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PROGETTAZIONE – Anno 2016 Numero progressivo: 46 
 
 
 

Allegato 1 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTA’ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento:  

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del  progetto:  

G-LOCAL HEALTH: Dal locale al globale, tutte le dimensioni della Salute 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

E – 07 Educazione alla pace 
 
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  
 
Il Comitato Collaborazione Medica (CCM) è una Organizzazione non Governativa (ONG) nata a 
Torino da un gruppo di medici piemontesi nel 1968. Il CCM è stato riconosciuto dal Ministero Affari 
Esteri prima e dall’attuale Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo poi. come ONG idonea 
ad operare nei paesi a basso reddito, dove gestisce programmi di sviluppo e promozione del diritto 
alla salute. Opera in particolare nell’Africa Centro orientale (Burundi, Etiopia, Kenya, Somalia, Sud 
Sudan e Uganda), rivolgendosi alle popolazioni più povere e nelle aree più svantaggiate del mondo. 
Dal 2005 opera anche in Italia (in particolare in Piemonte con progetti di prevenzione, promozione e 
sensibilizzazione sulla salute e cittadinanza mondiale. Tratto distintivo di ogni nostro intervento, tanto 
in Italia quanto nei PBR, è la ricerca dell'incontro e della collaborazione con istituzioni, comunità e 
istanze del territorio. 
 
In ambito di cooperazione internazionale  il CCM collabora con autorità e comunità locali per 
rafforzare e sviluppare i sistemi sanitari, migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi preventivi e 
curativi, a livello territoriale, ospedaliero e specialistico. Elementi caratterizzanti gli interventi sono il 
potenziamento delle capacità locali e l'utilizzo di tecnologia appropriata. A tal fine, il CCM realizza 
analisi dei bisogni e raccolta di documentazione sulle aree di intervento, attività di assistenza 
sanitaria, supporto gestionale e tecnico alle strutture sanitarie, formazione del personale, costruzione 
o ripristino delle strutture, adeguamento delle attrezzature e approvvigionamento di materiale sanitario 
e farmaci, nonché attività di educazione alla salute con e per la popolazione. Il CCM promuove un 
approccio integrato alla salute riconoscendo l’importanza di agire su tutti i determinanti – biologici, 
sociali, ambientali, etc. – per migliorare le condizioni di vita. Pertanto, è uso a collaborare con 
organizzazioni locali e internazionali specializzate in altri settori (es. agricoltura, educazione, acqua e 
protezione ambientale, etc.) che contribuiscono al benessere globale dell’individuo.  
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In Italia, il CCM promuove attività di informazione, sensibilizzazione e di Educazione all a 
Cittadinanza Mondiale (ECM) . La decisione di portare le tematiche relative alla salute delle 
popolazioni nel Sud del mondo alla popolazione italiana deriva dalla convinzione che, nel quadro della 
formazione di una mentalità di pace, di cooperazione e reciprocità, sia fondamentale far luce sui 
processi che generano nuova povertà e contribuiscono ad aumentare le diseguaglianze all’interno e 
tra Paesi. L’esclusione sistematica di una porzione – preponderante – della popolazione mondiale 
dall’accesso all’assistenza sanitaria e il perpetrarsi di condizioni di vita lontane dalla dignità umana 
sono, oltre che ostacolo allo sviluppo degli individui e delle loro comunità, tra i fattori all’origine dell’alto 
numero di morti prevenibili: secondo l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, al mondo circa 303.000 
mamme e circa 3 milioni di bambini muoiono ogni anno per cause prevenibili come la mancata 
assistenza in gravidanza o malattie per cui esiste copertura vaccinale1. Per ridurre queste 
diseguaglianze, il CCM persegue in Italia strategie di informazione/sensibilizzazione di alcuni target 
specifici (es. adolescenti, insegnanti, genitori, etc.) e della popolazione in generale che mirano a 
rendere la popolazione italiana consapevole delle interrelazioni Nord-Sud e che inducano ad 
abbracciare comportamenti e stili di vita sostenibili e solidali. Le metodologie utilizzate sono le più 
svariate, dai percorsi didattici nelle scuole, all’organizzazione di laboratori con i docenti, all’ideazione 
di giochi e momenti di info-tainment per famiglie o per il pubblico più vasto.  

 
In continuità con le azioni a favore delle popolazioni dei paesi a basso reddito, inoltre, il CCM tutela e 
promuove la salute della popolazione vulnerabile in Piemonte (es. migranti, adolescenti, giovani, 
donne in gravidanza, etc.), realizzando progetti di educazione sanitaria e contrasto alle 
discriminazioni tesi a fornire queste fasce vulnerabili di strumenti cognitivi e/o tecnici volti a 
migliorare la loro ‘health literacy’ e la capacità di accoglienza e valorizzazione delle diversità. Tra i 
progetti realizzati nell’ultimo triennio di maggiore visibilità e impatto in questo ambito si ricordano 
“Aracne – Tessere reti per il diritto alla salute dei migranti”, che ha permesso di attivare una rete 
efficace, identificare diverse problematiche sommerse e rispondere a bisogni di informazione e 
sensibilizzazione della popolazione migrante; e “Salute, Cultura e Discriminazione - I 1000 volti del 
Diritto alla Salute”, intervento con l’obiettivo generale di promuovere la cultura di parità e non 
discriminazione con particolare attenzione alla sua relazione con il tema trasversale della salute.  
 
Sempre sul territorio piemontese, CCM è poi impegnato nella formazione di varie categorie di studenti 
universitari (es. studenti di Medicina e Scienze Infermieristiche) e operatori professionali (es. operatori 
socio-sanitari, mediatori culturali, insegnanti, giornalisti, etc.) per migliorare le loro competenze 
culturali e relazionali nel rapporto con utenti stranieri. L’aumento e la diversificazione dei flussi 
migratori e le conseguenti trasformazioni nella composizione delle nostre società rendono sempre più 
necessario e urgente saper diversificare l’offerta e le caratteristiche dei servizi di welfare (sanità, 
istruzione, servizi sociali, etc.), tenendo conto della diversità di background e cultura degli utenti e 
promuovendo negli operatori atteggiamenti e comportamenti che consentano di stabilire una relazione 
proficua, funzionale ed efficace con ciascun individuo. Tali docenze sono realizzate in collaborazione 
con vari partner sul territorio, dalle ASL ai dipartimenti universitari interessati, da enti istituzionali di 
settore (es. IRES) alle associazioni no profit del territorio.  
 
Mediamente, il Settore Italia di CCM gestisce ogni anno 15-20 progetti e micro-iniziative finanziati da 
donatori pubblici (es. UE, Ministero Interni, Regione Piemonte, etc.), fondazioni (es. Compagnia di 
San Paolo, Fondazione CRT) e altri donatori privati, per un volume complessivo annuo di oltre 
150.000 Euro. La gran parte delle attività realizzate si svolge nella città metropolitana di Torino, ma 
sono state avviate collaborazioni anche con istituzioni/partner in altri territori, tra cui Cuneo, 
Alessandria e Novara.  
Considerando anche le iniziative realizzate nei Paesi dell’Africa Sub-sahariana in cui CCM opera, 
invece, il volume complessivo dei fondi gestiti ammonta ad oltre 9 milioni di Euro/anno. Data la natura 
pubblica della gran parte di tali finanziamenti (UE, Agenzie ONU, pooled fund multidonatori, Governo 
italiano, etc.) CCM garantisce la piena trasparenza nella gestione dei fondi ed è sottoposto ad audit 
periodici a livello sia di organizzazione che di singole iniziative.  
 
Presso la sede CCM (Torino), sono impiegate circa 25 persone con differenti competenze e mansioni 
(gestione attività, amministrazione, segreteria, comunicazione, raccolta fondi, gestione risorse umane) 
4 delle quali impegnate nella progettazione e nella realizzazione delle attività sul territorio piemontese 
(un coordinatore di settore e 3 capi progetto, 2 dei quali con competenze di educatore). Tutti i 3 capi 
                                                 
1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/en/  
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progetto sono stati, in passato, giovani in SCV presso CCM e hanno proseguito la collaborazione con 
l’avvio di un percorso lavorativo.       
 
Il CCM ha iniziato ad accogliere i giovani del Servizio Civile Nazionale nel 2003  e da allora al 2015 
ha gestito 33 giovani (10 all’estero e 23 in Italia), rispondendo a 7 bandi. Nell’anno 2016-2017 CCM 
accoglierà altri 4 giovani, selezionati nell’ambito dell’ultimo bando per il Servizio Civile in Italia, che 
saranno impiegati in un progetto volto a favorire processi che portino all’aumento della salute e del 
benessere delle persone e delle comunità dei territori di intervento, attraverso percorsi che incentivino 
la partecipazione attiva e rafforzino le competenze degli attori coinvolti. Fu proprio dalla prima 
esperienza di Servizio Civile nel 2003 che nacque l’attuale Settore Italia del CCM (allora Settore di 
Educazione allo Sviluppo), allo scopo di facilitare la strutturazione di attività di comunicazione, 
sensibilizzazione ed educazione – inizialmente nelle scuole – sui temi di sviluppo/sottosviluppo e 
diritto alla salute nel mondo. A partire dal 2008, il tema dell’intercultura si è affiancato al focus su 
povertà e diritti in Africa come risposta al bisogno di creare legami solidali e di accoglienza del diverso 
in Italia, per far fronte alle sfide e alle potenzialità della transizione demografica e della 
globalizzazione. Negli ultimi anni, alla luce dell’aumento delle vulnerabilità e delle istanze del territorio 
locale, CCM ha ulteriormente diversificato i temi sui quali svolge interventi di promozione sanitaria, in 
un’ottica complessiva di potenziamento delle cosiddette life skills e del grado di health literacy delle 
fasce vulnerabili (i temi trattati riguardano, ad esempio, lo sviluppo tra adolescenti di legami affettivi 
rispettosi del partner; l’adozione di abitudini igieniche e/o nutrizionali tese a migliorare la propria salute 
e sostenibili sul piano ambientale, l’utilizzo consapevole dei nuovi media nella ricerca di 
informazioni/notizie con un impatto sulla salute, etc.). Sempre più, inoltre, i nostri interventi stimolano 
la reciprocità e lo sviluppo di azioni di cittadinanza attiva, che vedano i beneficiari sempre più soggetti 
e attivi contributori (e non meramente oggetti) dell’intervento. In tale ottica, il presente progetto si pone 
in stretta continuità con quello presentato lo scorso anno e nell’ambito del quale i 4 giovani selezionati 
nel luglio u.s. svolgeranno il loro percorso di SCV.   
 
Alla luce dell’esperienza maturata nella gestione di giovani in SCV, tanto con i candidati selezionati e 
che svolgeranno il SCV nel 2016-17 quanto con coloro che venissero selezionati il prossimo anno 
(qualora la presente proposta di progetto venisse approvata e finanziata), CCM assicura di: (i) 
investire nella chiarezza e semplicità delle comunicazioni, per evitare lo sviluppo di aspettative nei 
ragazzi troppo elevate o difficilmente esaudibili da parte dell’organizzazione; (ii) potenziare e garantire 
la continuità delle azioni di monitoraggio interno; (iii) fornire lo staff CCM che si trovi a collaborare con i 
giovani di strumenti utili a favorire il lavoro di squadra e l’accompagnamento all’autonomia lavorativa; 
(iv) strutturare, anche a livello formale ove necessario, gli impegni e le attività in cui i giovani in SCV 
saranno mano a mano coinvolti.  
 
 
Descrizione del contesto locale  
Le attività di CCM vengono realizzate su tutto il territorio piemontese, in particolare nella Città di 
Torino, nella città metropolitana di Torino e nei territori di Cuneo, Novara, Asti e Alessandria. Le azioni 
di CCM, volte a migliorare le condizioni di vita delle fasce più vulnerabili della popolazione, si rivolgono 
a diversi target e sono strutturate in vario modo, per rispondere al meglio alle esigenze dei singoli 
territori.  
 
Nella Regione, il trend di stagnazione/decrescita evidenziato dal “Rapporto socio-economico dell’Ires 
Piemonte 2014” non accenna a diminuire, con conseguenze importanti su benessere, condizioni di 
vita e capacità di resilienza della popolazione: il 31% delle famiglie non riesce a risparmiare o a far 
fronte a spese impreviste (Istat, 20142) e il 27,8% della popolazione dichiara di trovarsi in difficoltà o 
grave difficoltà (Istat, 20133). Il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 30% della popolazione tra i 
15 e i 64 anni (Istat, 20154) e dal 2012 in poi il numero di persone affette da disturbi psichici è stato in 
costante, seppur leggero, aumento (Istat, 20145). Il “Rapporto Caritas 2015” mostra come all’inizio 
della crisi economica (2007-08) la povertà assoluta colpisse una fetta di popolazione abbastanza 
definita e con caratteristiche stabili nel tempo, che rappresentava circa il 3,1% della popolazione (le 
famiglie con almeno tre figli ed entrambi i genitori esclusi dal mercato del lavoro ed anziani). Inoltre la 
povertà assoluta era concentrata in modo significativo nelle regioni del Sud Italia. La crisi dell’ultimo 
                                                 
2 http://www.istat.it/it/piemonte/dati?qt=gettable&dataset=DCCV_IMPREV&dim=5,52,10,0,24,6,5,3,6,12,13,0&lang=2&tr=0&te=0  
3 http://www.istat.it/it/piemonte/dati?qt=gettable&dataset=PERCEPIT&dim=5,45,10,0,10,24,6,5,3,6,12,13,0&lang=2&tr=0&te=0  
4 http://www.istat.it/it/piemonte/dati?qt=gettable&dataset=DCCV_TAXOCCU&dim=5,5,1,0,0,12,3,0&lang=2&tr=0&te=0  
5 
http://www.istat.it/it/piemonte/dati?qt=gettable&dataset=DCIS_OSPDISTPSICHRES&dim=5,0,1,3,3,182,8,0,0&lang=2&tr=0&te=
0  
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decennio ha modificato questo quadro, portando un cambiamento in primo luogo quantitativo: il 
numero di persone in povertà assoluta è più che raddoppiato nel giro di sette anni, passando da 1,8 a 
4,1 milioni tra il 2007 e il 2014 (Istat, 2015) e, per la prima volta da molti anni, nel 2015 la speranza di 
vita ha subito una leggera diminuzione, nonostante la popolazione italiana rimanga tra le più longeve 
d’Europa (Istat, 20166).  Inoltre, nel 2015 il 5% delle famiglie del Nord Italia versava in condizioni di 
povertà assoluta, segnando un + 0,8% rispetto al 2014 (Istat, 2016). 
 
