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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:  

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

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

Presentazione dell’ente proponente  
L’area interessata dal progetto è quella del Comune di Settimo Torinese, centro urbano confinante 
con Torino. Da sempre città industriale e per più di vent’anni ha detenuto il primato di terza città 
piemontese per presenza di insediamenti industriali. Oggi, nonostante significativi processi di 
deindustrializzazione con forti ridimensionamenti occupazionali, sono ancora presenti importanti 
aziende quali Pirelli, Oreal, Pilkington, Huntamakj, Universal, Lecce Pen. Rimane dunque ancora viva 
la vocazione di Settimo Torinese a città operaia con la conseguente concentrazione di una 
popolazione con un livello culturale più basso rispetto ad altre città dell’hinterland torinese. 
La popolazione settimese attualmente è pari a 47.669 unità (aggiornamento al 31/12/2015). 
Negli anni il Comune di Settimo ha molto investito sulla vivibilità e sull’immagine della città, dapprima 
con la realizzazione dei servizi di base (mobilità, sanità, asili, scuole, etc) e poi concentrandosi su 
aspetti fondamentali per la crescita di opportunità ed identità dei suoi abitanti. 
Gli stranieri residenti al 31 dicembre 2016 sono 2.925 e rappresentano 6.16% della popolazione (nella 
sola fascia 0/6 anni la percentuale aumenta all’11%): la comunità più numerosa è quella proveniente 
dalla Romania con il 52,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Cina (6,5%), 
dall’Albania (5,4%). Nell'anno 2016 il secondo paese di provenienza degli stranieri residenti a Settimo 
è la Cina, calano invece le presenze di albanesi e marocchini che dal 6,5% passano al 4,5%.  Gli 
ospiti presenti in progetti Sprar Cas sono circa 250, grazie alla disponibilità di uno dei più ampi centri 
di raccolta del nord Italia, il Centro Fenoglio della Croce Rossa Militare.  
La città si caratterizza per elementi tipici dell’area metropolitana dell’interland torinese, ovvero un’area 
a forte insediamento abitativo tale da costruire un continuum urbanizzato in cui non sono più evidenti 
veri confini geografici con le città confinanti. 
Le funzioni principali dell’ente sono svolte all’interno attraverso la suddivisione in servizi specializzati 
dall’accoglienza ai servizi demografici e territoriali fino ai servizi scolastici ed educativi, con le 
miticizzazioni decentrate sul territorio e ai servizi sociali che rispondono alle esigenze della 
popolazione sia attraverso sussidi e accompagnamento verso il superamento delle difficoltà 
temporanee a livello abitativo e lavorativo, sia attraverso la promozione di attività a carattere 
animativo, informativo e culturale per consentire processi di integrazione e di autonomia. 
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A partire dal 1 gennaio 2013 alcune funzioni, in particolare la Polizia Municiapale, il S.U.A.P. (servizio 
Attività produttive) e i Servizi sociali sono svolte in forma associata con i Comuni di Borgaro, Caselle, 
San Benigno, San Mauro, e Volpiano che Costituiscono l’Unione dei Comuni dell’area nord-est Torino 
denominata Unione NET. 
I Servizi sociali dell’Unione NET, suddivisi in aree (minori, anziani e adulti in difficoltà), perseguono la 
finalità di accogliere i nuclei, stimolare gli utenti all’uso consapevole delle risorse, sostenere e 
accompagnare i singoli nei percorsi di crescita e di autonomia, mettendo a disposizione risorse di tipo 
economico e di sostegno quotidiano anche attraverso progetti condivisi con gli enti territoriali  e con il 
privato sociale e l’associazionismo locale.  
L’attività messa in atto si ispira al principio della solidarietà per intervenire nel tessuto sociale e aiutare 
chi si trova in un periodo difficile della propria vita. Attraverso l'accoglienza e l'ascolto del cittadino, 
vengono offerti percorsi e servizi a coloro che si trovano, anche temporaneamente, in una condizione 
sociale ed economica di difficoltà. L'obiettivo è infatti aiutare le persone e le loro famiglie, dando 
concretezza ai valori fondamentali della "centralità della persona e della famiglia" e del rispetto della 
dignità di ciascuno. 
Il Comune di Settimo Torinese, oltre a organizzare le funzioni tipiche degli enti, emergenza abitativa e 
progetti per favorire inserimenti lavorativi, partecipa alla realizzazione di azioni rivolte alla cittadinanza 
in situazioni di disagio sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione, con competenze in 
relazione alla propria peculiarità. Tali interventi sono concertati all’interno di tavoli appositi, in stretta 
collaborazione con l'ASL TO4, parte attiva della rete locale. 
 
A settembre 2015 è nato un nuovo progetto sul territorio che, rifacendosi all’esperienza dei “Centri per 
le famiglie” e affiancandosi allo Spazio Famiglia dell’Unione NET adiacente, ha intensificato la rete 
territoriale sui temi dell’infanzia -1+6 e le famiglie, coordinando le esperienze già presenti e offerte 
dall’associazionismo in un’unica sede, implemento, nella stessa sede, alcune offerte mancanti con 
l’intento di sostenere, ma meglio dire incoraggiare, l’esperienza della genitorialità, con l’obiettivo di 
migliorare l’inclusione sociale, leggere meglio i bisogni espressi dai cittadini e le cittadine avvicinando 
le stesse e far fronte alla crescente solitudine in cui queste versano.  
“Volta e Rivolta”, così è denominato il servizio, che ha sede presso l’ex Nido di via Volta, 44, è un 
servizio condiviso con le famiglie, i Servizi Sociali dell’Unione NET, l’ASL TO 4, la Fondazione ECM 
(Esperienze di Cultura Metropolitana), l’Associazione SOS DSA (Disturbi specifici 
dell’Apprendimento), la Casa Maternità Prima Luce, l’Associazione Terra Terra, l’Associazione 
Palaver per la genitorialità consapevole, Il Formun Donne, l’Associazione Psicopoint cui via via si 
sono aggiunte nuove associazioni ed enti quali: la Casa dei Popoli, Terra Terra, Sistemica e la 
Fondazione Comunità Solidale. Significativa è la collaborazione delle Scuole Pubbliche e private del 
territorio, quale bacino d’utenza in cui promuovere le iniziative e rilevare i bisogni. 
Obiettivo del progetto è quello di offrire alle famiglie con figli in nella prima età, uno spazio in grado di 
rispondere a domande sociali differenziate,  intercettando le esigenze delle famiglie e traducendole in 
proposte integrate secondo sistemi di gestione sostenibili, all’interno di uno spazio aperto alla 
comunità che intende proporsi quale centro di aggregazione per l’infanzia e le famiglie, punto di 
diffusione di una cultura dell’educazione, luogo di maturazione sociale, di valorizzazione delle 
esperienze di sostegno e aiuto spontaneo, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva di 
enti, associazioni e gruppi informali di genitori del territorio in un’ottica di welfare generativo 
L’obiettivo si declina nelle seguenti macro-azioni: 
a. Organizzare e far conoscere ai cittadini, attraverso interventi promozionali sul territorio e attraverso 

le forme virtuali (web, siti e social network) per intercettare quella parte di comunità in target che 
potrebbe essere interessata a fruire dello spazio comunitario, sia come fruitore che come 
protagonista. Favorire la diffusione dello spazio “Volta e rivolta” quale luogo dove le famiglie 
possono diventare protagoniste dei processi e parte attiva a sostegno dei pari (genitori e nonni di 
bambini in fascia 0-6 anni).  

b. Stimolare e incoraggiare il protagonismo di genitori e nonni con bambini in età target che vogliano 
mettere a disposizione tempo e competenze all'interno dello spazio. Un luogo dove possa trovare 
spazio la trasmissione di competenze transegenerazionali. Uno spazio di tutte le famiglie per tutte 
le famiglie dove responsabilità, cura e condivisione del luogo e delle conoscenze possono 
stimolare la diffusione di buone prassi.   

c. Creare un contenitore, incubatore di buone idee su infanzia e famiglia, che promuova cultura, 
scambio e dibattito sul tema in un contesto reale e virtuale inclusivo e non giudicante.  

Nella sue prime due annualità 2015/2017, il progetto ha visto una buona partecipazione delle famigli e 
dei bambini, nonché l’avvicinamento di nuove associazioni attratte dalla ricchezza di proposte e 
dall’esigenza di offrire i propri servizi e la propria competenza ad un pubblico vasto e bisognoso di 
risposte. Si  è concretizzata la collaborazione con il Centro Famiglia dell’Unione NET, presente nella 
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stessa struttura, che ha consentito di avvicinare i nuclei che li si rivolgono con nuovi temi e nuove 
complessità. Insomma è diventato un luogo partecipato ma anche un osservatorio di grande interesse 
per operatori e politici. 
Con l’anno 2018 un altro progetto nazionale denominato Caleidos, finanziato dalla Fondazione Con i 
Bambini nell’ambito del contrasto alla povertà educativa, si affianca nel proporre iniziative ed interventi 
all’interno del Centro Volta e Rivolta, quale luogo ad alta intensità educativa individuato in fase 
progettuale. Partendo dal presupposto che sul territorio nazionale il 13% dei bambini è a rischio di 
grave povertà  e il 17% vive in condizioni di povertà persistente, dato che sul nostro territorio si 
amplifica per i temi su espressi, con la Coopertiva Valdoco, soggetto responsabile della rete formatasi 
e promotore del progetto e cooperativa da anni è presente sul nostro territorio nella gestione di alcuni 
servizi, in particolare il Centro Educativo Minori presente nella struttura di via Volta, si sono delineati 
appunto alcuni degli interventi sintetizzati nei punti di seguito: 
Presso Volta e Rivolta , presenza dello staff del Progetto che produrrà attività per rilevare e 
contrastare la povertà educativa (le attività specifiche per il sostegno dei Patti Educativi di Famiglia e 
le attività per il rinforzo della comunità educante). Questi saranno luoghi dove si ricevono le 
segnalazioni per il rilievo della povertà educativa, formazione per metodi di osservazione locale che 
producano indicatori sensibili, piccolo archivio locale di documentazione e strumenti per la 
progettazione educativa, accoglienza delle famiglie in grave povertà educativa, attività per 
l’incremento della fiducia  
Presso la comunità: rafforzamento dei profili di operatori per lo sviluppo di comunità educative,  
intervento su base dell’analisi SWOT reti educative di comunità; costruzione di reti di prossimità a 
partire dai patti Educativi di Famiglia. Costituzione di tavoli di comunità educante capaci di attivare e 
presidiare i laboratori di osservazione locale mirati alla costruzione di indicatori sensibili sulla locale 
condizione educativa dell’infanzia. 
 
