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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:  

C’E’ POSTO PER TE 
 
 
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  
 
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. 
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, in particolare:  

- 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. 

 
Tali azioni sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- contrasto alla povertà; 
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- mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia; 
- soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semi residenziale delle persone non 

autonome e non autosufficienti; 
- sostegno e promozione dell’infanzia, dell’adolescenza e delle responsabilità familiari; 
- tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà; 
- piena integrazione dei soggetti disabili; 
- superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di 

dipendenza; 
- informazione e consulenza corrette e complete alle persone ed alle famiglie per favorire la 

fruizione dei servizi. 
 
L’organizzazione dei servizi del CISA  
 
Il Consorzio si struttura nelle seguenti Aree organizzative:  

- Area dell’Integrazione Socio Sanitaria (Area 1), che comprende al suo interno il Settore 
Anziani ed il Settore Disabili; 

- Area Sociale (Area 2), che comprende il Settore del sostegno alle responsabilità genitoriali e 
della prevenzione del disagio minorile ed il Settore dell’inclusione sociale e del contrasto alle 
diverse forme di povertà; 

- Area Amministrazione e servizi generali.  
 
Il Progetto “ C’è posto per te” si rivolge in modo trasversale a tutte le aree dell’Ente, con particolare 
attenzione: 

1. alla fase del primo ascolto ed accoglienza, garantita dallo Sportello Sociale; 
2. al sostegno ed accompagnamento di soggetti adulti fragili in percorsi di autonomia.  

 
1. Modalità di accesso al Servizio: 
 
Il cittadino che si rivolge al CISA viene accolto dagli operatori dello Sportello Sociale, i quali forniscono 
un primo ascolto e svolgono un'azione di accoglienza, informazione ed orientamento della persona. 
Lo Sportello Sociale, sito presso la sede dell'Ente in via Nuova Collegiata 5, Rivoli, è aperto tutti i 
giorni, con una copertura di 35 ore settimanali dal lunedì al venerdì negli orari 08,30-12,30 e 13,30-
16,30.  
L’accesso allo Sportello è libero e negli stessi orari di apertura è previsto un servizio di ascolto ed 
informazione telefonico.  
A seconda della richiesta presentata dal cittadino, allo stesso verrà fissato un appuntamento con un 
Assistente Sociale o un Educatore Professionale per un primo colloquio di approfondimento finalizzato 
alla valutazione della situazione e dei bisogni. 
I colloqui di prima accoglienza si distinguono per fasce d’utenza (Anziani, Disabili minori e adulti, 
Adulti in difficoltà e Famiglie con minori).  
I giorni di ricevimento settimanali sono due e per ciascuna giornata vengono fissati due appuntamenti, 
come riportato di seguito:  

- Settore Anziani: ricevimento su appuntamento ogni mercoledì e venerdì in orario 09,00 e 
10,00; 

- Settore Disabili: ricevimento su appuntamento ogni mercoledì in orario 09,00 e 10,00; 
- Settore del sostegno alle responsabilità genitoriali e della prevenzione del disagio minorile e 

Settore dell’inclusione sociale e del contrasto alle diverse forme di povertà: ricevimento su 
appuntamento ogni mercoledì e venerdì in orario 09,30 e 10,30. 

 
Per l'anno 2016 sono stati effettuati in totale 350 colloqui di prima accoglienza, di cui: 

- 190 relativi al Settore Anziani; 
- 16 relativi al Settore Disabili; 
- 144 relativi ai Settori Sostegno alle responsabilità genitoriali e della prevenzione del disagio 

minorile e Settore dell’inclusione sociale e del contrasto alle diverse forme di povertà. 
 
2. Sostegno ed accompagnamento di soggetti adulti fragili in percorsi di autonomia: 
 
In riferimento al secondo focus del Progetto, gli obiettivi dell’Ente in risposta ai bisogni di inclusione 
sociale e contrasto alle diverse forme di povertà sono volti alla promozione di interventi a favore dei 
soggetti “a rischio di esclusione sociale”, attraverso percorsi di:  
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- autonomia personale e sociale di cittadini in momentanea difficoltà, attraverso un aiuto 
concreto che faciliti il superamento e/o il contenimento delle condizioni di fragilità sociale; 

- accompagnamento per il reinserimento e/o l’inclusione sociale di soggetti a rischio di 
emarginazione sociale;  

- contrasto alla povertà estrema attraverso la definizione di progetti personalizzati finalizzati al 
recupero delle abilità individuali e sociali di base.  

 
Le attività del Consorzio del Settore dell’inclusione sociale e del contrasto alle diverse forme di 
povertà riguardano: 
 
Contributi economici  
Il servizio concorre a favorire l’autonomia personale e sociale di cittadini in momentanea difficoltà, 
attraverso un aiuto concreto che faciliti il superamento o il contenimento delle condizioni di 
emarginazione sociale. L’assistenza economica prevede l’erogazione temporanea di contributi 
economici, di entità variabile in base alla valutazione del bisogno, definito all’interno di un progetto 
personalizzato predisposto dagli assistenti sociali e/o educatori professionali, non sostitutivi di 
prestazioni previdenziali o di redditi da lavoro, tenuto conto degli interventi istituzionali di cui le 
persone hanno diritto o delle possibili risorse comunitarie attivabili. 
 
