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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:  

La Buona strada 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

E-06 Educazione e promozione culturale - Educazione ai diritti del cittadino 
 
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  
La GiOC (Gioventù Operaia Cristiana) è un’associazione che realizza proposte di cittadinanza attiva, 
impegno sociale e formazione socio politica per giovani tra i 15 e i 30 anni, con l’obiettivo di 
coinvolgerli in progetti di accompagnamento al lavoro e ricerca attiva del lavoro, che hanno come fine 
ultimo quello di creare persone responsabili. Sono gli stessi soggetti coinvolti che si prendono a cuore 
la mission dell’associazione e che dopo un periodo di formazione e conoscenza, propongo, 
progettano e realizzano nuove proposte per altri giovani loro coetanei. 
Con la Peer Education, infatti, non sono più gli adulti a trasferire contenuti, valori, esperienze: sono 
invece i giovani stessi a confrontarsi fra loro, scambiandosi punti di vista, ricostruendo problemi ed 
immaginando autonomamente soluzioni, pur sapendo di poter contare sulla collaborazione di adulti 
esperti. 
La GiOC, nei suoi organi direttivi come la presidenza, il consiglio, la segreteria è composta totalmente 
da giovani che non superano i 30 anni di età e che, attraverso i percorsi sopra descritti, hanno scelto 
di impegnarsi per un periodo della propria vita all’interno degli organi direttivi dell’associazione. 
Attualmente i responsabili sono oltre un centinaio, di cui circa l’ 80% ha meno di 23 anni. I ragazzi e i 
giovani coinvolti nelle attività e nei percorsi educativi sono circa 1000. 
 
Gli ambiti di intervento della GiOC sono: 

• Centri di formazione professionale; 
• luoghi di ritrovo informali rivolti ai giovani come centri aggregativi delle varie circoscrizioni, 
• strutture istituzionali come le parrocchie e quartieri in cui è presente un elevato tasso di 

giovani a bassa scolarità; 
• posti di lavoro e scuola, cioè luoghi in cui i volontari sono presenti quotidianamente e possono 

agire su situazioni di ingiustizia sociale attraverso momenti di riflessione e azione partecipata. 
• parrocchie in cui l’associazione è presente; 
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I soggetti a cui la GiOC si rivolge sono: 
• giovani a bassa scolarità, dovuta a situazioni di abbandono scolastico, disagio sociale e 

famigliare di primo livello; 
• giovani che hanno difficoltà di apprendimento e reinserimento nel percorso formativo, dovute a 

percorsi scolastici fallimentari; 
• immigrati che fanno fatica a vivere un processo di integrazione sociale; 
• lavoratori e disoccupati che necessitano di percorsi di formazione continua, cittadinanza attiva, 

conoscenza dei diritti e dei doveri del lavoratore e accesso ai principali servizi a sostegno del 
mondo del lavoro e della lotta alla disoccupazione. 
 

Le modalità di attuazione degli obiettivi dell’associazione sono: 
• aggregazione nei quartieri con maggior presenza di giovani a bassa scolarità; 
• aggregazione e progettazione di interventi in alcuni centri di formazione Professionale di 

Torino come Casa di Carità Arti e Mestieri ed Engim (partner del progetto); 
• gestione di alcuni corsi sulle abilità sociali  per giovani a bassa scolarità, lavoratori e 

disoccupati; 
• corsi di attivazione e formazione  dei giovani che derivano da percorsi che la GiOC svolgeva 

negli anni precedenti chiamati CIGD (Centro informativo Giovani Disoccupati); 
• percorsi di cittadinanza attiva  presso la sede e nelle parrocchie in cui l’associazione è 

presente. 
 

Attraverso la GiOC i giovani compiono un cammino educativo che li porta ad essere protagonisti 
impegnati a scuola, nel quartiere, sul posto di lavoro. 
 
A livello territoriale la GiOC è presente in più di 50 paesi del mondo. L’Italia fa parte del 
coordinamento internazionale (CIJOC) che ha l’obiettivo di mettere in rete e promuovere l’incontro 
delle diverse esperienze internazionali. 
A Torino la GiOC è presente in tre circoscrizioni (2, 4, 7) e in alcuni centri della provincia: Piossasco, 
Settimo Torinese, San Mauro. E’ storicamente la federazione più strutturata. Attualmente i 
responsabili sono oltre un centinaio, di cui circa il 60% ha meno di 23 anni. I ragazzi e giovani coinvolti 
nelle attività e nei percorsi educativi sono circa 600. I responsabili hanno il compito di coordinare le 
attività del gruppo e durante i periodi estivi partecipare ai campi ragazzi, al fine di consolidare 
l’esperienza svolta durante l’anno.  
Oltre alle attività di base di educazione ed aggregazione, la GiOC di Torino ha anche in atto 
esperienze di aggregazione in alcuni centri di formazione professionale, gestisce alcuni punti di 
incontro e di informazione per giovani popolari e in cerca di lavoro (CIGD), promuove sui territori 
momenti di formazione, dibattito pubblico e feste di quartiere. 
 
