
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
MANDORLO. Fuori di casa, dentro al mondo

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010937NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
A  Assistenza
14. Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
GRUPPO ABELE CODICE  SU00052A59
Il Gruppo Abele nasce a Torino nel 1965 sotto la denominazione “Gioventù impegnata”, proponendosi
quale struttura emergente dalla società civile volta a rispondere alle situazioni di emarginazione che
allora, come purtroppo oggi, coinvolgono gli strati più deboli della società. Una delle attività principali
che contraddistingue l’operatività del Gruppo Abele è l’accoglienza, che nello specifico è rivolta a
soggetti politossicodipendenti, alcolisti, sieropositivi, vittime di tratta e minori; persone verso cui
l’Associazione offre servizi a bassa soglia, comunità residenziali, case alloggio, assistenza domiciliare,
ospitalità notturna, spazi di ascolto e orientamento, unità di strada, progetti di aiuto alle vittime di reato,
ai migranti e percorsi di mediazione dei conflitti.
Il progetti si articola su 3 sedi:

● VIA DELLE ORFANE 15 TORINO: struttura che può accogliere fino a 30 giovani, interessati
dal fenomeno del ritiro sociale volontario (Hikikomori).

● CASCINA TARIO - ANDEZENO: struttura di accoglienza soggetti con problemi di dipendenza
affetti dal virus HIV o in AIDS conclamato

● SPRAR - ANDEZENO: struttura di accoglienza che Ospita titolari di protezione internazionale
con problemi sanitari.

DESTINATARI DEL PROGETTO
CENTRO DI VIA ORFANE 15: 30 ragazze e ragazzi dai 17 ai 24 anni in condizione di ritiro sociale del
territorio di Torino e provincia.

SPRAR: 10 persone, donne e uomini, maggiorenni, giovani e adulti, titolari di protezione
internazionale necessitanti di cure mediche e provenienti da contesti geografici in situazioni di
calamità .



CASCINA TARIO: 9 uomini e donne, sieropositivi e malati di AIDS, con storie di pluridipendenze e
deprivazione familiare, sanitaria, relazionale, culturale, lavorativa e sociale.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Promuovere il benessere della persona e la salute mentale e di rafforzare la prevenzione e il
trattamento di abuso da sostanze o da forme di dipendenza comportamentale quali il web, il sesso
compulsivo e il giocod’azzardo.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
AZIONE1. Laboratorio di cura del sé
CASCINA TARIO, SPRAR, VIA ORFANE 15 (149412 - 149420 - 149418)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Progettazione del laboratorio, delle attività, degli spazi, dei materiali necessari e del personale
esperto da coinvolgere;

● Proposta delle azioni da realizzare: calendarizzazione degli incontri sulle sedi di progetto;
● Calendarizzazione del laboratorio, verifica degli strumenti necessari e dei locali;
● Affiancamento nella realizzazione del laboratorio: acquisizione delle nozioni di base rispetto

all’igiene personale e degli spazi;
● Incontri di auto-valutazione sull’andamento del laboratorio;
● Elaborazione di un Report finale.

AZIONE2. Laboratorio di educazione alimentare e cucina
CASCINA TARIO, SPRAR, VIA ORFANE 15 (149412 - 149420 - 149418)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Progettazione del laboratorio, delle attività, degli spazi, dei materiali necessari;
● Calendarizzazione delle attività da realizzare;
● preparazione e cura del setting;
● Affiancamento nella realizzazione del laboratorio
● osservazione di come i beneficiari si rapportano al cibo ;
● percorso di accompagnamento all’acquisizione di sane abitudini alimentari;
● Osservazione di come i partecipanti riescono a dare continuità all’attività, realizzare un

prodotto culinario, sviluppare abilità utili alla quotidianità e all’autonomia;
● Realizzazione di un evento culinario di autofinanziamento con il contributo degli ospiti delle tre

sedi di progetto e con la promozione da parte del Comune di Andezeno.
● Incontri di auto-valutazione sull’andamento del laboratorio;
● Restituzione costante agli operatori e aggiornamento del Dario degli operatori

AZIONE3. Attività ordinaria di back office e affiancamento degli ospiti nelle attività quotidiane
CASCINA TARIO, SPRAR, VIA ORFANE 15 (149412 - 149420 - 149418)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Formazione specifica relativa alla gestione della relazione d’aiuto;
● Pianificazione e delle attività settimanali e svolgimento in affiancamento agli ospiti nello

svolgimento delle attività quotidiane;
● Pianificazione e svolgimento delle uscite degli ospiti con i propri familiari e figure di

riferimento, e affiancamento durante le visite in comunità;
● Incontri di valutazione dell’esperienza con l’operatore di riferimento;
● Svolgimento degli accompagnamenti ai servizi socio sanitari sul territorio;
● Monitoraggio settimanale dell’operatrice referente, ascolto del volontario in servizio civile e dei

volontari di supporto; individuazione delle criticità e proposta di miglioramento relativa alle
stesse;

