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Allegato 1 
 

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

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTÀ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento: 

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

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

MINORI MIGRANTI E RIFUGIATI - ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

A-04; Assistenza - Immigrati, profughi 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

Presentazione dell’ente proponente  
L'Ufficio Minori Stranieri (di seguito UMS) interviene su: 

• minori stranieri non accompagnati  
• minorenni vittime della tratta, della prostituzione, dello sfruttamento lavorativo, del 

coinvolgimento in attività illegali 
• minori appartenenti a nuclei famigliari irregolari multiproblematici o figli di madri sole, anche 

provenienti dal mondo della prostituzione, soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 
• minori richiedenti asilo e protezione umanitaria 
• minori che hanno commesso reati segnalati dal servizio sociale del Ministero della Giustizia 
Le tipologie di minori sopradescritte vengono seguite attraverso progetti individuali e attività di 
gruppo che prevedono: accoglienza, risposta ai bisogni primari, accompagnamenti sanitari, 
giuridici, ai servizi della città, ai percorsi di autonomia, supporto relazionale, accompagnamento 
educativo e informativo.  

 
Per una maggiore efficacia, le strategie d’intervento dell’Ufficio sono diversificate attraverso i seguenti 
servizi: 
 
Pronto Intervento – Il servizio è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno e si rivolge a tutti quei minori 
per i quali sia necessaria una risposta urgente, immediata e professionalmente qualificata a bisogni 
primari di accoglienza, assistenza, protezione e tutela. Gli interventi sono richiesti dalle Forze 
dell’Ordine, dai servizi della Giustizia Minorile, dagli ospedali, dai consultori o sollecitati 
spontaneamente dagli stessi minori 
 
Area Socioeducativa  – Predispone per i minori  (sia minori non accompagnati che rifugiati, che del 
circuito penale, che ragazze della tratta) un progetto educativo individualizzato a partire 
dall’accoglienza, la regolarizzazione, la scolarizzazione e formazione, fino all’orientamento e 
inserimento lavorativo e abitativo 
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Area Socioassistenziale  – Si rivolge a nuclei familiari e madri sole irregolari con minori in stato di 
pregiudizio o sottoposti a provvedimento del Tribunale per i Minorenni; predispone inoltre percorsi di 
integrazione a favore di minori vittime della tratta e della prostituzione. 
 
Progetto “Civico Zero Torino”  – E’ un servizio co-gestito dal Comune di Torino e dalla ONG Save 
the Children mirato alla realizzazione di interventi di prevenzione primaria, informazione sui diritti, 
risposta a bisogni: alimentari, di visite mediche, di abbigliamento e di materiale igienico; offre ai minori 
attività di socializzazione, culturali, sportive e di rielaborazione dei vissuti. Il centro, inoltre predispone 
attività mirate per affrontare, con i ragazzi, le problematiche emergenti che li riguardano. Si rivolge a 
tutti i minori in carico all’Ufficio Minori Stranieri e, in particolare, ai minori in prima accoglienza.  
 
Descrizione del contesto locale  
Durante l’anno 2016, l’affluenza di minori stranieri non accompagnati nella città di Torino è stata 
caratterizzata da un’affluenza prevalente di minori egiziani. L’alta richiesta di accoglienza ha costretto 
l’Ufficio Minori Stranieri a ricorrere ad una struttura di emergenza. L’elevato numero di minori e le 
molteplici e complesse problematiche, di cui spesso sono portatori, ha messo in difficoltà il sistema di 
accoglienza da cui molti minori sono fuori usciti a causa dell’incapacità di rispettare le regole di vita 
comunitaria, esponendosi di fatto ai rischi connessi alla vita di strada. 
I minori più fragili hanno evidenziato una grande difficoltà ad elaborare e superare il trauma del 
viaggio e a riconoscere i rischi connessi a varie tipologie di sfruttamento. 
Le nuove prese in carico dell’Ufficio Minori Stranieri del 2017 sono state 351 di cui 316 relative a 
minori maschi e 35 ragazze. 
Le nazionalità registrate sono le seguenti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di questi minori, 110 hanno fatto richiesta di protezione internazionale, 26 ragazze di origine nigeriana 
sono vittime di tratta.  
 
