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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:  

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

A02; Assistenza - Area Minori 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

Presentazione dell’ente proponente  
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 San Benigno Canavese, Settimo Torinese e Volpiano. Il 
Comune di Leinì, che non fa parte dell’Unione Net, gestisce le funzioni socio-assistenziali in rapporto 
di convenzione con l’Unione NET (deliberazione C.U. 29 del 27.12.2012 ad oggetto: “Assunzione della 
Funzione “Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni di S. Benigno C.se, Settimo T.se e 
Volpiano" e deliberazione C.U. 31 del 27.12.2012 ad oggetto: “Gestione dei servizi socio assistenziali 
e Approvazione convenzione con il Comune di Leinì”. 
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 polizia locale e di 
SUAP.(servizio unico attività produttive). 
I Comuni di S. Benigno C.se, Settimo T.se e Volpiano intendono perseguire – attraverso l’Unione dei 
Comuni Nord Est Torino - 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 dei Comuni Nord Est Torino ha assunto la gestione degli interventi 
e dei servizi sociali la cui competenza è attribuita ai Comuni. 
 
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: 

• rispetto della dignità della persona e del suo diritto alla riservatezza; 
• superamento dell’istituzionalizzazione, privilegiando servizi e interventi mirati al 

             mantenimento, all’inserimento ed al reinserimento della persona nel contesto familiare, 
             sociale, scolastico e lavorativo; 

• superamento delle logiche di assistenza differenziata per categorie di assistiti; 
• coordinamento e integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, 

            scolastici, dell’Amministrazione giudiziaria e con tutti gli altri servizi sociali territoriali; 
• riconoscimento dell’apporto originale ed autonomo del privato sociale, in particolare delle 

             organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale, per la promozione umana, 
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             l’integrazione delle persone e il sostegno alla famiglia; 
• promozione e incentivazione delle varie forme di solidarietà liberamente espresse dai cittadini 

             e dalle forze sociali per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge; 
• promozione ed incentivazione di tutte le forme di integrazione di cittadini di culture diverse, nel 
      rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altri soggetti. 

 
Il servizio sociale è organizzato per Aree di intervento a seconda della tipologia di utenza cui destina 
gli interventi, sono presenti le aree minori, adulti in difficoltà/accoglienza, disabili e anziani. Vi sono 
inoltre alcune attività traversali quali l'assistenza economica, l'ufficio tutele e il centro per le Famiglie. 
Per questo progetto si ritiene opportuno illustrare più approfonditamente le attività dell'area Minori e 
del Centro Famiglia. 
 
L’Area Minori si occupa di nuclei con minori a carico che presentino difficoltà nel campo delle capacità 
genitoriali e nei metodi educativi. Gli interventi messi in atto si suddividono tra quelli di sostegno sul 
territorio e quelli alternativi. Le attività rivolte alle famiglie con minori sono: 
 

• Commissioni e gruppi di lavoro integrati; 
• Attività di sostegno alla genitorialità; 
• Attività di tutela per minori in stato di abbandono e di forte pregiudizio; 
• Attività per incrementare l'autonomia di adolescenti; 
• Attività di affidamento familiare ed adozione; 
• Equipe territoriale MTA(maltrattamento abuso e trascuratezza) gruppo di valutazione; 
• GPL: gruppo programmazione lavoro; 
• UMVD: unità multidisciplinare di valutazione della disabilità; 

 
Il centro famiglia si pone i seguenti obiettivi: 

• Garantire un supporto alle famiglie che attraversano momenti critici al di fuori dei contesti 
assistenziali in un’ottica di prevenzione delle condizioni di disagio conclamato e delle 
condizioni di isolamento e marginalità 

• Valorizzare e connettere le varie risorse del terzo settore e dell’associazionismo presenti sul 
territorio dell’unione, dove le persona possano trovare interlocutori più vicini e competenti 

• Promuovere la partecipazione e l’attivazione della cittadinanza nel prendersi cura dei soggetti 
deboli e fragili della comunità, in un’ottica di reciprocità e solidarietà e stimolare lo sviluppo reti 
di sostegno spontaneo tra le famiglie 

• Migliorare il livello di integrazione delle famiglie e dei minori stranieri sul territorio 
 
Le attività principali sono relative al campo delle separazioni (mediazione famigliare, gruppi di parola e 
consulenze sociali ed educative), al campo del sostegno alle capacità genitoriali ( Gruppi di automutuo 
aiuto, eventi tematici), al sostegno delle famiglie con minori stranieri e alla co-progettazione con 
il terzo settore. 
Per l'attuale progettazione, come per l’anno precedente, l'Ente presenterà due progetti distinti, uno 
afferente all'Area Disabili (DiversaMente), l'altro afferente all'Area Minori (Centro Famiglie). 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.  
Come lo scorso anno tale scelta è stata decisa in seguito alla riflessione del servizio minori di 
proseguire nell’ampliamento delle attività del centro famiglie poiché il progetto “Centro famiglie” 
richiede un tempo maggiore per lo sviluppo di più obiettivi.  
 
