
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGRAMMA
BENESSERE A SCUOLA

CODICE DEL PROGRAMMA
PMCSU0013221010315NMTX

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
G. Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree d'emergenza
educativa e benessere nelle scuole

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti

TITOLO DEL PROGETTO
COINVOLGIMENTI IN CRESCITA

CODICE DEL PROGETTO
PTCSU0005221011369NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
E – Educazione e promozione paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale dello sport
1 - Animazione culturale verso i minori

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
GRUGLIASCO ORATORI (SU00052A56)
L’associazione Go-Grugliasco Oratorio nasce nel dicembre 2014 dall’esigenza di creare sinergia e
collaborazione tra le quattro parrocchie di Grugliasco dell’Unità Pastorale 46 e dalla necessità di una
messa in campo dei laici per mantenere viva la comunità. G come Grugliasco, la città che ospita il
progetto e con la cui vita e cittadini il progetto si intreccia. O come Oratorio, ancora oggi luogo di
aggregazione, di accoglienza, relazioni, cura e prossimità per tutte le fasce d’età.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO DI SETTIMO TORINESE (SU00052A71)
La parrocchia, con annessa la scuola dell’infanzia oltre a luogo di culto si è caratterizzata nel tempo
come agenzia educativa, accogliendo trasversalmente bisogni e persone del territorio. In particolare
propone attività educative e formative che vedono l’accompagnamento di ragazzi e giovani nei
percorsi di formazione umana e spirituale, nonché nell’acquisizione di competenze trasversali e
tecniche.

CITTÀ DI TORINO - ITER (ISTITUTO TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE)
Iter nasce nel 2004 dall’esigenza di dare forza istituzionale al quel variegato mondo di realtà cittadine,
i laboratori territoriali nati alla metà degli anni ‘70, che offrivano servizi educativi ai bambini
frequentanti le scuole elementari di Torino, con la finalità di creare occasioni educative e formative
comunitarie per i minori, e che hanno portato Torino come pochi altri comuni italiani a sperimentare la
scommessa di trasformare l’intera città in luogo educativo diffuso, nella convinzione che per bambini e
ragazzi fosse importante vivere in una città ricca di stimoli, di culture, di occasioni di crescita.
Così facendo ITER, come Ente Strumentale della Città di Torino, opera come catalizzatore di risorse,
capace di coinvolgere la comunità locale: dalle istituzioni, alle associazioni, al volontariato, alle scuole
e alle famiglie. Annualmente realizza iniziative per i minori (raggiunti attraverso le scuole) ed
occasioni formative rivolte agli adulti coinvolti nell’educazione verso i minori.



DESTINATARI DEL PROGETTO
Destinatari diretti e principali del progetto sono i minori, (tra 0 e 17 anni) che vivono nei 3 territori
coinvolti.
Gli adulti che svolgono un ruolo educativo (genitori, educatori, insegnanti, ….) a cui vengono offerte
occasioni di formazione, confronto, sostegno, accompagnamento attraverso iniziative (per es.
accompagnamento alla genitorialità, incontri di formazione, …).
I diversi Enti presenti nei territori in cui operano le 3 realtà progettanti con cui sono state avviate
collaborazioni finalizzate a migliorare la qualità della proposta educativa rivolta ai minori.
I soci e le famiglie coinvolte direttamente nelle realtà di Grugliasco e Settimo Torinese.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Offrire ai minori percorsi di crescita integrale che prevedano il loro coinvolgimento in esperienze di
educazione formale e non formale.
Promuovere un processo educativo costruito sull’esperienza quale via privilegiata per la maturazione
delle competenze e per il rinforzo degli apprendimenti.
Offrire opportunità aggregative come occasione di incontro fra pari in ambienti informali.
Sostenere e formare gli adulti che svolgono un ruolo educativo (genitori, insegnanti, educatori, …)
verso i minori, attraverso percorsi sull’essere educatori oggi in una società globalizzata, digitalizzata e
fortemente mutevole.
Prevenire la dispersione scolastica attraverso percorsi individualizzati con minori frequentanti le scuole
primaria e secondaria di primo grado.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
TUTTE LE SEDI: GRUGLIASCO ORATORI (cod. 149354) - SAN GIUSEPPE SCUOLA (cod. 191414)
- SAN GIUSEPPE ORATORIO (cod. 191415) - COMUNE DI TORINO ITER (cod. 146557)
I volontari parteciperanno ai momenti di incontro e condivisione organizzati dai 3 entri finalizzati:

