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Allegato 1 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
ENTE 
 
1.Ente proponente il progetto:  

CITTA’ DI TORINO 
 
2.Codice di accreditamento:  

NZ01512 
 
3.Albo e classe di iscrizione:                 

Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4. Titolo del progetto:  

Torino Anch’io 
 
5. Settore ed area di intervento del progetto con r elativa codifica (vedi allegato 3):  

A-04 Assistenza: Immigrati, profughi 
 
6. Descrizione dell’area di intervento e del contes to 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 
Cooperativa sociale Progetto Tenda offre dal 1999 forme di accoglienza e di accompagnamento 
all'autonomia socio-abitativa per uomini e donne senza fissa dimora e/o richiedenti asilo della città di 
Torino, specializzandosi nel lavoro educativo in contesti interculturali con progetti, realizzati in 
collaborazione con enti istituzionali e con soggetti del Terzo settore, rivolti a uomini e donne, adulti, 
minori e famiglie. Tra gli anni 2009 e 2017 la cooperativa ha preso parte a progetti realizzati nel 
quadro del Fondo Europeo per Rifugiati, del Fondo Europeo per l’Integrazione e dei Piani Operativi 
Regionali rivolti a persone richiedenti asilo e rifugiate, con funzioni di coordinamento delle attività. 
 

Le aree di intervento della Cooperativa sono state negli anni: 
− accoglienza in strutture alloggiative e attività di inclusione sociale per donne, uomini e ragazzi 

minorenni non accompagnati richiedenti asilo e rifugiati nel quadro dei progetti di accoglienza 
integrata dello SPRAR; 

− accoglienza e realizzazione di percorsi educativi per donne vittime di tratta anche con figli 
minori; tale servizio rientra nel progetto regionale Piemonte in Rete ed è realizzato con la Città 
di Torino e la Regione Piemonte; 

− rafforzamento dell’occupabilità per persone richiedenti asilo e rifugiate. Tra il 2008 e il 2014 
Progetto Tenda ha svolto la funzione di coordinamento degli interventi accanto al soggetto 
capofila Consorzio Abele Lavoro nell'attuazione degli interventi realizzati nel quadro dei Piani 
Operativi Regionali (POR-FSE). A partire dall’anno 2014 la Cooperativa Progetto Tenda 
gestisce un servizio di orientamento e inserimento lavorativo rivolto alle persone inserite nel 
progetto territoriale SPRAR della Città di Torino; 

− attività ludiche per genitori con bambini di età 0-6 anni e interventi di accompagnamento alla 
genitorialità con il Centro per bambini e genitori “Arcobirbaleno”. Particolare attenzione è 
rivolta ai bambini diversamente abili e in condizione di svantaggio sociale. Il Centro è situato 
nella zona nord di Torino, dove risiedono numerose famiglie di origine straniera; 

− iniziative interculturali e aggregative finalizzate a favorire conoscenza, dialogo e rispetto di 
culture diverse; 
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− sostegno all’inclusione abitativa dei rifugiati in uscita dal Sistema di Protezione, anche 
mediante progetti che si avvalgano della collaborazione di reti nazionali ed europee. 

 
Le progettualità di Cooperativa Progetto Tenda si sviluppano anche grazie a collaborazioni 
continuative con la Città di Torino (Servizio Stranieri e Nomadi, Settore Minori, Servizi Educativi, 
Sistema Bibliotecario Urbano); i Centri per l’Impiego; la rete cittadina dei CPIA  (Centri per l’Istruzione 
degli Adulti); l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico (Scienze della Educazione, Interfacoltà, 
Architettura); Servizi Sociali della Sesta Circoscrizione; ASL TO1 e TO2; associazione Frantz Fanon 
(per il sostegno etno-psicologico); l’Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI); l’Ufficio 
Pastorale Migranti; ASAI; il consorzio Abele Lavoro; Rete Italiana di Cultura Popolare; Associazione 
Me.Dia.Re.; Associazione SenzaFrontiere. 
 
La Cooperativa partecipa inoltre a:  

• Tavolo interistituzionale e del Terzo settore condotto dal Comune di Torino per la 
programmazione degli interventi per richiedenti asilo e rifugiati nel quadro dello SPRAR; 

• Protocollo degli Enti del Servizio Civile Nazionale Volontario promosso dalla Città di Torino;  
• Coordinamento regionale Piemonte contro la tratta; 
• Tavolo “Porta Palazzo zero-sei” di Compagnia di San Paolo; 
• BIM – Associazione Barriera in Movimento; 
• Rete “SenzaAsilo”; 
• Federazione nazionale degli organismi per i Senza Dimora (Fiop.SD). 

 
Servizi attivi nell’anno 2017:  
a) accoglienza e accompagnamento all'inclusione sociale di donne vittime di tratta (in continuità 
dall’anno 2000);  
b) accoglienza e realizzazione di attività socio-educative finalizzate al conseguimento dell’autonomia 
per donne e uomini richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria nel progetto 
territoriale SPRAR (in continuità dall’anno 2001); 
c) accoglienza e attuazione di percorsi educativi per ragazzi minorenni richiedenti asilo non 
accompagnati (in continuità dall’anno 2009); 
d) promozione di azioni di sostegno alla genitorialità per famiglie con figli piccoli (0-6 anni) in Sesta 
Circoscrizione a Torino (zona Barriera di Milano-piazza Rebaudengo), in partnership con Servizi 
Sociali Territoriali, Neuropsichiatria Infantile e Servizi Educativi. Il progetto ha il suo fulcro nel Centro 
polivalente per bambini e genitori “Arcobirbaleno”, attivo continuativamente dall’anno 2007. 
   
I servizi di accoglienza sono diversificati a seconda della tipologia di struttura e della fase di progetto 
di ciascuna persona. I servizi per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria 
includono:  

1. due centri d'accoglienza collettivi che ospitano rispettivamente 116 e 64 uomini. Il primo, 
denominato “Casa del Mondo”, è collocato a Mirafiori Sud, in via Negarville 30/2; il 
secondo, sito in Lungo Dora Liguria 58, si trova nel quartiere Madonna di Campagna. 
L’invio delle persone è effettuato dalla Città di Torino. Gli ospiti sono adulti (con fascia di 
età prevalente compresa tra i 18 e i 30 anni) e provengono per la maggior parte da paesi 
dell’Africa sub-sahariana centro-occidentale, del Medio Oriente e dal Pakistan;  

2. gruppi-appartamento per 70 persone (38 uomini e 32 donne, di cui alcune madri con 
minori a carico) ubicati in diversi quartieri della città. Anche in questo caso si tratta di un 
servizio che verte su percorsi di accompagnamento socio-educativo e l’invio dei 
beneficiari è effettuato dalla Città di Torino. Fasce di età e provenienze sono quelle già 
indicate, prevalenti a Torino così come sul territorio nazionale;  

3. servizio di orientamento e inserimento lavorativo. Esso costituisce parte integrante del 
progetto territoriale SPRAR di Torino e segue tutti gli aspetti collegati all’ingresso nel 
mercato del lavoro dei beneficiari: ricerca aziende per tirocini, laboratori di ricerca attiva, 
redazione di CV, simulazioni di colloqui, tutoraggio, organizzazione di corsi di formazione 
specifici;  

4. servizio di informazione, orientamento ed erogazione misure d'integrazione: esso è 
finalizzato in particolare a coadiuvare coloro che conseguono l'autonomia abitativa, che 
intendono effettuare il ricongiungimento familiare, accedere a percorsi di studio superiore 
o universitario, conseguire la patente di guida, ottenere il passaporto. Detto servizio 
affianca inoltre i richiedenti asilo nella ricostruzione delle vicende biografiche per 
l'audizione in Commissione Territoriale; 
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5. programmi di cohousing per persone che hanno un elevato livello di autonomia (“Casa 
Dravelli”) e alloggi destinati alla sperimentazione Housing First all'interno del Network 
Housing First Italia (NHFI), metodo di intervento incentrato sull’inserimento diretto in 
appartamento di persone che versano in condizioni di disagio, affiancandosi e 
combinandosi a interventi di accompagnamento e supporto alla persona. 
 

Destinatari dei servizi: 
• accoglienza e accompagnamento all'inclusione sociale di donne vittime di tratta: 8 donne non 

comunitarie vittime di tratta provenienti dalla Nigeria; 6 minori richiedenti asilo non 
accompagnati; 

• centri collettivi e gruppi-appartamento: 258 richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale e umanitaria. L'età prevalente è compresa tra 18 e 30 anni; le nazionalità più 
rappresentate sono Pakistan, Mali, Nigeria.  

• Servizi di informazione e orientamento: richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e 
umanitaria accolti nello SPRAR torinese, in prevalenza uomini provenienti da Pakistan, Mali, 
Nigeria, di età compresa tra i 18 e i 30 anni (potenzialmente sino a 480 persone); 

• programmi di housing: stesso target del punto precedente. 
• promozione di azioni di sostegno alla genitorialità per famiglie con figli piccoli (0-6 anni): 70 

famiglie italiane e di origine straniera con bambini in età prescolare; 20 nuclei residenti in VI 
Circoscrizione in carico ai Servizi Sociali Territoriali e/o alla Neuropsichiatria Infantile, quasi 
tutti di origine nord-africana con bambini disabili e/o in gravi condizioni di deprivazione 
materiale e sociale. 
 

Gli interventi realizzati da Cooperativa Progetto Tenda vengono condotti da educatori professionali, 
psicologi, mediatori interculturali, antropologi e pedagogisti, oltre che dai peer operator, ex beneficiari 
SPRAR che hanno intrapreso un percorso di professionalizzazione all’interno della Cooperativa e che 
ne sono poi divenuti soci.  
L’organico è attualmente composto da 60 lavoratori e include quattro ex volontarie e altre tre persone 
che hanno svolto il Servizio Civile presso la Cooperativa in anni antecedenti, di cui una partecipante al 
progetto 2016.  
 
Anche nell'anno appena trascorso, come in quelli precedenti, si è rilevato, grazie al contributo dei 
volontari del Servizio Civile , un miglioramento della qualità del servizio erogato, con i seguenti 
risultati: 

• Un incremento del 25% della partecipazione dei beneficiari alle attività didattiche e alle 
iniziative di conoscenza della città. Vi sono stati infatti ben quattro laboratori; 

• Si è avuto un aumento della partecipazione degli ospiti dei centri collettivi alle attività di 
informazione e sensibilizzazione sul tema dell’asilo proposte dalla Cooperativa alle scuole di 
ogni ordine e grado, con più di 20 classi coinvolte, quindi ben oltre le aspettative previste, che 
erano di almeno 10-15 classi. Il contributo delle servizio civiliste è stato determinante 
nell’ottenere questo risultato; 

• Si è verificato un incremento di almeno il 20% della partecipazione alle attività aggregative e 
culturali all’interno dei centri di accoglienza collettiva maschile, in particolare il Laboratorio del 
Fare. 

L'impegno e l'apporto delle servizio civiliste alle attività culturali e socializzanti a cui hanno preso parte 
nell'anno trascorso è stato importante: le volontarie hanno incrementato le proprie conoscenze 
teoriche sull'asilo attraverso un ruolo di apprendimento attivo, sono entrate in relazione con i 
beneficiari del progetto SPRAR anche in contesti altri rispetto alla quotidianità dell'accoglienza, si sono 
confrontate con la percezione della migrazione forzata al di fuori delle organizzazioni che a diverso 
titolo se ne occupano, si sono affacciate alla progettazione europea. La promozione di 
un'informazione corretta e del dialogo interculturale, anche attraverso la costruzione di spazi di 
incontro e dialogo tra migranti e società ospite, sono ambiti in cui le volontarie del Servizio Civile 
hanno contribuito a promuovere solidarietà, cooperazione, educazione alla pace fra i popoli, alla 
formazione civica, sociale e culturale dei giovani. 
Si vogliono inoltre qui rilevare sia elementi di criticità, soprattutto nella fase iniziale del servizio, per la 
complessità, umana e psicologica, dei casi a cui i volontari si trovano ad approcciarsi, sia elementi di 
vantaggio rispetto a lavoratori più anziani: in alcune situazioni l’essere quasi sempre coetanei dei 
beneficiari può rappresentare un punto a favore, per comprendere meglio i bisogni e le esigenze di chi 
si ha di fronte e instaurarvi più facilmente un rapporto, in altre invece può essere vista come una 
mancanza di considerazione e causa di debolezza nel proprio ruolo.  
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Con il presente progetto s’intende continuare l’opera, iniziata già da anni dalla cooperativa nell’ambito 
della sua partecipazione al Servizio Civile Nazionale Volontario, di promozione e costruzione di spazi 
di integrazione e intercultura all’interno della città di Torino, arricchendo sempre di più il parco attività 
previsto e offrendo al tempo stesso ai giovani volontari opportunità formative sempre nuove, stimolanti 
ed esclusive nel panorama cittadino, dall’alto di un’esperienza ormai tra le più consolidate nel settore. 
 
