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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: 

UN PUNTO DI APPRODO 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3): 

A-12 - Assistenza - Disagio adulto 
 
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 Opportunanda si occupa fin da quando è nata, nel gennaio del 1995, di "adulti in 
difficoltà" in genere e, nello specifico, di “senza dimora” cioè di una fascia di popolazione situata nello 
stato di povertà estrema. Si tratta di cittadini/e italiani/e e di migranti arrivati da molti paesi dell'Africa, 
dell'Asia e dell'America Latina. 
Per contribuire a migliorarne la qualità della vita e contribuire alla costruzione di un tessuto sociale 
accogliente e inclusivo, l'Associazione gestisce: 

• un Centro Diurno  come luogo di riparo, di tregua, di sosta, alternativo alla strada; 
• un Centro di Ascolto  a cui arrivano anche persone "altre" e famiglie toccate dalla crisi con il 

rischio di arrivare alla soglia della povertà estrema; 
• 4 convivenze guidate   (1 femminile e 3 maschili)  che costituiscono un passaggio intermedio 

verso la piena autonomia abitativa; 
• alcuni laboratori (cucina, cucito, canto, creazioni artistiche, lavorazione del legno, scrittura, 

pulizia locali e conoscenza di sé) per creare abilità e competenze; 
• diverse attività socializzanti  per favorire l'uscita dalle solitudini e creare rete sociale in 

collaborazione con altre realtà del territorio; 
• alcune visite culturali  alla città perché si crede che offrire cultura possa essere un modo 

efficace per l'elevazione della persona. 
 
In modo meno schematico ci sono molte attività che coinvolgono le persone e le stimolano a dare il 
meglio di sé, a intraprendere e/o a proseguire percorsi di reinserimento sociale. Nello specifico, sono 
attivi ben 7 laboratori che hanno la finalità di creare competenze o portare alla luce quelle già 
esistenti che spesso rimangono latenti e di favorire la socializzazione. Per quanto concerne questo 
secondo aspetto, sono molte le occasioni create all'interno dell'Associazione e cercate al di fuori in un 
contesto più ampio dove le persone possono misurarsi e rapportarsi oltre la cerchia dei luoghi e degli 
ambiti conosciuti. 
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Si sta sperimentando un nuovo laboratorio  in cui si cerca di abbinare l'attività manuale (creazione di 
oggetti) ad un lavoro formativo di gruppo per raggiungere la piena coscienza di sé e la 
consapevolezza di cittadinanza attiva. 
I laboratori sono attivi tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, come prosecuzione delle 
attività del Centro diurno, ed iniziano sempre con un pranzo, ad esclusione di quello di cucina, il 
mercoledì, che termina con una cena. 
Nell'Associazione inoltre si favoriscono rapporti interpersonali, si dedica tempo all'ascolto, si adottano 
misure di accompagnamento sociale in collaborazione con i servizi di riferimento e con operatori di 
altre realtà perché le persone possano progredire verso l'autonomia e si arrivi ad adottare stili di vita 
consapevoli e responsabili che fanno diventare cittadini a pieno titolo.  
Viene curata in modo particolare la relazione  come elemento fondamentale per raggiungere gli 
obiettivi prefissi in un processo di reinserimento sociale. 
L'Associazione sta investendo anche molto sulla progettualità e sulla ricerca delle risorse adeguate 
per inserimenti lavorativi, riconoscendo nel lavoro  e nella casa  i due elementi fondamentali che ri-
danno dignità.  
Si continua ad accompagnare le persone verso la piena fruizione delle risorse e verso il 
mantenimento del traguardo raggiunto. 
La modalità principale con cui si lavora è  quella dell'accoglienza  delle persone così come sono nel 
pieno rispetto dell’identità e della dignità di ciascuno/a, indipendentemente dalle rispettive condizioni 
o dalla specifica appartenenza civile, etnica e religiosa e si lavora perché ogni diversità sia 
riconosciuta da tutti/e come una ricchezza messa a disposizione dell'intera collettività. 

Le persone che lo vogliono sono seguite individualmente, stimolate a processi di graduale 
autonomia  e alla riscoperta delle proprie capacità  ancora latenti per le quali si cerca di trovare le 
condizioni adeguate perché possano essere messe in atto. A tale scopo si cerca di favorire le 
relazioni interpersonali , nel rispetto della libertà e della dignità di ciascuno, mediante 
l'accompagnamento costante e continuo verso stili di vita che possono generare integrazione.  
La filosofia dell’Associazione non è di tipo meramente interventistico, non ha come metro il giudizio sui 
vari comportamenti, ma intende offrire vicinanza e fiducia. Soprattutto si basa su aspettative 
favorevoli  nella piena convinzione che c’è sempre un oltre  a cui è possibile arrivare. Ed è per 
questo che il progetto si propone come punto di approdo  (da qui il titolo del progetto) iniziale per 
qualcuno ed intermedio per altri 
 
Organigramma dell'Associazione 
L'Associazione si avvale per svolgere le proprie attività di 12 volontari, di 2 volontari del Servizio Civile 
e di 3 dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale indeterminato.   
Nella gestione del Centro Diurno  sono impiegati 2 operatori, 2 volontari e i 2 volontari del Servizio 
Civile, nella gestione del Centro di Ascolto  2 volontari, nelle convivenze guidate  2 operatori.  
Nell'accompagnamento alla casa e negli inserimenti lavorativi 1 operatore, che si avvale, a seconda 
delle necessità, della collaborazione degli altri 2 operatori e di 2 volontari.  
Le attività laboratoriali   e quelle socializzanti sono seguite a vario titolo da tutti i dipendenti ed i 
volontari dell'Associazione. 
A questo organigramma si aggiunge la figura della responsabile  dei vari servizi e attività che funge 
anche da supervisore ed è una volontaria con la qualifica professionale di assistente sociale. 
I Volontari del Servizio Civile sono inseriti in tutte le attività, come dettagliatamente esposto nel 
paragrafo successivo. 
 