Il progetto qui descritto, “TRACCE INCORAGGIANTI”, si inserisce in questo quadro e, in continuità 
con la precedente annualità, affianca agli operatori e ai volontari già presenti nello spazio, volontari in  
servizio civile. Il loro compito è quello di migliorare il servizio reso, promuovere lo spazio sul territorio, 
incrementando le iniziative e favorendo il processo di integrazione delle famiglie che vivono la 
situazione della disabilità o del disagio sociale, per motivi economici o di diversità razziale, con le 
famiglie che frequentano il centro e si trovano in una situazione più favorevole e più forte dal punto di 
vista delle risorse fisiche e psicologiche. Nelle due precedenti annualità, attraverso i progetti 
“ACCOMPAGNARE L’AUTONOMIA” (2016) E “VIAGGIO SENZA VALIGIA” (2017), i due servo civilisti 
hanno avuto modo di supportare gli operatori nelle attività, favorire l’avvicinamento del personale 
scolastico al centro, lavorare, attraverso il web, verso una maggiore diffusione delle iniziative, 
avvicinare nuove famiglie leggendone bisogni e rispondendo progressivamente alle richieste 
avvicinando le stesse ai servizi sociali e sanitari territoriali. La mancanza di continuità sul futuro delle 
persone inserite in tale progetto rappresenta una criticità ma la traccia da loro lasciata rappresenta la 
possibilità che nuovi volontari possano cogliere l’esperienza, farne tesoro o ridefinirla e condurla nel 
prossimo periodo  
 
Descrizione del contesto locale  
I processi economici degli ultimi anni sono stati connotati negativamente da una crisi che ha investito 
molte grosse industrie della zona, contribuendo ad aumentare il disagio di molte famiglie. 
A livello locale si evidenziano trasformazioni del tessuto relazionale e comunitario che rendono il 
contesto sociale territoriale complesso con dinamiche sociali che, a livello di strategie politiche, non 
possono essere trascurate. Tra i cambiamenti demografici e il modo di essere cittadini che incidono in 
particolare su infanzia e famiglia segnaliamo: 
• l’invecchiamento della popolazione; 
• la perdita del lavoro a carico di alcuni cittadini o la trasformazione del proprio orario di lavoro che 

poco si concilia con i servizi più tradizionalmente offerti;     
• il disgregarsi delle reti familiari a causa dell’allontanamento dai nuclei di origine;  
• la solitudine e la difficoltà a stringere relazioni di auto aiuto significative; 
• la presenza di nuclei deboli sul piano sociale con figli che crescono spesso in grande solitudine o in 

situazione di abbandono e privazione; 
• la presenza di famiglie straniere con lo status di “profugo” presso il Centro della CRI Militare T. 

Fenoglio di Settimo Torinese 
• la presenza di reti informali, organizzate sui social, che scambiano opinioni e condividono “stili 

educativi”, con scarsa capacità di organizzarsi sul piano propositivo e partecipativo. 
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I servizi territoriali hanno sempre svolto un ruolo di sostegno economico e psicologico, nei vari ambiti 
operativi intrecciando i bisogni personali con le offerte possibili e stringendo patti ed alleanze con 
l’intento di trovare conciliazioni possibili e sostenibili  
Dal 2010, l’aggravarsi della crisi economica che ha fortemente impoverito le famiglie sia sul piano 
economico che culturale, ha contribuito in parte alla diminuzione sia dei matrimoni sia delle nascite ed 
ha allontanato alcune famiglie dai servizi, in particolare quelli più costosi.  A questo si aggiunge 
l’isolamento dei nuclei familiari appesantiti da un carico emotivo nel rappresentarsi il futuro e 
l’allontanamento dalle reti naturali a causa della ricerca di nuove opportunità fuori dai contesti di 
origine. 

Diminuzione progressiva degli iscritti al Nido d’Infanzia, oltre il 20& negli ultimi 5 anni, migrazione di 
fasce di età più basse alla Scuola d’Infanzia a causa dei costi più bassi dove le insegnanti fanno fatica 
a conciliare sistemi di accoglienza opportuni per una fascia di età così delicata, difficoltà di accesso 
alle cure sanitarie ed ai momenti conviviali 
 
Alla luce dei cambiamenti che hanno caratterizzato il territorio, le politiche per la famiglia  hanno reso 
necessario un cambiamento di paradigma da parte della Pubblica Amministrazione a causa di alcuni 
elementi che vengono a mancare nel tessuto cittadino:  
• sostegno per le famiglie che non frequentano i servizi educativi territoriali;  
• funzione preventiva tipica offerta dai servizi; 
• funzione socializzante (quell’insieme di condotte che rendono idonei all’assunzione di ruoli (genere, 

postura, attitudini, modalità relazionali ecc); 
• reti di auto aiuto che si sostanziano proprio con il passa parola delle buone pratiche; 
• azioni che, attraverso la condivisione dei pensieri, portino a formulare nuove e più sostenibili 

modalità di intervento condivise. 
In questo quadro è nato il servizio “Volta e Rivolta”, già descritto nella presentazione dell’ente. 
 
La Città di Settimo Torinese offre inoltre altri servizi e spazi, del Comune e di altri soggetti pubblici e 
privati, che costituiscono una risorsa significativa sul territorio : 
a) il Servizio Giovani e Informagiovani, situati negli spazi della Biblioteca Archimede, e di un progetto 

articolato di promozione del protagonismo e della cittadinanza attiva rivolta a tutti i giovani,  
b) la Fondazione ECM (Esperienze di Cultura Metropolitana) collabora con le seguenti strutture 

culturali: 
• BIBLIOTECA CIVICA MULTIMEDIALE ARCHIMEDE di Settimo Torinese che offre, oltre ai 

servizi legati al prestito libri e dvd, occasioni di lettura e giochi per i piccoli, momenti aggregativi 
nelle giornate di sabato e domenica rivolti ai minori e alle famiglie, molteplici occasioni di 
approfondimento, confronto e formazione su temi di forte interesse per i giovani quali 
l’innovazione tecnologica, attività ricreative e culturali organizzate con gli adolescenti, la 
possibilità per gruppi di giovani di organizzare iniziative negli spazi dedicati (anfiteatro / Sala 
Levi) e una volta alla settimana è aperto lo Sportello di ascolto adolescenti. Di rilevante 
interesse, per il target preso in esame, è il Festival dell’innovazione e della scienza, nato tre 
anni fa e sviluppatosi nell’ultima edizione con circa 30.000 presenze e il laboratorio “LEGO 
education”, primo nel nord ovest d’Italia, presente in una sala della biblioteca, che propone 
laboratori permanenti per i bambini e l’applicazione della robotica, interessante fonte di ricerca 
per i frequentatori più grandi. Inoltre si segnala la presenza di una Web Radio che coinvolge 
numerosi giovani tra i tecnici e i conduttori con una trasmissione gestita dall’Informagiovani; 

• ECOMUSEO DEL FREIDANO – e lo sviluppo del “Museo del Novecento/ progetto Ecotempo” 
(museo diffuso sul territorio –archeologia industriale). L’Ecomuseo coinvolge bambini e giovani 
in attività ricreative, gli studenti delle scuole superiori e giovani interessati alle tematiche 
ambientali, la cultura dell’energia, le risorse rinnovabili attraverso laboratori, progetti e 
collaborazioni su proposte specifiche; 

• CASA DELLA MUSICA “SUONERIA” di Settimo Torinese dotata di sale prove / sale di 
registrazione ad un alto livello tecnologico, sala concerti Combo 

• TEATRO CIVICO GARYBALDI di Settimo Torinese in cui si svolgono corsi di educazione 
musicale, concerti, spettacoli teatrali, corsi di teatro per bambini e adolescenti, etc.; 

c) i parchi cittadini (Settimo è stata insignita nel 2014 di un’importante premio quale città con la 
maggiore e migliore presenza di verde pubblico) che vedono coinvolti numerosi comitati di volontari 
che si impegnano quotidianamente per la salvaguardia delle aree verdi e per permettere la loro 
fruizione da parte della cittadinanza; i minori e i giovani utilizzano alcuni dei parchi per attività 
sportive, di svago e di tempo libero, in alcune occasioni sono state organizzate le attività estive 
rivolte agli adolescenti presso i parchi Einaudi e De Gasperi, in quest’ultimo a Giugno 2015 ha 
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avuto luogo la prima edizione del  Legal Party, una ricca manifestazione nel pomeriggio e sera con 
tornei sportivi, in forma eticamente sostenibile,  Dj set, Contest, Parkour, Hip Hop, Live Rep; 

d) le associazioni sportive – culturali – di volontariato / i gruppi informali / i gruppi giovanili delle 
parrocchie; in particolare segnaliamo due esperienze: la Segreteria giovani delle parrocchie di 
Settimo e l’Associazione Terre Selvagge, realtà di promozione dell’attività ludica, con cui negli anni 
si sono instaurate significative collaborazioni; 

 
Per quanto attiene ai dati di contesto, negli ultimi anni il sistema scolastico  è stato interessato dalla 
trasformazione delle Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado in Istituti Comprensivi, con il 
conseguente cambiamento dei vertici dei suddetti istituti (vedi tab. 1) l’offerta scolastica vede inoltre la  
presenza di due scuole superiori e un centro di formazione professionale. 
 
