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Allegato 1 
 

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

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTÀ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento: 

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

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

In Crescita Libera 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

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

Presentazione dell’ente proponente  
La Cooperativa Sociale Valpiana è presente sul territorio di Torino dal 1987; per anni ha collaborato 
strettamente con la Fondazione Difesa Fanciulli nell’organizzazione e gestione di servizi avviati nel 
campo dell'accoglienza dei minori ed in quello del rafforzamento familiare, cercando di dare risposte ai 
bisogni della comunità locale e del territorio. 
Negli anni ha maturato una consistente esperienza nel settore socio-assistenziale, nella progettazione 
ed organizzazione di servizi per: minori, “giovani adulti” (per i quali si renda ancora necessario un 
sostegno educativo, affettivo-relazionale ed un accompagnamento orientativo nella complessità delle 
scelte che la vita comporta, quali scuola, lavoro, tempo libero e tanto altro), donne, uomini e famiglie 
in difficoltà con i loro figli. 
La relazione è il cuore della progettazione dei servizi, intesa come “accoglienza della persona” nella 
sua essenza. Questa si declina nella prassi quotidiana attraverso la vicinanza affettiva, la guida 
educativa ed interventi continuativi e coerenti. 
Continuità significa essere presenti, ma allo stesso tempo lasciare spazio al soggetto, da un lato 
offrendo un margine di speranza per un cambiamento possibile, dall’altro dando opportunità concrete 
di realizzare il proprio percorso di crescita attraverso proposte educative diversificate e mirate. 
Particolare attenzione e cura quotidiana viene prestata anche alle relazioni tra i diversi attori coinvolti: i 
minori, le loro famiglie e gli Enti Istituzionali con cui si collabora. 
 
I servizi gestiti sono: 

• Comunità educativa residenziale femminile per minori 
Situata in Via Le Chiuse 14, appartiene al territorio della IV Circoscrizione (San Donato, 
Campidoglio, Parella). È un servizio residenziale accreditato dal Comune di Torino che 
accoglie ragazze nella fascia d'età tra 11 e 17 anni, in carico al Servizio Sociale territoriale. Si 
offre accoglienza residenziale stabile e continuativa alle minori in difficoltà, riproducendo un 
clima familiare in cui poter crescere serenamente. 
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• Centro Diurno Educativo per Minori 
Situato in via Le Chiuse 14, appartiene al territorio della IV Circoscrizione. Prevede 
l'accoglienza di 15 minori suddivisi in sottogruppi di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Il centro 
ha una apertura pomeridiana dalle 13 alle 19 dal lunedì al sabato. Il servizio coopera con i 
Servizi Territoriali e le realtà culturali, sociali, formali ed informali del territorio per promuovere 
benessere e prevenire situazione di disagio attraverso la creazione di un ambiente di vita 
adatto ai minori che presentano situazioni familiari problematiche.  
Con l’aggregazione e l’esperienza di gruppo, promuove il reinserimento autonomo e positivo 
dei ragazzi nel tessuto sociale e culturale del territorio, sostenendoli nel percorso tra pari e 
nella socializzazione. 

• Progetti di autonomia guidata 
Si tratta di servizi educativi che hanno la funzione di “accompagnare” verso l'autonomia 
ragazzi che necessitano di sostengo anche dopo il compimento della maggior età. Ogni 
giovane è accompagnato da un educatore in un percorso che prevede il raggiungimento di 
determinati obiettivi individualizzati concertati con il soggetto ed una autonomia personale, 
abitativa e lavorativa. 

• Progetti speciali di sostegno educativo individualizzato sul minore 
Si tratta di progetti educativi speciali su singoli minori che necessitano, pur mantenendo la 
collocazione familiare, di un supporto individualizzato di un educatore per problemi di disturbi 
comportamentali, deficit di attenzione e iperattività, DSA.  
Il progetto viene concordato con il Servizio Sociale inviate e prevede sostegno scolastico 
presso il centro diurno, accompagnamento ad attività ricreative, colloqui con le insegnanti ed 
incontri con la famiglia. 

• Centro del Protagonismo Giovanile “Cartiera” 
Situato in Via Fossano 8, presenta la Cooperativa come capofila nella gestione, insieme ad 
altre sei associazioni, del progetto “Cartiera San Cesareo, Centro del Protagonismo Giovanile-
Rete To & Tu” della Circoscrizione IV e del Comune di Torino aperto da alcuni anni. Il progetto 
è sostenuto dalla Circoscrizione 4, l'Ufficio Giovani della Città di Torino, le Biblioteche Civiche 
ed il Settore Lavoro.  
La Cartiera ha quale finalità sociale l'aggregazione giovanile ed il coinvolgimento delle 
cosiddette fasce limite, cioè a rischio di devianza. È uno spazio di aggregazione formale ed 
informale per giovani che vengono coinvolti nella programmazione dello spazio al fine di 
incentivare il loro protagonismo anche in rapporto alla vita sociale e culturale della città.  
Vengono proposte attività sportive, culturali, ludico-ricreative, per sostenere creatività ed il 
protagonismo dei giovani. Al suo interno è anche presente uno sportello informativo sul 
lavoro, un punto di lettura e prestito ed un servizio di doposcuola per i bambini della Scuola 
Elementare Primaria San Filippo, con cui il servizio collabora.  
Si collabora inoltre con la Scuola Media Pacinotti, con Abele Lavoro e l'Ufficio Pio. All'interno 
della Cartiera sono presenti anche con loro attività il Movimento Decrescita Felice, la 
Cooperativa Stranaidea ed alcuni Gruppi di Acquisto Solidale.  
La Cartiera partecipa attivamente,anche se in maniera collaterale, in collaborazione con il 
servizio prestato dalla Cooperativa Valpiana, al sostegno scolastico e affiancamento nel 
percorso di alfabetizzazione e acquisizione della conoscenza della lingua italiana con i 
richiedenti asilo ospiti nella sede di Via le Chiuse 14. Inoltre attraverso le attività 
ludico/ricreative proposte della Cartiera si vuole facilitare il loro processo di integrazione sul 
territorio e con la comunità. 

 
I servizi interessati dal presente progetto, ubicati sul territorio della IV circoscrizione a Torino, sono: 
 

• Il Centro Diurno Educativo per Minori  
• La Comunità educativa residenziale per minori  
• La Cartiera di Via Fossano  

 
La Cooperativa Valpiana è strettamente radicata sul territorio, ritenendo fondamentale che i minori, 
sebbene inseriti nelle strutture, non vengano sradicati dai loro riferimenti territoriali quali la scuola, i 
legami familiari ed amicali. In tal senso, nel pianificare gli inserimenti nelle strutture educative, si dà la 
precedenza all’accoglienza dei minori in carico ai Servizi Sociali presenti sul territorio della suddetta 
circoscrizione. Le comunità della Cooperativa accolgono però anche minori provenienti da altre 
Circoscrizioni della Città di Torino e da altri Comuni della Regione Piemonte. 
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Da sempre aperta alla collaborazione con persone disponibili ad offrire in forma volontaria appoggio al 
lavoro educativo nei vari servizi, dal 2007 la Cooperativa Sociale Valpiana collabora con la Città di 
Torino, nella gestione dell’esperienza del Servizio Civile Volontario Nazionale, di cui riconosce e 
condivide il valore formativo e civico come occasione, offerta ai giovani, di crescere dal punto di vista 
personale e professionale, nonché come preziosa esperienza di solidarietà sociale. In alcuni casi, al 
termine dell'anno di servizio civile, la collaborazione è proseguita offrendo ai giovani opportunità di 
lavoro retribuite. 
Negli anni i volontari sono stati inseriti all’interno delle equipe educative delle Comunità Educative 
Residenziali, condividendo i momenti della quotidianità con i minori ospiti. Le principali attività svolte 
dai volontari, in supporto al personale educativo, sono state: il sostegno scolastico quotidiano; 
l’organizzazione e gestione di proposte culturali e di momenti ludico-ricreativi per i minori; il sostegno 
e la partecipazione dei minori ad attività ricreative e sportive presenti sul territorio e la gestione della 
quotidianità quale preparazione merenda, cena e tempo libero. 
 
Con i progetti del Servizio Civile avviati nelle comunità educative negli anni passati, si sono raggiunti i 
seguenti risultati: 

• Un miglioramento del rendimento scolastico dei minori inseriti nei servizi in cui sono state 
avviate le attività di sostegno scolastico individualizzato da parte dei volontari: grazie al loro 
contributo nessuno dei minori ospiti ha subito insuccessi scolastici. Tutti sono stati promossi. 

• Un incremento della partecipazione dei minori ad attività ludico-ricreative e sportive grazie 
all'accompagnamento dei volontari. 

• Una relazione individualizzata con una figura adulta spesso presente in struttura. 
 
Il servizio prestato dai volontari ed il tempo trascorso insieme ha rappresentato per i minori anche la 
possibilità di confrontarsi con giovani adulti in una dimensione relazionale particolare, determinata da 
un "codice" differente da quello dell'educatore. I giovani volontari rappresentano sì una figura adulta, 
ma sentita dai minori più vicina a sé, non avendo nei loro confronti un ruolo educativo formalizzato. 
Questo aspetto, in molte situazioni, ha consentito uno spazio di condivisione, di confronto di 
confidenza di vissuti, emozioni, dubbi personali molto prezioso per i minori ed utili per l'intera equipe 
educativa, che ha potuto cogliere altri punti di vista ed altre dimensioni dello stesso minore. 
La presenza attiva dei volontari, coinvolti in azioni concrete con i minori destinatari della sua attività 
anche in momenti individualizzati della quotidianità, ha consentito anche all'equipe educativa di 
destinare tempi ed energie educative in forma mirata sul gruppo e sui singoli. 
I volontari si sono rivelati una preziosa risorsa per il miglioramento degli interventi a supporto dei 
minori sia in termini di incremento delle attività offerte (per qualità, tipologia e numero), sia nel 
sostegno individualizzato ai minori destinatari del progetto. 
Ciò nonostante, gli interventi avviati non si possono ritenere interamente esaustivi per una risoluzione 
delle difficoltà dei minori, un eventuale rientro in una condizione di normalità familiare o un 
miglioramento delle loro competenze relazionali. Tali obiettivi richiedono tempo, continuità e l’avvio di 
nuove azioni progettuali, per potersi tradurre - almeno nel territorio di riferimento - in risultati duraturi e 
strutturati. 
Il presente progetto porta avanti, sia i valori fondativi di riferimento, sia le strategie generali ed i metodi 
proposti, ma gli obiettivi specifici sono stati invece rivisti alla luce dei risultati raggiunti e a verifiche 
effettuate con le equipe educative e con i volontari, in particolare rispetto l'ultima esperienza di 
Servizio Civile Nazionale in cui si era puntato maggiormente a favorire la crescita della 
consapevolezza degli utenti attraverso l'attenzione alla quotidianità della vita comunitaria ed alla 
relazione il più possibile individualizzata dei minori ospiti, che si sono rivelati essere fattori chiave 
fondamentali delle precedenti esperienze progettuali. 
In questa edizione ci si prefigge, inoltre, un aumento delle abilità relazionali, sia con se stessi, sia con 
il territorio di riferimento, all’interno del quale il minore si trova ad essere inserito nel corso della sua 
permanenza nei servizi, affinché sia maggiormente efficace il successivo reinserimento nel contesto 
familiare allargato o il procedere verso percorsi di autonomia. 
La scelta dei tre servizi coinvolti, ovvero la Comunità educativa residenziale, il Centro Diurno e la 
Cartiera, è dettata da un lato dalla importanza dell'essere maggiormente incisivi rispetto ai bisogni di 
socializzazione ed integrazione non solo dei minori inseriti in struttura, ma anche di quelli a rischio di 
devianza per i quali è utile svolgere una azione preventiva, piuttosto che assistenziale, con 
l'inserimento in strutture; dall'altro per integrare sempre di più i minori inseriti nelle strutture con 
giovani che vivono migliori condizioni ambientali e sociali. 
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È anche con questo intento che negli anni passati la Cooperativa ha scelto di portare il proprio 
contributo esperienziale, maturato in tanti anni di lavoro con situazioni di disagio, nella gestione della 
Cartiera al fine di promuovere benessere e prevenire situazioni di devianza, favorendo protagonismo 
ed aggregazione, ma anche promuovendo opportunità di integrazione tra minori già in situazione di 
disagio (ospiti delle strutture) con minori “sani” inseriti in contesti di vita sufficientemente adeguati. 
 
Descrizione del contesto locale  
Il progetto opera in Piemonte, principalmente nell'ambito della provincia di Torino ed in particolare 
nell'ambito del comune di Torino, presso le sedi accreditate inserite nella IV Circoscrizione. In alcuni 
casi, soprattutto rispetto alla comunità educativa residenziale femminile, unica nel suo genere, si 
indirizza anche ad altri minori provenienti da altre province della Regione. 
 