Prestiti  
Un altro strumento a supporto delle persone/nuclei familiari in difficoltà, alternativo all’erogazione di 
contributi economici, è costituito dal prestito, che si configura come una misura per far fronte a 
specifiche categorie di spesa che incidono su situazioni economiche problematiche, per superare 
problemi contingenti. Il prestito, se approvato, viene concesso senza interessi; il beneficiario ha a 
disposizione un massimo di 36 mesi per la restituzione. Il servizio, disciplinato con apposita 
convenzione, viene gestito dal Gruppo di Volontariato Vincenziano San Bernardo di Rivoli.  
 
Esenzione ticket sanitari  
Il Consorzio garantisce, per il Comune di Rivoli che ha scelto di delegare la gestione del servizio, 
l’esenzione del pagamento dei ticket sanitari in favore di cittadini, in possesso di determinati requisiti 
economici, non aventi titolo all’esenzione rilasciata dall’ASL.  
 
S.I.A.  
Il S.I.A. (Sostegno all’Inclusione Attiva) è la nuova misura di contrasto alla povertà promossa a livello 
nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che prevede l’erogazione di un sussidio 
economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate. Per godere del beneficio il nucleo 
familiare dovrà aderire ad un progetto personalizzato ed impegnarsi in un percorso condiviso con i 
servizi sociali finalizzato a superare la condizione di disagio verso l’autonomia. La Regione Piemonte 
con Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 29-3257 “Legge 28 dicembre 2015, n. 
208, comma 387. Misura di contrasto alle povertà SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 
Individuazione Ambiti Territoriali”, ha definito come Ambito operativo il territorio coincidente con il 
Distretto Sanitario, sperimentando l’ipotesi del Distretto della Coesione Sociale al fine di rendere più 
efficiente ed omogeneo il sistema delle risposte ai cittadini, anche in funzione di una realistica 
sostenibilità economica. Con la stessa D.G.R. 29/2016 la Regione ha individuato negli Enti 
gestori/Consorzi socioassistenziali il soggetto istituzionale capofila con funzioni di rappresentanza 
tecnico amministrativa, raccordo e collaborazione interistituzionale, identificando il Cisa Rivoli come 
capofila per l’Ambito corrispondente al Distretto ASL TO3 formato dai territori dei Consorzi CISAP 
(Comuni di Collegno e Grugliasco) e al Cisa Rivoli, al quale saranno trasferite, le risorse finanziarie 
che lo Stato metterà a disposizione, per proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari del SIA e 
al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali. Il Cisa Rivoli con 
Deliberazione n. 47 del 14.11.2016 “Adesione all'Avviso pubblico emanato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali Direzione Generale per l'inclusione e le C.I.S.A. CONSORZIO 
INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE RIVOLI – ROSTA – VILLARBASSE 62 politiche sociali 
per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 
2014-2020. Programma Operativo Nazione "PON Inclusione" ha approvato la proposta progettuale 
per un importo di € 532.843,00 inviata al Ministero e riguardante interventi previsti nel periodo 2016-
2019, che è stata finanziata dalla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del Direttore Generale del 31.1.2017 prot. 1172017. Il 
progetto connesso al SIA ha preso avvio dal mese di settembre 2016 e proseguirà per un triennio, fino 
al 2019. Le attività realizzate dal Consorzio, d’intesa con in Consorzio C.I.S.A.P. di Collegno e 
Grugliasco, il Patto Territoriale Zona Ovest, hanno riguardato la redazione del P.O.N. (Progetto 
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Obiettivo Nazionale), l’individuazione ed il contatto dei potenziali beneficiari, l’aiuto per la compilazione 
della domanda di partecipazione.  
 
Iniziative di accompagnamento nell’inserimento soci ale e lavorativo di soggetti fragili ed a 
rischio di esclusione  
Il Consorzio si propone di realizzare interventi sperimentali che potenzino l’offerta di percorsi 
personalizzati sia per il reinserimento che per la prevenzione all’esclusione sociale e alla povertà, 
favorendo le risposte destinate alla pronta accoglienza e finalizzate al recupero delle funzioni 
personali e sociali di base.  
 
Residenzialità a favore di persone adulte a rischio  di esclusione sociale  
Inserimenti residenziali di persone senza fissa dimora, in condizione di povertà estrema e di persone 
adulte fragili con gravi problematiche sociali, temporanee o permanenti, impossibilitate a rimanere nel 
proprio contesto di vita. In questa sezione rientrano il Progetto “Casa Sagum” ed il progetto “Casa 
Capello”, di cui viene riportata la descrizione in seguito (crf sezione dei servizi analoghi). 
 
Progetti di convivenza e supporto all’autonomia abi tativa 
Il Consorzio realizza dei progetti di convivenza e supporto dell’autonomia abitativa a favore di soggetti 
in condizione di disabilità e fragilità sociale. Le attività realizzate riguardano il supporto nella gestione 
della casa, attraverso l’educazione all’economia domestica, mediazione rispetto ai rapporti 
interpersonali, supporto per la gestione di pratiche, ecc.  
 
Progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio ”  
Il progetto, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, viene realizzato dal Comune di Rivoli, insieme al 
Consorzio ed ai soggetti del terzo settore presenti sul territorio. Prevede la partecipazione di soggetti 
adulti disoccupati, che vengono impiegati con prestazioni di lavoro accessorio per alcuni mesi, 
favorendo un’occasione di integrazione al reddito. 
 
Progetto Cantieri di lavoro  
Nell’ambito dei Cantieri di lavoro relativi a lavori di sistemazione e manutenzione aree verdi e 
patrimonio pubblico, realizzati dal Comune di Rivoli, il Consorzio si è occupato della selezione e della 
valutazione dei candidati, con il monitoraggio dell’andamento dei percorsi avviati. Il progetto ha lo 
scopo di favorire l’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e disoccupati, accompagnandoli alla 
pensione. 
 
Si riporta di seguito una tabella di sintesi delle attività realizzate dal Settore nell’anno 2016: 
 
Bacino d’utenza  
Popolazione 18-64 anni (dati al 31/12) 33.510 
N. nuclei familiari con adulti in difficoltà in carico al Consorzio 309 
Servizi/interventi di inclusione sociale e contrast o alla povertà  
N. colloqui di prima accoglienza (comprende famiglie con minori/adulti) 144 
N. domande di assistenza economica 888 
N. nuclei familiari interessati 331 
N. prestiti erogati (GVV San Bernardo) 7 
N. nuclei familiari con esenzione ticket CISA 60 
N. domande Progetto SIA presentate 91 
N. domande Progetto SIA accolte 40 
N. nuclei in situazione di emergenza abitativa in carico 29 
N. inserimenti a “Casa Sagum” 10 
N. inserimenti a “Casa Capello” 21 
N. persone inserite in progetti di convivenza 11 
N. alloggi destinati ai progetti di convivenza 5 
N. Progetti di reciproca solidarietà e lavoro accessorio 2 
N. prestatori selezionati per il lavoro accessorio 6 
N. prestatori selezionati per i Cantieri di Lavoro 3 
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I servizi consortili di sostegno economico, domiciliare e residenziale, nell’ambito della progettazione 
individuale, sono attivati in stretta connessione con la rete delle risorse presenti sul territorio con 
particolare riferimento ai servizi sanitari.  
 
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. Nella relazione di sintesi “Consuntivo del Bilancio 2016” dell’Assemblea dei Sindaci 
del CISA vengono riportati alcuni dati in merito alla popolazione consortile: 
la popolazione complessiva risulta essere di 57.230 unità di cui 35.519 (61,5%) nella fascia d’età 18 -
64 anni; e 13.511 (23.5%) nella fascia oltre 65 anni. 
 
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. Negli ultimi anni si è assistito ad 
un incremento delle richieste di aiuto economico, anche se l’assistenza economica da sola non è 
sufficiente a contrastare il fenomeno della povertà. Sono sempre più numerose infatti le richieste di 
aiuto relative a situazioni complesse e problematiche; accanto ai “poveri storici” aumentano i “nuovi 
poveri” ed i soggetti vulnerabili. 
Le famiglie presentano difficoltà maggiori ad assolvere ai compiti di cura, educazione, solidarietà nei 
confronti dei familiari, e si rileva un aumento della multiproblematicità delle situazioni che portano le 
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, in quest’ottica, un 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 ed il mantenimento di un'abitazione, tuttavia, sono troppo alti per una larga fascia di 
cittadini. 
Inoltre, la precarietà lavorativa e la diminuzione delle risorse disponibili da parte dei nuclei familiari fa 
sì che cresca la domanda di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di interventi a sostegno 
all’affitto nel mercato pubblico e privato.  
 
Descrizione dei servizi analoghi  
 
Lo scorso anno è stato effettuato un importante lavoro di mappatura del territorio e delle risorse in 
esso presenti che ha permesso di realizzare la Guida “La rete dei servizi. Guida alle risorse del 
territorio” .  
Le realtà presenti sul territorio impegnate nel sostenere gli adulti fragili in situazione di vulnerabilità 
sociale ed economica sono le Parrocchie, il Centro di Ascolto, i Gruppi di Volontariato Vincenziano, i 
gruppi Caritas. 
Si riportano di seguito gli attori territoriali più significativi: 
 
Il Centro di Ascolto  di Rivoli, con il quale il CISA ha una Convenzione in cui le parti si impegnano a 
definire progetti coordinati di intervento in relazione a singoli utenti, offre i servizi di ascolto, 
distribuzione viveri, raccolta e distribuzione vestiario, servizio mensa, servizio doccia, servizio 
ripetizioni, servizio telematico Ufficio Pio, segnalazione mobili.  
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Rispetto al sostegno alla residenzialità la Parrocchia di San Martino  si occupa dei Progetti “Casa 
Sagum” , “Casa Capello”  ed “Il Mantello” per la gestione delle convivenze, in collaborazione con il 
Consorzio . 
 
