
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGRAMMA
I CARE: insieme verso la Salute

CODICE DEL PROGRAMMA
PMXSU0005221010222NXTX

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
N. Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere
delle persone

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4: Fornire  un’educazione  di  qualità,  equa  ed  inclusiva,  e  un’opportunità  di
apprendimento per tutti
Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
Obiettivo 11: Rendere  le  città  e  gli  insediamenti  umani  inclusivi,  sicuri,  duraturi  e  sostenibili

TITOLO DEL PROGETTO
INSIEME PER IL MONDO COME DOVREBBE ESSERE

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010938NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
A- Assistenza
3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
ASSOCIAZIONE CASAOZ  ONLUS - SU00052A34
CasaOz è innanzitutto una casa. Un luogo dove i bambini malati e le loro famiglie (fratelli e sorelle,
genitori) possono trovare riposo e ristoro, leggere, chiacchierare, fare i compiti, condividere gioie,
progetti. La Casa è aperta ogni giorno dalle 9 alle 19 ed ha anche una parte riservata a residenze per
ospitare minori e genitori che arrivano da lontano per farsi curare negli ospedali torinesi. Dal 2014 ha
una ulteriore sede operativa a MagazziniOz in via Giolitti 19/A- Torino, che sarà sede secondaria del
progetto.

DESTINATARI DEL PROGETTO
● 80 ragazzi malati o con disabilità, di età 15-25 anni che frequentano CasaOz nel corso

dell’anno.
● di cui 30 fratelli e sorelle dei bambini e ragazzi sopracitati
● Genitori dei bambini e ragazzi sopracitati
● 45 persone (18-22 famiglie) che vengono da fuori Torino e sono ospitate nelle ResidenzeOz
● 50 bambini sani, di età 6-13 anni che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo

grado che partecipano ad alcune attività proposte da CasaOz (inclusa l’estate ragazzi)
● 50 ragazzi sani, di età 14-18 anni che frequentano le scuole secondarie di secondo grado che

partecipano ad alcune attività proposte da CasaOz (inclusa l’estate ragazzi)

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Creare contesti inclusivi e curanti ove promuovere l’inclusione trasversale tra minori e giovani malati o
con disabilità, attraverso iniziative e attività di apprendimento formale e informale che supportino
l’inclusione dei bambini e ragazzi e li stimolino nel loro percorso di crescita. Insieme con questo
obiettivo generale vi è l’obiettivo di continuare a sostenere i ragazzi e le famiglie di CasaOz,
soprattutto in questo momento complicato e particolare, con tutti i mezzi e le modalità possibili



(online, in prossimità, in presenza) e continuare a fornire il servizio residenziale per le famiglie di
bambini che affrontano lunghi periodi di cura negli ospedali della città.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI

INCLUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE
SEDE: CasaOz cod. 145482 e MagazziniOz cod.145481 (sede secondaria)
L’operatore volontario:

● Si informa sugli ospiti di CasaOz e impara a conoscerli
● Partecipa alla preparazione e alla realizzazione delle attività che si svolgono settimanalmente

in CasaOz
● Collabora nell’assistenza durante pasti e merende e accompagna i ragazzi nel riordino dei

tavoli
● Collabora nei trasporti di bambini e ragazzi, anche guidando le vetture di CasaOz
● Collabora alla progettazione delle attività laboratoriali
● Collabora alla realizzazione del piano comunicativo e del relativo materiale per la

realizzazione dei laboratori e per le iniziative con il territorio (feste, incontri nelle scuole,
incontri di condivisione)

● Partecipa attivamente alla preparazione e realizzazione dei laboratori e delle iniziative con il
territorio (feste, incontri con scuole e di sensibilizzazione a MagazziniOz)

● Collabora alla progettazione e realizzazione dell’attività Ci vediamo alle 18
● Coinvolge i bambini e i ragazzi durante la realizzazione dei laboratori, della quotidianità e delle

attività, partecipando in maniera attiva a laboratori e attività quotidiane
● Collabora nella preparazione degli ambienti e del materiali
● Collabora nella raccolta del feedback dei ragazzi (testi e foto)
● Elabora dati e report finali, per la valutazione delle attività e dell’esperienza
● Partecipa alle riunioni di staff educativo e alle supervisioni dei casi con l’equipe educativa
● Collabora a definire e realizzare le pratiche di igienizzazione degli ambienti e dei materiali e di

rispetto delle misure di contenimento

PERCORSI DI APPRENDIMENTO FORMALE E INFORMALE
SEDE: CasaOz cod. 145482 e MagazziniOz cod.145481 (sede secondaria)
L’operatore volontario:

● Collabora alla progettazione delle attività laboratoriali
● Collabora alla realizzazione del piano comunicativo e del relativo materiale per la

realizzazione dei laboratori
● Partecipa attivamente alla preparazione e realizzazione dei laboratori
● Partecipa alla programmazione delle attività didattiche per i bambini e ragazzi
● Segue i bambini e ragazzi nello svolgimento dei compiti e nello studio e collabora nella

gestione dei tavoli di studio
● Prepara il materiale da mettere a disposizione dei bambini e dei ragazzi che studiano e fanno i

compiti
● Partecipa agli incontri di verifica con le famiglie
● Partecipa alla progettazione delle attività di peer education e all'individuazione degli

adolescenti come peer educator per i bambini e ragazzi in collaborazione con gli operatori di
servizio

● Collabora alla definizione e progettazione di momenti di formazione e incontro per gli ospiti
● Partecipa agli appuntamenti di formazione e incontro e alle uscite per i ragazzi
● Collabora alla programmazione di gite e soggiorni accompagna i destinatari durante le gite e i

mini-soggiorni
● Partecipa alle riunioni di staff educativo e alle supervisioni dei casi con l’equipe educativa
● Elabora dati e report finali, per la valutazione delle attività e dell’esperienza e per la

comunicazione
● Collabora a definire e realizzare le pratiche di igienizzazione degli ambienti e dei materiali e di

rispetto delle misure di contenimento

CASAOZ IN PROSSIMITÀ
SEDE: CasaOz cod. 145482
L’operatore volontario:

● Collabora alla stesura della mappatura del territorio, in affiancamento agli educatori
● Collabora e partecipa all’aggiornamento dei dati e delle informazioni



● Contatta i referenti di scuole, enti sportivi e privati di altro genere, per organizzare incontri di
conoscenza

● Prepara il materiale comunicativo necessario per presentare CasaOz
● Partecipa agli incontri di conoscenza e presentazione del progetto di CasaOz, per la

costruzione di attività in sinergia
● Partecipa a tavoli territoriali, insieme al direttore/educatori di CasaOz, per continuare con altre

associazioni il lavoro di rete già intrapreso
● Collabora nella programmazione e preparazione delle uscite in prossimità delle abitazioni

delle famiglie
● Partecipa alle iniziative e ai momenti di quotidianità sul territorio
● Collabora nella preparazione degli ambienti e del materiali
● Collabora nella preparazione del materiale comunicativo necessario per gli incontri di

prossimità
● Collabora nei trasporti di bambini e ragazzi , anche guidando le vetture di CasaOz
● Partecipa alle riunioni di staff educativo e alle supervisioni dei casi con l’equipe educativa
● Collabora a definire e realizzare le pratiche di igienizzazione degli ambienti e dei materiali e di

rispetto delle misure di contenimento

SUPPORTO AL LE FAMIGLIE NELLE RESIDENZEOZ
SEDE: CasaOz cod. 145482
L’operatore volontario:

● Si informa sulle famiglie ospiti e sul loro contesto
● Mantiene contatto regolare con adulti e minori
● Collabora alla raccolta di bisogni o esigenze specifici
● Collabora alla preparazione e attivazione di azioni specifiche a supporto della gestione

quotidiana
● Collabora alla preparazione attivazione di attività per adulti e minori e supporto gli stessi nella

partecipazione alle attività proposte
● Elabora dati e report finali, per la valutazione delle attività e dell’esperienza

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei volontari avverrà secondo il Sistema di Reclutamento e Selezione della Città di
Torino, redatto secondo la vigente normativa, e prevede in sintesi:
- un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base relative al
Servizio Civile Universale e alle peculiarità del progetto;
- un eventuale test scritto di preselezione, costituito da domande a risposta multipla focalizzate sulla
conoscenza del Servizio Civile Universale e delle specificità del progetto. Il test potrà essere
somministrato nel caso in cui il numero di candidature ammissibili ricevute per il progetto ecceda le
trenta unità e risulti contemporaneamente superiore a 10 volte il numero dei posti disponibili. I
candidati che avranno risposto correttamente ad almeno il 60% delle domande avranno diritto a
proseguire la selezione;
- una valutazione curriculare dei candidati (solo per coloro che avranno superato l’eventuale test di
preselezione);
- un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la corrispondenza tra le
caratteristiche del candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto.
L’assenza anche a uno solo dei colloqui e all’eventuale test di preselezione sarà considerata rinuncia;
l’esito della valutazione curriculare e il punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare
la graduatoria.
E’ possibile scaricare il Sistema di Reclutamento e Selezione dalle pagine del sito Torinogiovani
dedicate al Servizio Civile.
Al fine dell'assegnazione del punteggio in fase di valutazione delle candidature, qualora considerati
attinenti alle attività previste dal progetto, potrà essere attribuito un maggior punteggio a:

- Titolo di studio
- Altri titoli professionali, quali certificazioni linguistiche e informatiche

Potrà essere assegnato, se attinenti, un punteggio ulteriore nel caso di possesso di:
● Conoscenze Lingua straniera
● Conoscenze informatiche
● Patente B
● Altri saperi definiti



