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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:  

VADO AL NIDO CON PAPÀ 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

A-01 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  
La città di Settimo Torinese è un centro urbano confinante con Torino e conta una popolazione 
residente al 31/12/2016 pari a 46873 abitanti. 
Da moltissimi anni è una città industriale con una forte connotazione operaia, ma ultimamente vive 
importanti processi di deindustrializzazione con forti ridimensionamenti occupazionali, tuttavia il 
territorio è sede di importanti aziende di fama mondiale. 
La città è un’area a forte insediamento abitativo in cui i veri confini con le città confinanti non sono così 
evidenti come in passato. 
Tuttavia Settimo Torinese è una città che ha cercato e consolidato una  forte identità nella sua 
concezione più viva, dinamica, innovativa e soprattutto sociale rafforzando il concetto di periferia che, 
attraverso la cultura, l’associazionismo, il “saper fare”, l’innovazione tecnologica e sociale, la ricerca, le 
relazioni produttive, l’accoglienza e l’integrazione  ha saputo fare integrazione, ha saputo ribaltare il 
proprio destino, trasformando elementi di marginalizzazione in opportunità di sviluppo. Una città che 
ha trovato una strada di riscatto, una città che è il simbolo di recupero e valorizzazione delle periferie 
in senso culturale, urbanistico, industriale e sociale. 

 

Il contesto nel quale si intende attivare il presente progetto, è quello relativo ai Servizi rivolti alla Prima 
Infanzia e precisamente l’Asilo nido Comunale “P. Cervi” di Via Volturno. All’Assessorato ai Servizi 
Educativi fanno capo n. 2 Asili Nido comunali: uno gestito direttamente dal Comune, l’altro gestito da 
una Cooperativa sociale.  
Uno degli obiettivi prioritari di questo Ente, in sintonia con la politica nazionale è quello di potenziare, 
realizzare e coordinare le azioni sul territorio rivolte alla famiglia, attraverso la rete capillare di servizi 
finalizzata alla tutela e al rispetto del diritto dei minori ad avere garantita una sana crescita all'interno 
di un nucleo familiare idoneo e in un ambiente volto alla promozione dei diritti dell'infanzia. 
L'attività svolta è orientata alla promozione e non alla sostituzione della famiglia potenziando la sua 
soggettività e le sue risorse e attivando azioni di sostegno e risorse esterne funzionali alla stessa; è 
stata realizzata una politica di prevenzione, approfondendo e valutando i problemi che la realtà 
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esprime, prima che si manifestino nella loro interezza. Le azioni svolte dal settore, in tale direzione, 
sono state rivolte sia alla progettazione esecutiva di interventi che hanno ampliato notevolmente la 
sfera dei servizi offerti alla famiglia per supportare, attraverso essa, i minori che potenzialmente 
potrebbero incorrere in situazioni di disagio e devianza sociale, sia all'attuazione degli interventi stessi, 
che sono andati ad aggiungersi ai servizi e agli interventi già erogati. 
E' attiva una rete di servizi distribuiti sul territorio comunale, in modo da accrescere la vivibilità della 
città da parte dei minori stessi e contrastare varie forme di disagio sociale. Intenso è il rapporto con 
organizzazioni del terzo settore e del volontariato, sia singolarmente che attraverso gli organismi di 
partecipazione. 
L’asilo nido comunale “P. Cervi” è un servizio presente sul territorio dalla fine dal 1978, fondamentale 
importanza è la continua collaborazione con i servizi e le istituzioni presenti sul territorio (Primo anno 
di vita, Servizio di psicologia dell’età evolutiva, Servizio di riabilitazione e Servizi sociali, Istituti 
Comprensivi) e le tappe della Formazione permanente, offerta dalle varie Amministrazioni che si sono 
succedute negli anni. Queste relazioni hanno consentito un incontro di “tracce” e percorsi 
fondamentali e uno scambio di esperienze professionali che hanno lasciato “segni” che caratterizzano 
gli asili nido attuali e i servizi all’infanzia presenti sul territorio.  
I bambini trovano materiali di gioco, attività strutturate e la possibilità di socializzare con i coetanei; i 
genitori hanno un luogo in cui possono parlare tra loro e con gli educatori dei loro dubbi, delle 
preoccupazioni, scambiando opinioni ed esperienze; gli educatori possono accogliere i problemi delle 
famiglie attuando un’importante sostegno alla genitorialità, stando ad ascoltare e offrendo la loro 
esperienza. 
In questo modo la ricchezza umana del genitore e la ricchezza umana e professionale dell’educatore 
si incontrano in uno spazio di scambio educativo favorevole e rispettoso. Per questo è necessario che 
l’educatore abbia attraversato e maturato alcune competenze: accoglienza, ascolto, attenzione ai 
giudizi e pregiudizi che devono essere accolti ma non condizionare la relazione e condurre 
l’attenzione sul bisogno che il genitore intende condividere e affrontare. 
L’impegno di tutti (educatori e tecnici del Territorio) negli anni, si è rivolto verso il bambino e la sua 
famiglia, due soggetti in continuo divenire, che hanno rappresentato e rappresentano bisogni e 
necessità diverse, tutte da accogliere. 
Il nido pensato per accogliere il bambino e la sua famiglia ha ambienti strutturati in modo da prevedere 
"angoli" attrezzati, con materiale adatto all'età del bambino, in cui vengono allestiti spazi pensati per i 
genitori. 
La permanenza del bambino al nido è preceduta da occasioni di conoscenza reciproca per genitori/ 
educatrici/bambino, per fare in modo che i giorni di ambientamento siano il proseguimento di una 
rapporto già iniziato e non il primo incontro.  
Negli anni si è messo in atto un importante cambiamento e precisamente il riconoscere che lo spazio 
non è un contenitore neutro, ma strumento di lavoro e risorsa educativa. 
Lavorare all'interno di una struttura come l'asilo nido, realtà in cui esperienze consolidate si intrecciano 
spesso con “nuovi bisogni” e “nuove risposte", significa superare l’impostazione statica della struttura 
a favore di una impostazione aperta e dinamica. 
In questa prospettiva l'asilo nido rappresenta un contesto di apprendimento relazionale significativo, 
capace di integrare quello familiare, di rendere più ricco ed articolato il modo di porsi del bambino nei 
confronti del mondo. 
 