Tab. 1 
Tipologia di scuola Istituti 
Scuole secondarie 2° grado I.I.S. "Ferraris" I.I.S. "8 Marzo 
Centro formazione professionale E.N.A.I.P "Don Paviolo Centro formazione professionale E.N.A.I.P "Don 

Paviolo 
Scuole secondarie 1° grado, suddivise nei 4 istituti 
comprensivi 

“Nicoli” (sede) 
“Calvino” (succursale) 
“Gramsci” (sede) 
“Gobetti” (succursale) 
“Matteotti” (succursale) “ 

Scuole primarie, suddivise nei 4 istituti comprensivi “Giacosa” e succ. “Vivaldi 
“Roncalli” e distaccamento via Agnelli 
“Martiri della Libertà” e succ. “Morante” 
“Rodari” e succ: “Andersen” 

Scuole dell’infanzia statali, suddivise nei 4 istituti 
comprensivi 

“Collodi”, 
 via Silvio Pellico,  
via Buonarroti,  
“Salgari”,  
“Nino Costa”, 
 via Fiume, 
via Cascina Nuova,  
via Consolata,  
“Pezzani”,  
via Moglia 

Scuole dell’infanzia private  “De Amicis”, “San Giuseppe Artigiano”, “San 
Vincenzo” 

Asili Nido  “Aldo Moro”, “Papà Cervi”  
 
 
Rispetto al tema dell’accoglienza e della spinta innovativa sul piano culturale e ricreativo si segnala la 
diffusione dei nuovi servizi e progetti che hanno dato un volto nuovo al territorio attraendo flussi di 
fruitori, uno di questi la già citata Biblioteca Civica Archimede. 
 
Di seguito (Tab. 2) si riportano i dati relativi al numero di abitanti residenti nel territorio e agli 
appartenenti alla fascia 0/6 anni su cui insiste il progetto (fonte: uffici Anagrafe),  
 
Tab. 2 
 

n. abitanti anno 2016 n. ab. fascia 0/5 
anni – anno 2016  

Numero bambini 
in età 0/5 anni di 
origine straniera 

Numero nuclei 
familiari con 

bambini in età 
0/6 anni 

47485 2217 242 1851 

 
Dalla tabella che segue (Tab. 3) si può evincere la quantificazione numerica di bambini (0/6 anni) 
iscritti nelle scuole del territorio settimese : 
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Tab. 3 
 

Ordini di scuola 
anno 

 

n. di minori in età 
0 6 anni 

anno scol 2016/17 
 

Nidi d’Infanzia 131 
Scuole dell’infanzia statali (4 
Circoli) 

753 

Scuole dell’infanzia paritarie 377 
 
La città presenta inoltre una fervida attività dell’associazionismo che coinvolge numerosi volontari in 
attività sportive, culturali e ricreative, affiancando spesso servizi importanti è svolgendo un ruolo 
sussidiario importante e in stretta relazione con quello istituzionale. Nella tabella 4 alcuni dati 
numerici: 
 
Tab. 4 
   

Denominazione associazione quantità 
Associazioni sportive 57 
Associazioni culturali 69 
Associazioni di volontariato (ambiente, protezione civile, 
sanità, disabilità, immigrati) 

48 

Parrocchie 4 
 
Dalla tabella che segue (Tab, 5) si può evincere il numero delle famiglie che hanno usufruito del  
Progetto VOLTA E RIVOLTA nelle varie attività presenti all’interno: 
 
Tab. 5 
 

VOLTA E RIVOLTA Iscritti 
Di cui disabili o 
in situazione di 

disagio 
Centro gioco 0/3 anni 130 6 
Cerchi delle Mamme 40  
Laboratori 3/6 anni 70 2 
Attività nonni/bambini 60  
 

Feste aperte alla città (3 nell’anno)  
Nuclei familiari   partecipanti in totale       
circa 150 
minori in età 0/6 anni      circa   45 

 
Descrizione dei servizi analoghi  
Per quanto riguarda l’area dei minori e delle loro famiglie, nel Comune di Settimo sono presenti 
numerosi progetti e azioni quali: 
• Asili Nido che accolgono bambini in età 0/3 anni; 
• I già citati progetti presenti presso la Biblioteca Civica, sala ragazzi, ed in particolare per il target 

di questo progetto: occasioni di lettura e giochi per i piccoli, momenti aggregativi nelle giornate di 
sabato e domenica rivolti ai minori e alle famiglie. In particolare si segnala la grande Area 
Ragazzi : 2.000 mq dedicati agli under 15, con uno splendido anfiteatro in legno, uno spazio 
compiti, un’area con i libri tattili per i bambini in età 0-6, pc multimediali. Inoltre nel 2015 ha aperto 
in Archimede un laboratorio permanente LEGO, uno dei dieci Lego Education Innovation 
Studio esistenti in Italia, l’unico nel Nord Ovest. Uno spazio per avvicinare i ragazzi alla cultura 
scientifica, al pensiero computazionale e al corretto utilizzo delle nuove tecnologie attraverso 
laboratori (aperti alle scuole e al pubblico) di robotica educativa, scienze, manualità e creatività 
che partono dai “mattoncini” per arrivare a veri e propri robot. Nel primo anno di attività il LEIS ha 
ospitato quasi 2.000 ragazzi, oltre il 65% proveniente da fuori Settimo e il 30% da fuori provincia  

• Il progetto “Nati per leggere” diffuso, oltre che presso la Bibliote4ca, nelle scuole e nei servizi 
cittadini; 

• Il progetto Archimede fuori di sé che ha l’obiettivo di portare il libro e la lettura fuori dalle mura 
della biblioteca. Tra il 2013 e il 2016 sono state realizzate delle vere e proprie biblioteche, 
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collegate in rete e pertanto di fatto inserite nel catalogo del Sistema Bibliotecario di Area 
Metropolitana, all’interno dell’Ospedale di Settimo Torinese, dentro lo stabilimento L’Oréal e 
dentro la fabbrica Pirelli e persino nei principali parchi cittadini; 

• l’Ecomuseo del Freidano – e lo sviluppo del “Museo del Novecento/ progetto Ecotempo” (museo 
diffuso sul territorio –archeologia industriale). L’Ecomuseo coinvolge oltre le scuole e i giovani del 
territorio, i bimbi in età 3-6 anni in attività strutturate su ambiente e eco sostenibilità in modalità 
curricolare, durante la settimana e in modo sporadico nei giorni festivi. Nella primavera del 2016 
è stata realizzata una caccia al tesoro che ha visto protagonisti, a livello organizzativo, tutti i 
volontari del Servizio Civile a partire dalle proprie specificità; 

• La prevenzione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.) in collaborazione con il CNR 
(Centro nazionale delle Ricerche) e l’Università di Torino (Corsi di Laurea in Logopedia e Scienze 
della formazione) che ha visto la realizzazione di screening preventivi nella scuola primaria per 
l’individuazione precoce dei D.S.A. e la conseguente attuazione di interventi mirati; 

• Un progetto dal titolo “Anch’io leggo – progetto per bambini molto special i” che consiste in 
uno spazio con strumentazione adeguata (libri, ausili informatici, ecc.) per l’accoglienza 
specializzata di minori con diagnosi D.S.A e uno sportello di consulenza per le famiglie, presso la 
Biblioteca Municipale Archimede con possibilità di fornire, da parte di volontari, un sostegno ai 
minori indirizzato all’accompagnamento alla comprensione dei testi. 