Il quadro del Piemonte è mediamente peggiore di quello di altre Regioni del Nord Italia, con un 
distacco di oltre 1 punto percentuale nel numero di famiglie in condizione di povertà relativa rispetto 
alle altre regioni settentrionali, con la sola esclusione di Val D’Aosta e Liguria. Particolarmente grave è 
la situazione nelle aree urbane e nel capoluogo di Regione: l’Osservatorio Caritas di Torino stima in 
100.000 gli individui che vivono in povertà assoluta in città o nella prima cintura. Si tratta in prevalenza 
di adulti senza lavoro, famiglie sottoposte a sfratto, madri e padri soli con figli a carico, immigrati 
precari, anziani soli e a basso reddito, giovani disoccupati e bambini che accusano i problemi 
economici e relazionali della sfera domestica7. Questi dati mostrano quindi anche la diversificazione 
nei profili di povertà, che sempre più includono le famiglie mononucleari, quelle con più di tre 
componenti e i nuclei con una sola fonte di reddito. Similmente, l’incidenza della povertà tende ad 
aumentare in proporzione alle dimensioni del centro urbano. Dal punto di vista delle classi d’età, gli 
anziani, che fino al 2007 erano colpiti più della media dalla povertà, hanno migliorato o non peggiorato 
la loro condizione. Al contrario, tra il 2007 ed il 2014 il numero di famiglie in povertà è raddoppiato (dal 
9% al 18%), anche in presenza di un solo figlio (i nuclei in povertà sono passati da 1,8% a 6,4%) o di 
due figli minori (dal 2% al 9%). Questi dati confermano che la povertà  è un fenomeno fortemente 
influenzato dalle caratteristiche del contesto economico e sociale e dunque non è riconducibile alle 
caratteristiche di alcune tipologie specifiche di persone. Al contrario, l’associazione tra povertà e 
specifici gruppi sociali varia nel tempo e dipende dalle caratteristiche e dalle trasformazioni del 
sistema produttivo e sociale nel complesso.  
 
In questo periodo di transizione demografica e persistente difficoltà economica, in Piemonte come nel 
resto d’Italia le fasce vulnerabili e/o a rischio di povertà ed esclu sione sociale  sono sempre più 
ampie e variegate. Per gli anziani, è in aumento il numero di decessi nella fascia d’età 75-95 anni, più 
vulnerabile a shock stagionali e cambiamenti climatici e, al contempo, aumenta il numero di ‘grandi 
anziani’ (>85 anni). Alto e sentito da più parti è quindi il bisogno di intervenire con programmi di 
sostegno al sistema di welfare (per sgravare i servizi socio-sanitari) e promozione della qualità della 
vita degli anziani, anche attraverso l’empowerment degli stessi anziani e la sensibilizzazione di 
operatori e istituzioni all’importanza di orientare i servizi in un’ottica sempre più ‘patient-centred’.  
 
Un altro target particolarmente vulnerabile è quello dei cittadini stranieri, che in Piemonte 
rappresentano oggi il 9,62% della popolazione totale (Istat, 20168). Si noti che la struttura per età della 
popolazione straniera ha conosciuto un’evoluzione: in passato gli immigrati erano soprattutto giovani 
in età lavorativa mentre oggi arrivano nuovi flussi con un’età media più elevata. Sono aumentati anche 
i bambini e i giovanissimi di origine straniera (oggi circa l’8,4% della popolazione scolastica), arrivati 
anche per effetto dei ricongiungimenti familiari (Istat, 2016). La percentuale di uomini e donne è 
bilanciata. La popolazione straniera rimane molto vulnerabile a causa delle barriere di varia natura 
(linguistiche, economiche, culturali, burocratiche, etc.) che ne limitano la capacità e possibilità di 
accedere e usufruire dei servizi (educativi, sanitari, sociali, etc.) offerti dal nostro sistema di welfare e 
di integrarsi nel tessuto socio-economico locale. Sotto il profilo sanitario, i migranti rimangono tra i 
gruppi con la più bassa health literacy e nei loro confronti è urgente potenziare gli interventi di 
formazione e assistenza per l’adozione di buone pratiche di prevenzione e di stili di vita che riducano il 
rischio di contrarre malattie sia trasmissibili che croniche.  
 
L’evoluzione nella struttura societaria, sempre più multiculturale, ha inoltre portato al centro del 
dibattito nazionale e locale l’importanza di porre in essere interventi di contrasto ad atteggiamenti e 
comportamenti discriminatori, che fatti di cronaca e indagini sociali indicano come in pericoloso 
aumento, soprattutto tra adolescenti e giovani. Questo target, in particolare, è vulnerabile alla 
discriminazione non solo su base etnica, ma anche in relazione ad altre variabili, quali genere, 
condizione sociale, stato di salute e disabilità. Le statistiche mostrano inoltre come adolescenti e 
giovani d’oggi (la cosiddetta ‘Generazione delle Reti’) tendano ad adottare comportamenti a rischio, 
soprattutto sotto il profilo nutrizionale (solo il 6,3% dei Piemontesi tra 18 e 35 anni assume le 
                                                 
6 http://www.istat.it/it/files/2016/04/Cap_2_Ra2016.pdf  
7 http://www.osservatoriocaritastorino.org/caritas-su-poverta-persone-non-nueri/  
8 http://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri-2015/  
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raccomandate 5 porzioni di verdura/frutta al giorno9, con un 16% di persone in sovrappeso e un 4% di 
obesi10), della tendenza all’abuso di sostanza pericolose (il 6,5% dei giovani tra 18 e 21 anni è stimato 
consumi alcool abitualmente, anche quando alla guida11, e la pre-adolescenza e l’adolescenza sono le 
fasce d’età rispetto alle quali è inferiore la diminuzione della propensione al fumo12) e della salute 
riproduttiva (sono in aumento di dati sia sulle gravidanze precoci che sulle interruzioni volontarie di 
gravidanza13). L’urgenza di proseguire gli interventi di sensibilizzazione e potenziamento delle life 
skills dei ragazzi nella fascia d’età 14-24 anni è pertanto confermata, anche attraverso la 
diversificazione dei livelli e delle modalità di intervento (interventi rivolti alla persona, alla comunità e 
agli operatori che lavorano e si relazionano con adolescenti e giovani) nonché dei veicoli di 
comunicazione (es. uso dei nuovi media e delle nuove tecnologie).  
 
Infine, studi di settore hanno recentemente rilevato come in Italia le politiche, i servizi e l’investimento 
a favore dei bambini della fascia 0-6 anni e delle loro famiglie siano caratterizzati da scarsità di risorse 
economiche, frammentarietà nella gestione dei servizi, discontinuità delle offerte, mancanza di 
raccordo tra i soggetti coinvolti, bassa innovazione, sperimentazione e condivisione di buone 
pratiche14. La Regione Piemonte non fa eccezione: dal 2012 si è registrato un decremento costante 
nel numero complessivo di bambini iscritti alle scuole per l’infanzia (Istat, 201515), con l’aumento in 
controtendenza del numero di bambini stranieri (Istat, 201516). L’offerta di altre tipologie di servizi 
(culturali, ricreativi, di supporto alla genitorialità) varia molto da comune a comune e da circoscrizione 
a circoscrizione (a Torino, ad esempio, è noto il disagio vissuto nelle periferie), ma costante è la 
scarsa capacità di tali servizi di attrarre l’utenza più vulnerabile (es. genitori/bambini stranieri, in 
condizioni di povertà o disagio). La capacità di fornire adeguati attenzione, cura e stimoli alla prima 
infanzia è ritenuta fondamentale per assicurare il corretto sviluppo psico-fisico del bambino, e la sua 
scarsità/mancanza è considerata uno dei principali fattori di rischio per la sua compromissione. Tutti 
gli stakeholders richiedono pertanto interventi volti da un lato a coprire i gap nell’offerta dei servizi, 
dall’altro a ridurre le diseguaglianze nell’accesso ed utilizzo degli stessi da parte dei gruppi più 
disagiati.      
 
Alla luce di questo quadro, CCM, nell’ottica di rafforzare il sistema di welfare e la partnership pubblico-
privato al servizio dei più deboli, è impegnato nella realizzazione di interventi che favoriscano : (i) la 
costruzione e il potenziamento della rete tra diversi servizi , a partire dal principio che occorra 
sviluppare sinergie multisettoriali per migliorare lo stato di salute dei singoli e delle comunità; (ii) il 
miglioramento e l’ampliamento delle competenze degli  operator i di tali servizi (es. operatori sanitari, 
educatori, mediatori, operatori di comunità, etc.); (iii) l’aumento del grado di health literacy  delle 
fasce vulnerabili  e (iv) la sensibilizzazione  della popolazione  sull’importanza dell’adozione di 
comportamenti tesi all’aumento del benessere e alla riduzione delle diseguaglianze nelle proprie 
comunità (ottica locale) e tra Paesi (ottica globale). CCM supporta lo sviluppo di processi di crescita 
individuale e collettiva in cui le persone coinvolte siano protagoniste del cambiamento e assumano la 
responsabilità di atteggiamenti, comportamenti e scelte orientate verso il rispetto, la promozione del 
bene comune e dei diritti umani.  
 
Si specifica che CCM non svolge attività di assistenza alla persona e/o di accoglienza/supporto diretto 
alle fasce vulnerabili sopra citate. Le uniche attività che comportano il contatto diretto tra operatori, 
volontari e giovani in SCV presso CCM da un lato e l’utenza dall’altro, sono quelle di educazione, 
formazione e sensibilizzazione sopra descritte.  
 
 
 
 
 
                                                 
9 http://www.epicentro.iss.it/passi/pdf2015/Piemonte_Consumo%20frutta%20e%20verdura_PASSI2013.pdf  
10 http://www.epicentro.iss.it/passi/pdf2014/Obesity%20day%202010-2013%20Piemonte.pdf  
11 
http://www.epicentro.iss.it/passi/pdf2015/Il%20consumo%20di%20ALCOL%20e%20Sicurezza%20stradale%20in%20Piemonte
_2010-2013.pdf  
 
12 http://www.epicentro.iss.it/passi/pdf2015/Scheda%20fumo%202011-2014_Piemonte.pdf  
13 
http://www.istat.it/it/piemonte/dati?qt=gettable&dataset=DCIS_IVG_CARATTDON&dim=5,0,1,144,182,8,12,12,4,12,513,6,0&lan
g=2&tr=0&te=0  
14 TFYEI Italia  
15 http://www.istat.it/it/piemonte/dati?qt=gettable&dataset=DCIS_INFANZIA&dim=5,3,9,4,0,0&lang=2&tr=0&te=0  
16 http://www.istat.it/it/piemonte/dati?qt=gettable&dataset=DCIS_INFANZIA&dim=5,7,9,4,0,0&lang=2&tr=0&te=0  
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Descrizione dei servizi analoghi  
 
La Regione Piemonte ha una rete molto articolata costituita da enti, soggetti del terzo settore (es. enti 
no-profit, Onlus/ONG e cooperative) e reti di enti/associazioni tradizionalmente attenti alle vulnerabilità 
espresse dal proprio territorio. Con l’aumento delle fragilità economiche e con l’estendersi di queste 
fragilità a fasce sempre più ampie ed eterogenee di attori si assiste alla gemmazione di iniziative di 
collaborazione tra soggetti non tradizionalmente coinvolti da progettazioni comuni.  
L’emergere di nuovi fenomeni come quello delle nuove povertà, interroga la ricerca di nuove soluzioni 
ed è difficile fare – ad oggi - un’analisi compiuta di ciò che viene sperimentato sul nostro territorio. Si 
possono citare, a titolo di esempio ma senza poter essere esaustivi, alcuni soggetti che da anni 
lavorano a favore delle fasce vulnerabili sopra citata (anziani, stranieri/migranti, adolescenti/giovani, 
infanzia 0-6 anni) a livello regionale e/o locale.  
 
Enti pubblici:  
- Assessorati Regionali di riferimento (es. Assessorato alle Pari Opportunità, Assessorato alla 

Sanità); 
Assessorati comunali di riferimento (es. Assessorati all’Istruzione, al Welfare, alle Pari 
Opportunità e Integrazione, alle Politiche giovanili, etc.);  

- Circoscrizioni;  
- Enti pubblici educativi (asili nido statali/comunali, scuole per l’infanzia, scuole primarie e 

secondarie, CPIA, etc.);  
- Enti pubblici culturali (es. biblioteche, centri ricreativi e ricreazionali, etc.);  
- Servizi sanitari (es. ASL, ASO, centri ISI, Sert, etc.);  
- Servizi sociali (es. servizi circoscrizionali, centri anti-violenza, etc.);  
- Università (es. Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, Scienze Infermieristiche, Ostetricia, Scienze 

Politiche, Scienze Sociali, Antropologia, Scienze della Formazione primaria, etc.). 
  
Enti no profit, Onlus/ONG e cooperative: 
- Servizi di assistenza socio-sanitaria per stranieri e fasce vulnerabili (es. Sermig, Camminare 

Insieme, Caritas, Croce Rossa Italiana, centri religiosi, bagni pubblici, etc.);  
- Servizi di accoglienza per richiedenti asilo/rifugiati (es. cooperative che gestiscono CAR/SPRAR, 

Pastorale Migranti, etc.); 
- Servizi di supporto all’integrazione socio-economica e lavorativa di migranti e altre fasce 

vulnerabili (es. ENAIP, Alma Mater, etc.);   
- Servizi educativi/ricreativi per l’infanzia e per l’adolescenza (es. asili nido privati, ASAI, centri 

estivi, centri sportivi, etc.); 
- Servizi di promozione di azioni di reciprocità e cittadinanza attiva (es. Case del quartiere,  

ACMOS, etc.); 
- Associazioni della diaspora (es. ANGI, Associazione Culturale Filippini, Associazione Senegalesi, 

etc.).  
 
Reti nazionali/locali rilevanti  (di cui CCM è parte):   
- AOI – Associazione Organizzazioni Italiane per la cooperazione e solidarietà internazionale; 
- Link2007;  
- Osservatorio Italiano sull’Azione Globale contro l’AIDS;  
- RIISG - Rete Italiana per l’Insegnamento della Salute Globale; 
- UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali;  
- SIN – Società Italiana Neonatologia; 
- COP – Consorzio ONG Piemontesi,  
- GRIS Piemonte – Gruppo Regionale Immigrati e Salute della Società Italiana Medicina 

Migrazioni; 
- OMCEO - Ordine dei Medici della Provincia di Torino; 
- CCPCVD – Comitato Cittadino Provinciale Contro la Violenza sulle Donne (Comune di TO);  
- Pianeta Africa (Torino); 
- Tavolo ‘Non Solo Asilo’ del Comune di Torino; 
- Tavolo ‘Pediatria e Intercultura’ del Comune di Torino.   

