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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:  
Insieme è meglio 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  
A-06 Assistenza -Disabili 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  
Presentazione dell’ente proponente  

 
L’area metropolitana di Torino ha iniziato ad usufruire dei suoi primi servizi di sostegno sociale a 
seguito delle leggi del 1972 e del 1977, nelle quali molte competenze in materia assistenziale furono 
decentrate dalle regioni alla Provincia e ai Comuni e in seguito il ruolo di questi ultimi fu potenziato, 
diventando unico gestore, seguendo una decisa politica territoriale dei servizi sociali basata sui 
bisogni e sulla domanda della collettività locale. Contemporaneamente si sono sviluppati servizi rivolti 
specificamente alla disabilità in concomitanza alla promulgazione della Legge 180 del 1978, nota 
come legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi. Importanti contributi legislativi nazionali e regionali  
(L. 104/92, L. 162/98, L. 328/00, L.R. 1/04) hanno dettato in seguito indicazioni in merito alla 
programmazione di interventi a favore delle persone disabili, al rapporto tra ambito assistenziale e 
sanitario e alla destinazione di risorse economiche specifiche. Gli interventi promossi hanno 
consentito la costruzione di una rete di risposte articolate, continuative, dinamiche rivolte alle persone 
disabili in ogni fascia di età, con l’intento prioritario di assicurarne la permanenza al proprio domicilio e 
nel contesto familiare e relazionale, nonché di sperimentare risposte residenziali rispondenti al 
modello di vita familiare. 
 
Le trasformazioni demografiche e socio-economiche della città hanno stimolato l’amministrazione 
pubblica, il terzo settore e il volontariato ad attrezzarsi per fronteggiare una significativa e costante 
crescita delle domande fatte dalle persone con disabilità permanenti, anche sopraggiunte in età 
adulta, dovuta all’andamento cronico di una sempre più variegata gamma di patologie invalidanti e al 
miglioramento delle cure sanitarie, e alla strutturazione delle famiglie che indicano una forte presenza 
di nuclei con poche relazioni parentali di sostegno. 
 
Il Comune di Torino, modificandosi a seguito dell’evoluzione legislativa e delle variazioni socio- 
economica della Città, è cosi arrivato ad una strutturazione dei servizi sociali in grado di dare una 
risposta sempre più specifica alla richiesta della cittadinanza e sempre più attenta al sostegno delle 
famiglie, intese come fulcro degli interventi sociali. Nell'ambito dell'organizzazione dei servizi 
un'attenzione particolare è quindi stata data ai minori ai disabili e alle loro famiglie.  
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La legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001 “Diritto del minore ad una famiglia” 
stabilisce come compito delle pubbliche istituzioni il sostegno, nell’ambito delle competenze di 
ciascuna e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ai nuclei familiari a rischio al fine di prevenire 
l’abbandono e di consentire al minore di vivere ed essere educato nella propria famiglia. Al fine di 
conseguire l’obiettivo di assicurare la permanenza al proprio domicilio e nel proprio contesto familiare 
e relazionale e in relazione ai bisogni e alle condizioni emergenti, negli ultimi anni hanno assunto 
particolare rilievo le politiche e gli interventi socio-sanitari a favore delle famiglie con disabili 
(Assistenza familiare e domiciliare professionale, affidamenti diurni, interventi educativi professionali).  
 
Il presente progetto nasce nell’ambito degli obiettivi operativi dell’Area del Servizio Sociale della 
Circoscrizione 8 del Comune di Torino di recente ristrutturazione territoriale. Infatti questa 
circoscrizione è la risultanza dell’unione di due realtà territoriali precedentemente politicamente 
distinte, le circoscrizioni 8 e 9. 
La nuova realtà ha elementi di comunanza sia territoriali che politici ma soprattutto, relativamente al 
progetto, di assonanza professionale, progettuale e di interventi che rispondono alle richieste relative 
ai disabili ai minori e alle loro famiglie attraverso iniziative improntate alla relazione d’aiuto e attraverso 
la predisposizione di interventi quali: 

• assistenza domiciliare (affidamento familiare, assistenza familiare, pasti, telesoccorso, ecc.); 
• educativa territoriale: interventi di sostegno individuali; 
• inserimenti in laboratori (ex Centri Attività Diurna): attività individuali o di gruppi omogenei 

svolte all’interno di strutture; 
• inserimenti in Centri diurni: strutture di accoglienza diurna rivolti a disabili intellettivi gravi o 

medio lievi per gruppi omogenei; 
• inserimenti in percorsi di avviamento al lavoro; 
• inserimenti residenziali (in famiglia o in struttura) definitivi, per disabili che non possono più 

restare nel proprio nucleo familiare, o temporanei anche per minori attivati per sollevare 
momentaneamente le famiglie nel loro lavoro di cura; 

• inserimenti in soggiorni estivi. 
 

Il presente progetto intende dare continuità ai progetti di servizio civile realizzati negli anni precedenti, 
in particolare “Ubuntu”, appena concluso e realizzato congiuntamente dalle ex circoscrizioni 9 e 10, e 
al progetto in partenza “Sibling” che si realizzerà con l’inserimento di quattro giovani volontari.  
“Ubuntu” ha raggiunto positivi ed interessanti risultati, incontrando la soddisfazione delle famiglie in 
esso coinvolte, che hanno particolarmente gradito l’entusiasmo e l’energia positiva dei volontari; gli 
stessi civilisti hanno espresso in più occasioni un’ampia soddisfazione per il servizio prestato. 
 
Il metodo per la rilevazione del livello di gradimento delle famiglie è quello della somministrazione di 
un semplice questionario a risposte chiuse; mentre per i civilisti oltre ai questionari finali e agli 
incontri settimanali, abbiamo organizzato un incontro finale di valutazione reciproca. 
 
Alcuni risultati significativi derivanti dall’esperienza riferita al territorio attuale sono:  

• N. 10 giovani e 6 giovanissimi inseriti in attività del territorio quali Ass. Teatrazione, e 
cinema presso la casa di quartiere; attività di aggregazione presso i centri aggregativi per 
minori del territorio; 

• N. 8 fratelli/sorelle di giovani disabili coinvolti in attività specifiche e personalizzate nel 
tempo extrascolastico quali doposcuola, gite, partecipazione ad iniziative nel centro della 
città (visita guidata a musei; laboratori di riciclo materiali.); 

• N. 10 realtà del territorio coinvolte nell’inserimento di giovani disabili; 
• N . 10 bambini, giovani coinvolti in esperienze ed attività ludiche durante il periodo estivo;  
• N. 5 famiglie (10 adulti e 5 bambini) hanno partecipato a gruppi di auto mutuo aiuto;  
• N. 11 disabili giovani-adulti coinvolti in un percorso di apprendimento di abilità sociali e di 

organizzazione della propria quotidianità. 
 
