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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:  

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

A-06; Assistenza - Disabili 
 
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  
L’Unione dei Comuni Nord Est Torino (UNIONE NET) è l’ente a cui sono state delegate le funzioni 
socio assistenziali da parte dei Comuni di Leinì, San Benigno Canavese, Settimo Torinese e Volpiano. 
L’Unione NET è subentrata al C.I.S.S.P. (Consorzio intercomunale servizi Sociali alla Persona) dal 
01.01.2013. Oltre alle funzioni socio-assistenziali l’Unione gestisce le funzioni di CUC (Centrale Unica 
di Committenza e SUAP (servizio unico attività produttive). 
I Comuni intendono perseguire – attraverso l’Unione - un’organica politica sociale mediante il riordino, 
lo sviluppo e la gestione associata degli interventi e dei servizi sociali nel quadro della normativa sulla 
materia, per realizzare le suddette finalità generali. 
L’Unione NET si propone di assicurare l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali nell’ambito del 
territorio dei Comuni di riferimento uniformando la propria attività ai seguenti principi: 
a. rispetto della dignità della persona e del suo diritto alla riservatezza; 
b. superamento dell’istituzionalizzazione, privilegiando servizi e interventi mirati al mantenimento, 
all’inserimento ed al reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e 
lavorativo; 
c. superamento delle logiche di assistenza differenziata per categorie di assistiti; 
d. coordinamento e integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, 
scolastici, dell’Amministrazione giudiziaria e con tutti gli altri servizi sociali territoriali; 
e. riconoscimento dell’apporto originale ed autonomo del privato sociale, in particolare delle 
organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale, per la promozione umana, l’integrazione 
delle persone e il sostegno alla famiglia; 
 
f. promozione e incentivazione delle varie forme di solidarietà liberamente espresse dai cittadini e 
dalle forze sociali; 
g. promozione ed incentivazione di tutte le forme di integrazione di cittadini di culture diverse, nel 
rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altri soggetti. 
Nello specifico la realizzazione di tali principi si esplica attraverso la presa in carico e l'attivazione di 
interventi sulla base di una suddivisione per Aree di problematica prevalente (Adulti in difficoltà, 
Anziani, Minori e Famiglie e Disabili). 
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L’Unione NET presenterà due progetti distinti, uno afferente all'Area Disabili (DiversaMente), l'altro 
afferente all'Area Minori (Centro famiglie) Come si evincerà dallo svolgimento del presente Progetto 
l'Ente si impegna a mantenere momenti di integrazione e sinergia tra i due progetti, al fine di offrire ai 
volontari una esperienza complessiva nell'ambito socio-assistenziale. Gli ambiti comuni riguarderanno 
la formazione, la rielaborazione delle esperienze e la condivisione di alcuni laboratori integrati, presso 
i locali del Centro Famiglia. 
 
In particolare le attività rivolte a persone con disabilità riguardano: 
•  Informazione e segretariato sociale; 
•  Programmazione, coordinamento ed esercizio delle attività relative alle funzioni in materia 
assistenza economica a favore di persone con disabilità; 
•  Attività di sostegno alla domiciliarità; 
•  Attività di potenziamento e mantenimento delle abilità personali; 
•  Attività alternative alla domiciliarità; 
•  Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro integrati: 

- UMVD: unità multidisciplinare di valutazione della disabilità 
- Commissione medico legale ex L. 104/92 e L. 68/99 
- GPL: gruppo programmazione lavoro per gli inserimenti in educativa minori 
- Osservatorio socio-sanitario del Comune di Settimo 
- Interservizi per l'avvio al lavoro ex L. 68/99 

 
Tra le attività assistenziali, sopraelencate, rivolte alle persone con disabilità, i volontari di servizio civile 
svolgeranno il loro mandato nell'ambito del “potenziamento e il mantenimento delle abilità personali”. 
Questa attività connota il Servizio educativo disabili adulti che si rivolge a persone con ritardo 
intellettivo medio-lieve, ovvero la fascia di utenza a cui questo progetto si rivolge. 
Il servizio è situato a Settimo Torinese in via Amendola 13 e si rivolge a tutto l'ambito socio 
assistenziale dell'Unione NET; coincide inoltre con la sede dei volontari servizio civile. 
Le attività del servizio, che si rivolge a circa 50 persone adulte, si articolano attraverso le seguenti 
azioni: 
- Avviamento e monitoraggio dei Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile (PASS), rivolti a persone 
maggiorenni con disabilità intellettiva medio-lieve. Tali percorsi si configurano come un inserimento in 
un contesto di normalità, i cui obiettivi sono il lavoro sul mantenimento di capacità raggiunte e l’uso di 
tali capacità per favorire ed incrementare l’integrazione sociale, l’autonomia e l’autostima della 
persona. I soggetti inseriti si caratterizzano per un livello modesto di autonomia e sono in grado di 
gestirsi il rapporto relazionale con “l’altro” senza la costante presenza dell’educatore. Tali esperienze 
si caratterizzano, inoltre, per essere durature e continuative nel tempo; in questo modo è possibile 
costruire un Progetto di Vita che consenta alla persona spazi d’integrazione, alternativi a strutture 
semi-residenziali. Proprio in quest'ottica le attività di socializzazione e tempo libero diventano parte 
integrante del progetto individuale; 
- Conduzione da parte di due educatrici di un gruppo di giovani disabili con ritardo medio-lieve che si 
incontra settimanalmente presso la Biblioteca multimediale “Archimede” di Settimo Torinese, partner 
di progetto, o presso il centro di via Amendola 13 con una programmazione settimanale di attività 
interne ed esterne per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
•  Mettere a confronto e condividere le esperienze quotidiane e riflettere su alcuni temi di attualità 
sociale al fine di acquisire un ruolo sociale attivo e un’identità positiva in un contesto di accettazione e 
di stimolazione; 
•  Mantenere e potenziare le abilità relazionali e le autonomie personali e sociali; 
•  Mantenere il più a lungo possibile la persona nell’ambiente sociale evitando l’instaurarsi di processi 
di esclusione sociale e ritardando l’eventuale inserimento in strutture socio-sanitarie; 
•  Attuare percorsi di autonomia quotidiana propedeutici ad una vita sociale e lavorativa indipendente 
(uso dei mezzi di trasporto, uso del denaro, fare la spesa, preparazione pasti, riordino locali, 
informatica di base, semplici commissioni); 
•  Coordinare momenti ludici- ricreativi di gruppo; 
•  Monitorare il percorso scolastico attraverso incontri di verifica con i ragazzi disabili che frequentano i 
corsi prelavorativi e di formazione al lavoro presso l’ente di formazione ENAIP; 
•  Sostenere alla genitorialità attraverso spazi dedicati rivolti alle famiglie dei ragazzi che frequentano il 
servizio disabili adulti; 
•  Attuare attraverso il programma Special Olympics il progetto sportivo. 
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Special Olympics è un programma internazionale di allenamenti e competizioni sportive nato nel 1968 
negli USA, fondato da Eunice Kennedy; è l’organizzazione per persone con disabilità intellettiva più 
diffusa al mondo e coinvolge milioni di persone ogni anno. È un progetto educativo sportivo per il 
raggiungimento di mete formative e autonomie ben definite fruibili anche successivamente nella vita 
quotidiana. La missione di Special Olympics è quella di promuovere l’accettazione delle differenze e di 
dimostrare l’abilità delle persone con disabilità intellettiva attraverso la pratica di discipline sportive. Lo 
sport, quindi, è un mezzo per una piena integrazione nella società e per promuovere un vero 
cambiamento culturale, a beneficio delle persone con disabilità intellettiva. 
Special Olympics propone attività motorie sportive adattate alle potenzialità di tutti, che hanno 
principalmente finalità educative e coinvolgono tutti a prescindere dal livello di capacità motorio 
raggiunto. Special Olympics, che è riconosciuto dal CONI e dal CIP, è presente in Italia e opera in 
tutte le regioni. I beneficiari del programma, in Italia, sono più di un 1.000.000 sono 13.000 gli atleti 
che praticano le varie discipline sportive. Gli atleti partecipano ogni anno ai giochi regionali e nazionali 
e alcune rappresentative italiane gareggiano, inoltre, nei giochi europei e in quelli Mondiali estivi e 
invernali. Le gare regionali coinvolgono tutti i team della Regione che suddivisi in discipline eseguono 
competizioni in base al livello di abilità e ogni anno sono occasione di incontro e di ritrovo.Le gare 
nazionali coinvolgono invece più regioni e più discipline ed è un’ evento a cui partecipano atleti da 
tutta Italia, un’occasione più ampia per conoscere altre realtà che condividono gli stessi obiettivi. 
Dal 2006, il nostro Ente sostiene la partecipazione dei propri utenti al programma Special Olympics. 
Sul nostro territorio negli anni si sono sviluppate le discipline del nuoto, del calcio unificato di bocce 
con un progressivo aumento di atleti. Ad oggi gli atleti coinvolti sono circa 60 e le trasferte regionali e 
nazionali a cui abbiamo partecipato circa venti. 
Ogni disciplina è sostenuta da volontari, tecnici, educatori e società sportive. Le società sportive che 
collaborano con il progetto in qualità di partner sono: la Filgud per il nuoto e la società Pro Settimo 
Eureka per il calcio unificato e il Circolo Richiardi per la disciplina delle bocce. 
Le attività sportive ricevono, come verrà spiegato in seguito un forte sostegno da parte delle 
amministrazioni e della comunità locale. 
Inoltre tali attività sportive sono sostenute dal Rotary Club locale e distrettuale (partner di rilievo per il 
sostegno finanziario), che svolge un ruolo fondamentale nel reclutamento dei volontari utili ad 
affiancare le varie discipline durante l’anno e nelle trasferte e nella promozione di eventi di 
sensibilizzazione sul territorio. 
Il programma Special Olympics nel corso degli anni, è stato il riferimento per i volontari di servizio 
civile e anche il presente progetto intende dare continuità ai risultati ottenuti negli anni precedenti, 
quali: “Insieme si può” svolto nel corso del 2013/2014, “Together is better” svolto nel 2014/2015, 
“Lascia un segno” svolto nel 2016/2017 e “Sportvivendo” che si svolgerà nel 2017/2018.  
 