 
Tali soggetti del territorio, ciascuno in base alle proprie competenze, si occupano di favorire la 
creazione di contesti e l’elaborazione ed applicazione di politiche e strategie che favoriscano l’accesso 
ai servizi da parte delle fasce deboli (enti/istituzioni), erogare tali servizi (istituzioni, associazioni) e 
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costruire partnership per limitare la sovrapposizione di interventi e favorire sinergie intersettoriali (reti, 
consorzi). L’efficacia del loro operato è tuttavia limitata da vari elementi, tra cui: (i) l’inadeguatezza 
delle risorse umane, tecniche e finanziare a disposizione; (ii) la scarsa formalizzazione e/o continuità 
delle reti meno strutturate; (iii) il mancato/ridotto aggiornamento delle competenze degli operatori e 
dell’offerta di servizi in relazione ai rapidi cambiamenti del contesto e dell’utenza; (iv) l’eccessiva 
burocratizzazione di alcuni processi, e (v) la lenta circolazione di informazione, conoscenze e scambio 
di buone pratiche.  
 
L’operato e l’azione di advocacy di CCM sul territorio cercano di contribuire – direttamente e 
indirettamente – al superamento di tali difficoltà. 
 
 
Destinatari e beneficiari  
 
I destinatari del progetto  (ossia coloro che saranno coinvolti direttamente degli interventi di CCM sul 
territorio regionale) saranno complessivamente oltre 2.000 persone, di cui:  
- 700 adolescenti/giovani che vivono sul territorio piemontese, coinvolti in percorsi di educazione e 

promozione della salute, contrasto alle discriminazioni e/o educazione alla cittadinanza mondiale;  
- 200 migranti residenti in Piemonte, formati su temi igienico-sanitari e sensibilizzati sull’importanza 

dell’adozione di comportamenti preventivi e di riduzione del rischio;  
- 400 operatori socio-sanitari, mediatori culturali e operatori di comunità impiegati presso strutture 

pubbliche e del privato sociale in Piemonte, di cui saranno rafforzate le competenze culturali nella 
relazione con utenti migranti;  

- 50 educatori/insegnanti di scuole primarie e secondarie del Piemonte, formati su competenze e 
strumenti per sostenere adolescenti e giovani nelle scelte che possano influire sul loro stato di 
salute;  

- 300 studenti dei dipartimenti Medicina e Chirurgia, Scienze Infermieristiche e/o Ostetricia degli 
Atenei di Torino e Novara, formati su determinanti della salute, diritto alla salute, salute 
comunitaria e competenze culturali nella relazione con pazienti stranieri;   

- 400 cittadini che risiedono in quartieri/aree disagiate di paesi e città del Piemonte (di cui almeno 
un 25% di genitori e un 25% di anziani) coinvolti in percorsi di empowermpent per migliorare lo 
stato di salute proprio, dei propri congiunti e delle comunità di riferimento;  

- 30 cittadini del Piemonte formati su salute locale/globale e cittadinanza attiva, affiancati e 
coinvolti come volontari nella realizzazione delle attività per le fasce vulnerabili sul territorio 
realizzate da CCM.  

 
I beneficiari del progetto (ossia coloro che riceveranno indirettamente benefici dalla realizzazione delle 
attività) saranno complessivamente circa 90.000 persone, di cui: 
- il 20% della popolazione straniera del Piemonte, che ha accesso/utilizza i servizi di accoglienza e 

assistenza socio-sanitaria forniti da enti pubblici e del privato sociale sul territorio regionale (circa 
85.000 persone);  

- almeno 5.000 adolescenti/giovani che abbiano relazioni con gli insegnanti e i coetanei formati su 
competenze e tecniche per promuovere comportamenti salubri e life skills;  

- almeno 5.000 conoscenti, amici, parenti dei cittadini coinvolti in percorsi di empowerment, 
testimoni di ed esposti a buone pratiche di cittadinanza attiva (inclusi almeno un 25% di anziani e 
un 25% di neonati/bambini). 
  

 
Analisi del problema  
Come sopra indicato, crisi economica, disoccupazione, precarizzazione delle condizioni di lavoro e 
indebolimento dei legami sociali e del sistema di welfare hanno costretto un crescente numero di 
persone in condizioni di disagio e/o povertà. Il legame tra povertà/diseguaglianze e condizioni di 
salute è riconosciuto come strutturale. L’aggravamento delle condizioni di salute assume forme e 
caratteristiche diverse nei diversi gruppi vulnerabili. Eccone un’analisi sintetica. 
 
Le persone di 65 anni e oltre con risorse economiche scarse o insufficienti dichiarano di stare male o 
molto male nel 30,2% dei casi contro il 14,8% di chi ha risorse economiche ottime o adeguate (Istat, 
2014). Il rischio di cronicità grave è più elevato tra le classi sociali più modeste: chi versa in condizioni 
di difficoltà economica moderata o seria presenta fattori di rischio di 1,6 volte superiori alle famiglie 
con risorse economiche adeguate o ottime. Gli anziani sono la fascia di popolazione con i più alti tassi 
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di ospedalizzazione e le cause di ricovero più frequenti, in Piemonte come nel resto d’Italia, sono le 
malattie dell’apparato respiratorio e i tumori. Il contesto in cui gli anziani vivono è considerato di vitale 
importanza per supportare (o compromettere) l’esito delle cure e migliorare (o diminuire) la qualità di 
vita. In particolare, tra gli anziani sono diffuse le seguenti problematiche:  
- solitudine e apatia, a causa della rinuncia, del rifiuto o dell’impossibilità di condurre una vita 

sociale;  
- mantenimento di abitudini, atteggiamenti e comportamenti che possono aggravare lo stato di 

salute (es. abitudini alimentari, sedentarietà, etc.);  
- condizioni di indigenza, che compromettono la capacità di accedere alle cure e/o di seguire 

trattamenti per malattie croniche.   
 
Come molti studi scientifici riportano, i migranti tendono – a parità di età – a presentare condizioni di 
salute peggiori rispetto alla popolazione locale. Il cambiamento nelle caratteristiche dei flussi migratori 
ha infatti causato il deterioramento del cosiddetto ‘effetto del migrante sano’. Oggi, le condizioni di vita 
nei paesi d’origine della maggior parte dei migranti, le caratteristiche e la durata del viaggio, le 
condizioni di vita e lavoro e la povertà in cui spesso versano nei luoghi di transito e destinazione 
compromettono il loro stato psico-fisico e li espongono ad un più alto rischio di contrarre malattie 
trasmissibili e non trasmissibili e/o di essere vittima di abusi/violenze (specialmente donne e minori). 
Inoltre, in Piemonte la percentuale di popolazione straniera che si rivolge ai servizi sanitari preventivi e 
curativi è proporzionalmente più bassa di quella italiana. Questo atteggiamento riduce le possibilità di 
diagnosi precoce, aumenta il volume dei trattamenti di emergenza, riduce l’efficienza delle cure e 
rappresenta un aggravio per le risorse della sanità pubblica. Ultimamente, accanto all’annosa 
preoccupazione per la scarsa attenzione dei migranti alle buone prassi di salute riproduttiva, che si 
traducono nell’alto numero di interruzioni volontarie di gravidanza e/o complicanze nel percorso di 
gestazione, parto e puerperio delle mamme straniere, preoccupano l’incidenza di patologie/traumi 
legati alle condizioni di lavoro (specialmente negli uomini) e delle patologie non trasmissibili come 
disturbi all’apparato circolatorio o disfunzioni renali, strettamente connessi allo stile di vita. Concause 
di tale situazione sono diversi fattori, tra cui:  
- barriere linguistiche e culturali sia da parte dei migranti che degli operatori sanitari, che 

compromettono l’instaurarsi di un rapporto di fiducia e limitano la propensione degli stranieri 
all’uso dei servizi;  

- il sovraffollamento dei servizi socio-sanitari, la loro eccessiva burocratizzazione e scarsa 
uniformità a livello regionale;   

- l’esposizione dei migranti a condizioni abitative (es. sovraffollamento, umidità, etc.) e/o lavorative 
(es. lavori usuranti, con scarsa sicurezza) insalubri;  

- la propensione a stili di vita (fumo, alcool) e alimentari o abitudini (es. scarsa igiene personale e 
domestica) che facilitano l’insorgere di patologie;  

- l’isolamento e la scarsa integrazione con le comunità locali e, di conseguenza, la scarsa 
disponibilità di un network di supporto e sostegno.  

L’adolescenza e la prima giovinezza sono fasce d’età considerate estremamente vulnerabili perché 
sono quelle in cui è più frequente la propensione ad assumere comportamenti negativi/pericolosi, in 
grado di compromettere lo stato di salute in età adulta (es. scorrette abitudini alimentari, scarsa 
propensione all’attività fisica, tabagismo, abuso di alcool, comportamenti sessuali a rischio). Alcune di 
tali abitudini (es. abuso di alcool o altre sostanze) non solo sono fattori di rischio della gran parte delle 
malattie croniche ma concorrono all’aumento dell’incidentalità stradale, che rimane una delle prime 
cause di morte nei giovani, insieme ai tumori17. Tali rischi aumentano in condizioni di povertà, disagio 
ed emarginazione. Inoltre, anche a seguito dello sviluppo delle tecnologie 2.0, è aumentato il numero 
di adolescenti e giovani – spesso i più fragili – vittime di episodi di discriminazione, bullismo e 
cyberbullismo, che a volte portano all’insorgere di disturbi legati alla mancata accettazione (es. 
disturbi alimentari, episodi di autolesionismo, etc.). I problemi da affrontare per prevenire il disagio 
adolescenziale-giovanile e migliorare le life skills dei ragazzi tra 14 e 24 anni sono diversi. Tra questi 
si ricordano:  
- lo scarso riconoscimento dato da figure di riferimento dei ragazzi (es. genitori, insegnanti, etc.) 

alla cultura del rispetto e alla valorizzazione delle differenze, nonché all’impegno in favore di una 
cittadinanza attiva per il benessere della comunità;  

- la pluralità di fattori esterni (media, contesto di vita, gruppo di pari e altri gruppi di aggregazione, 
etc.) che influenzano – anche in modo negativo – le scelte e abitudini dei ragazzi;  

- la scarsa capacità di discernimento delle fonti di informazione (attendibili/non attendibili);  
- l’utilizzo pericoloso e inconsapevole dei nuovi media;   

                                                 
17 http://www.istat.it/it/files/2015/11/Incidenti-stradali2014.pdf?title=Incidenti+stradali+in+Italia+-+03%2Fnov%2F2015+-
+Testo+integrale.pdf  
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- la tendenza alla creazione di gruppi/comunità chiuse di adolescenti/giovani, che riduce le 
occasioni di scambio/confronto tra ragazzi diversi per estrazione sociale, origine, residenza, etc.;  

- la predisposizione all’abbandono scolastico nelle fasce più vulnerabili (indigenti, stranieri, etc.).  
 
 
Anche i bambini sono sempre più spesso vittime della povertà esperita nel contesto familiare, 
subendo le scelte (volontarie o obbligate) effettuate da genitori e tutor, che ne compromettono il 
corretto e sano sviluppo psico-fisico. Tra le problematiche più attuali in Piemonte si ricordano:  
- il mancato accesso ad asili nido e scuole per l’infanzia di una considerevole fetta di bambini, a 

causa sia del gap tra domanda e offerta di servizi, sia per le barriere finanziare all’accesso;  
- il calo di adesione alla prassi vaccinale per l’infanzia;  
- l’esposizione a un contesto familiare in cui le figure di riferimento (genitori, fratelli maggiori, etc.) 

seguono comportamenti a rischio o insalubri (es. regime alimentare non bilanciato, propensione 
al fumo o eccesso di alcool, sedentarietà, etc.);  

- la propensione alla sedentarietà, in parte legata al proliferare delle nuove tecnologie;  
- la scarsa abitudine, nei contesti di maggior disagio e povertà educativa, a fornire ai bambini 

stimoli ludici che favoriscano il corretto sviluppo psico-fisico;  
- l’esposizione ad abusi e violenze domestiche, alta nei contesti di disagio e isolamento familiare;  
- come già per gli adolescenti, lo scarso riconoscimento dato da figure di riferimento dei ragazzi 

(es. genitori, insegnanti, etc.) alla cultura del rispetto e alla valorizzazione delle differenze, 
nonché all’impegno in favore di una cittadinanza attiva per il benessere della comunità.  