Per quanto riguarda le esperienze precedenti, si raccomanda di dettagliare nella domanda tutte le
esperienze e la loro durata (mesi e monte ore), con la distinzione:

● presso l’Ente sede del progetto scelto
● presso altri Enti ma stesso settore d’impiego
● presso altri Enti ma in settori d’impiego analoghi

Inserire nella candidatura anche le esperienze (lavoro, volontariato, altro) effettuate in settori diversi
da quelli del progetto, e eventuali percorsi di studio non completati (indicare il n° anni di frequenza)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata del progetto 12 mesi
Numero ore di servizio dei volontari
Monte ore annuo di 1.145 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
E’ richiesta flessibilità oraria, in particolare quando il progetto coinvolge altri enti.
E’ inoltre possibile che il volontario debba partecipare a:

● Feste da realizzare nella casa in occasione di alcuni momenti importanti dell’anno (Halloween,
Natale, Carnevale, festa di fine anno, ..)

● Attività al sabato, gite che CasaOz organizza mensilmente per i suoi ospiti e ai quali si intende
coinvolgere i bambini e i ragazzi destinatari del progetto

● Soggiorni di 2-3 giorni che CasaOz organizza 3 volte all’anno per i suoi ospiti e ai quali si
intende coinvolgere i bambini e i ragazzi destinatari del progetto

REQUISITI RICHIESTI per la partecipazione al progetto oltre a quelli previsti dal bando:
Obbligatori:

● DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE II° GRADO (PER TUTTE LE SEDI COINVOLTE)
● Vaccinazione ANTICOVID-19 obbligatoria

SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
4 posti con vitto nella seguente sede:

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

 N. vol. per sede

ASS. CASAOZ - SEDE TORINO CORSO MONCALIERI 262 145482 4

ASS. CASAOZ - MAGAZZINIOZ TORINO VIA GIOLITTI 19 145481 SEDE
SECONDARIA

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del
curriculum vitae:
1. Attestato di fine servizio, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile
universale
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del Corso di Formazione sulla Sicurezza
3. Attestato specifico rilasciato e sottoscritto dalla Città di Torino e dall’Ente terzo O.R.So. scs, ente
terzo certificatore accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed orientativi

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti sono dettati dalla normativa nazionale per una
durata complessiva pari a 42 ore. La Città di Torino organizza un percorso formativo comune a tutti i
giovani avviati, che si svolgerà presso sedi della Città stessa, quindi a Torino. A titolo di esempio:

● Archivio Storico  - Via Barbaroux, 32 – Torino
● Centro IG - Via Garibaldi, 25 – Torino
● Centro Relazione e Famiglie - Via Bruino, 4 – Torino
● Città Torino - Via Corte d'Appello, 16 – Torino
● Centro Documentazione pedagocica - C.so Francia 285 – Torino
● Servizi educativi - Via Bazzi, 4 – Torino
● SFEP - Via Benvenuto Cellini 14 - Torino



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti variano in funzione del progetto per una durata
complessiva pari a 72 ore.
Si svolgerà presso:
Corso Moncalieri 262 – 10133 Torino- ASSOCIAZIONE CASAOZ ONLUS
Via Giolitti 19/A 10123 Torino - MAGAZZINIOZ SCS

Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile
CasaOz, la mission, la vision, il modello educativo e operativo di CasaOz
A chi si rivolge CasaOz
CasaOz: l’organizzazione e la rete
Le progettualità di CasaOz sul territorio
Progettazione e pianificazione
La relazione di aiuto
Elementi di comunicazione
Lavorare in gruppo

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
L’attività di tutoraggio è finalizzata a fornire strumenti e informazioni utili alla progettazione del proprio
futuro formativo/professionale e alla ricerca attiva del lavoro (in Italia e all’Estero), anche attraverso il
supporto alla predisposizione di un curriculum vitae aggiornato con l’esperienza di SCU, che evidenzi
le competenze tecniche e trasversali acquisite durante l’anno di servizio.
Il periodo di tutoraggio si svilupperà nell’ultimo trimestre, con incontri a frequenza al massimo
bisettimanale.
Durerà complessivamente 27 ore e sarà articolato in incontri di gruppo e colloqui individuali di
consulenza orientativa, così denominati:

● “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”
● Job Club “La ricerca”
● Job Club “La candidatura”
● Job Club “La selezione”
● Job Club “Prospettive”
● Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita”

Le sedi di svolgimento saranno le stesse utilizzate per la Formazione Generale, e quindi localizzate a
Torino, fatta eccezione per l’ultimo incontro di Consulenza Orientativa, “Il mio CV + Ricerca assistita”,
che si svolgerà presso l’aula informatica della sede di Cooperativa Orso e Città dei Mestieri Torino (via
Spalato 63/D – Torino).

PER INFORMAZIONI
Associazione CasaOz Onlus
Carla Chiarla
Tel. 0116615680
segreteria@casaoz.org