Il Progetto “Casa Sagum” prevede l’accoglienza temporanea di persone in difficoltà ed è finalizzato a 
fornire una sistemazione abitativa ed un’azione di sostegno per il raggiungimento della piena 
autonomia di vita. “Casa Sagum” può ospitare al massimo 10 persone e vengono accolte donne sole 
con o senza figli.  
Nell’anno 2016 sono stati accolti 10 ospiti, con una media di giornate di permanenza presso la 
struttura di 197 giorni.  
 
Il Progetto “Casa Capello” prevede l’accoglienza temporanea di persone e nuclei familiari in difficoltà 
che, a causa di sfratto, non dispongono di una sistemazione abitativa e non hanno i requisiti o sono in 
attesa di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. “Casa Capello” può ospitare al 
massimo 24 persone. 
Nell’anno 2016 sono stati accolti 21 ospiti, con una media di giornate di permanenza presso la 
struttura di 134 giorni.  
 
Il Progetto “Il Mantello” si struttura come dormitorio per l’accoglienza temporanea di persone senza 
fissa dimora (ospitalità notturna maschile dalle ore 19 alle ore 8)  e di nuclei familiari in situazione di 
emergenza abitativa ( due mini alloggi). 
 
I Gruppi di Volontariato Vincenziano e i Gruppi Car itas  operanti presso le Parrocchie del territorio 
offrono servizi di ascolto, accoglienza, fornitura pacchi viveri , aiuti economici anche attraverso l’offerta 
di piccole collaborazioni , prestazioni di lavoro accessorio con l’utilizzo dei voucher. 
 
A partire da quest’anno l’Associazione “Una porta aperta”  gestisce un luogo di ascolto ed 
accoglienza aperto tutte le mattine, che si rivolge ad adulti in situazione di solitudine, precarietà 
residenziale (ospiti dei dormitori), offrendo un spazio di incontro, sostegno relazionale ed informativo.  
 
Destinatari e beneficiari  
 
In particolare nel corso dell’anno si è evidenziato che:  

• la crisi economica del territorio, con conseguente  crisi lavorativa, unitamente all’aumento del 
costo della vita, colpisce la popolazione dei Comuni consortili e comporta un aumento della 
povertà, intesa come carenza non solo di reddito, ma anche carenza di beni e servizi. Questo 
ha determinato un aumento delle  persone  che  si  rivolgono  al  nostro  ente  per  richiedere  
informazioni,  orientamento  ed  aiuti, compresa una fascia di popolazione in passato 
autonoma, appartenente alle cosiddette “nuove povertà”, composta  da  persone  che  sono  
vissute  “normalmente”  e  che  improvvisamente  vengono  travolte  da eventi  che  obbligano  
ad  imprevisti  cambiamenti  degli  stili  di  vita  e  sono  attraversate  da  grandi incertezze. E’ 
significativo l’aumento del fenomeno di tali persone, che portano ai servizi un intreccio di 
problemi non riconducibili ad un unico fattore di rischio e che richiedono un’elevata capacità di 
ascolto e la messa in atto di nuove forme di sostegno;  

• l’aumento della complessità delle situazioni e della fragilità delle famiglie richiede un lavoro 
sociale di sostegno alle progettualità individuali e collettive, con una sempre maggiore 
attenzione all’accoglienza, che  deve  garantire  un  ascolto  competente,  acquisire e  
rielaborare  le  informazioni,  accogliere  e sostenere  i  limiti  della  non  autosufficienza,  ma  
anche  perseguire  il  massimo  dell’autonomia  della persona.  

 
Ne consegue che i destinatari della presente progettualità sono un’area trasversale della popolazione, 
in particolare: persone appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economica, lavorativa, i nuclei 
familiari con problematiche complesse e multisfaccettate, adulti che vivono situazioni di solitudine e 
vulnerabilità sociale che si trovano in una condizione di bisogno, che sono residenti o domiciliati sul 
territorio consortile, che richiedono informazioni, orientamento all’uso dei servizi ed interventi.  
 
Sono, pertanto, potenziali destinatari tutte le persone che hanno i requisiti per accedere ad uno dei 
servizi erogati  sia dall’Area dell’Integrazione Socio Sanitaria (Area 1) che dall’ Area Sociale  (Area 2) . 
Si ipotizza che l’attività di sportello informativo si rivolga a chiunque acceda al servizio negli orari 
predefiniti mentre l’attività di sostegno ed accompagnamento possa rivolgersi a circa 5 adulti al mese. 
 

Destinatari  Attività  Beneficiari  
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Cittadini che si rivolgono 
allo sportello sociale 

Accessibilità informazioni accessibilità a 
progetti di sostegno territoriali; sostegno 
nelle procedure e pratiche 
amministrative 

Familiari 
Associazioni territoriali 

5 adulti ogni mese 
 

Colloqui di approfondimento ed 
accompagnamento  presso realtà 
territoriali di sostegno. 