I dati di affluenza annuale riferiti al 2016 dei minori presso il centro “Civico Zero Torino” sono i 
seguenti: 

Afganistan  2 
Albania 33 
Algeria 1 
Angola 1 
Bangladesh 4 
Camerun 1 
Costa D’Avorio 9 
Egitto 150 
Eritrea 3 
Gabon 5 
Gambia 18 

Guinea 7 

Iraq 1 

Libia 1 

Mali 2 

Marocco 24 

Messico 1 

Nigeria 42 

Pakistan 5 

Perù 2 

Senegal 23 

Siria 1 

Somalia 3 

Sudan 3 

Tunisia 4 

Turchia 4 

Ucraina 1 

Totale 351 



Progettazione 2017  

3 
 

Circa 192 nuovi minori accolti annualmente 
Circa 313 minori hanno fatto accesso almeno una volta al centro 
Circa 30 minori frequentano il centro ogni giorno 
Circa 120 minori frequentano il Centro ogni mese 
In media 10 minori usufruiscono del servizio di accoglienza tutti i giorni (in media 15 a settimana) 
In media 12 minori usufruiscono dei servizi di base mensilmente 
In media 12 minori partecipano settimanalmente alle attività di formazione, conoscenza del 
territorio, della cultura ospite e dei servizi della città 
In media 30 minori usufruiscono settimanalmente ad attività di socializzazione o sportive 
 

Il ministero degli interni ha censito 13418 minori stranieri non accompagnati sbarcati nei primi nove 
mesi del 2017 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Il progetto estende le sue azioni in varie zone della città, ma in modo particolare insiste sul territorio di 
Porta Palazzo e nelle zone centrali della città, individuate come “sensibili”.  
La città si avvale di una buona rete di associazionismo in grado di collaborare ad obiettivi comuni: : 
Asai (supporto scolastico e animazione nelle circoscrizioni 7 e 8), Gruppo Abele (interventi in strada 
nelle circ. 3 e 6 prevenzione abuso sostanze), Aliseo (prevenzione dipendenza da alcool 
extraterritoriale), Arteria (presenza c/o Cecchi Point per l’accoglienza dei minori non inseriti in attività), 
Uci (circo sociale anche in strada circ. 7), coop. Esserci (interventi in strada circ. 3, sostegno al 
ricongiungimento familiare), progetto Yepp (protagonismo giovanile circ. 7), Coop. Atipica (Housing 
sociale e educativa territoriale), Save the Children (progetti di attivismo giovanile, advocacy e 
collaborazione con l’UMS nella gestione del servizio “Civico Zero), coop ET (interventi educativi di 
strada c/o parco Valentino e circ. 8), gli oratori gestiti dall’Associazione Salesiana (accoglienza minori 
migranti), la rete del progetto Yepp (sviluppo del territorio attraverso azioni di promozione sociale). 
Tale rete di associazioni impegnate negli interventi rivolti ai minori migranti, ha un suo tavolo mensile 
di confronto e progettazione delle azioni necessarie, convocato e gestito dall’Ufficio Minori Stranieri. 
Sul territorio, inoltre, sono attivi i servizi del Sermig e del Cottolengo che forniscono volontariato 
sanitario, i centri isi rivolti ai minori in attesa di documenti, scuole CPIA che offrono corsi per adulti e 
ultrasedicenni. 
 
 
 
Destinatari e beneficiari  
I destinatari diretti di tale progettualità saranno i minori con cui il progetto impatterà nel 2018 saranno, 
presumibilmente, almeno 200 circa, alcuni giunti nell’anno, altri già in carico all’ufficio minori stranieri 
dal passato. Questo dato numerico comprende sia migranti economici, che richiedenti asilo politico e 
profughi, che minori vittime di tratta. 
 
Come beneficiaria possiamo considerare la popolazione cittadina, in particolare i residenti delle zone 
particolarmente interessate al fenomeno: Porta Palazzo e San Salvario, che si potrà avvalere di una 
maggiore integrazione dei giovani stranieri quale elemento di coesione sociale, i giovani coetanei che 
frequentano gli stessi territori e che avranno la possibilità conoscere tale realtà e, quindi, di superare i 
pregiudizi maggiormente diffusi. Gli operatori dell’ufficio minori stranieri che troveranno collaborazione 
in alcune funzioni delegabili previa formazione di accompagnamento ai servizi, caricamento dati, 
ideazione e conduzione attività. 
In generale, una buona azione di integrazione, aumenta il senso di sicurezza dei cittadini. 
 