Da evidenziare inoltre le attività di utilità sociale (orto urbano, animazione bambini, cineforum,) che 
grazie al contributo dei volontari in servizio civile hanno coinvolto: 

• N. 4 disabili nella conduzione di un orto urbano con 20 bambini di una scuola materna 
• N. 4 disabili nella conduzione di un orto urbano con 20 bambini di un asilo nido 
• N. 10 giovani disabili che hanno avuto un ruolo attivo nella conduzione di attività ludico 

ricreative, organizzazione eventi quali festa e proiezione film rivolti alla popolazione durante il 
periodo estivo e di utilizzo della bicicletta di cui hanno beneficiato 4 bambini; 
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Coinvolgere le famiglie in momenti di aggregazione o riflessione si conferma particolarmente 
difficoltoso, essendo queste appesantite dalla quotidianità. Tuttavia l’organizzazione di un grande 
evento come la festa del servizio ha permesso di coinvolgere circa un centinaio di famiglie, e ha dato 
la possibilità di fare conoscere a queste ultime alcune delle possibilità offerte dal territorio. 
 
Descrizione del contesto locale  
Il contesto territoriale di riferimento per questo progetto è quello delle ex Circoscrizioni 8 e 9, territori 
attigui e localizzati nella parte centro sud della città che dal 2016 sono stati accorpati in termini 
amministrativi. I due territori sono caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale e d’epoca il 
primo mentre da edilizia pubblica e da consistenti complessi di edilizia residenziale più recente il 
secondo.  
 
I territori registrano complessivamente i seguenti dati: 

• Circa 131.000 abitanti, di cui 18.371 risultano essere i minori (fonte: dati statistici del Comune 
di Torino al 31.12.2016) 

• i due servizi sociali seguono complessivamente più di 650 nuclei familiari al cui interno vi è la 
presenza di almeno un componente con disabilità 

• 140 dei nuclei seguiti hanno in carico un minore disabile di età compresa tra i 14 e i 30 anni; di 
questi un terzo sono di origine straniera, spesso immigrati proprio allo scopo di ricevere 
supporti e cure in Italia. Il 50% dei giovani in questa fascia di età beneficia, di interventi attivati 
dal servizio (inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali, prestazioni domiciliari). La 
restante parte (composta prevalentemente da disabilità mentali di grado lieve) è presa in 
carico dai servizi per interventi occasionali finalizzati in particolare all'inserimento formativo, 
lavorativo e aggregativo (fonte: banca dati servizi sociali);  

• N° 227 sono i minori disabili seguiti attraverso interventi domiciliari, semiresidenziali 
(fonte:banca dati servizi sociali).  

 
Questa specifica area urbana si configura come realtà a rischio di emarginazione, deprivazione 
sociale e culturale. Il numero famiglie residenti nei territori considerati dal presente progetto è ormai 
stabile da anni, nella ex circ. 8 intorno ai 30 500 e nella ex circ. 9 intorno ai 36000.  
Il 12% circa dei nuclei famigliari ha interventi attivi preso i Servizi Sociali; si raggiunge il 70% negli 
insediamenti di edilizia popolare (di questi oltre il 92% delle famiglie con figli minori ha una cartella al 
servizio e il 7% dei nuclei ha al suo interno un diversamente abile). Quest’ultimo dato è connesso al 
regolamento di attribuzione delle case di edilizia popolare che  privilegia i nuclei che presentano 
elementi di fragilità, quale la presenza di un disabile, ed anche alla presenza nella ex circoscrizione 9, 
ma attigui alla ex circoscrizione 8, degli ospedali cittadini di riferimento per i minori (OIRM) la 
riabilitazione (CTO e USO) oltre che i riferimenti per patologie complesse (Ospedale Molinette) che 
inducono i cittadini con necessità di fruizione costante di questi servizi ad una ricerca di residenza di 
prossimità territoriale. 
La composizione sociale del territorio riflette il percorso vissuto dall’apertura degli stabilimenti Fiat ad 
oggi, definendone un’identità caratterizzata principalmente dai fenomeni migratori del dopoguerra e 
dalla forte presenza operaia. Pur uscito dal quadro emergenziale degli anni 70 e 80, i territori 
conservano alcuni tratti legati alla sua storia più recente, caratterizzati da un tasso di scolarità basso, 
che si traduce in un alto livello di disoccupazione legato all’assenza di professionalità spendibili sul 
mercato del lavoro e ad una diffusa debolezza socioeconomica, che caratterizza sia le persone 
anziane che i nuclei giovani con figli.  
Negli ultimi anni su questo territorio si sta inoltre evidenziando un nuovo forte flusso migratorio sia dal 
meridione ma soprattutto da fuori Italia, con una forte percentuale di migranti dall’est europeo e dal 
nord africa. E una parte minima ma pur significativa di questo flusso migratorio arriva in Italia proprio 
alla ricerca di servizi di cura socio sanitari per minori con problemi. 
 
L’osservatorio specifico del servizio sociale, basato sia sui dati di affluenza al servizio sia dal raccordo 
con i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche e con le realtà associative che operano sul territorio 
registra in particolare due macroaree di bisogni, espressi in modo particolare dalla popolazione 
anziana residente e dai nuclei giovani con minori in età scolare o nel pieno dell’adolescenza. 
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In generale servizi sociali e sanitari e agenzie educative segnalano una diffusa difficoltà delle famiglie 
ad affrontare le varie fasi del ciclo di vita; le difficoltà e la solitudine dei genitori nel far fronte alle 
esigenze di crescita e di educazione dei propri figli; elevata conflittualità nelle coppie genitoriali; 
situazioni di grave trascuratezza dei minori e non solo materiale, ma soprattutto relazionale ed 
affettiva, spesso a causa della presenza di genitori affetti da dipendenze, disturbi del comportamento, 
disagio e patologia psichica; alto tasso di dispersione scolastica dopo la scuola dell’obbligo; difficoltà 
di integrazione dei minori stranieri e isolamento dei nuclei di appartenenza. 
 
Le problematiche delle famiglie sono gravate, soprattutto per le quelle monoparentali, dalla sempre 
più frequente impossibilità delle stesse di poter contare su una rete materiale e relazionale, 
rappresentata nel passato dalla rete familiare allargata e dall’appartenenza ad una comunità in grado 
di fornire coesione. Si rivolge proprio a questi nuclei la progettualità realizzata in questi anni nei 
territori considerati dal presente progetto, in stretta integrazione tra i Servizi Sociali e la rete dei 
servizi, educativi, sanitari, culturali e sportivi, delle agenzie educative, delle realtà di volontariato e del 
terzo settore che operano sui due territori. A titolo di esempio: 

• Spazi famiglie, con sede sia nella ex circ. 9 che nella ex circ. 8, rivolti a famiglie con minori: 
danno l'opportunità ai genitori di giocare con i figli e scambiare esperienze con altri genitori. In 
particolare propone attività di sostegno per le neo-mamme; 

• Sportelli di ascolto, spazi di accoglienza per alunni e famiglie collocati nelle scuole; 
• Sostegno scolastico attraverso spazi dedicati rivolti ai bambini ai ragazzi che frequentano le 

scuole dell'obbligo (doposcuola, centri aggregativi minori) ; 
• Laboratori tematici per i bambini: insieme di attività sportive, culturali e ricreative quali 

opportunità di socializzazione extrascolastica; 
• attività estive di animazione rivolte ai minori nel periodo delle vacanze scolastiche. 