Familiari 
Associazioni territoriali 

 
Analisi del bisogno 
 
L’analisi del contesto locale e le peculiarità positive consentono di mettere in luce anche elementi che 
si connotano come bisogni, problemi e nodi critici, quali: 

1. il contesto socio-economico si presenta sempre più complesso e problematico, caratterizzato 
da un aumento di situazioni di disagio e di vulnerabilità sociale che coinvolgono un numero 
elevato di cittadini di ogni fascia d’età ed appartenenti a nuclei familiari diversificati; 

2. si è registrato un forte e costante aumento di assistiti e di nuclei familiari presi in carico dal 
servizio sociale, con incremento delle richieste e degli interventi attuati e dei progetti 
individualizzati predisposti; ne consegue l’esigenza di ripensare all’organizzazione dei servizi 
per rispondere in modo più efficace ai nuovi bisogni di assistenza e la necessità di 
diversificare ed incrementare ulteriormente gli interventi. Ciò è avvalorato, inoltre, dalla 
presenza di lista di attesa per le prese in carico da parte del servizio sociale professionale e 
dai tempi di attesa per il primo colloquio con l’assistente sociale; 

3. le aumentate esigenze del territorio richiedono l’attivazione/realizzazione di molteplici attività 
in back office, difficilmente erogabili stante il servizio di reception sociale aperto tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì; 

4. il significativo aumento delle relazioni con le agenzie del territorio richiede un tempo ed una 
flessibilità maggiori per la cura della rete; 

5. le modifiche organizzative, i mutamenti del contesto socio-culturale, l’inserimento in organico 
di nuovi assistenti sociali alla prima esperienza lavorativa, la costituzione di equipe multi 
professionali sociali/sanitarie, impone di sostenere gli operatori sociali e sanitari con un 
percorso di accompagnamento e formazione permanente in un’ottica di sviluppo delle risorse 
umane; 

6. tutti i cambiamenti richiedono attenzione nel progettare e realizzare una costante ed adeguata 
informazione/ pubblicizzazione per la popolazione del territorio, così come un costante 
aggiornamento delle mappature e risorse territoriali. 

 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
S’intende agire a supporto del Servizio Sociale di base con particolare riferimento alle aree di 
intervento del Segretariato Sociale, soprattutto quelle dell’ascolto e dell’accoglienza dei cittadini, oltre 
che quelle relative dell’aumento del numero e della qualità dei rapporti con la rete territoriale, tutti 
ambiti in cui l’intervento dei Volontari di Servizio Civile potrà qualificarsi come “valore aggiunto”, al fine 
di: 

- favorire l’orientamento al corretto utilizzo dei servizi; 
- fornire aiuto e consulenza alle persone richiedenti; 
- raccordare ed integrare le informazioni relative ai servizi sociali con quelle degli altri servizi 

istituzionali, in favore degli adulti fragili e/o con iniziative promosse da altri soggetti della rete; 
- supportare nelle attività di orientamento ed accompagnamento in favore di persone e famiglie 

in condizione di fragilità e favorire l’accesso ai servizi consortili ed alle prestazioni 
previdenziali e di altri enti; 

- promuovere lo sviluppo di una comunità locale in grado da garantire orientamento e sostegno 
in favore di cittadini e di nuclei che presentano una condizione di vulnerabilità sociale. 

 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1 Migliorare l’accoglienza 
dell’utenza attraverso 
un’implementazione/ 

Compresenza di gestione 
dell’accoglienza 

Un operatore dedicato al 
front e back office, 
accoglienza e 

Due persone 
dedite 
all’accoglienza 
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maggior strutturazione della 
reception del segretariato 
sociale 

segretariato sociale per tre mattine e 
un pomeriggio  

2 Aumentare la possibilità 
di rispondere a bisogni di 
accompagnamento  
 

Numero di 
accompagnamenti mensili 

Servizio erogato solo 
occasionalmente a utenti   

Accompagnare 
ogni mese 
almeno 5 adulti 
in percorsi di 
sostegno ed 
autonomia. 

3 Facilitare la creazione di 
rapporti e di relazioni 
significative tra le persone 
e la comunità di 
appartenenza 
 

Numero di incontri tra 
persone seguite e i 
volontari di associazioni 
territoriali 

Modalità di contatto 
prevalentemente 
telefonica 

Un incontro 
mensile per ogni 
persona seguita 

4 Raccolta e analisi di dati 
sulla domanda e sull’offerta 
dei servizi; 
 

Aggiornamento data base 
e mappatura risorse. 
 
 
Ore di sportello 
informativo dedicato  

Difficoltà aggiornamento 
data base e mappatura 
risorse. 
 
Volantini informativi 

Data base 
aggiornato al 
mese precedente 
  
Due mattine 
settimanali di 
sportello 
dedicato 

 
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  

ACCOGLIENZA 

1 Migliorare 
l’accoglienza 
dell’utenza 
attraverso 
un’implementazio
ne/ maggior 
strutturazione 
della reception del 
segretariato 
sociale 

a. Osservazione della domanda sociale; 
b. Conoscenza degli spazi e dei regolamenti; 
c. Raccolta delle richieste di assistenza e delle 

segnalazioni; 
d. Aiuto nella compilazione di moduli e richieste per 

l’ottenimento di singole prestazioni assistenziali, 
previdenziali e sanitarie; 

e. Accoglienza telefonica dei cittadini e dei vari attori 
del territorio. 