Ogni anno l’arrivo dei nuovi volontari si inserisce nel solco dell'esperienza tracciato dai predecessori, 
che nella maggior parte dei casi mantengono un ruolo di volontari attivi. In questo modo ogni annualità 
vede presente un team giovane, brillante che aggiunge entusiasmo al progetto, dà garanzia di 
continuità e di risposta ai bisogni delle persone inserite e delle rispettive famiglie. Il supporto e 
l’affiancamento che il volontario negli anni precedenti ha offerto durante gli allenamenti, ha dato un 
apporto qualitativo maggiore all’attività e alle prestazioni dell’atleta, che sentendosi sostenuto e 
supportato costantemente è riuscito ad esprimere il suo massimo potenziale sia da un punto di vista 
tecnico ma soprattutto da un punto di vista relazionale in quanto il volontario ponendosi in una 
dimensione d’ascolto svolge un ruolo di facilitatore nella relazione di squadra. Lo stesso valore 
aggiunto è stato riconosciuto anche dalle famiglie che accolgono ogni anno l’arrivo dei volontari con 
attesa e entusiasmo perché grazie alla loro presenza vengono incrementate attività manuali, 
possibilità di partecipare ad eventi e uscite territoriali ed extraterritoriali. Il numero di attività esterne si 
è incrementato notevolmente, infatti già a partire dal primo mese di avvio dei volontari siamo riusciti a 
programmare varie uscite: mercatini di Natale, fiera del libro, incontri con team sportivi, rassegna 
cinematografica a Torino, laboratori integrati di sensibilizzazione al programma Special Olympic 
presso una scuola superiore di Settimo durante l’autogestione, gita al mare, gita allo Zoosafari di 
Pombia, partecipazione a innumerevoli eventi territoriali e extraterritoriali.  
Verso la fine dell'esperienza relativa all'annualità 2016/2017 una delle volontarie, in occasione della 
sua laurea, ha voluto condividere questo momento con il gruppo dei ragazzi e gli educatori, con cui ha 
costruito un legame significativo, menzionandoli tra i ringraziamenti della tesi e durante la 
presentazione, in una slide. Questo contributo è stato vissuto dai ragazzi con gioia e ci ha fatto 
riflettere su quanto l’esperienza di Servizio Civile possa essere una risorsa per entrambi.  
Le attività interne anche hanno visto la partecipazione di più persone ai laboratori manuali, ad 
iniziative di feste e ad incontri conviviali a cui erano presenti anche volontari di servizio civile degli anni 
precedenti.  
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Inoltre proprio grazie alla presenza dei volontari si è potuta dare l’opportunità ad un maggior numero 
di atleti di partecipare alle trasferte sportive che si sono svolte nei vari anni a Venezia, Biella, La 
Spezia, Viterbo e al Rotary Campus che si svolge a Noli. 
Questo progetto ci consentirà con l’arrivo dei nuovi volontari di scoprire attraverso la pratica sportiva, 
(la staffetta unificata),“il campione che ognuno ha dentro”, i volontari attraverso il loro sguardo 
giovane, ci aiutano a valorizzare i talenti delle persone e gli atleti Special Olympics nello stesso tempo 
lasciano un segno indelebile ai volontari. Questo scambio reciproco è l’aspetto più arricchente del 
progetto. 
Grazie alla loro presenza, al loro apporto stimolante e positivo la rete solidale negli anni si è 
incrementata sempre più di collaborazioni con risorse territoriali. 
 
Descrizione del contesto locale  
Le dinamiche demografiche, economiche e sociali a cui stiamo assistendo pongono all’attenzione di 
tutta la Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: il 
perdurare della crisi economica, l’invecchiamento della popolazione, il permanere di condizioni di 
malattia cronica e di disabilità, l’esplosione delle problematiche connesse all’immigrazione, con il 
corollario delle differenze etniche e culturali, e la fragilità dei legami familiari compongono un 
panorama sociale in continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento 
reciproco, ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio. 
Redditi insufficienti delle famiglie, perdita del lavoro, mobilità, cassa integrazione, separazioni, 
malattie, intersecano trasversalmente tutte le classi sociali, a queste si aggiungono al disagio legato 
ad una condizione di disabilità cronica. 
Queste fragilità richiedono azioni immediate ed efficaci per tentare di rimuovere le difficoltà che, 
diversamente, potrebbero trasformarsi in stato di disagio conclamato, sempre più difficile da 
contenere. 
Le principali problematiche riguardanti la disabilità, sono rappresentate dall’aumento delle patologie a 
forte implicazione psico-sociale (incremento di situazioni con diagnosi di disturbi pervasivi dello 
sviluppo/autismo) e patologie cronico-degenerative anche di gravissima entità. 
Il territorio rileva per l'anno 2016 i seguenti dati: 
•  Numero di abitanti: n. 85.409 
•  Il servizio sociale segue complessivamente n. 2691 nuclei familiari, di questi 524 sono in 
carico all'Area disabili 
•  L'Area Disabili segue complessivamente n. 151 minori e n. 518 adulti 
•  Il servizio di Educativa Disabili Adulti segue n. 36 persone con disabilità intellettiva mediolieve; 
di queste n. 20 hanno attivo un PASS. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
I servizi sociali promuovono progetti e iniziative tramite un approccio di rete e operano a stretto 
contatto con: 
 
Enti istituzionali del territorio 
 
ENAIP 
La collaborazione è attiva da anni per l’individuazione di casi che frequenteranno corsi prelavorativi e 
FAL, con l’obiettivo di una progettazione comune finalizzata all’inserimento lavorativo. 
 