In particolare, da circa due anni, il lavoro svolto all'interno dei centri di formazione professionale 
consiste nello strutturare un lavoro di rete con i centri, per proporre agli studenti di alcune classi degli 
istituti un percorso di cittadinanza attiva; questo permette loro di sperimentare un impegno all'interno 
della scuola o al di fuori di essa attraverso la realizzazione di attività sui territori di appartenenza. Sono 
state realizzate alcune attività nelle scuole e altre realizzate in weekend o campi residenziali. 
Quest'attività è stata realizzata negli ultimi anni in particolare con i Centri di Formazione Professionale 
di Casa di Carità Arti e Mestieri. 
 
Le attività che l'associazione svolge prevedono l'accompagnamento del progetto di vita dei giovani, la 
presa di coscienza dei giovani durante il percorso che mette in comunicazione i giovani del servizio 
civile con giovani del territorio, che fa accrescere il carattere, la persona e il metodo di lavoro. 
 
Descrizione del contesto locale  
 
La GiOC svolge le proprie attività nell’area urbana di Torino, un territorio che nell’ultimo decennio ha 
vissuto profondi cambiamenti: dal mondo del lavoro a quello della scuola. 
Questi cambiamenti hanno avuto una profonda ricaduta su quella che è la vita dei giovani, sia a livello 
personale che scolastico. In particolar modo nel 2015 è stata emanata la legge 107 (La Buona 
Scuola), che contiene la proposta di alternanza scuola – lavoro per gli studenti dell’ultimo triennio, 
anche nei licei, diventata obbligatoria a partire dal 2016/2017.  
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1Prima di diventare obbligatoria, gli studenti che nell’anno scolastico 2014/2015, hanno effettuato 
questa esperienza sono stati solo 270 mila, cioè il 18% del totale degli studenti della scuola 
secondaria superiore e le scuole che hanno aderito sono state 42,3%. L’alternanza-scuola lavoro è 
nata come esperienza educativa, con lo scopo di fornire occasioni formative e di creare un contatto fra 
il mondo della scuola e il futuro del giovane. 
 
A livello Regionale, durante il primo anno di alternanza 2015/2016, l’87,4% delle scuole hanno svolto 
l’esperienza dell’alternanza-scuola lavoro, contro il 42% nel 2014/2015. Per quanto riguarda gli 
studenti, il 90,6% degli studenti delle classe terze hanno preso parte al progetto.  
 
Come Gi.O.C. durante l’anno 2015-2016, è stata elaborata un’indagine attraverso il contributo di un 
gruppo di circa 60 ragazzi, sul tema dell’alternanza scuola-lavoro. L’indagine, articolata su più fasi, è 
iniziata con la raccolta delle esperienze vissute dai ragazzi. Dalla raccolta sono emersi dei punti 
positivi quali: 

• ottima occasione per essere valorizzati e responsabilizzati; 
• possibilità di sperimentare dinamiche diverse da quelle scolastiche; 
• possibilità di fare esperienza anche svolgendo dei compiti semplici. 

E dei punti negativi: 
• non è stata data la possibilità di sperimentare l’alternanza scuola-lavoro in ambienti coerenti 

con l'indirizzo di studio; 
• mancanza di comunicazione fra i vari soggetti coinvolti; 
• non è stato effettuato nessun momento di rielaborazione delle competenze acquisite; 

 
2 I cambiamenti sociali hanno avuto anche una ricaduta rispetto la situazione occupazionale. Il tasso di 
disoccupazione giovanile, dagli ultimi dati rilevati, indica che ad Agosto in Italia si aggirava intorno al 
35,1%, un trend che si in miglioramento, ma che risulta essere ancora un dato sensibile.3 Per quanto 
riguarda il Piemonte la disoccupazione pari al 10,3%, torna a salire rispetto al 2016 in cui era pari al 
9,3%. Di 205 mila piemontesi che stanno cercando un lavoro, 46 mila non ne hanno mai avuto uno, in 
particolare sono i giovani che non hanno mai lavorato ad avere più difficoltà a trovare un posto di 
lavoro.  
 
Questi dati di contesto rispetto alla situazione occupazionale vengono poi affiancati a quelli relativi 
all’istruzione e alla formazione. Si è stimato che i giovani che frequentano percorsi liceali, siano 
81.2474, mentre coloro che seguono le lezioni in un istituto tecnico sono 55mila (32,9%). 
Gli allievi degli istituti professionali, oltre 34.000 unità, costituiscono un quinto degli iscritti complessivi 
(18,9%). Il numero degli allievi cresce in tutti e tre i tipi di scuola. 
 
La partecipazione durante il percorso di studi a tirocini, stage o corsi di formazione professionale dopo 
il conseguimento del titolo, risultano essere un valore aggiunto per acquisire maggiori competenze ed 
aiutare il giovane nel suo percorso futuro.  
Solo il 56% dei giovani dichiara di aver partecipato a tirocini e stage durante le superiori. 5In un’età 
particolarmente delicata, il valore di questa esperienza è soprattutto legato alla dimensione orientativa 
in quanto può aiutare il giovane a comprendere se la scelta effettuata risulti in linea con i propri 
interessi futuri. Un’indagine di AlmaDiploma e AlmaLaurea evidenzia che la quota dei pentiti, pur 
diminuendo con il trascorrere del tempo, è purtroppo significativa: a pochi mesi dalla conclusione degli 
studi, il 45% dei diplomati dichiara di aver sbagliato a scegliere la scuola o l’indirizzo. 
La scelta del percorso di scuola secondaria superiore avviene in un momento molto delicato della vita 
dello studente che raramente ha raggiunto la maturità necessaria per compiere una scelta pienamente 
consapevole. La famiglia e gli insegnanti della scuola media inferiore esercitano dunque un ruolo di 
primaria importanza nella scelta del percorso da compiere. 
L’accompagnamento del giovane insieme alle esperienze pratiche, sono degli elementi fondamentali 
che aiutano nella prevenzione della dispersione scolastica e nel consolidamento di capacità e 
competenze, utili al giovane per il suo futuro.   
 