f. Organizzazione di uno spazio dedicato al primo 
ascolto, attrezzato con volantini e materiale 
informativo fruibile 

g. Prenotazione dei colloqui di ascolto ed informativi di 
approfondimento 

h. Svolgimento dei colloqui 
i. Predisposizione del materiale e delle schede di 

segnalazione da inviare agli operatori del settore di 
riferimento 

ACCOMPAGNA
MENTO 

2 Aumentare la 
possibilità di 
rispondere a 
bisogni di 
accompagnament
o  
 

a. Avvio e mantenimento dei rapporti con persone in 
carico sulla base dei singoli progetti individuali 
elaborati dall’assistente sociale in concerto con il 
beneficiario e tutti gli attori; 

b. Incontri tra operatori-volontari e utenti 
c. Accompagnamento presso strutture residenziali, 

uffici dell’ASL, INPS, CpI, ATC, sedi di patronato, 
Associazioni, istituti scolastici, strutture ospedaliere 
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e riabilitative; 
d. Accompagnamento in percorsi di autonomia sul 

territorio:  facilitare la conoscenza dei luoghi dove 
vengono erogati servizi di aiuto ( pacchi viveri, 
mensa, vestiario) e facilitare il contatto  e la richiesta 
di aiuto dell’adulto fragile verso il volontario addetto 
all’erogazione del servizio.  

e. Organizzazione di momenti di “vicinanza” , di ascolto 
e colloquio per favorire una maggior comprensione 
del bisogno, anche attraverso una modalità più 
informale del colloquio sociale, come potrebbe 
essere l’accompagnamento, facendo una 
passeggiata insieme verso l’associazione 
individuata.  

RELAZIONI 

3 Facilitare la 
creazione di 
rapporti e di 
relazioni 
significative tra le 
persone e la 
comunità di 
appartenenza 
 

a. Contatti e collaborazioni con le risorse istituzionali e 
non presenti sul territorio; 

b. Aggiornamento delle risorse e ricerca di nuove 
opportunità; 

c. Aggiornamento degli orari e delle procedure degli 
uffici dei Comuni, dell’ASL, INPS, CpI, ecc. per 
facilitare la fruizione dei servizi; 

d. Organizzazione di incontri con i volontari del Centro 
di Ascolto, con gli Oratori, con l’Associazione “Una 
porta aperta”, Volontariato Vincenziano e Caritas; 
confronto sulle richieste di sostegno delle famiglie; 

e.  Riunioni di operatori CISA e volontari delle 
associazioni per individuazione delle modalità di 
collaborazione; 

f. Accompagnamento sul territorio per la fruizione di 
servizi offerti dalle associazioni di volontariato 
(luoghi di incontro, pacchi viveri, aiuti economici, 
vestiario, ecc.); 

g. Organizzazione di momenti conviviali, “pasti” e 
momenti di festa comunitaria delle varie 
associazioni. 

h. Accompagnamento degli adulti fragili individuati a 
questi momenti conviviali e di festa. 

i. Riconoscimento delle loro  capacità residue e risorse 
al fine di costruire rapporti di piccola reciprocità con il 
volontariato che aiuta, al fine di valorizzare le 
persone e consentire loro di sentirsi utili. 

MAPPATURA 

4 Raccolta e 
analisi di dati sulla 
domanda e 
sull’offerta dei 
servizi; 
 

a. Raccolta e sistematizzazione delle informazioni e 
messa in rete delle stesse; 

b. Raccolta di documentazione, registrazione ed 
elaborazione statistica dell’attività svolta; 

c. Aggiornamento cartelle sociali 
d. Mappatura territoriale dei luoghi accessibili e dei 

servizi offerti. 
e. Registrazione di feedback di gradimento dei percorsi 

offerti 
f. Elaborazione di un report finale di documentazione 

che consenta di valutare l’impatto di questa nuova 
progettualità. 

 

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) 
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• 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           
ACCOGLIENZA X X X X X X X X X X X X 
ACCOMPAGNAMENTO   X X X X X X X X X  
RELAZIONI  X X X X X X X X X X  
MAPPATURA  X X X X X X X X X X X 
TUTORAGGIO X  X   X     X  
MONITORAGGIO   X  X X X X X  X X 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA         X X X X 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

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

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

N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

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

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente Ente 
di Formazione Cooperativa 
ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 
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10 
Assistenti sociali Cisa ed 
Educatori Cisa 

Progettazione sui nuclei 
familiari 

Conoscenza degli adulti fragili in 
carico e dei progetti di autonomia; 
definizione degli spazi di 
accompagnamento e sostegno; 
programmazione interventi; 

1 Assistente Sociale 
Esperta in segretariato 
sociale, per la gestione 
sportello accoglienza 

Conoscenza degli spazi e dei 
regolamenti; raccolta delle 
richieste di assistenza e delle 
segnalazioni. 
Gestione Sportello Sociale 

2 Istruttori  Amministrativi 

Conoscenza procedure 
amministrative, 
funzionamento dei servizi 
territoriali 

Raccolta e sistematizzazione delle 
informazioni e messa in rete delle 
stesse; 

1 
 

Educatore Referente servizi 
educativi 

Progettazione e sviluppo 
di comunità 

Mappatura risorse territoriali; 
incontri con i volontari del 
territorio; progettazione congiunta 

11 

Volontari del Centro di Ascolto, 
Gruppi Vincenziani e Caritas; 
Associazione “Una porta 
aperta”, Volontari Parrocchia 
S.Martino 

Interventi di sostegno ad 
adulti fragili (pacco viveri- 
aiuti economici-luoghi 
incontro) 

Partecipazione a riunioni 
organizzative; erogazione di 
servizi offerti alle persone fragili; 

 
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. 