 
Questi ed altri progetti sono portati avanti da un coordinamento scuola/servizi, che opera per il 
raccordo e lavoro congiunto tra i principali enti istituzionali che sul territorio agiscono nell’ambito 
dell’infanzia e dell’adolescenza; le scuole dell’obbligo e dell’infanzia, i servizi sanitari rivolti ai minori e 
alle famiglie (Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Consultorio Pediatrico e Famigliare dell’Asl 1), i 
servizi circoscrizionali (Servizi Sociali, Ufficio Cultura e Gioventù). 
Inoltre sono presenti servizi (centri diurni e comunità residenziali laboratori) e attività destinate 
esclusivamente a soggetti portatori di handicap, quali l'ippoterapia e attività di piscina. 
 

Descrizione Indicatori Misura (valori assoluti) 
Popolazione territorio ex Circoscrizione 9 n. 74228 
Popolazione territorio ex Circoscrizione 8 n. 56704 
Totali   circ. 8 e 9 n. 130932 
Minori residente nella Circoscrizione 8 n. 18371 
Nuclei seguiti dai servizi sociali della 
Circoscrizioni 8  

n. 13500 

Nuclei seguiti dalla Circ. 8 in cui è 
presente un soggetto portatore di 
disabilità  

n. 655 

Nuclei di origine straniera seguiti dalla ex. 
Circ. 8 e ex. Circ. 9 in cui è presente un 
soggetto portatore di disabilità  

n. 73 

Nuclei seguiti dalla Circ. 8 in cui sono 
presenti disabili minorenni 

n. 138 di cui  circ. 8 = 34  circ. 9 
= 104 

Nuclei seguiti dalla Circ. 8 in cui è 
presente un disabile in età compresa tra i 
14 e i 30 anni 

n. 120 

Nuclei seguiti dalla Circ. 8 in cui è 
presente un disabile e un fratello/sorella 
minorenne 

n. 135 

Fonte:  dati statistici del Comune di Torino al 31.12.2016 - Banca dati interna ai servizi sociali Circ. 8  
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Descrizione dei servizi analoghi  
I servizi sociali della circ. 8, riconoscendo in linea con le direttive Comunali e Regionali, il valore della 
sussidiarietà, operano oramai da molti anni efficacemente con il terzo settore ed il volontariato 
sociale promuovendo progetti, attività e servizi in collaborazione ed all’interno di un modello 
consolidato di rete sia a livello locale che a livello cittadino per rispondere al meglio alle richieste 
della cittadinanza. 
A livello cittadino operano a stretto contatto in particolare con: 

• l'Associazione Area Onlus, che offre sostegno a circa 3.000 famiglie all’interno delle quali 
è presente il problema della disabilità, con l’intento di sviluppare processi di riabilitazione, 
di integrazione e di ricostruzione della rete di legami formali ed informali; 

• le associazioni che fanno parte del Progetto Motore di Ricerca (progetto coordinato 
dalla Divisione Servizi Sociali della Città di Torino). Le associazioni offrono opportunità di 
integrazione nei più svariati ambiti legati al tempo libero, mettendo a disposizione delle 
persone con disabilità e non, le loro attività correnti; 

• Fondazione Paideia che offre un sostegno diretto a famiglie con bambini con disabilità o 
malattia, propone attività di socializzazione; La Fondazione Paideia dal 2008 è impegnata 
nella sensibilizzazione sul tema dei fratelli  

• Progetto Prisma, che è stato ideato con l’obbiettivo di creare sinergie per favorire 
miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità, soprattutto straniera, e 
nasce dalla collaborazione dell’associazione Verba con il servizio Passpartout del Comune 
di Torino. 

 
Inoltre i servizi sociali della Circoscrizione 8 realizzano interventi e progetti collaborando con 
continuità con diverse realtà del territorio, tra cui: 

• Associazione Il Punto, che conduce il Progetto Condominio Solidale finanziato 
dall’Assessorato per le politiche della casa del Comune di Torino, attraverso attività di 
socializzazione e di sostegno ai nuclei familiari e in particolare dei minori che vivono nelle 
case popolari ex Villaggio Olimpico; 

• Parrocchia Santa Monica nella Circoscrizione ex 9 con la quale si è instaurata una positiva 
collaborazione in questi anni su iniziative rivolte alle famiglie con figli disabili e con minori 
che necessitano di sostegno, mettendo a disposizione i propri locali e i propri animatori per 
iniziative ludiche e attività in-formative; 

• scuole superiori presenti nelle due circoscrizioni, 5 in totale, ma con più sedi,  che 
coinvolgono circa 4500 studenti; la collaborazione è attiva sia per l’integrazione scolastica di 
soggetti con disabilità sia per attività di sensibilizzazione rivolte agli studenti sia per 
l’integrazione con i progetti di vita dei ragazzi; 

• associazione “Casa Oz” che offre uno spazio a sostegno delle famiglie con figli ospedalizzati 
e disabili e portatori di disagio sociale ed organizza attività di animazione per i minori e le 
famiglie; 

• associazione culturale “Hiroshima Mon Amour” abitualmente sede di concerti, offre i propri 
locali per feste rivolte ad anziani e famiglie; 

• associazione “Unità di soccorso informatico” che offre formazione specifica all’uso del 
computer per persone con disturbi multisistemici dello sviluppo 

• Associazione Teatrazione (scuola di circo teatro e compagnia di spettacolo) che con il 
progetto CirCusAbility da anni coinvolge ragazzi disabili nelle attività circensi. 

• Associazione Tablo si occupa di promuovere e organizzare eventi e laboratori grazie ai quali 
gli spazi della Fabbrica del Chinino in cui opera, si trasformano in luoghi aperti alla 
cittadinanza, con la partecipazione di persone disabili. 
 

Destinatari e beneficiari  
 
Beneficiano delle attività promosse dal progetto 

• disabili dai 14 ai 30 anni appartenenti ai nuclei seguiti dalla Circ. 8, che esprimono un 
bisogno sempre maggiore di integrazione con loro pari, di avere miglior accesso e 
conoscenza dei servizi circoscrizionali, e di percorsi specifici di apprendimento 
fondamentali alla loro indipendenza;  

• i fratelli/sorelle minorenni di soggetti disabili che fanno parte dei nuclei seguiti dalla 
Circ. 8  

• i nuclei famigliari nel loro complesso, intesi quale sistema di interazione tra adulti, 
minori o adolescenti con disabilità e minori e/o adolescenti normodotati; 
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• i genitori dei predetti, in quanto protagonisti del processo educativo nonché 
dell’accoglienza, lettura e risposta dei bisogni derivanti dai propri figli; 

• studenti di tre scuole superiori del territorio in cui si prevede verranno attuati percorsi di 
sensibilizzazione.  