• Il Progetto “Pedagogia dei Genitori” diffuso sul territorio in particolare negli Asili Nido, nelle 
Scuole d’Infanzia come pratica educativa, in ASL e all’interno dei servizi sociali dell’Unione NET e 
presso lo spazio Volta e Rivolta; 

• Un progetto che prevede l’articolazione di attività sportive a carattere ricreativo in collaborazione 
con le associazioni territoriali di solidarietà 

Sono inoltre presenti sul territorio: 
a)  le associazioni “Palaver” e Sistemica che promuovono attività rivolte all’infanzia e alla famiglia, la 

prima nel periodo pre e post nascita, nel primo anno di vita e nei primi anni successivi, con attività 
informative, di socializzazione e approfondimenti specifici, la seconda con attività legate al riuso e 
al riciclo in chiave creativa, attivando laboratori nelle Scuole d’Infanzia, in Biblioteca e nelle feste 
cittadine; 

b)  l’Associazione Mani e Manine che offre attività ricreative e per il tempo libero, attività specifiche e 
particolati in risposta a bisogno emergenti; 

c)  Lo spazio d’Incontro “la Traccia”, l’associazione Tiresia” e l’Associazione “Mani e manine” rivolti a 
bambini , adolescenti , ragazzi e famiglie con proposte specifiche e articolate di tipo ricreativo e 
socializzante, organizzazione di feste di compleanno, spazio compiti, ginnastica specifica per 
bambini, adulti e anziani.   

d) i servizi che lavorano nello specifico sull’area del disagio e della disabilità: 
• il Girotondo, un servizio educativo per minori in situazione di disabilità che nel corso del 2013 

ha seguito in totale 79 situazioni, di cui 52 nel solo Comune di Settimo Torinese; 
• il Progetto Piccolissimi per minori nella fascia 0/3 anni che presentano disabilità gravi e molto 

complesse; 
• Il Centro famiglia che offre consulenze periodiche e risponde ai bisogni espressi dalle famiglie 

in difficoltà;   
e) l’ass. CO.GE.HA, che propone e organizza attività aggregative e di socializzazione e favorisce 

l’informazione e il supporto alle famiglie con le quali il servizio disabili lavora in stretto contatto 
anche con la collaborazione attivata all’interno del Punto H di via Fantina; 

f) lo sportello per i Disturbi specifici dell’Apprendimento, uno spazio con strumentazione adeguata 
(libri, ausili informatici, ecc.) per l’accoglienza specializzata di minori con diagnosi D.S.A che ha 
sede presso la Biblioteca Civica e Multimediale Archimede con possibilità di fornire, da parte di 
volontari della neo costituita associazione SOS DSA, un sostegno ai minori indirizzato 
all’accompagnamento alla comprensione dei testi. 

La domanda sempre più frequente espressa dai cittadini nelle numerose occasioni di incontro e 
socializzazione che la città offre, vanno nella direzione di una risposta particolareggiata e diretta a 
sostenere percorsi di socializzazione, ricevere consulenza e orientamento verso le scelte educative, 
verso i percorsi da seguire, verso le sollecitazioni che arrivano dal mondo dei media e che si 
discernono con fatica. La città di Settimo Torinese, pur offrendo un complesso di servizi di alta 
professionalità e competenza specifica, non riesce tuttavia a soddisfare completamente i crescenti 
bisogni di sostegno genitoriale e orientamento che il singolo nucleo in crisi può esprimere in contesti 
più ristretti e specifici. 
 
 
 



Progettazione 2017  

8 
 

Destinatari e beneficiari  
I destinatari del progetto sono i minori in età zero – sei anni e le loro famiglie, genitori e nonni cui 
saranno proposte attività educative all’interno dello spazio di via Volta, 44, che per via di particolari 
condizioni del nucleo familiare necessitano di un intervento educativo e orientativo particolareggiato 
rispetto alle possibilità offerte dal territorio 
I destinatari si quantificano in: 
a) circa 150  bambini in età 0/6 anni sui laboratori, le feste, le attività pubbliche;  
b) circa 110 famiglie con figli in età prescolare o con un bimbo in gestazione;  
c) circa 60 nonni 
 
I beneficiari del progetto sono le Associazioni cittadine, le associazioni partner del progetto “Volta e 
Rivolta”, i servizi educativi all’infanzia dell’ente, operatori e famiglie che usufruiscono dei servizi e dello 
sportello DSA, gli operatori dei servizi sociali ed educativi del territorio e l’ASL TO 4 di riferimento. 
Nello specifico: 
- i nuclei genitoriali settimesi dei 2217  bambini in età 0/6anni;  
- i 960 bambini residenti a settimo che non frequentano i servizi educativi cittadini e i loro genitori;  
- i 24 educatori dei Nidi d’infanzia cittadini e i 70 insegnanti della Scuola d’Infanzia; 
che potranno, dagli interventi attivati, trarre contenuti e modalità di intervento nuove, avere 
informazioni sulle proposte presenti sul territorio e che emergono fuori dal territorio; essere informati 
sulle nuove ricerche e sui migliori stili educativi, apprendere, in via informale, nuove tecniche di 
socializzazione e di coinvolgimento, imparare un nuovo modo di essere comunità..   
 
Analisi del problema  
A partire dal contesto delineato si evidenzia un problema a carico di numerosi bambini e famiglie che 
si trovano a sperimentare situazioni di disagio (per cause di natura familiare o personale) o vivono in 
una condizione di disabilità con conseguente isolamento e difficoltà di integrazione. 
Il disagio scaturisce là dove si rileva la presenza di situazioni di povertà culturale, di perdita di lavoro 
anche solo temporanea, di dipendenza da sostanze da parte degli adulti, genitori o parenti dei minori 
e dalla presenza di situazioni di devianza all’interno dei nuclei familiari di origine che possano aprire 
all’assenza di modelli positivi di riferimento lasciando i minori nell’incertezza e nell’emulazione 
eventuale dei comportamenti adulti. In questi ambienti, minori che evidenziano patologie riconducibili 
anche solo a lievi ritardi facilmente recuperabili ma che, in nuclei isolati o poveri culturalmente, non 
sono riconoscibili e quindi non raggiungono con tempestività i servizi territoriali di aiuto. 
Inoltre la crisi ha allontanato le famiglie dai servizi, servizi che perdono parallelamente la loro naturale 
flessibilità a cause delle risorse sempre più scarse.  
Parallelamente, l’assenza o l’isolamento della rete familiare allargata, la lontananza geografica di 
sostituti familiari, la scarsa integrazione culturale dei nuclei provenienti da paesi fuori del territorio 
nazionale, evidenzia maggiormente la situazione di disagio vissuta dai minori. 
Alcune rotture famigliari, spesso compromesse da situazioni pregresse di violenza domestica, 
generano a loro volta situazioni di disagio vissute poi dai bambini nei propri contesti di vita.  
Situazioni di disabilità, ancora in embrione, se non riconosciute tempestivamente, possono 
degenerare o creare ansia nell’incontro con il contesto scolastico.  
Da un alto canto, i nonni sono spesso affaticati o confusi di fronte ad un divario generazionale ampio e 
uno stile difforme dalla propria esperienza, i nuovi nati, nativi digitali, esprimono esigenze che sono 
nettamente diverse rispetto alle personali abitudini e ai propri sguardi. 
L’aumento delle patologie a forte implicazione psico-sociale (incremento di situazioni con diagnosi di 
disturbi pervasivi dello sviluppo/autismo) in età pediatrica si complicano perché spesso le patologie 
non sono ancora evidenti, o sono in fase di diagnosi e non c’è ancora, quindi, una rete sociale e 
sanitaria attivata a supporto dei minori e delle famiglie. Le famiglie in questi casi rifiutano o sono 
disorientate sentendosi isolati nel supportare le evidenze che si manifestano. 
Si delinea anche un nuovo modo di interpretare il welfare, una cultura dei servizi da tramandare per 
guidare le persone a non accontentarsi della sola assistenza ma diventare partecipi e promotori, più 
consapevoli delle occasioni che il Governo Locale offre e restitutori di quanto ricevuto in un’ottica 
generativa e di mutuo aiuto. 
La necessità di avere uno spazio all’aperto, governato e condotto ma libero, fruibile e ricco di stimoli, 
con un’attenzione alle nuove culture, al vivere naturale e all’aperto è oggi espressa in particolare dalle 
nuove generazioni, che vogliono riscoprire valori in opposizione ad una cultura un po’ più protettiva e 
orientata alla prevenzione di ogni tipo di rischio. 
L’esigenza di riscoprire nuovi modi di stare insieme e condividere il tempo libero, nuove culture del 
crescere sano, del passeggiare in gruppo, dell’incontrare nel proprio contesto nuovi modi e modalità 
possibili e fortemente espressa nel nostro contesto e necessita di professionalità orientate.          
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L’attività a favore del sostegno e della divulgazione di nuovi contenuti, di nuove pratiche pensiamo 
possa essere egregiamente svolta da volontari che con la loro qualità, per le loro caratteristiche di 
disponibilità, di comprensione del problema e di vicinanza anagrafica, possano far emergere la 
valenza positiva della “solidarietà”.  
Il progetto di SCVN, denominato “TRACCE INCORAGGIANTI” opera sull’area problematica in 
questione e prevede la collaborazione dei volontari sulle attività di raccolta dei bisogni, di 
affiancamento alle attività dirette all’infanzia e alle famiglie, secondo gli obiettivi sotto descritti, la 
collaborazione e il raccordo con le associazioni che operano all’interno dello spazio “Volta e Rivolta” e 
del nuovo progetto “Caleidos” che si affianca a questo. I giovani, come dice il filosofo Galimberti, 
hanno la forza biologica ed hanno il dovere ed il diritto di utilizzarla, La presenza dei serviziocivilisti in 
questo progetto ha proprio questo obiettivo, avvicinare giovani produttivi dal punto di vista culturale e 
delle nuove culture, che possano agire le competenze innate o acquisite in ambito formativo in 
complementarità con gli operatori, i volontari e le famiglie, per potenziare la sinergia, innescare 
processi virtuosi a vantaggio della collettività. Il processo avviato regolarmente e secondo i tempi 
previsti potrà generare i risultati eccellenti nell’arco dell’attività progettuale. 
 
7) Obiettivi del progetto:  

Obiettivi generali del progetto  
L’obiettivo generale è quello di partecipare al consolidamento della presenza di Volta e Rivolta sul 
territorio per favorire il processo di integrazione delle famiglie che vivono la situazione della disabilità o 
del disagio sociale con le altre famiglie che frequentano il centro. Si intende inoltre costruire e 
stabilizzare un sistema di gestione che permetta la sostenibilità del servizio, attraverso la 
collaborazione delle famiglie e delle associazioni, incoraggiando le stesse a prendersi cura 
attivamente oltre che dei contenuti, anche degli ambienti fisici che ospitano le azioni, affinché lo 
spazio venga riconosciuto dalla collettività quale luogo di incontro e scambio in cui produrre e 
condividere cultura dell’infanzia e della famiglia. 
 
