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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:  

SOS.teniamo 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

A-02 Assistenza - Minori 
 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

Presentazione dell’ente proponente  
Il CISA è l’ente strumentale dei tre Comuni associati (Rivoli, Rosta e Villarbasse) per l’esercizio delle 
funzioni socio-assistenziali ed uniforma la propria attività ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla L.R. n. 
1/2004, attraverso un orientamento volto a favorire il benessere della persona, la prevenzione del 
disagio ed il miglioramento della qualità della vita. 
In particolare, l’azione del Consorzio è finalizzata all'aiuto e sostegno di persone e nuclei familiari in 
difficoltà a causa di problemi familiari,economici, sociali, relazionali ed educativi, ponendo attenzione 
al principio del rispetto della persona, alla sua unicità e dignità, al suo diritto all'autodeterminazione e 
partecipazione alla definizione del progetto personalizzato, al diritto alla riservatezza. 
Il CISA garantisce un'attività di informazione, accoglienza, ascolto, osservazione e valutazione dei 
bisogni e delle richieste di aiuto, con conseguente attivazione delle risorse più idonee per il 
superamento degli ostacoli di ordine economico 
 
Nell’ambito di queste finalità generali il Consorzio: 
• Realizza interventi volti a sostenere la famiglia, considerata come istituzione idonea a favorire lo 

sviluppo della personalità 
• Privilegia servizi e interventi che favoriscano il mantenimento dell’assistito nel suo contesto 

familiare e sociale, evitando per quanto possibile il ricovero in strutture 
• Integra la propria attività con gli altri servizi pubblici operanti sul territorio per consentire una 

risposta globale alle esigenze dei cittadini (particolare rilievo assume la collaborazione con i 
Servizi sanitari e con gli Istituti scolastici) 

• Garantisce attraverso la predisposizione del piano di zona la progettazione e la gestione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali con il coinvolgimento dei soggetti privati operanti sul 
territorio, quali Scuole di ogni ordine e grado, Associazioni Onlus, cooperative sociali, 
organizzazioni di volontariato e patronati. 
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Nello specifico il Consorzio attraverso il Settore del sostegno alle responsabilità genitorial i e della 
prevenzione del disagio minorile, composto da assistenti sociali ed educatori, oltre al servizio 
sociale istituzionale promuove progetti ed iniziative a favore dei minori    in una logica di rete e di 
stretta collaborazione con gli istituti comprensivi, le direzioni didattiche, le parrocchie del territorio e le 
associazioni di volomtariato.   
La convinzione che nei contesti naturali e non artificiosi la crescita avviene nel modo più sano ha 
indirizzato i progetti dell’ente ad accogliere genitori e figli in iniziative integrate con le proposte 
territoriali rivolte a tutta la popolazione; sia con le attività del Centro per le Famiglie  (consulenze 
educative e psicologiche) sia con i progetti “Sbocciati”  (recupero scolastico attivo dal 2006) ; “Sono 
con un amico grande”  (2003 recupero scolastico e socializzazione in rapporto individualizzato)  e 
“We care” progetto territoriale finanziato dalla Compagnia San Paolo (laboratori territoriali). 
 

Questa progettazione si pone in continuità con i progetti precedenti  “CON-FINI SPECIALI” e 
“ COMUNIcare” :  nel 2016-17 si è cercato di  favorire nuove connessioni  territoriali (avvicinando i 
confini ) al fine di coinvolgere e responsabilizzare maggiormente il territorio nell’individuazione e nel 
sostegno alle famiglie che presentano maggiori fragilità e vulnerabilità sociale, senza dimenticare di 
rendere maggiormente partecipi le famiglie stesse attraverso interventi di sostegno alla genitorialità. 
Nel 2017-18 sarà lo specifico del  progetto “ COMUNI care” promuovere  la cura ed il mantenimento 
delle relazioni di comunità, attraverso un rafforzamento della comunicazione sociale via siti web e 
social media e delle iniziative territoriali, consolidare la partecipazione in luoghi “educativi”  privilegiati, 
quali spazi di incontro- supporto . 
La nuova progettazione guarda al consolidamento di prassi operative ,  che vedono sempre più 
l’ente CISA impegnato in progetti congiunti , parternariati con le realtà locali , in sinergia con la 
comunità territoriale: “SOS. teniamo ” si rivolge ai minori, appartenenti a nuclei familiari “fragili”, 
prevalentemente frequentanti le scuole secondarie, al fine di offrire loro un sostegno costituito da 
occasioni di incontro , spazi di condivisione, attività  , ma anche la vicinanza di giovani che possano 
aiutarli nell’orientamento delle scelte scolastiche , accompagnandoli e sostenendoli nelle loro 
potenzialità ed interessi ;  facilitare l’accesso ad aiuti materiali concreti ( rimborsi , acquisto di libri e 
materiali scolastici), che spesso possono rappresentare dei limiti rispetto alle opportunità scolastiche. 
Lanciare un S.O.S. alla comunità locale al fine di incrementare  gli aiuti e coordinarli 
migliorandone l’efficacia.  

 
Descrizione del contesto locale  
I Comuni consorziati ricadenti nell’area del progetto sono Rivoli, Rosta, Villarbasse. Sono territori 
comunali contigui di piccole e medie dimensioni; dagli anni novanta la popolazione residente e le 
nascite sono lievemente aumentate in particolare in virtù della popolazione straniera che si è insediata 
nei nostri territori. 
Nell’area è presente un’importante tessuto di piccole e medie industrie e aziende artigiane che sono 
state e sono tutt’ora colpite in modo significativo dalla crisi economica degli ultimi anni, provocando 
l’impoverimento di molti nuclei familiari residenti aumentandone il disagio in tutti gli ambiti della vita, 
con ricadute importanti sui figli. 
La crisi economica ha ricadute negative sul benessere della popolazione: è aumentata la 
disoccupazione e spesso i rapporti di lavoro sono improntati a flessibilità e precarietà, sono in 
continuo aumento i nuclei in emergenza abitativa a seguito di sfratto. Le famiglie presentano difficoltà 
maggiori ad assolvere ai compiti di cura, educazione, solidarietà nei confronti dei familiari. E’ cresciuta 
la multi problematicità delle persone che si rivolgono ai servizi e che vengono prese in carico. In 
merito alle politiche per le famiglie occorre promuovere e favorire un approccio complessivo alle 
problematiche, potenziando tutte quelle azioni che mirano a stimolare i cittadini a divenire 
maggiormente protagonisti dei loro percorsi di vita e dove possibile, del loro territorio. 
Assume pertanto particolare importanza il ruolo degli operatori sociali, finalizzato a sostenere i legami 
fra le persone, le famiglie e la comunità oltre che a favorire percorsi di autonomia in cui gli individui si 
abituino ad assumersi le proprie responsabilità.  Diventa quindi strategico il maggiore coinvolgimento 
della comunità locale rispetto alle problematiche del territorio. 
Le difficoltà connesse alla ricerca di una casa a basso canone o il mantenimento dell’abitazione 
rappresentano, insieme al lavoro, il problema che porta molti cittadini a chiedere aiuto al Consorzio. 
La questione abitativa continua infatti ad essere un tema centrale nonostante l’incremento del numero 
di alloggi di nuova costruzione ed una maggiore disponibilità del mercato immobiliare privato. I costi 
per la locazione e mantenimento di un'abitazione, tuttavia, sono troppo alti per una larga fascia di 
cittadini. 
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Inoltre, la precarietà lavorativa e la diminuzione delle risorse disponibili da parte dei nuclei familiari fa 
si che cresca la domanda di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di interventi a sostegno 
all’affitto nel mercato pubblico e privato.  
 