La popolazione residente in Piemonte al 2016 è di 4.392.526 unità, di cui 2.011.175 famiglie e 
710.113 unità con età inferiore a 19 anni. Rispetto alle fasce d'età maggiormente interessate dal 
progetto, sono stati rilevati i seguenti dati: 

• 11-15 anni (età obbligo scolastico): 190.892 unità 
• 15-17 anni: 114.945 unità 
• 18 anni: 38.471 unità 

I cittadini stranieri residenti sono 418.874 unità di cui 93.692 minori. Di questi: 
• 26.8401unità compresi nella fascia d'età: 11-17, maggiormente interessata dal progetto 
• 8.746 unità nella fascia d’età 18-19 anni.1 

La popolazione residente nella Provincia di Torino è di 2.277.857 unità, di cui 372.928 minori divisi 
nelle seguenti fasce d'età2: 

• 5-9 anni: 102.448 unità 
• 10-14 anni: 100.792 unità 
• 15-19 anni: 99.281 unità 

 
Le strutture educative per minori presenti sul territorio del comune di Torino al 31 dicembre 2016 sono 
75 di cui 55 sono strutture residenziali e 20 strutture di accoglienza diurna. Le comunità alloggio per 
minori sono quelle più numerose 19, seguite dalle strutture mamma-bambino 7, mentre Centri Diurni 
Educativi per minori presenti sulla città sono 4, più numerosi invece i Centri aggregativi per minori 15 
ed 1 Centro Diurno Socio Riabilitativo.3 
 
TIPOLOGIA PRESIDI PER MINORI:  
 

TIPOLOGIA PRESIDI 
Comunità educativa residenziale 19 
Comunità genitore mamma/bambino 7 
Gruppo appartamento adolescenti/giovani 5 
Gruppo appartamento genitore/bambino 6 
Comunità terapeutica 1 
Casa famiglia 4 
Accoglienza comunitaria 6 
Pensionato integrato 4 
MSNA Prima accoglienza 3 
TOTALE  55 
 
PRESIDI DIURNI: 
 

TIPOLOGIA PRESIDI 
Centro diurno educativo 4 
Centro diurno aggregativo 15 
Centro socio riabilitativo 1 
TOTALE  20 
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Negli anni di lavoro specifico con i minori si è potuto osservare che non vi è variazione della fascia di 
età interessata il lavoro si svolge sempre e costantemente in una fascia di età che va dai 11 ai 17 
anno sia per quanto riguarda la Comunità Alloggio femminile sia per il Centro Diurno Educativo. La 
motivazione prevalente rispetto all'allontanamento dalla famiglia d'origine dei minori fa sempre 
riferimento alla “inadeguatezza, incapacità genitoriale”, mentre l’inserimento dei minori al Cem avviene 
principalmente a sostegno di una situazione familiare medio/grave. 
Si nota come la presenza di Comunità Alloggio per minori siano i servizi più presenti sul territorio. 
Per quanto riguarda i minori in comunità, dopo un periodo di permanenza in struttura, il 55% dei minori 
rientra in famiglia, soprattutto nella fascia adolescenziale, periodo in cui l'affido familiare risulta 
complesso e difficoltoso. Per questo motivo è importante che il percorso comunitario aiuti il minore a 
sviluppare un senso di sé sufficientemente forte, acquisire autonomie personali, completare cicli di 
studio e/o iniziare percorsi formativi o occupazionali, ed in particolare lo aiuti a sviluppare maggiori 
capacità di stabilire relazioni affettive adeguate non soltanto all'interno del contesto familiare, ma 
anche nell'ambiente sociale, così da avere una rete di sostengo al suo rientro a casa. 
 
Le strutture in cui si attua il progetto sono ubicate sulla Circoscrizione IV. La Cooperativa collabora 
strettamente con i Servizi Socio assistenziali presenti e con le agenzie del territorio che si occupano di 
minori, di giovani e di famiglie. 
La IV Circoscrizione - San Donato, Campidoglio, Parella - presenta le seguenti caratteristiche: 

• Superficie 9,18 kmq. 
• Popolazione residente al 31.12.2016: 97.519 unità di cui 97.519 nel quartiere San Donato 

(Territorio dei servizi della Cooperativa) e 47.973 unità in Parella: 
o Minori tra 0 e 5 anni: 4.934 
o Minori tra 6 e 10 anni: 4.238 
o Minori tra i 11 – 17 anni d’età: 5.311 
o Giovani di 18 e 19 anni: 1.478 

• Stranieri residenti: 154.798 di cui 8.624 unità in San Donato e 6.341 in Parella: 
o Minori stranieri tra 0 e 5 anni: 1.295 
o Minori stranieri tra i 6 e i 10 anni: 927 
o Minori stranieri tra i 11-17: 875 
o Giovani di 18 e 19 anni: 261 

Ci sono 9.052 coppie con figli: di cui 4.742 famiglie mono genitori4: 
• Madri sole con figli: 4.025 unità 
• Padri soli con figli: 717 unità 

 
Il territorio della Circoscrizione 4 risulta eterogeneo non solo dal punto di vista urbano, ma anche dal 
punto di vista socio-demografico. Tale carattere eterogeneo è dovuto alla composizione ed alle 
problematiche presenti: accanto ad aree con una ridotta presenza di criticità (Alta Parella ed Alto S. 
Donato), vi sono zone in cui vi è alta concentrazione di fattori problematici, come alcune zone del 
Basso S. Donato (i plessi in v. D. Bosco, v. Ceva, v. S. Donato), le case ATC (c.so Lecce/via 
Belli/v.N.Fabrizi) e le case ATC ex E18 (via Servais), caratterizzate al loro interno dal sovrapporsi di 
scolarità limitata all’obbligo scolastico, disoccupazione, anzianità della popolazione, basse qualifiche 
professionali. 
E’ presente una sede del Servizio Sociale, con cui la Cooperativa collabora, in Via Bogetto 3: a questo 
distretto fanno riferimento 50.347 unità di popolazione. 
Per quanto riguarda il punto d’osservazione costituito dal Servizio Sociale, il totale delle cartelle in 
carico ammonta a 5.439 unità. Di queste, 2063 sono le cartelle sociali aperte dall'Accoglienza 
nell'anno 2011, relative alle persone che si sono rivolte per la prima volta al Servizio. Segue 
un’ulteriore differenziazione in base all’utenza delle nuove prese in carico. 
 

• 920 cartelle relative ad anziani 
• 265 cartelle relative a minori in situazione di difficoltà e pregiudizio 
• 50 relative a disabili 
• 666 relative ad adulti in situazione di difficoltà 

 
Rispetto alla spesa economica, la situazione relativa ai Servizi Sociali della Circoscrizione al 2015 
risulta essere la seguente: 

• 76 minori e 49 nuclei con minori beneficiari di assistenza economica (sostegno del reddito) 
• 194 adulti e 169 nuclei beneficiari di assistenza economica (sostegno del reddito) 
• 93 stranieri e 41 nuclei beneficiari di assistenza economica (sostegno del reddito) 
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Per un totale di 462 persone e 363 nuclei, sul totale cittadino rispettivamente di 6.474 unità e 4.527 
nuclei. 
 
Rispetto ad interventi specifici sui minori risultano: 

• 85 minori e madri inseriti in strutture comunitarie residenziali 
• 18 minori inseriti in Centri Educativi Diurni 
• 113 Minori beneficiari di interventi di affidamento 

 
Rispetto alla situazione scolastica, dall'osservatorio sulla scuola di Torino risulta che i bambini iscritti 
alle Scuole Primarie  della Circoscrizione per l'anno 2014-2015 sono 3164, di cui: 

• 2349 italiani (74%) 
• 815 stranieri (25,8%) 
• Nelle Scuole Secondarie  di 1° grado risultano iscritti 20.313 studenti di cui: 

o 15.937 italiani (78,5%) 
o 4.376 stranieri (21,5%) 

 
Grande attenzione negli anni è stata posta dai servizi della Circoscrizione rispetto alla “dispersione 
scolastica” dove vi era il più alto numero di insuccessi scolastici durante i primi anni 2002. Nonostante 
i miglioramenti continua ad essere un fattore di rischio: la percentuale dei respinti alle Scuole 
Secondarie di 1° grado ammonta infatti al 2,4%. 
Un dato che emerge tra i minori della Circoscrizione è la significativa presenza di dispersione 
scolastica tra i ragazzi che frequentano la scuola media inferiore. Sono presenti sul territorio 19 
agenzie che offrono interventi a favore dei minori: doposcuola, attività sportive, tempo libero, progetti 
della Circoscrizione. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Nella Circoscrizione IV , è presente un Ufficio Giovani che coordina progetti rivolti ad adolescenti e 
Giovani, collaborando con le istituzioni e le associazioni del territorio per sostenere la progettazione 
partecipata dei giovani nell’elaborazione di iniziative ed azioni per tutti i cittadini. Si occupa in 
particolare delle seguenti iniziative: 

• Progetto Bookchallenge 
• Progetto Campus 
• Progetto Piazza Ragazzabile 

 
In collaborazione con l'Assessorato alla Gioventù e le Politiche Educative del Comune di Torino 
l'ufficio si occupa inoltre delle iniziative delle iniziative estive, nonché della progettazione e 
dell'attivazione sul territorio del Servizio Civile Nazionale Volontario e del Servizio Volontario Europeo. 
Si occupa anche della gestione delle attività dei Centri del Protagonismo Giovanile: 

• BellARTE sito in via Bellardi 116 
• CARTIERA sito in via Fossano 8 

 
Sono presenti sul territorio i seguenti servizi che si occupano di minori e giovani: 

• Il centro di protagonismo Giovanile BellARTE, in Via Bellardi 116 promuove attività sportive ed 
artistiche. Gestito dall'associazione Tedacà partner del progetto. Ha come scopo principale 
l’espressione dell’umano attraverso l’uso delle arti della scena.  
Per l’associazione, il teatro, la danza, il canto e la musica sono strumenti fondamentali di 
racconto e testimonianza dell’uomo, delle sue difficoltà, delle sue contraddizioni, capacità e 
desideri. 
Tedacà fonda i suoi principi sull’accessibilità dell’arte performativa, l’associazione è sempre 
sensibile al rapporto con le persone, i giovani, le scuole, il territorio ed i suoi abitanti. Oltre ad 
organizzare spettacoli propone laboratori artistici per tutte le età e livelli, progetti per le scuole 
di ogni ordine e grado e collabora con associazioni e realtà di tutta Italia.  

• L’Oratorio della Parrocchia  “Immacolata Concezione e San Donato” via San Donato 
21,partner del progetto, mette a dispone il suo campetto da calcio ed i locali dell’oratorio, ha 
sempre svolto attività di aggregazione e Estate Ragazzi. 

• La Polisportiva San Donato , partner del progetto,fondata nel febbraio del 2008 sviluppa 
attività di promozione sportiva nel borgo S.Donato cercando di coniugare riflessioni e azioni 
sul tema “sport, valori e educazione” e opera in collaborazione con la Parrocchia “Immacolata 
Concezione e San Donato” via San Donato 21, offrendo attività di calcio e pallavolo. 
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• La Cartiera  di Via Fossano, come sopra evidenziato, è progetto gestito da cinque 
Associazioni presenti sul territorio che si pone come spazio per sostenere le attività sportive, 
incrementare la creatività ed il protagonismo giovanile. Le associazioni sono le seguenti: 

o Tedacà , partner del progetto (accoglie nei propri corsi minori inseriti nelle strutture 
educative) con cui la cooperativa collabora da più di 10 anni. Dall'associazione 
vengono accolti minori inseriti nelle nostre strutture affinché possano partecipare ad 
attività artistiche all’interno di un contesto “sano” e protetto al fine di sviluppare al 
meglio le proprie inclinazioni artistiche. 

o la Polisportiva San Donato , partner del progetto, disponibile ad accogliere nei propri 
corsi ed a titolo gratuito minori inseriti nelle comunità. Grazie alla stretta 
collaborazione oltre alla partecipazione ai corsi (pallavolo e i calcio) si da la possibilità 
ai minori inseriti del Centro Diurno Educativo di partecipare come squadra a tornei 
organizzati durante l'anno. Durante il periodo estivo collaborare per le attività 
dell'estate ragazzi sempre a titolo gratuito. 

o Safa Atletica  partner del progetto Nata nel 1993 per offrire un ulteriore momento di 
incontro agli alunni delle scuole cattoliche di Villa Brea (Chieri), di San Remigio e del 
Colle gio Sacra Famiglia (Torino) si é rapidamente evoluta ed aperta a realtà esterne 
ponendosi come obiettivo non solo la riuscita nello sport ma vuole anche porsi come 
parte integrante di un progetto educativo più ampio. 
Le attività di cui si occupa sono: atletica, gioco motricità, attività fisica adattata, mini 
basket, mini volley, calcetto, nordic walking,sci alpino... Con questa associazione i 
ragazzi hanno la possibilità di accedere a corsi come atletica e basket, a titolo 
gratuito. Inoltre da la possibilità di partecipare a tornei di calcio ed eventi sportivi. 
Possibilità d'iscrizione all' Estate Ragazzi. 

o L'Associazione Minollo , con cui si collabora per attività di sostegno scolastico 
potendo partecipare alle attività del doposcuola. 

o GiOC, partner del progetto, un'associazione di ispirazione cristiana che opera a livello 
internazionale composta da giovani lavoratori e studenti al fine di svolgere attività 
formative ed educative. Gestisce un punto informativo sull'orientamento formativo e al 
lavoro con cui si collabora da anni con particolare attenzione alle ragazze dimesse 
dalla Comunità Alloggio Femminile arrivate alla maggiore età. 

 
Presso la Cartiera, con cui il Punto lettura e prestito collabora, si propongono inoltre laboratori di 
lettura in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi. 
Altri servizi presenti sul territorio che si occupano di minori e di cura del territorio sono: 

• L'Associazione ASAI  che si occupa di sostegno scolastico o di integrazione di minori 
stranieri 

• La cooperativa Stranaidea  che ha in affidamento il Servizio di Educativa Territoriale Minori 
rivolto a minori residenti nel territorio della Circoscrizione. Il Servizio svolge attività di sostegno 
educativo con bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, attraverso momenti individuali e di gruppo.  
Offre anche sostegno alle competenze educative dei genitori, proponendo il confronto in 
merito alle scelte educative che possono mettere in difficoltà la relazione fra genitori e figli. 
All'Interno di questo servizio la Cooperativa Valpiana collabora per 10 ore settimanali nell’ 
educativa di comunità, che ha la finalità di creare reti tra famiglie che si trovano in situazione 
di disagio del Basso San Donato e famiglie che non presentano tali problematiche. 