Obiettivi specifici del progetto   
• Sostenere il consolidamento del lavoro di sinergia tra le realtà presenti nel centro, mirato a 

fare di Volta e Rivolta un luogo di consapevolezza e stimolo sulle tematiche della genitorialità, 
nonché un luogo in grado di promuovere la conoscenza e l’eventuale contatto tra le famiglie e i 
servizi presenti sul territorio. Affiancare gli operatori a declinare e realizzare azioni che abbiano in 
se la complementarità tra una proposta culturale per il genitore ed una educativa per il bambino. 

 
• Partecipare alla creazione di un sistema di gestion e condivisa  che coinvolga attivamente le 

famiglie che frequentano gli spazi, promuovendo forme di partecipazione che possano favorirne la 
sostenibilità nel tempo, alimentando la partecipazione attiva delle famiglie, con un possibile spazio 
alla proposizione di nuove modalità di gestione da condividere con la rete. 

 
• Aprire lo spazio ad un’ottica di integrazione dei minori in situazioni di disabilità  o disagio  

sostenendo le situazioni deboli e collaborando con gli operatori nella realizzazione dei Patti 
Educativi di Famiglia affinché le stesse diventino promotori di attività per altri adulti pari favorendo 
la coesione e la socializzazione tra le famiglie all’interno dello Spazio. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE 
DI PARTENZA RISULTATO ATTESO  

Numero di iniziative presenti 
nello spazio rivolte 
contemporaneamente al 
genitore e al bambino  

N° 3 Iniziative  
Incremento di almeno 
2 nuove iniziative  Sostenere il 

consolidamento del lavoro 
di sinergia tra le realtà 
presenti nel centro Numero azioni compartecipate 

tra partner  

Numero 2  
azioni 
compartecipate  

Aumento di almeno il 
100% delle azioni  
compartecipate 

Partecipare alla creazione 
di un sistema di gestione 
condivisa 

Numero di genitori coinvolti 
nell’ideazione e realizzazione 
di attività 

5 genitori 
coinvolti  

Almeno 10 nuovi 
genitori coinvolti  

Integrare i minori in 
situazioni di disagio o 
disabilità 

Numero di minori disabili o in 
situazione di disagio e le loro 
famiglie frequentanti le attività 
realizzate dal progetto 

N° 8 nuclei  
Incremento del 50% di 
nuovi nuclei 
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 Realizzazione di iniziative 
rivolte sia a famiglie che 
vivono la situazione della 
disabilità o del disagio sociale 
sia ad le altre famiglie che 
frequentano il centro 

Nessuna  Almeno 2  

 
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  

SINERGIA 

Sostenere il 
consolidamento 
del lavoro di 
sinergia tra le 
realtà presenti 
nel centro 

a. Conoscere il territorio e i servizi e le realtà presenti 
all’interno dello spazio; 

b. Conoscenza dei quartieri limitrofi mappando i bisogni 
prevalenti, in collaborazione con gli operatori   

c. Presenziare durante le attività rivolte ai minori presso lo 
Spazio famiglie 0/6 cittadino, coadiuvando il lavoro degli 
operatori; 

d. Progettare laboratori 0/6 genitori-bambini organizzati tra i 
partner del progetto collaborando  con gli operatori del 
centro e  incoraggiando le relazioni tra pari;  

e. Partecipare alle attività proposte alle famiglie per 
incoraggiare la capacità genitoriale; 

f. Verificare il lavoro svolto e raccogliere la 
documentazione attraverso report. 

SISTEMA DI 
GESTIONE 
CONDIVISA 

Partecipare alla 
creazione di un 
sistema di 
gestione 
condivisa 

a. Partecipare alla creazione di nuove regole condivise per 
la gestione dello spazio, in collaborazione con le 
associazioni e gli enti presenti nello spazio; 

b. Mappare le famiglie che utilizzano lo spazio per coglierne 
le specificità e valutare il grado di coesione tra le stesse 
o le differenze; 

c. Valutare e ricerca altri luoghi sul territorio circostante che 
abbiano attuato nuove strategie virtuali;  

d. Progettare nuove attività da sviluppare all’interno del 
centro in coerenza con l’obiettivo e condividerle con la 
rete;  

e. Sperimentare la realizzazione delle nuove attività 
condivise con la rete; 

f. Verificare le attività realizzate attraverso l’impatto 
numerico e di risultato raccogliere la documentazione 
attraverso report. 

INTEGRAZIONE 

Integrare i 
minori in 
situazioni di 
disagio o 
disabilità 

a. Mappare la realtà territoriale sotto il profilo del disagio, 
della disabilità e delle complessità culturali; 

b. Studiare i progetti in atto per valutare come lavorare 
sull’armonicità del proprio intervento; 

c. Sostenere, durante le attività dello spazio famiglia, le 
famigli di minori in situazione di disagio o disabilità 
presenti, in accordo con gli operatori che conducono le 
attività; 

d. Partecipare alla costruzione dei Patti Educativi di 
Famiglia con gli operatori della rete che lavorano sul 
progetto Caleidos; 

e. Progettare e realizzare interventi per favorire il 
coinvolgimento di famiglie su attività di volontariato e 
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accoglienza di minori in disagio che stimolino la coesione 
tra pari; 

f. Verificare il lavoro svolto e raccogliere la 
documentazione attraverso report. 

 

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

 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           
SINERGIA X X X X X X X X X X X X 
SISTEMA DI GESTIONE CONDIVISA    X X X X X X X X X 
INTEGRAZIONE  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 
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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 

Operatori dello Spazio Volta e 
Rivolta, dipendenti della 
Coop. Convenzionata; 
operatori delle Associazioni 
partner del progetto e presenti 
nello spazio 

Progettazione e 
gestione dell’attività 
 

Attività obiettivo 1 
a. Conoscere il territorio e i servizi e 

le realtà presenti all’interno dello 
spazio; 

b. Conoscenza dei quartieri limitrofi 
mappando i bisogni prevalenti, in 
collaborazione con gli operatori   

c. Presenziare durante le attività 
rivolte ai minori presso lo Spazio 
famiglie 0/6 cittadino, 
coadiuvando il lavoro degli 
operatori; 

d. Progettare laboratori 0/6 genitori-
bambini organizzati tra i partner 
del progetto  collaborando  con 
gli operatori del centro e  
incoraggiando le relazioni tra 
pari;  

e. Partecipare alle attività proposte 
alle famiglie per incoraggiare la 
capacità genitoriale. 

 
Attività obiettivo 2 
a) Partecipare alla creazione di 

nuove regole condivise per la 
gestione dello spazio, in 
collaborazione con le associazioni 
e gli enti presenti nello spazio; 

b) Mappare le famiglie  che utilizzano 
lo spazio per coglierne le 
specificità e valutare il grado di 
coesione tra le stesse o le 
differenze; 

c) Valutare e ricerca altri luoghi sul 
territorio circostante che abbiano 
attuato nuove strategie virtuali;  

d) Progettare nuove attività da 
sviluppare all’interno del centro in 
coerenza con l’obiettivo e 
condividerle con la rete;  

e) Sperimentare la realizzazione delle 
nuove attività sperimentate e 
condivise; 

f) Verifica degli interventi attivati 
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4 Assistenti sociali 
Presa in carico dei 
minori e dei nuclei 
segnalati 

Attività obiettivo 3 
a) Mappare la realtà territoriale sotto 

il profilo del disagio, della disabilità 
e delle complessità culturali; 

b) Studiare i progetti in atto per 
valutare come lavorare sull’ 
coerenza del proprio intervento; 

c) Sostenere, durante le attività dello 
spazio famiglia, le famigli di minori 
in situazione di disagio o disabilità 
presenti, in accordo con gli 
operatori che conducono le attività; 

d) Partecipare alla costruzione dei 
Patti Educativi di Famiglia con gli 
operatori della rete che lavorano 
sul progetto Caleidos; 

e) Progettare e realizzare interventi 
per favorire il coinvolgimento di 
famiglie su  attività di volontariato e 
accoglienza di minori in disagio; 

f) Verifica degli interventi attivati 
 

1 Responsabile del servizio 

Coordinamento e 
gestione delle 
iniziative 
rivolte a minori e alle 
famiglie 

Attività obiettivi 1, 2 e 3 
 
a. Mappatura del territorio di ogni 

obiettivo; 
b. Progettazione delle attività previste 

nei tre obiettivi e le relative azioni; 
c. Verificare il lavoro svolto e 

raccogliere la documentazione 
attraverso report o forme 
concordate con l’operatore locale 
di progetto relativo ai tre obiettivi 

 

3 Volontari Ass. COGEHA 
Promozione dei diritti 
dei disabili e 
organizzazione attività 

Ob. 3 punto c) 
Sostenere, durante le attività dello 
spazio famiglia, le famigli di minori in 
situazione di disagio o disabilità 
presenti, in accordo con gli operatori 
che conducono le attività 
 

2 Volontari Ass. SOS DSA 

Raccolta esigenze del 
territorio sul tema 
DSA e erogazione 
attività presso lo 
sportello  

Ob. 3 punto c) 
Sostenere, durante le attività dello 
spazio famiglia, le famigli di minori in 
situazione di disagio o disabilità 
presenti, in accordo con gli operatori 
che conducono le attività 
 