Descrizione del contesto locale  
L’area interessata dal progetto è quella dei Comuni di Leini, San Benigno Canavese, Settimo Torinese 
e Volpiano. Si tratta di un territorio eterogeneo, caratterizzato dalla presenza di una città quella di 
Settimo T.se con aspetti da periferia metropolitana, di due comuni quelli di Leinì e di Volpiano 
caratterizzati da elementi agresti e industriali e dal comune San Benigno di carattere prevalentemente 
rurale. 
Il Comune di Settimo T.se è un centro con una grande tradizione industriale che negli ultimi anni ha 
subito un forte contraccolpo dovuto alla crisi economica. 
Negli ultimi anni l’amministrazione ha promosso iniziative importanti nel campo della cultura e 
dell’accoglienza, collaborando alla realizzazione di progetti altamente innovativi, quali il Centro di 
Accoglienza della CRI “Fenoglio”, il Progetto d’accoglienza “Dado” per rom dell’associazione Terra del 
Fuoco e la Biblioteca Multimediale Archimede. 
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I dati relativi alla popolazione immigrata sul territorio di Settimo rivelano tre aspetti fondamentali: 
- costante incremento della popolazione immigrata, proveniente soprattutto dalla Romania 

comunitaria; 
- componente maggioritaria della popolazione straniera femminile; 
- rapido incremento della popolazione straniera minorenne e scolarizzata. 
- Queste tre informazioni unitamente all’analisi dei dati raccolti dal Servizio Sociale ci indicano 

alcuni bisogni emergenti: 
- aumenta il bisogno di promozione e di emancipazione della popolazione femminile, attraverso 

percorsi di apprendimento della lingua, formazione, accompagnamento al lavoro e 
cittadinanza; 

- aumenta il bisogno di favorire il buon inserimento scolastico dei minori stranieri, e di 
promuovere il loro inserimento sociale contrastando anche l’insorgere di fenomeni di 
discriminazione, attraverso la diffusione dell’educazione interculturale. 

Quello di Leinì superate le recenti traversie politico-amministrative, è caratterizzato da un progressivo 
aumento della popolazione ed è diventato meta di trasferimento da parte di nuclei famigliari che hanno 
trovato occupazione nelle ditte del territorio. Risulta poco collegato con gli altri Comuni dell’Unione 
NET da mezzi pubblici. 
Volpiano è caratterizzato da storici fenomeni di migrazione dal sud; conserva un aspetto rurale nel 
centro abitato, con una evidente espansione industriale collocata nella zona confinante con Settimo 
T.se. La comunità locale appare fortemente coesa e le istituzioni mantengono un buon dialogo con la 
cittadinanza. 
San Benigno si configura come un piccolo paesino di campagna, contrassegnato dalla storica 
presenza dell’Ordine Salesiano, propulsore di iniziative culturali ed educative rivolte alla comunità. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Il nostro ente opera in concorso con la rete locale di associazioni, terzo settore, fondazioni. Le 
collaborazioni che si sono create nel corso degli anni si sono consolidate attorno ad alcuni progetti 
specifici. 
Il servizio sociale e il Centro per le famiglie lavorano in sinergia con la rete territoriale al fine di 
potenziare il livello di coesione della comunità locale, intrecciando apporto del Pubblico strettamente 
al contributo dell’Associazionismo e del Volontariato. 
 
In particolare l'area minori ed il centro famiglie collaborano con: 
 

• I Comuni aderenti all'Unione NET; 
• ASL TO 4 (NPI, Servizio Psicologia, SER.D, CSM, pediatri) 
• Compagnia di San Paolo nell'ambito del Progetto Altro Tempo/Volta e Rivolta 
• Associazione Palaver: associazione che si occupa di temi relativi alla genitorialità e alle 
• famiglie; 
• Il cerchio degli Uomini: associazione che si rivolge a uomini in difficoltà nei rapporti di genere; 
• Associazione Papa Giovanni XXIII: principale collaboratore in merito al reperimento e alla 
• gestione delle famiglie affidatari; 
• Psicopoint: sostegno psicologico a minori e loro famiglie; 
• S.O.S. DSA associazione di famiglie con minori con problemi di apprendimento specifico; 
• La Capriola: associazione che si occupa di psicomotricità rivolta a bambini del territorio; 
• Ass. Tiresia che si occupa di sostegno ai minori e soggetti diversamente abili; 
• Forum donne di Settimo, organismo del Comune di Settimo che coordina le attività degli attori 

che si occupano di cultura di genere; 
• Cooperativa Valdocco soggetto gestore in appalto dei servizi educativi territoriali che collabora 

all'interno del Centro Famiglia con un progetto di consulenza DSA per insegnanti della scuola 
primaria; 

• Associazione Sollievo di Leinì si occupa di minori con attività di sostegno compiti e attività 
ricreative: attività teatrali, psicomotricità, musica; 

• Associazione Sorriso di San Benigno interviene sul territorio con attività rivolte a minori e 
famiglie; 

• Associazione teatrale Orme in viaggio di Volpiano opera con un laboratorio teatrale che 
coinvolge ragazzi del territorio dell'Unionenet. 