Descrizione del contesto locale  
La crescita dell'afflusso di richiedenti asilo e rifugiati in città non accenna a diminuire: nel 2015 la 
Regione Piemonte accoglieva il 4,7% dei beneficiari SPRAR in Italia. Nel 2016 tale percentuale è 
salita al 5,2%. Si tratta di conseguenze dell'andamento internazionale e nazionale, con chiari riflessi 
sulla realtà cittadina.  
Lo SPRAR gestisce questo afflusso disponendo le ricollocazioni dall’alto di un Servizio Centrale (con 
sede a Roma) su segnalazione dei singoli progetti territoriali o enti terzi (Prefetture, Questure, 
Cooperative, Enti, Associazioni), ammettendo i beneficiari fino a esaurimento dei posti 
complessivamente disponibili. 
Gli enti locali che fanno parte dello SPRAR costituiscono la rete per la realizzazione di progetti di 
accoglienza integrata, che quindi accedono, nei limiti delle risorse, al Fondo nazionale per le politiche 
e i servizi dell'asilo, per garantire, oltre al vitto e all’alloggio, attività di accompagnamento sociale 
finalizzate alla conoscenza del territorio e all’accesso ai servizi locali, come: 
- corsi d’italiano; 
- acquisizione documenti; 
- assistenza sanitaria; 
- accompagnamento nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale; 
- supporto legale e psicologico; 
- misure di integrazione relative al sostegno per corsi di formazione e riqualificazione professionale, 
inserimento lavorativo, passaporto o patente di guida; 
- supporto all'autonomia abitativa. 
 
Dal momento dell’ingresso in strutture d’accoglienza, siano esse centri collettivi come quello di Lungo 
Dora Liguria 58 o Casa del Mondo, o gruppi-appartamento, il beneficiario può essere accolto fino a 6 
mesi dopo aver ricevuto il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria. Influiscono sui 
tempi di permanenza, quindi, l’attesa della convocazione in Commissione Territoriale e della risposta, 
ed eventualmente dell’ordinanza del Tribunale e della Corte d’Appello, nonché il rilascio del titolo di 
soggiorno da parte della Questura.  
Con l’introduzione poi del cosiddetto nuovo “Decreto Minniti” in tema di protezione internazionale e 
contrasto dell'immigrazione illegale (Legge 13 aprile 2017 n.46 recante disposizioni urgenti per 
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto 
dell'immigrazione illegale), nato in un’apparente ottica di accelerazione dei procedimenti di 
concessione della protezione, le possibilità di rigetto della domanda sono in realtà aumentate, come 
sono diminuite quelle di opporsi, da parte del richiedente, alla sentenza. 
I dinieghi della domanda di protezione internazionale da parte delle Commissioni Territoriali chiamate 
a valutare le richieste sono cresciuti esponenzialmente: alla fine del 2016, su 91.102 casi esaminati, 
54.254 (circa il 60%) avevano ricevuto esito negativo. 
Inoltre, la recentissima modifica (18 ottobre 2017) al “Regolamento di Dublino” (che prevedeva fino ad 
oggi l’obbligo di richiesta d’asilo esclusivamente nel primo Paese di approdo) da parte della 
Commissione Libe del Parlamento Europeo, prefigura una vera e propria “rivoluzione copernicana” del 
diritto d’asilo, dalle conseguenze assolutamente impossibili da prevedere per chi lavora con i rifugiati. 
 
In un tale imprevedibile contesto normativo, nazionale ed internazionale, continua a Torino, come 
negli ultimi anni, il trend di aumento dei richiedenti asilo pakistani e afghani giunti via terra, spesso 
dopo mesi o anni di viaggio e avversità. Larga parte degli arrivi è inoltre il risultato della ricollocazione 
sull’intero territorio nazionale dei richiedenti asilo di origine sub-sahariana giunti in Italia via mare, 
sbarcati sulle coste del Sud Italia. A titolo esemplificativo, si consideri che, stando ai dati ufficiali del 
Servizio Centrale, in Piemonte risultano attualmente inserite nel percorso SPRAR 1.447 persone, 
mentre nelle strutture temporanee dei Centri di Accoglienza Straordinaria sono attualmente presenti 
13.077 migranti (dati aggiornati ad ottobre 2017). 
Nei casi di migranti provenienti dall’Africa sub-sahariana Torino vede la presenza di reti consolidate di 
connazionali, risultato di percorsi migratori precedenti. In molti casi i connazionali residenti da tempo 
sul territorio cittadino, sebbene si confrontino loro per primi con le difficoltà dettate dalla difficile 
congiuntura economica, per cui raramente riescono a essere di supporto in questo senso ai nuovi 
arrivati, rappresentano tuttavia degli importanti punti di riferimento, dei mediatori culturali, professionali 
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o informali, che possono provare ad agevolare l'inserimento nel tessuto sociale cittadino. Nel caso dei 
rifugiati pakistani e degli afghani, invece, nel territorio torinese la migrazione è recente, i pochi 
connazionali sono radicati sul territorio da breve tempo, due o tre anni al massimo, pertanto si tratta di 
una comunità da costruire, con tutte le difficoltà che questo comporta.  
In linea generale è poi evidente come la scarsità di opportunità di inserimento lavorativo, dovuta alla 
congiuntura economica ma anche agli ostacoli dovuti all’essere stranieri (per es. il pregiudizio, le 
difficoltà linguistiche, la scarsa spendibilità delle competenze professionali acquisite nel paese 
d’origine), legata all’incremento dei dati relativi all’emergenza abitativa in città, causato dall’aumento 
incontrollato del costo delle locazioni e da fenomeni sempre più selvaggi di gentrification e 
conseguente ghettizzazione (proprio e non solo in quartieri come quello di Corso Principe Oddone 94 
bis, Lungo Dora Liguria 58 e via Negarville 30/2), faccia sì che la città sia spesso vissuta dai 
richiedenti asilo come un luogo di permanenza temporanea in attesa del riconoscimento della 
protezione internazionale. In molti casi, infatti, coloro che entrano in possesso del titolo di soggiorno e, 
nonostante le opportunità offerte dal progetto, non siano riusciti a conseguire l’autonomia lavorativa e 
abitativa, decidono poi di trasferirsi in città italiane dove le reti sono più consolidate (per es. Roma e 
Milano per quanto riguarda afghani e pakistani), oppure di cercare fortuna in altri paesi europei.  
Le azioni in cui i volontari del Servizio Civile saranno coinvolti si svolgeranno così non a caso nelle tre 
sedi di corso Principe Oddone 94 bis (snodo per il servizio di assistenza agli alloggi sparsi sul territorio 
cittadino), Lungo Dora Liguria 58 e via Negarville 30/2 (detta “Casa del Mondo”), centri di accoglienza 
entrambi esclusivamente maschili: i quartieri Aurora, Barriera di Milano, Madonna di Campagna, 
Mirafiori sud, sono tra i più a rischio di emarginazione e isolamento di Torino, nonché teatro di 
fenomeni di razzismo e violenza praticamente quotidiani. Motivi per cui è ancor più necessaria la 
presenza di operatori del Terzo Settore forti, stabili e ben presenti. 
Di fronte a una tale realtà locale e globale è quindi convinzione di Cooperativa Progetto Tenda che sia 
necessario mantenersi aperti e ricettivi a esperienze internazionali, coltivando la capacità di cogliere, 
adattare e innovare buone prassi, al fine di evitare che i quasi vent’anni nel settore comportino, come 
effetto inintenzionale, la ripetizione del noto: l'ambito del lavoro sociale con migranti forzati è, invece, 
quanto mai legato a congiunture geopolitiche e socio-culturali, tanto negli stati di provenienza quanto 
nei paesi ospitanti. Per queste ragioni, quindi, la Cooperativa investe nella formazione costante dei 
propri lavoratori, favorisce lo scambio a livello internazionale, sperimenta approcci innovativi 
all'accoglienza integrata, cercando di scardinare, al tempo stesso, tendenze xenofobe e razziste da 
parte della cittadinanza autoctona, ma anche l’autoreferenzialità e la chiusura di certe comunità 
straniere molto presenti sul territorio. 
 
Cooperativa Progetto Tenda realizza dunque percorsi socio-educativi nella convinzione che accogliere 
non significhi meramente offrire risposta ai bisogni e alle esigenze primarie, ma anche favorire il 
riconoscimento della ricchezza delle esperienze che richiedenti asilo e rifugiati portano con sé, 
lavorando il più possibile in rete con le risorse che il territorio offre, in termini di servizi ma anche di 
disponibilità all'incontro e alla relazione con l'altro. Il tessuto cittadino si è dimostrato per fortuna 
sufficientemente aperto e inclusivo, come dimostrano le attività che la Cooperativa, 
indipendentemente dal progetto SPRAR, svolge ormai da tempo. Sin dagli esordi Progetto Tenda 
propone laboratori sulla migrazione forzata alle scuole torinesi di ogni ordine e grado, in 
collaborazione con Sistema Bibliotecario Urbano, nell'alveo delle attività di Crescere in Città. La 
Cooperativa collabora inoltre da anni con Rete Italiana di Cultura Popolare, che organizza il Festival 
dell’Oralità Popolare e promuove la valorizzazione dei saperi dei migranti che ormai da tempo 
risiedono a Torino. 
 