4 
Pedagogista, Psicologo e 
volontari dell’Ass. PALAVER 

Progettazione e 
gestione di attività 
rivolte ai genitori e 
sostegno alla 
genitorialità 

Ob 1 punti c) d) ed e) 
c) Presenziare durante le attività 
rivolte ai minori presso lo Spazio 
famiglie 0/6 cittadino, coadiuvando il 
lavoro degli operatori; 
d) Progettare laboratori 0/6 genitori-
bambini organizzati tra i partner del 
progetto  collaborando  con gli 
operatori del centro e  
incoraggiando le relazioni tra pari;  
e) Partecipare alle attività proposte 
alle famiglie per incoraggiare la 
capacità genitoriale;. 
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Ob. 2 punti  
d) Progettare nuove attività da 
sviluppare all’interno del centro in 
coerenza con l’obiettivo e 
condividerle con la rete;  
e) Sperimentare la realizzazione delle 
nuove attività sperimentate e 
condivise; 
f) Verifica degli interventi attivati 

2 
 
 
 

Psicologhe Associazione 
PSICOPOINT 

Progettazione e 
gestione di attività di 
tipo sociale 

Ob 1 punti c) d) ed e) 
c) Presenziare durante le attività 
rivolte ai minori presso lo Spazio 
famiglie 0/6 cittadino, coadiuvando il 
lavoro degli operatori; 
d) Progettare laboratori 0/6 genitori-
bambini organizzati tra i partner del 
progetto collaborando  con gli 
operatori del centro e  
incoraggiando le relazioni tra pari;  
e) Partecipare alle attività proposte 
alle famiglie per incoraggiare la 
capacità genitoriale;. 

 
Ob 2 punti d) ed e)  
d) Progettare laboratori 0/6 genitori-
bambini organizzati tra i partner del 
progetto  collaborando  con gli 
operatori del centro e  
incoraggiando le relazioni tra pari;  
e) Partecipare alle attività proposte 
alle famiglie per incoraggiare la 
capacità genitoriale;. 

 

2 
Volontari FORUM DONNE 
SETTIMO 

Organizzazione di 
attività cittadine e 
attività specifiche 
rivolte ai nonni 
 

Ob. 2 punto e) 
e) Partecipare alle attività proposte 
alle famiglie per incoraggiare la 
capacità genitoriale;. 

 

2 
Psicologhe Associazione 
COSI’ COM’E’ 

Gestione sportello di 
ascolto per le famiglie 
e sostegno alla 
genitorialità 

Ob 1 punti c) d) ed e) 
c) Presenziare durante le attività 
rivolte ai minori presso lo Spazio 
famiglie 0/6 cittadino, coadiuvando il 
lavoro degli operatori; 
d) Progettare laboratori 0/6 genitori-
bambini organizzati tra i partner del 
progetto  collaborando  con gli 
operatori del centro e  
incoraggiando le relazioni tra pari;  
e) Partecipare alle attività proposte 
alle famiglie per incoraggiare la 
capacità genitoriale;. 

 
Ob 2 punti d) ed e)  
d) Progettare laboratori 0/6 genitori-
bambini organizzati tra i partner del 
progetto  collaborando  con gli 
operatori del centro e  
incoraggiando le relazioni tra pari;  
e) Partecipare alle attività proposte 
alle famiglie per incoraggiare la 
capacità genitoriale 
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8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 
MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

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

PATTO DI 
SERVIZIO 

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

SINERGIA 

Nel perseguire l’obiettivo specifico, il volontario sarà impegnato nei seguenti 
ruoli e compiti: 
a) Si attiva in accordo con gli operatori alla conoscenza del il territorio e i 

servizi e le realtà presenti all’interno dello spazio; 
b) Si attiva in accordo con gli operatori alla conoscenza dei quartieri limitrofi 

mappando i bisogni prevalenti, in collaborazione con gli operatori   
c) Presenzia durante le attività rivolte ai minori presso lo Spazio famiglie 0/6 

cittadino, coadiuvando il lavoro degli operatori; 
d) Progetta, in collaborazione con gli operatori del centro, i laboratori 0/6 

genitori-bambini organizzati tra i partner del progetto  collaborando  con gli 
operatori del centro e  incoraggiando le relazioni tra pari;  

e) Partecipa alle attività proposte alle famiglie per incoraggiare la capacità 
genitoriale; 

f) Verifica, con gli operatori del centro e il responsabile,  il lavoro svolto e 
raccoglie, in collaborazione con gli operatori, la documentazione attraverso 
report o forme concordate con l’operatore locale di progetto 

SISTEMA DI 
GESTIONE 
CONDIVISA 

Nel perseguire l’obiettivo specifico, il volontario sarà impegnato nei seguenti 
ruoli e compiti: 
a) Partecipa, con gli operatori del centro,  alla creazione di nuove regole 

condivise per la gestione dello spazio, in collaborazione con le associazioni 
e gli enti presenti nello spazio; 

b) Coadiuva gli operatori nella mappare le famiglie  che utilizzano lo spazio 
per coglierne le specificità e valutare il grado di coesione tra le stesse o le 
differenze; 

c) Collabora con gli operatori del centro nel valutare e ricercare altri luoghi sul 
territorio circostante che abbiano attuato nuove strategie virtuali;  

d) Collabora con la rete degli operatori e le associazioni alla ricerca di nuove 
attività da sviluppare all’interno del centro in coerenza con l’obiettivo e 
condividerle con la rete;  

e) Collabora con la rete degli operatori e dei volontari delle associazioni alla 
sperimentazione e la realizzazione delle nuove attività sperimentate e 
condivise; 

 Collabora nelle azioni di verifica delle attività realizzate attraverso l’impatto 
numerico e di risultato raccogliere la documentazione attraverso report o 
forme concordate con l’Operatore Locale di Progetto 

INTEGRAZIONE 

Nel perseguire l’obiettivo specifico, il volontario sarà impegnato nei seguenti 
ruoli e compiti: 
a) Collabora con gli operatori e le assistenti sociali nella mappatura della 

realtà territoriale sotto il profilo del disagio, della disabilità e delle 
complessità culturali; 

b) Coadiuva con gli operatori e le assistenti sociali per valutare come lavorare 
sull’armonicità del proprio intervento; 

c) Collabora con gli operatori educativi e socio sanitari per sostenere, durante 
le attività dello spazio famiglia, le famigli di minori in situazione di disagio o 
disabilità presenti, in accordo con gli operatori che conducono le attività; 

d) Partecipare con la rete del progetto Caleidos, alla costruzione dei Patti 
Educativi di Famiglia  

e) Coadiuva gli operatori della rete nella progettazione e realizzazione degli 
interventi per favorire il coinvolgimento di famiglie su  attività di volontariato 
e accoglienza di minori in disagio; 

f) Verifica, in collaborazione con la rete e il responsabile del servizio, il lavoro 
svolto e raccogliere la documentazione attraverso report o forme 
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concordate con l’operatore locale di progetto. 
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.: 
 

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  

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 

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

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Elementi di 
progettazione 
educativa 

Conoscenza delle metodologie di base di raccolta e analisi dei 
bisogni dei minori in  situazione di svantaggio e del contesto, 
definizione delle finalità di intervento sulle quali concretizzare 
obiettivi specifici. 

Tecniche di animazione di 
gruppo di minori 

Essere in grado di gestire gruppi di minori e giovani attraverso 
attività di animazione con particolare attenzione al 
coinvolgimento di ogni membro del gruppo, applicando 
conoscenze base delle dinamiche psicologiche dei gruppi 

 
 
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) 
 



Progettazione 2017  

17 
 

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 al volontario: 
• flessibilità oraria; 
• disponibilità ad impegnarsi nell’attività di apertura in attività particolari previste in giorni festivi 

e in orari serali; 
• disponibilità a missioni in sedi differenti della città e del territorio limitrofo 

 



 

Pag 1
 

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 
Micro Nido 
Volta 

SETTIMO 
TORINESE 
(Torino) 

Via Volta, 44 Settimo 
T.se 

11763
5 2 

Laura 
Gallina   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 74 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (presso locali del Comune di Settimo T.se e della 

Fondazione ECM, 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 164 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 (diploma di 
maturità) 

Le attività da svolgere richiedono 
una buona formazione di base e 
una buona padronanza linguista 
per poter affrontare situazioni con 
minori e adulti, persone disabili e 
le loro famiglie. La propensione al 
lavoro di comunità e alla relazione 
in équipe 

 
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 di corsi attinenti all’ambito educativo 
Esperienze attività lavorative, esperienze di tirocinio o di volontariato sociale in 

campo educativo ed assistenziale 
Competenze informatiche uso del pacchetto Office 
Conoscenze tecniche •  predisposizione alla relazione e al lavoro in équipe 

•  predisposizione al rapporto con persone minori e giovani 
•  predisposizione verso la ricerca in ambito sociale 

Patenti B 
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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 

Ob. 1 d) e) 
Ob. 2 d) 
Ob 3, e) 

Produzione e stampa di materiale promozionale € 1.800,00 

Ob 1; 2; 3  
tutte 

Realizzazione del percorso formativo specifico dei 
volontari (costi del personale coinvolto, stampa del 
materiale...) 