Nella relazione di sintesi “Consuntivo del bilancio 2016” dell’assemblea dei sindaci del C.I.S.A. 
vengono riportati alcuni dati in merito alla popolazione consortile: 

• la popolazione complessiva risulta essere di 57230 unità di cui 7898 nella fascia d’età 0 -17 
anni;  

• le famiglie in carico nel 2016 sono state 2676.  
Comparando i dati con quelli dello scorso anno emer ge che a fronte di una lievissima riduzione 
dei nuclei familiari in carico (12 nuclei in meno) e di una lieve diminuzione della popolazione 0-
17   sono aumnetati i colloqui di prima accoglienza  (da 117 nel 2015  a 144 nel 2016) , sono 
aumentati i minori con intervento di  educativa ter ritoriale da 55 a 71 ed il numero degli affidi 
diurni da 16 a 19.  
 
In relazione alla crisi economica si è assistito negli ultimi anni ad un incremento delle richieste di aiuto 
economico: ma l’assistenza economica non è sufficiente a contrastare il fenomeno della povertà: sono 
sempre più numerose le richieste di aiuto con situazioni complesse e problematiche; accanto ai 
“poveri storici” aumentano i “nuovi poveri” ed i vulnerabili.  
Si intende prestare particolare attenzione ai nuclei con soggetti fragili ed in presenza di minori.  
L’Assessorato alle politiche sociali della Famiglia e della Casa della Regione Piemonte riporta che i  
tavoli tematici svoltisi nei primi mesi del 2015 hanno condotto ad un ampliamento della prospettiva di 
lavoro relativa agli interventi sulle politiche familiari; le principali difficoltà evidenziate e le richieste 
raccolte si sono concentrate su 3 filoni fondamentali:  

• una maggiore fragilità delle famiglie: nel momento attuale, si registrano nuovi problemi e/o 
problemi che si presentano con maggior frequenza ed intensità, quali le separazioni, la 
fragilità dei nuclei familiari, la presenza di minori stranieri non accompagnati, le difficoltà a 
mantenere case e lavoro, la mancanza/carenza di reti di sostegno;  

• la realtà lavorativa dei servizi sociali, nel quotidiano, è completamente concentrata su funzioni 
istituzionali, riguardanti la presa in carico e la protezione dei minori in grave pregiudizio, con 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria cui è obbligatorio dare risposta; 

• difficoltà nel mantenimento della rete dei servizi per la prima infanzia e la qualità del sistema 
piemontese dei servizi. 

Nello specifico si evidenzia fondamentale lavorare sulla prevenzione: 
Un buon intervento preventivo dà risultati nel medio/lungo periodo, ma produce effetti positivi duraturi 
sulla vita futura dei soggetti, evitando in modo rilevante il lavoro di cura successivo; ciò ha evidenti 
ricadute anche in termini di risorse.  
La prevenzione risulta particolarmente importante nel periodo dell’età evolutiva e dello sviluppo 
adolescenziale; per tale motivo il Consorzio attraverso i propri servizi educativi ed aggregativi, da 
diversi anni interviene con misure di prevenzione volte a sostenere i nuclei in modo più adeguato. 
In quest’area una funzione preventiva importante, anche per l’intercettazione precoce di situazioni di 
maggiore difficoltà, è svolta dai Centri per le famiglie  

 

La Regione Piemonte ha realizzato una serie di iniziative a favore delle famiglie, ai sensi della l.r. 
n.1/2004, tra le quali l’istituzione dei Centri per le Famiglie , la cui creazione è stata finanziata 
attraverso risorse specifiche, regionali e statali (Fondo nazionale politiche per le Famiglie), assegnate 
ai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali fino all’anno 2010. Numerosi soggetti gestori delle 
funzioni socio-assistenziali hanno mantenuto e sostenuto, anche dopo l’esaurimento dei finanziamenti 
regionali e statali, la continuità dei Centri per le famiglie, che sono diventati punti di riferimento 
importanti per le famiglie del territorio, coinvolgendo, nella maggior parte dei casi, associazioni ed 
organismi del terzo settore no profit. La Regione, quindi, per rilanciare l’esperienza e strutturarne in 
modo più definito le caratteristiche, con DGR n.25-1255 del 30.3.2015 ha costituito il “Coordinamento 
Regionale dei Centri per le Famiglie”, composto da un rappresentante per ogni Centro per le Famiglie 
a titolarità pubblica. 
Le funzioni principali dei Centri per le Famiglie sono: sostegno alla genitorialità, attività di consulenza, 
mediazione familiare e rapporti con il Terzo settore. 
Attualmente il CISA gestisce ed organizza un Centro per le famiglie, le cui attività svolte sono: 

• il servizio luoghi neutri 
• counselling psicologico  
• coordinamento e alla progettazione delle attività del Centro per le Famiglie, 
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• Servizi di Mediazione familiare, gruppi per genitori separati e gruppi di parola per i figli di 
genitori separati 

• Consulenza educativa 
Il CISA ha recentemente pubblicato un bando per la “manifestazione d’interesse alla gestione del 
Centro per le famiglie” rivolto ad Associazioni e Cooperative, per cui entro breve tempo potranno 
ridefinirsi progettualità e servizi. 
 
 

Olter al Centro per le famiglie, I servizi e i progetti del C.I.S.A. rivolti ai minori  comprendono: 
• interventi di sostegno educativo alla famiglia con gravi carenze nelle responsabilità genitoriali 

verso figli minori,  
• interventi socio educativi gestiti da tre educatori professionali dipendenti dell’ente in sinergia 

con colleghi dipendenti da agenzie del terzo settore, in un’ottica di valorizzazione della 
comunità locale. 

 Il lavoro degli operatori dell’Ente è sempre più connesso a quella che viene definita Alta Soglia ( 
maggior problematicità) a scapito di interventi di bassa soglia sul territorio, che sono però basilari per 
un buon lavoro preventivo e di ricerca risorse territoriali anche al fine di una maggior sinergia con le 
realtà territoriali . 