• Raffinerie Sociali , in Via Fagnano 30/2, che presenta tra i suoi obiettivi: offrire alla 
cittadinanza un luogo con attività ricreative e culturali diversificate rivolte a tutte le fasce della 
popolazione; portare avanti una progettualità articolata rivolta ai soggetti con disabilità, nella 
direzione di una loro integrazione con i frequentatori della struttura e con il quartiere. 

• +SPAZIO4, in Via Saccarelli (La Casa del Quartiere della Circoscrizione) che ha come 
obiettivo quello di favorire e accompagnare il senso di appartenenza al territorio, ricostruendo 
nello spazio pubblico relazioni positive e promuovendo responsabilità diffusa nella cura del 
quartiere. Luogo di incontro dove vengono proposti numerosi corsi ed un sportello informativo 

 
Destinatari e beneficiari  
DESTINATARI  

• 15 minori inseriti nel Centro Diurno Educativo che si trovano in situazioni di disagio a causa di 
situazioni familiari problematiche e che hanno bisogno di un supporto educativo per il proprio 
percorso scolastico e formativo e lo sviluppo di “sani” processi di socializzazione con gli adulti 
e con i pari. 
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• 10 minori ospiti della Comunità educativa residenziale femminile che hanno bisogno di 
assistenza poiché si trovano nella temporanea condizione di non poter vivere presso la 
famiglia d’origine per il realizzarsi di una delle seguenti condizioni: 

o fenomeni di abbandono o gravi incurie da parte delle figure parentali; 
o abusi sessuali e maltrattamenti fisici o psicologici compiuti a livello intra familiare e 

comportamenti genitoriali lesivi dell’integrità psico-fisica dei minori; 
o gravi problematiche dei genitori (alcool-dipendenze, tossicodipendenze, detenzione in 

carcere, prostituzione, ecc.) che impediscono l’adeguata adempienza del ruolo 
genitoriale.  

• 100 tra minori, giovani e famiglie che frequentano il centro aggregativo e del protagonismo 
giovanile la “Cartiera” di Via Fossano frequentano il servizio di Cartiera anche14 giovani adulti 
richiedenti Asilo ospitati nella struttura di Via le Chiuse 14 gestito dalla Cooperativa Valpiana il 
fine di favorirne l’integrazione sul territorio 

 
 
BENEFICIARI  
Le attività del progetto avranno una influenza positiva anche su: 

• L'ambiente familiare dei minori inseriti nel Centro Educativo e nella Comunità Educativa 
Residenziale, in quanto vengono favoriti lo sviluppo ed il mantenimento di una relazione 
sufficientemente buona tra genitori e figli. Nel Centro diurno si prevedono momenti ad hoc di 
confronto e sostegno dei genitori rispetto alla cura ed alla relazione coi figli in crescita.  
Inoltre le attività previste perseguono l'obiettivo di favorire un miglioramento della stima di sé e 
dello sviluppo dell'autonomia, nonché del miglioramento delle capacità relazionali e 
socializzanti dei minori, e questo contribuisce spesso a stimolare una, seppur minima, presa 
di consapevolezza e possibilità di cambiamento nei familiari a partire dai cambiamenti dei figli. 

• L'ambiente familiare dei minori, dei giovani e delle mamme con bimbi che frequentano e 
partecipano alle attività della “Cartiera” dove il sostegno all'aggregazione ed al protagonismo. 

• Dei giovani può attivare un processo di empowerment negli stessi, nonché favorire un uso del 
tempo libero creativo e costruttivo attraverso attività, ma anche momenti socializzanti che 
favoriscono la prevenzione di possibili situazioni di devianza. 

• Le scuole del territorio elementari, medie e professionali, che i minori dei servizi frequentano. 
• In particolare beneficiano del supporto rispetto al sostegno scolastico dei minori: 

o le insegnanti, supportate attraverso il lavoro didattico svolto con minori in difficoltà e 
con scarsa preparazione di base, che spesso presentano un problema di tipo 
affettivo-comportamentale; 

o i gruppi classe, per il lavoro di sostegno e sviluppo rispetto alla socializzazione ed 
integrazione che avviene in comunità e nel centro diurno. 

• Le agenzie del territorio con cui la Cooperativa collabora ed in particolare gli Enti Istituzionali - 
Servizi Sociali, Tribunale Per i Minorenni, Servizi di Neuropsichiatria Infantile - che hanno in 
carico i minori e per i quali viene individuata la collocazione comunitaria e educativa diurna 
che meglio risponda ai loro bisogni ed alle loro caratteristiche personali. 

• Prefettura di Torino per il servizio in convenzione per la messa a disposizione di posti 
straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul 
territorio. 

 
Analisi del problema  
Nel contesto della Circoscrizione sopra descritta, rispetto ai minori e a situazioni familiari in difficoltà, si 
rilevano ancora i seguenti bisogni e criticità che necessitano progetti d’intervento e su cui il presente 
progetto intende intervenire: 
 
1. Difficoltà delle famiglie nella relazione educativa 
I numeri delle persone che si rivolgono ai Servizi Sociali continuano ad essere elevati, in particolare 
per problematiche relative a difficoltà relazionali e comportamentali in età preadolescenziale ed 
adolescenziale. 
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Gli allontanamenti crescenti e la richiesta di inserimento presso la Comunità residenziale femminile 
sono indicativi della difficoltà delle famiglie nel sostenere le funzioni educative e di accudimento tanto 
da indurre provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria a limite della potestà genitoriale nella tutela dei 
minori presenti nei nuclei. Le minori inserite nella nostra struttura ad opera del Servizio Sociale 
competente su disposizione del Tribunale per i Minorenni provengono, pertanto, da un contesto socio-
familiare difficile, fortemente degradato e socialmente emarginato, in cui la capacità genitoriale era 
carente, all’interno del quale hanno spesso sperimentato forme di incuria, maltrattamento e abuso - 
anche gravi - o dove, in ogni caso, non sono garantite le elementari condizioni ambientali, affettive, 
nonché sostegno educativo e scolastico che ogni adolescente ha diritto do avere in un periodo 
delicato della propria crescita. 
La comunità è unica nel suo genere in quanto sia l’utenza che l’equipe sono composte unicamente da 
utenti ed educatrici di sesso femminile. Il servizio è stato a regime durante tutto l’anno 2016-2017, gli 
otto posti previsti erano sempre tutti coperti: la grande affluenza di richieste è dovuta all’orientamento 
educativo e non terapeutico della comunità. 
Per tutte le ragazze accolte nella struttura viene predisposto un progetto educativo individualizzato 
con il fine di portare, nel minor tempo possibile, a risanare la situazione di disagio di partenza, 
permettendo così al minore di rientrare nel proprio contesto familiare o di raggiungere la propria 
autonomia là dove il rientro non sia possibile. 
I Centri educativi diurni permettono il mantenimento del minore nel nucleo famigliare evitando 
allontanamenti familiari e sostenendo la famiglia nella cura e nell'attenzione al minore attuando una 
attività preventiva. 
In entrambe le situazioni vi è la necessità di potenziare l'aiuto alle famiglie nella relazione educativa e 
di sostenere i minori nell'acquisizione di competenze di empowerment e di socializzazione per far 
fronte alle difficoltà del loro ambiente d'origine. 
 
2. Insuccessi e abbandoni scolastici 
Come sopra evidenziato, è presente un grosso problema che interessa in particolare l’ambito della 
Circoscrizione IV: l’insuccesso scolastico. Il numero di studenti delle scuole medie inferiori respinto 
(5,5 % degli iscritti) è ancora elevato sebbene diminuito rispetto ai primi anni 2000. A questo si 
accompagna un incremento della inadempienza scolastica nella scuola elementare legata a difficoltà 
di tipo pedagogico e relazionale della famiglia. La Cartiera ha questo proposito collabora con la 
Scuola Primaria De Filippo sui casi seguiti sai servizi sociali (50 studenti) e la Scuola Secondaria di 1° 
grado Pacinotti. I maggiori insuccessi si riscontrano tra i minori stranieri. 
Le difficoltà scolastiche che portano spesso all'insuccesso scolastico sono aspetti critici con cui si 
confrontano anche i minori inseriti in comunità e nel Centro Diurno e che influenza il loro sviluppo 
preadolescenziale e adolescenziale agendo in modo negativo sulla stima di sé. L’appartenenza a 
sistemi familiari “fragili” che versano in situazioni di disagio sociale e culturale, unita a problematiche 
affettivo-relazionali sono causa spesso di difficoltà a completare percorsi scolastici quali la scuola 
elementare e la licenza di scuola media inferiore. Queste difficoltà hanno come conseguenza, da un 
lato l’instaurarsi di un divario sempre maggiore coi coetanei e quindi un crescente senso di 
inadeguatezza e di inferiorità, dall'altro il rischio di abbandono scolastico, elemento che incrementa 
situazioni di marginalità sociale e di devianza. Lo stato di scolarità è uno dei parametri che influisce in 
modo diretto sullo stato di benessere generale delle persone e sul grado di accessibilità al lavoro. 
 
3. Difficoltà di socializzazione ed aggregazione per i giovani 
Per ciò che concerne l’aggregazione giovanile il dato più importante è la difficoltà dei giovani ad 
incontrare coetanei all’interno di centri pubblici, nonostante la nuova apertura di alcuni servizi nella 
Circoscrizione. Nella maggioranza dei casi i giovani, soprattutto quelli che vivono in contesti familiari 
fragili e non integrati, si ritrovano in luoghi informali (giardini pubblici, panchine), dove tendono a 
consumare droghe leggere quale strumento di divertimento ed aggregazione o a compiere atti di 
vandalismo per occupare il proprio tempo vuoto. Questi giovani tendono a non frequentare più oratori 
o attività e gruppi sportivi. Nei pomeriggi presso la Cartiera frequentano una media di 100 giovani 
alcuni inseriti già in attività altri che utilizzano lo spazio come punto di ritrovo. 
Dal canto loro i minori inseriti nella comunità e nel Centro Diurno, presentano profonde difficoltà di 
socializzazione e alto rischio di devianza una volta sganciati dal servizio per cui è pressante la 
necessità che vengano sostenuti nell'inserimento in contesti “non devianti” in cui imparare ad 
instaurare diverse modalità di relazione coi coetanei. L’appartenenza a sistemi familiari “fragili” che 
versano in situazioni di disagio sociale e culturale, unita a problematiche affettivo-relazionali sono 
causa spesso di difficoltà di relazione e di confronto coi coetanei. 
 
4. La necessità di interventi individualizzati al fine di prevenire situazioni di devianza 
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I minori che vivono situazioni di disagio familiare e relazionale sono più facilmente esposti a situazioni 
di devianza e l'aggregazione a gruppi/bande in cui poter assumerne una identità mancante. Si 
riconoscono cioè in un gruppo che possiede caratteristiche simili alle proprie e che tende a vivere ai 
margini non riuscendo ad integrarsi ed a trovare spazio in contesti considerati più “sani”. La scarsa 
stima di sé, il profondo senso di inadeguatezza, atteggiamenti autolesionistici contribuiscono ad 
attuare comportamenti lesivi verso di sé o atti di bullismo verso coetanei alla ricerca di un inefficace 
senso di superiorità. 
Per questo è fondamentale che i bisogni di ciascun minore possano trovare spazio e venire accolti in 
progetti mirati che partano dalla peculiarità di ciascuno e che possano rispondere ai loro bisogni di 
cura, protezione e accudimento attraverso relazioni il più possibile individualizzate. Questi interventi 
possono aiutare il recupero di una situazione problematica e condizioni di vita adeguate ad un positivo 
sviluppo fisico, psichico e sociale per sostenere l'integrazione e la socializzazione e migliorare così il 
benessere personale e sociale. 
 
Sulla base delle situazioni problematiche riportate, i problemi ed i bisogni sul quale il progetto intende 
incrementare gli interventi già in atto sono: 

1. Necessità di contrasto all'insuccesso ed alla dispersione scolastica limitando gli abbandoni 
scolastici e favorire la scolarizzazione di minori italiani e stranieri in situazione di disagio, al 
fine di offrire loro opportunità di integrazione sociale nonché lavorativa nel loro futuro e limitare 
l’aumento della marginalità sociale. Accanto a questo aspetto, la necessità di stimolare lo 
sviluppo di competenze sociali e culturali attraverso la proposta di attività culturali e sociali. 

2. Bisogno di protezione e cura di minori in situazione di disagio e marginalità ed inviati alle 
nostre strutture dai servizi territoriali competenti; in particolare la necessità di offrire loro un 
percorso educativo ed evolutivo che, attraverso la relazione e la cura individualizzata, stimoli 
le attitudini relazionali e comportamentali di ciascuno e favorisca l'acquisizione delle 
competenze sociali compromesse. 

3. Bisogno di socializzazione e di incontro tra pari, attraverso l’inserimento dei minori in attività 
presenti sul territorio e mediante anche la creazione di spazi e momenti ludici e ricreativi ad 
hoc, nonché attività che stimolino protagonismo ed empowerment. 