€ 1.500,00 

Ob. 1 a) b) 
Ob. 2 c) 
Ob. 3 d) e)  

Spese di acquisto biglietti per spostamenti € 500,00 

Ob. 1 d) 
Ob. 2 b) c)  
Ob. 3 a) d) e) 

Spese telefoniche € 400.00 

Ob. 1 d) 
Ob. 2 b) c) d)  
Ob. 3 a) b) d) e) 

Spese di materiale € 1.000,00 

Ob. 1 a) b) d)  
Ob. 2 b) f)  
Ob. 3 a) d) f) 

Auto € 400,00 

Ob. 1 f) 
Ob. 2 f) 
Ob. 3 f) 

“Report di progetto” € 500,00 

Totale risorse economiche destinate € 7.800,00 
 
 
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  

Associazione CO.GE.HA 

• Interventi informativi su diritti ed esigibilità 
• Promozione dei diritti dei portatori di 

handicap sul territorio, sportello di 
informazione per le famiglie 

• Promozione delle attività educative e per il 
tempo libero per i portatori di handicap e 
per le loro famiglie 

N. 3 volontari 
5 Incontri di scambio e 
progettazione azioni 

Associazione SOS DSA 

• Sportello DSA pomeridiano per genitori 
• Raccolta delle esigenze del territorio 

rispetto alla DSA 
• Sensibilizzazione all’utilizzo degli strumenti 

compensativi 
• Promozione delle attività educative e per il 

tempo libero  

N. 2 volontari 
Materiale documentario 
Presenza allo sportello 
 

Associazione PALAVER 
per la genitorialità 
consapevole 

• Progettazione interventi dedicati a pre-
parto, neo genitori, informazioni ed 
educativa verso i nuovi nuclei di genitori; 

• Promozione cultura dell’educazione 

N. 1 Pedagogista 
N. 1 Psicologo 
N.  2 volontari 
Materiale documentario 
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responsabile 
• Attività per le mamme e i papà, all’interno 

del progetto. 

Associazione 
PSICOPOINT 

• Coadiuva nell’attività di coordinamento del 
progetto Volta e Rivolta 

• Gestisce l’attività di divulgazione attraverso 
i media e il web  

N. 2 Psicologhe 

Associazione FORUM 
DONNE SETTIMO 

• Interventi sulle attività  nonni/bambini 
• Gestione di laboratori con le famiglie 

N. 2 volontari 

Associazione COSI’ 
COM’E’ 

• Promuove il benessere psicologico 
attraverso la prevenzione e la cura del 
disagio. 

• Opera in particolare a favore dei soggetti 
più deboli e/o svantaggiati 
economicamente.  
In essa operano psicologi e psicoterapeuti 
che, attraverso l’attività clinica e formativa, 
mirano al superamento di crisi, difficoltà e 
traumi. 

N° 2 volontari 

 
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  
Ufficio presso il Palazzo Comunale di Settimo Torinese Formazione specifica 

volontari  
Patto di servizio  
Attività di gestione e verifica 
Ob. 1 a) b) d) e) f)   
Ob. 2 a) b) d) f)  
Ob. 3 a) b) f)  

Locali dello Spazio Volta e Rivolta Ob. 1 c) d) e)  
Ob. 2 a) d) e)  
Ob. 3 c) d9 e)  

Biblioteca Civica Formazione specifica 
volontari   
Ob. 1  a) b)  
Ob. 2  c) 
Ob. 3  b)  

Sede dell’associazione Co.Ge.Ha a Settimo T.se Ob. 3 a) b)  
Sportello D.S.A.in Biblioteca Ob. 3 a) b) 
Sede dell’Associazione Palaver a Settimo T.se Ob. 1 b) f)  

Ob. 2 c) d)  
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 Ob. 1 d) f) 
Ob. 2 b) c) d) f) 
Ob. 3 a) e) f) 

2 software Ob. 1 d) f)  
Ob. 2 d) f)  
Ob. 3 e) f)  

1 fotocopiatori Ob. 1 a) b) d) f) 
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Ob. 2 b) c) d) f) 
Ob. 3 a) d) e) f) 
 

Libri presenti nella Biblioteca Civica Archimede, del Servizio disabili del 
Comune di Settimo Torinese e dello Sportello DSA 

Ob 1.d) f).  
Ob 2 d) f)  
Ob 3 b) e) f)  

Supporti informatici relativi alle problematiche della disabilità per 
l’apprendimento individuale ed il miglioramento delle possibilità di 
intervento presenti nella sede della Biblioteca Civica ARCHIMEDE 

Ob. 3 a) b) 

PC e videoproiettore per la gestione delle attività formative e di tutoring Formazione specifica 
2 scrivanie Ob. 1 d) f)  

Ob. 2 b) c) d) f)  
Ob. 3 a) b) e) f)  

1 auto Ob. 1 a) b) d)  
Ob. 2 b) f)  
Ob. 3 a) d) f) 

1 proiettore con schermo Ob. 1 e) 
Ob. 3 e) 

Riviste e libri specializzati per aggiornamento, informazione e 
progettazione 

Ob 1.d) f).  
Ob 2 d) f)  
Ob 3 b) e) f) 

Attrezzature per le attività educative dirette, all’interno dei servizi Ob. 1 c) d) e)  
Ob. 2 e) 
Ob. 3 e) 

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” 

Ob. 1 f) 
Ob. 2 d) f)  
Ob. 3 b) f)  

Cancelleria necessaria per le attività progettate e per le eventuali 
presentazioni 

Ob. 1 c) d) e) f)  
Ob. 2 d) e) f) 
Ob. 3 a) c) d) f) 

Materiale per le attività educative dirette, all’interno dello spazio famiglie Ob. 1 c) e)  
Ob. 2 e) 
Ob. 3 c) e)  

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  

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 

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

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Elementi di 
progettazione 
educativa 

Conoscenza delle metodologie di base di raccolta e analisi dei 
bisogni dei minori in  situazione di svantaggio e del contesto, 
definizione delle finalità di intervento sulle quali concretizzare 
obiettivi specifici. 

Tecniche di animazione di 
gruppo di minori 

Essere in grado di gestire gruppi di minori e giovani attraverso 
attività di animazione con particolare attenzione al 
coinvolgimento di ogni membro del gruppo, applicando 
conoscenze base delle dinamiche psicologiche dei gruppi 

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

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

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

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

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

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

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

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 

• momenti di lezione frontale, per presentare contenuti complessi e per aiutare la 
sistematizzazione delle tematiche affrontate; 

• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 
prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 

 
33) Contenuti della formazione:   

La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
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: 
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• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio  del progetto. 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
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   
*CACCIOLA CARMELA   
*SASANELLI MARIANNA   
*LA COLLA PASQUALE   
PRISCO LOREDANA   
ORSOLA FRANCO   
*PIZZINO MICHELE   
*NETTO DARIO   
*VOGLIANO SIMONA    
PECORARI PAOLA    
FANTINO BARBARA   
CAPUSSOTTI CHIARA    
MINIOTTI CHIARA   
TIZIANA NICOLAI   
CRISTINA MAGNAPANE   
STEFANIA LEOTTA   
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. 

* MAGGIO 
STEFANO 

Presentazione Ente 
Comune di Settimo T.se   

Diploma di Laurea in 
giurisprudenza 

Direttore Generale e 
Dirigente Settore Servizi 
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La sede di attuazione 
Rif. Attività: 
Conoscenza del territorio e 
dei servizi 

alla Persona e alle 
Imprese Comune di 
Settimo Torinese 

* CACCIOLA 
CARMELA 

Presentazione Ente 
Comune di Settimo T.se   
L’organizzazione 
Rif. Attività: 
Conoscenza del territorio e 
dei servizi 

Laurea in scienze 
statistiche e 
demografiche 

Funzionaria Servizio 
Gestione Risorse 
Umane del Comune di 
Settimo Torinese 

* NETTO DARIO 

Presentazione enti e 
territorio 
 
Cassetta degli attrezzi – 
La comunicazione  
Rif. Attività: 
Conoscenza del territorio e 
dei servizi 
Progettare attività 
educative verso i minori 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Responsabile 
Comunicazione Fondazione 
E.C.M. 

PRISCO 
LOREDANA  

Cassetta degli attrezzi- 
L'organizzazione di eventi 
 
Rif. Attività: 
Progettazione laboratori e 
attività all’interno dello 
spazio famiglie 

Laurea in Scienze della 
Formazione 

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

* SASANELLI 
MARIANNA 

Presentazione enti e 
territorio 
Rif. Attività: 
Conoscenza del territorio e 
dei servizi 

Laurea in architettura 

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

* LA COLLA 
PASQUALE 

Cassetta degli attrezzi – 
La rilevazione della 
soddisfazione utenti 
 
La biblioteca 
Le attività per gli under 20 
Spazio di ascolto 
adolescenti 
Le attività dello sportello 
DSA; 
Utilizzo ausili e strumenti 
informatici 
Rif. attività: 
Conoscenza del territorio, 
documentazione e 
valutazione 
 
La biblioteca 
Le attività della biblioteca 
ragazzi. 
Leggere ai bambini e con i 
bambini. 
Rif. attività: 
Favorire la lettura ad alta 
voce 
 
 

Laurea in psicologia 

Psicologo abilitato/ 
esperto in formazione del 
personale 
 
Diploma bibliotecario 
Specializzata laboratori di 
lettura e settore ragazzi 
della Biblioteca 
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ORSOLA 
FRANCO 

La biblioteca 
Funzioni e servizi al 
pubblico 
Rif. attività 
Rif. attività: 
Conoscenza del territorio 

Laurea in Filosofia 
Diploma bibliotecario/ 
docente di lettere e storia 
scuola superiore 

* PIZZINO 
MICHELE 

Cassetta degli attrezzi- 
Integrazione e intercultura 
a Settimo T.se  
Rif. attività 
Sostenere le famiglie 