● alla progettazione e programmazione dei laboratori e valutazione ex post degli stessi, oltre
alla condivisione di strategie e strumenti per la produzione dei materiali informativi,

● progettazione e realizzazione di momenti formativi rivolti agli animatori dei centri estivi,
condivisione della comunicazione e valutazione finale,

● definizione dei bisogni dei genitori e progettazione interventi a loro dedicati, comunicazione e
valutazione finale

LABORATORI
SEDI: SAN GIUSEPPE SCUOLA (cod. 191414) - SAN GIUSEPPE ORATORIO (cod. 191415)

● attività formative sui temi della progettazione sociale ed educativa e sui soggetti destinatari dei
laboratori;

● affiancamento del personale nella raccolta e analisi dei bisogni (realizzazione grafica dei
materiali, inserimento dei dati, creazione dei report);

● affiancamento del personale nella progettazione dei laboratori all’interno della cornice
dell’offerta didattica della scuola dell’infanzia e dell’offerta pastorale della parrocchia;

● affiancamento nella programmazione delle attività all’interno del calendario didattico e
pastorale;

● produzione di materiali didattici per i laboratori;
● produzione di materiali informativi per la comunicazione sia immateriale (online) sia materiale

(cartacea);
● organizzazione degli spazi e dei materiali per la fase operativa;
● affiancamento del personale nell’erogazione dei laboratori fino alla conduzione autonoma di

un laboratorio;
● partecipazione ai momenti di valutazione ex ante, in itinere ed ex post.

SEDE: GRUGLIASCO ORATORI (cod. 149354)
● Progettazione: affiancamento degli educatori nelle fasi di osservazione e analisi dei bisogni,

stesura degli obiettivi, delle attività e programmazione degli incontri (eventualmente
partecipazione ad incontri con enti partner)

● Produzione di materiali informativi e loro diffusione: assistono gli educatori nella produzione
grafica e cartacea di materiali di comunicazione, gestiscono insieme all’equipe di
comunicazione la pubblicazione su canali social dell’ente e la diffusione dei volantini sul
territorio



● Reperimento materiali: affiancamento degli educatori per la richiesta di preventivi e l'acquisto
di materiali

● Aiutano gli operatori per l’organizzazione degli spazi e la preparazione del materiale prima
dell’avvio dei laboratori e collaborano per il riordino al termine

● Affiancano gli educatori nelle fasi di accoglienza dei partecipanti nello spazio
● Conduzione laboratorio in affiancamento agli educatori
● Partecipano alla fase di valutazione e verifica delle attività svolte, confrontandosi con

insegnanti (per progetti nelle scuole)

SEDE: COMUNE DI TORINO ITER (cod. 146557)
● affiancamento al personale di ITER nelle riunioni di programmazione delle diverse fasi del

catalogo Crescere in Città;
● coadiuvano il personale di ITER nella raccolta delle diverse proposte laboratoriali elaborate

dai diversi enti (anche con la collaborazione dell’ente partner Xkè?Zerotredici);
● collaborano con il personale di ITER nella creazione del catalogo annuale delle opportunità

laboratoriali del “Crescere in Città”;
● coadiuvano il personale di ITER nella gestione della comunicazione volta a far conoscere e

promuovere le opportunità del “Crescere insieme” sul territorio cittadino;
● gestiscono anche in autonomia la raccolta  delle adesioni delle diverse classi e contattano

l’ente proponente al fine di programmare il laboratorio;
● gestiscono anche in autonomia la raccolta dei dati inerenti i diversi laboratori realizzati