• Casa dei   Popoli 
• Associazione Pedagogia dei genitori del Prof. Zucchi  
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• Associazione di Mediatori del progetto Fami che collaborano all’interno del progetto “madri del 
Mhagreb”. 

 
Per tutti gli ambiti sono preziose le collaborazioni con le scuole del territorio, i centri di formazione 
professionale e le parrocchie. Inoltre la Biblioteca Archimede di Settimo T.se offre una serie di 
opportunità, attraverso eventi, messa a disposizione di spazi e strumentazioni, occasioni aggregative 
e di incontro, che si rivolgono sia a minori in situazione di disabilità, sia in situazione di disagio. 
 
Destinatari e beneficiari  
 
Il progetto ha come destinatari  

- Famiglie e cittadini residenti nel territorio dell'Unionenet che attraversano momenti e fasi critici 
del ciclo di vita e che necessitino di informazioni, orientamento e consulenza in merito alle 
diverse questioni connesse alle relazioni interpersonali e familiari. 

- Famiglie e minori stranieri che presentino difficoltà di integrazione nel tessuto sociale di 
riferimento e in particolare al contesto scolastico ma anche di attività culturali e di benessere 
psicofisico. Almeno 20 famiglie inizialmente. 

 
I Beneficiari del progetto sono: 

- Istituzioni scolastiche che saranno favorite dal supporto dei volontari che seguiranno i ragazzi 
nei compiti e favorite dal supporto ai minori stranieri e alla loro integrazione scolastica 

- Gli studenti a cui è rivolto il progetto 
- Operatori dei servizi del pubblico e del privato sociali che si occupano di famiglia. 
- La collettività che potrà godere di una maggiore diffusione della cultura di inclusione sociale di 

stranieri e della cultura di argomenti sui minori in generale 
 
Analisi del problema  
Durante il loro ciclo di vita, le persone e le famiglie vivono fasi delicate, talvolta devono affrontare 
eventi critici, anche inaspettati, o assumere nuovi ruoli e responsabilità oppure devono risolvere 
situazioni di conflittualità. In particolare i nuclei si trovano ad affrontare problematiche che 
destabilizzano e disorientano quali ad esempio: la separazione tra i coniugi, con le relative ricadute su 
eventuali figli, i conflitti nella coppia o intergenerazionali, la perdita di autonomia di un componente 
attivo oppure un lutto imprevisto. 
In questo periodo storico la crisi economica aggrava ulteriormente le famiglie, e le difficoltà delle 
persone sono inasprite dall'incertezza e dalla precarietà lavorativa. Pur essendo la famiglia il contesto 
primario di sviluppo dell'individuo e all'interno della quale dovrebbe trovare sostegno e protezione, in 
questa epoca definita post-moderna, queste funzioni entrano in crisi e i legami famigliari si connotano 
come fragili e poco supportivi. 
Per quanto riguarda le famiglie di nuova immigrazione a quelle sopracitate, si aggiungono 
problematiche relative all'integrazione nel tessuto sociale delle culture di origine e ospitante. 
A queste famiglie che versano in una condizione che potremmo definire di vulnerabilità sociale e 
familiare, si aggiungono quei nuclei, classici destinatari degli interventi del servizio sociale, che vivono 
in condizione di disagio conclamato se non addirittura di marginalità. Questi nuclei che spesso 
vivono anche una condizione di isolamento spesso sono colpiti da più problematiche che 
intrecciandosi ne rendono difficile la risoluzione (tossicodipendenza, alcolismo, gioco d'azzardo, 
problematiche psichiatriche, disabilità, povertà). 
In generale le famiglie appaiono in difficoltà a gestire anche le relazioni con le istituzioni del territorio e 
faticano ad individuare tra esse degli interlocutori che possano essere per loro di supporto. In 
particolare nella scuola si rileva da parte dei nuclei familiari una grande fatica a collaborare con i 
docenti; i genitori, in difficoltà a conciliare tempi di cura e tempi di lavoro, non riconoscono più 
nell'insegnante un punto di riferimento per sé e per i figli, vivono l'istituzione scolastica come un'ostile 
apportatrice di problemi e non come un alleato nella crescita dei figli. 
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Il progetto intende potenziare le capacità delle famiglie di farsi carico concretamente ed emotivamente 
dei propri membri, attraverso un supporto ai singoli e alle famiglie nell'assolvere ai loro compiti di cura 
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e nel fronteggiare gli eventi destabilizzanti e le criticità legate al ciclo di vita. Si vuole stimolare una 
riflessione ed una presa di coscienza da parte della cittadinanza sull'importanza della cura e della 
valorizzazione delle relazioni e dei rapporti interpersonali. Attraverso la condivisione delle fragilità e 
l'apporto di pareri esperti che non si pongano in posizione di superiorità, il progetto mira al 
potenziamento delle capacità di strategie di adattamento delle famiglie.  
L' accesso e una diffusione più efficace di tutte le informazioni relative ai servizi, risorse e opportunità, 
istituzionali e non, offerte alle famiglie, è il primo passo verso una sensibilizzazione della cittadinanza 
in direzione di tali tematiche. 
L'integrazione nella comunità locale dei nuclei famigliari di stranieri comunitari ed extra rappresenta un 
altro obiettivo generale del progetto. 
 