Laurea in in Sviluppo e 
Cooperazione 
Internazionale 
 

Direttore Associazione Casa 
dei Popoli onlus 

* SIMONA 
VOLIANO 

I parchi cittadini 
Presentazione dei parchi 
cittadini, caratteristiche e 
capacità di offerta 
Conoscenza del territorio 
Rif. attività 
Conoscenza del territorio 

Laurea in Architettura 

Responsabile servizio 
Ambiente del settore 
Territorio del Comune di 
Settimo Torinese 

PECORARI 
PAOLA  
 

Settore socio-
assistenziale   
Anziani e povertà. 
Approfondimento del 
quadro normativo 
specifico - Le figure 
professionali di 
riferimento 
Rif. attività: 
Conoscenza del territorio 
Sostenere le famiglie 

Laurea in Servizi Sociali 

Responsabile Area 
Accoglienza Adulta 
Unione Net dal 2006 
Assistente Sociale 

FANTINO 
BARBARA  
 

Presentazione enti e 
territorio 
 
Settore socio-
assistenziale  
La disabilità-
approfondimento del 
quadro normativo. Le 
figure professionali di 
riferimento 
specifico 
Rif. attività:  
Sostenere le famiglie 
Coadiuvare il lavoro degli 
operatori 

Laurea in Servizi Sociali 

Responsabile Area 
Disabili Unione NETdal 
2006. Coordinamento 
attività disabili 

MINIOTTI 
CHIARA 
 

Il Centro Famiglia 
Le figure professionali di 
Riferimento nel servizio 
“Facendo famiglia” 
Rif. attività: 
Progettare e realizzare le 
attività  
Assicurare il benessere 
delle famiglie 
Sostenere le famiglie 

Laurea in Servizi Sociali 

Assistente Sociale Area 
Minori  
Referente Centro Famiglia 
Unione NET 

CAPUSSOTTI 
CHIARA 
GRAZIA 

Settore socio-
assistenziale 
Minori - Il disagio della 
popolazione minorile 
Il lavoro di rete e il terzo 
Settore 
Rif. attività:  

Laurea in Servizi Sociali 
Responsabile Area 
Minori Unione NET dal 
2006. 
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Progettare e realizzare 
attività educative  
Assicurare il benessere dei 
minori 
Sostenere le famiglie 

TIZIANA 
NICOLAI 

Il sistema scolastico 
settimese.  
Gli istituti comprensivi. 
L’organizzazione 
scolastica e gli agganci 
con il territorio 
Rif. Attività: 
Progettare e realizzare gli 
interventi in condivisione 
con la rete territoriale 
 

Laure in Scienze della 
formazione Primaria 

Insegnante scuola primaria 
– Settimo Torinese 
Presidente Ass. PALAVER 

CRISTINA 
MAGNAPANE 

Il sostegno alla 
genitorialità.  
Gli ambiti di intervento le 
modalità relazionali La 
cura 
Rif. Attività: 
Progettare e realizzare gli 
interventi. Sostenere le 
famiglie. Valutare gli 
interventi 

Laurea in Psicologia 
Psicologa e socio dell’Ass. 
PALAVER  

STEFANIA 
LEOTTA 

Istituzioni culturali 
LEIS: laboratori di robotica 
educativa. Nuove 
metodologie di 
apprendimento 

 
Laurea in Scienze 
Politiche  

Coordinatrice LEIS 
Fondazione ECM e 
organizzazione e 
promozione eventi 

MONICA 
MARIAN 

La comunicazione 
dell’ente Comune di 
Settimo/Istituzioni 
culturali  
L’uso dei nuovi media e 
dei social 

 
Laurea in Lingue e 
Letteratura Straniera 

Referente Ufficio Stampa 
Fondazione 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 
• 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. 
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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 
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 

Ob. 1 a) b) d) 
e) 
Ob. 2 b) c) d)  
Ob. 3 a) d) e) 
 

Presentazione 
dell’ente Comune di 
Settimo T.se 
La sede di attuazione 

•  La mission del Comune 
•  Le Politiche dell’ente: presupposti e finalità 
strategiche 

Ob. 1 a) b) d) 
e) 
Ob. 2 b) c) d)  
Ob. 3 a) d) e) 
 

Presentazione 
dell’ente Comune di 
Settimo T.se 
L’organizzazione 

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

Ob. 1 a) b) c) 
d) e) 
Ob. 2 a) b) c)  
Ob. 3 a) b) d) 

La biblioteca 
Le attività per under 20 
Spazio di ascolto 
adolescenti 
Le attività dello 
sportello DSA; 
Utilizzo ausili e 
strumenti informatici 

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

Ob. 1 a) b) 
Ob. 2 c)  
Ob. 3 a) b)  

La biblioteca 
Funzioni e servizi al 
pubblico 

• L'area multimediale della  biblioteca: consultazione 
• cataloghi, Internet, strumenti 
• le nuovissime tecnologie per il sapere 
• l'innovazione in biblioteca 
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Ob. 1 a) b) 
Ob. 2 c)  
Ob. 3 a) b) 

La biblioteca 
Le attività della 
biblioteca ragazzi. 
Leggere ai bambini e 
con i bambini. 

• Le attività per l’infanzia all’interno della sala ragazzi 
• Le attività libere e organizzate, connesse alla lettura   
• La lettura ad alta voce  

• La scelta della casa editrice e la scelta del testo 
• La voce: timbro, intonazione, pause, fisicità 
• Il gruppo, i destinatari 
• I riti 

Ob. 1 a) b)  
 

I parchi cittadini 
Presentazione dei 
parchi cittadini, 
caratteristiche e 
capacità di offerta 

• I parchi cittadini – dislocazione territoriale e caratteristiche 
• Conformazione morfologica 
• Caratteristiche dell’offerta e possibilità di utilizzo da parte 

dei cittadini 
• L’ente parco del Po 

Ob. 1 a) b) d) 
e) 
Ob. 2 d) e)  
Ob. 3 a) c) d) 
e) 

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 

Ob. 1 c) d) e) 
Ob. 2 a) c) d) 
e) 
Ob. 3 b) c) d) 
e) 
 

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 

Ob. 1 a) b) c) 
d) e) 
Ob. 2 a) b) c) 
d) e) 
Ob. 3 a) b) c) 
d) e) 

Settore socio-
assistenziale  
La famiglia, gli Anziani, 
la  povertà. 
Approfondimento del 
quadro normativo 
specifico - 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 

Ob. 3 a) b) c) 
d) e) 
 

Settore socio-
assistenziale 
La disabilità- I servizi e 
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, disturbi 
• pervasivi dello sviluppo, epilessia, etc.) 
• 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 

Ob. 1 a) b) c) 
d) e) 
Ob. 2 b) c) d) 
e)  
Ob. 3 a) b) d)  

Il Centro Famiglia 
Le figure professionali 
di 
Riferimento nel servizio 
“Facendo famiglia” 

Il ruolo, i compiti e le competenza: 
• Assistente sociale 
• Educatore 
• Insegnante di sostegno 

Ob. 1 a) b) c) 
d) e) 
Ob. 2 b) c) d) 
e)  
Ob. 3 a) b) d) 

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

• 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. 
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• Il lavoro di rete 
• il ruolo affidato al volontario 
• il volontario quale nodo della rete 

• la rete di sostegno attivabile 
Ob 1. d) e)  
Ob. 2 d) e) 

Istituzioni culturali 
LEIS: laboratori e 
metodologie di 
apprendimento 

• I laboratori LEIS 
• Nuove metodologie di apprendimento 

Ob 1. d) e)  
Ob. 2 d) e) 

La comunicazione 
Piattaforme sociali per 
la comunicazioni 
istituzionale ed eventi  

• La comunicazione WEB 
• L’uso dei nuovi media  
• L’uso dei social 

 
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 Comune di Settimo -La sede di attuazione  2 Stefano MAGGIO 
Presentazione Comune di Settimo -L’organizzazione 2 Carmela CACCIOLA 
La biblioteca 
Le attività per gli under 20 
Spazio di ascolto adolescenti 
Le attività dello sportello DSA; 
Utilizzo ausili e strumenti informatici 

3 Pasquale LA COLLA 

La biblioteca 
Funzioni e servizi al pubblico 

3 Franco ORSOLA 

La biblioteca 
Le attività della biblioteca ragazzi. 
Leggere ai bambini e con i bambini. 

10 Pasquale LA COLLA 

I parchi cittadini 
Presentazione dei parchi cittadini, caratteristiche e capacità di 
offerta 

2 Simona VOLIANO 

Settore socio-assistenziale  
La famiglia, gli Anziani, la  povertà. Approfondimento del quadro 
normativo specifico - Le figure professionali di riferimento 

2 Paola PECORARI 

Settore socio-assistenziale  
La disabilità-approfondimento del quadro normativo specifico 

6 Barbara FANTINO 

Il Centro Famiglia 
Le figure professionali di 
Riferimento nel servizio “Facendo famiglia” 

6 Chiara MINIOTTIi 

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

6 Chiara CAPUSSOTTI 

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

4 TIiziana NICOLAI 

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

4 Cristina MAGNAPANE 

Istituzioni culturali 4 Stefania LEOTTA 
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LEIS: laboratori e metodologie di apprendimento 
La comunicazione dell’ente Comune di Settimo/Istitu zioni 
culturali  
Piattaforme sociali per la comunicazioni istituzionale ed eventi 

4 
Monica MARIAN 

 
41) Durata:   

La durata totale della formazione specifica sarà di  82 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

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

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

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

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

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

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

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