Volontari SCVN    
I 2 volontari del Servizio Civile del Bando 2016 prenderanno servizio nel mese di dicembre 2017. I due 
volontari del bando 2015 hanno terminato da poco il loro anno di servizio.  
In tutti i progetti, i volontari del servizio civile si sono rapportati con la stessa fascia di popolazione: le 
persone adulte in  difficoltà. Negli ultimi tempi in questa fascia si sono verificati cambiamenti strutturali 
e/o contestuali che hanno richiesto dei mutamenti anche importanti nella gestione e nella formazione: 
nello sforzo di adeguarsi a questa realtà in continua evoluzione sta l'elemento innovativo di ogni 
progetto.  
In tutti i progetti cui abbiamo partecipato sono stati ottenuti dei buoni risultati raggiungendo ogni anno 
il 70/80% degli obiettivi proposti. 
I giovani volontari hanno trovato un ambiente e un servizio molto impegnativo a cui non è sempre 
stato facile adattarsi, come non è stato facile per loro accettare tutto il contesto, con episodi  a volte 
imprevedibili, che per alcuni volontari hanno rappresentato un oggettivo elemento di crescita 
personale. 
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Dal punto di vista dei beneficiari, si può dire che si sono ottenuti discreti risultati: alcune persone 
hanno avuto un alloggio in autonomia e sono state accompagnate a prenderne possesso (riordino 
locali, arredamento, disbrigo pratiche burocratiche ecc). I volontari in servizio hanno affiancato chi ha 
seguito le persone in questo percorso.  
Altre persone sono state inserite nelle convivenze guidate gestite dall'Associazione: i volontari in 
servizio hanno affiancato negli inserimenti, nelle visite, nelle riunioni con il gruppo presente 
nell'alloggio ed hanno partecipato ai momenti conviviali. Questa stessa modalità di partecipazione è 
stata praticata anche in percorsi individuali di avviamento al lavoro: tirocini socializzanti presso 
l'Associazione, borse lavoro, lavoro accessorio, in cui operatori e volontari si sono impegnati assieme. 
Attività socializzanti, laboratori, collaborazioni con le Case del Quartiere e Poli Culturali hanno visto i 
volontari in servizio attivi e partecipativi.  
Il presente progetto si inserisce in questo quadro come continuazione di attività consolidate da anni, 
con attenzione sempre più mirata a percorsi individuali che favoriscano processi di inclusione senza 
trascurare l'accoglienza a persone che non sono pronte a intraprendere cammini specifici.  
La relazione, per l’Associazione, è sempre una modalità di approccio vincente in tutte le situazioni.  
Il centro diurno rimane un osservatorio privilegiato in cui è possibile maturare dei percorsi positivi e per 
i volontari in servizio questo è il luogo in cui possono sperimentarsi a tutto campo. 
 
Descrizione del contesto locale  
L'Associazione opera nella città di Torino, nel quartiere di San Salvario, ma le persone che 
quotidianamente accedono ai vari servizi offerti provengono dalle varie zone della Città, dai comuni 
limitrofi, da altre città e regioni del territorio nazionale e del mondo.  
E' difficile o quasi impossibile fornire dati complessivi sul fenomeno delle persone senza dimora 
perché non esistono sistemi di rilevazione unici e comuni ai servizi della Città ed ai centri di 
volontariato. 
Si riportano, a livello indicativo, i dati ufficiali per la Città di Torino forniti dal Servizio Adulti in Difficoltà 
sottolineando che la Rete di servizi e interventi di contrasto alla grave marginalità in Torino è 
caratterizzata da una partnership consolidata negli anni fra Servizi sociali del Comune, alcuni servizi 
dell’ASL, le cooperative sociali e le associazioni di Volontariato, (fra cui Sermig, Cottolengo, Asili 
Notturni, Bartolomeo & C,  Gruppo Abele, Associazione Opportunanda, Casa Santa Luisa, Servizi 
Vincenziani, Protesi Dentaria Gratuita…..).  
La Città attraverso questa Rete offre tutto l’anno, e non solo nei periodi di massimo freddo, una 
gamma articolata di servizi volti sia al soddisfacimento dei bisogni primari, relazionali e all’esercizio dei 
diritti di cittadinanza ma anche e soprattutto a garantire l’orientamento e l’accompagnamento delle 
persone a rischio di grave marginalità o gravemente emarginate verso la massima autonomia. 
Le persone che sono state accolte nelle case di prima accoglienza notturna  del Comune di Torino  
nell’anno 2016: 
 

Sesso Totale % 
F 274 16% 
M 1173 81% 

Totale complessivo 1450 100% 
 
Nel 2015 erano state accolte 1358  persone.  
Nei servizi residenziali a progetto volti all’autonomia  sono state accolte, sempre nel 2016, 137 
persone.  
Mentre nell’ambulatorio  sociosanitario  sono state accolte, sempre nello stesso anno, 1463 persone. 
 
Da questi dati rimangono escluse tutte le persone senza dimora che per vario motivo non hanno 
usufruito dei servizi pubblici. Si tratta perciò di dati parziali e disaggregati. 
 
Nel Centro Diurno,  gestito dall' Associazione Opportunanda, si sono registrati i seguenti passaggi 
nell'anno 2016: 
17.851 passaggi così suddivisi :  stranieri: 12.241, pari al 69 % 
                                italiani:     5.610, pari al 31 % 
I passaggi femminili sono stati 1.261, pari al 7% del totale. 
Le età delle persone sono state: 
< 30 anni 3.867  pari al 23 % 
30-45 anni 6.355  pari al 34 % 
45-65 anni 5.645   pari al 32 % 
> 65 anni 1.984  pari al 11 % 
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Mediamente sono state presenti quotidianamente 77 persone (72 uomini e 5 donne) con delle punte 
anche di 124 persone (119 uomini e 5 donne) nei mesi più freddi.  
 
