
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 di 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
IL MIO POSTO NEL MONDO

CODICE DEL PROGETTO
PTCSU0005221011372NMTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e
sociale e dello sport
E8 - Lotta all’evasione  e all’abbandono  scolastici e all’analfabetismo  di ritorno
E2 - Animazione culturale verso giovani

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
Associazione Gi.O.C. (Gioventù Operaia Cristiana) - CODICE SU00052A22
La Gi.O.C. è un’associazione giovanile che realizza proposte di cittadinanza attiva, impegno sociale e
formazione per giovani tra i 15 e i 30 anni, con l’obiettivo di coinvolgerli in progetti di
accompagnamento lavorativo e personale. Attraverso la Gi.O.C. i giovani compiono un cammino
educativo che li porta ad essere protagonisti impegnati a scuola, nel quartiere, sul posto di lavoro.
Gli ambiti di intervento sono: i centri di formazione professionale, le strutture istituzionali come le
parrocchie e quartieri in cui è presente un elevato tasso di giovani a bassa scolarità, i posti di lavoro e
scuola, cioè luoghi in cui i volontari sono presenti quotidianamente e possono agire su situazioni di
ingiustizia sociale.

CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I – CODICE SU00052A66
Il Convitto Nazionale è un’istituzione educativa statale in cui gli studenti della scuola dell’obbligo e
secondaria superiore studiano come convittori o semiconvittori. I convittori risiedendo fuori sede e
usufruiscono del Centro Residenziale vivendo la realtà del Convitto per tutto l’anno scolastico; i
semiconvittori sono gli studenti che frequentano le Scuole annesse (Scuola Primaria, Scuola
Secondaria di I grado, Liceo Classico europeo, Liceo Socio Economico e Licei Scientifici Internazionali
e Liceo Scientifico Cambridge) negli orari di attività didattica ed educativa dalle ore 8 alle 18. In via
Bligny 1 bis sono presenti i due Centri Residenziali (femminile e maschile), la Scuola Primaria e
Secondaria di I grado e le classi prime dei Licei; in via Bertola 10 sono presenti le classi dei licei.

DESTINATARI DEL PROGETTO
● Ragazze/i (circa 60 del Convitto Nazionale) e giovani (90 seguiti dalla Associazione GiOC)

coinvolti in percorsi educativi informali e di peer education



● Allievi/e (circa 30) coinvolti dai Laboratori apprendimento promossi dal Convitto Nazionale e
circa 30 giovani tra i 13 e i 16 anni, con difficoltà scolastiche e di ambiente popolare, a rischio
dispersione scolastica coinvolti in attività di doposcuola

● Circa 150 giovani coinvolti nei percorsi di educazione alla scelta promossi dal Convitto
Nazionale e dalle attività/incontri di organizzate dall’Associazione GiOC

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Mettere a sistema azioni volte alla definizione di percorsi educativi di empowerment e successo
educativo/formativo per il complesso dei beneficiari individuati, con particolare attenzione al supporto
di ragazze e ragazzi con bisogni educativi speciali, disabilità, fragilità e a rischio esclusione sociale,
sostenendo la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale e favorendo culture
inclusive, partecipative e di educazione alla scelta a partire dai primissimi anni.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
AZIONE 1 -  BENESSERE DI COMUNITÀ
TUTTE LE SEDI (Convitto sede centrale cod. 149641 - Convitto succursale cod. 149642 -
Associazione Gioc cod. 145498)

● Elaborare, somministrare e partecipare all’analisi questionari;
● Supportare nell’organizzazione e gestione di focus group di rilevazione bisogni

SEDE: CONVITTO CENTRALE (cod.149641)
● Collaborare nell’organizzazione e co-gestione dei Laboratori espressivi sulla cura e i linguaggi

per esprimere le emozioni;
● Affiancare e supportare nell’organizzazione delle attività Peer Education presso i Centri

Residenziali;
● Collaborare nell’organizzazione e partecipare attivamente a supporto del personale nei

Soggiorni estivi Primo ciclo sulla cura attraverso metodi attivi ed espressivi;
● Collaborare nell’organizzazione e partecipare attivamente a supporto del personale nei

Soggiorni di accoglienza classi prime della scuola secondaria di I grado e Centri residenziali.
SEDE: CONVITTO SUCCURSALE (cod.149642)

● Collaborare nell’organizzazione e co-gestione della attività educative sulla cura e la
partecipazione attiva Licei: laboratori Cittadinanza, laboratori educativi, PCTO, Peer Education

● Collaborare nell’organizzazione e partecipazione attiva a supporto del personale nei Soggiorni
di accoglienza classi prime della scuola secondaria di I grado e Centri residenziali

SEDE: ASSOCIAZIONE GIOC (cod. 145498)
● Affiancare nei percorsi di gruppo e di cittadinanza attiva;
● Supportare nell’organizzazione e affiancamento nella gestione dei momenti formativi su

differenti tematiche (ambiente di studio, ambiente di lavoro, aspirazioni dei giovani, curriculum
vitae, mappa delle relazioni…);

● Collaborare nell’organizzazione e partecipazione attiva a supporto del personale nei soggiorni
estivi;

● Collaborare nell’organizzazione e partecipazione attiva a supporto del personale nei week end
formativi residenziali (cinque all’anno);

● Supportare nell’organizzazione e partecipazione attiva in affiancamento ai volontari dell’ente
nella realizzazione di eventi formativi e di aggregazione sul territorio (feste, tornei, laboratori)
per incentivare il protagonismo giovanile

● Supportare (con progressiva acquisizione di autonomia) nella produzione di materiale
promozionale e comunicativo e la sua veicolazione attraverso sito, canali social e
distribuzione cartacea.