 
1 Dati rilevati da: PISTA-Piemonte Statistica e B.D.D.E. 
2 Dati rilevati da: PISTA-Piemonte Statistica e B.D.D.E. 
3 Dati relativi a: COMUNE DI TORINO Direzione Politiche sociali e rapporti con le aziende sanitarie, 
Ufficio Vigilanza 
4 Fonte dati: Archivio Anagrafico della Città di Torino. Servizio Statistica e Toponomastica della Città. 
Elaborazione a cura dell'Ufficio Pubblicazioni e Analisi statistiche 
 
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Come illustrato nella premessa della presente scheda, la Cooperativa ha riscontrato l’esigenza di 
continuare gli interventi iniziati nel 2007, al fine di continuare a potenziarne l’efficacia e l’impatto ed è 
per questa ragione che presenta un'altra edizione della proposta progettuale in oggetto, ampliando gli 
ambiti di intervento e le attività della Cartiera di via Fossano anche ai richiedenti. 
Gli obiettivi generali del progetto, comuni a tutti e tre i servizi proposti, ovvero la Comunità educativa 
residenziale, il Centro Educativo Diurno e La Cartiera di Via Fossano, sono i seguenti: 
 
a. Prevenire situazioni di marginalità e devianza sociale favorendo l’integrazione di ciascun minore ( 
sia inserito in struttura che frequentante la Cartiera) all'interno di situazioni sociali “sane” e con adulti 
significativi come riferimenti, valorizzando e potenziando le dinamiche affettivo-relazionali di ciascuno 
all’interno delle strutture, della famiglia, della scuola e del tempo libero, per favorire la consapevolezza 
della propria posizione e ruolo nei vari contesti di vita (famiglia, scuola, territorio). Questo significa 
anche promuovere la partecipazione, il protagonismo e la cittadinanza attiva dei minori con 
un’attenzione alla riappropriazione di un ruolo attivo non solo rispetto alla propria, vita ma anche sul 
territorio, per costruire un legame tra luogo, radici culturali e vissuti sociali collettivi (Comunità 
educativa residenziale e Centro Educativo Diurno, La Cartiera di Via Fossano) 
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b. Stimolare e favorire processi di acquisizione di autonomia personale in ciascun minore al fine di 
sostenere una miglior stima di sé, consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità, aumento del 
senso di sicurezza, lavorando in particolare sul miglioramento del rendimento scolastico, sulle 
competenze relazionali dei minori coi pari e con gli adulti, sullo svolgimento di attività quotidiane e di 
attività predisposte ad hoc (Comunità educativa residenziale e Centro Educativo Diurno) 
 
c. Favorire l'aggregazione giovanile ed il coinvolgimento in attività manuali, sportive, culturali di fasce 
limite che sono a rischio di devianza (Cartiera di Via Fossano) nonché favorire attraverso le attività 
l'integrazione dei minori inseriti nelle strutture educative coi minori che vivono sul territorio e che 
frequentano o possono frequentare La Cartiera di Via Fossano. Un discorso di integrazione si porta 
avanti anche tra i rifugiati ospiti nella sede di Via le Chiuse 14 ed i fruitori del servizio Cartiera. 
 
A fronte delle problematiche precedentemente evidenziate, il progetto intende attuare interventi 
strutturati secondo tre aree principali, declinate a seconda delle caratteristiche dei servizi in cui il 
progetto si rivolge. Le aree sono denominate come segue: 
 
1. AREA DEL SUPPORTO SCOLASTICO E CULTURALE 
Si prevede il miglioramento del rendimento scolastico dei minori destinatari attraverso: l’incremento 
del sostegno scolastico loro offerto, la collaborazione con le scuole del territorio, e l’incremento della 
loro partecipazione ad attività formative e culturali presenti sul territorio oltre che proposte nel Centro 
del protagonismo giovanile “Cartiera di Via Fossano”; la creazione di laboratori e attività socializzanti; 
l'organizzazione del doposcuola per gli studenti della Scuola Primaria De Filippo e la Scuola 
Secondaria di 1° grado Pacinotti presso la Cartiera. 
 
2. AREA RELAZIONALE 
Si prevede la promozione dell’integrazione e la socializzazione dei minori e dei giovani in contesti 
“sani” mediante la partecipazione di ciascun minore ad attività ricreative e sportive presenti sul 
territorio, l’organizzazione di momenti strutturati di gioco e svago, la proposta di attività sportive e 
aggregative. 
 
3. AREA QUOTIDIANITÀ E PRASSI 
Si prevede l’incremento, per ciascun minore, di occasioni di relazione individualizzata con adulti, 
attraverso momenti strutturati di attenzione personale (per esempio compere, uscite, lettura di fiabe, 
gioco, cura di sé). 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE INIZIALE RISULTATO ATTESO 

COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE 

Area quotidianità e prassi 

Stimolare le 
acquisizioni di 
autonomia personale, 
protagonismo e 
capacità di gestione 
della quotidianità 
coinvolgendo le minori 
in attività quotidiane 
della comunità 
(preparazione merenda 
e cena, apparecchiare 
e sparecchiare, ordine 
degli spazi ecc.. ) 
 

Percentuale di minori 
che settimanalmente 
si riesce a coinvolgere 
 

Senza volontari si riesce 
settimanalmente a 
coinvolgere circa il 20% 
dei minori, ma a volte non 
è sempre possibile a 
causa dei numerosi 
impegni degli educatori in 
turno 

Il coinvolgimento 
settimanale, a turno, di 
tutti i minori (100%) con 
il supporto del volontario 
nella preparazione della 
merenda e della cena, 
nel riordino degli spazi, 
ecc.. 

Area relazionale 
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Offrire a ciascun 
minore maggior 
occasioni di relazione 
individualizzata con 
adulti, attraverso 
momenti strutturati di 
attenzione personale 
(per esempio compere, 
uscite, lettura di fiabe, 
gioco, cura di sé) 
 

Numero di occasioni 
offerte a ciascun 
minore nel corso di un 
mese (quantificabili 
attraverso una scheda 
di rilevazione creata 
ad hoc per ciascun 
minore) 

I momenti in cui una 
ragazza si trova da sola 
con un adulto sono legati 
a esigenze specifiche e 
particolari (ad esempio: 
accompagnamenti, 
incontri coi servizi, 
questioni sanitarie) 

Si prevede, con il 
coinvolgimento dei 
volontari, di strutturare 
settimanalmente per 
ciascuna minore, 
almeno 1 momento 
strutturato di relazione 
individualizzata (a 
seconda dell'età: 
compere, uscite, gioco, 
cura di sé) 

Area supporto scolastico e culturale 

1 
Numero di minori 
promosse all’anno 
scolastico successivo 

1 
80% di minori promossa 
senza l’aiuto dei volontari 

1 
100% delle minori 
promosse 

 

2 
Numero di minori che 
ottengono la Licenza 
di Scuola Elementare 
e Media, 

2 
90% di minori che 
ottengono la licenza 
elementare e media 

2 
100% delle minori che 
ottengono la Licenza 
elementare e Media 

 

Migliorare il rendimento 
scolastico dei minori 
attraverso il sostegno 
quotidiano nello 
svolgimento dei compiti 
e nello studio 

 

3 
Miglioramento dei voti 
sulle pagelle per il 
rendimento scolastico 

3 
90% dei minori con 
maggioranza dei voti sulla 
sufficienza scarsa 

3 
95% delle minori con 
voti oltre la sufficienza 

CENTRO EDUCATIVO DIURNO 

Area supporto scolastico e cultuale 

1 
Numero in percentuale 
di minori promossi 
all’anno scolastico 
successivo 

1 
90% di minori promossi 
senza l’aiuto dei volontari 

1 
100% dei minori 
Promossi 

2 
Numero in percentuale 
di minori che 
ottengono la Licenza 
di Scuola Elementare 
e Media 

2 
90% di minori che 
ottengono la licenza 
elementare e media 

2 
100% dei minori che 
ottengono la Licenza 
elementare e Media 

Migliorare il rendimento 
scolastico dei minori 
attraverso il sostegno 
quotidiano nello 
svolgimento dei compiti 
e nello studio 

3 
Miglioramento dei voti 
sulle pagelle per il 
rendimento scolastico 

3 
90% dei minori con 
maggioranza dei voti sulla 
sufficienza scarsa 

3 
95% dei minori con voti 
oltre la sufficienza 
 

Partecipazione ad 
eventi formativi-culturali 

Numero in percentuale 
di minori che 
partecipano ad eventi 
formativi-culturali 

80% di minori senza il 
supporto dei volontari 

95% dei minori 

Area relazionale 

Promuovere Percentuale di minori 80% dei minori Inserire la totalità dei 
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l’integrazione e la 
socializzazione dei 
minori destinatari del 
progetto in contesti 
“sani” mediante: la 
partecipazione ad 
attività ricreative, 
culturali e sportive 
presenti sul territorio 
(tra cui la Cartiera) 

che si riesce ad 
inserire e a far 
partecipare ad attività 
esterne alla comunità 
(gruppi parrocchiali, 
scout, sportivi, corsi 
formativi-creativi) 

partecipano ad attività 
 

minori (100%) mediante 
il supporto e 
l'accompagnamento del 
volontario 

 

Progettare ed 
organizzare laboratori e 
momenti ludici 
all’interno della 
struttura. 

Numero di attività 
ludico-ricreative 
socializzanti 
 

3 attività ludico ricreative 
a settimana 

 

Strutturare 1 momento 
ludico/ricreativo al 
giorno soprattutto nel 
periodo di vacanze 
scolastiche (gioco, 
cineforum) 

Favorire processi di 
socializzazione di 
gruppo all'interno del 
Centro Diurno 

Numero dei laboratori 
e attività di gruppo 

4 laboratori a settimana 
senza la presenza dei 
volontari 

Strutturare, con il 
supporto del Volontario, 
1 laboratorio al giorno 

Area quotidianità e prassi 

Stimolare le 
acquisizioni di 
autonomia personale, 
protagonismo e 
capacità di gestione 
della quotidianità 
coinvolgendo le minori 
in attività quotidiane 
della struttura 
(preparazione 
merenda, 
apparecchiare e 
sparecchiare per il 
pranzo, ordine degli 
spazi ecc…) 

Percentuale di minori 
che settimanalmente si 
riesce a coinvolgere 

Senza volontari si riesce 
settimanalmente a 
coinvolgere circa il 20% 
dei minori, ma a volte non 
è sempre possibile per 
impegni degli educatori in 
turno 

 

Il coinvolgimento a turno 
settimanalmente di tutti i 
minori (100 %)  con il 
supporto del volontario 
nella preparazione 
merenda e cena, nel 
riordino spazi ecc.. 

CARTIERA Via Fossano 

Area supporto scolastico e culturale 

Migliorare il rendimento 
scolastico di bambini 
seguiti dai Servizi 
Sociali e frequentanti la 
Scuola Elementare “De 
Filippo” mediante il 
sostegno nello 
svolgimento dei compiti 
e nello studio 
attraverso l'attività di 
doposcuola 

Percentuale di bambini 
che si riesce ad 
inserire nel 
doposcuola 

Senza volontari si riesce 
a inserire circa il 20% dei 
50 minori segnalati dalla 
scuola De Filippi con cui 
si collabora 

Con il supporto del 
volontario si prevede di 
inserire il 60% dei 
minori 
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a. 
N° di giorni di apertura 
settimanale 
 

a. 
Senza volontari si riesce 
ad aprire 2 giorni a 
settimana per 1 ora 

a. 
Con il supporto del 
volontario si prevede 
una apertura giornaliera 

Fornire occasioni e 
strumenti per 
incentivare nei giovani 
e nelle famiglie la 
lettura attraverso: 
a. l'apertura del “Il 
punto di prestito e 
lettura” 
b. proponendo 
laboratori di lettura 
fiabe per bambini 

b. 
N° di laboratori di 
lettura per adulti e 
bambini proposti 

b. 
Senza volontari si riesce 
a organizzare 1 
laboratorio al mese 

b. 
Con il supporto del 
volontario si prevede di 
organizzare un 
laboratorio a settimana 

Alfabetizzazione ed 
apprendimento lingua 
italiana per giovani 
adulti stranieri supporto 
allo studio 

N° di ore di sostegno 
allo studio 
 

Senza volontario 2 ore 
ora al mese 
 

Con il sostegno del 
volontario 4 ore a 
settimana 
 

Area relazionale 

Promuovere processi di 
socializzazione ed 
aggregazione tra pari di 
nazionalità diverse 
attraverso la 
partecipazione ad 
attività ricreative, 
culturali e sportive in 
particolare squadra di 
calcio 

N° di attività che si 
riescono ad 
organizzare e numero 
di giovani frequentanti 

Senza volontari si riesce 
a organizzare 1 
allenamento a settimana 
e coinvolgere 14 ragazzi 
della zona 
 

Con il supporto del 
volontario si prevede di 
incrementare a 2 volte a 
settimana e coinvolgere 
20/25 ragazzi 
 

Progettare ed 
organizzare laboratori e 
momenti ludici 

N° di laboratori che si 
riescono a proporre 

Senza volontari si riesce 
a organizzare 1 
laboratorio mensile 

Con il supporto del 
volontario si prevede di 
proporre 1 laboratorio 
settimanale 

Promuovere momenti 
di stimolo e confronto 
tra pari su tematiche 
giovanili attraverso 
l'attività del cineforum 
 

Frequenza del 
cineforum e giovani 
coinvolti 
 

Senza volontari si riesce 
a organizzare 1 cineforum 
mensile per lo più coi 
minori del Centro 
 

Con il supporto del 
volontario si prevede di 
proporre 1 cineforum 
settimanale 
coinvolgendo 15 giovani 
che frequentano la 
Cartiera 

Favorire il processo di 
socializzazione ed 
integrazione sul 
territorio dei giovani 
adulti richiedenti Asilo 
Politico 

% di giovani coinvolti 
in attività 
socio/ricreative 

Senza volontari 5% dei 
giovani adulti richiedenti 
asilo politico coinvolti in 
attività socio-ricreativi 

Con il supporto del 
volontario 90% dei 
giovani adulti richiedenti 
asilo politico coinvolti in 
attività ricreative. 

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

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

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

COMUNITÀ RESIDENZIALE MINORI 

Area quotidianità e prassi 

Curare gli spazi comuni e propri: aiutare e stimolare le minori a 
curare i propri spazi ( armadi, camera..) “facendo insieme” a loro. 
Un luogo “bello” è un luogo piacevole in cui vivere: educare al 
bello. 