 
 
Di fronte a questo diversificarsi e parcellizzarsi dei bisogni, il Sistema Sanitario Nazionale, e del 
Piemonte in particolare, già gravato da tagli e razionalizzazioni strutturali nella spesa, fatica a 
rispondere alle istanze del territorio. La quantità, capillarità e strutturazione dei servizi non è adeguata 
alla domanda e gli operatori socio-sanitari lavorano spesso in condizioni di stress elevato e scarse 
risorse. La motivazione al lavoro e la qualità dei servizi rischiano pertanto di essere compromesse.  
Di fronte a tale situazione e alla strutturale crisi del sistema di welfare pubblico, da più parti si fa 
appello alla promozione di interventi che stimolino azioni di reciprocità, cittadinanza attiva e welfare 
generativo, e che trasformino i cittadini da beneficiari di cure/servizi a soggetti protagonisti del 
cambiamento, attivi fautori del benessere proprio e della comunità, innanzitutto locale ma anche 
globale.   In quest’ottica, CCM è impegnato nella diffusione sul territorio di modelli e tecniche di salute 
comunitaria, e nella trasmissione di conoscenze utili a migliorare la prevenzione, la cura e il sostegno 
reciproco, responsabilizzando i cittadini nel percorso di riduzione delle diseguaglianze e promozione di 
comportamenti sostenibili. 
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto 
 
Contribuire al miglioramento delle condizioni di salute di alcune fasce vulnerabili della popolazione del 
Piemonte (es. anziani, migranti, adolescenti/giovani e bambini), attraverso la trasmissione agli 
operatori interessati e agli stessi gruppi vulnerabili di competenze e conoscenze utili ad aumentare 
l’efficacia dei servizi esistenti e incentivare l’adozione di comportamenti virtuosi per la prevenzione e 
promozione della salute.   
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI  INDICATORE  SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 
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1. Migliorare la capacità 
degli operatori socio-
sanitari (già in servizio e 
in formazione) di adottare 
il cosiddetto ‘patient-
centred approach’ per 
poter rispondere ai 
bisogni sempre più 
complessi e in continua 
evoluzione dell’utenza e 
relazionarsi 
proficuamente con la rete 
di servizi del territorio   

N° di operatori socio-
sanitari e di comunità 
formati sulle 
competenze culturali e 
relazionali nel rapporto 
con l’utenza dei servizi;  
 
N° di operatori 
sociosanitari formati 
(anche mediante 
tecnologia FAD) su 
temi specifici di clinica 
sanitaria e salute 
pubblica  
 
N° di studenti di 
Medicina, Scienze 
Infermieristiche e/o 
Ostetricia formati su 
vari temi di salute 
globale e comunitaria 
(diseguaglianze nella 
salute, discriminazioni 
in ambito sanitario ) 
 
N° di convegni 
scientifici  

200 operatori socio-
sanitari e di comunità 
formati; 
 
 
 
 
100 operatori socio-
sanitari formati/anno; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
220 studenti di 
Medicina, Scienze 
Infermieristiche e/o 
Ostetricia formati; 
 
 
 
2 convegni/anno;  

270 operatori 
socio-sanitari e di 
comunità formati; 
 
 
 
 
130 operatori 
socio-sanitari 
formati; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300 studenti di 
Medicina, 
Scienze 
Infermieristiche 
e/o Ostetricia 
formati; 
 
3 convegni/anno 

2. Aumentare il grado di 
health literacy di alcune 
fasce vulnerabili (es. 
anziani, migranti, 
adolescenti/giovani, 
bambini) su diversi 
tematiche sanitarie o 
relazionali segnalate 
come prioritarie dai 
partner sul territorio;  
 

N° di migranti educati a 
corretti comportamenti 
igienico-sanitari e di 
salute 
preventiva/curativa;  
 
N° di docenti formati su 
competenze e 
strumenti per sostenere 
gli adolescenti  
 
N° di adolescenti 
educati all’assunzione 
autonoma e 
consapevole di scelte 
che impattano la 
propria salute e quella 
del prossimo; 
 
N° di bambini/famiglie 
coinvolti in micro-
iniziative volte alla 
sensibilizzazione su 
temi legati alla salute  
 
N° di pacchetti formativi 
MOOC (Massive Open 
Online Course) utili a 
migliorare le 
competenze digitali 
nell’uso delle tecnologie 
digitali per compiere 
scelte  

140 migranti educati; 
 
 
 
 
 
30 docenti 
formati/anno; 
 
 
 
 
 
 
 
450 adolescenti 
educati; 
 
 
 
60 bambini e genitori 
coinvolti in micro-
iniziative; 
 
 
0 pacchetti formativi 
elaborati; 

200 migranti 
educati; 
 
 
 
 
50 docenti 
formati/anno; 
 
 
 
 
 
 
 
700 adolescenti 
educati; 
 
 
 
100 bambini e 
genitori coinvolti 
in micro-iniziative; 
 
 
4 pacchetti 
formativi 
elaborati; 



 11 

3. Contribuire 
all’identificazione, 
promozione e diffusione 
di buone pratiche di 
salute comunitaria e loro 
progettazione e 
realizzazione sul territorio 
locale; 

N° percorsi di Ricerca-
Azione per identificare 
e analizzare le buone 
pratiche e applicarle ai 
bisogni del territorio;  
 
N° consorzi attivati per 
la scrittura e 
realizzazione di progetti 
di salute comunitaria;  
 
N° di volontari coinvolti 
e attivati nella 
realizzazione di attività 
di salute comunitaria; 
 
N° articoli pubblicati per 
promuovere interventi 
di salute comunitaria  

1 percorso realizzato 
 
 
 
 
 
1 consorzio attivato 
 
 
 
 
< 10 volontari attivati 
 
 
 
 
0 articoli pubblicati 
 

1 percorso 
realizzato 
 
 
 
 
3 consorzi attivati 
 
 
 
 
30 volontari 
attivati 
 
 
 
Almeno 1 articolo 
pubblicato 

 
 
 
 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento 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. 
 

Obiettivo 
specifico 

ATTIVITÀ’  

1. 
Migliorare la 

capacità degli 
operatori socio-
sanitari (già in 
servizio e in 
formazione) di 
adottare il 
cosiddetto 
‘patient-centred 
approach’ per 
poter rispondere 
ai bisogni 
sempre più 
complessi e in 
continua 
evoluzione 
dell’utenza e 
relazionarsi 
proficuamente 
con la rete di 
servizi del 
territorio   

A1) Corsi di formazione per operatori socio-sanitari e di comunità organizzati sulle 
competenze culturali e relazionali nel rapporto con l’utenza vulnerabile (es. 
migranti, senza fissa dimora, persone in condizioni di disagio, etc.)  
a. Analisi dei bisogni formativi in collaborazione con il servizio di salute pubblica 

(ASL, Centri ISI, etc.) e le realtà del terzo settore coinvolte (es. cooperative 
che si occupano di migranti); 

b. Co-progettazione con i partner dei percorsi di formazione (contenuti e 
metodologie);  

c. Pianificazione e calendarizzazione dei percorsi formativi;  
d. Organizzazione e realizzazione dei percorsi di formazione; 
e. Gestione dei rapporti con i docenti e supervisione nella preparazione del 

materiale a supporto della formazione; 
f. Supervisione logistica e segretariato dei corsi;  
g. Elaborazione e somministrazione degli strumenti di valutazione (es. 

questionari, interviste, focus-group) dei percorsi di formazione e loro analisi;  
h. Stesura e condivisione con i partner di un rapporto dettagliato sull’esito dei 

percorsi.  
 
A2) Corsi di formazione (anche mediante tecnologia FAD) organizzati per 
operatori socio-sanitari su temi specifici di clinica sanitaria e salute pubblica (es. 
epidemiologia delle malattie trasmissibili, chirurgia/traumatologia in contesti a 
risorse scarse, vulnerabilità psico-fiscihe dei migranti, elementi di salute materno-
infantile, etc.) 
a. Coordinamento del gruppo di lavoro (es. Tavolo Sanitario del COP, volontari 

CCM, etc.) preposto alla revisione e all’aggiornamento dei contenuti didattici;  
b. Gestione dei rapporti con i partner sul territorio (es. Università del Piemonte 
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Orientale, ASL, etc.) per l’accreditamento ECM e il riconoscimento della 
formazione;  

c. Supervisione logistica e segretariato dei corsi;  
d. Pianificazione e calendarizzazione dei corsi;  
e. Organizzazione e realizzazione dei percorsi formativi; 
f. Elaborazione e somministrazione degli strumenti di valutazione (es. 

questionari) dei percorsi di formazione e loro analisi;  
g. Stesura e condivisione con i partner di un rapporto dettagliato sull’esito dei 

percorsi; 
h. Analisi dell’offerta formativa sul territorio e, alla luce dei bisogni emersi, 

elaborazione di nuove proposte formative complementari e sinergiche a 
quelle esistenti.  

 
A3) Corsi ADE e/o co-docenze avviate in collaborazione con gli Atenei per 
studenti di Medicina, Scienze Infermieristiche e/o Ostetricia su vari temi di salute 
globale e comunitaria (es. diritto alla salute, diseguaglianze nella salute, 
determinanti della salute, elementi di bioetica, etc.) 
a. Co-progettazione della docenza con i referenti degli Atenei coinvolti e con 

altri eventuali partner (es. Gruppo Abele);  
b. Preparazione e aggiornamento del materiale didattico (raccolta informazioni 

via web e biblioteche, ideazione lavori di gruppo e percorsi interattivi con gli 
studenti); 

c. Organizzazione e realizzazione della docenza in aula;  
d. Ideazione e monitoraggio dei tirocini pratici attivati per alcuni studenti, presso 

strutture convenzionate sul territorio (es. consultori, centri ISI, etc.); 
e. Gestione dei rapporti con le strutture del territorio sede dei tirocini pratici; 
f. Elaborazione e somministrazione degli strumenti di valutazione (es. 

questionari, interviste, focus-group) dei percorsi di formazione e di tirocinio, e 
loro analisi;  

g. Stesura e condivisione con i partner di un rapporto dettagliato sull’esito dei 
percorsi di formazione e dei tirocini.  

 
A4) Convegni scientifici organizzati per educare il personale socio-sanitario su 
temi di salute pubblica globali con ripercussioni locali (es. di temi: la salute 
riproduttiva in adolescenza, le vaccinazioni pediatriche, la salute comunitaria, etc.) 
a. Gestione del comitato organizzativo dei Convegni e identificazione dei temi 

da approfondire;  
b. Identificazione e gestione dei rapporti con i relatori;  
c. Gestione dei rapporti con i partner sul territorio coinvolti nell’organizzazione e 

nell’accreditamento dei Convegni (es. istituzioni locali, ASL, GRIS, RIISG, 
DORS, etc.)  

d. Supporto alla logistica e alla Segreteria dei Convegni;  
e. Realizzazione e valutazione, tramite somministrazione di questionari, degli 

stessi;  
f. Preparazione e disseminazione degli Atti dei Convegni. 

2. 
Aumentare il 
grado di health 
literacy di 
alcune fasce 
vulnerabili (es. 
anziani, 
migranti, 
adolescenti/giov
ani, bambini) su 
diversi 
tematiche 
sanitarie o 
relazionali 
segnalate come 
prioritarie dai 

B1) Percorsi di educazione/sensibilizzazione dei migranti su corretti 
comportamenti igienico-sanitari e di salute preventiva/curativa  

a. Analisi dei bisogni formativi attraverso visite presso centri di 
accoglienza/cooperative/associazioni, interviste e/o focus-group con gruppi 
formali e informali di migranti e rifugiati e/o con gli operatori che li seguono; 

b. Identificazione dei gruppi con cui organizzare gli incontri di sensibilizzazione; 
c. Definizione dei temi da trattare e strutturazione partecipata degli incontri di 

sensibilizzazione; 
d. Identificazione delle risorse umane da coinvolgere; 
e. Programmazione e calendarizzazione delle attività; 
f. Organizzazione e realizzazione dei percorsi di sensibilizzazione; 
g. Monitoraggio dei percorsi; 
h. Valutazione dei percorsi condivisa con i partner e i destinatari; 
i. Stesura di un rapporto dettagliato sull’andamento dei percorsi. 
j. Identificazione di nuovi bisogni formativi e proposta di un nuovo educativo.  
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partner sul 
territorio; 

B2) Incontri formativi con insegnanti e genitori 
a. Identificazione delle scuole con cui collaborare e, al loro interno, degli  

insegnanti e genitori da coinvolgere; 
b. Co-progettazione con insegnanti e genitori degli incontri e definizione dei loro 

obiettivi;  
c. Programmazione e calendarizzazione degli incontri;  
d. Organizzazione e facilitazione degli incontri, volti alla trasmissione di 

strumenti e tecniche di relazione con i ragazzi per sostenerne scelte virtuose 
di salute individuale e comunitaria;  

e. Condivisione di riflessioni, evidenze scientifiche ed esperienze sulla salute 
dei ragazzi (stili di vita, salute sessuale etc.)  

f. Monitoraggio e valutazione delle attività, attraverso interviste e 
organizzazione di momenti di restituzione dell’esperienza.  

 
B3) Laboratori di promozione della salute attivati nelle scuole e/o altri luoghi di 
aggregazione giovanile (es. associazioni sportive, biblioteche, etc.)  

a. Identificazione delle possibili sedi di intervento e avvio delle relazioni con i 
partner;  

b. Co-progettazione con i partner dei laboratori, diversificati a seconda del 
target, delle priorità emerse, del contesto di intervento e della durata del 
percorso laboratoriale);  

c. Realizzazione dei laboratori di promozione della salute (es. di temi: affettività 
e sessualità, stili di vita sani, responsabilità e consapevolezza delle scelte, 
etc.) attraverso tecniche TAI (Theory of Active Involvement) e avvicinamento 
all’utilizzo di diversi linguaggi (teatro, testi, sport, musica etc.); 

d. Monitoraggio interno e valutazione dell’esperienza laboratoriale, mediante 
somministrazione di questionari e/o interviste con i beneficiari. Laddove 
possibile, si svolgeranno anche indagini comparative con gruppi di controllo 
(che non abbiano seguito i laboratori) per verificare eventuali differenze negli 
atteggiamenti/comportamenti legati alla salute tra gruppo di controllo e 
gruppo di intervento.  

 
B4) Micro-iniziative di sensibilizzazione e info-tainment (eventi di 2-4 ore) rivolte a 
bambini/genitori, sui temi della salute individuale, familiare, comunitaria e globale 
a. Identificazione dei partner con cui realizzare le iniziative (es. associazioni che 

si occupano di infanzia, biblioteche, centri estivi, case del quartiere, etc.)  
b. Co-progettazione con i partner di attività di intrattenimento/ludiche che 

permettano di veicolare informazioni e conoscenze sulla salute ai bambini o 
ai loro genitori;  

c. Organizzazione e realizzazione delle attività programmate;  
d. Valutazione interna sull’efficacia delle attività e, all’occorrenza, loro revisione 

per massimizzarne l’impatto;  
e. Riadattamento e riproposizione delle attività ideate in altre sedi.  

 
B5) Sviluppo di Massive Open Online Curses (MOOC) per adolescenti, giovani, 
mamme e anziani sull’utilizzo delle tecnologie digitali per compiere scelte legate 
alla salute  
a. Analisi dei risultati di un’indagine (precedentemente condotta) su 

comportamento e abitudini digitali delle 4 coorti di popolazione identificati;  
b. Collaborazione con partner nazionali e internazionali (es. università, 

ospedali, centri di ricerca, etc.) nell’ideazione dei MOOC (uno per ogni 
coorte);  

c. Pilot test dei MOOC su un campione di popolazione sul territorio locale;  
d. Raccolta e analisi dei feedback del pilot test;  
e. Revisione e finalizzazione dei MOOC alla luce degli esiti dei test pilota;  
f. Pubblicazione dei MOOC online e loro promozione tra la popolazione dei 

territori coinvolti.  
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3. 
Contribuire 
all’identificazion
e, promozione e 
diffusione di 
buone pratiche 
di salute 
comunitaria e 
loro 
progettazione e 
realizzazione 
sul territorio 
locale; 

C1) Iniziative di Ricerca-Azione per l’analisi di contesti in cui attivare progetti di 
salute comunitaria e/o per l’identificazione di buone pratiche 
nazionali/internazionali da adattare e applicare al contesto locale 
a. Definizione del tema della ricerca; 
b. Messa a punto della metodologia della ricerca (es. ricerca sociale); 
c. Raccolta del materiale bibliografico disponibile (fonti web e cartacee);  
d. Raccolta di dati statistici o di altro materiale documentale (fonti web, cartacee 

e da archivio);  
e. Raccolta di ricerche già effettuate in ambito nazionale e internazionale su 

temi analoghi (fonti web);  
f. Lettura critica e sintesi del materiale raccolto; 
g. Organizzazione e realizzazione della ricerca di campo (es. tramite interviste 

semistrutturate, questionari quantitativi e focus-group);  
h. Raccolta e analisi dei dati tramite strumenti informatici (database, word 

processing, etc.) 
i. Valutazione critica dei risultati ed elaborazione delle conclusioni della ricerca;  
j. Stesura e disseminazione del rapporto di ricerca a partner ed altri soggetti 

interessati;  
k. Valutazione di possibili interventi pilota a partire dai risultati della ricerca. 