Le sedi del progetto 
-SEDE OPERATIVA DELLA COOPERATIVA:  
si trova in Corso Principe Oddone 94 bis, quartiere Aurora, al primo piano. È sede operativa e 
amministrativa della cooperativa. Vi si trova anche una sala meeting con proiettore, che è utilizzata 
per riunioni, lezioni, visione di film. Le proiezioni e le formazioni previste nell’ambito del progetto si 
terranno in tale sala. Questa sede è anche centro di snodo e organizzazione delle attività inerenti i 
gruppi-appartamento, perciò tutte le riunioni, gli incontri preparatori delle attività, le supervisioni 
dell’équipe impegnata su tal fronte, e che dunque coinvolgeranno anche i servizio civilisti ad essa 
assegnata, si terranno in questi locali. 
- SEDE SPORTELLO INTEGRAZIONE:  
si trova in Corso Principe Oddone 94 bis, quartiere Aurora, al secondo piano. È costituita da una sala 
d’aspetto spaziosa, con una postazione computer fissa in cui i beneficiari SPRAR che hanno 
appuntamento vengono ricevuti e possono attendere il loro turno allo Sportello.  
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Vi sono poi due uffici, uno in cui avvengono i colloqui dello Sportello Integrazione e l’altro, 
insonorizzato e protetto da privacy, in cui avviene la raccolta delle storie per la Commissione 
Territoriale. Vi è inoltre un magazzino per i materiali. 
Le riunioni, gli incontri preparatori delle attività, le supervisioni dell’équipe impegnata su questo fronte, 
e che coinvolgeranno anche i servizio civilisti ad essa assegnata, si terranno nell’ufficio dello Sportello 
Integrazione. 
- SEDE CENTRO DI ACCOGLIENZA LUNGO DORA LIGURIA:  
si trova in Lungo Dora Liguria 58, quartiere Madonna di Campagna. È una grande struttura a due 
piani, collocata in posizione protetta e isolata, che ospita 64 uomini adulti, richiedenti asilo o titolari di 
protezione internazionale o umanitaria. È costituita da sala d’aspetto, ufficio degli educatori, sala per 
le attività ricreative, mensa, cucina, palestra, moschea, magazzini, bagni, camere per tutti gli ospiti. Le 
riunioni, gli incontri preparatori delle attività, le supervisioni dell’équipe impegnata su questo fronte, e 
che coinvolgeranno anche i servizio civilisti ad essa assegnata, si terranno principalmente nell’ufficio 
degli educatori e nella sala attività. 
- SEDE CENTRO DI ACCOGLIENZA DI CASA DEL MONDO:  
si trova in Via Negarville 30/2, quartiere Mirafiori Sud. È una grande struttura a tre piani, collocata in 
posizione protetta e isolata, che ospita 116 uomini adulti, richiedenti asilo o titolari di protezione 
internazionale o umanitaria. È costituita da un ingresso, un ufficio ricezione, una sala d’aspetto, uffici 
degli educatori, sala meeting, sale per attività ricreative, mensa, cucina, palestra, moschea, 
magazzini, bagni, camere per tutti gli ospiti. Le riunioni, gli incontri preparatori delle attività, le 
supervisioni dell’équipe impegnata su questo fronte, e che coinvolgeranno anche i servizio civilisti ad 
essa assegnata, si terranno principalmente negli uffici degli educatori, nella sala meeting e nelle sale 
attività. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Gli enti pubblici preposti alla gestione dell’accoglienza, all’acquisizione del titolo di soggiorno e al 
percorso di inserimento dei richiedenti asilo sul territorio torinese sono Prefettura, Questura ed ente 
locale (attraverso il Servizio stranieri e nomadi e il Settore minori): ad essi, e in particolare al Servizio 
Stranieri, fa riferimento la pluralità di soggetti del Terzo Settore che concorre a vario titolo a favorire i 
processi di inserimento socio-economico dei migranti richiedenti asilo nella società di accoglienza. La 
Città ha compiti di programmazione e regia dei servizi, invio dei beneficiari agli enti gestori, 
monitoraggio degli interventi; essa svolge, inoltre, funzione di snodo e presidio strategico dei flussi di 
comunicazione verso la rete locale e verso i soggetti istituzionali competenti a livello nazionale 
(Servizio Centrale del Sistema di Protezione Nazionale per Richiedenti Asilo e Rifugiati, ANCI, 
Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).  
L’UNHCR partecipa alla rete cittadina in qualità di osservatore e di membro permanente della 
Commissione Territoriale per l’audizione delle richieste di asilo.  
I principali soggetti del Terzo Settore preposti all’accoglienza e all’accompagnamento sociale di 
uomini e donne richiedenti asilo e rifugiati sono: SERMIG, CISV, AlmaTerra, il Nodo, Crescere 
Insieme, Cooperativa Esserci, Chiesa Evangelica Valdese e Cooperativa Progetto Tenda. 
All’associazione Studi Giuridici Immigrazione (ASGI) è affidato il supporto legale.  
L’Associazione Frantz Fanon (di seguito AFF), fondata a Torino nel 1997, riunisce professionisti con 
diversa formazione (psicologi, psichiatri, mediatori culturali, educatori, antropologi culturali) 
accomunati dall'interesse per i temi della salute, della migrazione e della cultura e impegnati nello 
sviluppo di interventi clinici nel campo della salute mentale dei migranti. L'AFF situa sia la ricerca sia 
la pratica clinica in un quadro teorico che riconosca la centralità delle culture di appartenenza ma 
anche l’importanza dei contesti storici, sociali ed economici. All'AFF, insieme a Me.dia.re., è 
assegnato il servizio di sostegno psicologico ed etno-psichiatrico dello SPRAR torinese, in 
collaborazione e affiancamento ai servizi preposti dell’ASL. 
Gli enti che realizzano attività volte a favorire l'inserimento socio-economico in collaborazione con la 
Città e con i soggetti preposti all’accoglienza sono: Ufficio Pastorale Migranti (UPM), Centro 
Interculturale della Città di Torino (in collaborazione con il Centro per l'Istruzione degli Adulti “Gabelli” 
e con il centro di formazione professionale Sfep). Tra gli enti che hanno maturato maggiori 
competenze in progetti di inserimento lavorativo per richiedenti asilo e rifugiati vi sono Abele Lavoro e 
la scrivente Cooperativa.  
Tutti questi soggetti partecipano al tavolo del Comune per rifugiati e operano in rete: la Cooperativa, 
essendo stata nel 2001 fondatrice con la Città del primo progetto di accoglienza per richiedenti asilo, 
opera in sinergia con gli enti menzionati da oltre dieci anni.  
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Destinatari e beneficiari  
Destinatari 
I destinatari del progetto sono gli adulti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e 
umanitaria con cui lavora la Cooperativa Progetto Tenda nel quadro del progetto SPRAR: 
 

◦ i 64 uomini adulti accolti nella struttura di Lungo Dora Liguria 58, di età media compresa 
tra i 18 e i 30 anni, provenienti per la maggior parte da paesi dell’Africa sub-sahariana 
centro-occidentale, Medio Oriente e Pakistan;  

◦ i 108 uomini adulti accolti nella struttura di via Negarville 30/2 denominata “Casa del 
Mondo” e gli 8 dell’alloggio di via Roveda 24/C denominato “Casa Yas”; 

◦ i 38 uomini e le 32 donne, anche con minori, ospiti dei gruppi-appartamento ubicati in 
diversi quartieri della Città. 
▪ Uomini: fasce di età e provenienze sono quelle già indicate; 
▪ Donne: prevalentemente di età compresa tra i 18 e i 30 anni, provenienti soprattutto 

da paesi dell’Africa sub-sahariana centro-occidentale, in particolare dalla Nigeria 
Sono inoltre destinatari diretti gli allievi coinvolti nelle attività di informazione e 
sensibilizzazione sul tema dell’asilo proposte dalla Cooperativa alle scuole di ogni ordine e 
grado, per un totale di circa 350 studenti dai 9 ai 19 anni. 

 
Beneficiari  
Sono beneficiari diretti: 
- i circa 400 tra insegnanti, allievi e, indirettamente, famiglie, coinvolti nei laboratori con le scuole 
nell’ambito di Crescere in città; 
- i più di 100 proprietari di immobili che stipuleranno contratti di affitto con i rifugiati in uscita dai 
progetti di accoglienza individuale e avranno ottenuto al contempo un contratto di lavoro stabile; 
- le decine di agenzie immobiliari che potranno offrire ai rifugiati in cerca di casa la loro consulenza 
professionale; 
- i più di 100 datori di lavoro che avranno la possibilità di assumere nel proprio organico i rifugiati, a 
fronte di una ricerca di manodopera oggigiorno sempre più difficile;  
- le più di 50 tra famiglie e/o madri sole che fruiranno dei laboratori specifici dedicati al rapporto 
madre/bambino presso il centro Arcobirbaleno; 
- tutti i cittadini che prenderanno parte alle attività interculturali proposte dalla Cooperativa Progetto 
Tenda e dai suoi partner. 
 
È beneficiaria indiretta dell'intervento la cittadinanza tutta e, soprattutto, le comunità di residenza dei 
migranti, in particolare i quartieri di Porta Palazzo, Barriera di Milano, Aurora, Borgo Vittoria, Mirafiori 
sud e Madonna di Campagna (area di Torino nord). La ricaduta positiva sulle comunità discende dalla 
riduzione della povertà, dal rafforzamento della conoscenza del contesto e delle competenze sociali, 
culturali e relazionali, che generano maggiori capacità di interazione, stemperando incomprensioni e 
pregiudizi e riducendo il rischio di potenziali conflitti sia negli spazi istituzionali sia negli spazi informali 
di incontro e aggregazione.  
 
Analisi del problema  
Ad oggi quasi il 20% della popolazione torinese è di origine straniera e la maggioranza risiede nelle 
zone periferiche dell'agglomerato urbano: una “periferia” che, a Torino, storicamente, è stata spesso 
“centro” e che oggi proprio lì si trova a vivere una sfida cruciale per favorire processi di rigenerazione 
urbana.  
Cooperativa Progetto Tenda lavora in tali contesti con persone profondamente segnate dalle 
sofferenze subite nel proprio paese d’origine o durante il viaggio verso il nostro e che, al momento 
dell’arrivo a Torino si ritrovano senza risorse economiche o reti solide di supporto, in una situazione di 
grave esclusione abitativa, in assoluta povertà e spesso anche nell’illegalità forzata. 
Il periodo di attesa dei documenti è inoltre molto faticoso e non permette di immaginare nell'immediato 
un nuovo futuro possibile: l’aumento del tasso di dinieghi e la lentezza della burocrazia italiana 
costituiscono un grave ostacolo nel percorso sociale ed economico di una persona richiedente asilo. I 
tempi della procedura e della permanenza nelle strutture d’accoglienza si allungano perciò fino ad 
arrivare anche a un paio d’anni. 
Se si dilatano i tempi di attesa della conclusione dell’iter del riconoscimento della protezione e si 
accorcia il tempo di permanenza nel progetto a seguito dell’acquisizione dei documenti, diviene 
indispensabile concentrare le proprie energie nell’apprendimento della lingua, nell’acquisizione di 
competenze professionali e nell’inserimento lavorativo: rimangono così poco spazio ed energie da 
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dedicare a tutte quelle attività che favorirebbero l’interazione con la società ospite e lo sviluppo del 
senso di appartenenza. 
La disillusione e la demotivazione rendono così ancor più arduo lavorare su aspetti quali il dialogo 
interculturale o la percezione di una possibile permanenza in Italia.  
 
Nella maggior parte dei casi poi l’obiettivo principale dev’essere il benessere psico-fisico della 
persona, in particolare per le donne rifugiate, soggette a violenze, sfruttamento e abusi sessuali prima 
e durante il viaggio: l’ostacolo maggiore all’inserimento lavorativo e alla sua tenuta è la sofferenza 
dovuta ai soprusi subiti, in cui quello dell'abuso sessuale è solo uno dei molti, atroci traumi, sia fisici 
che psicologici, che sono costrette a sopportare. Si noti, tra l’altro, che il trend degli arrivi di minori non 
accompagnati e donne vittime di tratta è in crescita: spicca il dato per cui l’aumento più consistente è 
negli arrivi di ragazzine minorenni nigeriane. 
Gli educatori, oltre alle difficoltà riscontrate nel coinvolgimento dei beneficiari SPRAR, si confrontano 
con la scarsità di tempo-lavoro da dedicare ad attività che non rientrino nella gestione quotidiana dei 
servizi, soprattutto quelle di cui avrebbero più bisogno le madri con bambini a carico; fronteggiano 
inoltre le difficoltà dettate dalle resistenze della società di accoglienza nei confronti dell’inclusione dei 
migranti forzati, che sempre più spesso vengono ricollocati sul territorio dopo gli sbarchi senza che la 
popolazione residente sia adeguatamente informata e preparata ad accoglierli, cosa che accresce le 
manifestazioni di dissenso e le resistenze all’instaurarsi di una relazione positiva. Il dialogo 
interculturale e un'informazione corretta e attendibile sono aspetti imprescindibili nel lavoro socio-
educativo con i migranti. Dal 2014 ad oggi l'attività diretta con le classi di scuole di ogni ordine e grado 
ha consentito di constatare quanto disinformazione e strumentalizzazione politica minino l'autonomia 
di pensiero e il senso critico di molti giovani studenti e delle loro famiglie, rendendo sempre più arduo, 
ma quanto mai necessario, evitare di incorrere in stereotipi e pregiudizi e stemperare la percezione di 
minaccia che genera discriminazione e conflitto. Progetto Tenda si spende sul piano delle iniziative di 
scambio interculturale e di sensibilizzazione basandosi da sempre solo su forze proprie, sia in termini 
di risorse umane che economiche. 
 
7.Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
L'obiettivo generale del progetto è quello di promuovere la costruzione di effettive opportunità di 
inclusione e di autentica mediazione culturale , per far sì che nativi e migranti siano coinvolti in 
attività che li portino a incontrarsi, conoscersi, confrontarsi, decostruire stereotipi e stemperare 
pregiudizi, negoziare posizioni e ruoli, promuovendo, in sintesi, la partecipazione attiva alla co-
costruzione dello spazio sociale.  
 
Obiettivi specifici del progetto   
Per raggiungere tale finalità si perseguiranno i seguenti obiettivi specifici: 

• rafforzare i laboratori itineranti di cittadinanza e di orientamento all’abitare, al fine di 
incrementare la partecipazione ad attività aggregative e culturali all’interno dei centri di 
accoglienza collettiva maschile;  

• potenziare le competenze genitoriali e la conoscenza dei servizi per la prima infanzia per 
le mamme rifugiate;  

• favorire l'incontro e lo scambio tra culture diverse e sensibilizzare la cittadinanza, 
l'elaborazione di processi di mediazione culturale, al fine di favorire la decostruzione di 
identità rigide, fisse, generatrici di contrapposizioni e conflitti; 

 
Le azioni descritte di seguito si configurano come un valore aggiunto che il Terzo Settore apporta alle 
attività ordinarie degli enti pubblici che si occupano dell’accoglienza dei migranti forzati, 
caratterizzandosi il più possibile per approcci e metodi sperimentali e innovativi. 
Nello specifico dei laboratori itineranti di cittadinanza e orientamento all’abitare, lo stesso Comune di 
Torino, attraverso il Servizio Stranieri, ha manifestato l’interesse a collaborare e a sostenere l’attività, 
che si configura come inedita nel panorama cittadino. 
Ciascuna azione ha contenuti, modalità di svolgimento e obiettivi specifici di seguito descritti. 
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OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1.rafforzare i laboratori 
itineranti di cittadinanza e 
di orientamento 
all’abitare 

Numero di laboratori 
4 laboratori nell’anno 
precedente 

Conferma di almeno 
4 attività per 
ciascuna sede di 
intervento 

2. potenziare gli 
interventi di sostegno alla 
genitorialità e all'uscita 
dall'isolamento sociale di 
donne sole con bambini. 
 