 
Analisi del problema  
Il flusso di minori migranti arrivati a Torino ha messo a dura prova il sistema di accoglienza, la 
gestione di questo servizio ha evidenziato i seguenti problemi: 
1 - I minori, soprattutto all’arrivo, sono portatori di bisogni primari: vestiti, cibo, visite mediche. 
2 -I minori appaiono disorientati e traumatizzati, estremamente esposti a rischio per la difficoltà a 
muoversi tra i servizi e a formulare una realistica domanda di aiuto, anche a causa delle difficoltà 
linguistiche.  
3 -I minori, oltre ad essere portatori di difficoltà comunicativa di origine linguistica, faticano a 
comprendere il contesto, le sue regole e cultura soprattutto in questo momento di cambiamento 
legislativo significativo.  
4 - Tra i principali indicatori di disagio emergono l’abuso di sostanze stupefacenti, le attività illegali, la 
difficoltà a sostenere percorsi scolastici e di autonomia. 
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5 – I minori spesso non hanno adulti che possano essere per loro punti di riferimento di fiducia, in 
grado di dare un senso alla realtà e un esempio su come rispondere a istanze apparentemente 
conflittuali, su tale carenza si inseriscono quelle organizzazioni in grado di arruolare i minori in attività 
illegali.  
In particolare i minori nigeriani ed egiziani emergono come i principali portatori di criticità rispetto 
all’adesione ai percorsi proposti, rispondendo principalmente alle richieste delle organizzazioni a cui 
appartengono oppure alle richieste di denaro provenienti dalle loro famiglie. Appare evidente, infatti, il 
bisogno di relazioni significative e di fiducia in cui i minori si possano affidare. 
6 -  Molti sono i minori che hanno subito violenza durante l’infanzia e che ripropongono dinamiche di 
prevaricazione nei confronti dei coetanei, viene esternato un alto livello di razzismo tra africani del 
nord verso quelli del centro sud. In particolare gli egiziani hanno un basso livello di scolarizzazione 
che compromette l’adesione ai percorsi scolastici, che registrano un’alta dispersione e fallimento. 
7 -  La necessità di denaro è il bisogno più sentito, i minori partono dal paese d’origine con 
l’aspettativa di ricevere tutti i mesi una “paghetta” in grado di ripagare il debito contratto dalle famiglie 
per affrontare i costi del viaggio, vestiti e scarpe nuove. La delusione nello scoprire di essere stati 
aggirati dalle organizzazioni di trafficanti con false promesse, sfocia in reazioni aggressive o di fuga, 
compromettendo spesso il percorso individuale. Molti ragazzi scelgono lo sfruttamento lavorativo 
offerto dai connazionali, o sessuale rinunciando sia alla scuola che ad eventuali percorsi di autonomia.  
8 -  Tali contesti di sfruttamento offrono, d’altro canto, una risposta ai bisogni di socializzazione senza 
ostacoli linguistici marginalizzando di fatto i minori in un ambiente monolinguistico povero di stimoli per 
l’apprendimento. I minori fuggono la sfida della socializzazione con la realtà autoctona rifugiandosi nel 
gruppo allargato di coetanei connazionali in cui trovano un sostegno affettivo e un supporto 
interpretativo della realtà ospite che sfugge al controllo educativo e che quindi crea dinamiche 
rischiose sia a livello sociale che individuale.  
9 -  Di fronte a tale complessità i minori necessitano di relazioni educative fondate sulla fiducia che 
consentano loro di  raccontare e ridefinire il senso della migrazione e della permanenza in Italia, di 
elaborare significati capaci di supportare la strutturazione identitaria e la capacità di progettare un 
futuro realistico. 
10 -   I minori sub sahariani hanno trascorso periodi più o meno lunghi nei centri di detenzione libici 
dove hanno subito maltrattamenti e torture. Questi ragazzi mostrano sintomi della depressione, in 
alcuni casi sono poco motivati all’apprendimento in quanto l’Italia non rappresenta la meta finale del 
loro viaggio, i traumi subiti richiedono attività utili alla rielaborazione attraverso il racconto biografico o 
simbolico. Per tutti i minori in generale è necessario favorire relazioni significative e di fiducia che 
aprano ad uno spazio di ascolto in cui si sentano liberi di esprimere le proprie emozioni. 
11 -    L’UMS, che si occupa del fenomeno, è in fase di riorganizzazione: per monitorare l’ottenimento 
dei documenti necessari ad accedere ai percorsi di autonomia (residenza e carta di identità), verranno 
registrati i minori in una banca dati nella quale verranno caricati gli interventi finalizzati ad assicurare 
ai ragazzi l’accesso ai percorsi di autonomia rivolti ai giovani della città. Il carico di lavoro dell’UMS e 
la brevità di alcuni percorsi individuali non permettono di espletare tutte le pratiche necessarie ad 
assicurare la residenza e, quindi, la carta di identità, ai minori in carico. Tale documento è 
indispensabile per poter inviare i ragazzi ai progetti sull’occupazione. Da un monitoraggio 
complessivo, attraverso il caricamento in una banca dati, emergerebbero le situazioni urgenti e si 
riuscirebbe a ridurre il numero di ragazzi che non ottiene la residenza e che, quindi, non può accedere 
all’offerta di servizi per il reperimento dell’occupazione.    
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Il progetto intende favorire lo sviluppo di politiche di integrazione, prevedendo azioni finalizzate a 
rispondere alle criticità evidenziate per i minori stranieri. 
 