ACCOGLIENZA 

a. Affianca ed osserva l’operatore dello Sportello Sociale; 
b. Si informa sui regolamenti, servizi offerti e modulistica; 
c. Collabora nell’offerta dell’informazione al cittadino che si rivolge allo 

Sportello; 
d. Si documenta in merito a richieste particolari; 
e. Offre uno spazio dedicato di ascolto per informazioni specifiche; 
f. Collabora all’esposizione e divulgazione volantini informativi; 
g. Collabora all’accoglienza telefonica; 
h. Collabora all’archiviazione domande ed inoltro a terzi. 
i. Aggiorna il materiale e lo spazio a disposizione per i colloqui dia 

scolto. 

ACCOMPAGNAMENTO 

a. Partecipa a riunioni e presentazioni caso con gli operatori referenti; 
b. Collabora nel definire il proprio apporto alla progettazione comune;  
c. Pianifica accompagnamenti presso strutture – uffici –associazioni; 
d. Prende appuntamenti con gli adulti individuati 
e. Accompagna i soggetti adulti “individuati” nei percorsi predefiniti sul 

territorio e facilita l’incontro con i volontari delle associazioni 

RELAZIONI 

a. Conoscenza delle realtà territoriali; 
b. Contatta i referenti delle associazioni ed enti territoriali per la 

richiesta informazioni e l’invio/segnalazione di persone; 
c. Collabora all’aggiornamento della mappatura delle risorse; 
d. Partecipa ad incontri tra il Consorzio e le associazioni per 

confrontarsi in merito alle richieste di sostegno; 
e. Accompagna l’adulto “bisognoso” presso il servizio o la realtà 

territoriale individuata; 
f. Collabora all’organizzazione di momenti di festa con il volontariato 
g. Porta a conoscenza dell’adulto le occasioni conviviali e ne cura  

l’accompagnamento . 
h. Sostiene e promuove piccole azioni dell’adulto a favore 

dell’associazione  
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MAPPATURA 

a. Collabora alla mappatura del territorio ed aggiornamento data base e 
“Guida alle risorse del territorio”; 

b. Raccoglie i volantini e le iniziative territoriali e collabora alla 
diffusione ed esposizione presso lo Sportello Sociale; 

c. Collabora alla raccolta e documentazione dell’attività svolta. 
d. Raccoglie i feedback di gradimento 
e. Elabora un report che documenti le singole esperienze e i 

cambiamenti realizzati. 
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.: 
 

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 

Autocontrollo Attitudine ad autogovernarsi  padroneggiando e contendo il 
proprio comportamento  

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Organizzazione Inclinazione alla  impostazione, preparazione, regia  e 
coordinamento delle attività 

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

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

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  

Tecniche di comunicazione e 
problem solving 

Saper interpretare le richieste telefoniche, comunicare con 
contenuti e modalità adeguati , ricerca soluzioni ed informazioni 

 
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) 
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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:  

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 
CONSORZIO 
CISA RIVOLI - 
SEDE 

Rivoli 
(TORINO) 

Via Nuova Collegiata 
5 98747 2 

ANSELM
I CARLO   

Padovano 
GianFranc
o 
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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 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (presso sede, scuole, centro giovani) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
• Articolo su giornale locale 
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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  
Competenze relazione con il 
pubblico 

Patenti Patente B Servizi di Accompagnamento  
 
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 Sociali, Scienze dell’Educazione,  della 

Formazione,  Psicologia  e Mediazione Culturale 
Esperienze Volontariato 
Competenze informatiche programmi di gestione e aggiornamento dei siti, dei social network , 

pacchetto office 
 
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 

ACCOGLIENZA 
Costi per l’organizzazione di uno spazio ulteriore 
di ascolto 

€ 1.000,00 
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Materiale di cancelleria € 500,00 

ACCOMPAGNAMENTO 
Rimborsi per utilizzo mezzi pubblici per gli 
accompagnamenti  

€ 1.000,00 
  

RELAZIONI 
Costi per l’organizzazione di momenti conviviali di 
incontro e festa (pasti condivisi).  

€ 1.000,00 
 

Totale risorse economiche destinate € 5.200,00 
 
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 

Centro di Ascolto Riunioni  con gli operatori Cisa  
Servizi erogati (mensa, 
abbigliamento, ascolto, ecc) 

5  volontari a sostegno delle 
attività progettuali ed incontro 
mensile di raccordo 

Associazione “Una porta aperta” Gestione dello spazio di incontro 
Riunioni con operatori Cisa 

4  volontari a sostegno delle 
attività progettuali ed incontro 
mensile di raccordo 

Parrocchia S. Martino Gestione strutture residenziali  2 volontari  a sostegno delle 
attività progettuali ed incontro 
mensile di raccordo 

 
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  
Un salone reception al piano terra del CISA  Accoglienza  
Un ufficio adiacente  Ascolto – sportello 

informativo  
Un salone presso il Centro per le famiglie CISA Formazione specifica 
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 