 
Destinatari indiretti su cui il progetto avrà positive ricadute sono: 

• istituzioni scolastiche, che potranno strutturare con il contesto sociale e famigliare 
migliori relazioni di interscambio e di supporto all’integrazione ed autonomia; 

• servizi sociali e sanitari, che  potranno usufruire indirettamente degli esiti derivanti da 
un maggior coinvolgimento delle famiglie, dalla riduzione delle richieste e degli 
interventi di istituzionalizzazione, con evidenti vantaggi dal punto di vista sociale, 
sanitario ed economico; ambienti lavorativi, pre-lavorativi e formativi in cui sono inseriti i 
ragazzi disabili, in quanto il sostegno sulle famiglie favorisce lo sviluppo di buone 
capacità di relazione, di cooperazione e adattamento; 

• volontari, associazioni e contesti di socializzazione extrascolastici in cui i disabili e le 
loro famiglie sono inseriti; 

• la comunità in generale, che potrà godere di un contesto territoriale più coeso, solidale, 
con una significativo decremento di situazioni di conflitto e disagio sociale; 

 
Analisi del problema  
Il presente progetto nasce nell’ambito degli obiettivi operativi del servizio sociale della Circoscrizione 8 
del Comune di Torino, e se lo specifico operativo è locato nell’Area Disabilità, è formulato in sinergia 
con l’area Minori che opera congiuntamente sugli interventi rivolti ai minori. 
Dai momenti di confronto ed approfondimento con interlocutori privilegiati (genitori, operatori sanitari, 
operatori scolastici, animatori e operatori delle associazioni del territorio, e volontari delle Parrocchie) 
avvenuti nell’ambito del lavoro di verifica dei progetti condotti congiuntamente, è emerso quale 
problema ricorrente tra i nuovi genitori una generalizzata debolezza nella capacità di affrontare le 
difficoltà, anche le più semplici, che si presentano quotidianamente nella gestione dei propri figli 
disabili e non.  
Tali difficoltà investono non solo quei nuclei che per tipologia di problematiche e disagio sono 
conosciuti e seguiti dai servizi specialistici (in primo luogo il servizio di neuropsichiatria infantile e il 
servizio sociale) ma anche le famiglie che non presentano particolari situazioni di debolezza sociale, 
socio-sanitaria, economica e culturale. 
 
Quando un bambino disabile irrompe nella vita di una famiglia, si infrangono gli equilibri della 
“normalità”: i tempi ed i ritmi si infrangono all’improvviso, i progetti sfumano, le relazioni più consuete 
si perdono e si sperimenta un profondo senso di solitudine. Spesso la relazione di coppia viene messa 
a dura prova, creando conflitti o amplificando un disagio già esistente e si può anche assistere allo 
scioglimento dei legami familiari.  
 
Se ci sono altri bambini in casa, per loro diminuisce il tempo e la presenza significativa dei genitori ed 
al contempo gli si richiede di crescere più in fretta. Come diverse ricerche evidenziano i fratelli sani di 
soggetti disabili sono a rischio di disadattamento e di sofferenza psicologica. Spesso le madri 
stabiliscono una relazione d’attaccamento “esclusiva” con il figlio disabile, all’interno del quale, in 
modo quasi autoreferenziale gestiscono le cure e gli accudimenti necessari al bambino. Sovente tale 
rapporto è così stretto che le mamme faticano a ritagliarsi spazi propri e a concedersi altri ruoli oltre a 
quello materno, sopraffatte molto spesso dai sensi di colpa e da un senso di inadeguatezza rispetto 
alle altre madri capaci di generare figli sani. Spesso la solitudine che inevitabilmente, a causa di questi 
meccanismi, si viene a creare genera un clima di scoraggiamento e depressione che coinvolge l’intero 
nucleo famigliare. I padri risultano maggiormente orientati verso l’esterno della famiglia, a volte come 
via di fuga da una condizione interna alla famiglia di estrema sofferenza, a volte come spinta ad una 
“normalizzazione” del proprio figlio disabile in termini di acquisizione di una seppur minima autonomia. 



Progettazione 2017  

 7

In generale i nuclei familiari con questi problemi sono esposti al rischio dell'isolamento, 
assumono in proprio tutta la fatica e la responsabi lità derivante dalla gestione quotidiana, che 
a sua volta amplifica lo stato di emarginazione e d i deprivazione sociale . La famiglia con 
bambino disabile riconduce ogni esigenza alla disabilità perdendo di vista le funzioni genitoriali 
proprie. Emergono difficoltà nel dare regole, nell’aiutare i figli a raggiungere l’autonomia. Per alcuni 
bambini disabili la famiglia è l’unico universo di confronto, non gli è consentito di sperimentare altre 
situazioni, con il forte rischio che le loro potenzialità residue vengano soffocate. Talvolta le famiglie 
avvertono la necessità di essere informate, aiutate e orientate a identificare i percorsi più opportuni 
per i propri figli; altre volte invece quasi si nascondono, e non vengono raggiunte dalle informazioni 
che potrebbero permettere loro di tornare a funzionare come una famiglia “normale”. Per il servizio 
sociale è di fondamentale importanza raggiungere proprio queste situazioni “sommerse”. 
 
La situazione si aggrava per la famiglia con l’ingr esso dei figli nella fase dell’adolescenza . 
Sorgono i problemi relativi all’inserimento formativo e lavorativo, si accentua il problema della 
socializzazione, emerge il tema complesso della sessualità e della richiesta di autonomia.  
 
Via via che i ragazzi crescono risulta evidente (anche nei casi di insufficienza mentale lieve) lo scarto 
tra le possibilità esperienziali ed affettive ed il livello di autonomia raggiungibili dai ragazzi disabili e 
quelli raggiungibili dai coetanei normodotati. Spesso le esigenze sono le stesse anche se si 
manifestano in modi diversi o in momenti diversi. Ad esempio, rispetto alla sfera sessuale, le pulsioni 
dei ragazzi disabili spesso si manifestano con modalità non sempre accettabili dall'ambiente 
circostante, mentre la sfera affettiva viene sovente frustrata dalle persone che oggetto di attenzione si 
ritraggono incapaci di gestire un rifiuto affettivo.  
 
Dai soggetti disabili che si stanno sviluppando fisicamente e nella maggior parte dei casi allo stesso 
modo dei loro coetanei, ci si aspetta parallelamente l'assunzione di un comportamento non più 
infantile; poiché spesso questo non capita, il contesto in cui vive rinforza nel ragazzo disabile un 
senso di inadeguatezza 
 
Nella fascia adolescenziale/giovane il tema dell'educazione all'autonomia assume un particolare 
risalto, che non vuole solo dire acquisire delle competenze, ma riconoscersi grandi e sentirsi tali 
ritrovando in questo cambiamento dalla condizione di bambino a ragazzo, motivazioni nell'assumere 
nuovi comportamenti e nel superare le inevitabili difficoltà, magari mettendo a disposizione degli altri 
(proponendosi agli altri) le proprie competenze. 
 