Il Consorzio ha in carico 120 minori nella fascia d’età 6-17 che segue con interventi attivi di vario 
genere: 

1. Servizio di educativa territoriale : Il servizio è finalizzato al supporto educativo e relazionale ai 
minori in situazioni di disagio ed alle proprie famiglie, con particolare attenzione alle relazioni con le 
figure adulte di riferimento, in coerenza con gli obiettivi del progetto globale di presa in carico del 
nucleo. Promuove percorsi di crescita e di integrazione per la realizzazione delle potenzialità personali 
e dell’autonomia in contesti di normalità. Il servizio si caratterizza inoltre in relazione ai bisogni del 
nucleo familiare del minore volti a valorizzare,sostenere e implementare la capacità di gestire il ruolo 
genitoriale.Si realizza sia attraverso interventi individuali sia attraverso iniziative di gruppo, anche 
attraverso il coinvolgimento di altri attori, quali i servizi dell’ASL (Consultorio), le scuole, la rete 
dell’associazionismo, ecc. Il servizio è gestito sia da educatori dell’Ente che dal servizio appaltato 
attualmente alla Cooperativa Valdocco . I dati del servizio nell’anno 2016 riportano N. 71 minori  con 
intervento di educativa territoriale. La Cooperativa Valdocco ha recentemente organizzato un data 
base “agenda di comunità” che consentirà la circolaziome di informazioni e risorse territoriali 
usufruibili. 

 2. Progetto “S..bocciati”:  per gli anni scolastici 2013/16 tale servizio di recupero scolastico è stato 
affidato alla Cooperativa Atypica e tende a favorire l’integrazione delle risorse socio-educative e 
scolastiche. Attraverso la gestione delle attività, che si effettuano nei pomeriggi in diversi poli ben 
distribuiti sul territorio, si intende contrastare l’insuccesso e la dispersione scolastica, mantenendo uno 
stretto contatto tra insegnanti e famiglie dei minori avvalendosi anche del contributo del volontariato 
locale. Attualmente il servizio è terminato.  I minori frequentanti le attività del progetto sono stati 
circa 90 organizzati in 5 gruppi (4 a Rivoli ed 1 a Villarbasse) ;alcune iniziative sono rivolte ai genitori 
ma con modalità occasionali, una media di tre incontri annuali con i genitori. E’ intenzione dell’Ente 
proseguire tale servizio, anche se le modalità di attuazione sono in fase di ridefinizione. 

3. Progetto di affido diurno “Sono con un amico grande”, E’ un progetto di affido diurno di minori che 
viene realizzato con la collaborazione di volontari ad integrazione di progetti individuali. L’obiettivo è 
quello di sostenere i percorsi scolastici e favorire le attività di socializzazione di minori appartenenti a 
nuclei in carico al Consorzio. I progetti di affido hanno durata annuale, con possibilità di rinnovo. I 
minori interessati nell’anno 2016 sono stati 21. 

4. Progetto “Sportland” rivolto a minori nella fascia d’età 11 – 15 anni che non sono inseriti in attività 
sportive strutturate, che però desiderano fare sport; la finalità è l’avvicinamento allo sport per ragazze 
e ragazzi le cui famiglie non hanno possibilità di iscriverli a società sportive territoriali. Nel 2017 sono 
stati iscritti 15 ragazzi, grazie all’organizzazione delle volontarie del servizio civile.  

5. Collaborazione con le scuole territoriali, nello specifico I.C.  Matteotti, I.C. Gobetti e I.C. Gozzano 
attraverso consulenze educative, progetti formativi rivolti a genitori ed insegnanti, progetti di recupero 
della dispersione scolastica. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
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Nel territorio rivolese da alcuni anni è in atto un processo di confronto e di collaborazione tra Scuole 
dei diversi ordini, servizi sociali, ASL, amministrazione comunale e le tante realtà associative e del 
privato sociale che operano nel territorio. Lo scorso anno  tutti gli Istituti scolastici, coordinati 
dall'Amministrazione Comunale con la collaborazione dell'ASLTO3 e del CISA hanno dato vita ad un 
Tavolo di lavoro per la costruzione di un “Progetto Educativo Cittadino” (deliberazione Giunta 
Comunale n. 46 del 23/02/2016) che sta lavorando includendo i progetti già attivi, come “We Care”  e 
“Altrotempo Zerosei”, finanziati da bandi della Compagnia S.Paolo, dentro una cornice più ampia che 
possa effettivamente abbracciare la Città nel suo complesso con le sue numerose risorse e le 
altrettanto numerose criticità. 

Nello specifico il bando “Altrotempo zerosei”  ha visto la realizzazione di progetti quale 
“Semplicemente mamma” con attività rivolte a minori di età 0-2 anni e genitori per il sostegno e la 
condivisione delle esperienze attraverso incontri di gruppo ed approfondimenti tematici gestiti in 
collaborazione con associazioni e la parrocchia S.Maria della Stella. Il progetto “Intrecci di arti e di 
parti, di ambienti ed eventi” che ha consentito la realizzazione di iniziative e laboratori territoriali 
promossi da diverse associazioni ed enti partecipanti, quali il comune, il Cisa. l’Asl to3, le associazioni: 
“Dacia”, “Seme d’oro”, “Abio”, l’Oratorio S.M.della Stella. L’I.R. Salotto e Fiorito, l’asilo nido piccole 
stelle e la cooperativa Atypica.  

Il Bando “We care”  prevede invece la realizzazione di laboratori ed attività extrascolastiche rivolti a 
ragazzi dell’età 6-14anni, con l’oratorio di S.M. della Stella in qualità di Ente Capofila, in 
collaborazione con enti ed associazioni territoriali. Attualmente sono attivi 3 laboratori rivolti a minori 
delle elementari e delle medie. 

Quest’anno la Parrocchia S.M. Stella, a seguito di una progettazione finanziata dalla Fondazione 
Magnetto, in collaborazione con la Cooperativa ET hanno proposto il Progetto “Pomeriggi Insieme”, 
che prevede quattro pomeriggi settimanali di doposcuola rivolti ai ragazzi delle scuole medie, con un 
costo di 20 euro settimanali. La collaborazione progettuale con la Parroccchia S.M. Stella potrebbe 
facilitare l’inserimento di alcuni minori nelle attività laboratoriali e al doposcuola Pomeriggi Insieme 

Il progetto “Sbocciati” di recupero scolastico gestito negli anni dalla cooperativa Atypica è attualmente 
sospeso in attesa di nuovo bando, ma attraverso questo progetto è stato possibile incrementare la 
partecipazione dei ragazzi presso un locale sito in Cascine Vica, zona periferica di Rivoli. Attualmente 
il Comune di Rivoli ha promosso un progetto di educativa territoriale presso tale centro 
denominandolo “Sottoskala”; le attuali volontarie del progetto di servizio civile in corso hanno 
consentito la frequenza presso tale centro anche di alcuni ragazzi seguiti dal nostro Ente. 