(presenze, tipologia di utenza, tipo di laboratorio, ecc…);
● collaborano con il personale di ITER nella gestione di un’attività di monitoraggio sui diversi

laboratori realizzati coinvolgendo le insegnanti ed i referenti degli enti proponenti;
● coadiuvano il personale di ITER nella realizzazione di un report finale
● partecipano attivamente alle riunioni tra le equipe di ITER al fine di programmare le

opportunità laboratoriali da offrire alle famiglie;
● collaborano con il personale di ITER nell’ideazione dei laboratori;
● collaborano con il personale di ITER nella gestione della comunicazione volta a diffondere sul

territorio cittadino la possibilità offerta ai gruppi di fruire dei laboratori di ITER;
● organizzano anche in autonomia la raccolta delle iscrizioni;
● partecipano con il personale di ITER alla predisposizione degli spazi ed al recupero del

materiale e dell’attrezzatura utile alla gestione del laboratorio;
● collaborano con il personale di ITER alla gestione del laboratorio;
● raccolgono in autonomia le presenze ed i questionari somministrati per monitorare la

soddisfazione dei partecipanti;
● collaborano con il personale di ITER alla predisposizione di un report finale

ATTIVITÀ AGGREGATIVE E CENTRI ESTIVI
SEDE: SAN GIUSEPPE ORATORIO (cod. 191415)

● affiancamento all’apertura e chiusura dello spazio di svolgimento del progetto;
● affiancamento nelle attività gestionali del punto ristoro;
● attività di back office del progetto Sp.Ag.O. con monitoraggio delle entrate e della tipologie dei

servizi usufruiti dagli utenti;
● affiancamento del personale nella progettazione e organizzazione di aperitivi a tema;
● affiancamento del personale nella progettazione e organizzazione di incontri formativi e

informativi;
● affiancamento del personale nella progettazione e organizzazione di feste insieme all’équipe

“Bring The Noise” dell’A.P.S. Oratori di Settimo per lo sviluppo di un vivere il divertimento in
modo sano;

● partecipazione agli eventi (aperitivi a tema, incontri formativo-informativi, feste);
● partecipazione agli incontri di progettazione con Go, ente co-progettante, per la realizzazione

di eventi sui due contesti;
● partecipazione alla verifica con l’ente Go, ente co-progettante, per l’affinamento e la

condivisione di buone pratiche a seguito degli eventi realizzati.
SEDE: GRUGLIASCO ORATORI (cod. 149354)

● Progettazione: scelta delle date, dei temi e tempi di organizzazione dell’evento in riunioni di
equipe insieme agli educatori

● Produzione di materiali informativi e loro diffusione in affiancamento all’equipe di
comunicazione

● Reperimento dei materiali in affiancamento agli educatori



● Supporto agli educatori e ai volontari nell’organizzazione degli spazi
● Affiancamento di educatori e volontari nelle attività di animazione e sorveglianza durante lo

svolgimento dell’evento

SEDE: COMUNE DI TORINO ITER (cod. 146557)
● partecipano attivamente alle riunioni di programmatorie con il partner strategico;
● partecipano agli incontri con Dirigenti degli Istituti Scolastici per condividere l’organizzazione

dell’Estate Ragazzi;
● predispongono in autonomia la raccolta delle disponibilità degli Enti privati (associazioni,

cooperative, …) interessate a gestire dei centri estivi;
● collaborano con il personale di ITER alla gestione della comunicazione rivolta alle famiglie;
● collaborano con il personale di ITER alla gestione delle attività di monitoraggio
● raccolgono anche in autonomia ta documentazione ed i  dati per ciascun centro estivo;
● coadiuvano il personale di ITER nell’elaborazione di un report finale

PERCORSI DI FORMAZIONE PER ADULTI CON RUOLI EDUCATIVI
SEDI: GRUGLIASCO ORATORI (cod. 149354) - SAN GIUSEPPE SCUOLA (cod. 191414) - SAN
GIUSEPPE ORATORIO (cod. 191415)