In particolar modo rispetto ai problemi evidenziati precedentemente, si evidenziano le seguenti 
necessità: 

• Rispondere ai bisogni primari e secondari dei minori attraverso accompagnamenti che 
favoriscano la creazione di relazioni di fiducia significative, guidando i minori nell’orientamento 
all’interno della città e dei suoi servizi, affinché sappiano riconoscere i servizi a cui rivolgersi 
per porre le richieste necessarie per soddisfare i propri bisogni (problemi 1, 2, 5, 9, 10) 

• Offrire occasioni di apprendimento, linguistico e del contesto, e di socializzazione con le realtà 
del territorio al maggior numero possibile di minori stranieri non accompagnati individuando gli 
stimoli adeguati alle loro caratteristiche. (problemi  2, 3,  8) 
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• Offrire un percorso di attività (partecipative e non frontali) utili a guidare i minori alla 
consapevolezza sulle conseguenze dell’uso/abuso delle sostanze, dei rapporti sessuali non 
protetti, delle attività illegali.( problema 4)  

• Elaborare attività sul rispetto, attraverso lo scambio di ruoli, per superare le dinamiche di 
prevaricazione, violenza e razzismo. attraverso attività mirate, aiutare i minori nella gestione 
delle emozioni, tra cui rabbia e frustrazione.( problema 6) 

• Offrire attività utili a comprendere il contesto ospite, le sue regole e la sua cultura, passando 
messaggi diretti a comprendere che il lavoro minorile in Italia è vietato, deresponsabilizzando i 
minori di fronte alle pressioni familiari relative al denaro.( problema 7) 

• Gestire spazi di ascolto e attività di autonarrazione per offrire momenti di rielaborazione dei 
vissuti utili alla rielaborazione identitaria e alla ridefinizione del senso della migrazione 
(problema 10) 

• Sostenere i minori nei percorsi scolastici per contrastare la dispersione scolastica. ( problema 
6) 

• Accompagnare questi minori in un percorso di emancipazione e di integrazione sociale 
attraverso l’offerta di attività specifiche dirette a potenziare l’autonomia dei ragazzi, sia 
lavorativa che abitativa (problema 7). 

• Gestire una banca dati in cui ogni minore compaia con le sue caratteristiche anagrafiche, 
giuridiche, sanitarie e nella quale vengano registrati gli interventi necessari ad assicurare 
l’acquisizione dei documenti necessari ad accedere ai percorsi di autonomia.( problema 11). 

 
La finalità del progetto è: 
rinforzare le attività dedicate ai minori stranieri  non accompagnati per favorire la loro 
integrazione nella società ospitante. 
 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1.a 
Aumentare la 
partecipazione dei minori 
alle attività realizzate 
dall’ufficio minori e stranieri 
finalizzati a contrastare i 
problemi (2,3,4,6,7,9) sopra 
descritti e riguardanti  la 
formazione,  la conoscenza 
del territorio,  la cultura 
occidentale, i servizi 
cittadini, l’educazione 
civica, … 
 
  
 

Numero di minori che 
accedono alle attività 
settimanalmente 

12 ragazzi che 
partecipano mediamente 
alle attività settimanali 
 

Incremento del 
50%: 18 
presenze medie 
settimanali 

1.b  
Aumentare il numero dei 
minori che accedono ai 
servizi di base e finalizzati 
a contrastare i problemi 
(1,2,5,10) sopra descritti. 
 

Numero minori che 
accedono ai servizi di 
base offerti mensilmente 
 

12 minori che accedono 
ai servizi di base offerti 
mensilmente 
 

Incremento del 
65%: accesso di 
20 minori ai 
servizi di base 
mensilmente 

1.c  
Ampliare il numero dei 
minori che partecipano alle 
attività di socializzazione o 
sportive del progetto 
“Civico Zero”   
(problema 8) 
 

Numero minori che 
frequentano lo spazio 
“Civico Zero” 
 

30 minori frequentanti 
settimanalmente 
 

Incremento del 
30%: 40 minori 
che 
settimanalmente 
partecipano 
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1.d 
Mantenimento da parte 
dell’UMS dei livelli attuali  di 
presa in carico dei minori 
stranieri ed incremento di 
quelli a cui si riesce a far 
ottenere i documenti utili ad 
accedere ai percorsi di 
autonomia (problema 11). 