Inoltre con particolare riferimento ai disabili lie vi e medio-lievi, si rileva che circa il 90% dei 
giovani seguiti tra i 14 e i 30 anni scolarizzati e  non, non è inserito in alcuna attività 
aggregativi/socializzante del territorio . Tenuto conto che questi soggetti fanno fatica a riconoscersi 
in gruppi di “pari” informali, la non partecipazione ad attività strutturate gli preclude ogni possibilità di 
vivere esperienze di amicizia e di condivisione. 
 
Nei soggetti disabili più gravi c'è meno consapevolezza rispetto alla distanza esistente tra loro e i 
coetanei: è presente invece, il tema della sessualità. Le famiglie man mano che i loro figli sono 
sempre più dentro alla crisi puberale, si vergognano dei loro comportamenti “diversi”. Allo stesso 
tempo non riconoscono e accettano che i loro figli stiano diventando “grandi”, li soffocano e 
continuano a trattarli come dei bambini; mal sopportano le loro istanze di distacco. 
 
L'ansia della famiglia circa il futuro formativo e lavorativo dei figli cresce all'uscita dai percorsi  
scolastici ; aumenta il dolore legato al fatto che il figlio non avrà un ruolo sociale e che tutta 
l’esperienza si esaurirà all'interno del nucleo familiare. Anche le scuole superiori a cui iscrivono i propri 
figli li accolgono solitamente per un numero di ore limitato alla presenza dell’insegnante di sostegno. 
 
Le famiglie spesso vivono anche questo ciclo di vita drammaticamente in solitudine e si convincono 
che i propri figli non siano in grado di fare nulla di utile. 
 
Se oltre ai soggetti disabili ci sono altri bambini in casa, per loro diminuisce il tempo e la presenza 
significativa dei genitori ed al contempo gli si richiede di crescere più in fretta. I fratelli e sorelle dei 
soggetti con disabilità crescono con un pesante far dello di responsabilità, di silenzio, di 
secondarietà e di attesa Sentono forte il carico di  provvedere e di intervenire nei confronti della 
sorella/fratello con disabilità. La loro infanzia è  condizionata dalla presenza del fratello 
disabile, Il fratello o sorella “normodotato” costr uisce la propria personalità ed identità 
confrontandosi continuamente anche con la disabilit à del fratello o sorella.  
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In alcuni casi, situazioni emotivamente coinvolgenti, alcune richieste inconsapevoli dei genitori, il 
confronto con situazioni sociali scarsamente tolleranti, possono creare serie difficoltà ai fratelli, in 
quanto il loro vissuto è quello di sentirsi diversi quanto il fratello e si adattano alla vulnerabilità del 
fratello/sorella disabile. 
 
I servizi sociali da sempre propongono di non affro ntare questi problemi sociali nella 
solitudine del disagio, ma che “INSIEME è MEGLIO” c ercando di abbattere le barriere sociali o 
create dal vissuto personale, che rinchiudono le pe rsone, uscendo dai confini ristretti della 
famiglia, cercando di trasformare i portatori di di sabilità in risorse aiutando ad analizzare la 
loro realtà osservandola da punti di vista differen ti. 
 
7) Obiettivi del progetto:  
 
Obiettivi generali del progetto  
Il progetto seguendo le linee politiche di pari opportunità, finalizzate al superamento dei problemi di 
disparità delle persone diversamente abili vuole favorire lo sviluppo globale dei nuclei con figli disabili 
e non, adolescenti/giovani, sostenendo e accompagnando ciascun componente (genitori, figli disabili 
e non) nel percorso di crescita più appropriato e contrastando quelle situazioni di isolamento ed 
emarginazione fonte di disparità sociali, conflittualità, rischi evolutivi, crescente delega e 
istituzionalizzazione. 
Cercando di sviluppare le risorse peculiari di ogni persona si cercherà di stimolare la socializzazione 
tra pari e la trasformazione di ognuno da problema a risorsa per se ed il territorio. 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1. Favorire l'integrazione 
sociale delle persone 
diversamente abili e/o 
portatrici di svantaggio nel 
contesto sociale del 
territoriale, promuovendo  
- un evento pubblico, 
 - l’utilizzo delle risorse sportive, 
ludiche e ricreative presenti 
nella circoscrizione, 
- percorsi in cui i disabili 
possono diventare promotori 
di esperienze qualificanti  

Numero giovani disabili 
inseriti in attività del tempo 
libero del territorio 
 
 
Numero di attività 
partecipate con ruolo attivo 
 
Organizzazione di un 
evento  
 

 
N. 6 giovani inseriti 
 
 
N. 2 attività 
partecipate con ruolo 
attivo  
 
 
N. 0 eventi 

 
N. 10 giovani 
inseriti 
 
 
N. 5 attività 
 
 
 
N. 1 evento 
 

2. Sostenere le famiglie nei 
percorsi di crescita dei figli 
diversamente abili e 
normodotati. 

n. ore di attività e 
laboratori attivati a favore 
dei bambini o ragazzi 
disabili 
 
n. ore di attività laboratori 
attivati per fratelli sorelle 
dei bambini disabili 

 
20 ore 
 
 
 
N. 20 ore 

 
50 ore 
 
 
 
N. 30 ore 

 
3.  Favorire l'aggregazione di 
famiglie, con particolare 
attenzione a quelle di origine 
straniera, e la loro 
partecipazione a gruppi di 
auto sostegno, con la finalità 
di socializzare le 
problematiche e di affrontarle 
in modo più efficace 

N. famiglie di partecipanti 
alle iniziative di 
aggregazione 
 
n. famiglie di origine 
straniera partecipanti alle 
iniziative di aggregazione 

n. 25 famiglie 
 
 
n. 0 famiglie 

n. 30 famiglie 
 
 
n. 10 famiglie 

4. Facilitare l'incontro tra il 
mondo della normalità e il 
mondo della diversità, tra gli 

 
n. studenti partecipanti ad 
azioni di sensibilizzazione 

 
n. 30 studenti 
 

 
n. 60 studenti 
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studenti delle scuole superiori 
del territorio 
 

 
n. studenti disponibili ad 
affiancare ragazzi disabili 
nel tempo extra scolastico 
 