Il Centro Diurno dunque è sempre attivo. Continua ad essere luogo di riparo e spazio alternativo alla 
strada e, come tale, è fruito giornalmente da molte persone che nella loro sosta possono bere una 
bevanda calda accompagnata da biscotti, leggere, navigare, interagire con le altre persone presenti, 
parlare con operatori e volontari. La sala così gestita diventa ambiente favorevole alle relazioni 
interpersonali, l'aria che vi si respira le facilita e tutto questo può costituire una premessa per 
intraprendere quei cammini che ognuno, in modo personale e differenziato, può osare per migliorare 
la qualità della propria vita. 
 
Di seguito si riportano i dati dei passaggi di persone al Centro di ascolto. A tal proposito si vuole 
evidenziare che il grafico sottostante è opera di una persona che nel percorso da senza dimora a 
“incluso” ha recuperato precedenti capacità grafiche che mette a disposizione dell’Associazione. 
 
 
 

 
CENTRO DI ASCOLTO DELL’ASSOCIAZIONE OPPORTUNANDA 

 

Movimento relativo al periodo: 1° Gennaio 2016  - 31 Dicembre 2016 
 
 

 
Numero dei passaggi  avvenuti nella 
struttura  
di via Sant’Anselmo 21 divisi per 
tipologie 
 
 
Passaggi Uomini 

italiani 
Donne 
italiane 
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Uomini 
stranieri 

Donne 
straniere 
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81 
 

Passaggi: 1.567
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Numero delle persone fisiche  transitate 
nella struttura di via Sant’Anselmo 21 
 
Persone Uomini Donne 

445 
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Nell’anno 2016 si sono presentate per la prima volta al Centro di Ascolto : 215 persone, di cui: 180 
uomini e 35 donne. 
 
Descrizione dei servizi analoghi 
Nel territorio in cui opera l'Associazione Opportunanda si occupano delle persone "senza dimora": 
- Il Servizio Adulti in Difficoltà della Città di Torino: preposto a livello cittadino alle persone senza 
dimora, svolge questo suo compito attraverso una rete di servizi (Dormitori di bassa soglia e primo 
livello, alloggi di risocializzazione, Servizi di prossimità e presa in carico di alcune persone nel loro 
percorso individuale, un ambulatorio sociosanitario). 
- i Servizi Territoriali delle Circoscrizioni: seguono quelle persone che, pur mantenendo la residenza 
nel rispettivo territorio, sono diventate senza dimora. 
- i Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze sono in fase riorganizzativa dopo l'accorpamento delle 
due ASL di Torino in un'unica ASL. Questi Servizi, per competenza territoriale, hanno in carico 
persone dipendenti da sostanze, alcool e gioco. Fra queste ce ne sono alcune che hanno problemi 
abitativi, occupazione alternativa del tempo libero e altro.  
- Le Agenzie del privato sociale, che gestiscono per conto della Città, alcuni servizi a favore delle 
persone senza dimora quali dormitori, alloggi di risocializzazione, educativa territoriale: la Cooperativa 
Animazione Valdocco, la Cooperativa Frassati, la Cooperativa Stranidea, la Cooperativa Terra Mia e 
la Cooperativa Testarda.  
- La Caritas Diocesana ha promosso un tavolo per affrontare il problema dei senza dimora oltre ad 
aver sostenuto iniziative che si sono concretizzate nell'apertura del Centro diurno pomeridiano “La 
sosta” di via Giolitti e nell'attivazione di altri servizi (mense, ospitalità diffusa ecc..). Gestisce ormai da 
alcuni anni la redazione locale del giornale di strada "Scarp" scritto prevalentemente da "senza 
dimora" e da essi venduto nelle parrocchie. All'interno di questo progetto è stato istituito un laboratorio 
di scrittura in cui persone senza dimora scrivono una volta al mese una pagina all'interno del 
settimanale diocesano "La voce e il Tempo" sui problemi relativi alla condizione dei "senza dimora". 
- L'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo che aiuta le persone senza dimora in percorsi di 
autonomia. Là dove è possibile si promuovono borse lavoro e altri progetti di inserimento in ambito 
lavorativo e/o di accompagnamento alla casa. 
- Ci sono inoltre numerose associazioni di volontariato, presenti sopratutto nella gestione delle 
colazioni, delle mense feriali e festive e della distribuzione dei pacchi viveri: Volontari Vincenziani, 
casa Santa Luisa, Cottolengo, Frati Francescani Minori, Cappuccini, Esercito della Salvezza, Chiesa 
Valdese, Ente Umberto I... 
Per le persone senza dimora italiane è attiva anche la Bartolomeo & C. che mette a disposizione un 
dormitorio, un centro di ascolto, un piccolo Centro Diurno pomeridiano con la distribuzione di panini e 
alcuni alloggi in convivenza. 
- Casa del Quartiere di San Salvario e le Case di altri quartieri ed i Poli culturali che, non occupandosi 
specificamente di persone senza dimora, sono diventate una preziosa risorsa per attività socializzanti 
e per inserimenti lavorativi. 
 
L'Associazione Opportunanda opera in stretta relazione con tutte queste realtà e mette in atto azioni 
per allargare la propria rete. Per la propria impostazione e per la flessibilità che la distingue (piccole 
dimensioni, scelta di non legarsi a servizi totalizzanti, ecc) ha assunto una fisionomia particolare che 
facilita i rapporti con tutti e garantisce l'offerta continuativa di servizi rivolti specificatamente ai senza 
dimora. 
 