Preparare i  pasti e gestire la quotidianità in comunità. 
Coinvolgimento delle  minori nella preparazione dei pasti 
(merenda, cena...) e nella cura degli spazi,  
apparecchiare/sparecchiare, riordinare attraverso il “fare 
insieme”: il volontario coadiuverà gli educatori così da conoscere 
e fare esperienza delle abitudini del  funzionamento della 
struttura. 

Stimolare le acquisizioni di 
autonomia personale, 
protagonismo e  capacità di 
gestione della quotidianità 
coinvolgendo le minori in attività 
quotidiane della comunità 

Motivare i minori a svolgere queste attività ed ha comprenderne 
l’importanza ed il senso rispetto alla sviluppo della propria 
autonomia. Coinvolgere i minori,  adolescenti, significa non 
imporre, ma attraverso la relazione ed il dialogo stimolarli a 
svolgere queste attività al fine di favorire il protagonismo 
personale e la partecipazione alla vita comune. Lo svolgere 
assieme queste mansioni contribuisce inoltre a rendere sempre 
più significativa la relazione dei minori con gli adulti/volontari 

Area relazionale 

Creare  momenti informali di relazione con le minori durante 
l'arco della giornata all’interno degli spazi comunitari; per favorire  
la conoscenza di ciascuna ragazza e creare con loro una 
relazione sufficientemente buona. Per alcuni minori è necessario 
del  tempo data la loro difficoltà di dare e ricevere fiducia nei 
confronti di figure adulte 

Individuare ed analizzare i bisogni, le peculiarità e gli interessi di 
ciascun minore 

Progettazione educativa: individuare momenti ed occasioni di 
relazione individualizzata per ciascuna minore a partire dai 
bisogni e dagli obiettivi precedentemente delineati. 

Offrire a ciascun minore maggior 
occasioni di relazione 
individualizzata con adulti sani, 
attraverso momenti strutturati di 
attenzione personale (per 
esempio compere, uscite, lettura 
di fiabe, gioco, cura di sé) 

 

Attuare quotidianamente momenti individuali da trascorrere con 
le singoli minori così come precedentemente stabiliti con l'equipe 
educativa. (accompagnarli a fare compere, uscite insieme, 
accompagnarli agli incontri con i genitori ecc 

Area supporto scolastico e culturale 

Migliorare il rendimento 
scolastico delle minori attraverso 
il sostegno quotidiano nello 
svolgimento dei compiti e nello 
studio 

Analizzare l’andamento scolastico e la situazione scolastica di 
base di ciascuna minore; verrà effettuata una analisi dei bisogni e 
delle modalità di sostegno scolastico indicate per ciascuna 
ragazza a partire dalle sue caratteristiche personali, 
comportamentali e dalle funzioni cognitive 
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Programmare le attività di sostegno e recupero scolastico, 
attraverso l’individuazione anche di modalità interattive 

Affiancare quotidianamente anche più minori nel momento dei 
compiti. Questo significa affiancarsi durante lo svolgimento dei 
compiti e dello studio ed aiutare le ragazze dove incontrano delle 
difficoltà, nonché aiutarle a mantenere la concentrazione e 
l'impegno. 

Individuare quali minori  hanno più necessità di essere aiutate 
nello studio e nello svolgimento dei compiti, al fine di stabilire le 
persone cui i volontari dedicheranno in modo particolare il loro 
tempo e la loro attenzione. Sono spesso i minori cognitivamente 
ed affettivamente più deprivati che hanno necessità della 
presenza accanto a sé, per mantenere la concentrazione e per 
essere stimolati a portare avanti il proprio impegno e soprattutto 
ad acquisire maggior sicurezza rispetto a se ed alle proprie 
capacità. 

Pianificare con i docenti di riferimento dei minori di programmi ad 
hoc di recupero scolastico 

 

Affiancare quotidianamente i minori più bisognosi e sui quali 
portare avanti il piano di recupero scolastico con particolare 
attenzione a coloro che devono superare l'esame per la Licenza 
Media 

CENTRO EDUCATIVO DIURNO 

Area supporto scolastico e culturale 

Analizzare l’andamento scolastico e la situazione scolastica di 
base di ciascun minore; verrà effettuata una analisi dei bisogni e 
delle modalità di sostegno scolastico indicate per ciascun minore 
a partire dalle sue caratteristiche personali, comportamentali e 
dalle funzioni cognitive 

Programmare e strutturare le attività di sostegno e recupero 
scolastico, attraverso l’individuazione anche di modalità 
interattive 

Affiancare quotidianamente uno o più minori. Questo significa 
affiancarsi durante lo svolgimento dei compiti e dello studio ed 
aiutare i minori dove incontrano delle difficoltà, nonché aiutarli a 
mantenere la concentrazione e l'impegno 

Individuare i minori più bisognosi di aiuto nello studio e nello 
svolgimento dei compiti, al fine di stabilire i minori cui i volontari 
dedicheranno in modo particolare il loro tempo e la loro 
attenzione. Sono spesso i minori cognitivamente ed 
affettivamente più deprivati che hanno necessità della presenza 
accanto a sé, per mantenere la concentrazione e per essere 
stimolati a portare avanti il proprio impegno e soprattutto ad 
acquisire maggior sicurezza rispetto a se ed alle proprie capacità 

Migliorare il rendimento 
scolastico delle minori attraverso 
il sostegno quotidiano nello 
svolgimento dei compiti e nello 
studio 

Pianificare con i docenti di riferimento dei minori di programmi ad 
hoc di recupero scolastico 
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 Affiancare quotidianamente  i minori più bisognosi e sui quali 
portare avanti il piano di recupero scolastico con particolare 
attenzione a coloro che devono superare l'esame per la Licenza 
Media 

Mappare gli eventi formativi e culturali presenti sul territorio locale 
e cittadino 

Selezionare gli eventi sulla base delle caratteristiche dei minori 
del Centro, sull'utilità e sull'interesse che la proposta può avere 

Partecipazione ad 
eventi formativi-culturali 

Coinvolgere i minori rispetto alle proposte, organizzare ed 
accompagnare i minori a piccoli gruppi o in gruppo all'evento 
scelto 

Area relazionale 

Trovare,osservare, ed analizzare le qualità, le inclinazioni, e 
potenzialità, gli interessi di ciascun minore oggetto di confronto 
nell’equipe educativa al fine di progettare attività creative e/o 
ludiche specifiche 

Ricercare e mappare le attività ed i servizi presenti sul territorio 
che propongono corsi/attività ludico, sportivo, ricreative ma 
sopratutto collaborazione con la “Cartiera” Centro di 
Protagonismo Giovanile sul territorio. Utilizzare le risorse 
proposte dall'associazione culturale Tedacà, associazioni 
sportive Safatlica e Polisportiva San Donato 

Proporre ai minori e decisione assieme a loro del corso/attività 
che maggiormente interessa. Accompagnare i minori per 
l'iscrizione al corso e/o attività scelta. Sostenere i minori nel 
frequentare corsi, attività sportive e/o ricreative sopra individuate. 
Questa attività è particolarmente delicata ma fondamentale 
perché per i minori inseriti in strutture il confronto con coetanei 
può essere fonte di ansia e preoccupazione sentendosi inferiori e 
avendo scarsa stima di sé e delle proprie capacità e potenzialità; 
questi aspetti possono essere predominanti rispetto al 
divertimento e lo svago ed indurli ad interrompere la frequenza o 
frequentare in modo discontinuo. Utilizzare le risorse proposte 
dall'associazione culturale Tedacà, associazioni sportive Safatlica 
e Polisportiva San Donato 

Promuovere l’integrazione e la 
socializzazione dei minori 
destinatari del progetto in 
contesti “sani” mediante la 
partecipazione ad attività 
ricreative e sportive presenti sul 
territorio 

Accompagnare fisicamente i minori affinché possano frequentare 
corsi, attività sportive e/o ricreative, soprattutto presso “La 
Cartiera” di Via Fossano 

Progettare laboratori e momenti ricreativi e di gioco strutturati 
(visione di film, giochi insieme), ricerca e recupero del materiale 
necessario. Programmare i momenti in cui coinvolgere i minori 
nelle attività e nell’attuazione dei laboratori 

Progettare ed organizzare gite. Il Centro Diurno durante il periodo 
di vacanze scolastiche organizza numerose gite ed uscite con il 
gruppo dei minori 

Promuovere la 
socializzazione tra i minori 
all'interno del gruppo del Centro 
Diurno attraverso la 
programmazione di laboratori e 
momenti di svago in struttura 

Preparazione ed organizzazione del soggiorno estivo 

Area quotidianità e prassi 
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Preparare i pasti, in particolare della merenda, e gestire la 
quotidianità 

Coinvolgere i   minori nella preparazione dei pasti (merenda,) e 
nella cura degli spazi, apparecchiare/ sparecchiare, riordinare 
attraverso il “fare insieme” 

Aiutare e stimolare i minori a curare gli spazi del Centro (stanza 
compiti, stanza giochi, salone, armadi.) “facendo insieme” a loro 

Stimolare le acquisizioni di 
autonomia personale, 
protagonismo e capacità di 
gestione della quotidianità 
coinvolgendo le minori in attività 
quotidiane della struttura 
(preparazione merenda, 
apparecchiare e sparecchiare 
per il pranzo, ordine degli spazi 
ecc.. ) 

Motivare i minori a svolgere queste attività ed ha comprenderne 
l’importanza ed il senso rispetto allo sviluppo della propria 
autonomia. Coinvolgere i minori, adolescenti, significa non 
imporre, ma attraverso la relazione ed il dialogo stimolarli a 
svolgere queste attività al fine di favorire il protagonismo 
personale e la partecipazione alla vita comune. Lo svolgere 
assieme queste mansioni contribuisce inoltre a rendere sempre 
più significativa la relazione dei minori con gli adulti/volontari 

CARTIERA Via Fossano 

Area sostegno scolastico e culturale 

Migliorare il rendimento 
scolastico di bambini seguiti dai 
Servizi Sociali e frequentanti la 
Scuola Elementare “De Filippo” 
mediante il sostegno nello 
svolgimento dei compiti e nello 
studio attraverso l'attività di 
doposcuola 

Analizzare l’andamento scolastico e la situazione scolastica di 
base di ciascun bambino; assieme alle maestre della Scuola 
Elementare verrà effettuata una analisi dei bisogni a partire dalle 
caratteristiche personali, comportamentali e dalle funzioni 
cognitive di ogni bambino e pianificati programmi ad hoc di 
recupero scolastico. 
Verranno programmate e strutturate delle attività di sostegno e 
recupero scolastico, attraverso l’individuazione anche di modalità 
Interattive 

Affiancare e sostenere quotidianamente i minori. 

Utilizzare il punto prestito della biblioteca civica presente   

Ampliare gli orari ed i giorni di aperture della biblioteca 

Progettare ed organizzazione dei laboratori di lettura: ricerca 
storie e fiabe 

Fornire occasioni e strumenti per 
incentivare nei giovani e nelle 
famiglie la lettura. 

Predisporre del materiale informativo per la pubblicizzazione 
dell'iniziativa nelle scuole del territorio 

Sostegno allo studio di giovani 
richiedenti Asilo Politico per 
l’apprendimento della lingua 
italiana. Implementare la 
conoscenza del territorio e la 
partecipazione ad attività 
ludico/ricreative per favorirne 
l’inserimento 

Partecipare a momenti di studio personalizzati o di gruppo con 
giovani adulti richiedenti Asilo politico. Prevedere la 
partecipazione a corsi sportivi con le associazioni della 
Polisportiva San Donato/ Safatletica. Corsi promossi 
dall’associazione Tedacà 

Area relazionale 

Promuovere processi di 
socializzazione ed aggregazione 
tra pari attraverso la 

Rilevare ed analizzare i possibili bisogni ed interessi dei giovani e 
delle persone che frequentano la Cartiera al fine di individuare 
possibili attività ricreative e culturali, laboratori e momenti ludici 
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partecipazione ad attività 
ricreative, culturali e sportive 

Organizzare tornei di calcio e momenti di attività/gioco sportivo in 
collaborazione con la Polisportiva Sa Donato e Safatletica 

Progettare ed organizzare delle attività ( contattare eventuali 
esperti), predisposizione del materiale informativo ed attività di 
diffusione e di promozione delle iniziative al fine di coinvolgere il 
maggior numero di utenti 

Progettare ed organizzare 
laboratori e momenti ludici 

Progettare ed organizzare dei laboratori a seconda delle risorse e 
delle persone cui sono destinati (giovani e /o bambini) 

Programmare le date del cineforum, individuare tematiche 
possibili di stimolo e confronto, scegliere la scaletta dei film, 
produrre materiale informativo, organizzare una attività di 
promozione e di coinvolgimento dei giovani, collaborare con il 
volontariato e gli educatori del Centro Educativo per la 
partecipazione dei minori inseriti al Centro 

Promuovere momenti di stimolo 
e confronto tra pari su tematiche 
giovanili attraverso l'attività del 
cineforum 

Creare e condurre gruppi di discussione formale tra giovani 

 

Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 
• PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
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 MESE 
MACROAZIONE 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
COMUNITÀ E CENTRO DIURNO             

Area gestione della quotidianità X X X X X X X X X X X X 
Area relazionale     X X X X X X X X 

Area sostegno scolastico e culturale X X X X X X X X X X X X 
CARTIERA             

Area relazionale  X X X X X X X X X X X 
Area sostegno scolastico e culturale X X X X X X X X X X X X 
TUTORAGGIO X  X   X     X  
MONITORAGGIO   X  X X X X X  X X 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA         X X X X 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

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

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

N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE ATTIVITÀ IN CUI VIENE COINVOLTO  

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

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio 
civile 

Gestione del percorso di tutoraggio (4 
incontri) 

1 
Orientatore (dipendente 
Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

COMUNITÀ RESIDENZIALE MINORI 

A. Gestione della quotidianità della vita 
comunitaria 

B. Creazione di momenti informali di 
relazione coi minori all’interno degli 
spazi comunitari 

C. Individuazione dei bisogni e delle 
peculiarità dei singoli minori 

5 Educatrici professionali 
della equipe educativa 
della Comunità 
residenziale (soci-lavoratori 
della Cooperativa 
Valpiana) 

Esperte nella 
progettazione educativa 
della comunità e dei 
percorsi individuali; 
esperte nella gestione 
delle dinamiche di 
gruppo e nella relazione 
educativa con minori in 
situazione di disagio. 