Obiettivi specifici del progetto  
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1  
Sostenere la diffusione 
delle informazioni relative a 
servizi/attività rivolte alle 
famiglie del territorio 
 

Presenza di una banca 
dati di soggetti 
territoriali 
 
Il numero di accessi 
mensili a 
questa banca dati 

In progettazione 
 
 
 
Nessuno 

Presenza 
 
 
 
Almeno 20 
persone 
 

2 
Potenziare il livello di 
integrazione 
delle famiglie e dei minori 
stranieri 
sul territorio 

Numero di laboratori 
attivati nelle scuole 
Settimesi 
 
Numero di madri che 
accedono al gruppo di 
narrazione “Donne del 
Maghreb”  

Esperienza in avvio 
 
 
 
5 donne 

Almeno uno 
 
 
 
10 donne 

3 
Creare occasioni per la 
cittadinanza, di confronto e 
approfondimento sui temi 
legati alla genitorialità, in 
collaborazione con le altre 
realtà territorio 

Numero eventi culturali 
promossi riguardanti 
temi sulla famiglia 

4 in un anno 5 in un anno 

4 
Sostenere  nel loro 
percorso 
scolastico i minori 

Numero di minori 
aderenti l’iniziativa di 
sostegno scolastico 

20 minori 
seguiti lo 
scorso anno 

Mantenimento 
dei  
minori seguiti 

 
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. 
 

MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ 

INFORMAZIONE 

1 
Sostenere  
la diffusione delle 
informazioni 
relative a 
servizi/attività 
rivolte alle 
famiglie 

a. Proseguimento sul censimento delle iniziative di 
sostegno alla famiglia reperendo i dati attraverso 
mezzi informatici e attraverso interviste a 
interlocutori della rete territoriale; 

b. Proseguimento della mappatura per la banca dati 
della rete territoriale (attori del terzo e quarto settore 
e del pubblico presenti sul territorio che operano su 
progetti/iniziative socio ricreativi inerenti alla famiglia) 
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 c. Potenziamento del centro di documentazione 
suddiviso per filoni (infanzia, adolescenza, famiglia) 
e per temi (separazione, multiculturalità, genere) 
partendo dalle esperienze del territorio 

d. Partecipazione alle attività dello sportello di 
accoglienza del centro famiglia che assicura alle 
famiglie un accesso rapido e amichevole a tutte le 
principali informazioni utili a fare famiglia 

e. Collaborazione nella promozione delle iniziative del 
Centro famiglia anche tramite social network. 
 

INTEGRAZIONE 

2 
Potenziare il 
livello di 
integrazione delle 
famiglie 
e dei minori 
stranieri sul 
territorio 

a. Realizzazione di attività di integrazione multiculturale 
nelle scuole e affiancamento dell’operatore deputato 
alla progettazione e realizzazione del laboratorio di 
interculturalità nella scuola.  

b. Accoglienza delle madri straniere residenti sul 
territorio dell' Unionenet, Il progetto, che ha come 
obiettivo la valorizzazione e lo scambio di culture 
diverse, è denominato “Gruppo narrazione donne del 
Maghreb” e coinvolge le madri in momenti di incontro 
per raccontarsi davanti a del tè con musica, cucina 
ecc. Il gruppo si avvale della presenza di mediatori 
culturali del progetto Fami con l’introduzione della 
metodologia legata alla “ pedagogia dei genitori” del 
prof. Zucchi  

c. Accoglienza dei bambini stranieri (durante i “Gruppo 
narrazione donne del Maghreb”) accompagnati dalle 
madri nello spazio compiti 
 

CITTADINANZA 

3 
Creare occasioni 
per la 
cittadinanza, di 
confronto e 
approfondimento 
sui temi legati alla 
genitorialità, in 
collaborazione 
con le altre realtà 
territorio 

a. Co-progettazione e organizzazione degli eventi a 
carattere culturale rivolti alla cittadinanza e realizzati 
nell'ambito del territorio (Centro Famiglia, Biblioteca, 
Territorio in generale). 

b. Eventi riguardanti temi inerenti la famiglia che 
coinvolgano la cittadinanza oppure eventi rivolti ad 
operatori del territorio che si occupano di questioni 
famigliari. 