 
C2) Progettazione di interventi di salute comunitaria sul territorio locale 
a. Identificazione del territorio di intervento;  
b. Identificazione degli attori da coinvolgere e avvio dei contatti;  
c. Analisi dettagliata dei bisogni e del contesto di intervento;  
d. Valutazione di rischi e opportunità;  
e. Identificazione della strategia di intervento;  
f. Co-ideazione, con i partner, del quadro logico del progetto (particolare 

attenzione a obiettivi, risultati attesi e attività);  
g. Identificazione delle risorse umane necessarie alla realizzazione del progetto;  
h. Previsione delle risorse finanziare necessarie alla realizzazione del progetto, e 

conseguente preparazione del budget;  
i. Ricerca di potenziali donatori per la realizzazione del progetto;  
j. Presentazione del progetto ai donatori identificati, secondo le modalità 

previste.  
 
C3) Coinvolgimento di volontari nella realizzazione di attività tese a promuovere la 
salute individuale e collettiva sul territorio  
a. Avvicinamento e reclutamento di potenziali volontari nell’ambito dei percorsi 

formativi e di altre attività organizzate da CCM sul territorio locale;  
b. Organizzazione di incontri ad hoc di animazione dei volontari e raccolta delle 

loro disponibilità competenze e inclinazioni;  
c. Elaborazione di percorsi di volontariato volti a migliorare le condizioni di vita 

delle fasce vulnerabili sul territorio, personalizzati in base alle caratteristiche di 
ciascun volontario (es. età, formazione, professione, capacità artistiche, di 
relazione/comunicazione, etc.);  

d. Formazione dei volontari sui temi della salute comunitaria e globale, 
sull’approccio di CCM e sulle istanze del contesto locale; 

e. Inserimento del volontario all’interno di progetti/attività in corso;  
f. Tutoraggio e supervisione del volontario durante il percorso, anche attraverso 

l’organizzazione di incontri di verifica in itinere;  
g. Valutazione congiunta e condivisa del percorso del volontario, al termine del 

progetto in cui è stato coinvolto;  
h. Valutazione della possibilità di replicare/espandere l’intervento, se di successo.  
 
C4) Pubblicazione articoli divulgativi per diffondere la cultura della salute 
comunitaria in Piemonte  
a. Identificazione di una esperienza e/o buona pratica da diffondere;  
b. Creazione del comitato di redazione dell’articolo;  
c. Impostazione della struttura dell’articolo e attribuzione dei compiti di scrittura ai 

membri del comitato di redazione;  
d. Definizione del cronogramma di redazione per la consegna delle bozze e la 

finalizzazione dell’articolo;  
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e. Scrittura dell’articolo;  
f. Ricerca di potenziali peer-reviewers dell’articolo, raccolta dei feedback e 

revisione finale dell’articolo;  
g. Ricerca di potenziali testate di settore (riviste sanitarie, educative, etc.) o siti 

tematici cui proporre l’articolo;  
h. Pubblicazione e promozione dell’articolo (se possibile, sua presentazione 

nell’ambito di eventi a tema).  
 

Inoltre nei primi mesi di servizio i volontari saranno coinvolti nel percorso di Formazione Generale e di 
accompagnamento all’esperienza di servizio civile. Si specifica che il complesso delle azioni/attività di 
seguito riportate, oltre a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, risulta anche mirato a 
favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile, esperienza che deve contribuire alla 
“formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” 

 
 ATTIVITÀ’ 

Formazione dei volontari  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di 
attuazione del progetto si prevede la realizzazione del 
percorso di Formazione Generale e dell’avvio della 
formazione Specifica 

a. Realizzazione del 
percorso di Formazione generale  (vedi 
descrizione punti 29-34) 
b. Avvio del percorso di 
Formazione Specifica  (vedi descrizione 
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 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 

a. Incontri (almeno 2) tra il 
singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento 

b. Definizione e stesura del 
Patto di Servizio 

 

 

Tutoraggio  
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei 
volontari per la partecipazione al progetti di Servizio 
Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella 
risoluzione di eventuali conflitti con i propri responsabili, 
la Città di Torino realizza lungo tutto l’arco dell’anno 
specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza; sono 
complessivamente previsti 4 incontri. 

a. Realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio per i volontari in servizio 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città 
di Torino  

 

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, aventi per focus il 
progetto realizzato 

a. Primo degli incontri di 
monitoraggio OLP gestiti  dall'Ufficio 
Servizio Civile della Città di Torino  

b. Somministrazione di 
specifici questionari di valutazione dei 
percorsi formativi 
c. Realizzazione a cura 
dell'Ufficio Servizio Civile della Città di 
Torino di incontri di “monitoraggio di 
prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e 
volontari 
d. Secondo incontro di 
monitoraggio OLP  (insieme ai volontari 
in servizio civile per elaborare e valutare 
l’esperienza) 
e. Somministrazione di 
specifici questionari ai volontari ed agli 
OLP di riferimento 

f. Terzo incontro di 
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monitoraggio degli OLP e verifica 
dell’esperienza realizzata 

 

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. Il percorso prevede 
un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 3 
appuntamenti di gruppo gestiti da un orientatore 
dell'ente certificatore. 

a. Primo incontro di gruppo 

b. Colloquio individuale 
del volontario con il proprio OLP 
di riferimento 

c.    Secondo e terzo 
incontro di gruppo 

d. Rilascio della 
“Dichiarazione delle competenze 
acquisite” 

 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2017, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
 

 Mese 
Fase  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Formazione X X X X X X       
Patto di Servizio X X           
OBIETTIVO 1             
A1 Corsi di formazione su 
competenze culturali e relazionali 

    X X X X X    

A2 Corsi di formazione su elementi 
di salute pubblica e globale 

 X X X X X X X X X X  

A3 Corsi ADE e codocenze 
universitarie per studenti 

   X X X X X     

A 1.4 Convegni scientifici   X          
OBIETTIVO 2             
B1 Percorsi sensibilizzazione 
migranti 

 X X   X X X X    

B2 Incontri con docenti/genitori     X X X X X    
B3 Laboratori con adolescenti     X X X X X    
B4 Micro-iniziative per 
bambini/genitori 

   X    X  X X  

B5 MOOC X X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 3             
C1 Ricerca-Azione          X X X 
C2 Progettazione salute comunitaria  X X X X X X X X X X   
C3 Coinvolgimento volontari X X X X X X X X X X X X 
C4 Articoli divulgativi          X X X 
Tutoraggio X  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 ATTIVITA’ IN CUI VI ENE 
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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 (5 incontri) 

1 Orientatore (dipendente 
dell’Ente di Formazione 

Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 Educatore/formatore Esperto attività di 
sensibilizzazione e 

formazione di adolescenti 
e giovani in formazione.  

Esperto di salute 
comunitaria  

Obiettivo specifico 1 
A3 (tutte le attività) 

Obiettivo specifico 2 
B2 (tutte le attività) 
B3 (tutte le attività) 
B5 (tutte le attività) 

Obiettivo specifico 3 
C1 (tutte le attività) 
C4 (tutte le attività) 

1 Educatore e referente 
Formazione 

Esperto attività di 
sensibilizzazione di 
bambini/famiglie.  
Responsabile del 
segretariato dei corsi 

Obiettivo specifico 1 
A2 (tutte le attività) 
A4 (tutte le attività) 
Obiettivo specifico 2 
B4 (tutte le attività) 

1 Coordinatore progetti 
istituzionali 

Esperto di gestione, 
monitoraggio e 
progettazione.  
Esperto attività di 
educazione dei migranti 

Obiettivo specifico 1 
A1 (tutte le attività) 
Obiettivo specifico 2 
B1 (tutte le attività) 
Obiettivo specifico 3 
C2 (tutte le attività) 

1 Referente volontari  Esperto animazione 
volontari e gruppi 

Obiettivo specifico 3 
C3 (tutte le attività) 

1 Referente comunicazione Esperto comunicazione Trasversale a tutte le attività. 
Affiancherà lo staff CCM coinvolto 
nella produzione di materiale 
divulgativo delle attività previste 

1 Referente risorse umane Coacher Trasversale a tutte le attività. 
Affiancherà l’OLP nel tutoraggio 
dei ragazzi in SCV e nel 
monitoraggio del loro percorso 

1 Presidente CCM, supervisore 
attività Formazione  

Formatore, esperto di 
salute globale e medicina 
tropicale 

Assistenza allo staff CCM in 
relazione alle seguenti attività:  
Obiettivo specifico 1 
A2 (tutte le attività) 
A4 (tutte le attività) 
Obiettivo specifico 2 
B4 (tutte le attività) 
Obiettivo specifico 3 
C4 (tutte le attività) 

1 Volontario CCM, assistente 
attività di educazione 

Formatore, esperto di 
educazione alla 
cittadinanza mondiale 

Assistenza allo staff CCM in 
relazione alle seguenti attività:  
Obiettivo specifico 1 
A2 (tutte le attività) 
A3 (tutte le attività) 
Obiettivo specifico 2 
B2 (tutte le attività) 
B3 (tutte le attività) 
B4 (tutte le attività) 

1 Volontario CCM, assistente 
attività di pubblicazione e 
coordinamento reti 

Formatore, esperto di 
salute globale  

Assistenza allo staff CCM in 
relazione alle seguenti attività: 
Obiettivo specifico 1 
A2 (tutte le attività) 
A3 (tutte le attività) 
Obiettivo specifico 3 
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C4 (tutte le attività) 
 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

Obiettivo 
specifico 

RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

1. 
Migliorare la 
capacità degli 
operatori socio-
sanitari (già in 
servizio e in 
formazione) di 
adottare il 
cosiddetto 
‘patient-centred 
approach’ per 
poter rispondere 
ai bisogni 
sempre più 
complessi e in 
continua 
evoluzione 
dell’utenza e 
relazionarsi 
proficuamente 
con la rete di 
servizi del 
territorio   

A1) Corsi di formazione per operatori socio-sanitari e di comunità organizzati sulle 
competenze culturali e relazionali nel rapporto con l’utenza vulnerabile (es. 
migranti, senza fissa dimora, persone in condizioni di disagio, etc.)  
a. Partecipa all’analisi dei bisogni formativi in collaborazione con il servizio di 

salute pubblica (ASL, Centri ISI, etc.) e le realtà del terzo settore coinvolte 
(es. cooperative che si occupano di migranti); 

b. Collabora nella co-progettazione con i partner dei percorsi di formazione 
(contenuti e metodologie);  

c. Assiste nella pianificazione e calendarizzazione dei percorsi formativi;  
d. Assiste nell’organizzazione e realizzazione dei percorsi di formazione; 
e. Collabora nella gestione dei rapporti con i docenti e supervisione nella 

preparazione del materiale a supporto della formazione; 
f. Assiste nella supervisione logistica e segretariato dei corsi;  
g. Partecipa all’elaborazione e somministrazione degli strumenti di valutazione 

(es. questionari, interviste, focus-group) dei percorsi di formazione e loro 
analisi;  

h. Contribuisce alla stesura e condivisione con i partner di un rapporto 
dettagliato sull’esito dei percorsi.  

 
A2) Corsi di formazione (anche mediante tecnologia FAD) organizzati per 
operatori socio-sanitari su temi specifici di clinica sanitaria e salute pubblica (es. 
epidemiologia delle malattie trasmissibili, chirurgia/traumatologia in contesti a 
risorse scarse, vulnerabilità psico-fisiche dei migranti, elementi di salute materno-
infantile, etc.) 
a. Assiste nel coordinamento del gruppo di lavoro (es. Tavolo Sanitario del 

COP, volontari CCM, etc.) preposto alla revisione e all’aggiornamento dei 
contenuti didattici;  

b. Collabora nella gestione dei rapporti con i partner sul territorio (es. Università 
del Piemonte Orientale, ASL, etc.) per l’accreditamento ECM e il 
riconoscimento della formazione;  

c. Assiste nella supervisione logistica e segretariato dei corsi;  
d. Assiste nella pianificazione e calendarizzazione dei corsi;  
e. Assiste nell’organizzazione e realizzazione dei percorsi formativi; 
f. Partecipa all’elaborazione e somministrazione degli strumenti di valutazione 

(es. questionari) dei percorsi di formazione e loro analisi;  
g. Contribuisce alla stesura e condivisione con i partner di un rapporto 

dettagliato sull’esito dei percorsi; 
h. Partecipa all’analisi dell’offerta formativa sul territorio e, alla luce dei bisogni 

emersi, elaborazione di nuove proposte formative complementari e 
sinergiche a quelle esistenti.  

 
A3) Corsi ADE e/o co-docenze avviate in collaborazione con gli Atenei per 
studenti di Medicina, Scienze Infermieristiche e/o Ostetricia su vari temi di salute 
globale e comunitaria (es. diritto alla salute, diseguaglianze nella salute, 
determinanti della salute, elementi di bioetica, etc.) 
a. Contribuisce alla co-progettazione della docenza con i referenti degli Atenei 

coinvolti e con altri eventuali partner (es. Gruppo Abele);  
b. Collabora nella preparazione e aggiornamento del materiale didattico 

(raccolta informazioni via web e biblioteche, ideazione lavori di gruppo e 
percorsi interattivi con gli studenti); 

c. Facilita l’organizzazione e realizzazione della docenza in aula;  
d. Contribuisce all’Ideazione e monitoraggio dei tirocini pratici attivati per alcuni 

studenti, presso strutture convenzionate sul territorio (es. consultori, centri 
ISI, etc.); 
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e. Collabora nella gestione dei rapporti con le strutture del territorio sede dei 
tirocini pratici; 

f. Partecipa all’elaborazione e somministrazione degli strumenti di valutazione 
(es. questionari, interviste, focus-group) dei percorsi di formazione e di 
tirocinio, e loro analisi;  

g. Contribuisce alla stesura e condivisione con i partner di un rapporto 
dettagliato sull’esito dei percorsi di formazione e dei tirocini.  