D. Analisi dell’andamento scolastico di 
ciascun minore 

A. Riunione di coordinamento 1 Coordinatrice esterna 
(socio-lavoratrice della 
Cooperativa Valpiana) 

Esperta nella 
Progettazione 
educativa, e 
supervisione pedagogia 
della 
equipe educativa della 
comunità 

B. Elaborazione di progetti educativi 
individuali 

1 Psicologo-psicoterapeuta 
consulente della 
Cooperativa 

Esperto in supervisione 
casi e dinamiche di 
equipe 

Supervisione psicologica durante alcune 
riunioni di coordinamento 

2 Volontarie della Esperti in attività di A. Sostegno scolastico 
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 Cooperativa Valpiana sostegno scolastico, 
gestione aspetti di 
quotidianità in comunità 
(pasti ecc.) 

B. Attività individualizzate con i minori in 
supporto agli 
educatori 

A. Incontri di Supervisione 
dell'andamento dell'esperienza del 
servizio 

1 Educatrice, coordinatrice 
responsabile del servizio 
civile 
 

Esperta nel 
coordinamento di 
equipe educative 

B. Elaborazione delle situazioni critiche 
vissute 

A. Organizzazione momenti 
ludico ricreativi quali tornei o spettacoli 

B. Accoglienza e mantenimento 
attitudini dei minori 

3 Volontari e dipendenti 
degli enti partner 

Esperti nella 
organizzazione e 
gestione di strutture 
ludico ricreative e 
sportive per minori 

C. Inserimenti in corsi ricreativi-sportivi 

CENTRO EDUCATIVO DIURNO 

A. Gestione della quotidianità al Centro 
Diurno 

B. Creazione di momenti informali di 
relazione coi minori all’interno degli 
spazi comunitari 

C. Individuazione dei bisogni 
e delle peculiarità dei singoli minori 

D. Analisi dell’andamento scolastico di 
ciascun minore 

3 Educatrici professionali 
della equipe educativa 
del Centro Educativo 
Minori (soci-lavoratori della 
Cooperativa) 

Esperte nella 
progettazione educativa 
della struttura e dei 
percorsi individuali; 
esperte nella gestione 
delle dinamiche di 
gruppo e nella relazione 
educativa con minori in 
situazione di disagio. 

E. Progettazione ed attuazione di attività 
formative e ricreative (cineforum, 
laboratori) 

A. Attività di sostegno scolastico 2 Educatori che collaborano 
il Centro Diurno rispetto a 
progetti educativi 
individualizzati per minori 
che necessitano di maggior 
supporto 

Esperti nella 
progettazione educativa 
e nella gestione dei 
percorsi individuali; 
esperti nella relazione 
educativa con minori in 
forte situazione di 
disagio. 

B. Momenti di gruppo e laboratori 

A. Riunione di coordinamento 1 Coordinatrice esterna 
(socio-lavoratore della 
Cooperativa Valpiana) 
 

Esperta nella 
progettazione 
educativa, e 
supervisione pedagogia 
della equipe educativa 
in cui il volontario è 
inserito 

B. Elaborazione di progetti educativi 
individuali 

1 Psicologo-psicoterapeuta 
consulente della 
Cooperativa 
 

Esperto in supervisione 
casi e dinamiche di 
equipe 

Supervisione psicologica durante alcune 
riunioni di coordinamento 
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A. Sostegno scolastico 2 Volontari della Cooperativa 
Valpiana presso il Centro 
Educativo Diurno 

Esperti in attività di 
sostegno scolastico, 
gestione di momenti 
ludici 

B. Attività ludico-ricreative 

A. Incontri di Supervisione 
dell'andamento dell'esperienza del 
servizio 

1 Educatrice, coordinatrice 
responsabile del servizio 
civile 
 

Esperta nel 
coordinamento di 
equipe educative 
 

B. Elaborazione delle situazioni critiche 
vissute 

A. Sostegno scolastico 

B. Attività formativo-culturali 

2 Tirocinanti del corso di 
Laurea in Educazione 
Professionale Interfacoltà 
dell'Università di Torino 

Svolgono il loro tirocinio 
formativo all'interno del 
Centro Diurno 

C. Laboratori e corsi 

A. Organizzazione momenti 
ludico ricreativi 

B. Accoglienza e mantenimento 
attitudini dei minori 

3 Volontari e dipendenti 
degli enti partner 

Esperti nella 
organizzazione e 
gestione di strutture 
ludico ricreative per 
minori, operatori della 
Biblioteca Civica 

C. Inserimenti in corsi ricreativi-sportivi 

CARTIERA Via Fossano 

A. Attività formativo-culturali 1 Educatrice professionale 
socia -lavoratrice della 
Cooperativa 

Esperta nella relazione 
educativa con minori e 
giovani in situazione di 
disagio ed in 
progettazione di attività 

B. Laboratori e corsi 

A. Gestione punto lettura ed ascolto 

B. Organizzazione di laboratori di lettura 

C. Sostegno scolastico 

1 Psicologica socia-
lavoratrice della 
Cooperativa 

Responsabile della 
biblioteca, esperta in 
attività di sostegno 
scolastico e creazione 
di laboratori e 
progettazione attività 
culturali D. Attività formativo-culturali 

1 Animatore Esperto nella relazione 
educativa con minori e 
giovani ed in attività di 
animazione 

Coinvolgimento dei giovani che 
frequentano la Cartiera in attività 
sportive, ludico e culturali 

1 Educatore coordinatore 
della Cartiera socio-
lavoratore della 
Cooperativa 

Esperto nel 
coordinamento della 
struttura e nella 
progettazione delle 
attività che si svolgono 
in Cartiera 

 

A. Organizzazione momenti 
ludico ricreativi 
 

3 Volontari, istruttori e 
dipendenti 
degli enti partner 

Esperti nella 
organizzazione e 
gestione di strutture 
ludico ricreative per 
minori (corsi di calcio, 
teatro, danza..) 

B. Inserimenti in corsi ricreativi-sportivi 
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8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

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

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

COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE 

Area quotidianità e prassi 

A. In affiancamento degli educatori, il volontario viene gradualmente inserito 
nella struttura, per la conoscenza dell'equipe educativa, delle minori ospiti, 
delle caratteristiche e delle abitudini della vita comunitaria; dopo un mese 
circa dall’inizio del progetto, il volontario verrà invitato a partecipare alle 
riunioni di coordinamento dell’equipe educativa 

B. Il volontario coadiuva gli educatori nella preparazione dei pasti e nella 
gestione della quotidianità in comunità così da conoscere le abitudini ed il 
funzionamento della struttura 

C. Il volontario svolge attività di osservazione e promuove occasioni di 
conoscenza di ciascun minore, delle caratteristiche personali, modalità 
comportamentali, predisposizioni individuali in condivisione e confronto 
costante con gli educatori 

Stimolare le 
acquisizioni di 
autonomia personale, 
protagonismo e 
capacità di gestione 
della quotidianità 
coinvolgendo le minori 
in attività quotidiane 
della comunità 

D. In supporto agli educatori coinvolge le minori nella preparazione dei pasti 
(merenda, cena...), nel riordino della cucina al fine di insegnare loro la cura 
degli spazi, apparecchiare/sparecchiare, riordinare attraverso il “fare 
insieme”. Il volontario, insieme agli educatori, avrà anche il compito di 
stimolare e motivare le minori a svolgere queste attività ed a comprenderne 
l’importanza ed il senso rispetto allo sviluppo della propria autonomia. 

Area relazionale 

A. In affiancamento agli educatori il volontario cerca di promuovere momenti 
ed occasioni informali e quotidiani di relazione e dialogo con le minori 
all’interno degli spazi comunitari allo scopo di favorire la nascita di una 
relazione con ciascuno 

B. Coadiuva gli educatori nell'individuare bisogni e peculiarità delle singole 
minori attraverso l'osservazione partecipata ed il dialogo 

C. Affianca gli educatori nella progettazione educativa di momenti ed 
occasioni di relazione individualizzata per ciascuna a partire dagli specifici 
bisogni e dalle necessità precedentemente rilevati ed analizzati 

D. Attua quotidianamente momenti individuali da trascorrere con singole 
ragazze così come programmato con gli educatori (compere, uscite, ecc..) 
durante le riunioni di equipe 

2. Offrire a ciascun 
minore maggior 
occasioni di relazione 
individualizzata con 
adulti, attraverso 
momenti strutturati di 
attenzione personale 
(per esempio compere, 
uscite, lettura di fiabe, 
gioco, cura di sé) 
 

E. condivide e si confronta con gli educatori durante le riunioni o in altri 
momenti se necessario, su quanto vissuto coi minori 
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Area supporto scolastico e culturale 

A. Il volontario affianca gli educatori nell'analisi dell’andamento scolastico e 
della situazione scolastica di base di ciascuna minore per individuarne le 
necessità e le modalità di sostegno scolastico a partire dalle sue 
caratteristiche personali, comportamentali e dalle competenze cognitive 

B. Con gli educatori programma e struttura delle attività di sostegno e 
recupero scolastico, attraverso l’individuazione anche di modalità interattive 

C. Affianca e offre sostegno scolastico quotidiano a più minori. Il volontario 
starà accanto alle ragazze durante lo svolgimento dei compiti e dello studio 
per aiutarle quando incontrano delle difficoltà, nonché sostenerle nel 
mantenere la concentrazione e l'impegno 

D. Con gli educatori il volontario individua le minori più bisognose di aiuto 
nello studio e nello svolgimento dei compiti, cui dedicherà in modo 
particolare il loro tempo e la loro attenzione 

E. Con gli educatori, pianifica con i docenti di riferimento delle minori 
programmi ad hoc di recupero scolastico 

3. Migliorare il 
rendimento scolastico 
delle minori attraverso il 
sostegno quotidiano 
nello svolgimento dei 
compiti e nello studio 

F. Affianca quotidianamente le minori più bisognose e sulle quali portare 
avanti il piano di recupero scolastico con particolare attenzione a coloro che 
devono superare l'esame per la Licenza Media 

CENTRO EDUCATIVO DIURNO 

Area quotidianità e prassi 

A. In affiancamento degli educatori, il volontario viene gradualmente inserito 
nella struttura, per la conoscenza dell'equipe educativa, dei minori ospiti, 
delle caratteristiche e delle abitudini del Centro; dopo un mese circa 
dall’inizio del progetto, il volontario verrà invitato a partecipare alle riunioni di 
coordinamento dell’equipe educativa 

B. Il volontario coadiuva gli educatori nella preparazione dei pasti (merenda 
in particolare) e nella gestione della quotidianità così da conoscere le 
abitudini ed il funzionamento della struttura 

C. Il volontario svolge attività di osservazione e promuove occasioni di 
conoscenza di ciascun minore, delle caratteristiche personali, modalità 
comportamentali, predisposizioni individuali in condivisione e confronto 
costante con gli educatori 

1. Stimolare le 
acquisizioni di 
autonomia personale, 
protagonismo e 
capacità di gestione 
della quotidianità 
coinvolgendo le minori 
in attività quotidiane 
della struttura 
(preparazione merenda, 
apparecchiare e 
sparecchiare per il 
pranzo, ordine degli 
spazi ecc.. ) 

D. In supporto agli educatori coinvolge i minori nella preparazione dei pasti 
(merenda), nel riordino della cucina, delle varie stanza del Centro (materiale 
usato, giochi..) al fine di insegnare loro la cura degli spazi,  
apparecchiare/sparecchiare, riordinare attraverso il “fare insieme”. 
Il volontario, insieme agli educatori, avrà anche il compito di stimolare e 
motivare le minori a svolgere queste attività ed a comprenderne l’importanza 
ed il senso rispetto allo sviluppo della propria autonomia. 
Supporta gli educatori nell'aiutare i minori a prendersi cura di sé, e degli 
spazi quelli comuni (salone, stanza gioco, stanza incontri di gruppo, stanza 
studio)  “facendo insieme” a loro 

Area supporto scolastico e culturale 
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A. Il volontario affianca gli educatori nell'analisi dell’andamento scolastico e 
della situazione scolastica di base di ciascun minore per individuare le 
necessità e le modalità di sostegno scolastico indicate per ciascun minore a 
partire dalle sue caratteristiche personali, comportamentali e 
dalle funzioni cognitive 

B. Con gli educatori programma e struttura delle attività di sostegno e 
recupero scolastico, attraverso l’individuazione anche di modalità interattive 

C. Affianca e offre sostegno scolastico quotidiano a più minori. Il volontario 
starà accanto ai minori durante lo svolgimento dei compiti e dello studio per 
aiutare i minori quando incontrano delle difficoltà, nonché aiutarli a 
mantenere la concentrazione e l'impegno 

D. Con gli educatori il volontario individua i minori più bisognosi di aiuto nello 
studio e nello svolgimento dei compiti, per dedicherà in modo particolare il 
loro tempo e la loro attenzione 