                                                 
1 http://www.istruzione.it/alternanza/cosa_alternanza.shtml 
2 Istat 
3 La Stampa 
4 Osservatorio Istruzione Piemontese 
5 http://www.almadiploma.it/info/pdf/almadiploma_cs_indagine-esiti-2017.pdf 
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Alla luce di tutto questo l’alternanza scuola – lavoro deve essere un’opportunità di formazione e di 
crescita per il giovane, anche se molto spesso questa non viene vissuta in questo modo, sprecando 
quindi l’opportunità. I dati mostrano che la maggior parte dei giovani Piemontesi scelgono un percorso 
liceale, in cui questo tipo di esperienza risulta essere fondamentale per avere un approccio pratico, 
rispetto a quello teorico che viene principalmente trattato in classe. Diventa quindi fondamentale 
l’accompagnamento di tutti i giovani, indipendentemente, dal tipo di scuola frequentata, durante 
l'attività e nella rielaborazione dell’esperienza.  
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Nei quartieri di Torino in cui la GiOC è presente sono molte le associazioni e gli enti che svolgono un 
servizio di accompagnamento e di formazione per i giovani, come ad esempio, l'ASAI , associazione 
con cui la GiOC collabora su progetti specifici e che promuove iniziative interculturali sul territorio, 
coinvolgendo i cittadini immigrati in azioni concrete, dirette all’integrazione e alla convivenza nel 
tessuto urbano. 
L'azione Cattolica , associazione ecclesiale che si rivolge con la sua azione formativa a tutte le età, 
ha invece collaborato con la GiOC per predisporre percorsi educativi e formativi rivolti ad un target 
giovanile e di formazione. 
In questi anni si sono fortificati anche i rapporti con la Pastorale migranti , che offre servizi e strumenti 
per comprendere il mondo complesso della mobilità umana. Questa collaborazione ha permesso di far 
nascere un gruppo di confronto di giovani migranti che lavora sul territorio, e negli ambienti di vita che 
essi frequentano e permette il rafforzamento delle relazioni e la crescita personale. 
Tra le collaborazioni che la GiOC attua c'è sicuramente un confronto e uno scambio continuo con i 
sindacati, in particolare la CISL , per organizzare e gestire percorsi informativi sui temi del lavoro (ad 
esempio i contratti di lavoro). 
Si segnalano infine alcuni Enti formativi che a diverso titolo hanno al loro interno sportelli orientativi e 
formativi, percorsi di orientamento per giovani e che fanno progetti contro la dispersione scolastica: 

• Assocam Scuola Camerana 
• Casa di carita' arti e mestieri - Citta' dei ragazzi 
• Cnos Fap Valdocco 
• Consaf - Consorzio servizi addestramento e formazione 
• Cooperativa Orso 
• Efap - Ente formazione abilitazioni professionali 
• Enaip 
• Engim Artigianelli 
• Fondazione Feyles - Centro studi e formazione 
• Forma-re-te 

 
In questa ottica è prezioso il lavoro di rete che permette anche alle associazioni, ai servizi informativi e 
ai gruppi informali di coinvolgere i ragazzi che vivono ai “margini” e che difficilmente avrebbero 
intrapreso un nuovo percorso di studi. 
Tutti gli enti sopra descritti si occupano di formazione, informazione e accompagnamento ai giovani 
nei loro ambiti di vita, proprio per questo cerchiamo di creare sempre di più una rete stabile e lavorare 
in sinergia. 
 
Destinatari e beneficiari  
Dal contesto sopra descritto i soggetti a cui la GiOC si rivolge a giovani che hanno una scarsa 
conoscenza dei servizi e delle opportunità offerte dal territorio di appartenenza. 
Il progetto si rivolge a: 

• Giovani 15-18 anni, che frequentano le scuole secondarie superiori (licei, istituti tecnici e 
professionali), i centri di formazione professionale e giovani che vivono situazioni a rischio di 
abbandono scolastico. 

• Giovani 15-17 anni, a bassa scolarità che vengono intercettati nelle attività aggregative svolte 
nei territori dove la GiOC è presente. 

• Giovani che vengono intercettati nelle attività dell’associazione sia nei territori che nei percorsi 
di base che la GiOC svolge nelle parrocchie in cui è inserita. 

• I giovani da coinvolgere si stima siano circa 150/200 giovani contattati sui territori, nelle 
parrocchie, all’interno delle scuole secondarie superiori e nei centri di formazione 
professionale. 
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Beneficiari: 
Il lavoro svolto permetterà non solo di raggiungere i giovani sopra citati, ma anche di offrire un servizio 
alle famiglie dei giovani coinvolti, che potranno vedere una maturazione dei propri figli rispetto ad 
alcuni temi di cittadinanza attiva. 
 