Descrizione del contesto locale  
A livello locale, anche Settimo Torinese ha subito la crisi economica che persiste da alcuni anni e 
l’impatto è stato determinante in particolare sui nuclei famigliari che, a causa della perdita del lavoro e 
la diminuzione del proprio reddito, hanno dovuto modificare il proprio stile di vita. Le scelte 
conseguenti hanno inciso su tutti i componenti del nucleo, in particolare la dove sono presenti fasce 
deboli, anziani e bambini.  
Il contesto sociale territoriale è oggi quindi estremamente complesso: 
• l’invecchiamento della popolazione; 
• una popolazione giovanile scarsamente incidente sulla struttura demografica; 
• una generazione, che vive la “sindrome del ritardo”, allungando i tempi di ogni scelta; 
• la solitudine dei nuclei familiari; 
• la presenza di giovani stranieri con lo status di “profugo” presso il Centro della CRI Militare T. 

Fenoglio di Settimo Torinese; 
• la presenza di nuclei deboli sul piano sociale con figli che crescono spesso in grande solitudine o in 

situazione di abbandono e privazione; 
• popolazione di stranieri nella fascia 0 – 2 anni, nel 2016, era del 13,11%. 
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In particolare il dato sulla solitudine dei nuclei familiari ha aperto una riflessione a livello politico e 
strategico, determinando scelte che hanno inciso anche sull’offerta dei servizi all’utenza e nello 
specifico quelli rivolti all’infanzia.   
All’interno dei servizi all’infanzia, in particolare, la situazione critica sul piano economico, con le 
conseguenti situazioni di disagio e l’individuazione di patologie invalidanti nuove, che vengono rilevate 
precocemente proprio in virtù dell’inserimento nei servizi per minori, fa emergere nuove criticità, 
esigenze di sostegno e di accompagnamento. A questo si affianca una criticità dovuta alla perdita del 
posto di lavoro che ha fatto registrare negli ultimi anni una vertiginosa caduta della domanda, 
azzerando praticamente la storica lista di attesa e determinando la chiusura dei due micronidi aperti 
all’inizio dell’ultimo decennio. Questo fenomeno ha fatto emergere, per conseguenza, la presenza di 
un alto numero di famiglie che, non accedendo ai servizi, non usufruiscono più dell’alto valore che 
questi servizi svolgono verso il sostegno alla funzione genitoriale. Per offrire quindi nuove opportunità 
alle famiglie che non frequentano i servizi educativi tradizionali, si è allestito uno spazio cittadino per le 
famiglie in cui, servizi per bambini accompagnati da un adulto, si affiancano a laboratori pomeridiani 
per bambini nella fascia d’età 0 – 6 anni ed iniziative pubbliche, con la collaborazione di associazioni 
cittadine. 
 
Alcuni indicatori di valutazione del contesto:  

- Popolazione complessiva al 31/12/2016      46.873 
- Popolazione straniera residente (sul totale residente)    16,6%  
- Nuclei famigliari con minori in età compresa 0 – 3 anni    1192  
- Popolazione complessiva infantile 0 – 3 anni     1219 
- Nuclei famigliari con minori in età compresa 0 – 3 anni in carico ai Servizi Sociali 113 
- Minori nella 0 – 3 anni in carico ai Servizi Sociali    128 
- Bambini frequentanti gli Asili nido comunali     147 

 
Le relazioni sociali di ingresso ai servizi educativi, negli ultimi tre anni, sono in aumento, la richiesta è 
sempre comunque di tipo preventivo rispetto ad una situazione di disagio famigliare che comprende 
varie tematiche (disagio economico, disgregazione famigliare, difficoltà di gestione delle diverse 
dinamiche…)  
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Per quanto riguarda la tematica della prima infanzia, nel Comune di Settimo T.se sono presenti 
numerosi progetti e azioni quali: 

• sostegno presso le scuole del territorio e presso i servizi educativi all’infanzia: Asili Nido e 
servizi rivolti all’infanzia; 

• il Progetto “Pedagogia dei Genitori” diffuso sul territorio in particolare negli Asili Nido, come 
pratica educativa, in ASL e all’interno dei servizi sociali dell’Unione NET, in relazione alla 
certificazione ICF, all’interno del progetto HAPPY Project – healthcare: Parents pathways and 
functional profile; 

• il Girotondo, un servizio educativo per minori in situazione di disabilità; 
• il Progetto Piccolissimi per minori nella fascia 0/3 anni che presentano disabilità gravi e molto 

complesse; 
• un Centro educativo Minori cui ne è stato affiancato un secondo, nel mese di maggio 2014; 
• le associazioni “Palaver” e “Il Papavero” che promuovono attività rivolte all’infanzia e alla 

famiglia, la prima nel periodo pre e post  nascita, nei primi anni di vita del bambino  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.   

• I Servizi sociali dell’Unione NET che attraverso la propria missione e in particolare i servizi 
socio-educativi sostengono le famiglie e i minori in difficoltà attraverso diversi progetti; 

• La BIBLIOTECA CIVICA E MULTIMEDIALE ARCHIMEDE : Biblioteca Polo dell’Area nord-est 
del Sistema Bibliotecario Metropolitano dove lettura e utilizzo delle nuove tecnologie 
interagiscono in un rapporto di complementarietà e nella quale alcune delle funzioni, svolte in 
rapporto alla cittadinanza, possono diventare opportunità da mettere a sistema in ordine 
all’ascolto del cittadino in particolare il progetto NATI PER LEGGERE 

• l’Ecomuseo del Freidano  di Settimo Torinese gestisce e promuove un patrimonio 
architettonico, di  parchi e aree verdi presenti nell’ambito urbano di Settimo T.se e nelle zone 
limitrofe lungo la fascia fluviale, La sede dell’Ecomuseo ospita: il Museo Etnografico, il Parco 
dell’Energia e il centro visita del Parco del Po e della Collina Torinese dedicato alla fauna del 
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Po e svolge numerose iniziative rivolte ai bambini e alle loro famiglie sotto forma di laboratori 
ed eventi 

La domanda sempre più frequente espressa dai cittadini nelle numerose occasioni di incontro e 
socializzazione che la città offre, vanno nella direzione di un sostegno fattivo in termini di 
accompagnamento e orientamento verso opportunità offerte anche fuori dal territorio. 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, supporto e  
accompagnamento. 
 