 
A4) Convegni scientifici organizzati per educare il personale socio-sanitario su 
temi di salute pubblica globali con ripercussioni locali (es. di temi: la salute 
riproduttiva in adolescenza, le vaccinazioni pediatriche, la salute comunitaria, etc.) 
a. Assiste nella gestione del comitato organizzativo dei Convegni e 

identificazione dei temi da approfondire;  
b. Contribuisce all’identificazione e gestione dei rapporti con i relatori;  
c. Collabora alla gestione dei rapporti con i partner sul territorio coinvolti 

nell’organizzazione e nell’accreditamento dei Convegni (es. istituzioni locali, 
ASL, GRIS, RIISG, DORS, etc.); 

d. Fornisce supporto alla logistica e alla Segreteria dei Convegni;  
e. Contribuisce alla realizzazione e valutazione, tramite somministrazione di 

questionari, degli stessi;  
Contribuisce alla preparazione e disseminazione degli Atti dei Convegni. 

2. 
Aumentare il 
grado di health 
literacy di 
alcune fasce 
vulnerabili (es. 
anziani, 
migranti, 
adolescenti/giov
ani, bambini) su 
diversi 
tematiche 
sanitarie o 
relazionali 
segnalate come 
prioritarie dai 
partner sul 
territorio; 

B1) Percorsi di educazione/sensibilizzazione dei migranti su corretti 
comportamenti igienico-sanitari e di salute preventiva/curativa  
a. Contribuisce all’analisi dei bisogni formativi attraverso visite presso centri di 

accoglienza/cooperative/associazioni, interviste e/o focus-group con gruppi 
formali e informali di migranti e rifugiati e/o con gli operatori che li seguono; 

b. Assiste nell’identificazione dei gruppi con cui organizzare gli incontri di 
sensibilizzazione; 

c. Partecipa alla definizione dei temi da trattare e strutturazione partecipata 
degli incontri di sensibilizzazione; 

d. Assiste nell’identificazione delle risorse umane da coinvolgere; 
e. Assiste nella programmazione e calendarizzazione delle attività; 
f. Facilita l’organizzazione e realizzazione dei percorsi di sensibilizzazione; 
g. Partecipa al monitoraggio dei percorsi; 
h. Partecipa alla valutazione dei percorsi condivisa con i partner e i destinatari; 
i. Contribuisce alla stesura di un rapporto dettagliato sull’andamento dei 

percorsi; 
j. Partecipa all’identificazione di nuovi bisogni formativi e proposta di un nuovo 

educativo.  
 
B2) Incontri formativi con insegnanti e genitori 
a. Partecipa all’identificazione delle scuole con cui collaborare e, al loro interno, 

degli  insegnanti e genitori da coinvolgere; 
b. Assiste nella co-progettazione con insegnanti e genitori degli incontri e 

definizione dei loro obiettivi;  
c. Assiste nella programmazione e calendarizzazione degli incontri;  
d. Assiste nell’organizzazione e facilitazione degli incontri, volti alla 

trasmissione di strumenti e tecniche di relazione con i ragazzi per sostenerne 
scelte virtuose di salute individuale e comunitaria;  

e. Partecipa alla condivisione di riflessioni, evidenze scientifiche ed esperienze 
sulla salute dei ragazzi (stili di vita, salute sessuale etc.)  

f. Contribuisce al monitoraggio e valutazione delle attività, attraverso interviste 
e organizzazione di momenti di restituzione dell’esperienza.  

 
B3) Laboratori di promozione della salute attivati nelle scuole e/o altri luoghi di 
aggregazione giovanile (es. associazioni sportive, biblioteche, etc.)  
a. Partecipa all’identificazione delle possibili sedi di intervento e avvio delle 

relazioni con i partner;  
b. Partecipa alla co-progettazione con i partner dei laboratori, diversificati a 

seconda del target, delle priorità emerse, del contesto di intervento e della 
durata del percorso laboratoriale);  
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c. Partecipa alla realizzazione dei laboratori di promozione della salute (es. di 
temi: affettività e sessualità, stili di vita sani, responsabilità e consapevolezza 
delle scelte, etc.) attraverso tecniche TAI (Theory of Active Involvement) e 
avvicinamento all’utilizzo di diversi linguaggi (teatro, testi, sport, musica etc.); 

d. Contribuisce al monitoraggio interno e valutazione dell’esperienza 
laboratoriale, mediante somministrazione di questionari e/o interviste con i 
beneficiari. Laddove possibile, si svolgeranno anche indagini comparative 
con gruppi di controllo (che non abbiano seguito i laboratori) per verificare 
eventuali differenze negli atteggiamenti/comportamenti legati alla salute tra 
gruppo di controllo e gruppo di intervento.  

 
B4) Micro-iniziative di sensibilizzazione e info-tainment (eventi di 2-4 ore) rivolte a 
bambini/genitori, sui temi della salute individuale, familiare, comunitaria e globale 
a. Facilita l’identificazione dei partner con cui realizzare le iniziative (es. 

associazioni che si occupano di infanzia, biblioteche, centri estivi, case del 
quartiere, etc.)  

f. Partecipa alla co-progettazione con i partner di attività di 
intrattenimento/ludiche che permettano di veicolare informazioni e 
conoscenze sulla salute ai bambini o ai loro genitori;  

g. Assiste nell’organizzazione e realizzazione delle attività programmate;  
h. Partecipa alla valutazione interna sull’efficacia delle attività e, all’occorrenza, 

loro revisione per massimizzarne l’impatto;  
i. Contribuisce al riadattamento e riproposizione delle attività ideate in altre 

sedi.  
 
B5) Sviluppo di Massive Open Online Curses (MOOC) per adolescenti, giovani, 
mamme e anziani sull’utilizzo delle tecnologie digitali per compiere scelte legate 
alla salute  
a. Partecipa all’analisi dei risultati di un’indagine (precedentemente condotta) su 

comportamento e abitudini digitali delle 4 coorti di popolazione identificati;  
b. Facilita la collaborazione con partner nazionali e internazionali (es. 

università, ospedali, centri di ricerca, etc.) nell’ideazione dei MOOC (uno per 
ogni coorte);  

c. Assiste nell’organizzazione di Pilot test dei MOOC su un campione di 
popolazione sul territorio locale;  

d. Partecipa alla raccolta e analisi dei feedback del pilot test;  
e. Contribuisce alla revisione e finalizzazione dei MOOC alla luce degli esiti dei 

test pilota;  
f. Assiste nella pubblicazione dei MOOC online e loro promozione tra la 

popolazione dei territori coinvolti.  
3. 
Contribuire 
all’identificazion
e, promozione e 
diffusione di 
buone pratiche 
di salute 
comunitaria e 
loro 
progettazione e 
realizzazione 
sul territorio 
locale; 

C1) Iniziative di Ricerca-Azione per l’analisi di contesti in cui attivare progetti di 
salute comunitaria e/o per l’identificazione di buone pratiche 
nazionali/internazionali da adattare e applicare al contesto locale 
a. Contribuisce alla definizione del tema della ricerca; 
b. Contribuisce alla messa a punto della metodologia della ricerca (es. ricerca 

sociale); 
c. Partecipa alla raccolta del materiale bibliografico disponibile (fonti web e 

cartacee);  
d. Partecipa alla raccolta di dati statistici o di altro materiale documentale (fonti 

web, cartacee e da archivio);  
e. Partecipa alla raccolta di ricerche già effettuate in ambito nazionale e 

internazionale su temi analoghi (fonti web);  
f. Svolge una lettura critica e abbozza la sintesi del materiale raccolto; 
g. Contribuisce all’organizzazione e realizzazione della ricerca di campo (es. 

tramite interviste semistrutturate, questionari quantitativi e focus-group);  
h. Facilita la raccolta e analisi dei dati tramite strumenti informatici (database, 

word processing, etc.); 
i. Contribuisce alla valutazione critica dei risultati ed elaborazione delle 

conclusioni della ricerca;  
j. Collabora alla stesura e disseminazione del rapporto di ricerca a partner ed 

altri soggetti interessati;  
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k. Partecipa alla valutazione di possibili interventi pilota a partire dai risultati 
della ricerca. 

 
C2) Progettazione di interventi di salute comunitaria sul territorio locale 
a. Partecipa all’identificazione del territorio di intervento;  
b. Partecipa all’identificazione degli attori da coinvolgere e avvio dei contatti;  
c. Contribuisce all’analisi dettagliata dei bisogni e del contesto di intervento;  
d. Assiste nella valutazione di rischi e opportunità;  
e. Contribuisce all’identificazione della strategia di intervento;  
f. Collabora alla co-ideazione, con i partner, del quadro logico del progetto 

(particolare attenzione a obiettivi, risultati attesi e attività);  
g. Assiste nell’identificazione delle risorse umane necessarie alla realizzazione 

del progetto;  
h. Assiste nella previsione delle risorse finanziare necessarie alla realizzazione 

del progetto, e conseguente preparazione del budget;  
i. Partecipa alla ricerca di potenziali donatori per la realizzazione del progetto;  
j. Collabora nella presentazione del progetto ai donatori identificati, secondo le 

modalità previste.  
C3) Coinvolgimento di volontari nella realizzazione di attività tese a promuovere la 
salute individuale e collettiva sul territorio  
a. Assiste nell’avvicinamento e reclutamento di potenziali volontari nell’ambito 

dei percorsi formativi e di altre attività organizzate da CCM sul territorio 
locale;  

b. Facilita l’organizzazione di incontri ad hoc di animazione dei volontari e 
raccolta delle loro disponibilità competenze e inclinazioni;  

c. Collabora all’elaborazione di percorsi di volontariato volti a migliorare le 
condizioni di vita delle fasce vulnerabili sul territorio, personalizzati in base 
alle caratteristiche di ciascun volontario (es. età, formazione, professione, 
capacità artistiche, di relazione/comunicazione, etc.);  

d. Assiste nella formazione dei volontari sui temi della salute comunitaria e 
globale, sull’approccio di CCM e sulle istanza del contesto locale; 

e. Assiste nell’inserimento del volontario all’interno di progetti/attività in corso;  
f. Assiste nel tutoraggio e supervisione del volontario durante il percorso, 

anche attraverso l’organizzazione di incontri di verifica in itinere;  
g. Collabora alla valutazione congiunta e condivisa del percorso del volontario, 

al termine del progetto in cui è stato coinvolto;  
h. Partecipa alla valutazione della possibilità di replicare/espandere l’intervento, 

se di successo.  
C4) Pubblicazione articoli divulgativi per diffondere la cultura della salute 
comunitaria in Piemonte  

a. Contribuisce all’identificazione di una esperienza e/o buona pratica da 
diffondere;  

b. Assiste nella creazione del comitato di redazione dell’articolo e ne fa parte;  
c. Contribuisce all’impostazione della struttura dell’articolo e attribuzione dei 

compiti di scrittura ai membri del comitato di redazione;  
d. Facilita la definizione e supervisiona il cronogramma di redazione per la 

consegna delle bozze e la finalizzazione dell’articolo;  
e. Assiste nella scrittura dell’articolo;  
f. Assiste nella ricerca di potenziali peer-reviewers dell’articolo, raccolta dei 

feedback e revisione finale dell’articolo;  
g. Facilita la ricerca di potenziali testate di settore (riviste sanitarie, educative, 

etc.) o siti tematici cui proporre l’articolo;  
h. Contribuisce alla pubblicazione e promozione dell’articolo (se possibile, sua 

presentazione nell’ambito di eventi a tema).  
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 RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
Formazione dei volontari:  
 

Partecipazione al percorso di Formazione 
generale (vedi descrizione punti 29-34) 

Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Patto di Servizio:  
 

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

Tutoraggio:  
 

Partecipazione agli incontri di tutoraggio  

Monitoraggio  
 

Compilazione dei questionari di 
valutazione dei percorsi formativi 
Partecipazione agli incontri di 
“monitoraggio di prossimità” presso la 
sede di attuazione Compilazione di 
specifici questionari di valutazione 
dell’esperienza 

Formazione dei volontari:  Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Bilancio dell’esperienza:  
 

Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al 
colloquio individuale con il proprio OLP di 
riferimento  
Partecipazione al terzo incontro di gruppo 

 
Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Tecniche di animazione giovanile 
 

Essere in grado di selezionare e gestire azioni professionali 
specifiche che consentono di operare per il 
raggiungimento/mantenimento/potenziamento del benessere, 
dell’equilibrio psico-fisico, delle capacità e della creatività 
potenziali e reali dei soggetti che fruiscono dei vari servizi, 
nonché per una migliore qualità della relazione e della 
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comunicazione interpersonale 

Organizzazione di eventi  
 

Essere in grado di mettere in atto le procedure amministrative 
ed organizzative necessarie alla realizzazione di eventi sul 
territorio 

 
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:  

Ai volontari sarà richiesto di: 
- Portare avanti il proprio impegno in coerenza con i valori e i principi cui il CCM si ispira: il rispetto 

per le diversità, la promozione della pace e della solidarietà tra i popoli, il perseguimento attivo 
della riduzione delle diseguaglianze; 

- Svolgere le attività previste dal progetto e mantenere la necessaria riservatezza per quanto 
attiene i dati sensibili dell’organizzazione (legge 196/03); 

- Rispettare il Codice di Condotta CCM, egualmente valido per staff e volontari; 
- Mostrare disponibilità a flessibilità oraria, impegno occasionale nei giorni festivi; 
- Mostrare disponibilità ad eventuali trasferte e/o soggiorni che si dovessero rendere necessari per 

un corretto svolgimento delle attività previste dal progetto e/o per una loro implementazione 
nell’ambito degli obiettivi indicati dal progetto, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla 
normativa in materia di Trasferimento di sede. 