Analisi del problema  
 
Dal contesto sopra descritto, i soggetti a cui la Gioventù Operaia Cristiana si rivolge risultano avere 
una scarsa conoscenza dei servizi e delle opportunità offerte dal territorio di appartenenza, a causa di 
una esclusione sociale provocata da una povertà educativa del contesto sociale. Inoltre, la difficoltà 
alla partecipazione negli ambiti del volontariato, dell’associazionismo o dei gruppi informali presenti in 
città o in quartiere non permette loro di avere un primo approccio con le istituzioni locali, con la 
conseguenza di rimanere sempre esclusi da esperienze di partecipazione attiva alla costruzione della 
società ideale, subendo decisioni prese da altri, con il risultato di non comprendere le dinamiche e le 
scelte prese dalle istituzioni; a fronte di ciò si rende indispensabile un accompagnamento specifico 
atto alla presa di coscienza del valore aggiunto della partecipazione attiva alla società. 
 
I dati riportati sottolineano la fatica di questi giovani nel prendere coscienza di sé, delle proprie 
capacità e dei propri diritti, all’interno della scuola. Questo accade perché una volta entrati nel mondo 
del lavoro si trovano a dover costruire in solitudine il proprio futuro. È evidente la persistente difficoltà 
a cogliere nelle occasioni di formazione uno strumento indispensabile per migliorare la propria 
condizione futura. Vivendo al di fuori delle esperienze di partecipazione (volontariato, 
associazionismo, gruppi informali) presenti in città o in quartiere conoscono molto poco dei servizi e 
delle opportunità offerte dal territorio di appartenenza. Necessitano quindi di un accompagnamento 
specifico. 
 
Da una parte i dati riportati in precedenza evidenziano, da un lato il bisogno di adeguato 
accompagnamento spazi di rielaborazione delle esper ienze , dall’altro la fatica dell’instabilità e 
della discontinuità, aspetti che toccano trasversalmente tutti gli ambiti di una vita che chiede ai giovani 
lo sforzo continuo di ripensarsi e di attrezzare se stessi  per poter gestire le varie situazioni che si 
presentano.  
 
In quest’ottica quindi diventa di fondamentale importanza, per i giovani ricevere un accompagnamento 
adeguato, attraverso percorsi che possano aiutarli a ridefinire un progetto personale e formativo al fine 
di sviluppare una giusta autonomia. L’azione di aiuto che la Gi.O.C. propone non si esaurisce nella 
messa a disposizione delle risorse, quali opportunità formative, ma prevede il sostegno alla graduale 
acquisizione e consapevolezza delle funzioni e capacità del giovane, individuando quindi le 
competenze abilità sociali la modalità operativa più adeguata affinché i giovani siano liberi di muoversi 
nel proprio ambiente. 
Oltre ad un accompagnamento sia personale che di rielaborazione dell'esperienza, la Gi.O.C. propone 
attività di gruppo. Queste attività hanno l'obiettivo di aiutare i giovani nell'affrontare le difficoltà 
personali incontrate, ma anche di aiutarli nell'interrogarsi sui temi e fatti attuali.  
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Il progetto intende sostenere i giovani, coinvolti attraverso azioni aggregative e strategie di 
comunicazione, nella definizione e costruzione di un proprio “progetto personale”, attraverso iniziative 
garantendo loro percorsi strutturati di accompagnamento, formazione e tutoraggio. 
 
Obiettivi specifici del progetto  
 

• ABILITA' SOCIALI: Coinvolgere i giovani individuati in percorsi di aggregazione e di 
formazione/accompagnamento con lo scopo di aiutarli nella rielaborazione delle proprie 
esperienze 

• CITTADINANZA ATTIVA: Accompagnare il giovane nella definizione e costruzione di un 
proprio “progetto personale” attraverso la partecipazione ai percorsi di gruppo di Cittadinanza 
attiva 

• PARTECIPAZIONE: Stimolare i giovani alla partecipazione, anche attraverso campagne di 
comunicazione 
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OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1 ABILITA' SOCIALI: 
Coinvolgere i giovani 
individuati in percorsi di 
aggregazione e di 
formazione/accompagname
nto con lo scopo di aiutarli 
nella rielaborazione delle 
proprie esperienze 

Numero di giovani, già 
reperiti, che 
parteciperanno alle 
attività di orientamento e 
formazione  

Circa 50 giovani Circa 100 giovani  
 

2 CITTADINANZA ATTIVA: 
Accompagnare il giovane 
nella definizione e 
costruzione di un proprio 
“progetto personale” 
attraverso la 
partecipazione ai percorsi 
di gruppo di Cittadinanza 
attiva 

Numero di giovani ai  Circa 150 giovani Incremento del 
20% dei 
partecipanti 

3 PARTECIPAZIONE: 
Stimolare i giovani alla 
partecipazione, anche 
attraverso campagne di 
comunicazione 

Numero di giovani 
attivamente coinvolti nella 
cogestione di eventi 
 
Numero di campagne 
informative annualmente 
realizzate 

Circa 60 giovani 
 
 
 
5 (cadenza saltuaria) 

Incremento del 
20% delle 
presenze  
 
10 (1 al mese) 

 
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  

ABILITA' SOCIALI: 