 
 
n. 0 studenti 

 
 
n. 5 studenti 

 
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  

1. 
INTEGRAZIONE 
SOCIALE 

1. Favorire 
l'integrazione 
sociale delle 
persone 
diversamente 
abili e/o portatrici 
di svantaggio nel 
contesto sociale 
del territoriale,  

a. Ricerca e progettazione e organizzazione di tre 
nuove attività in cui i giovani disabili possano 
impegnarsi come risorsa per gli altri;  

b. Attivazione e conduzione di un gruppo di 
discussione/confronto tra i giovani disabili con 
frequenza settimanale; 

c. Incontri di preparazione con le famiglie dei 
giovani disabili e  d e i  volontari coinvolti; 

d. Attivazione di laboratori propedeutici alle attività da 
svolgere 

e. Progettazione ed organizzazione dell'attività di orto 
nelle scuole materne; 

f. Realizzazione orto settimanale nelle scuola materne; 
g. Realizzazione nuove attività in cui i giovani disabili 

possono impegnarsi come volontari; 
h. Realizzazione di un evento pubblico finalizzato 

all’aggregazione delle risorse del territorio 
i. Incontro di valutazione con genitori e giovani 

disabili relativamente alle esperienze realizzate 

2. SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIA 

2. Sostenere le 
famiglie nei 
percorsi di 
crescita dei figli 
diversamente abili 
e normodotati. 

a. Organizzazione delle attività rivolte a bambini 
disabili; 

b. Progettazione ed organizzazione di eventi 
aggreganti per fratelli di diversamente abili, per 
fasce di età, propedeutiche ad attività più 
continuative; 

c. Elaborazione di un foglio informativo che illustri alle 
famiglie il calendario delle attività proposte; 

d. Incontri con le famiglie per illustrare il calendario 
delle attività; 

e. Attivazione di iniziative (attività individuali e 
collettive) per fratelli di diversamente abili; 

f. Attività di sostegno quotidiano per bambini disabili 
medio gravi /gravi; 

g. Organizzazione di iniziative ludiche e di animazione 
a domicilio per le famiglie; 

h. Predisposizione e somministrazione questionario di 
valutazione sulle attività proposte e ricaduta sul 
nucleo familiare; 

3. 
AGGREGAZION
E 

3. Favorire 
l'aggregazione di 
famiglie con 
particolare 
attenzione a 
quelle di origine 
straniera e la loro 

a. Organizzazione incontri tematici di 
discussione/supervisione rivolti alla genitorialità; 

b. Organizzazione momenti  aggregativi  e  ludici  per  
le  famiglie  (ad esempio feste a tema); 

c. Pubblicizzazione degli incontri per famiglie con il 
supporto dei servizi e le associazioni del territorio; 

d. Avvio di gruppi permanenti di discussione 
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partecipazione a 
gruppi di auto 
sostegno  

e. Predisposizione e somministrazione   questionario   
conclusivo di valutazione degli incontri realizzati; 

4. 
COINVOLGIMEN
TO STUDENTI 

4 facilitare 
l'incontro tra il 
mondo della 
normalità e il 
mondo della 
diversità, tra gli 
studenti delle 
scuole superiori 
del territorio 

a. Incontri con i docenti del gruppo H delle scuole 
superiori del territorio 

b. Organizzazione e realizzazione in collaborazione 
con le scuole superiori del territorio di eventi di 
sensibilizzazione sui temi della solidarietà e 
impegno sociale rivolti agli studenti. 

c. Azioni (incontri di approfondimenti e scambio di 
esperienza con le volontarie in servizio civile) volte 
a formare un gruppo di studenti che si impegnano 
ad affiancare giovani disabili nel tempo 
extrascolastico 

 

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           
1. INTEGRAZIONE SOCIALE X X X X X X X X X X X X 
2. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIA  X X X X X X X X X X X 
3. AGGREGAZIONE   X X X X X X X X X  
4. COINVOLGIMENTO STUDENTI    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 

2 

Educatori professionali del 
servizio sociale della Circ. 8, 
dipendenti del Comune di 
Torino 

Esperti nella presa in 
carico di minori e giovani 
disabili e loro nuclei 
familiari 
 
 

a. Ricerca e attivazione nuove 
attività in cui giovani disabili 
possano partecipare con un 
ruolo attivo 

b. Preparazione e conduzione di 
gruppi di discussione di 
giovani 

c. Preparazione e gestione 
incontri con le famiglie dei 
giovani disabili 

d. Abbinamento e inserimento 
dei giovani disabili nelle 
attività del territorio 

e. Progettazione e conduzione 
eventi per fratelli di 
diversamente bili 

f. Progettazione e 
somministrazione questionario 
di valutazione 

g. Progettazione e conduzione 
eventi aggregativi 

h. Conduzione incontri di 
valutazione con i genitori. 

1 
OSS del servizio sociale della 
Circ. 8 dipendente del 
Comune di Torino 

Esperta nella gestione di 
minori e giovani disabili e 
loro nuclei familiari 

a. Attivazione nuove attività in 
cui giovani disabili possano 
partecipare con un ruolo attivo 

b. Conduzione di gruppi di 
discussione di giovani 

c. Inserimento dei giovani 
disabili nelle attività del 
territorio 

d. Conduzione eventi per fratelli 
di diversamente abili 

e. Conduzione eventi aggregativi  
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f. Somministrazione 
questionario di valutazione 

1 

Assistente Sociale del servizio 
sociale della Circ. 8 
dipendente del Comune di 
Torino 

Esperta nella presa in 
carico nuclei familiari 

a. Preparazione e gestione 
incontri con le famiglie dei 
giovani disabili 

b. Progettazione e 
somministrazione questionario 
di valutazione 

c. Conduzione incontri di 
discussione con i genitori. 

d. Progettazione e conduzione 
eventi.  

e. Attivazione gruppi di 
discussione per genitori 

2 

1 Animatore culturale 
dell'Associazione Hiroshima 
Mon Amour 
 
 
 
1 Tecnico radiofonico 
dell'Associazione Hiroshima 
Mon Amour 

Esperto nell'animazione 
di giovani e 
nell'organizzazione di 
eventi e trasmissioni 
 
 
 
Esperto in radiofonia 
 

a. Collaborazione logistica e 
strumentale per la 
realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione nelle scuole 
superiori con interventi artistici 
e musicali 

b. Collaborazione logistica 
strumentale per mandare in 
onda su Radio Flash gli spot 
preparati dai giovani 

 
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. 

1. INTEGRAZIONE 
SOCIALE 

Partecipa attivamente con gli educatori: 
a. nella ricerca e progettazione e organizzazione di nuove attività in 

cui i giovani disabili possano impegnarsi come risorsa per gli altri; 
b. nell’attivazione e conduzione di un gruppo di 

discussione/confronto tra i giovani disabili con frequenza settimanale; 
c. negli Incontri di preparazione con le famiglie dei giovani e dei 

disabili coinvolti; 
d. nella realizzazione dell’attività di orto settimanale nelle scuola 

materne; 
e. nella realizzazione nuove attività in cui i giovani disabili possono 

impegnarsi come volontari; 
f. nella realizzazione di eventi finalizzati all’aggregazione delle 

risorse territoriali 
g. Incontro di valutazione con genitori e giovani disabili 

dell'esperienza 

2. SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIA 

Partecipa attivamente con gli educatori: 
a. nella organizzazione di un calendario delle attività e partecipa agli 

incontri con le famiglie per illustrarlo 
b. nella progettazione ed organizzazione di eventi aggreganti per 

minori e diversamente abili, in preparazione ad attività più 
continuative 

c. nella progettazione e organizzazione e conduzione di nuove 
attività per bambini diversamente abili 

d. nella progettazione e organizzazione e conduzione di attività 
(attività individuali e di gruppo) per fratelli di diversamente abili 

e. nella progettazione ed organizzazione di eventi aggreganti per 
minori e diversamente abili, in preparazione ad attività più 
continuative 
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f. Coadiuva gli educatori nelle visite al domicilio di bambini disabili, 
in particolare conducendo attività di animazione rivolte ai bambini 
disabili e ai loro fratelli , in particolare facilitando la socializzazione tra 
pari 

g. Coadiuva gli educatori nella predisposizione e somministrazione 
alle famiglie questionario di valutazione sulle attività proposte 