● progettazione: affiancamento del personale nella raccolta e analisi dei bisogni (realizzazione
grafica dei materiali, inserimento dei dati, creazione dei report);

● affiancamento del personale nella realizzazione di un piano di comunicazione, gestione
autonoma, con supervisione, dei canali social e del sito dell’ente;

● produzione di materiali informativi;
● attività di back office: raccolta delle iscrizioni, comunicazioni con i partecipanti, monitoraggio

delle presenze;
● osservazione delle dinamiche durante gli incontri;
● raccolta della documentazione e degli interventi durante gli incontri;
● realizzazione di report degli incontri;
● partecipazione ai momenti di valutazione ex ante, in itinere ed ex post.

SEDE: COMUNE DI TORINO ITER (cod. 146557)
● partecipano agli incontri con le diverse equipe di ITER al fine di verificare argomenti e

necessità da affrontare negli incontri formativi che si andranno ad organizzare;
● partecipano agli incontri con gli Enti terzi (per es. Università degli Studi di Torino, Indire, …) al

fine di verificare la disponibilità a collaborare nella realizzazione di incontri/percorsi di
formazione per insegnanti, educatori, animatori, …

● collaborano con il personale di ITER alla gestione di una comunicazione rivolta agli adulti che
svolgono un ruolo educativo in cui presentare i programmi dei diversi incontri formativi;

● si organizzano in autonomia per la raccolta delle iscrizioni;
● partecipano agli incontri di formazione rivolti agli adulti raccogliendo dati (per es. presenze) e

documentazione utilizzata nei diversi momenti
● collaborano con il personale di ITER al monitoraggio sull’attività proposta anche attraverso la

somministrazione di un questionario ai partecipanti;
● coadiuvano il personale di ITER nella predisposizione di un report finale

DOPOSCUOLA E POTENZIAMENTO APPRENDIMENTI SCOLASTICI
SEDE: SAN GIUSEPPE ORATORIO (cod. 191415)

● attività formative sui temi legati all’apprendimento e ai bisogni educativi speciali;
● affiancamento del personale nell’apertura e chiusura nelle giornate di lunedì, mercoledì e

venerdì;
● attività di back office: monitoraggio presenze, compilazione dei registri delle attività svolte;
● affiancamento del personale nelle comunicazioni con le famiglie;
● cura e accompagnamento personale di bambini, bambine, ragazzi e ragazze nello studio

quotidiano;
● partecipazione, insieme al personale, ai momenti di verifica con i genitori sull’andamento del

percorso;
● partecipazione, insieme al personale, agli incontri di rete con il Comune di Settimo Torinese e

le associazioni coinvolte.

SEDE: GRUGLIASCO ORATORI (cod. 149354)
● affiancamento degli educatori nei momenti di colloquio con genitori ed insegnanti per



condividere azioni per l’assistenza al minore;
● assistenza durante alcune delle cinque aperture pomeridiane nei due turni  (15-17 e 17-19), in

affiancamento agli educatori e ai volontari
● partecipazione alla riunione bisettimanale di equipe, per condividere situazioni particolari e

progressi dei singoli minori
● assistenza agli educatori nelle attività di back office: monitoraggio presenze, compilazione dei

registri delle attività svolte, comunicazione con le famiglie e gli insegnanti;
● partecipazione ai momenti aggregativi per minori e famiglie durante l’anno (solitamente Natale

e fine anno).