● Redazione delle schede di rilevazione dati e richieste e aggiornamento del dossier che le
raccoglie;

AZIONE4. Laboratorio artistico-grafico
CASCINA TARIO, SPRAR, VIA ORFANE 15  (149412 - 149420 - 149418)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Progettazione del laboratorio, delle attività, degli spazi, dei materiali necessari;
● Calendarizzazione delle attività da realizzare;
● Realizzazione di oggetti da esporre in occasione della sagra del cardo e della cipolla

organizzata ogni anno dal comune di Andezeno;



● Preparazione e cura del setting;
● Realizzazione della campagna di sensibilizzazione finalizzata alla Giornata mondiale del

rifugiato coinvolgendo i beneficiari delle tre sedi di progetto;
● Affiancamento nella realizzazione del laboratorio e osservazione delle capacità espressive

non verbali, delle capacità interpersonali, della gestione e del riconoscimento delle emozioni
che emergono e delle capacità di ascolto e comunicazione tra i partecipanti al laboratorio;

● -riordino e sistemazione del setting;
● Incontri di auto-valutazione sull’andamento del laboratorio;
● Realizzazione dell’evento di sensibilizzazione realizzato in occasione della Giornata mondiale

del rifugiato sul territorio chierese, promossa dal comune di Andezeno;
● Restituzione costante agli operatori e aggiornamento del Dario degli operatori;

AZIONE 5. Uscite fuori porta
CASCINA TARIO, SPRAR, VIA ORFANE 15  (149412 - 149420 - 149418)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Calendarizzazione e progettazione delle attività previste per l’uscita fuori porta;
● Partecipazione attiva all’uscita prevista e coinvolgimento dei partecipanti alle attività previste

durante l’uscita;
● Partecipazione ai soggiorni estivi degli ospiti come importante momento educativo e di

sperimentazione della persona sul territorio, fuori dalla struttura;
● Elaborazione di un Report sulla giornata e aggiornamento del Diario degli operatori.

AZIONE 6. Laboratorio di orticoltura e giardinaggio
CASCINA TARIO, SPRAR, VIA ORFANE 15  (149412 - 149420 - 149418)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Progettazione del laboratorio, delle attività, degli spazi, dei materiali necessari;
● Calendarizzazione delle attività da realizzare;
● Affiancamento nella realizzazione del laboratorio e
● Organizzazione e svolgimento dell’attività articolata sulle tre sedi (orto e spazi verdi di cascina

tario e sprar e giardino di via orfane 15)
● osservazione delle dinamiche relazionali che si creano nel gruppo;
● Incontri di auto-valutazione sull’andamento del laboratorio;
● Restituzione costante agli operatori e aggiornamento del Dario degli operatori;

AZIONE 7. Educazione sanitaria
CASCINA TARIO (149412)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Progettazione del laboratorio, delle attività, degli spazi, dei materiali necessari;
● Calendarizzazione del laboratorio, verifica degli strumenti necessari e dei locali;
● Realizzazione del laboratorio: acquisizione delle nozioni di base rispetto all’educazione

sanitaria
● Svolgimento accompagnamenti ai servizi socio-sanitari del territorio
● Pianificazione ed organizzazione di eventi di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio
● Incontri di auto-valutazione sull’andamento del laboratorio;
● Elaborazione di un Report finale.

AZIONE 8. Eventi di sensibilizzazione su territorio
CASCINA TARIO (149412)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Organizzazione dei cicli di incontri, preparazione materiale e strumenti da utilizzare,
calendarizzazione incontri coinvolgendo gli ospiti delle due sedi di progetto;

● svolgimento degli incontri con gli ospiti in affiancamento agli operatori;
● realizzazione degli eventi di sensibilizzazione sul territorio di Andezeno e Chieri con il

sostegno e  la promozione da parte del Comune di Andezeno
● elaborazione del materiale raccolto durante gli incontri;
● raccolta di informazioni relative all’organizzazione del 1 dicembre, giornata mondiale della

lotta all’Aids, sul territorio nazionale e internazionale
● proposta, valutazione e realizzazione delle attività scelte;
● realizzazione dell’evento del 1 dicembre presso la sede centrale dell’associazione;