3. AGGREGAZIONE 

a. Partecipa attivamente con gli educatori all'organizzazione di 
momenti aggregativi per le famiglie collaborando con le associazioni 
del territorio 

b. Collabora con le associazioni per pubblicizzare gli incontri e gli 
eventi, in particolare contatta e accompagna le famiglie di origine 
straniera 

c. Partecipa attivamente con gli educatori a raccogliere dati relativi 
alle attività svolte, utili alla redazione di un report 

4. 
COINVOLGIMENTO 
STUDENTI 

Partecipa attivamente con gli educatori 
a. e gli animatori di Hiroshima Mon Amour, partners del presente 

progetto, nell'organizzazione con le scuole di eventi di 
sensibilizzazione. 

b. agli eventi di sensibilizzazione nelle scuole portando la propria 
esperienza di volontario 

c. agli incontri di approfondimenti finalizzati a formare un gruppo di 
studenti che si impegnano ad affiancare giovani disabili nel tempo 
extra-scolastico portando  la propria diretta esperienza di volontario 

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.: 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

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

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

Flessibilità 
Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Iniziativa 
Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

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 di percorsi 
di affrancamento personale. 

Attività in affiancamento prima e in autonomia poi nel gruppo di 
lavoro che si occupa di affiancamento, autonomia, supporto, 
gestione e in ogni caso di coordinamento dei percorsi di 
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affrancamento personale 

Approccio consapevole alla disabilità 
Essere in grado di attuare strategie relazionali adeguate nel 
rapporto con individui diversamente abili 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  
2 (due) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
0 (zero) 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  
2 (due) 
 
12) Numero posti con solo vitto:  
0 (zero) 
 
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 flessibilità di orario e a partecipare a incontri/eventi in orari serali e/o festivi. 
Disponibilità a spostamenti per attività esterne al servizio e a partecipare a soggiorni estivi (campi di 
vacanza/ lavoro). I volontari inoltre dovranno garantire la massima riservatezza su tutti i dati e le 
informazioni con cui entreranno in possesso. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  
 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 
N. Sede di 

attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
COM TORINO – 

CIRC 8  - 
SERVIZI SOCIALI 

Torino Via Pio VII 65 8018 2 
Ajassa 
Alfredo 

  
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, le sedi di 
attuazione realizzano le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 26 ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter (8 ore) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale (10 ore) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni (8 ore) 
 
Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 116 ore. 
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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 
Scuola secondaria di secondo 
grado (scuola superiore) 

Il contatto con situazioni di 
sofferenza, disabilità e disagio 
sociale richiede livelli di 
formazione e maturità adeguati 

 
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 
Formative/professionali nel campo della disabilità  e/o esperienze di 
volontariato in ambito assistenziale/sociale 

Esperienze 
Tecniche di animazione e/o conduzione di gruppi di giovani e adulti – 
Abilità musicali e/o artistiche e/o sportive 

 
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: 
 

OBIETTIVI/ATTIVITA’  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 

Sostenere i fratelli e le 
sorelle dei giovani 
diversamente abili. 

Acquisto materiale (colori, giochi didattici e libri) per 
l’attività con i fratelli di diversamente abili 

€ 600.00 

Favorire i giovani 
disabili ad offrirsi 
risorsa per la 
collettività 

Acquisto materiale per la realizzazione delle attività 
dell'orto urbano collettivo nelle scuole  
Organizzazione attività 
Materiale di cancelleria per pubblicazioni 

€ 800.00 

Facilitare la Acquisto biglietti ed abbonamenti per i volontari che € 400.00 
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partecipazione dei 
giovani disabili alle 
iniziative del territorio 

effettueranno accompagnamenti o per i loro 
spostamenti interni al servizio 

Favorire la 
l’aggregazione delle 
famiglie  

Acquisto vettovaglie in quanto beni di accoglienza e 
materiale di cancelleria e consumo per 
l’organizzazione di eventi 

€  500.00 

Totale risorse economiche destinate € 4.000,00 
 
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 

Hiroshima mon Amour 

Attività di preparazione di 
interventi radiofonici  e 
trasmissione in radiofonia  
 
 
Attività artistiche e musicali 
nell'ambito di interventi di 
sensibilizzazione nelle scuole. 
 

n. 1 animatore per 1 ora la settimana e 1 
tecnico di radiofonia, nel periodo scolastico 
per preparare e mandare  in onda interventi 
preparati da giovani disabili 
 
n. 1 animatore per l'organizzazione e 
realizzazione di 4 eventi di sensibilizzazione 
nelle scuole  
 
Attrezzatura per radiofonia presso la sede 
dell'associazione; attrezzatura mobile di 
stereofonia 

 
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  
- Ampio terrazzo dotato di tettoie 
-n . 2 salette attrezzate (con 1 tavolo, sedie e divani) 
-n . 1 saletta attrezzata accoglienza bambini 
-n . 1 salone attrezzato (feste riunioni) 
-n . 1 locale palestra 
-n . 4 servizi sanitari attrezzati per disabili. 
Tutti i locali sono accessibili anche a disabilità fisiche 

Tutte le aree d’intervento 
previste per le attività proprie 
del progetto 

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 

-n. 1 scrivanie complete di postazioni elettroniche (PC, stampante, 
collegamento internet e telefono) 
-n . 1 tavolo riunioni 
-n . 1 videoproiettore 
-n . 1 schermo gigante 
-n . 1 televisore 
-n . 1 lavagna a fogli mobili 
-n . 1 fotocopiatrice 
-n . 1 scanner 
-n . 2 stampanti 

Tutte le aree d’intervento previste per le 
attività proprie del progetto 

PC e videoproiettore per la gestione delle attività formative e di 
tutoring  

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 
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Lavagna a fogli mobili per la gestione delle attività formative e di 
tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Libri documentazione e cancelleria 
Tutte le aree d’intervento previste per le 
attività proprie del progetto 

Materiali didattici, e giochi educativi 
Sostenere i fratelli e le sorelle dei 
giovani diversamente abili 

Attrezzi per orticoltura,,  
Favorire i giovani disabili ad 
offrirsi risorsa per la collettività 

Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte 
dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze acquisite, 
Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  
Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  
Nessuno 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazion e alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curri culum vitae:  
CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 

• Attestato di partecipazione  al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente Città 
di Torino 

• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendime nto corso di formazione ex art. 37 
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale e specifica sulla sicurezza, 4 h, 
sui principali rischi negli uffici)  

• Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite  rilasciato dall’ente Cooperativa 
Sociale O.R.So. (ente terzo certificatore , accreditato presso la regione Piemonte per i servizi 
formativi ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. Nello specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed 
attività previste per i volontari nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti 
capacità e competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari 
attraverso la partecipazione al progetto:  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

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

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

Flessibilità 
Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Iniziativa 
Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  
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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 di percorsi 
di affrancamento personale. 