Destinatari e beneficiari 
I destinatari delle azioni di questo progetto sono persone adulte in difficoltà e/o senza dimora 
italiane e straniere  che si rivolgono ai nostri centri.  
Il numero di utenti che si prevede di prendere in carico nell’anno di svolgimento del servizio civile 
sono:  

• 200 al centro diurno 
• 100 al centro di ascolto. 

 in rapporto percentuale 75% italiani e 25 % migranti 
 
Gli interventi nei confronti dei migranti sono meno significativi sia a causa dell'esiguità delle forze 
dell'Associazione, ma soprattutto per il fatto che non si è preparati a sufficienza per affrontare la 
molteplicità delle problematiche di cui sono portatori, enfatizzate dall'estrema varietà delle loro 
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provenienze, dalla grande mobilità che presentano, dalla scarsità delle risorse disponibili e dal difficile 
accesso a quelle esistenti.  
Molti cittadini migranti comunque approdano all'Associazione  in vario modo. Con alcuni di loro si sono 
portati avanti progetti significativi: inserimenti nelle convivenze e relativi percorsi di autonomia; 6 
donne (1 nigeriana, 1 congolese, 1 camerunense, 1 burundese e 2 rumene) nel corso degli anni sono 
state inserite nella convivenza femminile e accompagnate alla casa (la camerunense ha appena 
iniziato il percorso).  
Alcune di queste sono state inserite in spazi "altri" (Case del Quartiere e Poli Culturali) con la 
possibilità di socializzare e di mettere a disposizione della collettività le proprie competenze. Anche 4 
cittadini migranti (1 marocchino, 1 camerunense, 2 senegalesi) sono stati inseriti nelle connivenze con 
accompagnamento: 1 alla casa, 1 alla laurea e 2 al lavoro.  
Tutto questo, anche se si tratta di piccoli numeri, ha significato uno sforzo immane: curare all'interno 
delle convivenze l'interazione fra le varie nazionalità presenti compresa quella italiana, conoscere usi, 
costumi, lingua per poter comunicare al meglio, contattare gruppi di appartenenza e/o le rispettive 
famiglie.  
Alcuni cittadini migranti sono stati accompagnati nelle pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno 
con tutto quanto ad esso concernente (costo economico compreso). Si sono fatti, e si fanno, 
accompagnamenti sanitari e sociali.  
Come momento  socializzante e come occasione di interazione e accettazione reciproca, si sono 
organizzate cene etniche.  
In tutte queste attività i volontari del Servizio Civile sono sempre molto coinvolti.   
 
Entrano a far parte del progetto, a vario titolo e con modalità differenziate, tutte le persone che fanno 
parte della rete di ognuno dei destinatari (famiglia, amici), gli amici dell'Associazione,i cittadini del 
quartiere e altri membri della società civile, soprattutto nei momenti di socializzazione collettiva e nei 
percorsi individualizzati verso l'autonomia. 
 
Analisi del problema 
Negli ultimi anni, segnati da una crisi profonda dell’intero sistema, si è allargata in modo esponenziale 
la fascia della povertà , così come hanno rilevato varie ricerche ad ogni livello. 
La precarietà sempre più diffusa, la flessibilità del lavoro, l'esclusione da questo mercato delle giovani 
generazioni e di persone non più giovani, ma non ancora ai limiti dell'età pensionabile, gli stipendi non 
adeguati al costo della vita, sono alcuni degli aspetti macroscopici di questa situazione. E molte sono 
le vittime toccate anche in modo devastante. 
Scendere la china è molto facile, soprattutto quando si aggiunge, come spesso si verifica, la 
mancanza di rete amicale e di relazioni positive  che è al tempo stesso  con-causa ed effetto di uno 
stato di povertà estrema. 
La dipendenze da sostanze , da alcol-correlati e da gioco, che riguarda un numero sempre maggiore 
di persone anche in età molto giovane, costituisce un'aggravante della situazione di per sé già molto 
difficile e delicata. 
Fa parte del problema anche il fatto che le persone senza dimora vivono ad un basso livello di 
consapevolezza e di determinazione , il che non consente loro di essere stimolate né a cambiare la 
propria vita né a migliorarne la qualità, anche perché in generale possiedono una bassa autostima e 
poche motivazioni per attuare e consolidare un cambiamento. 
Delicata e problematica è la situazione dei "nuovi arrivati" che, da una situazione di "normalità", 
prevalentemente per la perdita del lavoro, si sono trovati "senza dimora". Per molti di loro è ancora più 
difficile accettare e accettarsi e difficile è l'aggancio e l'aiuto anche per la mancanza di risorse. 
Per i migranti, che frequentano in numero considerevole il Centro Diurno, il problema principale è la 
scarsità di informazioni sulle varie risorse fruibili e sui criteri di accesso. 
Ma la massiccia presenza di cittadini migranti  impone all'Associazione considerazioni e prassi che 
ne tengano conto ed a tal fine si mettono in atto risorse specifiche per favorire la conoscenza e la 
relazione con quanti si presentano al Centro Diurno. Con alcuni di loro, inoltre, come già esplicitato, si 
sono messe in atto misure di accompagnamento sociale relative al conseguimento di autonomia di 
vita  e di diritto di cittadinanza. 
A fronte di tutto questo si assiste ad una debole politica delle pari opportunità , che agiscano sulle 
situazioni di disparità e di esclusione nelle quali si trovano le persone senza dimora. Tutto questo, 
aggravato dalla crisi congiunturale che incide sui tagli della spesa pubblica e della conseguente 
carenza di risorse, rende assai difficile la progettazione individuale per percorsi di autonomia. 
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7) Obiettivi del progetto: 

Obiettivi generali del progetto 
Il progetto vuole favorire percorsi individuali di persone attestate nella fascia di povertà estrema o a 
grave rischio di esclusione sociale, ponendosi alcuni obiettivi generali: 

• favorire la progressiva autonomia di vita delle singole persone;  
• favorire l'uscita dal circuito assistenziale; 
• contribuire a processi di inclusione; 
• contribuire ad una costruttiva integrazione fra le varie componenti della società civile, 

inserendo le persone in contesti “altri” (case del quartiere, poli culturali, …) anche  con finalità 
meramente socializzanti; 

• educare ad una cittadinanza responsabile. 
 