 
 
 



 

Pag 2
 

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 

COMITATO 
COLLABORAZIO

NE MEDICA – 
SEDE 

TORINO VIA CIRIÈ 32, E 8558 2 
Montanari 
Alessia    

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

Con l’obiettivo di promuovere un cultura del Servizio Civile che pur partendo dalle positive esperienze 
realizzate nei diversi progetti, superi la logica dei singoli enti e impatti in modo trasversale sul territorio, 
annualmente la Città di Torino, in collaborazione con gli enti partner, programma e organizza i seguenti 
appuntamenti: 

• Un convegno / seminario finalizzato ad approfondire i contenuti propri dell’esperienza (ad 
esempio negli anni passati nell’ambito delle iniziative previste per “Torino capitale dei giovani”, 
è stato organizzato un convegno di restituzione / discussione di quanto emerso dall’analisi dei 
dati raccolti attraverso la ricerca “Giovani e Servizio Civile”)  

• Aperitivi / incontri informativi, in collaborazione con gli InformaGiovani di Torino e dell’area 
metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, Moncalieri, Beinasco, ecc.) e con la 
rete dei Centri Giovani e delle Case del Quartiere per un impegno degli operatori non inferiore 
a 15 ore annue (almeno 5 appuntamenti di 3 ore ciascuno) 

Inoltre le pagine web del portale TorinoGiovani dedicata al servizio civile 
(www.comune.torino.it/infogio) contengono un’aggiornata rassegna dei principali appuntamenti 
promossi e di alcuni prodotti elaborati nell’ambito dei singoli progetti (es. video, documenti…). Le 
novità inserite sono quindi presentate attraverso la newsletter inviata dall’InformaGiovani a circa 
17.850 contatti e promosse sulla pagina Facebook dedicata all’InformaGiovani che ad oggi conta 
19.000 “Mi piace” 
Le news legate al Bando e al servizio civile saranno anche pubblicate sulle pagine web degli enti 
aderenti al protocollo e sulle relative pagine dei social network degli enti (comuni, associazioni, 
cooperative) 
Infine, in occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, la Città di Torino realizza la 
seguente campagna promozionale: 

• Pubblicazione dei progetti sul sito internet www.comune.torino.it/infogio 
• Elaborazione e distribuzione di locandine e cartoline promozionali del bando attraverso la rete 

regionale degli InformaGiovani, dei Centri di Aggregazione giovanili e delle Biblioteche civiche 
e le case del quartiere 

• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore 

• Elaborazione, stampa e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri 
Informa della città e la rete degli Uffici Pace di almeno 140 copie del quaderno riportante le 
schede sintetiche di tutti i progetti promossi dalla Città di Torino inseriti nel bando  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali, sul quindicinale “InformaLavoro” 
distribuito gratuitamente su scala provinciale e sull’inserto TorinoSette del quotidiano “La 
Stampa” 

• Gestione di una pagina Facebook del Servizio Civile della Città di Torino e del protocollo di 
Intesa, gestita dall’ufficio stesso e animata dalle esperienze dirette dei ragazzi in servizio civile 
e creazione di un profilo twitter  

 
Complessivamente per attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale 
l’impegno annuo degli operatori coinvolti non è inferiore a 90 ore (45 di front office e 45 per attività di 
back) 
In particolare l’ente proponente attiverà le seguenti iniziative di promozione del proprio progetto di 
servizio civile: 
 

ATTIVITA’ NUMERO DI ORE 
Promozione attraverso il proprio sito internet, 
social network e newsletter.  
In particolare, aggiornamento della pagina web e 
facebook di CCM, la pubblicazione di messaggi 
twitter, la pubblicazione di almeno un 
articolo/volontario sulla newsletter di CCM 

24 (due ore/mese) 
 
 

Incontri informativi di presentazione del progetto 
(presso sede CCM, le Università e le scuole con 
cui si collabora, l’informagiovani e/o altri centri 
aggregativi giovanili (es. case del quartiere, 
biblioteche, etc.) 

8 ore per almeno 4 incontri 
 

Preparazione e distribuzione di materiale 
promozionale 

12 ore (1 al mese)  
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Incontri individuali con i giovani che richiedono 
informazioni 

10 ore 

Totale  54 ore 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

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

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

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
In coerenza con quanto indicato nel Sistema di Monitoraggio accreditato, il presente progetto 
realizzerà il piano di monitoraggio specifico sotto descritto, finalizzato a monitorare e valutare 
l'avanzamento, gli scostamenti ed i risultati della realizzazione del progetto, a valorizzare il ruolo 
quotidiano dei volontari e degli OLP coinvolti, nonchè l'impatto sul territorio, attraverso i seguenti 
interventi: 
 
• Realizzazione di un percorso di accompagnamento e tutoraggio ai volont ari durante i 12 
mesi di realizzazione del progetto 
 
MODALITA' di realizzazione 
Obiettivi  
Il percorso di tutoraggio e accompagnamento dei volontari è orientato dai seguenti obiettivi: 
• valorizzare il ruolo dei volontari, offrendo loro uno spazio specifico dedicato a rielaborare 

l'andamento della propria esperienza; 
• monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rilevare eventuali scostamenti o elementi critici 

emersi, e accompagnare la messa in atto di strategie risolutive. 
 
Le fasi di lavoro   
Il percorso di tutoraggio prende avvio nella fase della Formazione Generale, durante la quale il tutor – 
sempre presente in aula insieme ai diversi docenti e formatori – svolge un ruolo di tutor d'aula, 
aiutando i volontari a sedimentare e rielaborare i contenuti proposti, a riconoscerne il senso e l'utilità in 
relazione alla propria esperienza di servizio, favorendo la costruzione di un clima di lavoro improntato 
al dialogo e al confronto. In queste prime giornate il tutor ha la possibilità di iniziare a conoscere i 
singoli volontari, e di accompagnarli nella delicata fase iniziale dell'inserimento nella sede del progetto. 
 
Il percorso si sviluppa poi durante l'intero arco dei 12 mesi di servizio, con la realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio. Il lavoro proposto porta sempre l'attenzione su due aspetti complementari: da un lato 
l’andamento dell’esperienza dei volontari, dall'altro l’avanzamento dei progetti. Nella fase finale uno 
spazio specifico viene invece dedicato ad approfondire gli apprendimenti maturati dai giovani 
attraverso la realizzazione del progetto. 
 
Contenuti e strumenti  

Tempi Contenuti Strumenti 

I incontro 
entro il III mese 

Fare il punto sulla situazione di partenza: 
come i volontari si sono inseriti nell'ente e nel 
progetto, quali attività sono state avviate. 
Intercettare eventuali questioni critiche e 
costruire strategie risolutive. 
Ricollocare le proprie aspettative alla base 
della situazione realmente incontrata. 

Accordo di progetto 
Griglia I incontro (analisi del 
posizionamento del volontario 
nell’ente) 
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II incontro 
tra il V e il VI mese 
 
 

Sono presenti OLP e volontari insieme : è 
un’occasione di raccordo e di rilancio. 
Analisi degli elementi che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento delle attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

Griglia OLP e volontari 
 

III incontro 
entro il X mese 

Il terzo incontro è dedicato in particolare a 
capitalizzare l'esperienza andando a mettere 
in risalto gli apprendimenti maturati dai 
singoli. L'incontro prevede un lavoro 
individuale di mappatura e autovalutazione 
delle competenze sviluppate e acquisite. 

Scheda Autovalutazione 
Competenze 
 
 
 
 

IV incontro 
al XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura dell'anno 
di servizio. Si valuta il grado di soddisfazione 
per l'esperienza, gli esiti personali, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento. 

Griglia Valutazione Finale 
Esperienza 
 
Griglia Valutazione Finale 
Progetto 
 
Questionario di valutazione di 
fine servizio 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – trattandosi di aule di gruppo, il tutor fa ricorso agli strumenti classici della formazione e della 
supervisione, conducendo in modo interattivo e partecipativo gli incontri, attraverso l'utilizzo di: 
• momenti di racconto e rielaborazione individuale e di gruppo; 
• spazi di analisi ed elaborazione in plenaria; 
• lavoro a gruppo di progetto; 
• lavoro individuale; 
• analisi e drammatizzazione di casi; 
• esercitazioni. 
 
La valutazione e report  
Il tutor documenta lo svolgimento del lavoro attraverso la realizzazione di un report conclusivo (vedi 
allegato ..) nel quale riporta considerazioni finali legate a: 
a) gradimento e utilità del percorso di tutoraggio; 
b) elementi che favoriscono/ elementi che ostacolano la buona riuscita dell'esperienza. 
 
A partire dalla griglie sulla valutazione finale dei progetti, compilate in aula dai volontari durante l'ultimo 
incontro, il tutor redige una sintesi dei risultati del progetto (impatto sul territorio e per il target di 
riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto previsto in fase di 
progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi), che confluirà nel più ampio documento di 
report di fine progetto (vedi allegato Report di fine progetto). 
Inoltre le considerazioni in merito ad utilità e gradimento del percorso di tutoraggio verranno condivise 
nell'incontro conclusivo dello staff dei tutor – spazio di coprogettazione e di confronto dedicato ai tutor, 
coordinato dal Responsabile della Formazione.  
 
• Realizzazione di un percorso di accompagnamento, supporto e formazione dedicato agli 
OLP che seguono i volontari durante i 12 mesi di realizzazione del progetto 

 
 
MODALITA' di realizzazione 
 
Premessa e obiettivi  
Il ruolo dell'Operatore Locale di progetto è un elemento cardine nella realizzazione del Servizio Civile 
Nazionale, a partire da quanto descritto nella normativa di riferimento in cui viene descritto "maestro" 
del volontario e responsabile del suo percorso di crescita "civica, sociale, culturale e professionale". 
Inoltre, l'Olp è la figura che si deve fare carico di garantire l'attuazione del progetto in tutti i suoi aspetti. 
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Sarà fondamentale predisporre spazi e modalità di coinvolgimento e accompagnamento degli OLP, 
finalizzati a: 

• valorizzare il ruolo degli OLP, offrendo loro uno spazio specifico dedicato ad acquisire 
maggiore consapevolezza sul proprio ruolo e ad affrontare eventuali dubbi e criticità; 

• monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rimuovere gli ostacoli che impediscono la 
realizzazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi proposti. 

 
Contenuti e strumenti  
Il percorso dedicato agli OLP prevede la realizzazione di 3 incontri plenari nell'arco dell'anno (al quale 
partecipano a gruppi di 20/25 persone gli OLP impegnati nei diversi progetti del Comune di Torino), 
oltre alla possibilità di realizzare incontri specifici, sede per sede, sotto il coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, per affrontare situazioni specifiche legate ai singoli progetti. 
Durante gli incontri vengono presidiati due aspetti in particolare: 
a) il ruolo dell’operatore locale, tra dimensione relazionale, organizzativa e progettuale; 
b) l'avanzamento del progetto e la realizzazione degli obiettivi previsti. 
 
Di seguito vengono descritte con maggior dettaglio le tappe del percorso: 
 

Tempi Contenuti Strumenti 

I incontro 
Prima dell'avvio 

Il primo incontro è dedicato a rafforzare la 
consapevolezza sul Ruolo dell'Olp. Vengono 
richiamati alcuni elementi legati alle finalità 
del Servizio Civile e alla figura dell'operatore 
locale, a partire dai quali vengono individuati i 
suoi ambiti di presidio (dimensione della 
relazione con i giovani, dimensione 
organizzativo-gestionale, dimensione 
progettuale-formativa). Vengono presentati 
gli aspetti normativi legati alla gestione dei 
volontari e alla realizzazione del progetto, a 
partire da quanto previsto dal Prontuario per 
la gestione dei volontari in servizio. 
Si propone lo strumento del cronoprogramma 
per monitorare l'avanzamento delle attività 
previste dal progetto 

Carta Etica 
Prontuario per DPM  
 
Accordo di progetto 
 
Cronoprogramma dei piani di 
attuazione del progetto  

II incontro  
tra il V e il VI mese 
 

In questo incontro sono presenti OLP e 
volontari insieme: un’occasione di  raccordo e 
di rilancio. 
Vengono raccolti gli elementi di che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

Griglia olp e volontari 
 

Eventuali incontri sede per 
sede (monitoraggio di 
prossimità) 

Al manifestarsi di situazioni critiche, vengono 
predisposti e realizzati su coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, 
specifici incontri di monitoraggio per la sede 
di progetto che ne ha necessità. 
L'incontro è dedicato ad analizzare gli 
elementi di criticità, individuare e presidiare la 
messa in atto di strategie risolutive. 

 

III incontro 
XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura del 
percorso. Si valuta l'efficacia dei progetti, la 
coerenza con gli obiettivi prefissati, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 

Valutazione Finale OLP 
 
Questionario di fine servizio 
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riferimento, il valore aggiunto portato dai 
volontari.   

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – l'aula sarà gestita alternando momenti di confronto e di scambio, lavori a gruppi, lavoro in 
plenaria, momenti di lezione frontale; materiale di partenza sarà l’esperienza riportata dai partecipanti 
e lo studio di casi, nell’intento di attivare il gruppo come luogo di confronto e consulenza sulle 
situazioni via via analizzate. 
 
Valutazione e report  
Il RLEA in collaborazione con il Responsabile del Monitoraggio documenta lo svolgimento del lavoro 
attraverso la realizzazione di un report conclusivo nel quale riporta considerazioni finali legate a: 

• gradimento e utilità del percorso di accompagnamento agli OLP; 
• report sulla realizzazione dei progetti (nel quale vengono riportati: impatto sul territorio e per il 

target di riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto 
previsto in fase di progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi). 

• realizzazione di un piano di rilevazioni periodiche per monitorare l'andamento delle attività ed il 
raggiungimento degli obiettivi previsti, e di una valutazione finale dei risultati raggiunti e della 
ricaduta/ impatto sul territorio e sui destinatari, beneficiari, modalità, strumenti, report finale 

 
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 partecipazione al progetto oltre quelli richiest i 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

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

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma di Scuola Secondaria di 

2° grado 
Il tipo di attività previste richiede 
competenze, capacità relazionali e 
un’attitudine che si ritiene siano 
acquisibili solo previo completamento 
del ciclo formativo della Scuola 
secondaria di secondo grado.  

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Frequenza o completamento di corsi di laurea nei seguenti ambiti: 

sociale (scienze sociali, antropologia, sociologia, etc.), sanitario 
(medicina, scienze infermieristiche, ostetricia, psicologia, etc.), 
cooperazione (scienze politiche, cooperazione allo sviluppo, etc.).  

Esperienze Esperienza nel campo dell’Educazione alla Cittadinanza Mondiale o 
dell’animazione interculturale; 
Esperienza in attività di coordinamento e networking; 
Esperienze in ambito di comunicazione, organizzazione e promozione 
di eventi;  
Competenze in ambito di ricerca sociale;  
Sarà considerato positivamente l’esser già entrato in contatto con il 
mondo delle ONG (ex. volontariato in Italia, campi di lavoro, etc.).  