BIBLIOTECA CIVICA ARCHIMEDE  
La Biblioteca multimediale è pensata per essere un innovativo centro culturale e informativo, un punto 
di riferimento qualificato per informazione, ricerca e documentazione nell’area scientifica. Offre 
settimanalmente i propri locali e tecnici volontari per le attività di gruppo ed è risorsa ospitante di 
alcuni PASS, per incontri di rete e per eventi territoriali. 
 
ISTITUTI COMPRENSIVI 
 Dal 2015 alcuni plessi scolastici offrono i propri spazi  e la collaborazione degli insegnanti per la 
realizzazione del programma Yap di Special Olympics. 
 
COOPERATIVA SOCIALE IL MARGINE E COOPERATIVA ANIMAZ IONE VALDOCCO:  
Entrambe le Cooperative, attraverso l'affidamento di servizi educativi e assistenziali semi-residenziali 
e residenziali, rispondono a circa la 150 persone per la semiresidenzialità e 6 persone per la 
residenzialità. Hanno la referenza, per il Progetto Special Olympics, delle squadre di bocce e calcio. 
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COOPERATIVA SOCIALE “P.G. FRASSATI” : 
Gestisce il Servizio di Assistenza Domiciliare e una RAF che ospita 7 persone del territorio. Inoltre 
partecipa, come Cooperativa B, al Gruppo Interservizi e sempre in quella veste offre opportunità di 
percorsi di attivazione sociale sostenibile (PASS).Collabora al progetto, offre operatori qualificati e 
disponibilità continua delle sedi per progetti di formazione lavoro. 
 
Associazioni Sportive Dilettantistiche 
FILGUD:  
Dal 2006 partner del progetto sportivo Special Olympics, offre impianti e strutture, nonché tecnici per 
gli allenamenti di nuoto e di atletica. Partecipa attivamente alle competizioni nazionali e regionali. Ed è 
risorsa ospitante di un PASS. 
 
PRO SETTIMO EUREKA:  
Dal 2008 collabora al progetto Special Olympics, offre i campi sportivi per gli allenamenti di calcio a 5 
e per eventi territoriali. 
 
CIRCOLO RICHIARDI:  
Dal 2008 collabora al progetto Special Olympics per le bocce, strutture e tecnici per gli allenamenti; la 
società è molto attiva nelle competizioni sportive, nella creazione di eventi locali e in qualità di 
bocciofila ospita spesso feste e manifestazioni. 
 
Associazioni Locali 
Associazione INCENTRO Settimo T.se (Associazione dei commercianti): 
E’ partner di progetto. Offre collaborazione e disponibilità per l'inserimento dei PASS, collabora inoltre 
all'organizzazione di eventi, e di raccolta fondi per le attività territoriali. Il responsabile 
dell’associazione è membro del Rotary e sostiene da anni le nostre iniziative collaborando alla 
realizzazione di vari progetti. 
 
ROTARY CLUB  
Partner di progetto da anni, offre sostegno al nostro progetto sportivo dal 2006, attraverso una solida 
collaborazione come già sopra-citato. Nel 2014 questa collaborazione si è intensificata attraverso la 
nomina di direttore provinciale Special Olympics del socio del Rotary maggiormente attivo nel nostro 
territorio. Inoltre da dieci anni offre la possibilità a circa 8/10 persone di partecipare al Rotary Campus, 
soggiorno settimanale marino che vede la partecipazione di vari distretti rotariani delle Regioni 
Piemonte e Liguria. 
 
CASA DEI POPOLI  
Casa dei Popoli nasce nel febbraio 2006, su iniziativa della città di Settimo Torinese, con la finalità 
di creare uno spazio in cui si costruiscono culture di pace. Vi partecipano associazioni che si 
occupano di solidarietà e cooperazione internazionale. Obiettivi che si pone Casa dei Popoli: offrire 
un luogo dedicato alla diffusione di informazioni, iniziative, opportunità nell’ambito della 
cooperazione internazionale e dell’educazione alla mondialità, realizzare un coordinamento 
armonico tra le iniziative realizzate dai soci della Casa Dei Popoli, facilitare lo scambio tra culture e 
la conoscenza degli altri popoli e  promuovere il commercio equo e solidale. Offre collaborazione e 
disponibilità per la sensibilizzazione all’interculturalità.  
 
Destinatari e beneficiari  
I destinatari del progetto sono: 
•  Persone adulte (circa 30) con disabilità intellettiva medio-lieve (dai 18 ai 60 anni) residenti nei 
comuni afferenti all’Unione Net, le quali necessitano di una sempre maggior inclusione sociale con i 
loro coetanei, il raggiungimento di una massima autonomia nel contesto in cui vivono, una possibilità 
occupazionale, in alternativa al centro diurno, e l’opportunità di sperimentare e sviluppare le proprie 
abilità tramite attività comunitarie e sportive; 
•  Le famiglie in quanto coinvolte direttamente nella rilevazione dei bisogni dei propri figli e nel loro 
progetto di vita; 
•  Gli allievi delle scuole del territorio per consentire una sempre maggiore integrazione dei bambini e 
ragazzi con disabilità all’interno del mondo scolastico e di sensibilizzare la popolazione scolastica al 
mondo della disabilità nei suoi diversi aspetti. 
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I beneficiari del progetto sono: 
•  Le Istituzioni scolastiche che avranno l'occasione di superare barriere, promuovendo l’accettazione 
delle differenze. 
•  I servizi sociali, i quali avranno come vantaggio una riduzione delle richieste di inserimenti in 
struttura, un significativo decremento di situazioni di disagio ed esclusione sociale; 
•  I volontari, associazioni sportive e culturali, contesti di socializzazione in cui le persone con disabilità 
sono inserite. 
•  Gli studenti a cui è rivolto il progetto di sensibilizzazione, che potranno beneficiare di un’esperienza 
significativa di integrazione. 
•  La collettività che potrà godere di una maggiore diffusione della cultura di inclusione sociale della 
persona disabile. 
 