In questa ottica si vorrebbe anche incidere a livello locale sulle politiche sociali che riguardano le 
persone “senza dimora”. Ciò può avvenire facendoci promotori a livello cittadino di riunioni o 
partecipando a quelle già in essere in modo da creare un'effettiva rete che possa verificare la validità 
degli interventi esistenti  e/o la necessità di crearne di nuovi.  
 
Obiettivi specifici del progetto   
L’Associazione col presente progetto, intende aiutare alcune persone in difficoltà e/o senza dimora a 
crescere nell'autostima, a rafforzare la propria volontà di cambiamento, a maturare in un processo di 
autodeterminazione e di reinserimento sociale. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO 

1. Favorire nelle persone 
processi di autostima e 
stimolarne la capacità di 
mettersi in relazione con 
gli altri 

N° di persone con 
comportamenti 
auto-emarginanti 
che frequentano i 
laboratori e le 
attività 
socializzanti  

N. 70 persone a se stanti 
o accomunate da 
situazioni di disagio 

N. 42 persone che 
frequentano i laboratori e 
che acquisiscono capacità 
di stare e lavorare insieme 
allo stesso livello con 
apporti positivi e creativi 

2. Educare all'autonomia 
abitativa 
 

N° di persone che 
intraprendono 
percorsi di 
convivenza 
guidata    

N. 13 persone ospiti di 
dormitori o di luoghi di 
fortuna 

N. 10 persone inserite negli 
alloggi  che acquisiscono la 
capacità di vivere la casa 
svolgendo le mansioni che 
ne conseguono  imparando 
anche ad armonizzarsi con 
gli altri ospiti, con i volontari 
e con tutti i soggetti 
coinvolti 

3. Favorire gli approcci 
al lavoro 

N° di tirocini 
socializzanti e/o 
borse lavoro 
avviati 

N. 14 persone  inserite 
nei percorsi e monitorate 
costantemente 

N. 14 tirocini/borse lavoro 
avviati  

4. Educare alla 
cittadinanza 
responsabile 

N° di persone 
coinvolte nel 
processo    

N. 9 persone  inserite nel 
percorsi 

N. 7 persone offrono delle 
collaborazione verso altri 

 
 
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. 
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MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ 

AUTOSTIMIA 

1. Favorire nelle 
persone 
processi di 
autostima e 
stimolarne la 
capacità di 
mettersi in 
relazione con gli 
altri 

• Accoglienza al Centro Diurno, dalle 8,30 alle 11,30. 
• Colloqui informali conoscitivi. 
• Offerta di qualche genere di conforto (bevande e biscotti) 

consumati insieme. 
• Proposta di attività ludiche o culturali (partendo dal 

sondaggio sulle preferenze proporre giochi da tavolo, 
visione di film, giochi di sala come: tombola, cruciverba, 
disegno collettivo,...). 

• Proposta di attività laboratoriali come buon utilizzo del 
tempo libero, scambio di competenze e socializzazione. I 
laboratori attivati prevedono: cucina con cadenza 
bisettimanale, pulizia giornaliera dei locali, approcci 
bisettimanali al cucito, alle attività creative, alla lavorazione 
del legno e settimanali al canto, alla scrittura e alla 
conoscenza di sé. 

• Preparazione del pranzo come inizio di tutti i laboratori, ad 
esclusione di quello di cucina che termina con la cena. 

• Analizzare i risultati raggiunti sia attraverso l’osservazione 
sia con la compilazione di un foglio presenze e di un diario 
di bordo. 

• Gestione delle attività socializzanti (gite annuali, momenti di 
festa mensili in cui si festeggiano i compleanni, attività 
culturali come visite mensili a musei della città, cena di 
Natale), svolte anche in collaborazione con altre 
associazioni ed in luoghi diversi (Case del quartiere e Poli 
culturali per eventi organizzati dalle stesse).  

AUTONOMIA 
2.Educare 
all'autonomia 
abitativa 

• Accompagnamento all'ingresso nella convivenza guidata 
dell'Associazione (rifornimento delle cose che mancano 
nella stanza, presentazione agli altri ospiti, spiegazione delle 
regole della convivenza e firma per accettazione). 

• Visita quindicinale nella convivenza per riunire il gruppo che 
si conclude con una cena preparata e consumata insieme. 

• Organizzazione di momenti di festa legata ad eventi 
personali (compleanni, superamento esami, inserimento nel 
lavoro, assegnazione di una casa popolare, ...) 
coinvolgendo tutti gli ospiti della convivenza. 

• Accompagnamenti alle soluzioni abitative autonome 
(disbrigo delle pratiche, pulizia e arredo dei locali della 
nuova casa). 

• Continuazione dell’accompagnamento quando l’obiettivo 
casa è stato raggiunto perché si continui a mantenerlo e a 
viverlo al meglio. 

LAVORO 
3.Favorire gli 
approcci al 
lavoro 

• Trovare la risorsa disposta ad erogare il tirocinio o la borsa 
lavoro, cercare e trovare la risorsa disposta ad accogliere 
persone in borsa lavoro o tirocinio e presentare il 
candidato/a. 

• Accompagnare l'interessato nello svolgimento delle pratiche 
burocratiche necessarie. 

• Accompagnare, compilare il foglio presenze e monitorare 
costantemente. 

• Organizzare verifiche periodiche tra candidato e "datore di 
lavoro". 