Destinatari e beneficiari  
I destinatari del progetto sono i minori (che frequentano i servi educativi territoriali), le loro famiglie e 
tutta la comunità in una logica di corresponsabilità sociale.  
Destinatari: 1219 minori, nella fascia 0 – 3 anni, di cui 147 frequentanti gli Asili nido comunali 
 
Beneficiari: 
1192 nuclei familiari con bambini nella fascia di età 0 – 3 anni (n. nuclei all’interno degli asili nido: 80) 
n. 30 operatori di servizi correlati (neuropsichiatria / pediatri / insegnanti scuole dell’infanzia pubbliche 
e parificate / volontari comitati parchi / ecomuseo / biblioteca 
 
Analisi del problema  
La società contemporanea, sempre più complessa e continuamente in evoluzione, ha subito profonde 
trasformazioni nel tessuto socioculturale, quali ad esempio la crescente presenza delle donne nel 
mondo del lavoro e la diffusione di nuovi assetti familiari, che hanno richiesto la ridefinizione dei 
compiti e dei ruoli dei membri di ogni famiglia. In questo senso, quelli di madre e padre si configurano, 
oggi, come ruoli difficili da definire in modo preciso. Per salvaguardare la funzionalità delle relazioni e 
dell'organizzazione familiare, i genitori, in particolare, cercano di definire maggiore reciprocità nei ruoli 
e simmetria relazionale e comunicativa affinché la diversità tra i sessi sia una risorsa che abbia un 
forte valore nella gestione del quotidiano. 
Definire con chiarezza il ruolo paterno oggi non è semplice, poiché la sua valenza culturale cambia nel 
tempo e assume significati diversi a seconda dei contesti sociali e culturali considerati. A seguito di 
un’indagine dell’ASL TO4, in collaborazione con il SER.T di Settimo Torinese, si rileva, tra gli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado, che i ruoli materno e paterno non sono percepiti allo stesso 
modo all’interno delle dinamiche famigliari, la figura paterna non ha una definizione precisa e spesso è 
poco incisiva. 
I punti critici che si evidenziano maggiormente sono: 

• una solitudine accentuata, in particolar modo nelle famiglie mono parentali, amplifica 
problematiche educative e rende difficile l’individuazione di strategie educative efficaci; 

• le situazioni di disagio sono in aumento e complicano una chiara definizioni di ruoli; 
• il senso di inadeguatezza di essere padre e madre soprattutto nel confronto con altri soggetti. 

L’obiettivo, alla luce di questa prima analisi, è il miglioramento della crescita e la condizione psicofisica 
del bambino. 
L'analisi del contesto famigliare con le sue dinamiche e le sue evoluzioni sociali e culturali rappresenta 
per i servizi educativi, uno stimolo vincente per l'innovazione e la qualificazione, un'opportunità per 
conseguire obiettivi di collaborazione tra il territorio e gli utenti frequentanti. L'idea di asilo nido è 
intesa come trama di rapporti comunicativi, come rete insaziabile di dinamiche sociali e come sede di 
processi formativi e informativi integrati e compartecipati dalle famiglie, dagli utenti, dagli educatori e 
dal territorio con il coinvolgimento anche del terzo settore. 
Pertanto l’dea progettuale intende focalizzarsi su: 

• sviluppo di proposte di continuità educativa per il tempo libero ispirato ai principi della 
compartecipazione dei genitori all’esperienza educativa dei bambini/e; 

• favorire la socializzazione tra pari e tra genitori 
• progettare e curare lo spazio e i materiali come elementi caratterizzanti il progetto educativo 

del servizio. 
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
I servizi per l’infanzia oltre ad essere una risposta al bisogno di custodia delle famiglie sono luoghi di 
crescita e sviluppo dei bambini. Lo sviluppo del bambino dipende in primo luogo dallo scambio con 
l’adulto, che nei primi anni è rappresentato principalmente dalle cure e dal soddisfacimento dei bisogni 
primari. In questo senso le attività quotidiane assumono un duplice valore, in quanto da una parte 
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consentono ai bambini di stare bene, e quindi costruire un atteggiamento di apertura fiduciosa verso il 
mondo esterno, dall’altra rappresentano una condizione di sviluppo sano. 
L'idea progettuale nasce quindi con l'obiettivo di voler riflettere sulle competenze in relazione ai diversi 
ed inediti modi di essere padre. 
L'ingresso dei padri nei servizi di nido deve essere in grado di stimolare la riflessione delle 
professionalità educative sulle proprie capacità comunicative e relazionali. Concentrarsi sul sistema 
famigliare come oggetto di studi significa chiamare in causa nuove complessità e caratteristiche che 
non dipendono solo dai singoli componenti, ma riconoscere e accettare il cambiamento ripensando 
alle coordinate educative più adatte a sostenere i compiti genitoriali. 
La ricerca del proprio modo di essere padre, oggi, non può avvenire lungo un percorso lineare proprio 
perché mancano modelli differenti alla tradizione ai quali guardare, nel contesto socio-culturale è 
mutato il riferimento, ponendo così nuove sfide e interrogativi. Fermarsi e mettere a fuoco le criticità 
da un punto di vista pedagogico, può attivare opportunità per rintracciare potenzialità della figura 
paterna con l’obiettivo di cercare nuove strade per definirla meglio nel contesto in cui agisce, 
rinforzando anche le potenzialità anche attraverso un’eventuale rivisitazione del supporto delle 
professionalità educative. 
In questa direzione si muovono gli obiettivi pensati per cogliere le percezioni dei padri in merito al 
proprio ruolo, alla comunicazione e alla relazione con il personale educativo, nonché per comprendere 
le rappresentazioni delle madri rispetto a questo “nuovo” fenomeno di una paternità coinvolta e 
responsabile. La finalità è quella di condividere le informazioni con il vissuto delle educatrici del nido. 
 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1) Garantire un’accoglienza di 
qualità - Garantire ai genitori più 
tempo dedicato all’ascolto e al 
confronto per favorire 
un’integrazione serena rendendo 
l’accoglienza piacevole 