Telefono della reception  Accoglienza  
PC della reception Accoglienza 
PC ufficio attiguo alla reception Ricerca informazioni- 

documentazione  
1 Autovettura CIsa Accompagnamenti  
Scrivania reception  accoglienza 
Scrivania ufficio attiguo alla reception Colloqui - documentazione 
Cartella sociale informatizzata Raccolta informazioni 

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 

Materiale di cancelleria Accoglienza - 
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documentazione 
Schede di segnalazione  Raccordo con associazioni 
Schede raccolta dati Documentazione 
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 

Autocontrollo Attitudine ad autogovernarsi  padroneggiando e contendo il 
proprio comportamento  

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Organizzazione Inclinazione alla  impostazione, preparazione, regia  e 
coordinamento delle attività 

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

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 
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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  

Tecniche di comunicazione e 
problem solving 

Saper interpretare le richieste telefoniche, comunicare con 
contenuti e modalità adeguati , ricerca soluzioni ed informazioni 

 
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   
Rivoiro Massimo   
Anselmi Carlo   
Balbo Alessia   
Vacirca Maria Fernanda   
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 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 – Responsabile 
Area Sociale  Cisa dal 2016 

Anselmi Carlo 
Progettazioni e lavoro 

di comunità   
Diploma di Educatore 

Professionale 

Educatore Referente servizi 
educativi del  SettoreMinori 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 

Balbo Alessia 
Accoglienza e nozioni 
di segretariato sociale 

Laurea in scienze 
sociali 

Assistente sociale presso il Cisa 
dal 2017  settore inclusione 
sociale; precedentemente presso 
i servizi sociali di Cuorgnè, area 
disagio adulti  

Vacirca Maria L’accoglienza nelle Laurea in Psicologia  Volontaria e fondatrice dell’ 
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Fernanda associazioni di 
Volontariato 

Associazione Una porta aperta ; 
Insegnante presso scuola media 
del territorio; 
Gestisce sportello di ascolto 
psicologico presso la scuola 
media. 

Milanesio Maria 
Cristina 

Percorsi di sostegno e 
cura 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Educatore Referente settore 
Minori 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 

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 
l’Ente CISA, le 
modalità di 
gestione e 
diffusione delle 

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 atti, accesso locali ,utilizzo 

automezzi); 
 Normativa significativa di riferimento; 
 Presentazione siti CISA e Centro famiglie, procedure per 
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informazioni l’elaborazione di informazioni e la loro pubblicizzazione;  
Raccolta dati e ricerca informazioni progetti nell’ambito del settore 
minori e famiglie; 
Privacy e segreto professionale  

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

Progettazioni e 
lavoro di comunità 

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

progettuali; 
 Confronto in itinere sulle strategie operative 

Far conoscere 
ai volontari le 
procedure e 
l’organizzazion
e del 
segretariato 
sociale 

Accoglienza e 
nozioni di 
segretariato 
sociale 

Modalità di accoglienza del cittadino, decodifica della domanda, 
utilizzo del centralino telefonico, segreteria e agenda degli 
appuntamenti; 
Approfondimento su alcuni regolamenti e procedure del Consorzio 
(per es. assistenza economica, percorsi UVG/UMVD, servizio di 
assistenza domiciliare, regolamenti in materia di ISEE e 
compartecipazione alla spesa per i servizi, ecc.); 
Approfondimento sui progetti ed i servizi dell’Ente a favore delle 
diverse aree d’utenza (anziani, disabili, minori e famiglie, adulti in 
difficoltà/”nuove povertà”); 
Informazioni relative ai servizi presenti sul territorio (per es. servizi 
per il lavoro e la formazione, per la casa, servizi sanitari, servizi 
comunali, servizi specifici per anziani, per disabili, per le famiglie, 
per i soggetti in difficoltà, ecc.); 
Cenni in materia previdenziale (per es. pensioni, indennità di 
accompagnamento, indennità di frequenza, ecc.) e diritti del 
cittadino 

Far conoscere 
ai volontari le 
modalità di 
servizio delle 
associazioni 
territoriali 

L’accoglienza nelle 
Associazioni di 
Volontariato 

Conoscenza delle realtà territoriali  associative; 
Organizzazione di un’associazione di volontariato; 
Metodologia di ascolto; 
Modalità di presa in carico e sostegno dell’utenza. 
 

Far conoscere 
ai volontari la 
complessità 
del lavoro di 
cura e di 
accompagnam
ento 

Percorsi di 
sostegno e cura 

 Modelli e strategie della relazione educativa; 
 La progettazione educativa  e l’osservazione delle dinamiche 

relazionali; 
 Gestione dei conflitti; 
 Il lavoro di  cura con l’adulto fragile; 
 Ruolo del volontario: confini e spazi di rielaborazione 

 
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 10 Rivoiro Massimo 
Progettazioni e lavoro di comunità 20 Anselmi Carlo 
Accoglienza e nozioni di segretariato sociale 15 Balbo Alessia 
L’accoglienza nelle Associazioni di Volontariato 10 Vacirca Maria Fernanda 
Percorsi di sostegno e cura 15 Milanesio M.Cristina 
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41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  74 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 
 