c. Promozione degli eventi sul territorio attraverso lo 
sportello famiglie e attraverso la rete di soggetti che 
collaborano con Unione Net 

d. Realizzazione di eventi sul territorio coinvolgendo i 
destinatari del progetto 

PERCORSI 
SCOLASTICI 

4 
Sostenere i minori 
nel loro percorso 
scolastico 
frequentanti la 
scuola elementare 
e  media sul 
territorio di 
Settimo Torinese. 

a. Prosecuzione dello spazio compiti aperto due 
pomeriggi alla settimana presso i locali del Centro 
Famiglia rivolto alla fascia 6/15 anni con accesso 
libero e gratuito 

b. Supporto didattico a minori in difficoltà aiutandoli 
nell’acquisizione di un metodo di studio 

c. Supporto motivazionale dei minori anche in 
prevenzione alla dispersione scolastica.  

 

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

 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           
INFORMAZIONE X X X X X X X X X X X X 
INTEGRAZIONE   X X X X X X X X X X 
CITTADINANZA   X X X X X X X X X X 
PERCORSI SCOLASTICI X X X X X X X X X X X X 
TUTORAGGIO X  X   X     X  
MONITORAGGIO   X  X X X X X  X X 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA         X X X X 
 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  

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

N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

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

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente Ente 
di Formazione Cooperativa 
ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 
 

Educatori professionali (Area 
Minori) dell'Unione Net 

Esperienza pluriennale in 
educativa territoriale 

Collaborazione nel coordinamento 
delle attività 
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2 Esperto di comunicazione 
Docenti dei Circoli didattici 
della scuola primaria di 
Settimo Tse 
 

Esperienza pluriennale 
nella didattica 
 

Gestione di un laboratorio per la 
definizione delle azioni 
comunicative “virali”  
Condivisione del progetto 
educativo 
relativo al minore 

8 Inserire tutte le risorse umane 
coinvolte, tutti coloro i quali 
incontrano i volontari e 
collaborano con essi 
 
Esperti sui temi della Famiglia 
quali: 
Cinque Docenti coinvolti nelle 
relazioni delle serate a tema 
Almeno 
Tre Operatori dei servizi 
territoriali che si occupano di 
progetti culturali come 
biblioteca, Ufficio 
informagiovani, ufficio cultura 
del Comune di Settimo 
 

Esperienze di 
conduzione corsi e 
convegni ed esperienza 
pluriennale nei progetti 
culturali 
 

Collaborazione all'organizzazione 
degli eventi 
 

2 Volontari della Casa dei Popoli  Collaborazione con i volontari del 
progetto centro famiglia nell’attività 
di spazio compiti  

4 Assistenti sociali Area Minori 
dell'Unione Net 
Supporto alle famiglie 

Esperienza pluriennale 
nei servizi territoriali 
 

Attività consulenziale in favore dei 
soggetti da noi seguiti 

5 Psicologi del servizio SPEE 
dell’ASLTO4 

Esperienza pluriennale in 
consulenze dirette e 
indirette 

Attività consulenziale in favore dei 
soggetti da noi seguiti 

 
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. 

INFORMAZIONE 

a. Intervista ai referenti dei soggetti della rete territoriale e raccolta diretta 
del loro materiale di promozione Contatto dei referenti dei soggetti 
della rete territoriale 

b. Collaborazione alla stesura della mappatura del territorio in 
affiancamento agli educatori. Sistematizzazione dei dati raccolti nelle 
interviste  

c. Collaborazione alla raccolta attraverso internet di documentazione 
(partendo da esperienze territoriali) di dati inerenti a temi su infanzia, 
adolescenza, famiglia  Raccogliere in modo organico il materiale, 
soprattutto quello “grigio”, trattarlo e metterlo a disposizione delle 
persone (operatori, organizzazioni, amministrazioni, giovani, studenti, 
ecc) interessate per motivi di studio e di lavoro  

d. Preparazione di materiale pubblicitario e di locandine e brochure del 
Centro Famiglia  

e. Collaborazione alla gestione della promozione delle attività attraverso 
internet (social network tra cui facebook, aggiornamento e 
immissione dei dati su sito internet). Promozione sul territorio delle 
iniziative (distribuzione volantini e locandine)  

f. Partecipazione ad alcune riunioni del personale del servizio sociale, 
dell’Equipe del Centro Famiglia e di Area Minori 
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INTEGRAZIONE 

a.   Contatti con insegnanti interessati al progetto 
- Collaborazione alla stesura del progetto di interculturalità calato 
nella realtà di ogni classe 
- Collaborazione alla stesura di una scaletta di intervento nelle classi 
interessate con la progettazione di dettaglio delle attività da 
realizzare 
- Partecipazione alla ricerca e sistematizzazione del materiale 
occorrente per l'intervento 
- Affiancamento negli interventi nelle classi  
- Collaborazione alle verifiche con insegnanti 
- Partecipazione al coinvolgimento dei minori stranieri delle classi 
seguite, in progetti pomeridiani già avviati al Centro Famiglia 
(recupero scolastico, psicomotricità, laboratorio teatro e manualità)     
-  Affiancare i minori inseriti nei vari progetti   

b. Collaborazione con l'operatore deputato alla progettazione e 
realizzazione del Gruppo madri del Mhagreb: 