Coinvolgere i 
giovani individuati 
in percorsi di 
aggregazione e di 
formazione/acco
mpagnamento 
con lo scopo di 
aiutarli nella 
rielaborazione 
delle proprie 
esperienze 

a) Raccolta di informazioni specifiche sul contesto giovanile 
attuale. 
b) Mappatura del territorio per l'individuazione dei luoghi in 
cui i giovani si trovano. 
c) Raccolta di informazioni sull’esperienza vissuta dai giovani 
individuati. 
d) Reperimento contatti di giovani interessati. 
e) Progettazione, organizzazione e realizzazione di momenti 
di orientamento (percorsi laboratoriali…) e aggregazione 
(iniziative di socializzazione…) 
f) Progettazione e realizzazione di interventi per sostenere i 
giovani nell’elaborazione e rielaborazione dell’esperienze 
(es. incontri individuali di bilancio/rilettura delle competenze 
acquisite durante stage e/o tirocini formativi). 
g) Avvio e gestione attività di formazione per i giovani 
coinvolti nei territorio e nelle scuole. 
h) Costante ri-progettazione e monitoraggio delle attività. 
i) Organizzazione insieme ai giovani coinvolti di un evento 
finale. 
j) Organizzazione di un campo residenziale con lo scopo di 
favorire l'autonomia dei giovani e lo scambio di esperienze.  
k) Progettazione e realizzazione di incontri di gruppo, per i 
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giovani individuati. 

CITTADINANZA 
ATTIVA 

Accompagnare il 
giovane nella 
definizione e 
costruzione di un 
proprio “progetto 
personale” 
attraverso la 
partecipazione ai 
percorsi di gruppo 
di Cittadinanza 
attiva 

a) Progettazione con i volontari e i responsabili 
dell'associazione dei percorsi di gruppo di Cittadinanza 
attiva. 
b) Creazione di piccoli gruppi giovani per ragazzi di età 
compresa tra i 16 e i 20 anni. 
c) Organizzazione e gestione di incontri settimanali dei 
gruppi di confronto  
d) Costante ri-progettazione e monitoraggio delle attività. 
e) Organizzazione di momenti di confronto tra gruppi di pari 
età (week end formativi…)  
f) Incontri di pianificazione delle attività del gruppo (cadenza 
settimanale) e di coordinamento tra tutti i responsabili dei 
gruppi di pari età (cadenza bimensile)  
g) Organizzazione di un campo estivo, al fine di completare il 
percorso svolto durante l'anno. 
h) Verifica, monitoraggio e ri-progettazione delle attività. 

PARTECIPAZION
E 

Stimolare i 
giovani alla 
partecipazione, 
anche attraverso 
campagne di 
comunicazione 

a) Raccolta di dati /informazioni relative alle tematiche di 
interesse (formazione, lavoro, cittadinanza..) 
b) Organizzazione di momenti di formazione e/o 
approfondimento per i responsabili dell’Associazione 
c) Diffusione, anche attraverso l’aiuto delle nuove tecnologie, 
del materiale e delle informazioni ritenute di interesse 
d) Progettazione partecipata con gli stessi giovani ed 
organizzazione di eventi ed iniziative pubbliche sulle 
tematiche di interesse  
e) Costante ri-progettazione e monitoraggio delle attività. 

 

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 
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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           
ABILITA' SOCIALI: X X X X X X X X     
CITTADINANZA ATTIVA  X X X X X X X X X X X 
PARTECIPAZIONE 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 

2 
Assistenti e 
religiose (preti e 
suore) 

Accompagnament
o 
dell’associazione 

Obiettivo 1 
h) Costante ri-progettazione e monitoraggio delle attività. 
j) Organizzazione di un campo residenziale con lo scopo 
di favorire l'autonomia dei giovani e lo scambio di 
esperienze.  
 
Obiettivo 2 
a) Progettazione con i volontari e i responsabili 
dell'associazione dei percorsi di gruppo di Cittadinanza 
attiva. 
d) Costante ri-progettazione e monitoraggio delle attività. 
e) Organizzazione di momenti di confronto tra gruppi di 
pari età (week end formativi…)  
g) Organizzazione di un campo estivo, al fine di 
completare il percorso svolto durante l'anno. 
h) Verifica, monitoraggio e ri-progettazione delle attività. 
 
Obiettivo 3 
b) Organizzazione di momenti di formazione e/o 
approfondimento per i responsabili dell’Associazione 
e) Costante ri-progettazione e monitoraggio delle attività. 
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5 

Responsabili 
nazionali e 
territoriali 
dell’associazion
e (Presidente, 
Segretario 
Generale, 
Tesoriere 
Nazionale e due 
Responsabili 
territoriali) 

Coordinano le 
attività a 
dell’associazione 
a livello 
Nazionale e a 
livello territoriale. 
 
La sede 
dell’associazione 
oltre ad essere 
un luogo di 
lavoro è anche 
un luogo di 
condivisione. 

Obiettivo 1 
a) Raccolta di informazioni specifiche sul contesto 
giovanile attuale. 
b) Mappatura del territorio, per l'individuazione dei luoghi 
in cui i giovani si trovano. 
e) Progettazione di momenti di orientamento e 
aggregazione  
f) Progettazione di interventi per sostenere i giovani 
nell’elaborazione e rielaborazione dell’esperienze  
j) Organizzazione di un campo residenziale con lo scopo 
di favorire l'autonomia dei giovani e lo scambio di 
esperienze.  
 
Obiettivo 2 
a) Progettazione con i volontari e i responsabili 
dell'associazione dei percorsi di gruppo di Cittadinanza 
attiva. 
e) Organizzazione di momenti di confronto tra gruppi di 
pari età (we formativi…)  
f) Incontri di coordinamento tra tutti i responsabili dei 
gruppi di pari età  
g) Organizzazione di un campo estivo, al fine di 
completare il percorso svolto durante l'anno. 
h) Verifica, monitoraggio e ri-progettazione delle attività. 
 