Numero di colloqui 
individuali allo scopo di 
conoscere le diverse 
tipologie di utenza 

1 Colloquio 
individuale all’anno 
con ciascun nucleo 

Incremento del 
75% 
dell’iniziativa  

2) Organizzare momenti di 
socializzazione/feste aperti a tutti i 
bambini e le loro famiglie con 
particolare attenzione al 
coinvolgimento delle figure 
maschili all’interno del nucleo 
famigliare con ruolo genitoriale o 
di supporto 

Numero di feste/iniziative 
ricreative 

3 eventi nell’anno 
scolastico 

Incremento del 
100% 
dell’iniziativa 

3) Favorire momenti di incontro e 
apertura ad alcune realtà presenti 
nel territorio (parchi, aree verdi, 
biblioteca, ecomuseo) per favorire 
ed incentivare la socializzazione 
anche con minori e famiglie non 
frequentanti l’asilo nido 

Numero uscite sul 
territorio Nessun evento 

Calendarizzazion
e di almeno 4 
uscite sul 
territorio aperte 
ai bambini e 
famiglie non 
frequentanti 

4) Organizzare spazi all’interno 
dell’asilo nido dedicati 
all’interazione papà-bambino che 
stimola e rinvigorisce il loro 
rapporto passando del tempo con 
altri bambini confrontandosi con 
altri papà, laddove sia possibile, 
con attenzione ai nuclei famigliari 
in cui sia assente la figura 
maschile 

Numero 1 spazio 
struttura all’interno dei 
nidi comunali 

Nessuno spazio 
strutturato e 
nessuna attività 
organizzata 

Predisposizione 
di uno spazio e 
organizzazione 
di numero 3 
iniziative. 

 
 
 
 



Progettazione 2017  

6 
 

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  

ACCOGLIENZA 

1) Garantire 
un’accoglienza di qualità - 
Garantire ai genitori più 
tempo dedicato all’ascolto 
e al confronto per favorire 
un’integrazione serena 
rendendo l’accoglienza 
piacevole 

a. Raccogliere informazioni rispetto al contesto 
famigliare del bambino attraverso anche se 
necessario la rete degli psicologi dell'ASL TO 4 
b. Consolidare le attività di routine con l'aiuto 
dell'operatore 
c. Garantire ai genitori più tempo dedicato 
all’ascolto e al confronto creando spazi dedicati 
alla condivisione e al colloquio individuale 
concordato con la responsabile di servizio 
d. Predisposizione di momenti, con cadenza 
trimestrale, per i genitori, di condivisione e 
narrazione che aiutino le educatrici a recepire i 
cambiamenti percepiti. 

SOCIALIZZAZIONE

2) Organizzare momenti 
di socializzazione/feste 
aperti a tutti i bambini e le 
loro famiglie con 
particolare attenzione al 
coinvolgimento delle 
figure maschili all’interno 
del nucleo famigliare con 
ruolo genitoriale o di 
supporto 

a. Organizzazione di 6 eventi socializzanti con le 
famiglie 
b. Creare un tema dell’evento (festa del papà) 
c. Organizzare alcune attività anche in periodi di 
chiusura del servizio quali castagnata, feste nel 
periodo natalizio, feste di quartiere… in raccordo 
con i soggetti presenti sul territorio (parco Tinivella, 
Pro Loco...) 
d. Promuovere eventi per le famiglie 
e. Individuare genitori disponibili alla 
compartecipazione dell’organizzazione di eventi al 
fine di incentivare la presenza dei genitori tutti 

INCONTRO 

3) Favorire momenti di 
incontro e apertura ad  
alcune realtà presenti nel 
territorio (parchi, aree 
verdi, biblioteca, 
ecomuseo) per favorire ed 
incentivare la 
socializzazione anche con 
minori e famiglie non 
frequentanti l’asilo nido 
 

a. Conoscere, attraverso visite esplorative, i luoghi 
specifici (parco, biblioteca, scuole dell’infanzia…) 
attraverso la publicizzazione in ambito locale 
attraverso la collaborazione di un architetto 
incaricato   
b. Partecipazione ad attività integrative, con 
risorse territoriali presenti, e/o laboratori tematici in 
biblioteca e/o all’ecomuseo coordinati da 
personale specializzato e formato (bibliotecario, 
architetto responsabile dell'ecomuseo) 
c. Partecipazione al tavolo di coordinamento con 
comitato parchi e altri soggetti del terzo settore per 
individuare soggetti del territorio con i quali 
organizzare iniziative c/o l’asilo nido 
d. Preparazione all’organizzazione e condivisione 
della pianificazione delle uscite esterne attraverso 
la stesura di un calendario trimestrale in 
coincidenza con eventi già programmati sul 
territorio dal comitato parchi, la Pro Loco e la 
COOP. e divulgazione alle famiglie con richiesta di 
collaborazione organizzativa 

INTERAZIONE 

4) Organizzare spazi 
all’interno dell’asilo nido  
dedicati all’interazione 
papà-bambino che 
stimola e rinvigorisce il 

a. Analisi del contesto comunicativo, relazionale e 
cognitivo per l’organizzazione del materiale 

b. Strutturazione dello spazio dedicato e 
collocazione dei materiali e pianificazione cambi di 
contesto a seconda delle attività progettate 
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loro rapporto passando 
del tempo con altri 
bambini confrontandosi 
con altri papà, laddove sia 
possibile, con attenzione 
ai nuclei famigliari in cui 
sia assente la figura 
maschile 

c. Riunioni periodiche per analisi e verifica delle 
attività 
d. Organizzare e programmare attività dedicate 
nel tempo e formazione dei gruppi con l'interventi 
specifici di operatori del territorio (psicologi, 
assistenti sociali, coordinatrice pedagogica..) 
e. Proporre interventi di approfondimento sui 
diversi temi focalizzando le esigenze emerse 
durante gli incontri periodici   