Quest’anno il Comune di Rivoli ha dato in gestione uno spazio aggregativo polivalente #io centro nel 
centro della cittadina all’associazione culturale Large Motive che tra le varie iniziative propone per 
l’anno in corso attività laboratoriali prevalentemente di carattere musicale ed artistico rivolti ai giovani 
(età 15-35 anni ed alcuni età 12- 30) con un costo di circa 40 euro settimanali. La collaborazione 
progettuale con questa realtà potrebbe facilitare l’inserimento di alcuni minori e la sperimentazione di 
talenti, abilità, interessi ancora inespressi. 

Vi è poi il lavoro svolto dal mondo dell’associazionismo giovanile e sportivo, di cui si citano i soggetti 
che maggiormente contribuiscono alla copertura dei bisogni fornendo offerte in orario extrascolastico: 
Polisportiva Olimpia, Agesci-Gruppo Scout, Rugby –Rivoli, A.S.D.E. don Bosco Rivoli (calcio, basket, 
judo, danza, ginnastica artistica, pallavolo), A.S.D. Rivolley, U.S. Rivoli calcio, Ass. sportiva U.S. San 
Martino le cui attività prevedono però dei costi importanti : alcune realtà sportive sono maggiormente 
disponibili all’iscrizione di minori seguiti dal CISA , ad un costo molto inferiore ,  e  si è iniziata tale 
collaborazione attraverso il già citato progetto SPORTLAND. 
 
Destinatari e beneficiari  
Nello specifico il progetto si rivolge a minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni, prevalentemente 
frequentanti le scuole del territorio, che saranno individuati dagli educatori del Consorzio su 
segnalazione sia delle scuole che del servizio sociale stesso, a seguito di una valutazione delle 
problematiche scolastiche e familiari.  

a) A favore di questi ragazzi, attraverso le proposte di attività a carattere sportivo, ludico e di 
recupero scolastico si cercherà di creare una forte sinergia tra gli operatori professionali 
(insegnanti educatori) volontari (reti parrocchiali, sportive) e familiari, incrementando in 



Progettazione 2017  

 6 

particolare le modalità comunicative ed i canali per diffondere e far conoscere le iniziative in 
corso. 

I beneficiari di tale attività saranno sia gli insegnanti dei ragazzi coinvolti che potranno meglio 
verificare ed organizzare il lavoro scolastico, sia i genitori che potranno sentirsi supportati e vivere 
meglio il gravoso impegno del seguire la realizzazione dei compiti e la gestione del tempo libero dei 
figli, i singoli volontari del territorio che si potranno sentire meno isolati; ma saranno tutti coinvolti verso 
un percorso di maggior responsabilizzazione nella ricerca delle soluzioni. 
 

Destinatari  Attività  Beneficiari  
30 nuclei familiari  Accessibilità informazioni – 

accessibilità a progetti di sostegno 
territoriali (sostegno allo studio, attività 
laboratoriali, sportive, attività estive) 

Minori /Insegnanti 

20 minori (età 10 -16) Recupero scolastico Genitori/insegnanti 
30 minori (età 6- 13) Inserimenti in attività territoriali  Associazioni -Oratori -  

genitori  
20 minori (età 13-16) Tutoraggio scolastico, partecipazione 

ad attività estive  
Famiglia /Insegnanti 

 
Analisi del problema  
Come dimostrato da recenti studi in materia, la dispersione scolastica  è un fenomeno articolato che 
implica diversi fattori ed elementi attribuibili all’ambito scolastico, familiare e del contesto sociale nel 
quale il minore si trova a crescere. Il benessere complessivo del bambino e dell’adolescente è quindi 
da considerarsi come un’armonia dinamica tra fattori derivanti da ciascun ambito di vita. Alla base 
della dispersione scolastica, oltre a motivazioni determinate dalla carenza del rendimento (progressi 
limitati, ridotte abilità, sindrome del fallimento o dell’eccessivo perfezionismo,…), dalla manifestazione 
di particolari ostilità (aggressività, atteggiamenti prepotenti, passività,…) o dall’assunzione negativa 
del proprio ruolo di studente (iperattività, distrazione, immaturità…), vi è un disagio scaturito da 
difficoltà di tipo relazionale  (rifiuto da parte dei compagni, non accettazione, timidezza, 
isolamento,…) e dell’acquisizione delle competenze sociali  di base  (riconoscimento e 
adeguamento al contesto, rispetto e riconoscimento dei ruoli, acquisizione delle regole, lavoro in 
gruppo, integrazione tra pari, compimento del compito assegnato o dell’impegno preso, costanza, 
presenza e puntualità, …).  
L’evoluzione della popolazione studentesca, e i cambiamenti nella Scuola dell’obbligo di questi ultimi 
anni, hanno allargato molto l’area di disagio e di emarginazione destinata all’insuccesso scolastico e 
in ultima analisi alla dispersione scolastica. 
La popolazione studentesca del territorio di Rivoli non sfugge alle tendenze che stanno 
manifestandosi in questi anni nella realtà della Città metropolitana. Le percentuali di dispersione 
scolastica al termine della scuola secondaria di primo grado stanno aumentando di anno in anno, 
avvicinandosi al 15%, e anche nella scuola secondaria di primo grado e stanno aumentando 
significativamente i casi di abbandono o scarsissima frequenza (almeno 4-5 situazioni ogni anno 
scolastico).  
I minori appartenenti a nuclei familiari in carico ai servizi sociali, connotati  da un forte disagio 
economico e relazionale, si trovano spesso al termine della scuola secondaria di primo grado a non 
essere supportati nella scelta del percorso formativo a loro più consono, o che possa rispondere ad 
una motivazione reale e personale di orientamento professionale; spesso  la scelta ricade per l’istituto 
più vicino a casa (vicinanza spaziale) ;  per il percorso più breve , triennale ( brevità temporale),  e  per 
una richiesta minima economica rispetto al materiale e i libri di testo (economicità).  Generalmente la 
scelta dei genitori è in tal senso, ma spesso anche i ragazzi stessi non si permettono di “pensarsi” in 
percorsi più impegnativi poiché consapevoli delle ricadute economiche sulla famiglia. 
Altro aspetto problematico è la maggior presenza di diagnosi di deficit dell’attenzione e disturbi del 
comportamento, che ha portato con la normativa prima sui DSA, poi BES, alla predisposizione di 
progetti di didattica personalizzata prevedendo principalmente semplificazioni e individualizzazione del 
programma, che però spesso gli insegnanti non sanno come implementare, non avendo a 
disposizione ore di compresenza e/o risorse aggiuntive. 
Purtroppo molto spesso l’insuccesso scolastico o i problemi comportamentali  dei figli sono fonte 
di “vergogna “, così, anziché aprirsi a cercare sostegni e aiuti, tanti genitori si ritirano in un isolamento 
familiare che sottolinea la mancata riuscita scolastica del figlio.  
Molti genitori non contemplano la possibilità di accedere ad attività accessibili economicamente, a 
volte anche gratuite (sportive, artistiche, hobbystiche) e che queste, che in molti casi si sono 
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dimostrate i migliori tutor di un processo di recupero e inclusione, possono essere parte importante 
nella re inclusione dei minori. 
I servizi di sostegno scolastico (vari tipi di doposcuola), presenti in tutto il territorio comunale, non 
sono solitamente attrezzati a intervenire sul disturbi dell’apprendimento o del comportamento se non 
con una buona accoglienza e un buon clima relazionale proponendo l’aiuto nello svolgimento dei 
compiti a casa. 
Negli interventi maggiormente efficaci è stato svolto un lavoro molto positivo di socializzazione e 
inserimento nel gruppo, che ha favorito il mutamento di approccio complessivo alla scuola e agli 
insegnanti. 
 