Attività previste: 
a) accompagnamento 
alla frequenza di servizi 
per la prima infanzia; 
b) fruizione progetto ‘Nati 
per leggere’ presso le 
biblioteche civiche; 
c) sostegno nel periodo 
di svezzamento; 
 

Numero di madri 
coinvolte 

Finora nessun 
sostegno specifico 
effettuato 

Sostegno a 5 donne 

3.Favorire l'incontro e lo 
scambio tra culture 
diverse e sensibilizzare 
la cittadinanza: 
 
a)Attività di informazione 
e sensibilizzazione sul 
tema dell’asilo nelle 
scuole di ogni ordine e 
grado; 
b)Valorizzazione dei 
saperi popolari 
c)Collaborazione nel 
progetto Indovina chi 
viene a cena 
d)Reading in vari luoghi 
della città e rivolti a tutta 
la cittadinanza 
 

 
 
 
a) Numero di classi 
delle scuole torinesi 
coinvolte 
b) Numero di beneficiari 
coinvolti 
c)Numero di occasioni 
in cui gli ospiti inseriti 
nelle strutture di 
accoglienza gestite 
dalla Cooperativa 
possano prendere parte 
alle cene interculturali 
d)Numero di reading 
tenuti 

 
 
 
a)Nell’anno scolastico 
2016-2017 queste 
attività hanno coinvolto 
circa 20 classi 
b)La Cooperativa è 
nuova a tale attività 
c)La Cooperativa ha 
partecipato con alcuni 
rifugiati ad una cena 
nell’anno passato 
d)Nel 2016 si sono 
tenuti tre reading 

 
 
 
a)Mantenimento del 
numero di classi 
coinvolte 
b)Coinvolgimento di 
almeno 20 
beneficiari 
c)Almeno 4 cene 
interculturali 
d)Riproposizione di 
almeno tre reading 

4. Incrementare la 
partecipazione ad attività 
aggregative e culturali 
all’interno dei centri di 
accoglienza collettiva 
maschile attraverso:  
Corsi di rafforzamento 
dell’italiano 

Numero di ospiti dei 
centri di accoglienza 
che partecipano 
all'attività e loro 
continuità nella 
frequenza 

 

Partecipanti al corso di 
italiano nel 2016: 25 

Incremento del nr. di 
partecipanti e loro 
continuità nella 
frequenza 

 
 
8.Descrizione del progetto e tipologia dell’interve nto che definisca in modo puntuale le attività 
previste dal progetto con particolare riferimento a  quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari,  riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
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Obiettivo 
specifico 

ATTIVITÀ’ 
INDICARE IN QUALI SEDI SI SVOLGERANNO LE ATTIVITA’  

1. rafforzare i 
laboratori 
itineranti di 
cittadinanza e di 
orientamento 
all’abitare 

Questa attività si terrà nella sede di Corso Principe Oddone 94 bis, negli 
alloggi e nei centri di accoglienza di Lungo Dora Liguria 58 e di Casa del 
Mondo. 
 

Conoscenza e costruzione della relazione con i destinatari: alla luce delle 
esperienze di servizio civile passate la Cooperativa ha deciso di aumentare da 3 a 
4 i mesi di avvio di tutte le attività previste dal progetto, viste le criticità emerse da 
parte delle volontarie nella costruzione di una relazione con i destinatari di 
progetto. Il primo quadrimestre sarà perciò focalizzato su tale relazione nonché 
sulla conoscenza del contesto settoriale: dopo una prima fase di accoglienza sarà 
presa visione dei progetti socio-educativi individuali e si procederà alla redazione 
delle schede socio-anagrafiche, nonché alla valutazione dei bisogni formativi. Si 
effettueranno i primi accompagnamenti nella espletazione di alcune piccole attività 
quotidiane, utili per approfondire il funzionamento dei servizi e conoscere meglio le 
persone che saranno successivamente coinvolte nei laboratori. Il consolidamento 
iniziale della relazione sarà infatti il primo obiettivo del programma e continuerà a 
rappresentare il focus di tutte le attività, poiché è un tassello imprescindibile per il 
conseguimento degli obiettivi dell’intero progetto. 
Progettazione dei laboratori. Il gruppo di lavoro ad essa dedicato sarà composto 
dagli educatori e dai servizio civilisti che contribuiscono alla definizione e alla co-
conduzione dei laboratori, in collaborazione con il personale dei partner. Prevede 
la raccolta della documentazione e la predisposizione del materiale didattico. 
Realizzazione dei laboratori di cittadinanza e orientamento all’abitare. Si prevede 
l’attuazione di almeno 4 laboratori per ciascuna sede di progetto, ognuno dei quali 
composto da 10 ore di incontri in aula e 10 ore di accompagnamento all’esterno. 
Ciascun laboratorio avrà cadenza settimanale, per una durata complessiva di 10 
settimane. I temi prioritari che verranno trattati sono i seguenti:  

- presentazione dei servizi sanitari locali;  
- funzionamento e caratteristiche del sistema di istruzione italiano e dei 
servizi educativi;  
- modalità di accesso e prestazioni dei servizi socio-culturali territoriali;  
- illustrazione della legge sull’immigrazione; 
- funzionamento delle procedure burocratiche più comuni; 
- princìpi di educazione civica; 
- elementi di storia e toponomastica della città di Torino; 
- conoscenza delle agenzie immobiliari dei quartieri d’interesse; 
- conoscenza del sistema cittadino di housing e co-housing; 
- le utenze e le bollette; 
- come funziona un condominio. 

I temi saranno affrontati in modo interattivo, favorendo il più possibile il 
coinvolgimento diretto dei partecipanti da parte dei conduttori (educatori 
professionali ed esperti di dialogo interculturale, coadiuvati, se necessario, da 
mediatori e insegnanti), attraverso un approccio dialogico e partecipativo. 

Progettazione del programma di iniziative di conoscenza della città. Il gruppo di 
lavoro ad essa dedicato sarà composto dagli educatori e dai servizio civilisti che 
contribuiscono alla definizione e alla co-conduzione delle uscite sul territorio 
cittadino. Prevede la raccolta della documentazione e la predisposizione del 
materiale didattico. 
Realizzazione delle iniziative di conoscenza della città.  

Dopo la prima fase laboratoriale saranno effettuate delle uscite di gruppo nel 
quartiere di residenza della sede di riferimento e in alcuni servizi pubblici 
cittadini di fondamentale importanza, precedute da una presentazione 
introduttiva. Le uscite prevedranno la visita dei seguenti luoghi: 

- scuole ed enti formativi; 
- azienda sanitaria locale; 
- anagrafe comunale; 
- biblioteche civiche;  
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- centri aggregativi socio-culturali;  
- parchi pubblici; 
- Questure; 
- Agenzia delle Entrate; 
- GTT; 
- banche; 
- Centro per l’Impiego; 
- farmacie; 
- agenzie immobiliari; 
- housing; 
- condomini; 
- uffici di servizio alla clientela di alcune delle maggiori aziende di 
erogazione di energia elettrica e gas.  
Saranno inoltre proposte iniziative di scoperta del centro storico di Torino 
con visita ad alcuni musei (ad es. Museo del Cinema, MAO, Palazzo 
Madama, Palazzo Reale). 

 
Per il centro di accoglienza di Casa del Mondo è prevista una collaborazione 
specifica con Fondazione Mirafiori Sud che prevede la ricerca e mappatura delle 
risorse e opportunità del territorio finalizzata ad individuare iniziative di carattere 
ricreativo, aggregativo e sportivo aperte alla cittadinanza da proporre ai 
destinatari dei servizi allo scopo di arricchire le opportunità di conoscenza e 
interazione con la comunità cittadina. 
Tale specifico percorso prevede di mettere in connessione i volontari servizio 
civilisti con le risorse socio-culturali del territorio di Torino Sud al fine di 
sostenerli nella mappatura delle opportunità di carattere aggregativo e sportivo 
aperte alla cittadinanza, nonché coinvolgere i volontari nell’organizzazione e 
realizzazione di 2 eventi musicali e culturali nei quali verranno individuati 
momenti e attività specifiche volte a favorire l’integrazione sociale e culturale, 
tramite il coinvolgimento diretto  degli ospiti dei servizi della Cooperativa. Gli 
eventi verranno realizzati presso la “Casa nel Parco – La Casa del Quartiere a 
Mirafiori Sud” – Via Panetti 1 Torino (Festival della Cultura Africana “Tribal 
Town” 2018-2019 e rassegna cinematografica “Cinecomedy a Mirafiori” 2019) 

 

2.potenziare gli 
interventi di 
sostegno alla 
genitorialità e 
all'uscita 
dall'isolamento 
sociale di donne 
sole con 
bambini. 
 
Attività previste: 
a)accompagna
mento alla 
frequenza di 
servizi per la 
prima infanzia; 
b)fruizione 
biblioteche 
civiche; 
c)sostegno nel 
periodo dello 
svezzamento 

Questa attività si terrà nella sede di Corso Principe Oddone 94 bis e negli 
alloggi. 
 

Accompagnamento alla frequenza di centri per bambini e genitori/ludoteche 
Il primo quadrimestre sarà dedicato alla conoscenza delle beneficiarie, dei loro 
figli e delle loro biografie, al fine di definire in modo congiunto il percorso 
sociale e gli obiettivi individuali di progetto. Nella seconda fase si procederà 
con la mappatura dei servizi territoriali rivolti alla prima infanzia ed in 
particolare di centri per bambini e genitori e ludoteche, alle quali le mamme 
accolte possano accedere e svolgere attività ludiche con i propri figli sulla base 
dei bisogni precedentemente rilevati per ciascuna coppia mamma-bambino.  
Successivamente l'équipe prenderà contatti con il servizio individuato con il 
quale si accorderà per l'inserimento della mamma e del suo bambino. Dopo 
una prima fase di sostegno psico-educativo e di mediazione socioculturale 
necessaria per un proficuo utilizzo del servizio, l'educatrice di riferimento si 
occuperà di monitorare la frequenza e di accogliere e trovare soluzioni 
condivise alle eventuali difficoltà riportate dalla donna nella fruizione del 
servizio. S’intende con queste azioni favorire la socializzazione con altre 
famiglie, offrire alle mamme uno spazio di gioco e di relazione con il proprio 
bambino che sia sostenuto da figure professionali specializzate. 

 
Fruizione del progetto “Nati per Leggere”. Tale attività è volta a sostenere 

ulteriormente la capacità delle destinatarie di usufruire dei servizi presenti sul 
territorio, promuovendo l’interazione con il contesto di accoglienza. In 
particolare si favorirà l'instaurarsi di una relazione mamma-bambino il più 
possibile armoniosa grazie alla sperimentazione di momenti “piacevoli” e di 
relax rappresentati in questo caso dalla partecipazione agli incontri previsti dal 
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progetto “Nati per leggere”. La frequenza di gruppi di lettura dedicati ai bambini 
e ai genitori incentiva l'incontro e la socializzazione con altri nuclei famigliari. 
Dopo aver individuato le biblioteche civiche in cui si svolgerà il progetto, 
l'educatrice di riferimento accompagnerà la donna all'attività condividendone 
con lei l'utilità a partire dai significati e dalle attribuzioni culturali sul “modo di 
stare” con il proprio bambino sia nella cultura di origine sia in quella del 
contesto di accoglienza. Dopo la fase di accompagnamento, la donna 
proseguirà in modo autonomo la partecipazione al progetto.     