CITTADINANZA 
4.Educare alla 
cittadinanza 
responsabile 

• Sperimentarsi in una solida relazione partendo dall’informale 
che pone anche le basi di una reciprocità. 

• Individuare, insieme alla persona interessata, luoghi e ambiti 
in cui mettere in atto questo senso di responsabilità civile. 

• Accompagnare ed affiancare in modo continuativo la 
persona nel percorso. 
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Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 
• PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 

 MESE 
MACROAZIONE 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
AUTOSTIMIA X X X X X X X X X X X X 
AUTONOMIA  X X X X X X X X X X X 
LAVORO X X X X X X X X X X X X 
CITTADINANZA  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: 
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N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

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

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di tutoraggio (4 
incontri) 

1 
Orientatore (dipendente 
Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

3 
 
 

Operatori dell'Associazione Esperti nella gestione del 
Centro Diurno e nei 
rapporti con le persone in 
quanto da più anni 
gestiscono le attività del 
centro diurno e del centro 
d’ascolto ed hanno una 
formazione accademica 
di tipo psicologico e 
antropologico-culturale 

- Accoglienza al Centro Diurno 
- Colloquio informale 
- Offerta di generi di conforto 
- Proposta di attività ludiche e 

culturali dopo aver effettuato il 
sondaggio delle preferenze 

- Preparazione e consumo del 
pranzo 

- Proposta di attività laboratoriali 
- Analisi dei risultati raggiunti 
- Accompagnamento all'ingresso 

nella convivenza guidata 
- Visita quindicinale alla convivenza 
- Ricerca della risorsa che eroga il 

tirocinio o la borsa lavoro 
- Ricerca della risorsa disposta ad 

accogliere persone in tirocinio o 
borsa lavoro 

- Accompagnare, prendere 
presenze, monitorare 

- Svolgere le verifiche mensili 
 

12 
 

Volontari dell'Associazione Esperti nella gestione 
delle attività in quanto da 
oltre 10 anni gestiscono 
le attività socializzanti del 
Centro Diurno ed anche 
esperti nei rapporti con 
gli utenti dei servizi offerti 
dall'Associazione 

- Gestione delle attività socializzanti 
- Gestione delle attività laboratoriali 
- Gestione dei momenti di festa sia 

nel Centro diurno che nell'ambito 
delle convivenze guidate 

 

 
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. 

AUTOSTIMIA 

• Collabora nell'accoglienza al Centro Diurno tenendo il foglio presenze 
e scambiando due parole di benvenuto con le persone che si 
presentano. 

• Partecipa ai colloqui informali conoscitivi aiutando a memorizzarne il 
contenuto in una scheda descrittiva sintetica. 

• Aiuta gli utenti del Centro Diurno ad effettuare ricerche su internet.  
• Aiuta gli addetti alla cucina ad imbustare i biscotti che saranno 

distribuiti in seguito. 
• Offre the e biscotti alle persone presenti nel Centro Diurno e li 

consuma insieme a loro. 
• Cambia le tovaglie di carta sui tavoli, prepara tavola e partecipa al 

pranzo che si svolge all’inizio di ogni laboratorio. 
• Partecipa al sondaggio delle preferenze prendendo nota in una scheda 

preparata prima e contribuisce alla proposta di attività ludiche o 
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culturali. 
• Partecipa alla gestione delle attività socializzanti, come i giochi di sala, 

per i quali prepara il foglio dei cruciverba ingrandito, distribuisce le 
cartelle ed estrae i numeri della tombola, prepara il cartone ed effettua 
le prime macchie personali di colore nel disegno collettivo.  

• Contribuisce nella proposta e partecipa allo svolgimento delle attività 
laboratoriali distribuendo i materiali di volta in volta utilizzati (legno, 
cuoio, perline, filati,...) e si cimenta lui stesso nelle creazioni artistiche 
che più lo ispirano. 

• Partecipa all'analisi dei risultati raggiunti compilando la scheda di 
quanto si è prodotto ed in che modo è stato eseguito il lavoro. 

AUTONOMIA 

• Si inserisce nell'accompagnamento all'ingresso nella convivenza 
guidata dell'Associazione predisponendo copia del regolamento che 
deve essere firmato ed accettato dalla persona da inserire e compila il 
registro degli inseriti. 

• Partecipa alla visita quindicinale tenendo il diario di bordo. 
• Condivide l'organizzazione e partecipa ai momenti di festa aiutando 

nell'acquisto delle vivande e nella preparazione della cena. 
• Partecipa agli accompagnamenti nelle soluzioni abitative autonome 

seguendo le varie attività degli operatori sia nei colloqui informali che 
nella fase di sistemazione dell'alloggio. 

LAVORO 

• Partecipa nella ricerca della risorsa disposta ad erogare il tirocinio o la 
borsa lavoro prendendo appunti ed aiutando a redigere il verbale delle 
riunioni cui partecipa. 

• Partecipa nella ricerca della risorsa disposta ad accogliere persone in 
borsa lavoro o tirocinio e alla presentazione del candidato seguendo 
l'operatore dell'Associazione in tutte le sue attività. 

• Partecipa all'accompagnamento dell'interessato nello svolgimento 
delle pratiche burocratiche, svolgendo alcune mansioni assieme 
all'operatore dell'Associazione. 

• Partecipa ad accompagnamenti, compila il foglio presenze, 
contribuisce al monitoraggio prendendo appunti ed aiutando a redigere 
i verbali. 

• Presenzia alle verifiche periodiche redigendo la scheda sull'andamento 
delle attività insieme con l'operatore interessato. 

CITTADINANZA 

• Contribuisce alla costruzione di una relazione positiva dialogando con i 
fruitori del Centro Diurno. 

• Partecipa, con gli operatori dell'Associazione, all’individuazione di 
luoghi e ambiti in cui esercitare la cittadinanza responsabile come le 
Case del Quartiere e i Poli Culturali. 