- Preparazione del materiale necessario al laboratorio per accogliere 
madri 
- Affiancamento all'accoglienza delle madri  
- Collaborazione nella conduzione del gruppo  
- Affiancamento dell’operatore deputato alla progettazione e 
realizzazione dello spazio giochi piccoli  
- Collaborazione alla preparazione dello spazio giochi con 
sistematizzazione intervento e ricerca materiali   
- Intrattenimento dei piccoli in giochi nello spazio bimbi con merenda 
o visione di film  

CITTADINANZA 

a. Collaborazione con l'operatore nelle seguenti attività:   
- Progettazione di eventi sul territorio 
- Realizzazione delle attività partendo dalla preparazione di 
locandine brochure 
- Partecipazione diretta alla promozione degli eventi previsti      
attraverso web e non 
- Distribuzione sul territorio di locandine e brochure  
- Preparazione di ogni serata occupandosi della preparazione dei 
locali 
- Accoglienza dei partecipanti, predisposizione delle attrezzature e 
dei materiali  
- Sistematizzazione documenti tipo mailing list, fotocopie, attività di 
segreteria delle iniziative 

 

PERCORSI 
SCOLASTICI 

a. Collaborazione nella pubblicizzazione del laboratorio attraverso 
distribuzione di locandine e brochure nelle scuole   

b. Accoglienza e accompagnamento dei minori presso lo spazio compiti   
c. Affiancamento ai minori nel sostegno dei compiti  
d. Co-affiancamento con l'operatore di riferimento nella restituzione ai 

genitori ed insegnanti dei minori del lavoro effettuato  
e. Predisposizione del materiale documentale (report, materiale 

fotografico e video) 
TUTORAGGIO Partecipazione agli incontri di tutoraggio. 

MONITORAGGIO 

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

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al colloquio individuale con il proprio 
OLP di riferimento  
Partecipazione al secondo incontro di gruppo 

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

SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva, fecondità di 
idee 

 
 

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 informatiche  Essere in grado di utilizzare i supporti informatici e conoscenza 
canali network 

 
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 flessibilità oraria e disponibilità agli spostamenti per eventi serali e festivi. 



 

 

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 
Unione  NET 
Sede di Settimo 
Torinese 

Settimo Torinese 
(Torino) Via Volta, 44 136781 2 

Zappalà 
Alfia   

Padovano 
Gian 
Franco 
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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 31 
ore:   

ATTIVITA’ NUMERO DI ORE 
Promozione attraverso il proprio sito internet, 
social network e news letter 

3 ore 

Incontri informativi di presentazione del progetto 
(presso….sede, scuole, centro giovani) 

6 ore 

Preparazione e distribuzione di materiale 6 ore 
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promozionale 
Incontri individuali con i giovani che richiedono 
informazioni 

10 ore 

Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali 
(video, interviste radio) 

6 ore 

Totale  31 ore      
 
 
Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 121 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 

Patenti B Accompagnamenti dei minori dello 
spazio compito 

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

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

Predisposizione al rapporto con persone in situazione di disagio 
Disposizione al lavoro sociale 
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23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

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

MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 
BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

Attività di animazione 
con minori e adulti 

Costi e copertura di acquisto materiale per i 
laboratori e costi relativi alle attività 

€ 800,00 

Organizzazione serate 
a tema 

Costi e copertura di acquisto materiale per 
l’organizzazione degli eventi serali 

€ 900,00 

Organizzazione serate 
a tema 

Videoproiettore portatile € 1.500,00 

Totale risorse economiche destinate € 5.400,00 
 
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 

Casa dei Popoli 
Condivisione attività di sostegno 
a minori appartenenti a fasce 
fragili (stranieri) 

2 volontari che partecipano 
attivamente alle attività del 
progetto, in particolare svolgendo 
attività di integrazione culturale 

 
 
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 
Locali della sede del Centro Famiglia in Via Volta, 44 Settimo Torinese 
con 1 locali a disposizione  
  

Attività con mezzi informatici 

Scuole del territorio e Sede del Centro Famiglia Via Volta  Settimo 
Torinese con 1 locale a disposizione  
 

Attività con le scuole e 
attività con donne straniere  

 
Sede del Centro Famiglia Via Volta  Settimo Torinese con 1 locale a 
disposizione  
 

Attività di supporto scolastico 

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 Attività di segreteria 
1 fotocopiatrice Attività di segreteria 
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Libri presenti nelle biblioteche del sevizio sociale dell’Unione NET Attività di raccolta dati 
2 scrivanie  Attività di segreteria 
Auto e mezzi di trasporto    
  
 

Attività educative con minori 
e attività di pubblicizzazione 

sul territorio 
dispositivi digitali  
  
 

Attività di raccolta e 
sistematizzazione dati 

 

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 
 
 
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:  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva, fecondità di 
idee 

 
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 informatiche  Essere in grado di utilizzare i supporti informatici e conoscenza 
canali network 

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

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

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

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

quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 

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

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

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

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

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

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
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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; 

• 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. 
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• 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. 
 