Obiettivo 3 
a) Raccolta di dati /informazioni relative alle tematiche di 
interesse (formazione, lavoro, cittadinanza..) 
b) Organizzazione di momenti di formazione e/o 
approfondimento per i responsabili dell’Associazione 
c) Diffusione, anche attraverso l’aiuto delle nuove 
tecnologie, del materiale e delle informazioni ritenute di 
interesse 
d) Progettazione partecipata con gli stessi giovani ed 
organizzazione di eventi ed iniziative pubbliche sulle 
tematiche di interesse  
e) Costante ri-progettazione e monitoraggio delle attività. 

3 

Coordinamento 
Internazionale 
della Gi.O.C. 
(CIJOC) 

Coordina 
internazionalmen
te i movimento 
Gi.O.C. dei 
diversi Paesi 

Obiettivo 1 
a) Raccolta di informazioni specifiche sul contesto 
giovanile attuale. 
b) Mappatura del territorio, per l'individuazione dei luoghi 
in cui i giovani si trovano. 
 
Obiettivo 2 
a) Progettazione con i volontari e i responsabili 
dell'associazione dei percorsi di gruppo di Cittadinanza 
attiva. 
 
Obiettivo 3 
a) Raccolta di dati /informazioni relative alle tematiche di 
interesse (formazione, lavoro, cittadinanza..) 
b) Organizzazione di momenti di formazione e/o 
approfondimento per i responsabili dell’Associazione 

5 
Responsabili 
delle zone in cui 
la Gi.O.C. opera 

Volontari che si 
occupano del 
progetto 

Obiettivo 1 
a) Raccolta di informazioni specifiche sul contesto 
giovanile attuale. 
b) Mappatura del territorio, per l'individuazione dei luoghi 
in cui i giovani si trovano. 
c) Raccolta di informazioni sull’esperienza vissuta dai 
giovani individuati. 
d) Reperimento contatti di giovani interessati. 
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Obiettivo 2 
a) Progettazione con i volontari e i responsabili 
dell'associazione dei percorsi di gruppo di Cittadinanza 
attiva. 
f) Incontri di pianificazione delle attività del gruppo  
h) Verifica, monitoraggio e ri-progettazione delle attività. 
 
Obiettivo 3 
a) Raccolta di dati /informazioni relative alle tematiche di 
interesse (formazione, lavoro, cittadinanza..) 
b) Organizzazione di momenti di formazione e/o 
approfondimento per i responsabili dell’Associazione 

6 Volontari della 
Gi.O.C.  

Volontari che si 
occupano del 
progetto 

Tutte le attività indicate 

 
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. 

ABILITA' SOCIALI 

a) Supporta la raccolta di informazioni specifiche sul contesto giovanile 
attuale. 
b) Partecipa alla mappatura del territorio, per l'individuazione dei luoghi in cui 
i giovani si incontrano. 
c) Contribuisce alla raccolta ed alla sistematizzazione delle informazioni 
sull’esperienza vissuta dai giovani individuati. 
d) Realizza un data base e archivia i contatti di giovani interessati. 
e) Partecipa alla progettazione, organizzazione ed alla gestione di momenti di 
orientamento (percorsi laboratoriali…) e aggregazione (iniziative di 
socializzazione…) 
f) Partecipa alla progettazione, organizzazione ed alla gestione di interventi 
per sostenere i giovani nell’elaborazione e rielaborazione dell’esperienze, 
sviluppando graduale autonomia anche nella gestione di interventi individuali  
g) Supporta, in affiancamento ai volontari dell’associazione, le attività di 
formazione per i giovani. 
h) Partecipa alla ri-progettazione e monitoraggio delle attività. 
i) Collabora all’organizzazione insieme ai giovani coinvolti di un evento finale. 
j) Collabora all’organizzazione e partecipa alla gestione del campo 
residenziale estivo. 
k) Supporta la progettazione e realizzazione di incontri di gruppo, per i 
giovani individuati. 

CITTADINANZA 
ATTIVA 

a) Partecipa alla progettazione con i volontari e i responsabili 
dell'associazione dei percorsi di gruppo di Cittadinanza attiva. 
b) Partecipa, in affiancamento ai responsabili dell’associazione, alla gestione 
di uno o più gruppi di giovani  
c) Supporta l’organizzazione cogestione degli incontri settimanali  
d) Collabora alla ri-progettazione e monitoraggio delle attività. 
e) Supporta l’organizzazione e partecipa ai momenti di confronto tra gruppi di 
pari età (week end formativi…)  
f) Partecipa agli incontri di pianificazione delle attività del/dei proprio/i gruppo/i  
e di coordinamento tra tutti i responsabili dei gruppi di pari età  
g) Partecipa all’organizzazione e gestione del campo estivo di riferimento per 
il gruppo  
h) Collabora alle attività di verifica, monitoraggio e ri-progettazione delle 
attività. 
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PARTECIPAZIONE 

a) Supporta la raccolta di dati /informazioni relative alle tematiche di interesse 
(formazione, lavoro, cittadinanza..) 
b) Collabora all’organizzazione e partecipa ai momenti di formazione e/o 
approfondimento per i responsabili dell’Associazione 
c) Affianca i responsabili dell’associazione, acquisendo sempre maggiore 
autonomia, nella diffusione, anche attraverso l’aiuto delle nuove tecnologie, 
del materiale e delle informazioni ritenute di interesse (realizzazione e 
pubblicazioni di filmati, produzione di materiali divulgativi…)  
d) Collabora alla progettazione ed organizzazione di eventi ed iniziative 
pubbliche sulle tematiche di interesse  
e) Partecipa alla ri-progettazione e monitoraggio delle attività. 