Analisi del problema  
La presenza dei servizi sul territorio ha consentito la formazione di una maggiore consapevolezza 
delle criticità manifestate dai destinatari del progetto. Pertanto si intende prendere in considerazione i 
seguenti elementi: 

•  Difficoltà di inserimento di giovani disabili sul territorio 
•  Difficoltà dei giovani disabili ad essere riconosciuti come risorsa nella nostra società 
•  Debolezza e fragilità delle famiglie con figli disabili 

In particolare, accanto all'attività più propriamente istituzionale, ai servizi viene richiesto un 
ampliamento delle offerte in favore delle persone con disabilità che vada ad integrare altre aree di vita, 
quali la socializzazione, la gestione delle relazioni tra pari e con i famigliari e l'organizzazione del 
tempo libero. Infatti, oltre all'impegno in attività formative o para-lavorative (PASS), le persone con 
disabilità si trovano spesso in una situazione di “deserto” relazionale e di opportunità, in quanto la 
distanza con il mondo dei cosiddetti “normodotati” diventa sempre più ampia, man mano che ci si 
allontana dall'età evolutiva. Alle famiglie non può rimanere affidato questo compito, anzi spesso la 
famiglia innesca conflitti a cui non sempre è poi in grado di porre rimedio. Le persone con disabilità 
necessitano di ambiti protetti in cui sperimentare relazioni di amicizia e affettive con i pari; questi 
ambiti devono tuttavia essere monitorati e guidati attraverso offerte di tempo libero e sportivo. 
In particolare l'esperienza acquisita ci dimostra come l'attività sportiva sia in grado di promuovere 
benessere che si esprime a livello fisico, psicologico e relazionale. Stimola inoltre l'appartenenza ad 
un gruppo e rafforza l'identità dell'atleta valorizzando le proprie caratteristiche e capacità personali. 
L’intento per questo nuovo progetto è quello di dare continuità a quanto attuato fino ad oggi inserendo 
tre programmi Special innovativi per il nostro territorio. 
 
7) Obiettivi del progetto:  

Obiettivi generali del progetto  
Il progetto intende facilitare l’integrazione sociale dei ragazzi disabili, all’interno del contesto sociale a 
cui appartengono e accompagnarli nel percorso di crescita personale, mantenendo e rinforzando le 
abilità di base allo scopo di raggiungere il massimo grado di autonomia. Il progetto, inoltre, intende 
promuovere l’accettazione delle differenze e favorire l'inclusione attraverso lo sport e la conoscenza 
del mondo Special Olympics attraverso i seguenti programmi: 
 
SPORT UNIFICATO 
E’ uno dei programmi più importanti e innovativi di Special Olympics. Questa rappresenta la possibilità 
concreta di far praticare qualsiasi disciplina sportiva di squadra o individuale con la collaborazione di 
atleti con disabilità intellettiva ed atleti partner senza disabilità. Gli obiettivi sono: inclusione piena nella 
prassi sportiva della persona con disabilità intellettiva, la possibilità per tutti, senza aggettivi, di una 
pratica sportiva non selezionante, non escludente, libera dallo stress della prestazione tecnica e 
dell’agonismo, la socialità, l’autonomia, il benessere e il divertimento del giocare e dello stare insieme. 
 
PROGETTO SCUOLA 
Il progetto scuola di Special Olympics ha come obiettivi principali quello di fornire esperienze di 
integrazione pratica con un lavoro che comporta la stretta collaborazione tra alunni con e senza 
disabilità attraverso lo sport, inteso prima di tutto come esperienza formativa di gioco. 
Affermare pienamente il valore dello sport, quale strumento relazionale, riabilitativo e strumentale più 
idoneo per poter conseguire risultati soddisfacenti. E’ importantissimo creare cultura nella scuola, 
sensibilizzare i ragazzi delle scuole che possono poi partecipare a eventi Special Olympics, 
affiancando i team scolastici e l’organizzazione. 
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YAP (YOUNG ATHLETE PROGRAM) 
Il programma YAP è un programma innovativo di sport gioco che coinvolge bambini tra i 3 e i 7 anni. 
Gli obiettivi sono: insegnare ai bambini le attività motorie di base (correre, afferrare, saltare, strisciare, 
lanciare), impegnare i bambini con disabilità intellettiva con attività di gioco studiate per favorire il loro 
sviluppo fisico, cognitivo e sociale, far crescere la consapevolezza sulle capacità dei bambini con 
disabilità intellettiva tramite la partecipazione integrata di coetanei nell’intero percorso ed in eventi 
dimostrativi  
 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1 
Sensibilizzare l’istituzione 
scolastica al programma 
Special Olympics, 
favorendo l’integrazione 
della persona con disabilità 
all’interno del gruppo 
classe. 

 
 
Classi coinvolte nel 
programma sportivo 
 
 
 
 
Numero di incontri 
effettuati nelle scuole 

  
 
8 classi 
 
 
 
 
 
80 incontri (10 incontri per 
classe)  

 
 
15 classi 
 
 
 
 
 
150 incontri 

2  
Favorire la massima 
autonomia, l’inclusione 
sociale e la realizzazione 
personale tramite un 
percorso di attivazione 
sociale e sostenibile  
(PASS) e laboratori mirati. 

 
 
Numero di persone 
disabili che aderiscono a 
percorsi di autonomia 
 
 
Numero ore di laboratori 
attivati 

 
 
 20 ragazzi  
 
 
 
 
8 ore mensili 

 
 
25 ragazzi 
 
 
 
 
12 ore mensili 

3 
Sviluppare il Programma 
sportivo Special Olympics, 
garantendo alle persone 
con disabilità l’opportunità 
di sperimentarsi, mettersi in 
gioco, far emergere i propri 
talenti e tirar fuori le 
capacità personali 
attraverso lo sport. 

Numero iscritti alle 
discipline attivate sul 
territorio (nuoto, bocce, 
calcio)  

24 iscritti attività nuoto 
 

18 iscritti attività calcio 
unificato 

 
16 iscritti attività bocce 

 
25 atleti  
 
18 atleti 
 
16 atleti 
 

4 
Aprirsi all’interculturalità 
favorendo l’incontro tra 
persone con disabilità e 
giovani stranieri, al fine di 
creare spazi di condivisione 
e integrazione. 

 
Giovani stranieri coinvolti 

 
0 giovani stranieri 

 
1-2 giovani 
stranieri 

 
 
 
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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MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ 

SENSIBILIZZAR
E L'ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

 1 
Sensibilizzare 
l’istituzione 
scolastica al 
programma 
Special Olympics, 
favorendo 
l’integrazione 
della persona con 
disabilità 
all’interno del 
gruppo classe. 

a) Proposta e presentazione del progetto ai dirigenti 
scolastici e referenti HC 

b) Richiesta collaborazione e sua formalizzazione 
c) Individuazione nuove classi di scuole dell’infanzia e 

scuole primarie dove siano inseriti allievi con 
disabilità  

d) Organizzazione e realizzazione di incontri con le 
classi interessate  

e) Svolgimento dei 10 incontri come da manuale dello 
Young Athletes Program ( Yap):  
 1. Conoscenza della classe 
 2. Lezione sulle abilità motorie di base 
 3. Lezione sul camminare e correre 
 4. Lezione sull’equilibro e saltare 
 5. Lezione sull’afferrare 
 6. Lezione sul lanciare 
 7. Lezione sul colpire 
 8. Lezione sul calciare 
 9. Lezione sulle abilità avanzate (percorsi, corsa 

ostacoli ecc)  
f) Restituzione del progetto alle famiglie 
g) Realizzazione di un evento sul territorio che 

comprenda gioco e sport per tutte le classi che 
hanno aderito al progetto  

FAVORIRE 
AUTONOMIA E 
INCLUSIONE 

2 
Favorire la 
massima 
autonomia,  
l’inclusione 
sociale e la 
realizzazione 
personale tramite 
un percorso di 
attivazione 
sociale e 
sostenibile 
(PASS) e 
laboratori mirati. 