 

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: 
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 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           
ACCOGLIENZA X X X X X X X X X X X  
SOCIALIZZAZIONE  X X X X  X X X X X  
INCONTRO  X X X X X X X X X X X 
INTERAZIONE X X X X X X X X X X X  
TUTORAGGIO X  X   X     X  
MONITORAGGIO   X  X X X X X  X X 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA         X X X X 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  

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

N° RUOLO PRECEDENTI ESPERIENZE ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

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

Gestione di gruppi di volontari 
in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente 
Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento e 
attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

11 

Educatori dell’Asilo nido 
“P. Cervi” (dipendenti 
dell’Ente Comune di 
Settimo T.se) 

Progettazione delle attività e 
relativa gestione 
Esperienza ventennale come 
educatori nelle sezioni dei nidi di 
Settimo 
 

Progetto e realizzazione interventi 
specifici sul territorio  
Favorire l’autonomia nella 
gestione delle attività con i minori  
Verifica e documentazione delle 
esperienze realizzate 

1 Operatore Supporto al personale educativo 
nella gestione delle attività 

Coadiuvare il personale nella 
realizzazione delle attività 
quotidiane 
Presenziare durante i diversi 
momenti 
Affiancamento nella conoscenza 
della struttura interna e le sue 
potenzialità 

1 Responsabile di Servizio 
Coordinamento e gestione delle 
iniziative rivolte a minori e 
famiglie 

Progettare e attuare attività ed 
iniziative con la collaborazione con 
il personale educativo 
Ideare strumenti di comunicazione 
efficaci 
Partecipare a tutte le attività 
verificare, documentare e 
relazionare le esperienze 

5 
Volontari  
(Comitato territoriale 
“Parco Tinivella”) 

Gestione del Parco in ordine 
alla manutenzione, 
organizzazione di eventi rivolti 
alla cittadinanza e 
collaborazione con 
l’Amministrazione e gli altri 
parchi cittadini 

Coadiuvare durante le attività 
organizzate sul territorio 
Favorire l’incontro tra le famiglie e 
i fruitori del parco 
Realizzare attività e iniziative con i 
bambini  

2 Psicologi ASL TO4 Presa in carico dei 
soggetti seguiti 

Supervisione sugli interveti; 
Riunioni di équipe; 
Sostegno alla famiglia 
nell’assunzione del ruolo 
educativo 
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2 Bibliotecari Attività lettura – nati per 
leggere  

Realizzare attività e iniziative con i 
bambini 

1 Architetto 
Responsabile gestione 
Ecomuseo del Freidano ed 
attività/eventi correlati 

Favorire l’incontro tra le famiglie e 
i fruitori del parco 
Realizzare attività e iniziative con i 
bambini 

1 Assistente sociale  Presa in carico dei minori 
seguiti 

Attività di monitoraggio e raccordo 
tra servizi e famiglie 
Riunione di equipe 
Lavoro di analisi e raccolta dati 
sulle esperienze presenti sul 
territorio 

2 
Volontari  
(Pro Loco Settimo 
Torinese) 

Gestione dello spazio cittadino 
“Bosio 2” in ordine alla 
manutenzione, organizzazione 
di eventi rivolti alla cittadinanza 
e collaborazione con 
l’Amministrazione e le altre 
associazioni cittadine 

Coadiuvare il lavoro dei volontari 
durante le attività organizzate sul 
territorio 
Favorire l’incontro tra le famiglie  
Realizzare attività e iniziative con i 
bambini 

1 
Dietista  
(Novacoop) Professionista specializzato 

Accoglienza piacevole 
Organizzare momenti di 
socializzazione 
Promuovere le iniziative 

 
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. 

ACCOGLIENZA 

a. Presenziare durante le attività rivolte ai minori presso l’Asilo Nido, 
coadiuvando il lavoro degli educatori; 

b. Supportare nella fase di progettazione e realizzazione di spazi ed 
iniziative creative all’interno dell’Asilo Nido invitando le famiglie a 
proporre immagini ed oggetti famigliari al bambino; 

c. Proporre strumenti di comunicazione finalizzati a migliorare 
l’informazione e la collaborazione tra i soggetti coinvolti nella vita del 
bambino in età 0/3 anni; 

d. Svolgere lavori di rilevazione e archiviazione dei dati 

SOCIALIZZAZIONE 

a. Conoscere, attraverso visite in loco, i soggetti presenti sul territorio. 
b. Collaborare alla mappatura dell’offerta di attività rivolte ai bambini e ai 

loro papà e pensare a momenti ricreativi a tema 
c. Collaborare all’organizzazione della documentazione del materiale, in 

concerto con gli educatori, attraverso l’elaborazione di mappe e 
percorsi stradali dettagliati, volantini dell’evento e materiale fotografico 
da divulgare prima dell’iniziativa. 

d. Coadiuvare il personale educativo nella progettazione delle attività e 
degli eventi 

e. Collaborare al riordino il materiale utilizzato ed effettuare la verifica del 
lavoro svolto 

INCONTRO 

a. Conoscere, attraverso visite esplorative, in luoghi specifici (parco, 
biblioteca, scuole dell’infanzia…) attraverso la publicizzazione in 
ambito locale 

b. Partecipazione ad attività integrative, con risorse territoriali presenti, 
e/o laboratori tematici in biblioteca e/o all’ecomuseo coordinati da 
personale specializzato  

c. Partecipazione al tavolo di coordinamento con comitato parchi e altri 
soggetti del terzo settore per individuare soggetti del territorio con i 
quali organizzare iniziative dentro l’asilo nido 
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d. Collaborare all’organizzazione delle uscite esterne attraverso la 
stesura di un calendario trimestrale in coincidenza con eventi già 
programmati sul territorio e divulgazione alle famiglie con richiesta di 
collaborazione organizzativa 

INTERAZIONE 

a. Collaborare alla mappatura di tutti gli spazi dell’Asilo nido 
b. Individuare uno spazio e, in concerto con il personale educativo, 

organizzarlo a seconda della finalità educativa di intervento 
c. Scegliere i materiali coerenti con la progettualità specifica, devono 

rispondere ai requisiti di igiene e sicurezza, essere in numero 
sufficiente e cambiare nel tempo 

d. Collaborare alla preparazione di attività di interazione tra bambini e 
genitori nello spazio dedicato 

e. Collaborare alla pubblicizzazione delle attività proposte anche nei vari 
spazi del territorio 

f. Verificare il lavoro svolto e raccogliere la documentazione attraverso 
report o forme concordate con gli educatori e la responsabile di 
servizio 

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 

Organizzazione Inclinazione alla  impostazione, preparazione, regia  e 
coordinamento delle 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 bambini 0/3 anni e del contesto in cui sono inseriti. 