 
In particolare i nuclei famigliari che si rivolgono al servizio sociale anche solo per un aiuto di tipo 
economico presentano spesso fragilità definibili in termini di isolamento, difficoltà ad accedere alle 
risorse territoriali,  a trovare spazi di ascolto e reti di supporto ,sia per le problematiche 
economiche sia per la mancata conoscenza ma anche per la scarsa consapevo lezza 
dell’importanza di offrire ai minori alcune esperie nze di socializzazione e confronto tra pari,  e 
di come la dimensione di comunità rappresenti sempr e più uno spazio di supporto e confronto.  
Il Cisa ha sempre più il ruolo di regista ed attivatore di connessioni, comunicazioni e sinergie operative 
con la rete di volontariato, ma ciò implica un lavoro di raccolta informazioni, incontri e 
partecipazione attiva sul territorio, che consenta l’incontro tra I servizi offerti dal territorio  e 
l’utenza : in particolare le collaborazioni con il Centro di Ascolto e la Libreria Equilibri potrebbero avere 
un ruolo significativo nelle attività di sostegno allo studio e nel sostegno delle spese familiari; le 
collaborazioni con gli Istituti Comprensivi scolastici consentono di mantenere il monitoraggio e il 
confronto sui minori maggiormente a rischio dispersione, l’elaborazione di programmazioni 
individualizzate di recupero scolastico; le collaborazioni con le associazioni territoriali, nello specifico 
con la Parrocchia S.M. Stella e con #iocentro associazione Large Motive consentirebbe l’offerta di 
laboratori ludici e ricreativi . 
 

 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
L’idea progettuale è quindi quella di mantenere e potenziare la rete, già attiva e profic ua, tra 
operatori ed Enti, pubblici e privati, con il coinv olgimento delle famiglie , per sostenere e 
intervenire sinergicamente sul minore , al fine di favorire, in ottica preventiva e promozionale, 
l’acquisizione delle competenze sociali utili alla crescita armonica del soggetto, alla capacità di 
affrontare meglio e di vivere con maggior successo l’esperienza scolastica. Si vuole puntare 
sull’apprendimento esperienziale, da compiersi in contesti di gruppo, tanto con i pari quanto con 
minori di altre età e con adulti di riferimento; è attraverso l’esperienza che il minore impara a misurarsi 
con se stesso e con ciò che lo circonda, ad acquisire quelle abilità e quelle capacità necessarie per la 
vita: pensiero critico, autoconsapevolezza, capacità di problem solving e di decision making, gestione 
delle emozioni. 
Il metodo che si vuole utilizzare, sulla base dell’esperienza già attivata, vuole essere il più inclusivo e 
non agonistico possibile. Vuole favorire l’accesso alle attività e vuole partire dalla valorizzazione di 
ciascun minore, senza mai utilizzare il linguaggio competitivo o del raggiungimento del successo. 
Quella che vuole essere valorizzata è la crescita nella disciplina attraverso la positiva esperienza di 
gruppo 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1Favorire l’accesso dei 
giovani ai luoghi educativi- 
laboratori ludici sportivi, e 
doposcuola presenti sul 
territorio 
 

Numero minori in carico 
partecipanti ai laboratori – 
attività territoriali - 
doposcuola 

15 iscritti ad attività 
sportive 
 
10 iscritti ai laboratori 
ludici 
 
10 iscritti a doposcuola 
parrocchiali 

20 iscritti ad 
attività sportive 
 
20 iscritti ai 
laboratori ludici 
 
20 iscritti ai 
doposcuola  

2Favorire l’accesso alle Utilizzo sito web CISA; Scarse informazioni sulla Aggiornamento 
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informazioni, promuovere 
iniziative e facilitare la 
gestione di progetti con il 
volontaraiato in merito al 
sostegno allo studio e gli 
inserimenti laboratoriali  

Utilizzo pagina fb Centro 
Famiglie; 
Compilazione “agenda di 
Comunità” 
 
 
 
Incontri con le 
associazioni di volontari  
 

programmazione delle 
iniziative territoriali. 
 
 
 
 
 
Incontri occasionali con il 
volontariato 

pagina web sul 
sito e pagina FB 
centro famiglie. 
Aggiornamento 
Agenda di 
comunità. 
 
Incontro mensile 
con Centro di 
Ascolto e 
Oratorio. 

3 Tutoraggio e sostegno 
scolastico, facilitare 
l’orientamento ed il 
passaggio dalla scuola 
media alle superiori. 

Numero di minori 
appartenenti a nuclei 
fragili che usufruiscono di 
spazi di recupero 
scolastico e sostegno alle 
spese 

10 minori attualmente 
seguiti per il recupero 
scolastico 
 
 
5 minori sostenuti 
nell’acquisto libri e 
materiale scolastico 

20 minori inseriti 
in attività di 
recupero 
scolastico  
 
10 minori 
sostenuti per le 
spese 
scolastiche 

4 Potenziare i servizi offerti 
dal Centro per le famiglie, 
migliorarne l’accessibilità ai 
servizi di ascolto e prima 
consulenza, favorire la 
partecipazione della 
cittadinanza  
 

Ore apertura della 
reception 
 
Ore di tutoraggio e 
sostegno scolastico  
 
 
 