● verifica e raccolta di materiale sull’evento svolto e conseguente divulgazione

AZIONE 9. Laboratorio di italiano
SPRAR (149420)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Progettazione del laboratorio, delle attività, degli spazi, dei materiali necessari;
● Individuazione dell’educatore responsabile del laboratorio;
● Calendarizzazione del laboratorio; iscrizione dei partecipanti; verifica degli strumenti necessari

e dei locali;
● Individuazione delle competenze dei singoli ospiti e programmazione dell’intervento mirato in

base a quanto definito in ambito scolastico;
● Realizzazione del laboratorio;
● Incontri di auto-valutazione sull’andamento del laboratorio;
● Report finale da sottoporre all’équipe degli educatori.

AZIONE 10 Sostegno  nella fase di reinserimento sociale, e costruzione della rete territoriale
SPRAR (149420)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Progettazione delle attività,organizzazione dei tempi e degli spazi necessari;
● Individuazione dell’educatore responsabile;
● Calendarizzazione e verifica degli strumenti informatici necessari e dei locali;
● Individuazione delle competenze dei singoli ospiti e programmazione dell’intervento mirato in

base alle necessità del percorso di ricerca del lavoro;
● Realizzazione dell’attività di recupero dei legami familiari con la famiglia di origine; ricerca

soluzioni abitative e lavorative, partecipazione attiva agli eventi sul territorio
● Attivazione di risorse disponibili sul territorio, lavorative, formative, abitative e ludico-ricreative,

in sinergia con Comune di Andezeno
● Incontri di auto-valutazione sull’andamento del laboratorio;
● Elaborazione di un Report finale.

AZIONE 11.educativa domiciliare
CENTRO VIA ORFANE 15 (149418)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Programmazione degli accompagnamenti sul territorio, visite mediche o attività specifiche, in
affiancamento all’operatore;

● Calendarizzazione degli accompagnamenti, verifica degli strumenti necessari e dei mezzi;
● Incontri di auto-valutazione sull’andamento degli incontri;
● Elaborazione di relazioni in affiancamento con l’educatore

AZIONE 12.colloqui individuali, della coppia genitoriale o del nucleo famigliare.
CENTRO VIA ORFANE 15 (149418)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Comunicazione costante con lo Sportello Accoglienza delle informazioni relative a ciascun
ragazzo e alla propria famiglia;

● Partecipazione alle supervisioni e alle equipe multidisciplinari;
● Elaborazione di relazioni delle supervisioni e delle equipe multidisciplinari.

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:
Affinché le attività previste dal progetto possano svolgersi al meglio, si richiede disponibilità a lavorare
su turni, flessibilità d’orario, impegno anche nei giorni festivi, disponibilità ad accompagnare gli ospiti ai
servizi del territorio e a partecipare alle trasferte. Le tre strutture organizzano uscite ludico-ricreative,
didattiche e culturali, gite e soggiorni a cui i volontari in servizio civile parteciperanno avendo così
l’opportunità di sperimentarsi nella relazione d’aiuto anche al di fuori della comunità ed in contesti
informali.

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

SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
4 posti con vitto nelle seguenti sedi:

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

 N. vol.
per sede

GRUPPO ABELE - CASCINA
TARIO ANDEZENO VIA DEL TARIO 18 149412 2

GRUPPO ABELE - SPRAR ANDEZENO VIA DEL TARIO 18 149420 1

GRUPPO ABELE - VIA ORFANE TORINO VIA ORFANE 15 149418 1

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 74 ore.
Si svolgerà presso:

● VIA DELLE ORFANE 15, TORINO
● VIA DEL TARIO 18, ANDEZENO
● CORSO TRAPANI 95, TORINO

Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile
Storia dell’Associazione Gruppo Abele :dal 1965 ad oggi
Storia del progetto e del Centro via orfane 15
Storia di Cascina Tario e dello Sprar
Il lavoro in equipe
Il lavoro di rete tra Servizi Pubblici ed Enti Privati
Il ritiro sociale
Adolescenza: fattori di rischio e risorse da incoraggiare
L’intervento educativo e la progettazione individualizzata
Sostegno alla genitorialità
L’infezione da HIV e l’AIDS
Prevenzione e comunità migranti
Strumenti del lavoro educativo in comunità
Nozioni di prevenzione ed educazione sanitaria

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
Segreteria Servizio Civile Gruppo Abele
Giulia Rollandin
011 3841090
serviziocivile@gruppoabele.org