Tecniche di animazione di gruppo di 
minori e loro famiglie 

Essere in grado di gestire gruppi di minori attraverso attività di 
animazione con particolare attenzione al coinvolgimento di 
ogni membro del gruppo. 
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9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

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

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

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

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

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

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

Disponibilità alla mobilità sul territorio per la realizzazione della mappatura e dell’organizzazione e 
realizzazione delle iniziative. 
Flessibilità oraria per la partecipazione alle iniziative/eventi previsti dal progetto 
 



 

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 
sed
e 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
COM SETTIMO 
ASILO NIDO 
PAPA’ CERVI 

SETTIMO 
TORINESE 

VIA SAN 
MARTINO, 5 115583 2 CRISTINA 

BUZZICHELLI   Padovano 
Gianfranco   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  

La Città di Torino, attraverso il proprio Ufficio Servizio Civile, in occasione dell’apertura dei bandi per la 
selezione dei volontari, organizza in collaborazione con gli enti partner alcuni appuntamenti finalizzati, 
oltre che a informare sulle caratteristiche del bando e sui progetti disponibili, a promuovere una cultura 
del Servizio Civile, valorizzando le esperienze positive realizzate nei diversi progetti e coinvolgendo in 
modo trasversale i soggetti del territorio. A titolo di esempio: 
• organizza, in collaborazione con InformaGiovani, una/due edizioni di un incontro informativo, al 

quale partecipano gli Enti partner e sono invitati gli altri Enti accreditati autonomamente del territorio 
torinese, per promuovere tra i giovani il Servizio Civile e fare conoscere tutte le diverse realtà in cui 
è possibile fare questa esperienza. Il seminario è strutturato in due momenti, uno frontale in cui si 
presenta il Servizio Civile, il suo significato e le finalità, le caratteristiche del bando e le modalità di 
partecipazione; nella seconda parte invece gli Enti incontrano direttamente i giovani per un 
confronto individuale al fine di orientarli nella scelta e rispondere ai quesiti e alle richieste di 
chiarimenti sui singoli progetti. 

• partecipa (su richiesta degli enti aderenti al Protocollo) agli incontri informativi organizzati dagli Enti 
partner, sul territorio di Torino e dell’area metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, 
Moncalieri, ecc.) e dalla rete dei Centri per il Protagonismo Giovanile e delle Case del Quartiere. 
Referenti dell’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino partecipano annualmente ad almeno 5 
appuntamenti di 3 ore ciascuno, per un impegno non inferiore a 15 ore annue. 

L’Ufficio garantisce inoltre la promozione e sensibilizzazione sul Servizio Civile anche attraverso 
internet e la sua rete di socialnetwork. In particolare le pagine web del portale TorinoGiovani dedicate 
al servizio civile (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) danno visibilità 
alla  rassegna di tutti gli appuntamenti di promozione durante l’apertura del bando sul territorio torinese 
e dell’area metropolitana. Le novità sono promosse attraverso la newsletter inviata dal TorinoGiovani a 
circa 18.000 contatti, promosse sulla pagina Facebook di TorinoGiovani che ad oggi conta 55.000 “Mi 
piace”, e attraverso articoli pubblicati su Magazine Online www.digi.to.it. 
 
In occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, l’Ufficio Servizio Civile realizza la 
seguente campagna promozionale: 
• Pubblicazione dei progetti sul sito internet 

(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) 
• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo (presso l’InformaGiovani di Torino e durante 

l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizio Civile) rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando, per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore (nel 2017 sono stati realizzati circa 
80 colloqui di orientamento). 

• Elaborazione e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri Informa della 
città e la rete degli Uffici Pace dell’area metropolitana (per un totale pari a circa un centinaio di 
contatti), di un quaderno (in formato digitale) di raccolta delle schede sintetiche dei progetti 
promossi dalla rete di partner della Città di Torino.  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali e sul quindicinale “InformaLavoro” distribuito 
gratuitamente su scala provinciale. 

• Organizzazione di un seminario di formazione/aggiornamento rivolto agli Enti aderenti al protocollo, 
finalizzato a condividere le peculiarità del bando, le modalità di partecipazione e di raccolta delle 
candidature, oltre a fornire indicazioni metodologiche su come orientare i giovani nella scelta del 
progetto più aderente alle proprie caratteristiche/ aspettative, al fine di migliorare l’attività di 
promozione/ sensibilizzazione realizzata direttamente dai singoli Enti 

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 37 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (presso sede, scuole, centro giovani) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
• Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali (video, interviste radio) 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 127 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

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

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

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

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

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

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 
Le attività da svolgere richiedono 
una buona formazione di base e 
una buona padronanza linguistica 
per poter affrontare situazioni con 
minori e le loro famiglie 

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

campo educativo 
Competenze informatiche Uso del pacchetto Office 
Patenti Tipo B 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

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

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 
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SOCIALIZZAZIONE 
INCONTRO 

Produzione stampa materiale €. 500,00 

ACCOGLIENZA 
SOCIALIZZAZIONE 
INCONTRO 

Report di progetto €. 500,00 

Totale risorse economiche destinate €. 2.700,00 
 
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  

Comitato volontari 
“Parco Tinivella” 

Progettazione attività con minori e 
genitori nei parchi cittadini 
Attività per bambini e genitori di 
esplorazione in condivisione con gli 
abituali fruitori dell’area verde 

Materiale per realizzare le attività 
Volontari del Comitato che 
- Coadiuvano nella organizzazione 
e nella gestione delle attività presso 
i parchi nella misura di 6 giornate  
- Affiancano nelle iniziative volte a 
favorire l’incontro tra le famiglie e i 
fruitori del parco nella misura di 3 
giornate 