Attività in affiancamento prima e in autonomia poi nel gruppo di 
lavoro che si occupa di affiancamento, autonomia, supporto, 
gestione e in ogni caso di coordinamento dei percorsi di 
affrancamento personale 

Approccio consapevole alla disabilità 
Essere in grado di attuare strategie relazionali adeguate nel 
rapporto con individui diversamente abili 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sociale O.R.So. 
 
 
Formazione generale dei volontari  
 
29)  Sede di realizzazione:  
Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente. 
 
30) Modalità di attuazione:  
In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
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. 
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La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 

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

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

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

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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. 
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• 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.   

 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
 

COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
Zarrelli Rodolfo   
Giovanna Murru    
Manuela Penna    
Alessandra Tessari    
Giulia Apicella   
Laura Di Tonno   
 
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. 

Murru Giovanna Presentazione dell’ente e 
del territorio in cui si 
sviluppa il progetto 

Laurea in scienze 
dell’educazione 

Responsabile posizione 
organizzativa del servizio 
sociale della  circ. 8 (TO) 
 
Esperienza ventennale nei 
servizi sociali con mansioni 
educative e di 
coordinamento 

Penna Manuela Integrazione sociale e 
partecipazione dei 
giovani disabili 

Laurea in scienze 
dell’educazione 

Educatrice professionale 
nell’area disabilità della circ. 
8 (TO) 
 
Esperienza pluriennale nei 
servizi sociali di lavoro con i 
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disabili 
Tessari 
Alessandra 

Integrazione sociale e 
partecipazione dei 
giovani disabili 
 
Sostegno alle famiglie: 
 

Laurea in psicologia Educatrice professionale 
nell’area disabilità della circ. 
8 (TO) 
 
Esperienza ventennale nei 
servizi sociali di lavoro con 
le famiglie di disabili 

Giulia Apicella Percorsi di 
sensibilizzazione 
 
 

Laurea in Servizio 
Sociale 

Assistente Sociale nell’area 
disabilità della circ. 8 (TO) 
 
Esperienza decennale nei 
servizi sociali di lavoro con 
le famiglie di disabili 

Laura Di Tonno Sostegno alle famiglie 
 
Percorsi di 
sensibilizzazione 

Laurea in Servizio 
Sociale 

Assistente Sociale nell’area 
disabilità della circ. 8 (TO) 
 
Esperienza decennale nei 
servizi sociali di lavoro con 
le famiglie di disabili 

 
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: 
 

OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI 

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

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

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà erogata 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una 
prima parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio 
al termine di un attestato che costituisce credito formativo 
permanente con rilascio di un ulteriore attestato 
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
• Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
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• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

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 
(moduli integrativi) 

Modulo II:  
• Rischio chimico e rischio biologico 
• Rischio incendio e segnaletica di sicurezza  
• Videoterminale ed ergonomia della postazione di lavoro  
• Divieto di fumo, rischio amianto e sostanze cancerogene  
Modulo III 
• Luoghi di lavoro 
• Principali attrezzature di lavoro e rischio elettrico 
• Stress lavoro correlato 
• Gestione del conflitto e rischio aggressione 

Fase di 
accoglienza 
 

Presentazione 
dell’ente e del 
territorio in cui si 
sviluppa il progetto 

• Città di Torino: Divisione servizi sociali 
• Organizzazione dei servizi sociali 
• Ruolo e funzioni delle Circoscrizioni 
• Ruolo e funzioni del Terzo Settore 
• Analisi di esperienze cittadine e non, rivolte a giovani disabili 
• servizi con competenze e funzioni diverse: sinergie possibili 
• il lavoro di rete 

1. Integrazione 
sociale 

La partecipazione 
dei giovani disabili 

• La progettazione educativa disabilità e autonomia disabilità e 
sessualità l'integrazione scolastica 

• I percorsi di formazione/lavoro 
• La formazione del territorio per un'integrazione vera 
• La formazione di realtà associative all'accoglienza di giovani 

disabili 
• Riconoscere le competenze e gli interessi dei soggetti disabili 
• “Da disabile aiutato a disabile che aiuta”: esperienze di 

inserimento di disabili in percorsi di utilità sociale 
• La “cura” dei gruppi di giovani che si occupano di solidarietà 

sociale “da disabile aiutato a disabile che aiuta”: esperienze di 
inserimento di disabili in percorsi di utilità sociale la “cura” dei 
gruppi di giovani che si occupano di solidarietà sociale 

2-3 Sostegno e 
Aggregazione. 
 

Sostegno alle 
famiglie  

• I funzionamenti delle famiglie 
• L'esercizio delle funzioni genitoriali 
• L'attività di cura per il benessere familiare 
• Famiglie immigrate e disabilità 
• Gruppi di auto mutuo aiuto 
• Responsabilità genitoriale e istanze di autonomia dei figli 

disabili 
• Le esigenze e difficoltà dei fratelli dei figli con disabilità 
• Modelli di intervento al domicilio   
• Analisi di esperienze finalizzate all'aggregazione di famiglie 

4. 
Coinvolgiment
o degli studenti 
 

Percorsi di 
sensibilizzazione 

• Pregiudizi, aspettative, sentimenti caratterizzanti il mondo della 
“normalita” 

• La progettazione e l'organizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione  

• Analisi di esperienze di sensibilizzazione alla cittadinanza 
attiva rivolte a giovani studenti 

• La “cura” dei gruppi di giovani che si occupano di solidarietà 
sociale 

 
In relazione a quanto previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte, si specifica che il 
Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile” verrà realizzato in comune tra tutti i progetti pre sentati dall’Ente Città di Torino . I volontari 
verranno convocati negli stessi gruppi della formazione generale. 
 

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 
Formazione e informazione sui rischi connessi 4 Zarrelli Rodolfo 
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all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 
(moduli integrativi) 

8 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione dell’ente e del territorio in cui si 
sviluppa il progetto 

8 Giovanna Murru 

La partecipazione dei giovani disabili 25 
Manuela Penna 
Alessandra Tessari 

Sostegno alle famiglie 25 
Alesssandra Tessari  
Laura Di Tonno 

Percorsi di sensibilizzazione 18 
Giulia Apicella 
Laura di Tonno 

 
41) Durata:   
 
La durata totale della formazione specifica sarà di  88 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

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

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

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

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

 
Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  
Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
 
 

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