Numero di minori presi in 
carico dall’UMS 
 

Su 200 minori presi in 
carico nell’annualità di 
riferimento, 150 
ottengono la residenza 
 

Incremento del 
10% dei minori 
che ottengono la 
residenza: 165  

 
Anche se attraverso il progetto di servizio civile che verrà avviato a dicembre 2017 ci si immagina di 
riuscire ad affrontare alcune delle problematicità sopra evidenziate, gli effetti di questa progettazione 
riguarderanno:  

• Contrasto al disagio derivante da bisogni primari non soddisfatti (1).  
• Creazione di rapporti di fiducia (5, 10),  
• Individuazione di spazi di ascolto, di espressione e di narrazione finalizzati alla ridefinizione 

identitaria e al senso della migrazione (9, 10).  
• Acquisizione di strumenti utili alla gestione delle emozioni e delle reazioni (6). Adesione ai 

percorsi scolastici e di autonomia abitativa e lavorativa (3, 6, 9).  
• Consapevolezza sui rischi correlati a uso sostanze, rapporti non protetti e attività illegali (4). 
• Superamento delle dinamiche violente, razziste e prevaricatrici (6). 
• Comprensione della realtà ospite, della lingua, delle sue regole e cultura (2). 
• Orientamento alla città e ai suoi servizi, apprendimento dei propri diritti, acquisizione degli 

strumenti minimi necessari ad avviare un percorso di integrazione, offrire gli strumenti 
necessari a socializzare con realtà esterne al gruppo di connazionali (2, 3, 8, 9). 

• Sistematizzare le procedure in termini organizzativi (11). 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervent o che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari, riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
 

MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ  

PARTECIPAZIONE 

1.a 
Aumentare la 
partecipazione dei 
minori alle attività 
realizzate 
dall’ufficio minori 
e stranieri 
finalizzati a 
contrastare i 
problemi 
(2,3,4,6,7,9,10) 
sopra descritti e 
riguardanti  la 
formazione,  la 
conoscenza del 
territorio,  la 
cultura 
occidentale, i 
servizi cittadini, 
l’educazione 
civica, … 

Offerta di attività: 
• (problemi 2/3) attività di alfabetizzazione attraverso 

l’organizzazione di corsi di italiano con metodo 
CLIO: 2 lezioni al giorno. I minori sono per la 
maggior parte poco o nulla secolarizzati, quindi 
l’insegnamento si avvale di una metodologia ludica. 

• (problema 4) attività di sostegno scolastico 
attraverso giochi e attività, quali teatro e canto, si 
rinforzano le competenze linguistiche acquisite dai 
minori durante le attività di alfabetizzazione. 

• (problema 2) accompagnamenti ai servizi del 
territorio e al loro utilizzo. E’ necessario che i minori 
comprendano, non solo l’ubicazione dei servizi, ma 
acquisiscano la capacità di rivolgere la loro 
richiesta nel modo adeguato, rispettando le regole 
di attesa e le modalità di comunicazione. 

• (problema 3) attività di conoscenza della cultura 
ospite, regole, leggi e del contesto in generale. Tale 
attività si avvale di modalità trasversali: ad 
esempio, attraverso un laboratorio fotografico, i 
ragazzi individuano e fotografano le attività svolte 
dai coetanei autoctoni nel tempo libero.  



Progettazione 2017  

7 
 

• (problema 4) attività su comportamenti a rischio: 
abuso sostanze, rapporti sessuali non protetti, 
attività illegali: in tali attività è auspicabile invitare 
un esperto che conosca la materia. Le attività 
riguardanti i rapporti sessuali deve, 
necessariamente, affrontare il tema dell’affettività. 

• (problema 6) attività sul rispetto dell’altro, contrasto 
al razzismo, contrasto alla violenza: attraverso 
attività che si avvalgono di giochi di ruolo, far 
sperimentare ai ragazzi “lo stare nei panni dell’altro” 
per sviluppare le capacità empatiche e riflettere 
sugli effetti della discriminazione. Sarà cura degli 
operatori creare sempre squadre miste per 
provenienza (in occasione di qualsiasi attività 
ludica) per far sperimentare ai ragazzi alleanze che 
superino gli stereotipi razziali. 

• (problema 9) attività sulla consapevolezza del 
proprio futuro: si propongono ai ragazzi attività che 
lascino emergere i talenti e le capacità individuali. 
Si accompagneranno i minori ad attività di 
orientamento lavorativo dove tali capacità possano 
essere messe a frutto. 

• (problema 7) sostegno all’adesione ai percorsi 
individuali: attraverso la costruzione di rapporti di 
fiducia, offrire sostegno ai minori quando subiscono 
pressioni dalla famiglia perché inviino denaro, 
pressioni che minano l’adesione ai percorsi 
scolastici e, più in generale, l’adesione ai progetti 
individuali di integrazione. 