Associazione Pro Loco 

Coadiuvare il lavoro dei volontari 
durante le attività organizzate sul 
territorio 
Favorire l’incontro tra le famiglie  
Realizzare attività e iniziative con i 
bambini 

2 persone a supporto delle attività 
Spazio coperto denominato “Bosio 
2” per la realizzazione delle 
attività/eventi programmate 

Novacoop 

Accoglienza piacevole 
Organizzare momenti di 
socializzazione 
Promuovere le iniziative 

1 figura professionale specializzata 
(dietista) 

 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’att uazione del progetto:  

Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
 
Locali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  

Locali dell’asilo nido “P. Cervi” 
Accoglienza - a) b) c) 
Interazione - a) b) c) d) 

Parco area verde “Tinivella” Incontro - a) b) c) 
Biblioteca Civica Archimede – Sala ragazzi e anfiteatro Incontro - a) b) c) 
Ecomuseo del Freidano – spazio esterno e locali laboratori Incontro - a) b) c) 

1 ufficio presso il Comune di Settimo Torinese 
Accoglienza - c) 
Socializzazione - a) 

Spazio coperto denominato Bosio 2 – Gestione Pro Loco Incontro - b) 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 

Accoglienza - c) 
Socializzazione - b) 
Incontro - a) b)  c) 
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2 software 

Accoglienza 
Socializzazione 
Incontro 
Interazione  

1 fotocopiatori 

Accoglienza 
Socializzazione 
Incontro 
Interazione 

Riviste e libri specializzati per aggiornamento, informazione e 
progettazione 

Accoglienza 
Socializzazione 
Incontro 
Interazione 

Materiale per le attività educative dirette, all’interno dei servizi 

Accoglienza 
Socializzazione 
Incontro 
Interazione 

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” 

Accoglienza 
Socializzazione 
Incontro 
Interazione  

Cancelleria necessaria per le attività progettate e per le eventuali 
presentazioni 

Accoglienza 
Socializzazione 
Incontro 
Interazione 

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 

Organizzazione Inclinazione alla  impostazione, preparazione, regia  e 
coordinamento delle 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 bambini 0/3 anni e del contesto in cui sono inseriti. 

Tecniche di animazione di gruppo di 
minori e loro famiglie 

Essere in grado di gestire gruppi di minori attraverso attività di 
animazione con particolare attenzione al coinvolgimento di 
ogni membro del gruppo. 

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

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

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

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

quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 
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Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 
• impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari coinvolti nel progetto della 

“Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” 
• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” 
• copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa 

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

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

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

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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

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

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

 
33) Contenuti della formazione:   

La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 
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• dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazi onale : come si è arrivati all’obiezione di 
coscienza, e poi dall’obiezione di coscienza al servizio civile volontario; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio  del progetto. 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
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.   
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37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA  
Zarrelli Rodolfo   
Maggio Stefano   
Sasanelli Marianna   
Buzzichelli Cristina   
Orsola Franco    
Simona Vogliano   
Pecorari Paola   
Fantino Barbara   
La Colla Pasquale   
Capussotti Chiara Grazia   
Miniotti Chiara   
Magnapane Cristina   
Prisco Loredana   
Pizzino Michele   
Netto Dario   
Cacciola Carmela   

 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

 

COGNOME / NOME TITOLO MODULO/I 
GESTITO/I TITOLO DI STUDIO COMPETENZE/ TITOLI/ 

ESPERIENZE 

Zarrelli Rodolfo 

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

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 
Civile Sezione 
Trasporti; 
Esame di Stato presso 
il Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in 
progettazione e 
esecuzione lavori; 
R.S.P.P.; formatore in 
materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori; 
redattore piani di 
gestione delle 
emergenza degli edifici 
della Città (uffici, scuole, 
nidi d’infanzia, 
biblioteche, Polizia 
Municipale, etc. 
 

Stefano Maggio 
Presentazione dell’Ente 
Comune di Settimo T.se. - 
La sede di attuazione 

Laurea in 
Giurisprudenza 

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

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

Laurea in Scienze 
statistiche e 
demografiche 

Funzionaria settore 
Servizi alla Persona e 
alle Imprese Comune di 
Settimo Torinese 

Franco Orsola 
La biblioteca. 
Funzioni e servizi al 
pubblico 

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

Simona Vogliano 

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

Laurea in Architettura 

Responsabile servizio 
Ambiente del settore 
Territorio del Comune di 
Settimo T.se 

Pasquale La Colla La biblioteca 
Le attività della biblioteca 

Laurea in scienze della 
formazione 

Diploma di bibliotecario 
specializzato laboratori 
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ragazzi. 
Leggere ai bambini e con i 
bambini 
Rif. Attività: favorire la 
lettura ad alta voce 
 
Cassetta degli attrezzi- La 
rilevazione della 
soddisfazione degli utenti 

di lettura e settore 
ragazzi della biblioteca 

Marianna Sasanelli 

Presentazione enti e 
servizi del territorio – 
Ecomuseo 
 

Laurea in architettura 

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

Paola Pecorari  

Approfondimento del 
quadro normativo 
specifico del settore 
socio-assistenziale 
Le figure professionali 
di riferimento 
Rif. Attività: conoscenza 
del territorio sostenere le 
famiglie 

Laurea in servizio 
sociale 

Responsabile Area 
accoglienza adulta 
Unione NET dal 2006, 
assistente sociale 

Barbara Fantino 

Presentazione enti e 
servizi del territorio 
 
Settore socio assistenziale 
– la disabilità –
approfondimento del 
quadro normativo 
specifico del settore 
socio-assistenziale 
Rif. Attività: sostenere le 
famiglie. Coadiuvare il 
lavoro degli operatori 

Laurea in servizio 
sociale 

Responsabile Area 
Disabili Unione NET dal 
2006, coordinamento 
attività disabili 