Apertura per 15 ore 
settimanali 
 
Un pomeriggio di accesso 
per il sostegno scolastico 
e tutoraggio 

Apertura per 20 
ore settimanali 
 
Due pomeriggi   
di accesso  

 
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  

ANIMAZIONE 

1. Favorire 
l’accesso dei 
giovani ai luoghi 
educativi- 
laboratori ludici 
sportivi, e 
doposcuola 
presenti sul 
territorio 
 

a) Aggiornamento mappatura delle attività esistenti nel 
territorio da offrire ai minori 

b) Individuazione dei minori in carico al CISA quali possibili 
partecipanti  

c) Organizzazione e promozione di attività laboratoriali e la 
partecipazione dei minori stessi;  

d) Organizzazione dei laboratori sia di carattere sportivo 
che creativo, soprattutto in collaborazione con la 
Parrocchia S.M Stella e con l’associazione Large Motive 

e) Incontri di presentazione di tale iniziativa presso i servizi 
e le realtà educative, ricreative e sportive del territorio 

f) Definizione della programmazione dei laboratori da 
realizzare direttamente e dei laboratori o attività sportive 
presenti sul territorio in cui inserire minori in carico 

g) Presentazione delle proposte alle famiglie/minori 
h) Incontri di presentazione dei minori con le associazioni 

sportive territoriali e con le realtà associative e 
parrocchiali che gestiscono attività laboratoriali. 

i) Organizzazione di uscite ricreative e culturali 
prevalentemente nel periodo estivo, che si connotano 
come gite di giornata o mezza giornata. 
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j) Gestione delle attività  
k) Accompagnamento dei minori 

COMUNICAZION
E 

2. Favorire 
l’accesso alle 
informazioni, 
promuovere 
iniziative e 
facilitare la 
gestione di 
progetti con il 
volontariato in 
merito al 
sostegno allo 
studio e gli 
inserimenti 
laboratoriali  

a) Conoscere le modalità comunicative – strumentazioni e 
risorse utilizzate dall’Ente 

b) Conoscere e mappare le attività esistenti sul territorio  
c) Rielaborazione e sintesi delle informazioni – iniziative 
d) Scelta degli strumenti e delle metodologie comunicative  
e) Utilizzo dell’agenda di comunità 
f) Organizzazione di incontri con i volontari del centro di 

Ascolto e con l’Oratorio S.M. Stella; confronto sulle 
richieste di sostegno delle famiglie, (richieste libri, 
materiale scolastico, inserimenti sportivi e laboratoriali ) 

SOSTEGNO 
SCOLASTICO 

3. Tutoraggio e 
sostegno 
scolastico, 
facilitare 
l’orientamento ed 
il passaggio dalla 
scuola media alle 
superiori. 

a) Aggiornamento mappatura delle attività esistenti nel 
territorio da offrire ai minori 

b) Individuazione dei minori in carico al CISA quali possibili 
partecipanti; 

c) Conoscenza dei minori e dei progetti educativi dei nuclei 
familiari in carico, possibili destinatari e/o beneficiari del 
progetto. 

d) Partecipazione a Riunioni di operatori CISA ed 
insegnanti di riferimento delle diverse scuole degli Istituti 
Comprensivi territoriali partner, per presentazione 
progetto e per individuazione delle modalità di 
collaborazione.  

e) Organizzazione e programmazione delle attività di 
sostegno scolastico in collaborazione con le realtà del 
territorio, in particolare con il centro di Ascolto e la 
Libreria Equilibri, ad esempio per la definizione dei 
minori che necessitano di supporti economici per 
l’acquisto di libri e materiali al fine di favorire la 
frequenza scolastica e la scelta di percorsi scolastici 
“motivanti”.  

f) Organizzazione e compartecipazione alla gestione di 
gruppi di studio 

g) Elaborazione progetti individualizzati in merito a minori a 
rischio dispersione scolastica in collaborazione con le 
direzioni scolastiche (periodo connesso al secondo 
quadrimestre scolastico) 

h) Gestione attività di recupero scolastico per i minori a 
rischio di dispersione scolastica. 

FAMIGLIE 

4. Potenziare i 
servizi offerti dal 
Centro per le 
famiglie, 
migliorarne 
l’accessibilità ai 
servizi di ascolto 
e prima 
consulenza, 
favorire la 
partecipazione 
della cittadinanza  

a) Conoscenza dei progetti e delle attività gestite presso il 
Centro per le famiglie 

b) Conoscenza degli spazi e dei regolamenti, 
c) Gestione della reception; 
d) Organizzazione di laboratori – incontri di tutoraggio 

scolastico presso il Centro per le famiglie. 
e) Promozione delle iniziative del Centro Famiglie 

attraverso i social media e sito web 

 

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  



Progettazione 2017  

 1
 

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           
ANIMAZIONE X X X X X X X X X X X X 
COMUNICAZIONE X X X X X X X X X X X  
SOSTEGNO SCOLASTICO  X X X X X X X X    
FAMIGLIE  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 Esperto di orientamento Gestione del percorso di Bilancio 
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di Formazione Cooperativa 
ORSo) 

e attività con i giovani dell’esperienza 

1 
Educatore Responsabile 
servizi educativi del CISA 

Esperto di progettazione 
educativa, sviluppo di 
comunità, referente del 
Centro Famiglie 

Presentazione dei servizi dell’ente; 
Conoscenza progetti – operatori 
partecipanti; 
Informazioni e documentazione in 
merito alle problematiche dell’area 
minori-famiglie 
Coordinamento delle attività 
Raccordo con gli educatori delle 
cooperative, con gli operatori ed i 
volontari delle associazioni 
coinvolte 

3 
Educatori referenti settore 
minori e famiglie CISA 

Progettazione attività 
laboratoriali, 
collaborazione con 
insegnanti e volontari 

Organizzazione dei laboratori sia 
di carattere sportivo che creativo. 
Incontri di presentazione di tali 
iniziative presso i servizi e le realtà 
educative, ricreative e sportive del 
territorio 
Definizione della programmazione 
dei laboratori da realizzare 
direttamente e dei laboratori o 
attività sportive presenti sul 
territorio in cui inserire minori in 
carico 

1 
Dirigente Amministrativo 
Responsabile settore Minori e 
famiglie CISA 

Gestione siti web ed 
organizzazione flussi 
comunicativi 

Tutte le attività previste per 
l’obiettivo 2, in merito alle modalità 
comunicative – strumentazioni 
informatiche e risorse utilizzate 
dall’Ente 
 

5 Assistenti sociali Cisa 
Progettazione sui nuclei 
familiari  

Conoscenza dei nuclei familiari in 
carico; presentazione delle attività 
alle famiglie 

1 
Educatrice Coordinatrice 
oratorio S.M. della Stella 

Programmazione e 
gestione laboratori 
creativi 

Programmazione e 
organizzazione dei laboratori 
creativi e di alcuni doposcuola  

3 Consulenti attività sportive 
Gestione attività sportive 
territoriali, progetto 
sportland  

Incontri di conoscenza e 
collaborazione per la gestione dei 
laboratori sportivi;  

3 
Educatori della Cooperativa 
Valdocco 

Progettazione sui minori 
in carico al servizio e 
gestione dell’educativa 
territoriale 

Organizzazione di gruppi di studio 
ed individuazione minori 
destinatari del progetto 

5 Insegnanti scuole del territorio 
Collaborazione al 
progetto sbocciati 

Incontri per la definizione delle 
finalità educative e di recupero, 
dei minori a rischio dispersione. 
Collaborazione nel definire I 
programmi e le materie di studio. 
 