 
Sostegno alla fase di svezzamento. Per le mamme migranti, le quali vivono in 

solitudine la maternità (evento che nella maggior parte delle culture è invece 
fortemente socializzato), l'alimentazione del proprio bambino ed in particolare 
la fase dello svezzamento in vista dell'ingresso al nido di infanzia presenta 
aspetti di criticità. Tale fase sarà pertanto sostenuta dal punto di vista psico-
educativo attraverso percorsi informativi e di confronto sulle modalità di 
passaggio dal latte materno (e dei suoi sostituti) al cibo. L'équipe 
accompagnerà la mamma all'utilizzo dei servizi che sul territorio si occupano di 
tali tematiche quali consultori pediatrici, ma anche biblioteche in cui sono 
presenti gruppi di condivisione e scambio di saperi per le mamme ed 
associazioni varie che offrono consulenze in questo ambito. Inoltre l'équipe 
organizzerà periodici incontri presso la propria sede di Corso Principe Oddone 
94 bis durante i quali le mamme potranno confrontarsi sulla propria esperienza 
genitoriale, sulle difficoltà incontrate nello svezzamento dei propri bambini e 
sull'incontro tra quanto proposto in merito dalla cultura di accoglienza e da 
quella di provenienza delle donne stesse. L'attività sarà condotta da 
un'operatrice della cooperativa esperta di prima infanzia. 

3)Favorire 
l'incontro e lo 
scambio tra 
culture diverse 
e sensibilizzare 
la cittadinanza: 
 
a)Attività di 
informazione e 
sensibilizzazion
e sul tema 
dell’asilo nelle 
scuole di ogni 
ordine e grado; 
b)Valorizzazion
e dei saperi 
popolari 
c)Collaborazion
e nel progetto 
Indovina chi 
viene a cena 
 
d)Reading in 
vari luoghi della 
città e rivolti a 
tutta la 
cittadinanza 
 

Questa attività si terrà in Corso Principe Oddone 94 bis, sede operativa e sede 
dello sportello integrazione. 
 
Laboratori con le scuole. 

Dal 2014, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano, Cooperativa 
Progetto Tenda propone tali laboratori nell'alveo delle attività di “Crescere in 
Città”. Essi prevedono il coinvolgimento diretto di persone richiedenti asilo e 
rifugiate nell’ambito di incontri all’interno delle scuole, rivolti alle classi IV e V 
della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo e secondo grado, con 
proposte differenziate sulla base delle età degli allievi.  
Il ruolo del partner Il Nostro Pianeta (INP) sarà di fondamentale importanza 
nella fase di selezione delle classi e degli insegnanti e della preparazione delle 
attività. 
Il primo trimestre sarà interamente dedicato alla conoscenza delle persone 
destinatarie e del contesto settoriale di riferimento. 
Seguirà l’ideazione e preparazione delle attività.  
Ciascuna proposta didattica prevede, con il contributo congiunto di 
un’educatrice, un’antropologa e una psicologa della Cooperativa insieme ad 
alcune persone rifugiate, due incontri e la contestuale trasmissione di 
documentazione e bibliografia utile allo sviluppo autonomo delle tematiche da 
parte degli insegnanti. 
L'attività laboratoriale verte sull'incontro delle classi con il personale 
bibliotecario, che promuove la lettura di biografie di migranti forzati, con gli 
operatori sociali, che condividono la propria esperienza e offrono agli studenti 
contenuti e metodi per un'informazione corretta sul tema del rifugio, e, 
soprattutto, con uomini e donne rifugiati che portano la propria testimonianza. 
I temi delle migrazioni forzate, del viaggio verso l’Europa, del diritto di asilo, 
vengono affrontati in modo dialogico e interattivo, attraverso attività di non-
formal education, giochi di ruolo, testimonianze dirette e letture, dando inoltre 
maggiore spazio alle simulazioni e alle visite da parte delle classi presso i 
centri di accoglienza collettivi gestiti dalla Cooperativa. Le prime 
sperimentazioni di tali visite hanno dato esiti molto positivi sia per insegnanti e 
studenti coinvolti sia per gli ospiti delle strutture.  
Il programma di attività per le scuole prevede quindi le seguenti azioni:  
- creazione del gruppo di lavoro con il coinvolgimento di persone rifugiate;  
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- organizzazione del calendario di incontri (con le scuole e con il settore 
educativo delle Biblioteche Civiche);  
- messa a punto delle schede didattiche e della conduzione delle attività;  
- realizzazione degli incontri ed elaborazione della documentazione 
conclusiva.  
Il volontario potrà prendere parte a tutte queste azioni affiancando per talune 
gli operatori della Cooperativa e svolgendone altre in modo autonomo. 
 
Valorizzazione dei saperi popolari. 
Tale iniziativa, che vede la collaborazione di Cooperativa Progetto Tenda con i 
partner Rete Italiana di Cultura Popolare e UPM, si colloca perfettamente nel 
programma di valorizzazione delle culture di provenienza dei richiedenti asilo e 
titolari di protezione internazionale e umanitaria rendendo questi ultimi 
protagonisti nel trasmettere alla comunità cittadina le proprie tradizioni. Essa si 
colloca nell’ambito del progetto "Colibrì", che punta a valorizzare i saperi dei 
migranti attraverso una serie di iniziative che coinvolgono tutta la comunità, 
con l'obiettivo di favorire l'accoglienza e di prevenire l'insorgere 
dell'insofferenza. 
Il progetto vede protagonista la Fondazione CRT, impegnata a finanziare il 
primo archivio digitale in Italia per la raccolta dei saperi dei migranti e dei nuovi 
cittadini, ed è patrocinato dal Consiglio d'Europa e dal Network delle città 
italiane interculturali. Verrà creato così un vero e proprio database di 
competenze personali, popolari, manuali e artigianali articolato per settori e 
provenienze. I saperi degli altri non sono infatti solo culturali ma professionali, 
frutto di passione e di hobby, ragion per cui il database verrà proposto alle 
istituzioni e alle associazioni di categoria che raggruppano il mondo produttivo, 
affinché possano verificare se, tra le capacità delle persone arrivate ce n'è 
qualcuna utile alla propria azienda. L'iniziativa è talmente interessante che al 
progetto ha già aderito Camera di Commercio di Torino, con l'intenzione di 
portarlo all'attenzione della rete nazionale. 
Conoscenza del contesto e dei beneficiari. Il primo trimestre sarà focalizzato 
sulla conoscenza del contesto operativo e dei beneficiari. 
Raccolta delle schede dei saperi. Il secondo trimestre di attività sarà incentrato 
su interviste individuali con i beneficiari per la raccolta e la compilazione delle 
schede. 
Seguiranno le fasi di organizzazione e realizzazione degli eventi per la 
presentazione e valorizzazione della raccolta: 
- promozione della iniziativa;  
- raccolta delle adesioni;  
- definizione e diffusione delle attività;  
- documentazione foto-audiovisiva degli eventi;  
- redazione di un report conclusivo (con fotografie e illustrazione 
dell’esperienza);  
- comunicazione della iniziativa e dei suoi esiti sul sito della Cooperativa e 
della Città di Torino a conclusione delle attività; 
-selezione e archiviazione del repertorio fotografico. 
 
Indovina chi viene a cena.  
Tale iniziativa, che vede la collaborazione di Cooperativa Progetto Tenda con il 
partner Rete Italiana di Cultura Popolare, si colloca perfettamente nel 
programma di valorizzazione delle culture di provenienza dei richiedenti asilo e 
titolari di protezione internazionale e umanitaria, rendendo questi ultimi 
protagonisti nel trasmettere alla comunità cittadina le proprie tradizioni.  
Nato sperimentalmente nel 2011 a Torino, dopo essere divenuto 
appuntamento annuale fisso nel cartellone cittadino, Indovina chi viene a cena 
ha iniziato un percorso di sviluppo anche in altre città italiane. 
È un’attività di conoscenza attraverso il cibo e la cucina, nato con l’intento di 
creare un luogo di relazione autentico e personale, un programma annuale di 
cene/incontro all’interno delle case private delle famiglie di migranti, che 
scelgono di accogliere ospiti italiani alla propria tavola. I cittadini coinvolti non 
sanno chi incontreranno, ma sono consapevoli che si troveranno di fronte ad 
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“un’alterità”: spalancare le porte di casa propria, come gesto di massima fiducia 
e di apertura verso l’“altro”, è dunque il gesto intorno al quale nasce e cresce 
quest’iniziativa.  
Prevede la realizzazione di almeno quattro serate durante il corso dell’anno, a 
cadenza trimestrale, in cui verranno “aperte” non solo le case delle singole 
famiglie straniere ai cittadini di Torino, ma viceversa anche le porte di alcuni 
gruppi-appartamento inseriti nel sistema SPRAR. 
 
Conoscenza e costruzione della relazione con i destinatari. Il primo 
quadrimestre di attività sarà focalizzato sulla conoscenza dei destinatari e del 
contesto settoriale. 
Le fasi di organizzazione e realizzazione saranno le seguenti:  
- promozione della iniziativa;  
- raccolta delle adesioni;  
- definizione e diffusione del calendario delle cene; 
- organizzazione delle cene; 
- documentazione foto-audiovisiva delle cene;  
- redazione di un report conclusivo (con fotografie e illustrazione 
dell’esperienza);  
- comunicazione della iniziativa e dei suoi esiti sul sito della Cooperativa e della 
Città di Torino a conclusione delle attività; 
-selezione e archiviazione del repertorio fotografico. 
 
Reading. 
Questa attività, in collaborazione con le Biblioteche Civiche cittadine e a libero 
accesso per tutti, prevede la realizzazione di quattro reading, cioè letture 
pubbliche di brani in italiano e in lingua originale, scelti e interpretati 
direttamente dai migranti ospiti degli alloggi e delle accoglienze della 
cooperativa, da tenersi in quattro differenti sedi bibliotecarie del territorio, 
strategiche dal punto di vista dell’impatto sulla cittadinanza e il più possibile 
vicine alle diverse sedi di progetto previste, dunque da collocarsi 
indicativamente nei quartieri Aurora, Barriera di Milano, Madonna di 
Campagna, Mirafiori Sud. 
Tale iniziativa rappresenta una grande opportunità di scambio culturale e 
conoscenza dell’“altro”, sia per la cittadinanza autoctona che per gli stessi 
migranti. 
Il primo quadrimestre prevedrà la conoscenza dei destinatari, dei servizi, della 
rete e del contesto settoriale; seguiranno poi le fasi di promozione 
dell’iniziativa, la raccolta delle adesioni degli ospiti degli alloggi e dei centri di 
accoglienza. 
I migranti verranno supportati e condotti nella scelta dei testi da leggere, 
dopodiché verrà definito un calendario in accordo con le biblioteche.  
Verranno poi organizzati incontri preparatori degli appuntamenti e il giorno del 
reading la sala individuata verrà allestita all’uopo.  
Tutti gli eventi saranno documentati video-fotograficamente. 
Sarà redatto un report conclusivo. 

4. Incrementare 
la 
partecipazione 
ad attività 
aggregative e 
culturali 
all’interno dei 
centri di 
accoglienza 
collettiva 
maschile 
attraverso: 
Corsi di 
rafforzamento 
dell’italiano 

Questa attività si terrà nella sede di Corso Principe Oddone 94 bis e nelle sedi dei 
centri di accoglienza di Lungo Dora Liguria 58 e di Casa del Mondo. 
 

Corsi di rafforzamento dell’italiano. 
Saranno corsi di rafforzamento della lingua italiana in affiancamento e 
potenziamento rispetto a quelli già previsti dal progetto SPRAR che si 
tengono normalmente presso il CPIA di Torino e lo Sfep. 
L’obiettivo è promuovere l’alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua 
italiana L2 e l’acquisizione di competenze-chiave di cittadinanza quali 
strumenti fondamentali per l’integrazione socio-culturale e la 
partecipazione attiva e responsabile nel contesto di accoglienza. 
Ogni corso avrà un tema lessicale specifico, a partire dal sé: 
• salute; 
• cibo; 
• cura di sé;  
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• lavori di casa; 
• infanzia; 
per passare poi allo specifico mondo del lavoro: 
• assistenza domiciliare; 
• ristorazione; 
• artigianato; 
• edilizia; 
• agricoltura;  
• commercio. 

Per dotare sia i docenti che i discenti di materiali didattici si prevede una 
duplice attività: 

1. raccolta di materiali già disponibili; 
2. elaborazione di materiali ad hoc, schede lessicali, glossari, ecc., 
sitografie specifiche che confluiscono in tre kit didattici (uno per ogni 
tipologia di corso) composti da materiali vari fruibili in forma cartacea e 
online da PC e dispositivi mobili (mobile learning kit). 