Chiara Grazia 
Capussotti 

Settore socio assistenziale 
minori – il disagio della 
popolazione minorile. Il 
lavoro di rete e il terzo 
settore 
Rif. Attività: progettare e 
realizzare attività 
educative. 
Assicurare il benessere dei 
minori. Sostenere le 
famiglie 

Laurea in Servizi Sociali 
Responsabile area 
minori Unione NET dal 
2006 

Chiara Miniotti  

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 servizio 
sociale 

Assistente sociale area 
minori. Referente Centro 
famiglia Unione NET 
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Dario Netto  

Presentazione enti e 
servizi del territorio-ECM 
 
Cassetta degli attrezzi – La 
comunicazione 

Laurea in scienze 
politiche 

Responsabile 
Comunicazione 
Fondazione E.C.M. dal 
2013 

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 

Laura in Psicologia 
Psicologa e socio 
dell’Associazione 
PALAVER 

Loredana Prisco 
Cassetta degli attrezzi - 
L’organizzazione degli 
eventi 

Laurea in scienze della 
formazione 

Referente per 
l’organizzazione di 
eventi per la Fondazione 
ECM di Settimo 
Torinese 

Michele Pizzino  
Conoscenza del territorio 
integrazione e intercultura 
a Settimo T.se 

Laurea in scienze 
politiche 

Direttore Associazione 
Casa dei Popoli Onluss 

Cristina Buzzichelli  

Guida ai servizi Educativi e 
illustrazione del sistema 
scolastico della città di 
Settimo T.se 

Laurea in Pedagogia 
con indirizzo 
psicologico 

Responsabile Servizi 
Educativi 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 
• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
• una fase di addestramento al servizio. 

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, saranno utilizzate 
nella realizzazione dei diversi moduli formativi metodologie didattiche quali: 

• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 

o il metodo dei casi; 
o i giochi di ruolo;  
o le esercitazioni; 
o le tecniche di apprendimento riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 

gruppo. 
• Visite guidate 
• Analisi di testi e discussione 
• Formazione a distanza  

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

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

 

TITOLO DEL 
MODULO 

CONTENUTI AFFRONTATI  

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

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

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

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

Fornire ai 
volontari in 
servizio le 
nozioni di base 
del contesto 
istituzionale in 
cui opera 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) c) d) 
Ob. 2 a) b) c) 
d) e) 
Ob. 3 a) b) c) 
d) 
Ob. 4 a) b) c) 
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) c) d) 
Ob. 2 a) b) c) 
d) e) 
Ob. 3 a) b) c) 
d) 
Ob. 4 a) b) c) 
d) e) 

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

L’organizzazione 
Le competenze 
I luoghi in cui si realizzano le attività 
Le modalità con cui vengono organizzate le attività 
La programmazione e la progettazione 

Ob. 3 a) b) c) 
d) 
Ob. 4 a) b) c) 
d) e) 

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 

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

I parchi cittadini. 
Presentazione dei 
parchi cittadini, 
caratteristiche e 
capacità di offerta 
conoscenza del 
territorio 

I parchi cittadini 
Conformazione morfologia 
Caratteristiche dell’offerta e possibilità di utilizzo da parte dei 
cittadini 
L’ente parco del Po 

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

La biblioteca. Le 
attività della 

• Le attività per l’infanzia all’interno della sala ragazzi 
• Le attività libere e organizzate, connesse alla lettura 
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d) e) 
Ob. 3 a) b) c) 
d) 
Ob. 4 a) b) c) 
d) e) 

biblioteca ragazzi. 
Leggere ai 
bambini e con i 
bambini 

• 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) c) d) 
Ob. 4 a) b) c) 
d) e) 

Approfondimento 
del quadro 
normativo 
specifico del 
settore socio-
assistenziale. Le 
figure di 
riferimento 

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

Ob.1 a) b) c) d) 
Ob. 2 a) b) c) 
d) e) 
Ob. 4 a) b) c) 
d) e) 

Settore socio 
assistenziale – la 
disabilità. 
Riferimenti 
normativi specifici 
del settore 

• 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 ed inserimento 
• La rete dei servizi per la disabilità e l’interazione socio-
sanitaria locale 

Ob.1 a) b) c) d) 
Ob. 4 a) b) c) 
d) e) 

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 
Ob.1 a) b) c) d) 
Ob. 4 a) b) c) 
d) e) 

Il Centro Famiglia 
le figure 
professionali di 
riferimento nel 
servizio “Facendo 
famiglia” 

• Il ruolo i compiti e le competenze: 
• Assistenza sociali 
• Educatore 
• Insegnante di sostegno 

Ob.1 a) b) c) d) 
Ob. 2 a) b) c) 
d) e) 
Ob. 3 a) b) c) 
d) 
Ob. 4 a) b) c) 
d) e) 

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

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

Ob.1 a) b) c) d) 
Ob. 4 a) b) c) 
d) e) 

Guida ai servizi 
educativi e 
illustrazione del 
sistema scolastico  

• Il sistema scolastico settimese 
• Ruoli e funzioni 
• Il legame con il territorio 
• Le competenze degli enti locali (Comune, Città 
Metropolitana Regione,) 
• Il progetto educativo e la programmazione annuale 

• Le attività integrative 
 
 
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. 
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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 dell’Ente 
Comune di Settimo T.se. 
La sede di attuazione 

2 Stefano Maggio 

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

2 Irene Cacciola 

La biblioteca. Funzioni e servizi al 
pubblico 

3 Franco Orsola 

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

2 Simona Vogliano 

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

10 Pasquale La Colla 

Approfondimento del quadro normativo 
specifico del settore socio-assistenziale. 
Le figure di riferimento 

2 Paola Pecorari 

Settore socio assistenziale – la disabilità. 
Riferimenti normativi specifici del settore 

6 Barbara Fantino 

Settore socio assistenziale minori – il 
disagio della popolazione minorile. Il 
lavoro di rete e il terzo settore 

6 Chiara Grazia Capussotti 

Il Centro Famiglia le figure professionali di 
riferimento nel servizio “Facendo famiglia” 

6 Chiara Miniotti 

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

5 Cristina Magnapane 

Guida ai servizi educativi e illustrazione 
del sistema scolastico 

4 Cristina Buzzichelli 

 
41) Durata:   

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

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

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