10 
Volontari dei laboratori 
territoriali e del centro famiglie 

Collaborazione alla 
gestione laboratori e alla 
segreteria del centro 
famiglie 

Gestione della segreteria del 
centro famiglie  
Collaborazione nelle attività di 
recupero scolastico e laboratori 
creativi 

2 Volontari del Centro di Ascolto 
Interventi di sostegno a 
nuclei familiari fragili  

Organizzazione e ricerca risorse 
per il sostegno allo studio (libri e 
materiali dei ragazzi) 

1 Libraia negozio E QUI LIBRI  Vendita libri  
Collaborazione nella ricerca di libri 
USATI. 
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8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

Partecipazione al percorso di Formazione generale  
Partecipazione al percorso di Formazione Specifica  

PATTO DI SERVIZIO 
Partecipazione attiva agli incontri tra il singolo volontario e l'Operatore 
Locale di riferimento. 
Definizione e stesura del Patto di Servizio. 

ANIMAZIONE 

a) Conoscenza e mappatura delle attività esistenti nel territorio 
b) Conoscenza dei minori e dei progetti educativi 
c) Collabora alla progettazione delle attività laboratoriali 
d) Collabora con gli educatori del Cisa e della Cooperativa Valdocco 

all’individuazione di minori da inserire presso realtà territoriali, minori da 
inserire in laboratori creativi – doposcuola e minori per le attività 
sportive; 

e) Conoscenza delle agenzie territoriali 
f) Acquisto materiali  
g) Promozione di tali iniziative presso le famiglie afferenti ai progetti di 

recupero scolastico ed al centro famiglie. 
h) Gestione dei laboratori creativi e di recupero scolastico in 

collaborazione con altre figure educative. 
i) Accompagnamento dei minori per favorire l’inserimento alle attività 

sportive territoriali; 
j) Collaborazione all’organizzazione di uscite ricreative e culturali 

prevalentemente nel periodo estivo, che si connotano come gite di 
giornata o mezza giornata. 

COMUNICAZIONE 

a) Conoscenza degli strumenti informativi e delle risorse utilizzate 
dall’ente.  

b) Conoscenza e mappature dei progetti e delle attività esistenti 
c) Elaborazione sintesi delle informazioni ed adeguamento ai diversi canali 

informativi.    
d) Incontri con i volontari del centro di Ascolto per definire i minori 

destinatari di aiuti per il sostegno allo studio e le modalità organizzative 
e) Incontri con i volontari e la Coordinatrice dell’Oratorio S.M: Stella per 

definire gli inserimenti dei minori nei laboratori 

SOSTEGNO 
SCOLASTICO 

a) Conoscenza dei progetti in atto del settore minori e famiglie 
b) Partecipazione alle riunioni degli operatori CISA ed insegnanti di 

riferimento 
c) Collaborazione ed affiancamento agli educatori e volontari per la 

gestione di gruppi di studio,  
d) Conoscenza diretta dei minori 
e) Contatti con i tutor scolastici, definizione dei piani di recupero e 

monitoraggio degli interventi;  
f) Sostegno nell’elaborazione dei compiti 
g) Partecipazione ad uscite e momenti ludici 
h) Incontri e riunioni con insegnanti per l’organizzazione dello   studio per i 

minori a rischio dispersione scolastica; 
i) Organizzazione del materiale per tali attività; 
j) Accompagnamento dei minori a tale attività 

FAMIGLIE 

a) Conoscenza dei progetti realizzati presso il Centro Famiglie 
b) Conoscenza della gestione della reception del Centro famiglie 
c) Pubblicizzazione del Centro famiglie nel territorio rivolese 
d) Collaborazione per la gestione della reception 
e) Conoscenza dell’uso degli spazi e dei regolamenti 
f) Organizzazione di incontri e laboratori presso il Centro per le   famiglie 
g) Promozione delle iniziative attraverso volantini, aggiornamento siti web 

e social media. 
h) Organizzazione di incontri di tutoraggio scolastico:  

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 
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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 

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

 
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 

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Lavoro d’equipe 
Capacità di esprimere il proprio punto di vista, fare domande, 
capacità di problem solving 

Competenze informatiche 

Capacità di utilizzare programmi per la grafica e la 
comunicazione, buona conoscenza dei metodi di ricerca sul 
web, dei programmi di gestione e aggiornamento dei siti, dei 
social network  

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

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

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

3 (TRE) 
 
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:  
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Si richiede la flessibilità oraria per la gestione di attività ed incontri in orario serale e/o festivo e pre 
festivo. 
La disponibilità alla partecipazione ad uscite e gite soprattutto nel periodo estivo. 
L'osservanza della normativa sulla privacy, rispetto ai dati ed alle situazioni seguite dal CISA Rivoli 
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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 Cognom
e e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
CONS CISA 
RIVOLI RIVOLI Via Capra 23, Rivoli 125055 3 

Milanesio 
Maria 
Cristina 

  
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 26 
ore:   

• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter (4 ore) 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (5 ore) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale (5 ore) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni (10 ore) 
• Articolo su giornale locale (2 ore) 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 116 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 

superiore o Laurea  
Competenze per il recupero 
scolastico  

Patenti Patente B Accompagnamento minori 
 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Laurea in scienze dell’educazione o della Formazione o di Psicologia 

o dei Servizi Sociali  
Esperienze Volontariato - animazione con i giovani – attività sportive 
Competenze linguistiche Inglese – francese  
Competenze informatiche programmi di gestione e aggiornamento dei siti, dei social network , 

pacchetto office.  
Conoscenze tecniche  Competenze sportive o abilità creative  
 
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 
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ANIMAZIONE Materiale per attività sportive laboratoriali 
Iscrizione ad attività sportive territoriali  
Materiale per lo svolgimento dell’attività sportiva 
territoriale (ex abbigliamento specifico) 
Merende 
Materiale per le attività ludiche (cartoleria, casse 
musicali) 

€ 1.000,00 
€ 1.000,00 

 
€ 1.000,00 
€ 500,00 

 
€ 500,00 

SOSTEGNO 
SCOLASTICO 

Materiale per le attività di studio e 
Cancelleria varia  
 
Libri di testo scolastici (nuovi o usati) 

 
€ 500,00 

 
€ 1000,00 

FAMIGLIE Materiale per la promozione sul territorio  
Materiale per l’allestimento di eventi e laboratori 
“open day” ( organizzazione buffet) 

€ 500,00 
 

€ 1.000,00 
Totale risorse economiche destinate € 8.700,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

Collaborano alla realizzazione del progetto i seguenti enti partner e/o copromotori (vedi lettere 
allegate): 
 