 

Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 

 
FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 
 
PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
 
TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
 
MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
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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 
Fase  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Formazione X X X X X X       
Patto di Servizio X X           
Obiettivo 1.  X X X X X X X X X X X X 
Obiettivo 2.  X X X X X X X X X X X X 
Obiettivo 3.  X X X X X X X X X X X X 
Obiettivo 4.  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 ATTIVITA’ 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 
dell’Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

2 

Psicologhe interne alla   
Cooperativa  
 
 
 
 
 
 
 

Operatrici sociali senior, 
psicologhe esperte sui 
temi della migrazione. 
L’attività psico-sociale 
con migranti è stata 
condotta 
continuativamente  
dall’anno 2007 

Tutte 
 
 

8 
 
 
 
 
 

Educatori della Cooperativa 
 
 
 
 

Educatori con pluriennale 
esperienza di lavoro 
socio-educativo con 
uomini e donne migranti 

Tutte 

1 Antropologa interna alla 
Cooperativa 

Socia lavoratrice, 
responsabile del servizio 
di orientamento e 
integrazione per i 
beneficiari dello SPRAR 

Tutte 

2 Referenti dell’Associazione 
Rete Italiana Cultura Popolare 

Soci Antropologi 3b - 3c 

1 Referente delle Biblioteche 
Civiche 

Collaborazione 
pluriennale ai laboratori 
nelle scuole 

3a- 3d 

1 Insegnante di italiano L2 di 
INP 

Esperienza pluriennale 
come insegnante di 
italiano per stranieri 

4 
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2 Volontari della Fondazione 
Mirafiori 

Esperienza 
nell’organizzazione e 
allestimento di eventi e 
attività interculturali per la 
città 

1 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 
Obiettivo 
specifico 

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  

Obiettivo 1.  • Costruzione della relazione: alla luce delle esperienze di servizio civile 
passate la Cooperativa ha deciso di aumentare da 3 a 4 i mesi di avvio di 
tutte le attività previste dal progetto, viste le criticità emerse da parte delle 
volontarie nella costruzione di una relazione con i destinatari di progetto. Il 
primo quadrimestre sarà perciò focalizzato su tale relazione nonché sulla 
conoscenza del contesto settoriale: a tale scopo i volontari parteciperanno 
alla fase di accoglienza, prenderanno visione dei progetti socio-educativi 
individuali e concorreranno alla redazione delle schede socio-anagrafiche 
e alla valutazione dei bisogni formativi. Tutte queste attività saranno 
realizzate in affiancamento agli educatori, i quali coinvolgeranno i volontari 
nelle attività quotidiane dei centri di accoglienza e nei momenti di socialità 
e convivialità, in modo da introdurli gradualmente alla vita quotidiana nelle 
accoglienze. 

• Fase preparatoria: con lo stesso obiettivo, gli educatori coinvolgeranno i 
volontari nella espletazione di piccole attività quotidiane e in alcuni 
accompagnamenti individuali: questi primi accompagnamenti 
rappresentano occasioni utili per approfondire il funzionamento dei servizi 
e conoscere meglio le persone che saranno successivamente coinvolte 
nelle iniziative di conoscenza della città. Si porrà altresì particolare 
attenzione a promuovere la conoscenza diretta, da parte dei volontari, 
della rete territoriale che compone il Sistema di Protezione a Torino, e 
degli enti che collaborano con la Cooperativa. 

• Fase operativa: Trascorso il primo quadrimestre i volontari potranno 
condurre in modo autonomo alcuni momenti di socialità e piccole azioni di 
orientamento e supporto individuale, sempre coadiuvati e supervisionati 
dal personale della Cooperativa. Essi saranno inoltre accompagnati dagli 
educatori alla conoscenza diretta dei soggetti che operano con la 
Cooperativa Progetto Tenda.  
Ai volontari potrà essere interamente affidata:  
- l’acquisizione di dati socio-anagrafici;  
- la ricerca e mappatura delle risorse e opportunità del territorio;  
- il caricamento su banca dati SPRAR delle azioni sviluppate e 
l’archiviazione della documentazione.  
Ogni attività sarà accompagnata e visionata dal personale della 
Cooperativa. La mappatura è finalizzata ad individuare iniziative di 
carattere ricreativo, aggregativo e sportivo aperte alla cittadinanza da 
proporre ai destinatari dei servizi e ha lo scopo di arricchire le opportunità 
di conoscenza e interazione con la comunità cittadina. Nel periodo 
successivo l’attività dei volontari si concentrerà quindi su:  
- la raccolta delle iscrizioni;  
- la redazione delle schede;  
- l’organizzazione delle uscite;  
- l’organizzazione delle visite al patrimonio storico-artistico di Torino 
(attraverso il contatto con musei, la definizione di un ventaglio di opzioni e 
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degli aspetti logistici);  
- la documentazione scritta e fotografica delle stesse, di cui non saranno 
dunque semplici spettatori, ma veri e propri attori.  
Essi saranno inoltre presenti agli incontri frontali in affiancamento agli 
educatori e ai formatori, non solo come osservatori ma anche per svolgere 
attività di documentazione foto-audiovisiva, ed elaboreranno un report 
finale. 

Obiettivo 2. 
 

• Costruzione della relazione: alla luce delle esperienze di servizio civile 
passate la Cooperativa ha deciso di aumentare da 3 a 4 i mesi di avvio di tutte le 
attività previste dal progetto, viste le criticità emerse da parte delle volontarie nella 
costruzione di una relazione con i destinatari di progetto. Il primo quadrimestre 
sarà perciò focalizzato sulla conoscenza delle mamme e dei loro figli: a tale scopo 
i volontari parteciperanno alla fase di accoglienza, prenderanno visione dei progetti 
socio-educativi individuali e concorreranno alla redazione delle schede socio-
anagrafiche e alla valutazione dei bisogni formativi. Tutte queste attività saranno 
realizzate in affiancamento agli educatori, i quali coinvolgeranno i volontari nelle 
attività quotidiane dei centri di accoglienza e nei momenti di socialità e convivialità, 
in modo da introdurli gradualmente alla vita quotidiana nelle accoglienze. 

• Fase preparatoria: con lo stesso obiettivo, gli educatori coinvolgeranno i 
volontari nella mappatura dei servizi e delle ludoteche e negli incontri con le 
biblioteche in cui si terrà “Nati per leggere”. 

• Fase operativa: i volontari potranno condurre in modo autonomo alcuni 
momenti di socialità e piccole azioni di orientamento, supporto e 
accompagnamento individuale, sempre coadiuvati e supervisionati dal personale 
della Cooperativa. Essi saranno inoltre accompagnati dagli educatori alla 
conoscenza diretta dei soggetti che opereranno con la cooperativa per queste 
attività.  
Ai volontari potrà essere interamente affidata:  
- l’acquisizione dei dati socio-anagrafici;  
- la ricerca e mappatura dei servizi;  
- il caricamento su banca dati SPRAR delle azioni sviluppate e l’archiviazione della 
documentazione.  
Ogni attività sarà accompagnata e visionata dal personale della Cooperativa. 
I volontari saranno inoltre presenti agli incontri frontali in affiancamento agli 
educatori e ai formatori, non solo come osservatori ma anche per svolgere attività 
di documentazione foto-audiovisiva, ed elaboreranno un report finale. 

Obiettivo 3. Per le attività con le scuole il contributo dei volontari sarà il seguente:  
- primo quadrimestre di conoscenza dei destinatari, dei servizi, della rete e 
del contesto settoriale; 
- selezione mirata insieme agli educatori dei testimoni presso i Centri di 
accoglienza;  
- partecipazione all’elaborazione delle proposte didattiche; 
- ricerca, elaborazione e assemblaggio dei materiali e dei documenti scritti 
e visivi utilizzati durante le attività (in collaborazione con il gruppo di 
lavoro);  
- redazione di schede con dati relativi all’asilo e al rifugio in Italia e in 
Europa e cenni alla normativa;  
- predisposizione di bibliografia per gli insegnanti;  
- organizzazione degli incontri attraverso contatti con le scuole e/o con il 
settore educativo del Sistema Bibliotecario;  
- partecipazione agli incontri con un ruolo attivo di ausilio dei conduttori 
specificamente nelle attività ludiche, nelle letture e nei giochi di ruolo.  
Le nascenti collaborazioni che la Cooperativa sta sviluppando con 
organizzazioni che fanno capo al Consiglio d'Europa, come la European 
Youth Foundation, nell'ottica di consolidare e sviluppare progetti già in 
essere, proprio come i laboratori nelle scuole sul tema della migrazione 
forzata, aprono un più ampio ed esclusivo spazio di manovra in cui il 
volontario impiegato nella buona riuscita di questo progetto potrà dare il 
suo contributo. 
 

L’attività prevede di utilizzare il contributo dei servizio civilisti per la raccolta e 
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redazione delle “schede dei saperi”:  
- un primo quadrimestre di conoscenza dei destinatari, dei servizi, della 
rete e del contesto settoriale; 
- l’affiancamento agli operatori della Cooperativa nella promozione della 
iniziativa;  
- la redazione di un report conclusivo (con fotografie e illustrazione 
dell’esperienza);  
- l’ausilio nella comunicazione delle iniziative di promozione e dei suoi esiti 
(redigendo un testo per il sito della Cooperativa e della Città di Torino a 
conclusione delle attività);  
-la selezione e archiviazione del repertorio fotografico delle attività. 

 
Il progetto prevede di impiegare i servizio civilisti per coadiuvare gli educatori e la 
Cooperativa tutta nella realizzazione di almeno quattro serate/cene.  

I volontari parteciperanno al progetto Indovina chi viene a cena attraverso:  
- un primo quadrimestre di conoscenza dei destinatari, dei servizi, della 
rete e del contesto settoriale; 
- l’affiancamento agli operatori della Cooperativa nella promozione della 
iniziativa;  
- la raccolta delle adesioni;  
- la definizione e diffusione del calendario delle attività;  
- la partecipazione agli incontri di preparazione degli appuntamenti 
accanto ai conduttori e all’antropologa della Cooperativa (come osservatori 
e per attività di documentazione);  
- la redazione di un report conclusivo (con fotografie e illustrazione 
dell’esperienza);  
- l’ausilio nella comunicazione della iniziativa e dei suoi esiti (redigendo un 
testo per il sito della Cooperativa e della Città di Torino a conclusione delle 
attività);  
-la selezione e archiviazione del repertorio fotografico delle attività. 

 
Il progetto intende coinvolgere i servizio civilisti nella realizzazione dei quattro 
reading previsti, con:  

- un primo quadrimestre di conoscenza dei destinatari, dei servizi, della 
rete e del contesto settoriale; 
- l’affiancamento agli operatori della Cooperativa nella promozione della 
iniziativa;  
- la raccolta delle adesioni;  
- aiuto nella scelta dei testi da leggere degli ospiti delle accoglienze che 
partecipano; 
- la definizione e diffusione del calendario;  
- la partecipazione agli incontri di preparazione degli appuntamenti; 
- la redazione di un report conclusivo (con fotografie e illustrazione 
dell’esperienza);  
- l’ausilio nella comunicazione della iniziativa e dei suoi esiti (redigendo un 
testo per il sito della Cooperativa e della Città di Torino a conclusione delle 
attività);  
- la selezione e archiviazione del repertorio video-fotografico delle attività. 

Obiettivo 4. 
 
 

 

I corsi di rafforzamento dell’italiano prevedranno le seguenti attività:  
-raccolta iscrizione ai corsi;  
-affiancamento agli iscritti per la compilazione delle schede di iscrizione; 
-caricamento dei dati relativi alle caratteristiche socio-anagrafiche degli 
iscritti;  
-somministrazione (con i docenti) dei testi di ingresso;  
-affiancamento dei docenti L2 in aula per il sostegno delle donne con 
maggiori difficoltà;  
-monitoraggio, con i docenti, della regolarità di frequenza delle allieve;  
-redazione modulistica sull’andamento dei corsi;  
-comunicazioni con i CTP competenti per l’iscrizione/il monitoraggio 
dell’andamento dei corsi istituzionali; redazione del report finale.  
I volontari seguiranno inoltre individualmente o in piccoli gruppi le persone 
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utilizzando tablet o pc dotati di apposite piattaforme didattiche. 

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 

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

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 

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

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

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 
TECNICHE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Comunicazione e comprensione 
interculturale 

Essere in grado di riconoscere ed adattarsi alle esigenze 
espresse da un contesto pluriculturale, pluriconfessionale e 
multietnico. 