• (problema 7) attività di contrasto allo sfruttamento 
lavorativo e sessuale attraverso percorsi di 
consapevolezza: ai minori viene spiegata la legge 
italiana che non prevede il lavoro minorile durante 
l’età dell’obbligo scolastico, attraverso 
rappresentazioni grafiche o fotografiche, 
sensibilizzare i minori sulla necessità di difendersi 
dagli adulti che offrono denaro in cambio di 
prestazioni sessuali. 

• (problema 10) attività di narrazione, ascolto, 
espressione e rielaborazione dei vissuti: attraverso 
varie attività, quali il racconto della favola, la 
produzione di disegni, la costruzione di storie, 
offrire l’occasione di raccontare in modo indiretto 
narrazioni che rappresentino il loro vissuto. 

• (problema 7) attività di compilazione cv, ricerca 
lavoro e casa: una o due volte alla settimana è 
organizzato uno sportello che guida i minori nella 
compilazione del cv, attraverso drammatizzazione, 
si sperimenta il colloquio di lavoro, i minori vengono 
affiancati nella ricerca del lavoro sui siti specialistici, 
i ragazzi vengono indirizzati e/o iscritti a programmi 
per l’orientamento al lavoro dei giovani 

ACCESSO 

1.b  
Aumentare il 
numero dei minori 
che accedono ai 
servizi di base e 
finalizzati a 
contrastare i 
problemi (1,2,5) 
sopra descritti. 

• (problemi 1/5) accompagnamenti dal medico per 
visite mediche, esami e profilassi di prevenzione i 
minori in prima accoglienza. 

• (problemi 1/5) accompagnamenti al reperimento di 
capi di abbigliamento presso il volontariato cittadino 

• (problemi 1/5)  accompagnamenti in mensa per il 
pranzo 

• (problemi 1/5) accompagnamenti negli ospedali per 
le visite di routine, tra cui gli accertamenti dell’età 
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che richiedono spiegazioni, chiarimenti e 
rassicurazioni. 

• (problemi 1/5) accompagnamenti nei Consolati e 
Questura per espletare le pratiche di 
regolarizzazione 

• (problemi 2) accompagnamenti alle iscrizioni 
scolastiche 

• riunioni di verifica settimanali sulla condizione dei 
ragazzi in prima accoglienza: valutazione delle 
condizioni di salute fisica, psicologica e sul 
soddisfacimento dei bisogni primari. Nelle riunioni 
vengono organizzati gli accompagnamenti per la 
settimana successiva.  

SOCIALIZZAZION
E 

1.c  
Ampliare il 
numero dei minori 
che partecipano 
alle attività di 
socializzazione o 
sportive del 
progetto “Civico 
Zero”   
(problema 8) 
 

• (problema 8) organizzazione di tornei sportivi in rete 
con il tavolo di strada. Tali tornei si svolgono in vari 
campi sportivi della città e mettono in contatto 
ragazzi di provenienze differenti e coetanei 
autoctoni. 

• (problema 8) iscrizione dei minori ad attività 
sportive: alcuni minori che esprimono particolare 
interesse a partecipare ad attività strutturate, 
verranno iscritti a corsi o in palestre o in squadre 
individuate dagli operatori o dalla rete. 

• (problema 8) organizzazione di occasioni di 
socializzazione (pranzi, cene, feste, gite…) con 
coetanei di varia provenienza, inclusi gli italiani. Tali 
attività vengono progettate in collaborazione con il 
progetto Yepp. 

• riunioni mensili del tavolo delle educative di strada 
per passaggio di informazioni e per organizzare 
attività sportive in rete. 

• riunioni con la rete Yepp per accompagnare i minori 
all’organizzazione di eventi di socializzazione in cui 
siano invitati coetanei di altre provenienze (tra cui 
coetanei autoctoni) 

• collaborazioni con istituti scolastici per 
sensibilizzare gli allievi sul tema migratorio minorile: 
tali attività offrono ai minori stranieri l’occasione di 
sperimentare momenti di protagonismo positivo 

PRESA IN 
CARICO 

1.d 
Mantenimento da 
parte dell’UMS 
dei livelli attuali di 
presa in carico dei 
minori stranieri ed 
incremento di 
quelli a cui si 
riesce a far 
ottenere i diritti 
minimi (quali 
residenza e carta 
di identità 
(problema 11). 

• (problema 8) accoglienza dell’utenza presso l’UMS 
e verifica requisiti per poter usufruire dei servizi 
dell’uffico; 

• (problema 8) incontro di conoscenza con operatori 
per definizione progetto educativo individuale 

• (problema 8) creazione e compilazione di un data 
base in cui vengano registrati i vari 
accompagnamenti di routine, l’acquisizione dei 
diritti di base (codice fiscale, permesso di 
soggiorno, residenza e carta di identità) e tutti i 
passaggi burocratici inerenti nella normale presa in 
carico dei minori da parte dell’ufficio minori stranieri 

• momenti di verifica e confronto sulla legge in vigore 
per verificare che i vari step della presa in carico 
siano aderenti alle norme attualmente in vigore.    