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.: 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

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

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

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

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

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  

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Utilizzo applicativi informatici per le 
attività d'ufficio 

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

Utilizzo applicativi informatici per la 
multimedialità 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
realizzazione di prodotti multimediali: 
- ripresa fotografica e video digitali 
- montaggio di video digitali 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

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

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

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

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

Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minim o 5, massimo 6) :  

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

Disponibilità del volontario a partecipare occasionalmente ad attività di coordinamento, ad altre attività 
dell’associazione o eventi in orari anche serali, pre-serali e nei week end.  
Disponibilità a partecipare ad attività dislocate in altri luoghi, in accompagnamento dei 
responsabili/volontari dell’associazione (come previsto all’interno del punto 8.3). 
Disponibilità a partecipare ad uno/due campi territoriali, nazionali o all’estero della durata di alcuni 
giorni, per un massimo di 30 giorni l’anno durante l’anno di servizio. 
 



 

 

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  

Comun
e 

Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
ASSOCIAZIONE 
GIOC - SEDE Torino Via Vittorio Amedeo II, 16 8557 2 Flora Silvia   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 28 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter (10 ore) 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (8 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 118 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

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

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

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

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

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

 REQUISITO MOTIVAZIONE 

Istruzione e formazione 
Diploma di scuola 
secondaria di secondo grado 

Aiuto nella progettazione di formazioni 
che necessitano conoscenze specifiche 
e metodo di lavoro 

 
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: 
 

Competenze informatiche 
Gestione file, conoscenza del pacchetto office e 
capacità di navigazione sul web. 

 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

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

MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 
BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

Aggregazione – Formazione 
alle abilità sociali 

Spese di viaggio e spostamenti all'interno delle attività 
del progetto 

€ 1.000,00 

Aggregazione e Abilità sociali Rimborsi spese per costi di alloggio sostenuti dai 
volontari nell'ambito del servizio (campi, soggiorni, ...) 

€ 1.000,00 

Totale risorse economiche destinate € 3.700,00 
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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 

CIGIOC Coordinamento 
Internazionale della GiOC 

Scambio tra movimenti 
GiOC in Europa. Formazione 
GiOC sulla dimensione 
Internazionale 

Esperti e responsabili del 
CIGIOC, Materiale informativo 
sulla dimensione Internazionale. 

Engim Piemonte, formazione, 
Orientamento, Cooperazione 

Contatto dei giovani. Locali della struttura, esperti e 
responsabili dell’ente 

 
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  

N° 2 uffici presso la sede GIOC 

ABILITA' SOCIALI: 
CITTADINANZA ATTIVA 
PARTECIPAZIONE 
 
Attività di progettazione, incontri individuali e comunicazione 

N° 1 sala per riunioni preso la sede 
GIOC 

ABILITA' SOCIALI: 
CITTADINANZA ATTIVA 
PARTECIPAZIONE 
 
Attività di progettazione, incontri di gruppo e di coordinamento e 
comunicazione 

Aule attrezzate 

ABILITA' SOCIALI: 
CITTADINANZA ATTIVA 
PARTECIPAZIONE 
 
Attività di progettazione, incontri di gruppo e di coordinamento e 
comunicazione 

Campi da calcetto affittati 
ABILITA' SOCIALI: 
 
Attività di socializzazione 

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 

n. 1 pc fisso e n. 1 pc portatile, 
collegati a stampante, fax, n. 1 
telefono, n.1 videoproiettore 

ABILITA' SOCIALI: 
CITTADINANZA ATTIVA 
PARTECIPAZIONE 
 
Attività di progettazione, incontri individuali e comunicazione  
 
 

n. 1 impianto audio per eventi 
ABILITA' SOCIALI: 
CITTADINANZA ATTIVA 
PARTECIPAZIONE 
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Iniziative di socializzazione, incontri formativi  

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 

Stampe di dispense formative 

ABILITA' SOCIALI: 
CITTADINANZA ATTIVA 
 
Incontri formativi  

Cancelleria e materiali di ufficio 

ABILITA' SOCIALI: 
CITTADINANZA ATTIVA 
PARTECIPAZIONE 
 
Iniziative di socializzazione, attività di progettazione  

Lavagna a fogli mobili 

ABILITA' SOCIALI: 
CITTADINANZA ATTIVA 
PARTECIPAZIONE  
 
Iniziative di socializzazione, incontri formativi 

Dispense 

ABILITA' SOCIALI: 
CITTADINANZA ATTIVA 
PARTECIPAZIONE  
 
Iniziative di socializzazione, incontri formativi  

Volantini e materiale 
promozionale delle 
organizzazioni giovanili 

PARTECIPAZIONE  
 
Iniziative di diffusione 

Questionari di monitoraggio e di 
valutazione finale 

ABILITA' SOCIALI: 
CITTADINANZA ATTIVA 
PARTECIPAZIONE  
 
Attività di monitoraggio e di riprogettazione 

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

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

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

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

• Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite  rilasciato dall’ente Cooperativa 
Sociale O.R.So. (ente terzo certificatore , accreditato presso la regione Piemonte per i servizi 
formativi ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. Nello specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed 
attività previste per i volontari nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti 
capacità e competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari 
attraverso la partecipazione al progetto:  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