• Partecipa agli accompagnamenti e agli affiancamenti, seguendo le 
attività degli operatori dell'Associazione aiutandoli nella stesura dei 
diari di bordo. 

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.: 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

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

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 

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

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 

Capacità di aiutare le persone senza 
dimora a districarsi nei vari problemi 
del quotidiano 

Saper affiancare le persone senza dimora nel proprio percorso 
verso l'abitare, nell'approccio al mondo del lavoro, 
nell’assunzione di responsabilità aiutando a sbrigare le pratiche 
burocratiche che se pur necessarie sempre scoraggiano 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

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

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

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

0 (NESSUNO) 
 
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, da parte dei volontari, alla flessibilità oraria necessaria per un corretto svolgimento delle 
attività previste dal progetto, in particolare su necessità legate a percorsi di accompagnamento e alle 
visite alle convivenze guidate.  
Si richiede anche disponibilità a partecipare a momenti specifici di vita dell'Associazione quali le gite, 
le cene e le feste. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato: 

 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

N. Sede di 
attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
Associazione 
Opportunanda 

Torino Via Sant'Anselmo, 21 53984 2 
Tagliaferri 
Giacomina 

  
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 50 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
 
Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 140 ore. 
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18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

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

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

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

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

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

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Possesso del diploma di scuola  

secondaria di II grado 
Un livello maggiore di istruzione 
può facilitare il rapporto con le 
persone, soprattutto con quelle 
che lo possiedono 

 
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: 
 
Esperienze Attività di volontariato rivolte ad adulti in difficoltà 
Competenze linguistiche Conoscenza scolastica delle lingue francese e/o inglese per agevolare 

il dialogo con gli stranieri 
Competenze informatiche Word e navigazione in rete 
 
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 

AUTOSTIMA 
Gestione dei laboratori di cucina, cucito, pulizia locali, 
attività creative, lavorazione del legno, canto, scrittura 
e conoscenza di sé 

€ 8.000,00 

AUTONOMIA Visita alle convivenze guidate, cena e € 3.600,00 
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accompagnamento delle persone 
LAVORO Accompagnamento delle persone € 300,00 
CITTADINANZA Accompagnamento delle persone € 300,00 
Totale risorse economiche destinate € 13.900,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners):: 

Nessuno 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’att uazione del progetto: 

Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
 
Locali 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Locale dotato di tavoli, sedie, televisore e lettore DVD per le 
attività del Centro Diurno 

Accoglienza, attività ludiche e culturali, 
laboratori di: canto, creazioni artistiche, 
lavorazione del legno, scrittura, 
conoscenza di sé e pulizia locali 

Locale dotato di tavolo e sedie per i colloqui individuali  Colloqui informali e individuali 
Locale attrezzato per il laboratorio di cucito Laboratorio di cucito 
Locale con computer collegato a internet, stampante e 
telefono 

Rispondere a domande, ricerca di 
risposte 

Locale cucina Offerta di generi di conforto e 
laboratorio di cucina 

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 

Attrezzatura completa da cucina Offerta di generi di conforto e 
laboratorio di cucina 

Televisore e lettore DVD Attività ludiche e culturali 
Macchina da cucire Laboratorio di cucito 
Set per lavaggio pavimenti Laboratorio di pulizia locali 
Attrezzature e macchinari per la lavorazione del legno Laboratorio di lavorazione del legno 
Chitarra e strumenti musicali a fiato  Laboratorio di canto 

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 

Carta e cancelleria Colloqui, fogli presenze, diari di bordo, 
attività ludiche e culturali, attività 
laboratoriali 

Giochi da tavolo, giornali e libri, serie di DVD con varie 
tematiche di film 

Attività ludiche e culturali 

Assortimento di tessuti e di filati Laboratorio di cucito 
Set per lavaggio pavimenti e prodotti per la pulizia Laboratorio di pulizia locali 
Assi e legni di diversi spessori e dimensioni, viti, chiodi, colla, 
... 

Laboratorio di lavorazione del  legno 

Assortimento piccoli oggetti, argilla, cuoio, lana, filo e 
materiali vari   

Laboratorio di creatività artistica 
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Caffè, the, zucchero, biscotti, pane, bibite ed alimentari che 
variano giornalmente a seconda dei piatti da preparare. 
Piatti, bicchieri, posate, tovaglioli, tovaglie, contenitori per 
alimenti, ... 
Spugnette, canovacci, liquido lavapiatti, ... 

Offerta di generi di conforto e 
laboratorio di cucina 

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

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze 
acquisite, Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti : 

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

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

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

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

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

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

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

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 

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

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

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Capacità di aiutare le persone senza 
dimora a districarsi nei vari problemi 
del quotidiano 

Saper affiancare le persone senza dimora nel proprio percorso 
verso l'abitare, nell'approccio al mondo del lavoro, 
nell’assunzione di responsabilità aiutando a sbrigare le pratiche 
burocratiche che se pur necessarie sempre scoraggiano 

 
RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”. 
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 

• favorire l'incontro degli interessi, delle disponibilità e delle competenze acquisite dai giovani 
con le opportunità lavorative e/o di volontariato offerte dagli enti sottoscrittori dell’accordo. A tal 
fine la Cooperativa predispone, realizza ed implementa uno specifico database, offrendo agli 
enti aderenti un servizio di preselezione dei potenziali candidati in funzione dei profili ricercati; 

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
• coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 

prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
• riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la validità di 

quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 

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

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

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

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

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

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

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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

sistematizzazione delle tematiche affrontate; 
• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 

prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 

 
33) Contenuti della formazione:   

La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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 . 
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Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio  del progetto. 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione: 

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

 
36) Modalità di attuazione: 

La formazione è effettuata: 
• in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
• affidata ad altri soggetti terzi.   