• colloqui individuali per rinforzare l’adesione ai 
percorsi di regolarizzazione e integrazione 

 

Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
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• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 
• PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 

 MESE 
MACROAZIONE 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
PARTECIPAZIONE X X X X X X X X X X X X 
ACCESSO X X X X X X X X X X X X 
SOCIALIZZAZIONE X X X X X X X X X X X X 
PRESA IN CARICO X X X X X X X X X X X X 
TUTORAGGIO X  X   X     X  
MONITORAGGIO   X  X X X X X  X X 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA         X X X X 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

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

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

N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

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

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 
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1 
Orientatore (dipendente Ente 
di Formazione Cooperativa 
ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

7 Educatore dell’UMS Educatori esperti di 
organizzazione del 
lavoro, di dialogo 
pedagogico, ascolto,   
 

a. presa in carico dei minori 
 
b.  organizzazione degli 
accompagnamenti 
 
c. elaborazione delle attività di 
motivazione e di sostegno ai 
percorsi 
d.organizzazione della banca dati 
 

3 Mediatore Culturale Operatore esperto dei 
fenomeni migratori 
minorili 

a. affianca gli operatori nella 
decodifica dei bisogni e nella 
costruzione e gestione delle 
relazioni di fiducia con i minori 
b.si occupa di interventi educativi 
in strada 
c. cura i rapporti con le famiglie 
d’origine 

3 Operatori di CivicoZero Operatori esperti di 
progettazione attività e 
conduzione di gruppi di 
minori 
 

a. elaborazione e organizzazione 
delle attività dirette ai minori  
 
b .conduzione dei gruppi di minori 
  
 

1 Insegnante di L2 Esperienza di 
insegnamento a minori 
stranieri 

a. organizza e conduce lezioni di 
alfabetizzazione 

3 Assistenti sociali dell’UMS Esperienza con nuclei di 
stranieri irregolari con 
figli minori in condizione 
di pregiudizio 

a. presa in carico di minori 
sottoposti a provvedimento 
dell’autorità giudiziaria 

2 Operatori della coop. 
Terremondo 

Esperienza di 
orientamento al lavoro 

a. presa in carico di gruppi di 
minori e neo maggiorenni per 
l’orientamento al lavoro, 
compilazione cv 

1 Operatore della coop. Esserci Esperienza di 
accompagnamento 
all’autonomia abitativa 

a. ricerca di risorse di co-housing 
e accompagnamento 
all’autonomia e alla gestione degli 
aspetti economici della vita  

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

Partecipazione al percorso di Formazione generale  
Partecipazione al percorso di Formazione Specifica  

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

PARTECIPAZIONE 

• Collabora alla preparazione delle attività e dei materiali necessari 
alla conduzione delle attività di alfabetizzazione e sostegno 
scolastico, conoscenza del contesto, le sue regole e leggi, 
prevenzione dei comportamenti a rischio, rispetto e contrasto alla 
violenza, consapevolezza del proprio futuro, contrasto sfruttamento 
lavorativo e sessuale, sostegno ai percorsi individuali, narrazione, 
ascolto ed espressione, autonomia abitativa e lavorativa.  

• Affianca gli operatori esperti nella conduzione delle attività sopra 
descritte. 

• Collabora con gli operatori dell’UMS alla progettazione e 
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preparazione delle attività che si svolgono nella città con uso di 
trasporti pubblici e riconoscimento dei servizi presenti sul territorio, 

• Accompagna i minori ai vari servizi  
• Collabora e coadiuva gli operatori nelle attività di rielaborazione e 

comprensione di quanto osservato  
• Partecipa alle riunioni organizzative quindicinali relative alle attività 

offerte ai minori 
• Partecipa alle riunioni settimanali sui progetti individuali dei minori 

ACCESSO 

• Collabora con gli operatori nell’organizzazione degli 
accompagnamenti: prende appuntamenti con ambulatori e  
accompagna i minori alle visite specialistiche e agli esami di 
prevenzione sanitaria         

• In affiancamento con gli operatori incaricati: accompagna i minori 
nei centri che smistano capi di abbigliamento e scarpe 

• In affiancamento con gli operatori incaricati, accompagna i minori in 
mensa e ai bagni pubblici. 