Competenze linguistiche Conoscenza della lingua inglese, francese e/o spagnola 
Competenze informatiche Familiarità con l’uso del PC e del Pacchetto Office e buona digital 

literacy.  
Capacità di webmaster e familiarità nella produzione di materiali per i 
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social media (facebook, twitter, etc.) 
Conoscenze tecniche  Grafic-design, videomaking, montaggio e/o fotografia 
Patente B 
 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

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

Tutte Costi a copertura del personale coinvolto € 8.000,00 
Attività di formazione 
face-to-face (A1, A3, 
A4) 

Affitto sale, acquisto cancelleria ed eventuali supporti 
alla didattica (es. proiettore, PC, etc.), costi dei 
relatori (trasferte/alloggio), accreditamento ECM  

€ 6.000,00 

Attività di FAD e 
MOOC (A2, B5) 

Piattaforma di Formazione a Distanza, software 
digitali, domini siti web  

€ 7.000,00 

Educazione sanitaria 
migranti (B1) 

Consulenze di mediatori linguistico-culturali € 600,00 

Percorsi 
sensibilizzazione 
adolescenti, docenti e 
genitori (B2, B3)  

Produzione di materiale didattico, fotocopie € 500,00 

Micro-iniziative di info-
taintement 

Acquisto materiali per costruzione giochi/attività € 500,00 

Ricerca-Azione,  
Pubblicazioni e 
progettazione (C1, C2, 
C4) 

Acquisto libri e materiale bibliografico, abbonamento 
riviste, pubblicazione ricerca/articoli  

€ 600,00 

Animazione volontari 
(C3) 

Acquisto materiali per formazione e attività di grupp, 
organizzazione eventi  

€ 400,00 

Comunicazione: A1, 
B3, C2 

Produzione e stampa di materiale di comunicazione 
(volantini, brochure, stampa notiziario interno, 
cartelline per seminari) 

€ 800,00 

Tutte Costi di trasporto € 1.000,00 
Totale risorse economiche destinate € 27.100,00 

 
 
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 

GRIS (Gruppo Regionale 
Immigrati e Salute della Società 
Italiana Medicina) 

Obiettivo 1: A1 
Obiettivo 2: B1 
Obiettivo 3: B1, B2  
 

- Materiale bibliografico; 
- Database contatti con 
rappresentanti delle istituzione e 
terzo settore; 
  

COP (Consorzio ONG 
Piemontesi) 

Obiettivo 1: A2 
Obiettivo 2: B1, B2, B3 
Obiettivo 3: C2 
 

- Patrocinio per eventi;  
- Database contatti scuole e 
docenti; 
- Supervisione gruppo EAS del 
COP;  
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- Supervisione Tavolo Sanitario 
del COP 
- Aula per incontri di formazione; 
- Canali di comunicazione; 
 

RIISG (Rete Italiana per 
l’Insegnamento della Salute 
Globale) 

Obiettivo 1: A2, A3 
Obiettivo 2: C4;  

- 5 membri del RIISG;  
- Sito web per promozione corsi 

 
 
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 ATTIVITA’  
1 ufficio presso la sede del CCM  Tutte 
1 sala riunioni presso la sede del CCM Tutte 
1 sala per organizzazione incontri di sensibilizzazione/educazione  A2, B1, B2, C3 
1 aula per la didattica frontale  A1, A3  
3 sedi per i convegni A4 
1 aula per laboratori con studenti B3 
1 spazio per attività infotainment  B4 
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 ATTIVITA’  
2 scrivanie complete di postazioni con PC, telefono, fax, collegamento 
internet, 2 PC con sistema operativo Windows 10, 2 fotocopiatrici, 2 
scanner, 2 armadi 

Tutte 

1 videoproiettore e una lavagna porta blocchi A1, A2, A3, A4, B1, B3 
1 software di elaborazione grafica A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, 

B4, 
1 software per la catalogazione e l’elaborazione di fotografie Tutte  
1 software per l’elaborazione video B1, B2, B4 
1 software di analisi statistica  C1 
1 Centro di documentazione con materiali e strumenti pedagogici, 
manuali di metodologia della ricerca, testi su relazione interculturale, 
salute comunitaria, etc. 

Tutte 

PC e videoproiettore per la gestione delle attività formative e di tutoring  Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

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

 
Materiali 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Cancelleria Tutte 
Materiali e strumenti pedagogici, manuali di metodologia della ricerca, 
testi su relazione interculturale, salute comunitaria, etc. 

Tutte 

Archivio fotografico CCM BA, B2, B3, B4 
Archivio video CCM BA, B2, B3, B4 
Questionari di valutazione dei percorsi formativi A1, A2, A3, A4, B3, B5 
Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte Monitoraggio 
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dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 
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:  
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Tecniche di animazione giovanile 
 

Essere in grado di selezionare e gestire azioni professionali 
specifiche che consentono di operare per il 
raggiungimento/mantenimento/potenziamento del benessere, 
dell’equilibrio psico-fisico, delle capacità e della creatività 
potenziali e reali dei soggetti che fruiscono dei vari servizi, 
nonché per una migliore qualità della relazione e della 
comunicazione interpersonale 
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Organizzazione di eventi  
 

Essere in grado di mettere in atto le procedure amministrative 
ed organizzative necessarie alla realizzazione di eventi sul 
territorio 

 
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” 
 
Si allega all’istanza: 
copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa Sociale 
O.R.So. 
 
 
Formazione generale dei volontari  
 
29)  Sede di realizzazione:  

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

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

SI   
 
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
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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. 

• 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. 
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34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno realizzate entro il 180° giorno  dall'avvio del progetto. 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
Come riportato nel paragrafo 41, la formazione specifica dei volontari durerà complessivamente 90 ore 
e avrà luogo entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.  
 
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: 
a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
c) 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   
Tangerini Sabina   
Bertini Marilena   
Pecchioni Valeria   
Montanari Alessia   
Trentini Silvia   
Erika Larcher   
Micconi Andrea   
Locatelli Franco   
Buttafuoco Vittorina   
Ugo Marchisio   
Anna Valesano   
 
 
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. 
 

Bertini Marilena Presentazione dell’ente Laurea in Medicina e 
Chirurgia 

Volontaria CCM dal 
2003, Responsabile del 
Settore Formazione dal 
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2004 al 2015,  
Presidente di CCM dal 
2010 

Tangerini Sabina Strumenti e metodologie 
di cittadinanza attiva 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Responsabile settore 
Educazione alla 
Cittadinanza dal 2005  

Montanari Alessia  Politica, economia e 
elementi della salute 
globale e gli impatti sul 
locale 
 
La promozione della 
salute 

Laurea in Scienze della 
Comunicazione. Master 
in Relazioni 
Internazionali. Master in 
‘Global Health Policy’ 

Staff CCM dal 2013. Dal 
2016 Responsabile del 
Settore Progetti Italia 

Pecchioni Valeria La progettazione in 
ambito socio-sanitario: il 
caso del terzo settore 
 

Laurea in Scienze 
Politiche; 
Master in ‘Public Health’  

Responsabile Settore 
Progetti Internazionali di 
CCM dal 2011 

Trentini Silvia Comunicare nel terzo 
settore 

Laurea Magistrale in 
Scienze della 
Comunicazione 
Istituzionale e d’Impresa 
– Master in creazione e 
gestione dei progetti nel 
sociale. Social Project 
Manager 

Responsabile Settore 
Comunicazione dal 2012  

Erika Larcher Animare, formare e 
supervisionare i 
volontari 

Laurea in Antropologia 
culturale  

Responsabile dei 
Volontari CCM dal 2014 

Micconi Andrea Il mondo della 
cooperazione e la realtà 
delle ONG in Piemonte 

Laurea in Scienze 
Forestali e Ambientali - 
Master in Management 
of Development (ILO) 

Coordinatore COP – 
Consorzio ONG 
Piemontesi dal 2005  

Locatelli Franco Il diritto alla salute 
globale 

Laurea in Medicina e 
Chirurgia 

Socio e volontario CCM 
nel settore Formazione 
dal 2011 

Buttafuoco Vittorina La promozione della 
salute sul territorio 

Laurea in Medicina e 
Chirurgia. 
Specializzazione in 
Psicoterapia  

Collaboratrice di CCM 
dal 2012. Esperta in 
conduzione di incontri 
per adolescenti su 
sessualità e affettività 
per alunni della scuola 
primaria e secondaria. 

Marchisio Ugo Organizzazione dei 
sistemi sanitari e 
elementi di bioetica 

Laurea in Medicina e 
Chirurgia  

Già collaboratore (a 
contratto) di CCM nella 
fine degli anni ’90. Da  
allora, volontario CCM. 
Dal 2016, consigliere e 
vice presidente CCM.  

Anna Valesano Metodologia della 
ricerca sociale 

Laurea in Antropologia. 
Direttrice di una società 
di ricerche di mercato 

Ex operatore umanitario 
con esperienza di lavoro 
in varie ONG 
piemontesi, è volontario 
di CCM dal 2012 e 
consigliere CCM dal 
2016 

 
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 
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Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, per la realizzazione 
dei diversi moduli formativi saranno variamente utilizzate 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 
ATTIVITA’ 

 

TITOLO DEL 
MODULO 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

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

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

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

Al termine di ogni incontro formativo sarà somministrato ai discenti 
un test finale di apprendimento. 

Tutti gli obiettivi Presentazione 
dell’ente 

Filosofia, vision e mission, storia del CCM 
Struttura interna e relazione con sedi estere 

1. 
Migliorare la 
capacità degli 
operatori socio-
sanitari (già in 
servizio e in 
formazione) di 
adottare il 
cosiddetto 
‘patient-centred 
approach’ per 
poter rispondere 
ai bisogni sempre 
più complessi e in 
continua 
evoluzione 
dell’utenza e 
relazionarsi 
proficuamente con 
la rete di servizi 
del territorio   

Competenze 
culturali in 
ambito di salute 
 
Il diritto alla 
salute globale 
 

 
 
Organizzazione 
dei sistemi 
sanitari e 
bioetica 
 
Politica, 
economia e 
elementi della 
salute globale e 
gli impatti sul 
locale 
 

Salute e cultura: lo sguardo dell’Antropologia Medica 
La migrazione e il diritto alla salute per gli stranieri 
Epidemiologia della salute dei migranti 
 
I determinanti della salute e i vincoli all’accesso 
Diseguaglianze di salute 
Dati epidemiologici e indicatori socio sanitari relativi al territorio 
piemontese 
 
I building blocks dei sistemi sanitari 
Il sistema sanitario italiano e regionale 
Le sfide dei sistemi sanitari nei Paesi a Basso Reddito 
La questione morale nella ricerca e pratica sanitaria 
 
Gli attori della salute globale 
Salute globale e interdisciplinarietà 
Le sfide della salute globale 
La rete di promozione della salute globale in Italia e Piemonte  
 
 



 

 38 

2. 
Aumentare il 
grado di health 
literacy di alcune 
fasce vulnerabili 
(es. anziani, 
migranti, 
adolescenti/giova
ni, bambini) su 
diversi tematiche 
sanitarie o 
relazionali 
segnalate come 
prioritarie dai 
partner sul 
territorio; 

Strumenti e 
metodologie di 
cittadinanza 
attiva 
 
Tecniche di 
promozione 
sanitaria 
 
 
La promozione 
della salute sul 
territorio 
 
Comunicare nel 
terzo settore 

 
 

 

Peer education, metodi TAI (Thery of Active Involvement) 
Tecniche teatrali e giochi di ruolo per stimolare il coinvolgimento 
attivo 
 
 
Principi ed elementi di promozione della salute 
Tecniche di promozione rivolte all’individuo 
Tecniche di promozione rivolte alla comunità 
Tecniche di promozione rivolte alla collettività 
 
La funzione dei consultori pediatrici e familiari 
La collaborazione tra ASL e terzo settore 
Il lavoro con gli adolescenti: la prevenzione 
 
Il funzionamento di un ufficio stampa;  
La comunicazione nel no-profit: l'equilibrio tra disponibilità di 
risorse ed efficacia della comunicazione;  
L'uso etico delle immagini. 
 

3. 
Contribuire 
all’identificazione, 
promozione e 
diffusione di 
buone pratiche di 
salute comunitaria 
e loro 
progettazione e 
realizzazione sul 
territorio locale; 

La 
progettazione 
in ambito socio-
sanitario 
 
Il mondo della 
cooperazione e 
la realtà delle 
ONG in 
Piemonte 
 
Animare, 
formare e 
supervisionare i 
volontari 
 
Metodologia 
della ricerca 
sociale 
 
La 
pubblicazione 
scientifica  

Il Ciclo del Progetto 
L’analisi dei bisogno socio-sanitari di una comunità 
Il ruolo del terzo settore in uno scenario di sussidiarietà 
 
 
ONG e processi di globalizzazione: gli scenari del cambiamento 
Gli strumenti della cooperazione internazionale: la legislazione 
italiana ed europea 
Le strategie di partenariato e l’approccio progettuale allo sviluppo 
Prospettive per una politica di cittadinanza nella cooperazione 
 
Il ruolo del volontariato nel no-profit 
La creazione e animazione del gruppo 
La formazione e il tutoraggio dei volontari 
 
 
Obiettivi e fondamenti della ricerca sociale 
Costruzione del progetto di ricerca  
Strumenti di indagine qualitativa 
 
Ricercare e leggere criticamente gli articoli scientifici 
Organizzare un testo scientifico 
Organizzare la bibliografia di un testo scientifico 

 
TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 

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

4 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione dell’ente 8 Bertini Marilena 
Competenze culturali in ambito di salute 8 Tangerini Sabina 
Il diritto alla salute globale 6 Locatelli Franco 
Organizzazione dei sistemi sanitari e 
bioetica 

6 Marchisio Ugo 

Politica, economia e elementi della salute 
globale e gli impatti sul locale 

6 Montanari Alessia  

Strumenti e metodologie di cittadinanza 
attiva 

8 Tangerini Sabina  

Tecniche di promozione sanitaria 8 Montanari Alessia  
La promozione della salute sul territorio 6 Buttafuoco Vittorina 
Comunicare nel terzo settore 4 Trentini Silvia 
La progettazione in ambito socio-sanitario 8 Pecchioni Valeria  
Il mondo della cooperazione e la realtà 6 Micconi Andrea 
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delle ONG in Piemonte 
Animare, formare e supervisionare i 
volontari 

4 Larcher Erika 

Metodologia della ricerca sociale 6 Valesano Anna 
La pubblicazione scientifica 4 Bertini Marilena & Locatelli Franco 
Totale  92  
 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  92 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. In alcuni casi poi, ciò consente anche di 
accompagnare lo svolgersi di tutte le attività che a volte, come previsto dal cronoprogramma di 
attuazione, prendono avvio non dal primo mese di servizio. 

 
 
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  
14/10/2016 

Il Responsabile legale dell’ente 
Dott.ssa Mariangela DE PIANO 

 