a) Ricerca risorse nelle quali inserire persone con 
disabilità 

b) Incontro con la risorsa individuata per presentare il 
progetto 

c) Presentazione del candidato alla risorsa 
d) Accompagnamento della persona con disabilità e 

monitoraggio del percorso di attivazione sociale e 
sostenibile (PASS)  

e) Creazione di laboratori finalizzati all’autonomia, con 
l’obiettivo di acquisire competenze spendibili in ogni 
ambito di vita, quali: 
1. Laboratorio di cucina 
2. Laboratorio di sviluppo competenze pedonali ( 

percorsi sul territorio con mezzi pubblici, 
imparando a leggere orari in stazione e alla 
fermata dell’autobus, orientamento sul 
territorio) 

3. Laboratorio economico ( imparare a utilizzare al 
meglio il denaro, imparare a fare i conti, a saper 
acquistare e contare il resto ) 

4. Laboratorio informatico ( Imparare ad utilizzare 
il pc con i suoi programmi principali ) 

5. Laboratorio della parola ( lavoro sulle proprie 
esperienze di vita e sulla gestione delle 
emozioni)  

6. Laboratorio culturale ( appuntamento mensile in 
un museo scelto sul territorio)  

7. Laboratorio artistico ( momenti artistici di 
pittura, disegno, arti creative per lavorare sulle 
proprie emozioni) 

8. Laboratorio del tempo libero ( organizzazione 
giornate al cinema, passeggiate) 

f) Gestione del gruppo di supporto al PASS finalizzato 
a condividere l’esperienza e a favorire il confronto 
tra pari. 
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SVILUPPARE IL 
PROGRAMMA 
SPECIAL 
OLYMPICS 

3 
Sviluppare il 
Programma 
sportivo Special 
Olympics, 
garantendo alle 
persone con 
disabilità 
l’opportunità di 
sperimentarsi, 
mettersi in gioco, 
far emergere i 
propri talenti e 
tirar fuori le  
capacità  
personali 
attraverso lo 
sport. 

a) Supporto agli atleti durante l’attività sportiva (4 
settimanali per il nuoto, 1 per il calcio, 1 per le bocce) 

b) Coordinamento e cooperazione con i tecnici sportivi 
durante gli allenamenti 

c) Osservazione delle dinamiche relazionali durante 
l’attività sportiva 

d) Documentazione dell’attività sportiva tramite riprese 
e foto per  la realizzazione di un video finale. 

e) Creazione di volantini per pubblicizzare gli eventi 
sportivi  

f) Pianificazione delle trasferte sportive e del soggiorno 
annuale al Rotary Campus 

g) Partecipazione alle gare regionali e nazionali estive e 
invernali 

h) Partecipazione agli eventi regionali Special Olympics 
(Convention regionale annuale e Flash mob) 

i) Partecipazione ad eventi solidali del territorio (Run 
Rotary, Strasettimo) 

j) Partecipazione a manifestazioni e tornei sportivi 
proposti sul territorio  

k) Momenti d’incontro tra i vari team sportivi. 
 

 
 
APRIRSI 
ALL'INTERCULT
URALITA'  

4 
Aprirsi 
all’interculturalità 
favorendo 
l’incontro tra 
persone con 
disabilità e 
giovani stranieri, 
al fine di creare 
spazi di 
condivisione e 
integrazione. 

a) Individuare uno o più ragazzi stranieri disponibili ad 
affiancare  le attività sportive di Special Olympics e i 
laboratori .  

b) Attività di sensibilizzazione e laboratori multiculturali, 
quali: 

• Incontri a tema interculturale, per facilitare la 
conoscenza  

• Ascolto di narrazioni 
• Incontri di mediazione linguistica e culturale per 

facilitare la comprensione reciproca 
• Accompagnamento all’inclusione partendo da 

un’analisi  
• multidimensionale che tenga conto delle abitudini e 

delle tradizioni. 
• Attività di gruppo finalizzata a riflettere sulle 

caratteristiche culturali dei popoli ( usi e 
costumi,religione,  aspetti conviviali,  concezione 
dello spazio e del tempo, differente tra le varie 
culture ) 

c) Partecipare alle cene dell’associazione Casa dei 
Popoli di Settimo Torinese, coinvolgendo in modo 
attivo alcune persone con disabilità nella 
preparazione e nello svolgimento della serata, in 
affiancamento a persone di culture differenti  

d) Partecipare a gruppi di narrazione basati  sulla 
metodologia della pedagogia dei genitori del 
professor Zucchi   
 

 

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 
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dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
 

 MESE 
MACROAZIONE 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
SENSIBILIZZARE L'ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

X X X X X X X X X X X X 

FAVORIRE AUTONOMIA E 
INCLUSIONE 

  X X X X X X X X X X 

SVILUPPARE IL PROGRAMMA 
SPECIAL OLYMPICS 

X X X X X X X X X X X X 

APRIRSI ALL'INTERCULTURALITA'    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 
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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 

2 Educatori dei servizi sociali 
(area disabili e area minori) 

Esperienza pluriennale in 
educativa territoriale e di 
centro diurno 

Stesura progetti educativi 
monitoraggio e verifiche; ricerca di 
nuove attività del territorio in cui i 
giovani disabili possano inserirsi 
attivamente. Collaborazione nel 
coordinamento attività e nel Centro 
Famiglia. 

1 Assistenti sociali Esperienza pluriennale 
nei servizi territoriali 

Presa in carico e monitoraggio dei 
progetti individuali 
Raccordo con l'UMVD 
Supporto alle famiglie 

1 Psichiatri ASLTO4 Esperienza pluriennale in 
consulenze dirette e 
indirette 

Attività consulenziale in favore dei 
soggetti seguiti dal servizio sociale 
e consulenza per gli operatori 

2 Tecnici sportivi della Filgud, 
del Circolo Richiardi e del Pro 
Settimo Eureka 

Gestione di attività 
sportive 

Allenamenti settimanali, due 
trasferte annuali, partecipazione 
ad eventi sportivi 

2 Soci Rotary Club Settimo T.se 
e direttori Special Olimpics 

Sostegno a progetti 
sociali 

Contributo finanziario al progetto 
Special Olympics e realizzazione 
del progetto scuola (Programma 
YAP etc.) e di eventi territoriali 
Realizzazione Rotary Campus 

3 Docenti dei Circoli didattici 
della scuola di Settimo Tse 

Esperienza pluriennale 
nella didattica 

Condivisione del progetto Special 
Olympics 

 
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. 