E. Con gli educatori, pianifica con i docenti di riferimento dei minori 
programmi ad hoc di recupero scolastico 

F. Affianca quotidianamente i minori più bisognosi e sui quali portare avanti il 
piano di recupero scolastico con particolare attenzione a coloro che devono 
superare l'esame per la Licenza Media 

2. Migliorare il 
rendimento scolastico 
delle minori attraverso il 
sostegno quotidiano 
nello svolgimento dei 
compiti e nello studio 

G. Affianca gli educatori nella progettazione di un servizio di doposcuola in 
collaborazione con la Parrocchia Immacolata Concezione di Via San Donato 

A. Mappatura di eventi formativi e culturali presenti sul territorio locale e 
cittadino 

B. Selezione degli eventi sulla base delle caratteristiche dei minori del 
Centro, sull'utilità e sull'interesse che la proposta può avere 

3. Partecipazione ad 
eventi formativi-culturali 

C. coinvolgimento dei minori rispetto alle proposte, in affiancamento agli 
educatori organizzazione ed accompagnamento dei minori a piccoli gruppi o 
in gruppo all'evento scelto 

Area relazionale 

A. Il volontario affianca gli educatori nell’osservazione, rilevazione ed analisi 
delle qualità delle inclinazioni, delle potenzialità, degli interessi di ciascun 
minore e si confronta con gli educatori nella riunione dell'equipe educativa al 
fine di progettare attività creative e/o ludiche specifiche; 

B. Effettua una ricerca e fa una mappatura di attività e servizi presenti sul 
territorio che propongono corsi/attività ludico, sportivo, creative e soprattutto 
conosce le attività svolte dai partner all'interno della Cartiera di Via Fossano 

C. Coadiuva gli educatori nel proporre ai minori le attività e decidere 
assieme quella che maggiormente interessa. Accompagna i minori per 
l'iscrizione al corso. Sostenere i minori nel mantenere la frequenza al corso 
scelto ed 
iniziato 

1. Promuovere 
l’integrazione e la 
socializzazione dei 
minori destinatari del 
progetto in contesti 
“sani” mediante la 
partecipazione ad 
attività ricreative e 
sportive presenti sul 
territorio; promuovere 
socializzazione tra i 
minori all'interno del 
gruppo del Centro 
Diurno attraverso la 
programmazione di 
laboratori e momenti di 
svago in struttura 

D. Accompagna sul territorio i minori affinché possano frequentare corsi, 
attività sportive e/o ricreative 
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E. Affiancando gli educatori progetta attività creative specifiche (laboratori) o 
ludiche quali cineforum, giochi di società, corsi 

F. Recupera eventuali materiali necessari per i laboratori; pianifica assieme 
agli educatori i momenti in cui attuare e coinvolge re i minori nelle attività 
stabilite e progettate 

G. Insieme agli educatori progetta, organizza ed effettua gite ed uscite 
durante il tempo libero 

 

H. In supporto degli educatori prepara e partecipa al soggiorno estivo 

CARTIERA Via Fossano 

Area supporto scolastico e culturale 

A. Il volontario affianca l'educatrice nell'analisi dell’andamento scolastico e 
della situazione scolastica di base di ciascun minore che frequenta il dopo 
scuola per individuare le necessità e le modalità di sostegno scolastico 
indicate per ciascuno, a partire dalle sue caratteristiche personali, 
comportamentali e dalle funzioni cognitive 

B. Con gli educatori programma e struttura delle attività di sostegno e 
recupero scolastico, attraverso l’individuazione anche di modalità interattive 

C. Affianca e offre sostegno scolastico quotidiano a più minori. Il volontario 
starà accanto ai minori durante lo svolgimento dei compiti e dello 
studio per aiutare i minori quando incontrano delle difficoltà, nonché aiutarli a 
mantenere la concentrazione e l'impegno 

D. Con gli educatori il volontario individua i minori più bisognosi di aiuto nello 
studio e nello svolgimento dei compiti, per dedicherà in modo particolare il 
loro tempo e la loro attenzione 

1. Migliorare il 
rendimento 
scolastico di bambini 
seguiti dai Servizi 
Sociali e frequentanti la 
Scuola Elementare “De 
Filippo” mediante il 
sostegno nello 
svolgimento dei compiti 
e nello studio attraverso 
l'attività di doposcuola 
 

E. Con gli educatori, pianifica con i docenti di riferimento dei minori 
programmi ad hoc di recupero scolastico 

A. Il volontariato affianca l'educatrice nella gestione del “Punto prestito e 
lettura”; aiuta nella catalogazione dei libri, nella predisposizione del materiale 
necessario, nella cura del locale 

B. Dopo i primi mesi si occuperà personalmente dell'apertura del servizio dei 
giorni non previsti in assenza del volontario 

C. Progetta e crea materiale informativo rispetto al servizio così da poterlo 
promuovere sul territorio coinvolgendo in modo particolare giovani e famiglie 
appartenenti alle fasce deboli 

D. Il volontariato affianca l'educatrice nella progettazione ed organizzazione 
dei laboratori di lettura: individuazione del target, scelta delle fiabe 

E. Progetta e crea materiale informativo rispetto al servizio così da poterlo 
promuovere sul territorio 

F. Fa una mappatura dei servizi (scuole, ludoteche..) in cui divulgare il 
materiale informativo dei laboratori 

2. Fornire occasioni e 
strumenti per 
incentivare nei giovani 
e nelle famiglie la 
lettura attraverso: 
 
2.a L'apertura del “Il 
punto di prestito e 
lettura” 
 
2.b Proponendo 
laboratori di lettura 
fiabe per bambini 
 

G. Cura lo spazio in cui si effettueranno i laboratori 
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3. Sostegno 
Alfabetizzazione ed 
apprendimento della 
lingua italiana ai 
richiedenti asilo politico 

Con il responsabile si strutturano dei momenti singolarmente o di gruppi di 
studio decidendo quali strumenti didattici utilizzare (libri di testo, film, 
uscite…) 

Area relazionale 

A. Il volontario frequenterà la Cartiera affiancando l'animatore presente 
durante l'apertura informale della struttura così da conoscerne il 
funzionamento, le diverse attività avviate conoscenza delle attività già 
avviate e dei giovani. Affianca l'animatore e l'allenatore della squadra di 
calcio, e con loro progetta ed organizza ulteriori momenti di allenamento, 
coinvolgimento dei giovani nell'organizzazione e partecipazione di tornei. 

1. Promuovere processi 
di 
socializzazione ed 
aggregazione tra pari 
attraverso la 
partecipazione ad 
attività ricreative, 
culturali e sportive in 
particolare squadra di 
calcio 

B. Coadiuvato dall'animatore, rileva bisogni ed interessi dei giovani e delle 
persone che frequentano la Cartiera al fine di individuare possibili attività 
ricreative e culturali, laboratori e momenti ludici 

A. Progetta ed organizza delle attività (contattare eventuali esperti), 
predispone del materiale informativo e promuove attività di diffusione e di 
promozione delle iniziative al fine di coinvolgere il maggior numero di giovani 
e/o famiglie 

2. Progettare ed 
organizzare 
laboratori e momenti 
ludici 

B. Affianca l'educatrice nella progettazione ed organizzazione di laboratori a 
seconda delle capacità e competenze del volontario e delle persone cui 
sono destinati (giovani e /o bambini) 

A. Assieme alle educatrici del Centro Diurno e della Cartiera programma le 
date del cineforum, individua tematiche possibili di stimolo e confronto, 
sceglie la scaletta dei film, produce un volantino informativo, organizza una 
attività di promozione e di coinvolgimento dei giovani, collabora con il 
volontariato e gli educatori del Centro Educativo per la partecipazione dei 
minori inseriti al Centro 

3. Promuovere momenti 
di stimolo e confronto 
tra pari su tematiche 
giovanili attraverso 
l'attività del cineforum 

B. Affianca l'educatore nel momento del confronto tra i giovani al fine di 
acquisire competenze per poter gestire l'attività in modo autonomo nel corso 
dell'anno del servizio civile 

4. Accompagnare i 
giovani adulti richiedenti 
asilo verso l’inserimento 
sul territorio con una 
particolare attenzione 
all’aspetto soci/sanitario 
e culturale. Favorendo 
l’inserimento in attività 
ricreative e sportive 
nelle realtà presenti sul 
territorio 

Insieme alle figure educative presenti prevedere e partecipare a momenti di 
scambio interculturale utilizzando l’esperienza dei richiedenti asilo e le loro 
testimonianze organizzando tavole rotonde aperte a tutti i fruitori dei servizi 
della Cartiera 

 
Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 



Progettazione 2017  

 2
 

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 

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

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

Programmazione 
Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Elementi di progettazione educativa 

Conoscenza delle metodologie di base di raccolta e analisi dei 
bisogni della persona disabile e del contesto in cui vive e di 
definizione delle Finalità Educative sulle quali concretizzare 
Obiettivi Educativi specifici. 

Conoscenza delle principali tappe 
evolutive dei bambini/ragazzi 

Saper offrire le proposte di attività più adeguate alle diverse età 
dell’utenza 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

4 (QUATTRO)  
 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo Cod. ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

COOPERATIVA SOCIALE 
VALPIANA - COMUNITA' MINORI 

Torino Via Le Chiuse 14 54071 1 

COOPERATIVA SOCIALE 
VALPIANA - CENTRO MINORI 

Torino Via Le Chiuse 14 54070 1 

COOP VALPIANA-CENTRO 
GIOVANILE CARTIERA 

Torino Via Fossano 8 125051 2 

 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

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

2 (DUE) 
 
 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo Cod. ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

COOP VALPIANA-CENTRO 
GIOVANILE CARTIERA 

Torino Via Fossano 8 125051 2 
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12) Numero posti con solo vitto:  

2 (DUE) 
Le attività dei volontari nella Comunità Educativa residenziale e nel Centro Educativo diurno 
prevedono il coinvolgimento dei minori nelle attività quotidiane tra cui la preparazione pasti, nonché 
orari che comprendono i momenti dei pasti: pranzo e cena. Il vitto verrà consumato in struttura 
assieme ai minori ed agli educatori 

 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo Cod. ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

COOPERATIVA SOCIALE 
VALPIANA - COMUNITA' MINORI 

Torino Via Le Chiuse 14 54071 1 

COOPERATIVA SOCIALE 
VALPIANA - CENTRO MINORI 

Torino Via Le Chiuse 14 54070 1 

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

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

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

Le tre strutture in cui i volontari presteranno servizio, prevedono momenti fuori sede (soggiorni estivi in 
Italia e/o all’estero di circa 10-15 gg, gite durante l’anno, accompagnamenti sul territorio), momenti di 
ritrovo di gruppo e feste serali occasionali (festa con i genitori, festa di Natale, compleanni), attività 
serali rivolte alla popolazione (cineforum, attività ricreative e culturali in Cartiera) in cui è fondamentale 
la partecipazione dei  volontari.  
Le attività dei volontari si svolgeranno anche durante il weekend, si richiede, pertanto, flessibilità 
oraria. 
Ai volontari è richiesta la disponibilità ad accompagnare i minori sul territorio. 
Il volontario è tenuto a garantire la privacy sulle informazioni di cui viene a conoscenza relative ai 
minori e alla Cooperativa. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  

 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

N. Sede di 
attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 

COOPERATIVA 
SOCIALE 
VALPIANA - 
COMUNITA' 
MINORI 

Torino Via Le Chiuse 14 54071 1 
FRANCIOLI 
ENRICA   Padovano 

Gianfranco   

2 

COOPERATIVA 
SOCIALE 
VALPIANA - 
CENTRO MINORI 

Torino Via Le Chiuse 14 54070 1 
FABRIZIO 
CADDEO   Padovano 

Gianfranco 
  

3 

COOP 
VALPIANA-
CENTRO 
GIOVANILE 
CARTIERA 

Torino Via Fossano 8 125051 2 
RAFFAELLA 
CHIERTO   Padovano 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 35 
ore:   

• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter (10 ore) 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (5 ore) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale (10 ore) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni (10 ore) 

Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del servizio civile 
sarà pari a 125 ore. 
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18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

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

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

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

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

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

 REQUISITO MOTIVAZIONE 

Istruzione e formazione 

Diploma scuola secondaria di 
secondo grado (diploma di 
maturità) 
 

Sono necessarie competenze per 
il sostegno scolastico dei minori, 
alcuni dei quali possono 
frequentare la scuola superiore. 
I minori inoltre sono da motivare e 
sostenere nel loro percorso 
scolastico 

 
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 
Formazione socio-pedagogica e psicologica; iscrizione a Scienze della 
Formazione 

Esperienze 
Attività, anche di volontariato, con minori (centri estivi, doposcuola, 
animazione, laboratori di attività ludico-ricreative artistiche 

Competenze linguistiche Eventuale conoscenza di inglese e/o francese 
Competenze informatiche Uso programma word ed internet 

Conoscenze tecniche 
Attitudine ad instaurare relazioni interpersonali in particolare con 
bambini ed adolescenti, anche stranieri 

Patenti In possesso della patente di guida B 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

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

MACROAZIONI DESCRIZIONE RISORSE 
ECONOMICHE 
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DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

Comunità educativa residenziale e Centro Educativo Diurno 

Area sostegno scolastico: 
sostegno scolastico e/o 
professionale; 
partecipazione dei minori 
ad attività formative e 
culturali 
 

Materiale di consumo per sostegno scolastico; 
costi a copertura per le attività 
formative/ricreative/culturali 

€ 900,00 

Area relazionale: 
Valorizzare le risorse e la 
creatività attraverso attività 
specifiche e creative; 
partecipazione ad attività 
ricreative e sportive 
presenti sul territorio; 
creazione di laboratori 

Benzina per accompagnamento dei minori sul 
territorio e materiale di consumo per laboratori e 
momenti di svago 

€ 3.000,00 

Spese volontari per 
soggiorno estivo e gite 
fuori Torino 

Svolgimento soggiorno estivo € 1.000,00 

Cartiera di Via Fossano 

Area sostegno scolastico e culturale 

1. Attività di doposcuola 
 
2. Gestione “Punto lettura 
e prestito” 
 
3.  laboratori di lettura 
fiabe 

Materiale di consumo per sostegno scolastico 
 
Costi per eventuale acquisto di libri e materiale per 
la gestione del punto prestito e lettura 
 
Materiale di consumo per i laboratori di lettura 
 
Acquisto materiale per la progettazione, creazione 
e stampa di materiale informativo per la 
promozione del punto lettura e prestito e per i 
laboratori di lettura fiabe 

€ 1.500,00 

Area relazionale 

1. Promuovere processi di 
socializzazione ed 
aggregazione tra pari 
con partecipazione attività 
ricreative, culturali e 
sportive in particolare 
squadra di calcio 
 
2. Laboratori e momenti 
ludici 
 
3. Attività del cineforum 

Benzina per accompagnamento dei minori sul 
territorio 
 
Costi per il rimborso di personale esperto in attività 
sportiva e o altre attività ricreative 
 
Materiale di consumo per i laboratori e per attività 
ludiche 
 
Affitto e/o acquisto di film per il cineforum 
 

€ 2.500,00 

Totale risorse economiche destinate € 10.600,00 
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24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

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

ENTE ATTIVITÀ IN CUI COLLABORA  RISORSE INVESTITE 

POLISPORTIVA SAN 
DONATO 

Area relazionale: sostegno alla 
socializzazione ed integrazione 
presso Cartiera. Inserimento dei 
minori in attività sportive presenti 
sul territorio (calcio e pallavolo). 
Possibilità di accesso ai corsi in 
modo gratuito. 