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

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

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  

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Utilizzo applicativi informatici per le 
attività d'ufficio 

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

Utilizzo applicativi informatici per la 
multimedialità 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
realizzazione di prodotti multimediali: 
- ripresa fotografica e video digitali 
- montaggio di video digitali 

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

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

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

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

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

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

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

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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

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

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

 
33) Contenuti della formazione:   

La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
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: 
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• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
34) Durata:   

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

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

 
36) Modalità di attuazione:  

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

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Zarrelli Rodolfo   
Delle Noci Fabiana   
Lucarno Giorgia   
Flora Silvia   
 
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. 

Delle Noci 
Fabiana 

-Presentazione 
associazione GiOC 
-La dimensione 
internazionale 

Corso di Laurea di 
secondo  livello in 
Economia Istituzioni e 
Territorio 

Da dicembre 2010 ad 
Aprile 2014: Presidente 
Nazionale 
dell'Associazione 
Gi.O.C. - Promozione 
dell'associazione; 
Gestione rapporti con 
enti pubblici e privati; 
Gestione e 
coordinamento 
dell'associazione a livello 
nazionale ed internazionale. 

Lucarno Giorgia 

-La partecipazione 
attiva e il valore di 
associarsi e aggregarsi 
- I giovani e la 
formazione 

Laurea in Scienze 
dell’educazione 

Dal 2009 svolge attività di 
volontariato presso 
l’associazione: responsabile 
educativo di ragazzi dai 15 
ai 18 anni, partecipazione 
attiva al coordinamento che 
gestisce i Centri di 
Formazione professionale.  
Ha svolto il progetto di 
servizio civile presso la Gioc 
nell’anno 2008-2009 
prendendo parte ad attività 
quali: 
- attività di aggregazione 
presso i centri di formazione 
professionale; 
- gestione del “Centro 
Informazioni Giovani 
Disoccupati” a San Donato. 

Flora Silvia 

· La gestione e 
organizzazione del 
proprio tempo 
· Comunicare in modo 
efficace 

Laurea di primo livello in 
Scienze Sociali 

Dal 2014 svolge attività di 
volontariato all’interno 
dell’associazione: gestione 
di gruppi di giovani, 
coordinatore di una zona in 
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· La gestione e 
organizzazione di 
attività e gruppi con i 
giovani 

cui è presente 
l’associazione e gestione di 
gruppi di lavoro. 
Dal 2016 è Segretario 
Generale della Gioc, con 
delega sulla comunicazione. 

 
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 

ABILITA' SOCIALI 

Presentazione 
associazione 
GiOC: 
La dimensione 
internazionale 

• Gli obiettivi dell’associazione 
• la storia 
• la sede 
• la revisione di vita: vedere, valutare, agire 
• l’organizzazione 
• la struttura nazionale 
• la dimensione internazionale 
• il rapporto con l’obiezione di coscienza e il Servizio Civile 
Volontario 

ABILITA' SOCIALI La • Introduzione all'associazionismo di volontariato 
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CITTADINANZA 
ATTIVA 

partecipazione 
attiva e il valore 
di 
associarsi e 
aggregarsi 

• Il quadro normativo di riferimento 
• I rapporti tra associazionismo, istituzioni e società 
• L'impegno negli ambienti di vita e le possibilità di azione 

CITTADINANZA 
ATTIVA 

La gestione e 
l’organizzazione 
del 
proprio tempo 

• Organizzare il proprio tempo in maniera produttiva 
• Strumenti tecnici e psicologici per essere efficaci nel proprio 
operato 

CITTADINANZA 
ATTIVA 

La gestione e 
organizzazione di 
attività e gruppi 
con i 
giovani 

• Come preparare le attività di gruppo per i ragazzi 
• Elementi per gestire le attività 
• La gestione del conflitto 
• Tecniche di approccio aggregazione e animazione giovani 

PARTECIPAZION
E 

Comunicare in 
modo 
efficace 

• I principali mezzi di comunicazione, utilizzo dei social 
network    dell’associazione 
• Gli strumenti informativi dell’associazione (newsletter, sito, 
…) 
• Tecniche di scrittura 
• Come pubblicare sui siti web e stesura articoli 

CITTADINANZA 
ATTIVA 
PARTECIPAZION
E 

I giovani e la 
formazione 

• Il valore della formazione e dell’informazione, la scelta 
formativa, i canali formativi 
• Stimolare alla cittadinanza attiva 

 
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 associazione GiOC . La 
dimensione internazionale 

10 Delle Noci Fabiana 

La partecipazione attiva e il valore di associarsi e 
aggregarsi 10 Lucarno Giorgia 

La gestione e l’organizzazione del proprio tempo 6 Flora Silvia 
La gestione e organizzazione di attività e gruppi con 
i giovani 

16 Flora Silvia 

Comunicare in modo efficace 10 Flora Silvia 
I giovani e la formazione 16 Lucarno Giorgia 
Totale  72  
 
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: 



 

 24 

• 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 
 