 
SENSIBILIZZARE 
L'ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

a) Partecipa al Convegno di formazione e informazione  del progetto YAP 
b) Incontra, insieme agli  educatori, i referenti delle classi interessate 
c) Affianca l’educatore e il tecnico sportivo nello svolgimento delle lezioni 

relative al programma Yap, (illustrate tra le attività, nel punto e). 
d) Organizza e prepara i materiali necessari per gli incontri 
e) Effettua un reportage delle attività svolte, tramite raccolta video e 

fotografie 
f) Collabora con l’educatore nell’organizzazione della manifestazione 

finale che comprende giochi e sport per tutte le classi che hanno 
aderito al progetto 
 

FAVORIRE 
AUTONOMIA E 

a) Collabora con l’educatore nella ricerca di risorse in cui inserire la 
persona con disabilità 

b) Affianca l’educatore nel monitoraggio del percorso tramite incontri di 
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INCLUSIONE verifica con il tutor. 
c) Affianca l’educatore in tutti laboratori e nei percorsi d’autonomia che 

mirano ad ampliare le abilità personali, trasferibili in ogni ambito di 
vita ( illustrati nel punto e ).  

d) Partecipa, con l’educatore, a laboratori e percorsi culturali 
attraverso attività di potenziamento delle abilità e si coordina con 
l’educatore nel prendere contatti con le risorse e organizzare la 
programmazione delle attività.  

e) Partecipa agli incontri settimanali del gruppo di sostegno ai percorsi 
di attivazione sociale e sostenibile ( PASS) collaborando con 
l’educatore nel gestire la discussione ( strutturata e guidata) in 
modo che i beneficiari di questo percorso possano confrontarsi su 
difficoltà incontrate, problematiche da gestire, ma anche abilità 
apprese e aspettative. 

f) Affianca il gruppo durante le uscite sul territorio. Ricerca iniziative 
locali, struttura attività, prepara volantini di avviso alle famiglie. 

 

SVILUPPARE IL 
PROGRAMMA 
SPECIAL OLYMPICS 

a) Collabora con i vari tecnici sportivi durante gli allenamenti 
b) Supporta gli atleti nello spogliatoio  
c) Affianca settimanalmente gli atleti durante gli allenamenti, 

monitorando le dinamiche relazionali. 
d) Si coordina con i referenti del progetto verificando il percorso 

realizzato 
e) Effettua reportage delle attività sportive attraverso fotografie e video 

e collabora alla stesura di articoli sui giornali locali  
f) Si raccorda con altri team sportivi per organizzare eventi territoriali 

ed extraterritoriali.  
g) Crea, insieme all’educatore, volantini per gli eventi annuali 
h) Collabora con l’educatore  nella pianificazione  delle  trasferte, 

ricercando le possibili strutture ospitanti e collaborando nella 
stesura del programma delle attività. 

i) Incoraggia   l’atleta durante le competizioni   sportive   di nuoto e 
partecipa, come atleta partner, alla staffetta unificata 

j) Partecipa a tutti gli eventi proposti ed alle trasferte delle gare 
regionali e nazionali Special Olympics.  

k) Crea rete collaborando con i precedenti volontari di servizio civile, 
che continuano a garantire la loro presenza in alcune attività a titolo 
volontario. 

 
APRIRSI 
ALL'INTERCULTU-
RALITA'  

a) Sostiene l’inclusione dei ragazzi stranieri favorendo un inserimento 
ottimale all’interno del gruppo di persone con disabilità, durante le 
attività sportive. 

b) Affianca l’educatore nell’organizzazione di momenti d’incontro per 
sensibilizzare le persone con disabilità alla diversità culturale. Il 
volontario aiuta l’educatore nella scelta dei temi da trattare e nello 
stilare la griglia di discussione e cerca di stimolare il confronto e le 
testimonianze  

c) Documenta  gli incontri di narrazione sulla pedagogia dei genitori. 
d) Affianca l’educatore e coopera insieme alle persone con disabilità 

durante le cene multietniche organizzate dall’associazione ‘Casa 
dei Popoli’. 

TUTORAGGIO Partecipazione agli incontri di tutoraggio. 

MONITORAGGIO 

Compilazione dei questionari di valutazione dei percorsi formativi. 
Partecipazione agli incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la sede di 
attuazione. 
Compilazione di specifici questionari di valutazione dell’esperienza. 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al colloquio individuale con il proprio 
OLP di riferimento  
Partecipazione al secondo incontro di gruppo 
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Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Tecniche di animazione sociale Essere in grado di supportare e gestire eventi e manifestazioni 
finalizzate alla promozione sociale 

Tecniche di monitoraggio video Essere in grado di elaborare video al fine di documentare le 
attività svolte 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

2 (DUE) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

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

2 (DUE) 
 
12) Numero posti con solo vitto:  

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

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

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

Si richiede la partecipazione per le attività del progetto talvolta in orario serale e/o festivo, flessibilità 
oraria e disponibilità a muoversi sul territorio. Disponibilità a trasferte e possibilità di soggiorni in Italia 
e all'estero anche in occasione della programmazione sportiva per i ragazzi destinatari del progetto. 
 
 



 

 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  

 

Nominativi degli Operatori Locali 
di Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato N. Sede di 

attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognom
e e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
ENTE UNIONE 
NET- SEDE 

Settimo 
To.se 

Via Giovanni Amendola, 
13 54063 2 

Genuario 
Carmela   

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 37 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (presso sede, scuole, centro giovani) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
• Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali (video, interviste radio) 
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• Iniziative promozionali mirate riprendendo l’esperienza degli anni precedenti e il materiale a 
disposizione dell’ente ( es. testimonianze di ex volontari) 

 
Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 127 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

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

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

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

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

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

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 
Le attività da svolgere richiedono 
una buona formazione di base 

 
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 Frequenza ai corsi attinenti nell’ambito educativo 
Esperienze Attività lavorative, esperienze di tirocinio o volontariato sociale in 

campo educativo ed assistenziale 
Competenze linguistiche  
Competenze informatiche Uso del pacchetto office 
Conoscenze tecniche  Predisposizione alla relazione e al lavoro d’equipe 

Predisposizione al rapporto con persone disabili 
Predisposizione al lavoro sociale 

Patenti 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: 
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MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 
BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

SVILUPPARE IL 
PROGRAMMA 
SPECIAL OLYMPICS 

Costi di copertura vitto e alloggio durante le trasferte € 900,00 

 FAVORIRE 
AUTONOMIA E 
INCLUSIONE 

Costi e copertura di acquisto materiale per i laboratori 
e costi relativi alle uscite territoriali (ingressi e 
trasporto) 

€ 800,00 

Totale risorse economiche destinate € 3.400,00 
 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners):  

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

ENTE ATTIVITA’ IN CUI 
COLLABORA RISORSE INVESTITE 

Rotary Club Settimo Torinese Sponsorizzazione delle attività 
sportive, formazione dei 
volontari, 
partecipazione a gare regionali e 
nazionali Special Olympics 

Risorse finanziarie finalizzate a 
ridurre i costi di trasferta. 
Inserimento giovani volontari 
nelle attivtà sportive e trasferte. 

Filgud Attività sportive nelle discipline 
del 
nuoto e dell’atletica. 
Organizzazione e partecipazione 
delle trasferte.Risorsa ospitante 
per un pass. 

Uso della palestra e della piscina 
per 6 ore settimanali e 4 istruttori 
che allenano la squadra durante 
l’anno e partecipano alle gare. 
Tutor di riferimento pass 

Associazione INCENTRO 
Settimo 
T.se (Associazione dei 
commercianti) 

Organizzazione di eventi 
territoriali e di raccolta fondi. 