AZIONE 2 - INCLUSIONE
SEDI: CONVITTO CENTRALE (cod. 149641) - CONVITTO SUCCURSALE (cod. 149642)

● Supportare nell’organizzazione e nella gestione dello sportello;
● Collaborare nell’organizzazione e co-gestione dei Laboratori apprendimento per la Scuola

Primaria e la Secondaria di I grado;
● Affiancare (con progressiva acquisizione di autonomia) nel tutoraggio studenti nelle attività di

studio.
SEDE: ASSOCIAZIONE GIOC (cod. 145498)

● Affiancare (con progressiva acquisizione di autonomia) nella gestione del doposcuola e attività
di sostegno allo studio;

● Affiancare i volontari dell’ente nella gestione dei contatti con famiglie e istituzioni scolastiche.



AZIONE 3 - EDUCAZIONE ALLA SCELTA
TUTTE LE SEDI (Convitto sede centrale cod. 149641 - Convitto succursale cod. 149642 -
Associazione Gioc cod. 145498)

● Supportare nell’organizzazione e nella gestione dei Laboratori sull’educazione alla scelta.
SEDI: CONVITTO CENTRALE (cod. 149641) - CONVITTO SUCCURSALE (cod. 149642)

● Supportare nell’organizzazione e nella gestione dei percorsi specifici per allievi con disabilità;
● Definire percorsi individualizzati;
● Reperire risorse formative e attivare una rete informale sul territorio, attività preparatorie,

accompagnamento e supporto educativo all’inserimento.
SEDE: CONVITTO CENTRALE (cod.149641)

● Affiancare gli operatori negli incontri con le famiglie;
● Supportare nella progettazione e co-progettazione con enti partner, divulgazione,

co-conduzione;
● Supportare nell’organizzazione e nella gestione dei percorsi di accompagnamento al

passaggio di scuola: formazione, colloqui, reperimento e attivazione risorse formative,
supporto educativo all’inserimento;

● Partecipare attivamente alla programmazione, preparazione attività, ricerca risorse sul
territorio, accompagnamento nelle varie attività e co-conduzione dei laboratori della
Settimana estiva MiOriento.

AZIONE 4 - CULTURE E LINGUAGGI DI GENERE
SEDI: CONVITTO CENTRALE (cod. 149641) - CONVITTO SUCCURSALE (cod. 149642)

● Affiancare (con progressiva acquisizione di autonomia) nella ricerca, formazione e
documentazione;

● Supportare nell’organizzazione e nella gestione dei Laboratori sui linguaggi.

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:

● Flessibilità oraria per la gestione delle attività progettuali soprattutto in occasioni di iniziative
ed eventi che si realizzano in orario pre-serale e/o serale oltre che nelle festività.

● Rispetto della normativa sulla privacy.
● Disponibilità a spostamenti per la realizzazione di iniziative ed eventi per i giovani che vivono

sul territorio.
● Disponibilità a partecipare a soggiorni, a Settembre e Giugno e durante l’anno, con

pernottamento e agli eventi che dovessero occasionalmente svolgersi in giorni festivi o serali,
entro le ore 23.

Per poter partecipare alle attività della sede GIOC (145498) svolte all’interno delle scuole è
obbligatoria la vaccinazione ANTICOVID-19, fortemente consigliata a tutti coloro che intendano
candidarsi per questo progetto.
Per le altre sedi di progetto la vaccinazione è invece obbligatoria (requisito obbligatorio), come
indicato al punto successivo.

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

● DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE II GRADO

Per la sola sede di CONVITTO NAZIONALE - SEDE (149641) N° 1 posto riservato a Giovani con
riconoscimento di disabilità (Richiesta certificazione di disabilità ex legge 104/92).

Per le sedi del CONVITTO  (149641 - 149642) obbligatoria la vaccinazione ANTICOVID-19.

SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
4 posti con vitto (senza alloggio) al Convitto e 1 posto senza vitto e alloggio alla GiOC nelle
seguenti sedi:

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

 N. vol. per sede

CONVITTO NAZIONALE - SEDE TORINO VIA BLIGNY 1 149641

3 (di cui 1
giovane con

riconoscimento di
disabilità)*

CONVITTO NAZIONALE -
SUCCURSALE

TORINO VIA BERTOLA 10 149642 1

ASS. GIOC - SEDE TORINO Corso Matteotti 11 145498 1

* Richiesta certificazione di disabilità ex legge 104/92

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 74 ore.
Si svolgerà presso:

● Sede dell’associazione Gi.O.C. – Corso Matteotti 11, Torino
● La sede del Convitto Umberto I - VIA BLIGNY 1, Torino

Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
Presentazione degli Enti dei loro ruoli e delle loro competenze. Metodologie di supporto
all’apprendimento. Metodologie attive per la conduzione di gruppi. Approcci e metodologie per
l‘orientamento. Approcci e tecniche di gestione dei singoli sottoprogetti.

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 GiOC
Tel. 366 418 1835
Email: tesoriere@gioc.org

Convitto Nazionale Umberto I
Educatrice PAOLA BERTONE
pbertone@cnuto.it
Tel.  3396160964  - 011 4338740 / 4396735
Orario: 10-12
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