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   
Sasanelli Marianna   
Pecorari Paola   
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La Colla Pasquale   
Fantino Barbara   
Capussotti Chiara Grazia   
Orsola Franco   
Netto Dario   
Pizzino Michele   
Buzzichelli Cristina   
Cacciola Carmela   
Prisco Loredana   
MINIOTTI CHIARA   
CRISTINA MAGNAPANE   
MONICA MARIAN   
 
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. 

Marianna Sasanelli 
Presentazione enti e 
territorio 

Laurea in architettura 

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

Pecorari Paola  
  

Settore socio-
assistenziale  
 
Quadro normativo 
socio-assistenziale    

Laurea in servizio 
sociale  

Responsabile Area 
accoglienza adulta 
Unione NET dal 2006, 
assistente sociale  

Pasquale La Colla 

Cassetta degli attrezzi – 
La rilevazione della 
soddisfazione utenti 
 
La Biblioteca: Servizi 
under 20 e DSA 

Laurea in psicologia 
Psicologo abilitato – 
esperto in formazione 
del personale 

Fantino Barbara   

Presentazione enti e 
territorio  
 
Unione Net –  
La disabilità e la rete 

Laurea in Servizi Sociali 

Responsabile Area 
disabili Unione NETdal 
2006. Coordinamento 
attività disabili 

Capussotti Chiara 
Grazia   
 

Il disagio della 
popolazione minorile e 
le figure professionali 

Laurea in servizio 
sociale  

Responsabile Area 
minori Unione NET dal 
2006, assistente sociale, 
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coinvolte coordinamento attività 
sui minori 

Orsola Franco  
Le Istituzioni culturali. 
La biblioteca:funzioni e 
servizi al pubblico 

Laurea in filosofia 

Diploma 
bibliotecario/docente di 
lettere e storia scuola 
superiore dal 2001 

Netto Dario 

Presentazione enti e 
territorio 
 
Cassetta degli attrezzi – 
La comunicazione 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Responsabile 
Comunicazione 
Fondazione E.C.M. dal 
2013 

Pizzino Michele 

Cassetta degli attrezzi- 
Integrazione e 
intercultura a Settimo 
T.se 
 
Approfondimento su 
Risorse territoriali 
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   

Responsabile Servizi 
Scolastici Comune di 
Settimo T.se  
Cremonte 

Prisco Loredana 
Cassetta degli attrezzi- 
L'organizzazione di 
eventi 

Laurea di scienze della 
formazione 

Referente per 
l’organizzazione di 
eventi per la Fondazione 
ECM di Settimo T.se 

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 

CRISTINA 
MAGNAPANE 

Il sostegno alla 
genitorialità.  
Gli ambiti di intervento 
le modalità relazionali 
La cura 
 

Laurea in Psicologia 
Psicologa e socio 
dell’Ass. PALAVER  

MONICA MARIAN L’uso dei nuovi media 
e dei social 

 
Laurea in Lingue e 

Letteratura Straniera 

Referente Ufficio 
Stampa Fond. ECM e 
Festival dell’Innovazione 
e della Scienza 

 
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 
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• Analisi di testi e discussione 
• Formazione a distanza  

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

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

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI  

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

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

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nel progetto di servizio 
civile; la formazione sarà erogata secondo quanto 
disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una prima 
parte di carattere generale – della durata di 4 ore, 
col rilascio al termine di un attestato che costituisce 
credito formativo permanente con rilascio di un 
ulteriore attestato 

Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
• Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Fornire ai volontari in 
servizio le nozioni di 
base del contesto 
istituzionale in cui 
opera Unione Net, in 
stretta sinergia con 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 
servizio competenze 
utili ai fine della 
realizzazione di tutte 
le attività progettuali 

Cassetta degli 
attrezzi 

• La rilevazione della soddisfazione degli utenti 
• L'organizzazione di eventi 
• La comunicazione 

Fornire ai 
volontari il 
quadro 
generale della 
struttura dove 
presteranno 
servizio 

Presentazione 
Unione Net  
La disabilità e la rete 

• I servizi 
• La struttura 
• La nascita di un bambino disabile 
• Rapporti con le famiglie 
• Integrazione e inserimento 
• La rete dei servizi per la disabilità e l’interazione 

socio sanitaria e locale 
• La rete di sostegno attivabile 
• Centri diurni e residenziali che operano nel territorio 

Fornire ai volontari in 
servizio le nozioni di 
base del contesto 
istituzionale in cui 
opera Unione Net in 
stretta sinergia cn 
Comune di  Settimo 
T.se 