ENTE ATTIVITA’ IN CUI 
COLLABORA RISORSE INVESTITE 

Istituto comprensivo “Gobetti”  

- Riunioni con le insegnanti 
referenti 
- Promozione delle attività 
laboratoriali previste dal progetto 

- 1 Dirigente Scolastica per la 
progettazione sulla dispersione 
scolastica; 
- Insegnanti della scuola per la 
programmazione congiunta  

Istituto comprensivo “Matteotti”  

- Riunioni con le insegnanti 
referenti 
- Promozione delle attività 
laboratoriali previste dal progetto 

- 1 Dirigente Scolastica per la 
progettazione sulla dispersione 
scolastica; 
- Insegnanti della scuola per la 
programmazione congiunta  

Istituto comprensivo “Gozzano” 

- Riunioni con le insegnanti 
referenti 
- Promozione delle attività 
laboratoriali previste dal progetto 

- 1 Dirigente Scolastica per la 
progettazione sulla dispersione 
scolastica; 
- Insegnanti della scuola per la 
programmazione congiunta  

Centro di Ascolto 
- Organizzazione e ricerca 
risorse per il sostegno allo studio 
(libri e materiali dei ragazzi) 

- Due volontari 
- Risorse economiche per 
l’acquisto di materiali e libri 

Associazione culturale Large 
Motive  

- Laboratori artistici presso 
#iocentro - 2 operatori 

 
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  

Centro Famiglie con 5 locali a disposizione  

Riunioni organizzative; 
progettazione attività ed 
elaborazione documenti, 
volantini; organizzazione e 
gestione laboratori., 
Gestione segreteria 

Centro Giovani  #iocentro con 1 grande salone  
Attività ricreative e recupero 
scolastico 

Piscine e parchi del territorio Uscite estive 
1 locale presso l’I.C. Gobetti Attività recupero scolastico 
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1 Salone polivalente e campo polivalente dell’Oratorio S.M: della Stella 
Attività ricreative,  sportive  
Recupero scolastico 

Palestre e campi sportivi territoriali Attività sportive 
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. 2 Telefoni e n. 2  pc nei locali del Centro per le famiglie 

Gestione segreteria , 
organizzazione attività 
Programmazione processo 
informativo- elaborazione 
testi-aggiornamneto pagine 
web  siti e agenda di 
comuinità 

N. 2 autoveicoli del Consorzio Trasporto ragazzi 
Scrivanie e tavoli Recupero scolastico 

PC e videoproiettore per la gestione delle attività formative e di tutoring  
Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle attività formative e di tutoring 
Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Cancelleria e materiale per laboratori (Carta, penne, cartelloni, 
pennarelli, tempere, colle) 
Giochi di società 

Recupero scolastico ed 
attività laboratoriali 

Libri e dizionari per il recupero scolastico Recupero scolastico 
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)  
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• 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 

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

 
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 

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Lavoro d’equipe 
Capacità di esprimere il proprio punto di vista, fare domande, 
capacità di problem solving 

Competenze informatiche 

Capacità di utilizzare programmi per la grafica e la 
comunicazione, buona conoscenza dei metodi di ricerca sul 
web, dei programmi di gestione e aggiornamento dei siti, dei 
social network  

 
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:  
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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: 

• 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. 
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• 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.   

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

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Zarrelli Rodolfo   
Rivoiro Massimo   
Anselmi Carlo   
Milanesio Maria Cristina   
 
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 
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dei lavoratori; 
redattore piani di gestione 
delle emergenza degli edifici 
della Città (uffici, scuole, nidi 
d’infanzia, biblioteche, 
Polizia Municipale, etc. 

Rivoiro Massimo 
La comunicazione 
sociale: strumenti e 
metodologie 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Responsabile 
Amministrativo presso 
Consorzi di servizio sociale 
dal 2002 

Anselmi Carlo Progettazioni e relazioni 
di comunità 

Diploma di Educatore 
professionale 

Educatore Referente servizi 
educativi del Settore Minori 
e famiglie al CISA; 
Referente Centro per le 
famiglie. 
Referente progetti di 
prevenzione e sviluppo di 
comunità 
Esperienze di 
Coordinamento gruppi di 
lavoro ed educatori di strada 

Milanesio Maria 
Cristina 

Percorsi di sostegno e 
cura del minore 

Laurea in scienze 
dell’Educazione 

Educatore Referente 
settoreMinori e famiglie al 
CISA  
Formatore in precedenti 
progetti di SCV 
Esperienze di interventi 
educativi e consulenza 
educativa 

 
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 
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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 

Far conoscere 
ai volontari le 
modalità di 
gestione e 
diffusione delle 
informazioni  

La comunicazione 
sociale: strumenti 
e metodologie 

 Presentazione del Consorzio: organi e ruoli professionali 
 Servizi e personale di riferimento: conoscenza carta dei servizi 
 Regolamenti interni (accesso locali ,utilizzo automezzi) 
 Normativa significativa di riferimento. 
 Presentazione siti CISA e Centro famiglie, procedure per 

l’elaborazione di informazioni e la loro pubblicizzazione;  
 Raccolta dati e ricerca informazioni progetti nell’ambito del settore 

minori e famiglie 
Far conoscere 
ai volontari i 
progetti in atto 
sul territorio, i 
luoghi e le 
metodologie di 
progettazione 
sociale 

Progettazioni e 
relazioni di 
comunità 

 Lavoro di comunità: approcci innovativi 
 Lavoro multi professionale e d’equipe, ruoli e professioni  
 Risorse del territorio: enti, associazioni, parrocchie: connessioni ,  
 Progetti in atto: conoscenza degli interlocutori e dei 

partnersprogettuali 
 Confronto in itinere sulle strategie operative; 
 Presentazione progetti facenti capo al centro per le famiglie; 
 Organizzazione del centro famiglie. 

Far conoscere 
ai volontari la 
complessità 
del lavoro con i 
minori e le 
famiglie: ruoli 
professionali, 
confini, 
specificità. 

Percorsi di 
sostegno e cura 
del minore 

 Modelli e strategie della relazione educativa 
 L’adolescenza: mutamenti e problematiche 
 La progettazione educativa e l’osservazione delle dinamiche 

relazionali 
 Gestione dei conflitti 
 Il lavoro di sostegno alla genitorialità: approcci metodi e modelli di 

riferimento; 
 Il lavoro con le famiglie 
 Ruolo del volontario: confini e spazi di rielaborazione 
 Modalità organizzative e strumenti dell’area minori per 

l’organizzazione delle attività laboratoriali (modalità di 
presentazione delle proposte e coinvolgimento dell’utenza) 

 
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 

La comunicazione sociale: strumenti e metodologie 20 Rivoiro Massimo 
Il lavoro di cura delle relazioni di comunità 30 Anselmi Carlo 
Percorsi di sostegno e cura del minore 20 Milanesio Maria Cristina 
 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  74 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
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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 
 