Utilizzo dei locali (palestra) del 
centro Giovanile che gestisce oltre 
alle attrezzature adatte per 
svolgere corsi sportivi (palloni, etc) 
Allenatore corsi sportivi 
Tornei, momenti di festa ed 
aggregazione 

SAFA ATLETICA 
 
 
 
 
 
 

Sostegno alle attività di 
socializzazione ed integrazione: 
inserimento dei minori in attività 
sportive presenti sul territorio 
(basket, atletica, volley, 
ginnastica artistica, hit ball, 
nuoto). Possibilità di accesso ai 
corsi. 

Utilizzo dei locali (palestra) del 
centro Giovanile che gestisce; 
Attrezzature adatte per svolgere 
corsi sportivi (palloni, etc) 
Personale competente per 
l’organizzazione di attività 

Associazione 
“TEDACA' 

Area relazionale: 
attività laboratoriali (danza, 
canto, recitazione, strumento 
musicale), educative culturali per 
favorire la socializzazione di 
minori inseriti nelle strutture 
educative interessate dal 
progetto e dei giovani frequentati 
la Cartiera 

Spazi Centro di protagonismo 
Postazioni informatiche, nonché 
attrezzature sceniche e di 
laboratorio (costumi, luci, mixer, 
impianti microfonici, 
videoproiettori…) 
Docenti per corsi 

GIOC Area scolastica e culturale: 
attività di orientamento 
scolastico e accompagnamento 
al mondo del lavoro 

Spazi cartiera 
Possibilità di accesso ad eventuali 
corsi. 
Operatori con competenze in 
ambito dell'orientamento scolastico 
e lavorativo 
pc e altro materiale utile nell'attività 
di ricerca scolastica e del lavoro 

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

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  
Aula per gli incontri di accompagnamento, supervisione e formazione 
presso locali Cooperativa 

Formazione specifica 

Ambienti specifici per i laboratori e/o le attività ludico ricreative, per le 
attività di sostegno scolastico e per momenti individualizzati nelle 
strutture della Cooperativa: 
Comunità residenziale: 1 alloggio composto da 6 camere, 1 cucina, 4 
bagni, 2 saloni, 1 ripostiglio, 1 cantina. 
Centro Diurno: alloggio composto da soggiorno con angolo cottura, 4 
stanze, 3 bagni, 1 ripostiglio, 1 cantina; 1 alloggio composto da 4 stanze; 

Sostegno scolastico, attività 
ludico-ricreative, attività di 
gestione della quotidianità e 
momenti di relazione 
individualizzata 
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salone grande. 

Ambienti specifici per i laboratori, le attività ludico ricreative e sportive, 
per le attività di sostegno scolastico, il “Punto di Prestito e Lettura” 
presso la Cartiera di Via Fossano 

Sostegno scolastico 
(doposcuola), attività ludico-
ricreative e sportive, punto di 
prestito e lettura, cineforum 

Sale attrezzate messe a disposizione dall’Ufficio Servizio Civile della 
Città di Torino e dalla sede per la gestione delle attività formative e di 
tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Lavagna a fogli mobili e pennarelli Formazione specifica 
2 Personal computer, 10 scrivanie, 4 telefoni, 2 fax, 2 
stampanti 

Attività di sostegno 
scolastico 

4 automezzi 

Accompagnamento dei 
minori sul territorio: per 
attività di socializzazione ed 
integrazione e 
partecipazione ad eventi 
formativi-culturali 

1 Personal computer, scrivanie, 2 telefoni 
Gestione “Punto prestito e 
lettura” 

Tv e videoregistratore per l'attività di cineforum Attività culturale: cineforum 

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

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

 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Materiale di cancelleria e libri per il sostegno scolastico Sostegno scolastico 

Libri, tv, quotidiani 
Attività formativo-culturali per 
i minori 

Materiale per i laboratori creativi (cartelloni, pennarelli, creta, colori ecc) Laboratori creativi 

Film in dvd 
Attività di socializzazione 
all'interno delle strutture e 
cineforum presso Cartiera 

Giochi di società 
Attività di socializzazione 
all'interno delle strutture 

Libri per lettura fiabe 
Laboratori lettura fiabe 
 

Palloni e attrezzature sportive 
Attività sportive presso 
Cartiera 

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 
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27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

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

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

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

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

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

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

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

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

Programmazione 
Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Elementi di progettazione educativa 

Conoscenza delle metodologie di base di raccolta e analisi dei 
bisogni della persona disabile e del contesto in cui vive e di 
definizione delle Finalità Educative sulle quali concretizzare 
Obiettivi Educativi specifici. 

Conoscenza delle principali tappe 
evolutive dei bambini/ragazzi 

Saper offrire le proposte di attività più adeguate alle diverse età 
dell’utenza 

 
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: 
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• coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 
prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 

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

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

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

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

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

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

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

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
 
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.  
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In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
34) Durata:   

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

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

 
36) Modalità di attuazione:  

La formazione è effettuata: 
• in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
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• 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   
PEROZZI VIVIANA   
REGALDO ANNA   
SCIULLO PAOLO   
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

 
COGNOME / 

NOME 
TITOLO MODULO/I 

GESTITO/I TITOLO DI STUDIO COMPETENZE / TITOLI / 
ESPERIENZE 

Zarrelli Rodolfo 

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

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 
Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 
Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in progettazione e 
esecuzione lavori; 
R.S.P.P.; formatore in 
materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori; 
redattore piani di gestione 
delle emergenza degli edifici 
della Città (uffici, scuole, nidi 
d’infanzia, biblioteche, 
Polizia Municipale, etc. 

SCIULLO Paolo 
Accoglienza volontari 
e presentazione 
dell’Ente 

Laurea in lettere e 
qualifica di Educatore 
Professionale 

Presidente della 
Cooperativa,Educatore di 
comunità residenziale e 
centro diurno, Coordinatore 
della Cartiera; pluriennale 
esperienza come 
coordinatore 

PEROZZI Viviana 
Il minore in situazione di 
disagio psicorelazionale 
e familiare 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione, 
Educatrice indirizzo 
socio-sanitario 

Educatrice di comunità 
residenziale e centro diurno, 
progettazione e 
coordinamento servizi 
educativi 

REGALDO Anna 

L'aggregazione e la 
socializzazione quali 
strumenti per la 
promozione di benessere 
nei giovani 

Laurea magistrale in 
Scienze dell’Educazione 
indirizzo Progettazione e 
gestione dei servizi 
educativi e formativi 

Pluriennale esperienza di 
formazione su varie 
tematiche sociali 

PEROZZI Viviana 

Servizi educativi e servizi 
aggregativi per minori e 
giovani: luoghi relazionali 
per crescere 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione, 
Educatrice indirizzo 
socio-sanitario 

Educatrice di comunità 
residenziale e centro diurno, 
progettazione e 
coordinamento servizi 
educativi 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 
• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
• una fase di addestramento al servizio. 

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, saranno utilizzate 
nella realizzazione dei diversi moduli formativi metodologie didattiche quali: 

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

o il metodo dei casi; 
o i giochi di ruolo;  
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o le esercitazioni; 
o le tecniche di apprendimento riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 

gruppo. 
• Visite guidate 
• Analisi di testi e discussione 
• Formazione a distanza  

 
Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 
coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e seminari 
sulle tematiche specifiche del progetto. 
 
40) Contenuti della formazione:   

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3. 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni di 
base relative 
alla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

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

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà erogata 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una 
prima parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio 
al termine di un attestato che costituisce credito formativo 
permanente con rilascio di un ulteriore attestato 
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
• Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Accoglienza 
dei volontari, 
presentazione 
dell'Ente e dei 
servizi 
educativi 
coinvolti nel 
progetto 

Presentazione 
dell’Ente 
e accoglienza 
volontari 

• Accoglienza volontari e formazione piccolo   gruppo di 
lavoro 

• Presentazione dell’Ente: organizzazione, strutture, attività, 
valori di riferimento, linee educative generali, rapporti col 
territorio 

• Raccolta ed elaborazione delle aspettative dei volontari 
• Presentazione OLP 
• Visita dei servizi 

Area sostegno 
scolastico e 
formativo 
 
Area 
relazionale 
 
Attività di 
sostegno 
scolastico e 
formativo 
 
Momenti 
strutturati di 
relazione 
individualizzata 
coi minori. 
 
 

Il minore in 
situazione di 
disagio psico 
relazionale e 
familiare 

Il minore, ospite di strutture educative, quale parte attiva della 
relazione educativa: 

• compiti degli educatori nei servizi d’accoglienza e gli 
strumenti del loro intervento. 

• I minori attualmente in carico: breve presentazione 
dell’utenza 

• Analisi tappe evolutive del minore, bisogni specifici di 
ciascuna fase di sviluppo e modalità di relazione 
interpersonale 

• Aspetti fondamentali dell'identità e della stima di sé; 
• Il disagio familiare e influenza sul sulla crescita del minore: 

quali i fattori di rischio? 
• Caratteristiche della relazione coi pari, e con gli adulti 

significativi: quali relazioni ed agiti verso figure educative 
vicarianti le funzioni familiari: come riuscire a stabilire una 
relazione sufficientemente buona 

• Le difficoltà scolastiche: cause in relazione 
all'apprendimento cognitivo e alla scarsa stima di sé e 
strategie di sostegno e supporto 

• Il minore all’interno del contesto scolastico: nodi, risorse, 
strategie 
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Area 
relazionale: 
 
Valorizzare le 
risorse e la 
creatività 
attraverso 
attività 
specifiche e 
creative; 
Promuovere 
processi di 
socializzazione 
ed 
aggregazione 
tra pari con 
partecipazione 
attività 
ricreative, 
culturali e 
sportive: 
creazione di 
laboratori 

L'aggregazione e 
la socializzazione 
quali strumenti per 
la promozione di 
benessere nei 
giovani 

• L'importanza per l'adolescente della relazione coi pari: 
• Il ruolo del gruppo dei pari in adolescenza: quali possibili 

dinamiche relazionali. 
• Gruppi formali ed informali: caratteristiche, peculiarità, ruoli 
• il gruppo quale luogo possibile per condividere ed 

elaborare esperienze 
• Come favorire il protagonismo dei giovani: riflessioni, 

criticità, possibili strategie 
• L'attività ludica quale strumento educativo 
• Progettazione ed attuazione di attività laboratoriali, 

ricreative e culturali per giovani 
• Elementi di animazione 

 
 

Area gestione 
quotidianità 
 
Coinvolgiment
o dei minori in 
attività; 
relazione 
individualizzata 
coi minori; 
 
Area 
relazionale 
attività di 
socializzazione 
all'interno delle 
strutture 

Servizi educativi e 
servizi aggregativi 
per minori e 
giovani: luoghi 
relazionali per 
crescere 

Strutture educative e centri aggregativi: 
  

• Peculiarità, differenze, risorse 
• Caratteristiche delle strutture educative per minori in 

situazione di disagio: caratteristiche, obiettivi, metodi e 
strumenti di lavoro 

• la quotidianità del minore in comunità residenziale e nel 
centro diurno 

• Momenti formali ed informali coi minori 
• La relazione d’aiuto: caratteristiche, modalità, 
• significati 
• Strategie e attenzioni relazionali per favorire il 

protagonismo nei minori/giovani 
 

 
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 Rodolfo ZARRELLI 

Presentazione dell’ente ed accoglienza volontaria 4 Paolo SCIULLO 
L'aggregazione e la socializzazione quali strumenti 
per la promozione di benessere nei giovani 

20 Anna REGALDI 

Servizi educativi e servizi aggregativi per minori e 
giovani: luoghi relazionali per crescere 
 

24 Viviana PEROZZI 

II minore in situazione di disagio psicorelazionale e 
familiare 20 Viviana PEROZZI 

Totale 72  
 
41) Durata:   
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La durata totale della formazione specifica sarà di  72 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

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

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

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

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

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

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

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


