme all’operatore referente del laboratorio, degli incontri, acquisto materiali
e strumentazione necessaria

● Coadiuvare l’operatore nel coinvolgimento degli ospiti e nella condivisione degli obiettivi del
laboratorio

● Predisposizione del locale
● Sostenere l’operatore nello svolgimento dell’attività
● Stesura di un report sul laboratorio svolto
● Aiuto nell’allestimento della mostra dei manufatti realizzati

Laboratorio di agricoltura sinergica
SEDE: COMUNITA’ CASCINA NUOVA 149407

● Pianificazione, insieme all’operatore referente del laboratorio, degli incontri, acquisto materiali
e sementi

● Coadiuvare l’operatore nel coinvolgimento degli ospiti e nella condivisione degli obiettivi del
laboratorio

● Supporto nella predisposizione delle sementi
● Coadiuvare l’operatore nella osservazione delle condizioni di salute dell’ospite
● Sostenere l’operatore nello svolgimento dell’attività
● Stesura di un report sul laboratorio svolto

Laboratorio di Cineforum
SEDE: COMUNITA’ CASCINA NUOVA 149407

● Aiutare l’operatore nella scelta dei titoli di film e telefilm da far visionare agli ospiti
● Aiutare l’operatore nella visione preliminare del film
● Coadiuvare operatore nella creazione di domande stimolo per la discussione successiva alla

visione del film
● Supporto nella gestione ed esecuzione del laboratorio
● Stesura di un report sui contenuti emersi in sede di discussione

Festa di Primavera
SEDE: COMUNITA’ CASCINA NUOVA 149407

● Coadiuvare gli operatori nell’articolazione dei tempi dei vari step organizzativi
● Mappatura e analisi delle realtà, associazioni, enti da coinvolgere nell’evento
● Coadiuvare l’operatore referente nella creazione del materiale di comunicazione (volantini e

depliant)
● Sostegno all’operatore nel reperimento di beni per allestimento banco di beneficenza
● Aiuto nel montaggio stand, banco di beneficenza, banco vendita di articoli ortofrutticoli
● Supporto nella catalogazione dei prodotti ortofrutticoli,  pulizia degli ortaggi reperiti,

confezionamento dei prodotti dolciari da offrire
● Aiuto agli operatori nella realizzazione dell’evento
● Confronto e monitoraggio dell’evento, con analisi critica delle eventuali problematiche

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei volontari avverrà secondo il Sistema di Reclutamento e Selezione della Città di
Torino, redatto secondo la vigente normativa, e prevede in sintesi:
- un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base relative al
Servizio Civile Universale e alle peculiarità del progetto;
- un test scritto di preselezione costituito da domande a risposta multipla focalizzate sulla
conoscenza del Servizio Civile Universale e delle specificità del progetto. Il test verrà somministrato
solo nel caso in cui il numero di candidature ammissibili ricevute per il progetto ecceda le trenta unità
e risulti contemporaneamente superiore a 10 volte il numero dei posti disponibili. I candidati che
avranno risposto correttamente ad almeno il 60% delle domande avranno diritto a proseguire la
selezione;
- una valutazione curriculare dei candidati (solo per coloro che avranno superato l’eventuale test di
preselezione);



- un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la corrispondenza tra le
caratteristiche del candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto.
L’assenza anche a uno solo dei colloqui e all’eventuale test di preselezione sarà considerata rinuncia;
l’esito della valutazione curriculare e il punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare
la graduatoria.
E’ possibile scaricare il Sistema di Reclutamento e Selezione dalle pagine del sito
Torinogiovani dedicate al Servizio Civile.
Al fine dell'assegnazione del punteggio in fase di valutazione delle candidature, qualora considerati
attinenti alle attività previste dal progetto, potrà essere attribuito un maggior punteggio a:

- Titolo di studio
- Altri titoli professionali, quali certificazioni linguistiche e informatiche

Potrà essere assegnato, se attinenti, un punteggio ulteriore nel caso di possesso di:
● Conoscenze Lingua straniera
● Conoscenze informatiche
● Patente B
● Altri saperi definiti

Per quanto riguarda le esperienze precedenti, si raccomanda di dettagliare nella domanda tutte le
esperienze e la loro durata (mesi e monte ore), con la distinzione:

● presso l’Ente sede del progetto scelto
● presso altri Enti ma stesso settore d’impiego
● presso altri Enti ma in settori d’impiego analoghi

Inserire nella candidatura anche le esperienze (lavoro, volontariato, altro) effettuate in settori diversi
da quelli del progetto, e eventuali percorsi di studio non completati (indicare il n° anni di frequenza)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata del progetto 12 mesi
Numero ore di servizio dei volontari
Monte ore annuo di 1.145 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi durante la Festa di Primavera in Comunità

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI
Oltre ai requisiti previsti dal Bando, per la partecipazione al progetto è necessario possedere i
seguenti requisiti:

● DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
● PATENTE B
● VACCINAZIONE ANTICOVID-19

SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
4   posti di cui 2 senza vitto e alloggio nella sede ACCOGLIENZA e 2 con vitto nella sede CASCINA
NUOVA

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo Cod. ident.
sede

 N. vol.
per sede

ACCOGLIENZA TORINO Corso Trapani 95/A 149406 2

CASCINA NUOVA ROLETTO (TO) Via Santa Brigida 63 149407 2

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del
curriculum vitae:
1. Attestato di fine servizio, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile
universale
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del Corso di Formazione sulla Sicurezza



3. Attestato specifico rilasciato e sottoscritto dalla Città di Torino e dall’Ente terzo O.R.So. scs, ente
terzo certificatore accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed orientativi

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti sono dettati dalla normativa nazionale per una
durata complessiva pari a 42 ore. La Città di Torino organizza un percorso formativo comune a tutti i
giovani avviati, che si svolgerà presso sedi della Città stessa:

● Archivio Storico  - Via Barbaroux, 32 – Torino
● Centro IG - Via Garibaldi, 25 – Torino
● Centro Relazione e Famiglie - Via Bruino, 4 – Torino
● Città Torino - Via Corte d'Appello, 16 – Torino
● Centro Documentazione pedagocica - C.so Francia 285 - Torino
● Servizi educativi - Via Bazzi, 4 – Torino

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti variano in funzione del progetto per una durata
complessiva pari a 72 ore.
Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di
servizio civile universale
Le attività di prevenzione rivolta agli adolescenti
Il lavoro terapeutico in una Comunità Residenziale per Alcol dipendenti
La Mindfulness
Il colloquio clinico
Il servizio di accoglienza
La valenza terapeutica dei gruppi di risocializzazione nei pazienti alcoldipendenti
L’agricoltura sinergica
Il disturbo da uso di alcol – elementi clinici
Il lavoro di rete
La valenza clinica dei laboratori espressivi
I diversi moduli formativi saranno svolti presso le sedi di progetto (vedi tabella).

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
L’attività di tutoraggio è finalizzata a fornire strumenti e informazioni utili alla progettazione del proprio
futuro formativo/professionale e alla ricerca attiva del lavoro (in Italia e all’Estero), anche attraverso il
supporto alla predisposizione di un curriculum vitae aggiornato con l’esperienza di SCU, che evidenzi
le competenze tecniche e trasversali acquisite durante l’anno di servizio.
Il periodo di tutoraggio si svilupperà nell’ultimo trimestre, con incontri a frequenza al massimo
bisettimanale.
Durerà complessivamente 23 ore e sarà articolato in incontri di gruppo e colloqui individuali di
consulenza orientativa, così denominati:

● “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”
● Job Club “La ricerca”
● Job Club “La candidatura”
● Job Club “La selezione”
● Job Club “Prospettive”
● Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita”

Le sedi di svolgimento saranno le stesse utilizzate per la Formazione Generale, fatta eccezione per
l’ultimo incontro di Consulenza Orientativa, “Il mio CV + Ricerca assistita”, che si svolgerà presso
l’aula informatica della sede di Cooperativa Orso e Città dei Mestieri Torino (via Spalato 63/D –
Torino).



PER INFORMAZIONI

Associazione Aliseo - Accoglienza
Paola Giraudo
0113391969
info@associazionealiseo.org   pgiraudo@associazionealiseo.org
Dalle 9 alle 19 - Chiuso il sabato e la domenica

Associazione Aliseo - Cascina Nuova
Alessandro Butti
0121342914
info@associazionealiseo.org   comunita@associazionealiseo.org
Orario 9:00 - 17:00