 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Zarrelli Rodolfo   
Saccani Carlo   
Catanzaro Giovanni   
 
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. 

Saccani Carlo Presentazione dell’ente Laurea in psicologia Psicologo di ruolo presso 
l'ASL TO2, da oltre 10 anni 
presidente dell'Associazione 
Opportunanda 

Saccani Carlo Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di 
servizio civile 

Laurea in psicologia Psicologo di ruolo presso 
l'ASL TO2, da oltre 10 anni 
presidente dell'Associazione 
Opportunanda 

Catanzaro 
Giovanni 

La persona senza dimora 
ed i processi che 
inducono all'esclusione 
sociale 

Laurea in antropologia 
culturale e etnologia 

Operatore dell'Associazione 
Opportunanda, curatore 
della redazione del giornale 
di strada “Scarp”' 

Saccani Carlo Il centro Diurno ed il 
centro di ascolto 

Laurea in psicologia Psicologo di ruolo presso 
l'ASL TO2, da oltre 10 anni 
presidente dell'Associazione 
Opportunanda 

Saccani Carlo I laboratori per 
l'acquisizione e la 
riscoperta di competenze 

Laurea in psicologia Psicologo di ruolo presso 
l'ASL TO2, da oltre 10 anni 
presidente dell'Associazione 
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e l'apporto del 
volontariato 

Opportunanda 

Saccani Carlo Le convivenze guidate e 
gli alloggi di massima 
autonomia 

Laurea in psicologia Psicologo di ruolo presso 
l'ASL TO2, da oltre 10 anni 
presidente dell'Associazione 
Opportunanda 

Catanzaro 
Giovanni 

L'accompagnamento 
sociale, 
l'accompagnamento al 
lavoro e l’educazione ad 
una cittadinanza 
responsabile: significati e 
ruoli dell'operatore 
sociale e del volontario. 
 

Laurea in antropologia 
culturale e etnologia 

Operatore dell'Associazione 
Opportunanda, curatore 
della redazione del giornale 
di strada “Scarp”' 

 
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 

Favorire nelle 
persone processi di 
autostima e 

Presentazion
e dell’ente 

• Storia dell'Associazione 
• Finalità 
• Le attività in essere 
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stimolarne la 
capacità di mettersi 
in relazione con gli 
altri 
Favorire nelle 
persone processi di 
autostima e 
stimolarne la 
capacità di mettersi 
in relazione con gli 
altri 

Formazione e 
informazione 
sui rischi 
connessi 
all’impiego dei 
volontari nel 
progetto di 
servizio civile 

Il modulo tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile soprattutto nei contatti con le 
persone e nello svolgimento dei laboratori. 
 

Favorire nelle 
persone processi di 
autostima e 
stimolarne la 
capacità di mettersi 
in relazione con gli 
altri 

La persona 
senza dimora 
ed i processi 
che inducono 
all'esclusione 
sociale 

• Disagio 
• Dipendenze 
• Percorsi di devianza ed esclusione 
• Specificità di genere 
• Precarietà sociale e strutturale 
• Problemi di carattere psichiatrico  

Favorire nelle 
persone processi di 
autostima e 
stimolarne la 
capacità di mettersi 
in relazione con gli 
altri 

Il centro 
Diurno ed il 
centro di 
ascolto 

• Finalità e specificità 
• Il centro diurno di Opportunanda 
• Il centro di ascolto di Opportunanda 

Favorire nelle 
persone processi di 
autostima e 
stimolarne la 
capacità di mettersi 
in relazione con gli 
altri 

I laboratori 
per 
l'acquisizione 
e la riscoperta 
di 
competenze e 
l'apporto del 
volontariato 

• Presentazione dei laboratori attivi in Opportunanda con 
partecipazione diretta ad ognuno di essi 

• Finalità e specificità 
• Le risorse del volontariato relative ai senza dimora 
• Modalità di approccio al volontariato 

Educare 
all'autonomia 
abitativa 

Le 
convivenze 
guidate e gli 
alloggi di 
massima 
autonomia 

• Regole della convivenza 
• Accompagnamento all'abitare  
• Gestione pratica della casa 
• Visita alle convivenze dell’Associazione 

Favorire gli approcci 
al lavoro 
 
Educare alla 
cittadinanza 
responsabile 

L'accompagn
amento 
sociale, 
l'accompagna
mento al 
lavoro e 
l’educazione 
ad una 
cittadinanza 
responsabile: 
significati e 
ruoli 
dell'operatore 
sociale e del 
volontario. 
 

• I profili tecnici 
• Gli aspetti dell'accompagnamento e i suoi obiettivi 
• L'accompagnamento nel volontariato 
• Risultati, fallimenti e successi  
• La cittadinanza responsabile 

 
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. 
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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 Saccani Carlo 
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 

12 Saccani Carlo 

La persona senza dimora ed i processi che 
inducono all'esclusione sociale 

10 Catanzaro Giovanni 

Il centro Diurno ed il centro di ascolto 8 Saccani Carlo 
I laboratori per l'acquisizione e la riscoperta di 
competenze e l'apporto del volontariato 

24 Saccani Carlo 

Le convivenze guidate e gli alloggi di massima 
autonomia 

16 
 

Saccani Carlo 

L'accompagnamento sociale, l'accompagnamento 
al lavoro e l’educazione ad una cittadinanza 
responsabile: significati e ruoli dell'operatore sociale 
e del volontario. 

15 
 

Catanzaro Giovanni 

 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  93 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

• il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra 
obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”; 

• il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 

• si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del 
progetto la maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo 
svolgimento delle attività stesse e alla conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

• si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di approfondire alcuni temi e 
contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase 
di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni aspetti alla luce dei bisogni 
formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari.  

 
Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto: 

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
 
 

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