Risorse finanziarie. 
Risorse ospitanti PASS 

Istituto Comprensivo Settimo I Realizzazione Programma Yap Locali scolastici 
Collaborazione delle insegnanti 

 
 
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 
Locali della sede centrale dell’Unione NET via Roma 3 Settimo Torinese Incontri di rete 
Locali scolastici delle scuole del territorio che aderiscono al programma 
Special Olympics 

Incontri di sensibilizzazione 
con insegnanti e attività 
psicomotorie propedeutiche 
al programma Special 

Olympics 
Locali della sede dei servizi per disabili Via Amendola 13 Settimo 
Torinese 

Attività educative con i 
disabili 

Sede del Centro Famiglia Via Volta Settimo Torinese Incontri di supporto alle 
famiglie 

Palestra e Piscina presso fitness club Settimo Torinese Attività sportive 
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Biblioteca Archimede Piazza Campidoglio 50 Settimo Torinese Attività aggregative e di 
tempo libero 

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 
2 personal computer e software Attività di segreteria 
1 fotocopiatrice Attività di segreteria 
Libri presenti nelle biblioteche dell’Unione NET del sevizio sociale Attività educative con disabili 
Supporti informatici presenti nella Biblioteca multimediale di Settimo 
Torinese 

Attività educative con disabili 

2 scrivanie Attività di segreteria 
Auto e mezzi di trasporto Attività educative con disabili 
Videocamere e dispositivi digitali Attività educative con disabili 
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 per l’elaborazione,stampa e distribuzione del “Report di 
Progetto” 

Attività di segreteria 

Cancelleria necessaria alle attività previste Attività di segreteria 
Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte 
dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 
Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze acquisite, 
Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti:  

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

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

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

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

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

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Tecniche di animazione sociale Essere in grado di supportare e gestire eventi e manifestazioni 
finalizzate alla promozione sociale 

Tecniche di monitoraggio video Essere in grado di elaborare video al fine di documentare le 
attività svolte 

 
 
RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 

• favorire l'incontro degli interessi, delle disponibilità e delle competenze acquisite dai giovani 
con le opportunità lavorative e/o di volontariato offerte dagli enti sottoscrittori dell’accordo. A tal 
fine la Cooperativa predispone, realizza ed implementa uno specifico database, offrendo agli 
enti aderenti un servizio di preselezione dei potenziali candidati in funzione dei profili ricercati; 

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
• coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 

prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
• riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la validità di 

quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 
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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.  
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; 
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• 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  
 
Premessa 
Il Comune di Settimo Torinese, UNIONE Net e Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana 
propongono ai volontari avviati nell’ambito di tutti i progetti di Servizio Civile da loro presentati, alcuni 
moduli di formazione specifica “comune”.  
Tale scelta risponde a diversi obiettivi: 

• ottimizzare le risorse e i tempi della formazione specifica; 
• permettere ai volontari impegnati sullo stesso territorio di conoscersi e sviluppare iniziative 

integrate (come accaduto con il bando 2016 con l'organizzazione dell’evento Largo ai giovani, 
che ha visto la partecipazione di 300 giovani);  

• creare tra i volontari in servizio una base comune di competenze e conoscenze delle risorse 
presenti sul territorio. Si tratta di un aspetto importante poiché ciascun giovane in servizio 
civile, entrando in contatto con i cittadini in diverse occasioni, ha così la possibilità di far 
conoscere e rendere maggiormente fruibili opportunità, servizi, progetti rispondenti alle 
esigenze espresse dagli utenti. 
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I moduli condivisi tra tutti i volontari in servizio nei progetti a titolarità del Comune di Settimo Torinese, 
di Fondazione ECM e Unione Net ammontano a 20 ore e sono: 

• Presentazione enti e servizi del territorio  (8 ore) 
• Cassetta degli attrezzi (La rilevazione della soddisfazione degli utenti - L'organizzazione di 

eventi - La comunicazione) (12 ore) 
 
35)  Sede di realizzazione:  

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

 
36) Modalità di attuazione:  

La formazione è effettuata: 
• in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
• affidata ad altri soggetti terzi.   

 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA  

Zarrelli Rodolfo   
Maggio Stefano   
Sasanelli Marianna   
Pecorari Paola   
Fantino Barbara   
La Colla Pasquale   
Capussotti Chiara Grazia   
Amberti Giancarlo   
Cremonte Carlo   
Netto Dario   
Buzzichelli Cristina   
Cacciola Carmela   
Orsola Franco   
Prisco Loredana   
Miniotti Chiara   
Pizzino Michele   
 
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. 

Stefano Maggio Presentazione dell’ente – 
Come di Settimo T.se 

Laurea in Giurisprudenza Direttore dell'Unione NET 
dal 2013 
Dirigente Settore Servizi alla 
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Persona e alle Imprese- 
Comune di Settimo T.se 

Chiara Miniotti Presentazione Centro 
Famiglia 

Laurea in Servizio 
Sociale 

Assistente sociale 
Dell’Unione Net 

Pasquale La Colla Cassetta degli attrezzi – 
La rilevazione della 
soddisfazione utenti 
 
 
La Biblioteca: Servizi 
under 20 

Laurea in psicologia Psicologo abilitato – esperto 
in formazione del personale 

Marianna 
Sasanelli 

Presentazione enti e 
territorio 
 
L’ecomuseo del 
Freidano: L’ambiente, la 
memoria storica, il 
paesaggio industriale, i 
parchi cittadini 

Laurea in architettura Specializzata in archeologia 
industriale e paesaggio 
Responsabile attività 
Ecomuseo del Freidano 
– Parco dell’energia – 
 

Pecorari Paola Approfondimento del 
quadro normativo 
specifico del settore 
socio-assistenziale 
 

Laurea in servizio sociale Responsabile Area 
accoglienza adulta 
Unione NET dal 2006, 
assistente sociale 

Fantino Barbara Presentazione enti e 
territorio 
 
Presentazione Unione 
Net 
 

Laurea in servizio sociale Responsabile Area 
Disabili Unione NET dal 
2006, coordinamento 
attività disabili 

Capussotti Chiara 
Grazia 

Il disagio della 
popolazione minorile 
 

Laurea in servizio sociale Responsabile Area 
minori Unione NET dal 
2006, assistente sociale, 
coordinamento attività sui 
minori 

Cremonte Carlo Programma sportivo 
Special Olympics 

Attestato di qualifica in 
Educatore professionale 

Direttore Special 
Olympics della Regione 
Piemonte 

Amberti Giancarlo Progetto scuola 
Special Olympics 

Laurea in economia e 
commercio 

Direttore provinciale 
Special Olympics e socio 
Rotary 

Netto Dario Presentazione enti e 
territorio 
 
Cassetta degli attrezzi – 
La comunicazione 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Responsabile 
Comunicazione 
Fondazione E.C.M. dal 2013 

Cacciola Carmela Presentazione dell’Ente 
Comune di Settimo T.se 
Organizzazione dell’ente 

Laurea in scienze 
statistiche e 

demografiche 

Funzionaria Servizio 
Gestione Risorse 
Umane del Comune di 
Settimo Torinese dal 2005 

Orsola Franco La biblioteca:funzioni e 
servizi al pubblico 

Laurea in filosofia Dal 1997 ha la qualifica di 
bibliotecario ed esperto di 
sistemi informativi e 
bibliotecari.  
Dal 2001 è istruttore 
bibliotecario presso la 
Biblioteca Archimede. Dal 
2016 Responsabile della 
Biblioteca.  