Utilizzo applicativi informatici per le 
attività di ufficio 

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

 
9. Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

5 (cinque), così distribuiti: 
 

n Sede  Indirizzo  Codice N 
volontari 

1 SEDE OPERATIVA DELLA 
COOPERATIVA 

C.SO PRINCIPE ODDONE, 94/bis 8567 2 

2 COOP PROGETTO 
TENDA-

C.SO PRINCIPE ODDONE, 94/bis, 
piano 2° 

125210 1 
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PRACIOSASPORTELLO 
INTEGRAZIONE 

3 COOP PROGETTO 
TENDA - CENTRO DI 
ACCOGLIENZA 

LUNGO DORA LIGURIA, 58 125140 1 

4 COOP PROGETTO 
TENDA-NEGARVILLE 

VIA NEGARVILLE 30/2 125212 1 

 
 
 
10.Numero posti con vitto e alloggio:  

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

5 (cinque) 
 
12. Numero posti con solo vitto:  

0 (zero) 

 

13.Numero ore di servizio settimanali dei volontari , ovvero monte ore annuo:  

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

5 (cinque) 
 
15.Eventuali particolari obblighi dei volontari dur ante il periodo di servizio:  

Si richiede flessibilità oraria e disponibilità ad operare nei giorni festivi. 
Inoltre è richiesto il rispetto delle procedure della Cooperativa relative alla privacy. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16.Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Loc ali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accre ditato:  

 

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 

SEDE 
OPERATIVA 
DELLA 
COOPERATIVA 

TORINO 
C.SO PRINCIPE 
ODDONE, 94/bis 

8567 2 

VALENTI
NA 
MELCHI
ONDA 

  
Padovano 
Gian Franco   

2 

COOP 
PROGETTO 
TENDA-
PRACIOSASPOR
TELLO 
INTEGRAZIONE 

TORINO 
C.SO PRINCIPE 
ODDONE, 94/bis, 
piano 2° 

125210 1 
PIPINO 
SILVIA 

  
Padovano 
Gian Franco   

3 

COOP 
PROGETTO 
TENDA - 
CENTRO DI 
ACCOGLIENZA 

TORINO 
 

LUNGO DORA 
LIGURIA, 58 

125140 1 

CRISTIN
A 
APICELL
A 

  
Padovano 
Gian Franco   

4 

COOP 
PROGETTO 
TENDA-
NEGARVILLE 

TORINO 
 

VIA NEGARVILLE 
30/2 125212 1 

MINA LO 
BIANCO   

Padovano 
Gian Franco   
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17.Eventuali attività di promozione e sensibilizzaz ione 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 30 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter 
• Incontri informativi di presentazione del progetto 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
• Conferenze stampa 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 120 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 se de di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  

SI   
 
20.Piano di monitoraggio interno per la valutazione  dell’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  sede 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 partecipazione al progetto oltre quelli richiest i 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:  

Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 
 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 
Necessità di avere una base di 
cultura generale 

 
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 della Formazione primaria, laurea in Scienze 

dell’educazione, laurea in Psicologia, laurea in Scienze politiche, 
laurea in Comunicazione interculturale 

Esperienze Esperienze lavorative, di tirocinio, stage o volontariato presso enti che 
operino a favore di uomini e donne migranti 

Competenze linguistiche Conoscenza approfondita della lingua francese e inglese 
Competenze informatiche Pacchetto office navigazione internet 
Patenti Tipo B 
 
23.Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destina te 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: 
 

OBIETTIVO/ 
ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 
DESTINATE 

Tutoraggio Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 
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Bilancio 
dell’esperienza 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

Formazione specifica Personale esterno alla Cooperativa €1.200,00 
 

Telefonia mobile Costo ricariche telefoniche per 5 cellulari di servizio €600,00  
Totale risorse economiche destinate €3.500,00 
 
24.Eventuali reti a sostegno del progetto (copromot ori 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 

Rete italiana di cultura popolare 
 3b - 3c 

2 persone per partecipazione agli incontri 
preparatori e agli incontri ed eventi, per 
un totale di 20 ore 
Spazi per conferenze stampa e incontri 
preparatori 

Associazione Promozione 
Donna 1 - 2 - 3d 

2 persone per incontri preparatori ai 
laboratori e ai reading, per un totale di 24 
ore 
Messa a disposizione di spazi 
Reportistica dell’attività svolta 
 

Il Nostro Pianeta (INP) 1 - 3a - 4 

2 persone (di cui 1 insegnante d’italiano 
L2 esperta) per la partecipazione agli 
incontri e alle lezioni, per un totale di 40 
ore 
Messa a disposizione di spazi e 
strumenti 
Reportistica dell’attività svolta 

Fondazione Mirafiori 1 

2 persone per un totale di 50 ore 
Messa a disposizione di spazi e 
strumenti 
Reportistica dell’attività svolta 

 
25.Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’ attuazione del progetto:  

Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
 
Locali 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  
2 Centri di accoglienza collettivi con ciascuno due sale adibite ad 
ufficio, mensa, lavanderia, moschea, palestra, sala ricreativa, sala 
proiezioni 

Laboratori, incontri, colloqui 

Sede operativa Cooperativa attrezzata per la formazione – 4 locali a 
disposizione, sala proiezioni, sala riunioni 

Incontri individuali e di gruppo di 
monitoraggio andamento servizio 
volontario; incontri di formazione 

Sede di attività formative Incontri di formazione 
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 ATTIVITA’  
N°5 cellulari di servizio Tutte 
N°10 scrivanie con pc e stampanti Tutte 
N° 2 tablet Tutte 
N°100 sedie Tutte 
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N°10 tavoli Tutte 
N°2 videoproiettori Tutte 
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 ATTIVITA’  
Schede e materiale informativo specifico Tutte 
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 rela zione 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 

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

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 
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Iniziativa 
Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

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

 
 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 
TECNICHE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Comunicazione e comprensione 
interculturale 

Essere in grado di riconoscere ed adattarsi alle esigenze 
espresse da un contesto pluriculturale, pluriconfessionale e 
multietnico. 

Utilizzo applicativi informatici per le 
attività di ufficio 

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

 
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 s ede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  

SI   
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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 nazionale: 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; 
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• l’organizzazione del servizio civile e le sue figure: 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 servizio 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 conflitti: 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 realizzate 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   
AVONTO CRISTINA   
BERTRAND ANNALETIZIA   
FISTAROL MONICA    
LO BIANCO GIACOMINA    
MELCHIONDA VALENTINA   
MELI MATTIA    
PIPINO SILVIA    
SANTAGATA GIULIA   
SEGAT DEBORA   
VEGLIO MAURIZIO   
 
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 

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 
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presso il 
Politecnico di 
Torino 

(uffici, scuole, nidi d’infanzia, 
biblioteche, Polizia Municipale, etc. 
 

AVONTO 
CRISTINA 

La cooperazione 
sociale/La 
progettazione sociale 
 

Laurea in 
Psicologia 

Psicologa; operatrice nel settore 
immigrazione dal 1992; responsabile 
di comunità di accoglienza per donne 
immigrate e per donne in situazione 
di grave disagio sociale 

SANTAGATA 
GIULIA 

Genitorialità nella 
migrazione 

Laurea in 
Psicologia 

Psicologa; opera nell’area 
dell’accompagnamento sociale delle 
donne richiedenti asilo e rifugiate, 
gestendo un servizio di orientamento 
socio-educativo ed attività ludico-
ricreative     finalizzate all’inclusione 
sociale  

MELCHIONDA 
VALENTINA 

Conoscenza della 
metodologia di 
intervento educativa e 
delle azioni di 
accompagnamento 
all’inclusione sociale 

Laurea in 
Educazione 
Professionale 

Dal 2004 lavora con il grave disagio 
femminile. Responsabile del progetto 
di accoglienza per uomini e donne 
richiedenti asilo e rifugiati 

BERTRAND 
ANNALETIZIA 

Metodologie e azioni 
per l’inclusione socio 
lavorativa 

Diploma di 
educatrice 
professionale 

Dal 1983 lavora come educatrice con 
differenze utenze e dal 2000 in modo 
specifico   nell’ambito delle politiche 
attive per il lavoro; responsabile per 
la cooperativa dell’area lavoro e 
formazione 

FISTAROL 
MONICA  

Accompagnamento 
sociale e presa in 
carico delle donne 
migranti 

Laurea in 
Educazione 
Professionale 

Dal 2011 è educatrice della 
cooperativa e referente dei progetti 
di accoglienza negli alloggi femminili 

MELI MATTIA  Accompagnamento 
sociale e presa in 
carico delle donne 
migranti 

Laurea in 
Psicologia clinica e 
di comunità e 
Laurea in 
Psicoterapia 
individuale e di 
gruppo 

Psicologa e psicoterapeuta della 
scuola C.O.I.R.A.G., lavora da 
cinque anni in cooperativa come 
referente dei progetti educativi con 
competenze etnopsichiatriche 

PIPINO SILVIA  Le competenze demo-
etno-antropologiche nel 
lavoro educativo e nel 
dialogo interculturale 

Laurea in 
Antropologia 
Culturale ed 
Etnologia 

Laureata in Antropologia Culturale 
ed Etnologia. Dal 2010 lavora come 
operatrice sociale per la cooperativa 
in progetti di accoglienza e 
orientamento realizzati in 
collaborazione con il Comune di 
Torino nell'ambito del Sistema 
SPRAR, in iniziative di 
sensibilizzazione sul tema della 
migrazione forzata, nella promozione 
del dialogo interculturale 

LO BIANCO 
GIACOMINA  

Il lavoro socio-
educativo nei centri di 
accoglienza maschili 

Diploma di 
educatrice 
professionale 

Gestalt Counselor, dal 2001 lavora 
presso la cooperativa come 
coordinatrice educativa e direttrice 
del centro di accoglienza Casa del 
Mondo 

SEGAT DEBORA Il lavoro socio-
educativo nei centri di 
accoglienza maschili 

Diploma di 
educatrice 
professionale 

Dal 2004 lavora con il grave disagio 
femminile. Responsabile del progetto 
di accoglienza per donne sole o con 
bambini vittime della tratta della 
prostituzione. Coordinatrice 
educativa per la cooperativa e 
referente del centro di accoglienza di 
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Lungo Dora Liguria 58  
 
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, per la realizzazione 
dei diversi moduli formativi saranno variamente utilizzate metodologie didattiche quali: 

• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 

• il metodo dei casi; 
• i giochi di ruolo;  
• le esercitazioni; 
• 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 
ATTIVITA’ 

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 

Trasversale 
a tutti gli 
obiettivi 

La cooperazione 
sociale 
 

Il modulo tratterà della cooperazione sociale e prevedrà i seguenti 
contenuti formativi: 
- Storia della cooperazione sociale: dalla Legge 381/91 ai nuovi 
istituti normativi con la riforma del terzo settore 
- Concertazione pubblico-privato nella cooperazione sociale ai 
sensi della legge 328/2000 
- Definizione di mutualità e sua declinazione nella costruzione di 
una società civile 
Il taglio degli incontri formativi sarà prettamente laboratoriale e 
interattivo. 
Durante ogni incontro verranno forniti materiali didattici ad uso dei 
partecipanti. 
Gli incontri si terranno nei locali della Cooperativa. 
Risultati di apprendimento attesi: i volontari saranno in grado di 
ricondurre al processo sociale e legislativo che ha portato alla 
realizzazione della cooperazione sociale, le azioni in essere nel 
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progetto cui hanno preso parte, distinguendo e riflettendo in modo 
critico sui differenti aspetti che riguardano i diritti politici, sociali, di 
cittadinanza e civili. 
Verifica degli apprendimenti: test finale di approfondimento. 

Trasversale 
a tutti gli 
obiettivi 

La progettazione 
sociale 

Il modulo tratterà della metodologia di progettazione sociale e 
prevedrà i seguenti contenuti formativi:  
- Lavorare per progetti: la partecipazione a bandi europei, gare 
d’appalto, bandi di idee 
- Analisi del contesto e ricerca dei dati 
- Valutazione del fabbisogno e cambiamenti attesi 
- Finalità e obiettivi 
- Valutazione e monitoraggio 
Il taglio degli incontri formativi sarà prettamente laboratoriale e 
interattivo. 
Durante ogni incontro verranno forniti materiali didattici ad uso dei 
partecipanti. 
Gli incontri si terranno nei locali della Cooperativa. 
Risultati di apprendimento attesi: familiarizzazione con le 
metodologie di ricerca delle fonti di finanziamento, della costruzione 
di partnership e tessitura di relazioni tra organismi differenti, 
avvicinamento alla promozione di iniziative sperimentali, 
aggiornamento in tema di politiche sociali. 
Verifica degli apprendimenti: test finale di approfondimento. 