SEDE: COMUNE DI TORINO ITER (cod. 146557)
● partecipano agli  incontri di formazione rivolti agli operatori dei Centri Estivi finalizzati ad

acquisire conoscenze utili ad organizzare e programmare attività e laboratori utili a potenziare
gli apprendimenti ricevuti dai minori durante l’anno scolastico;

● collaborano  con gli operatori di ITER nelle attività di monitoraggio sulle attività potenziamento
degli apprendimenti realizzate nei diversi Centri Estivi

● coadiuvano gli operatori di ITER nella raccolta di dati e della documentazione sulle diverse
attività di potenziamento degli apprendimenti effettuati nei Centri

● collaborano con gli operatori di ITER  nella redazione di un report finale contenente le diverse
attività e laboratori realizzate nei Centri Estivi al fine di potenziare gli apprendimenti

● affiancano gli operatori di ITER nell’organizzazione di un evento pubblico in cui presentare il
report e le buone pratiche realizzate nei Centri Estivi

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei volontari avverrà secondo il Sistema di Reclutamento e Selezione della Città di
Torino, redatto secondo la vigente normativa, e prevede in sintesi:
- un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base relative al
Servizio Civile Universale e alle peculiarità del progetto;
- un eventuale test scritto di preselezione, costituito da domande a risposta multipla focalizzate sulla
conoscenza del Servizio Civile Universale e delle specificità del progetto. Il test potrà essere
somministrato nel caso in cui il numero di candidature ammissibili ricevute per il progetto ecceda le
trenta unità e risulti contemporaneamente superiore a 10 volte il numero dei posti disponibili. I
candidati che avranno risposto correttamente ad almeno il 60% delle domande avranno diritto a
proseguire la selezione;
- una valutazione curriculare dei candidati (solo per coloro che avranno superato l’eventuale test di
preselezione);
- un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la corrispondenza tra le
caratteristiche del candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto.
L’assenza anche a uno solo dei colloqui e all’eventuale test di preselezione sarà considerata rinuncia;
l’esito della valutazione curriculare e il punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare
la graduatoria.
E’ possibile scaricare il Sistema di Reclutamento e Selezione dalle pagine del sito Torinogiovani
dedicate al Servizio Civile.
Al fine dell'assegnazione del punteggio in fase di valutazione delle candidature, qualora considerati
attinenti alle attività previste dal progetto, potrà essere attribuito un maggior punteggio a:

- Titolo di studio
- Altri titoli professionali, quali certificazioni linguistiche e informatiche

Potrà essere assegnato, se attinenti, un punteggio ulteriore nel caso di possesso di:
● Conoscenze Lingua straniera
● Conoscenze informatiche
● Patente B
● Altri saperi definiti

Per quanto riguarda le esperienze precedenti, si raccomanda di dettagliare nella domanda tutte le
esperienze e la loro durata (mesi e monte ore), con la distinzione:

● presso l’Ente sede del progetto scelto
● presso altri Enti ma stesso settore d’impiego
● presso altri Enti ma in settori d’impiego analoghi

Inserire nella candidatura anche le esperienze (lavoro, volontariato, altro) effettuate in settori diversi
da quelli del progetto, e eventuali percorsi di studio non completati (indicare il n° anni di frequenza)



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata del progetto 12 mesi
Numero ore di servizio dei volontari
Monte ore annuo di 1.145 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Rispetto della normativa sulla privacy
Fruizione di permessi nei periodi di chiusura dell’Ente (settimana a cavallo di ferragosto)
Svolgere il servizio anche in giornate festive o in orario serale qualora alcune attività progettuali si
svolgessero in tali momenti.
Per tutte le attività svolte all’interno delle scuole è obbligatoria la vaccinazione ANTICOVID-19,
fortemente consigliata a tutti coloro che intendano candidarsi per questo progetto.

REQUISITI RICHIESTI per la partecipazione al progetto oltre a quelli previsti dal bando:
Obbligatori (da possedere all’atto della presentazione della domanda):

● DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE II° GRADO (PER TUTTE LE SEDI COINVOLTE)

Per la sede PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - SCUOLA (191414) è obbligatoria la vaccinazione
ANTICOVID-19

SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
6 posti senza vitto e alloggio nelle seguenti sedi:

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

 N. vol.
per sede

GO GRUGLIASCO ORATORI -
SEDE

GRUGLIASCO VIALE GIUSTETTI 12 149354 2

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE -
SCUOLA

SETTIMO
TORINESE

VIA CUNEO 2 191414 1

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE -
ORATORIO

SETTIMO
TORINESE

VIA CUNEO 2 191415 1

COM TORINO - SEDE ITER
TORINO VIA REVELLO 18 146557 2

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del
curriculum vitae:
1. Attestato di fine servizio, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile
universale
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del Corso di Formazione sulla Sicurezza
3. Attestato specifico rilasciato e sottoscritto dalla Città di Torino e dall’Ente terzo O.R.So. scs, ente
terzo certificatore accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed orientativi

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti sono dettati dalla normativa nazionale per una
durata complessiva pari a 42 ore. La Città di Torino organizza un percorso formativo comune a tutti i
giovani avviati, che si svolgerà presso sedi della Città stessa, quindi a Torino. A titolo di esempio:

● Archivio Storico  - Via Barbaroux, 32 – Torino
● Centro IG - Via Garibaldi, 25 – Torino
● Centro Relazione e Famiglie - Via Bruino, 4 – Torino
● Città Torino - Via Corte d'Appello, 16 – Torino
● Centro Documentazione pedagocica - C.so Francia 285 – Torino
● Servizi educativi - Via Bazzi, 4 – Torino
● SFEP - Via Benvenuto Cellini 14 - Torino

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti variano in funzione del progetto per una durata
complessiva pari a 78 ore.
Si svolgerà presso:



● Parrocchia San Giuseppe Artigiano - Via Cuneo 2 (Settimo Torinese)
● Scuola dell’infanzia San Giuseppe Artigiano - Via Cuneo 2 (Settimo Torinese)
● GO - Grugliasco Oratori A.P.S. - Viale Giustetti 12 (Grugliasco)
● Biblioteca Archimede - Piazza Campidoglio 50 (Settimo Torinese)
● ITER - Via Revello 18 - Torino

Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
Elementi di primo soccorso. Conoscere l’Ente ed il territorio. Principi di psicologia e problemi
psicosociali. Inclusività. Progetti creativi per l’infanzia. Progettare per fasce d’età. Accompagnare allo
studio. BES e DSA. La famiglia oggi. La cassetta degli attrezzi per comunicare.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
L’attività di tutoraggio è finalizzata a fornire strumenti e informazioni utili alla progettazione del proprio
futuro formativo/professionale e alla ricerca attiva del lavoro (in Italia e all’Estero), anche attraverso il
supporto alla predisposizione di un curriculum vitae aggiornato con l’esperienza di SCU, che evidenzi
le competenze tecniche e trasversali acquisite durante l’anno di servizio.
Il periodo di tutoraggio si svilupperà nell’ultimo trimestre, con incontri a frequenza al massimo
bisettimanale.
Durerà complessivamente 27 ore e sarà articolato in incontri di gruppo e colloqui individuali di
consulenza orientativa, così denominati:

● “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”
● Job Club “La ricerca”
● Job Club “La candidatura”
● Job Club “La selezione”
● Job Club “Prospettive”
● Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita”

Le sedi di svolgimento saranno le stesse utilizzate per la Formazione Generale, e quindi localizzate a
Torino, fatta eccezione per l’ultimo incontro di Consulenza Orientativa, “Il mio CV + Ricerca assistita”,
che si svolgerà presso l’aula informatica della sede di Cooperativa Orso e Città dei Mestieri Torino (via
Spalato 63/D – Torino).

PER INFORMAZIONI

Associazione GO Grugliasco Oratori aps
Valentina Foletto
3791086278
in caso non ci fosse risposta al telefono, lasciare un messaggio e richiameremo
Orario: 9.30-19
doposcuola@grugliascooratorio.it

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Per la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe Artigiano
Micaela Magagnin
tel 0118983112
orario 9.00-12.00
scuola@scuolainfanziasangiuseppeartigiano.it

Per l’Oratorio San Giuseppe Artigiano
Alessio Trevisan
tel  3401849592

Comune di Torino -  ITER
Ilia Capiluppi
Iterattivitaeducative@comune.torino.it
Tel 01101129112

mailto:doposcuola@grugliascooratorio.it
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