Prisco Loredana Cassetta degli attrezzi- 
L'organizzazione di 

Laurea di scienze della 
formazione 

Referente per 
l’organizzazione di eventi 
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eventi  
 

per la Fondazione ECM di 
Settimo T.se 

Pizzino Michele Cassetta degli attrezzi- 
Integrazione e 
intercultura a Settimo 
T.se 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Direttore Associazione 
Casa dei Popoli onlus 

Buzzichelli 
Cristina 

Il sistema scolastico 
Settimese 
Gli istituti, il sistema e le 
competenze del Comune 

Laurea in Pedagogia con 
indirizzo psicologico 

Responsabile 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;  
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 

Fornire ai volontari in 
servizio le nozioni di 
base del contesto 
istituzionale in cui opera 
il Comune di Settimo 
T.se 

Presentazione 
enti e servizi del 
territorio 

Presentazione generale degli enti che operano sul 
territorio di Settimo T.se e dei servizi offerti (Servizi 
comunali, F.ne ECM, Unione Net, Integrazione e 
intercultura…) 

Fornire ai volontari in Cassetta degli • La rilevazione della soddisfazione degli utenti 
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servizio competenze utili 
ai fine della 
realizzazione di tutte le 
attività progettuali 

attrezzi • L'organizzazione di eventi 
• La comunicazione 

Fornire ai volontari in 
servizio le nozioni di 
base del contesto 
istituzionale in cui opera 
il Comune di Settimo 
T.se 

Presentazione 
dell’ente – 
 La sede di 
attuazione e 
l’organizzazione 
dell’ente 

−  La mission del Comune 
−  Le Politiche dell’ente: presupposti e finalità strategiche  
−  Le Politiche dell’ente: presupposti e finalità strategiche 
-  Gli enti correlati (Fondazioni, Unione Net, Partecipate) 

Fornire ai volontari in 
servizio le nozioni di 
base del contesto 
istituzionale in cui opera 
il Comune di Settimo 
T.se 

Organizzazione e 
organigramma 
dell’ente 
Comune di 
Settimo Torinese 

−  L’organizzazione e l’organigramma dell’ente 
−  La sede di attuazione 
 

Fornire ai volontari le 
nozioni necessarie sui 
servizi analoghi che 
operano in sinergia con il 
Servizio  

 La biblioteca: 
funzioni 
e servizi al 
pubblico 

La biblioteca Archimede: le sue funzioni e l’organizzazione 
del servizio. I servizi innovativi: 
- area multimediale: consultazione cataloghi, Internet, 
strumenti 
- le nuovissime tecnologie per il sapere 
- l'innovazione in biblioteca 

Fornire ai volontari le 
nozioni necessarie sui 
servizi analoghi 

La biblioteca: 
servizi under 20 

- attività spazio ascolto adolescenti 
- attività sportello DSA 
- attività della Biblioteca dedicate agli adolescenti / giovani 
 

Fornire ai 
volontari il 
quadro 
generale della 
struttura dove 
presteranno 
servizio 

Presentazione 
dell’ente: 
Settore socio 
assistenziale 
 

La famiglia, gli anziani, la povertà, approfondimento del 
quadro normativo specifico  

• Le figure professionali di 
• riferimento coinvolte 
• Approfondimento del 
• quadro normativo 
•  

Fornire ai 
volontari il 
quadro 
generale della 
struttura dove 
presteranno 
servizio 

Presentazione 
dell’ente: 
Settore socio 
assistenziale 
 

La famiglia, gli anziani, la povertà, approfondimento del 
quadro normativo specifico  

• Le figure professionali di riferimento coinvolte 
• Approfondimento del 
• quadro normativo 
• specifico del settore 
• socio-assistenziale 
• La disabilità 
• Disabilità e rete 

Fornire ai 
volontari il 
quadro 
generale della 
struttura dove 
presteranno 
servizio 

Presentazione 
Unione Net 

• I servizi 
• La struttura 
• La disabilità e la rete 

Fornire le nozioni per 
progetti d’integrazione 
all’interno dell’istituzione 
scolastica, dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola 
secondaria di secondo 
grado, allo scopo di 
favorire l’incontro con il 
mondo della disabilità e 
sensibilizzando al 
programma Special 
Olympics 

ll programma 
Special 
Olympics 
 
Progetto scuole 
Special Olympics 
Il sistema 
Scolastico 
Settimese. 

•   Lo sport nell’istituzione scolastica. 
•  L'inclusione scolastica. Strumenti e Riferimenti 

normativi. 
•  Sviluppo del programma Special Olympics nelle 

classi. 
•  L’offerta scolastica e formativa settimese 
•  Gli istituti comprensivi ,il sistema e le competenze 

del 
              Comune  
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Fornire ai 
volontari il 
quadro 
generale della 
struttura dove 
presteranno 
servizio 

Il disagio della 
popolazione 
minorile e le 
figure 
professionali 
coivolte 

• Cause di disagio 
• I nuclei familiari multi-problematici e con storie di disagio 

multi-generazionale 
• La preadolescenza e l'adolescenza;  
• i comportamenti devianti 
• Il bullismo; 
• il rischio dipendenze 
• Il maltrattamento minorile. 

Fornire ai volontari le 
nozioni necessarie sui 
servizi analoghi 

Guida ai servizi 
educativi e 
illustrazione del 
sistema 
scolastico   
 

• Il sistema scolastico settimese 
• Ruoli e funzioni 
• Il legame con il territorio 
• Le competenze degli enti locali (Comune, Città 

Metropolitana Regione,) 
• Il progetto educativo e la programmazione annuale 
• • Le attività integrative 

Fornire ai volontari le 
nozioni necessarie sui 
servizi analoghi 

Il sistema 
ambientale - 
ecomuseale 
 

L’Ecomuseo del Freidano. L'ambiente, la memoria 
storica,  il 
paesaggio industriale; i parchi cittadini 
Conoscenza del sistema ecomuseale e dell’Ente Parco 
Il paesaggio e il museo. L’ambiente, la memorie storica, 
il paesaggio industriale, i parchi cittadini e gli allestimenti 
museali 

 
In relazione a quanto previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte, si specifica che il 
Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile” verrà realizzato in comune tra tutti i progetti pre sentati dall’Ente Città di Torino . I volontari 
verranno convocati negli stessi gruppi della formazione generale. 
 

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE  
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 4 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione enti e servizi del territorio 2 Dario Netto 
Presentazione enti e servizi del territorio 2 Sasanelli Marianna 
Presentazione enti e servizi del territorio 2 Fantino Barbara 
Presentazione enti e servizi del territorio 2 Pizzino Michele 
Cassetta degli attrezzi 4 La Colla Pasquale 
Cassetta degli attrezzi 4 Loredana Prisco 
Cassetta degli attrezzi 4 Dario Netto 
Presentazione del Centro famiglia 2 Chiara Miniotti 
Presentazione dell’ente- Comune Settimo T.se  2 Stefano Maggio 
 Presentazione Unione Net/ La disabilità e la rete 6 Barbara Fantino 
Il disagio della popolazione minorile e le 
figure professionali coinvolte 

6 Chiara Capussotti 

Il sistema ambientale - ecomuseale 8 Marianna Sasanelli 
Quadro normativo socio-assistenziale 2 Paola Pecorari 
Presentazione dell’Ente – Comune di Settimo T.se 2 Carmela Cacciola 
Il programma Special Olympics 10 Carlo Cremonte 
Progetto scuole Special Olympics 10 Giancarlo Amberti 
La Biblioteca Servizi Under 20 2 Pasquale La Colla 
La Biblioteca funzioni e servizi al pubblico 3 Franco Orsola  
Il sistema scolastico Settimese 2 Buzzichelli Cristina 
 
 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  79 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
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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 
 