Il Comune di 
Settimo Torinese 

L’organizzazione e l’organigramma dell’ente 
 

Fornire ai volontari il 
quadro generale 

Settore socio 
assistenziale 

• Attività dell’Area Minori 
• Cause di disagio 
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Del settore in cui 
opereranno 

Minori- il disagio 
della popolazione 
minorile 
Il lavoro di rete e il 
terzo 
settore 

• ll disagio minorile con accenni a: maltrattamento, 
• trascuratezza e abuso, 
• I nuclei famigliari multi problematici e  con storie di 
• disagio multi-generazionali 
• La pradolescenza e l'adolescenza 
• I comportamenti devianti 
• Il bullismo 
• Il rischi di dipendenze 
• Il ruolo affidato al volontario 
• La metodologia del lavoro di rete 
• Descrizione della rete del welfare locale 
• Il lavoro di rete 
• Il volontario quali nodo della rete 
• La rete di sostegno attivabile 
• Ruolo e funzioni del centro per le  Famiglie 

Fornire ai 
volontari il 
quadro 
generale 
del settore in cui 
opereranno 
 

Settore socio 
Assistenziale -  
approfondimento del 
quadro normativo 
specifico 

Definizione di disabilità e nuovo sistema di 
classificazione dell’OMS (ICF) 

Riabilitazione e rieducazione 
Tipologie di handicap e loro cause (ritardo mentale, 

disabilità fisica, disabilità sensoriale, epilessia 
 

Fornire ai 
volontari il 
quadro 
generale 
del settore in cui 
opereranno 
 

Settore socio-
assistenziale  
La famiglia, gli 
Anziani, la  povertà.  
- Le figure 
professionali di 
riferimento 

• Il target 
• Definizione di povertà 
• La situazione sociale oggi 
• Il rapporto con le famiglie 
• La solidarietà 
• La rete dei servizi territoriali 
• La connessione con le ASL  
• L’assistenza e la domiciliarità 
• Le opportunità 

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 
Creare occasioni per 
la cittadinanza, di 
confronto e 
approfondimento sui 
temi legati alla 
genitorialità, in 
collaborazione con le 
altre realtà territorio 

Il sostegno alla 
genitorialità. Gli 
ambiti di intervento 
le modalità 
relazionali La cura 

• Le figure di sostegno 
• I primi anni di via e l’età evolutiva 
• La rete 
• La funzione incoraggiante 
• L’autonomia 
• La valutazione dell’impatto 

Fornire ai volontari le 
nozioni per migliorare 
il livello di 
integrazione delle 
famiglie e dei minori 
stranieri sul territorio 

Integrazione e 
intercultura a 
Settimo 
T.se 

Le attività degli attori del welfare locali sulla multiculturalità: 
• Associazione Casa dei Popoli; 
      integrazione e accoglienza delle persone straniere 
      progetti di cooperazione internazionale 
      iniziative per la diffusione delle culture dei popoli 
      economia solidale e sviluppo sostenibile 
• Associazione Terra del fuoco; 
• Fondazione Comunità Solidale 

Sostenere  
la diffusione delle 
informazioni relative a 

La comunicazione 
Piattaforme sociali 
per la comunicazioni 

• La comunicazione WEB 
• L’uso dei nuovi media  
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servizi/attività rivolte 
alle famiglie 
 

istituzionale ed 
eventi  

• L’uso dei social 

Sostenere i minori nel 
loro percorso 
scolastico 
frequentanti la scuola 
elementare e  media 
sul territorio di 
Settimo Torinese. 

Il sistema 
scolastico 
settimese. Gli 
istituti comprensivi. 
L’organizzazione 
scolastica e gli 
agganci con il 
territorio 

• Il sistema scolastico settimese 
• Ruoli e funzioni 
• Il legame con il territorio 
• la Progettazione educativa 
• Il piano formativo annuale 
• Le attività integrative 
• Il sostegno agli allievi disabili 

 
 
 

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 
Unione Net - La disabilità e la rete   6 Barbara Fantino 
Presentazione Comune di Settimo -
L’organizzazione 

2 Carmela CACCIOLA 

Il disagio della popolazione minorile e le 
figure professionali coinvolte 

8 Capussotti Chiara 

Settore socio-assistenziale  
Quadro normativo socio-assistenziale  

6 Paola Pecorari 

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

2 Cristina Buzzichelli 

Il sostegno alla genitorialità.  7 Cristina MAGNAPANE 
Integrazione e intercultura a Settimo T.se  4 Pizzino Michele 
Piattaforme sociali per la comunicazioni 
istituzionale ed eventi 

4 Monica MARIAN 

La biblioteca:funzioni e servizi al pubblico 3 Franco Orsola 
La Biblioteca Servizi Under 20 - DSA   6 Pasquale La Colla 
 
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. 
 
 
41) Durata:   

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

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

• il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
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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 
 