Trasversale 
a tutti gli 
obiettivi 

Accompagnamento 
sociale e presa in 
carico di donne 
migranti 

Il modulo tratterà dei percorsi di accompagnamento sociale dei 
migranti, ponendo particolare attenzione al genere femminile e 
prevedrà i seguenti contenuti formativi: 
- Le donne vittime di tratta 
- Le donne nei processi di integrazione 
- Le donne immigrate e la maternità 
Il taglio degli incontri formativi sarà prettamente laboratoriale e 
interattivo. 
Durante ogni incontro verranno forniti materiali didattici ad uso dei 
partecipanti. 
Gli incontri si terranno nei locali della Cooperativa. 
Risultati di apprendimento attesi: i volontari conosceranno e 
acquisiranno gli strumenti per poter riflettere sulle implicazioni 
psicosociali dell’evento migratorio, con particolare riferimento agli 
aspetti legati al genere. Saranno, inoltre, sensibilizzati alle 
peculiarità che caratterizzano gli interventi con le donne migranti 
dal punto di vista progettuale e della presa in carico psico-socio-
educativa. 
Verifica degli apprendimenti: test finale di approfondimento e 
osservazione/monitoraggio nel corso dell’esperienza diretta durante 
le attività previste dal progetto. 

Trasversale 
a tutti gli 
obiettivi 

Metodologia e azioni 
per l’inclusione socio- 
lavorativa dei migranti 

Il modulo tratterà l’acquisizione/consolidamento delle competenze 
trasversali e pre-professionali femminile e prevedrà i seguenti 
contenuti formativi: 
- Orientamento al lavoro 
- Tecniche di ricerca attiva del lavoro 
- L’italiano per il lavoro 
Il taglio degli incontri formativi sarà prettamente laboratoriale e 
interattivo. 
Durante ogni incontro verranno forniti materiali didattici ad uso dei 
partecipanti. 
Gli incontri si terranno nei locali della Cooperativa. 
Risultati di apprendimento attesi: acquisizione delle tecniche di 
progettazione e conduzione di colloqui orientativi, utili 
nell’accompagnamento del soggetto alla scelta di un corso di studi 
e di un’attività professionale e nella costruzione del proprio progetto 
di vita individuale; conoscenza degli strumenti e dei modelli di 
intervento per l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, 
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nonché dei principali processi implicati nella costruzione 
dell’identità personale e sociale (conoscenza di Sé e del contesto di 
appartenenza, autoefficacia, consapevolezza dei personali 
interessi, motivazioni, aspettative e vincoli).  
Verifica degli apprendimenti: test finale di approfondimento e 
osservazione/monitoraggio nel corso dell’esperienza diretta durante 
le attività previste dal progetto. 

Trasversale 
a tutti gli 
obiettivi 

Conoscenza della 
metodologia di 
intervento educativa e 
delle azioni di 
accompagnamento 
all’inclusione sociale 

Il modulo tratterà dei progetti educativi e di inclusione sociale e 
prevedrà i seguenti contenuti formativi: 
-L'accoglienza: i diversi modelli tra limiti e opportunità 
-Metodologia dell'intervento educativo e azioni di 
accompagnamento all'inclusione sociale 
-Torino e lo SPRAR, lavoro di rete, modelli e prassi a confronto 
Il taglio degli incontri formativi sarà prettamente laboratoriale e 
interattivo. 
Durante ogni incontro verranno forniti materiali didattici ad uso dei 
partecipanti. 
Gli incontri si terranno nei locali della Cooperativa. 
Risultati di apprendimento attesi: i volontari familiarizzeranno con la 
metodologia e gli strumenti tipici della progettazione in ambito 
socio-educativo, necessari alla redazione di progetti e alla 
conduzione di interventi con particolare riferimento all’inclusione 
sociale (con attenzione al miglioramento dei livelli di autonomia e di 
occupabilità dei soggetti destinatari, accompagnamento alla ricerca 
attiva del lavoro e orientamento in una prospettiva di progressiva 
responsabilizzazione, mediazione nell’acquisizione delle abilità 
sociali, e sviluppo di competenze tecnico-professionali), 
sviluppando e approfondendo attraverso la sperimentazione diretta, 
le life skills necessarie per operare in ambito socioeducativo, 
elencate al punto precedente.  
Verifica degli apprendimenti: test finale di approfondimento e 
osservazione/monitoraggio nel corso dell’esperienza diretta durante 
le attività previste dal progetto. 

Trasversale 
a tutti gli 
obiettivi 

Le competenze 
demo-etno-
antropologiche nel 
lavoro educativo e nel 
dialogo interculturale 

Il modulo intende far acquisire e sviluppare competenze 
interculturali nella relazione educativa e si prefiggerà i seguenti 
moduli formativi: 
- Imparare ad assumere una prospettiva di “etnocentrismo critico”; 
- Assumere una prospettiva di decentramento cognitivo, affettivo ed 
esistenziale; 
- Essere consapevoli del proprio ruolo di mediatori interculturali e, 
quindi, apprendere a mediare; 
- Apprendere la competenza interculturale e comprendere 
l'importanza del patrimonio socio-culturale dei beneficiari nel loro 
percorso in Italia; 
- “Case studies” ed esempi di strumenti di dialogo interculturale con 
la cittadinanza, ad es. “living library”, laboratori nelle scuole sulla 
migrazione forzata e altro. 
Il taglio degli incontri formativi sarà prettamente laboratoriale e 
interattivo. 
Durante ogni incontro verranno forniti materiali didattici preparati 
dagli organizzatori ad uso dei partecipanti. 
Gli incontri si terranno nei locali della Cooperativa. 
Risultati di apprendimento attesi: i volontari apprenderanno alcune 
tecniche e metodologie tipiche dell’approccio socio-educativo e di 
dialogo interculturale, applicati agli ambiti previsti dal progetto, 
riflettendo criticamente sui concetti di evento migratorio, 
separazione, assimilazione, emarginazione, integrazione, 
accoglienza, multiculturalismo e sulle loro implicazioni psico-socio-
emotive. 
Verifica degli apprendimenti: test finale di approfondimento, 
osservazione/monitoraggio nel corso dell’esperienza diretta durante 
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le attività previste dal progetto. 

Trasversale 
a tutti gli 
obiettivi 

La legislazione in 
materia di 
immigrazione e asilo 

In collaborazione con ASGI (associazione Studi Giuridici 
Immigrazione). 
Il percorso di formazione proposto affronta il tema del diritto d’asilo 
e della condizione giuridica, sociale e sanitaria del migrante, del 
richiedente asilo e rifugiato, attraverso un approccio 
multidisciplinare che fornisce indicazioni e strumenti 
pratici di lavoro.  
Il corso affianca alla fondamentale acquisizione di saperi 
teorici di base, una formazione esperienziale basata su 
anni di lavoro “sul campo” grazie a professionisti operatori del 
settore ed esperti, quali avvocati, antropologi, mediatori culturali, 
psicologi ed esperti di salute. 
Il percorso prevedrà i seguenti contenuti: 
- Il ruolo dell’operatore legale nella preparazione all’audizione in 
Commissione 
- La “tratta” degli esseri umani 
- L’accesso ai diritti sociali e i divieti di discriminazione: la tutela 
anti-discriminatoria 
- L'iscrizione anagrafica e l’assistenza sanitaria del cittadino 
straniero 
- La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale 
- Accoglienza dei rifugiati ed esame delle domande di protezione 
internazionale 
- La normativa in materia di ingresso e soggiorno 
Tale percorso è finalizzato all’aggiornamento professionale di 
operatori e mediatori che si relazionano con utenza straniera sul 
territorio della Provincia di Torino.  
Il corso si svolge in continuità ormai da alcuni anni. 
La durata prevista è ipotizzata tra gennaio e giugno 2018. 
Durante ogni incontro verranno forniti materiali didattici preparati 
dagli organizzatori ad uso dei partecipanti. 
Il luogo in cui si terranno gli incontri è ancora in via di definizione. 
Risultati di apprendimento attesi: conoscenza della normativa 
vigente, capacità critica di riflessione per la sua applicazione negli 
ambiti previsti dal progetto, facendo riferimento alle life skills che 
caratterizzano il lavoro psicoeducativo. 
Verifica degli apprendimenti: test finale di approfondimento. 

Trasversale 
a tutti gli 
obiettivi 

Il lavoro socio-
educativo nei centri di 
accoglienza maschili 

Il modulo tratterà dello specifico lavoro socio-educativo in contesti 
quali quelli dei centri di accoglienza ad esclusiva maschile e si 
dividerà nei seguenti macro-argomenti: 
-Accoglienza: Introduzione generale e approfondimenti sul diritto 
all’accoglienza, le differenze tra i vari sistemi di accoglienza, gli 
standard, i regolamenti e la possibilità di revoca dell’accoglienza. 
-Procedure della richiesta di asilo: introduzione generale (i diversi 
tipi di protezione internazionale e umanitaria), Commissione, 
tempistiche, ricorsi, novità sul decreto Minniti, regolamento Dublino. 
Normativa e percorso di acquisizione della documentazione 
durante la procedura di richiesta d’asilo e dopo la risposta positiva 
della commissione: carta di identità, passaporto/titolo di viaggio, 
tessera sanitaria, E92… 
Seguiranno poi contenuti formativi più pratici: 
- come condurre un colloquio di inserimento di un nuovo ospite; 
- come promuovere armonia e coesione all’interno di un centro; 
- come affrontare criticità e risolvere controversie; 
- come utilizzare gli strumenti educativi per favorire inclusione e 
raggiungimento dell’indipendenza economico-sociale. 
Il taglio degli incontri formativi sarà prettamente laboratoriale, 
interattivo e afferente al lato pratico del servizio in esame. 
Durante ogni incontro verranno forniti materiali didattici ad uso dei 
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partecipanti. 
Gli incontri si terranno nei locali della Cooperativa. 
Risultati di apprendimento attesi: i volontari conosceranno e 
acquisiranno gli strumenti per poter riflettere sulle implicazioni 
psicosociali dell’evento migratorio, con particolare riferimento agli 
aspetti legati al genere. Saranno, inoltre, sensibilizzati alle 
peculiarità che caratterizzano gli interventi con uomini migranti 
adulti dal punto di vista progettuale e della presa in carico psico-
socio-educativa. 
Verifica degli apprendimenti: test finale di approfondimento e 
osservazione/monitoraggio nel corso dell’esperienza diretta 
durante le attività previste dal progetto. 

2. 
Genitorialità nella 
migrazione 

Il modulo intende far acquisire e sviluppare competenze nella 
relazione con le famiglie migranti e prevede i seguenti moduli 
formativi: 
- rappresentazioni dell'infanzia e stili educativi "altri"; 
- vulnerabilità e fragilità delle famiglie migranti; 
- ipotesi di sostegno e percorsi possibili. 
Il taglio degli incontri formativi sarà prettamente laboratoriale e 
interattivo. 
Durante ogni incontro verranno forniti materiali didattici preparati 
dagli organizzatori ad uso dei partecipanti. 
Gli incontri si terranno nei locali della Cooperativa. 
Risultati di apprendimento attesi: i volontari apprenderanno alcune 
tecniche e metodologie tipiche dell’approccio socio-educativo 
applicati agli ambiti previsti dal progetto, riflettendo criticamente. 
Verifica degli apprendimenti: test finale di approfondimento, 
osservazione/monitoraggio nel corso dell’esperienza diretta 
durante le attività previste dal progetto. 

 
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 cooperazione sociale 
 

4 Avonto Cristina 

La progettazione sociale 4 Avonto Cristina 
Accompagnamento sociale e presa in 
carico delle donne migranti  

12 Fistarol Monica 
Meli Mattia 

Metodologie e azioni per l’inclusione socio- 
lavorativa dei migranti 

8 Bertrand Annaletizia 

Genitorialità nella migrazione 
 

8 Santagata Giulia 

Conoscenza della metodologia di 
intervento educativo e delle azioni di 
accompagnamento all’inclusione sociale 

12 Melchionda Valentina  

La legislazione in materia di immigrazione 
e asilo 

8 Veglio Maurizio 

Il lavoro socio-educativo nei centri di 
accoglienza maschili per rifugiati 

12 Segat Debora  
Lo Bianco Giacomina 

Le competenze demo-etno-antropologiche 
nel lavoro educativo e nel dialogo 
interculturale 

8 Pipino Silvia 

 80 ore  
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41.Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  80 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. In alcuni casi poi, ciò consente anche di 
accompagnare lo svolgersi di tutte le attività che a volte, come previsto dal cronoprogramma di 
attuazione, prendono avvio non dal primo mese di servizio. 

 
 
 
 
Altri elementi della formazione 
 
42. Modalità di monitoraggio del piano di formazion e (generale e specifica) predisposto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
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La Responsabile legale dell’ente 
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