• In affiancamento con gli operatori accompagna i minori alle 
iscrizioni scolastiche 

• In affiancamento con gli operatori organizza gli accompagnamenti 
nei Consolati e Questure per l’espletamento delle pratiche 
burocratiche 

• Partecipa alle riunioni settimanali di monitoraggio sulle condizioni 
dei minori 

SOCIALIZZAZIONE 

• Affianca gli operatori che gestiscono le attività sportive. Collabora 
all’organizzazione di tornei ed eventi sportivi. 

• Contatta palestre e associazioni sportive per individuare 
disponibilità alla collaborazione in rete, accompagna i minori 
all’iscrizione presso tali realtà sportive. 

• Collabora nella individuazione di attività culturali e sociali, 
nell’organizzazione di feste, cene o altri eventi che mettano in 
contatto i minori con realtà sociali e culturali del territorio 

• Partecipa alle riunioni del tavolo delle educative di strada 
 

PRESA IN CARICO 

• Partecipa con gli operatori dell’UMS all’incontro di conoscenza con 
operatori per definizione progetto educativo individuale  

• Collabora all’elaborazione, compilazione e aggiornamento di un 
data base in cui siano registrati i vari accompagnamenti di routine 
necessari all’acquisizione dei diritti di base per ogni minore e 
segnala eventuali arretrati e pratiche da espletare 

• Partecipa ai momenti di verifica e confronto sulla legge in vigore per 
verificare che i vari step della presa in carico siano aderenti alle 
norme attualmente in vigore 

• Partecipa alle riunioni organizzative del servizio 
• Affianca gli operatori nei colloqui individuali per rinforzare l’adesione 

ai percorsi di regolarizzazione e integrazione 
TUTORAGGIO Partecipazione agli incontri di tutoraggio. 

MONITORAGGIO 

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

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

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

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

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

 
Creatività / innovazione 

Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva,  fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Comunicazione e comprensione 
interculturale 

Essere in grado di riconoscere ed adattarsi alle esigenze 
espresse da un contesto pluriculturale, pluriconfessionale e 
multietnico 

Conoscenza lingue straniere Conoscenza di una o più lingue straniere 

 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

4 (QUATTRO) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

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

4 (QUATTRO) 
 
12) Numero posti con solo vitto:  

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

Ore di servizio settimanali: 30 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minim o 5, massimo 6) :  

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

Disponibilità ad accompagnare i minori nei diversi servizi territoriali (per es. ASL, corsi 
alfabetizzazione, anagrafe, questura, …) 
Rispetto della normativa sulla privacy 
 
 



 

 

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. 

 
Giordano 
Paola 

  
1 

COM TORINO - 
SETT MINORI - 
SEDE 

Torino 
Corso Valdolcco 20 
10122 Torino 7964 4 

Ragionieri 
Cristina 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, le sedi di 
attuazione realizzano le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 25 ore:   
• Incontri informativi di presentazione del progetto (presso scuole superiori e in occasione degli 

eventi organizzando banchetti informativi) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni  
• Creazione e gestione di un profilo FB in cui venga evidenziato il ruolo dei volontari 
 
Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 115 ore. 
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18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

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

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

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

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

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

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma scuola secondaria di II 

grado 
Per aiutare i minori stranieri nelle 
diverse pratiche di 
regolarizzazione e di integrazione 

 
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 Laurea in scienze dell’educazione 
Esperienze Esperienze in contesti interculturali, multietniche e multiconfessionali 
Competenze linguistiche Conoscenza di inglese e francese parlato 
Competenze informatiche Conoscenza del pacchetto Office per gestione banche dati 
Conoscenze tecniche  Abilità utilizzabili per la conduzione dei gruppi (fotografia, teatro, 

musica, arte) 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

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

MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

Accompagnamenti 
minori 

Spese per trasporti Accompagnamenti vari con uso 
trasporto pubblico (accompagnamenti vari) 

€ 1.500,00 

Partecipazione ad 
attività ricreative e di 

Acquisto biglietti per entrata cinema, musei, ed 
alimentari per partecipazione attività ricreative. 

€ 1.300,00 
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socializzazione 
 Acquisto di materiale, attrezzatura per organizzazione 

attività di socializzazione (per es. laboratori, sportive) 
€ 1.200,00 

Totale risorse economiche destinate € 5.700,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

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

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  
Locali adibiti all’accoglienza dei minori e alla realizzazione delle attività: 
3 stanze presso il servizio Civico Zero in Piazza della Repubblica 22/a 

Progettazione e 
realizzazione delle attività 

Spazi individuati all’UMS adibiti a base organizzativa da cui partono gli 
accompagnamenti: 1 ufficio dell’Ums 

Accompagnamenti sanitari 
scolastici,  

1 sala del Comune di Torino Incontri di tutoraggio 
3 uffici del Comune  incontri mediatori ed 

educatori 
1 stanza colloqui presso Civico Zero Attività di ascolto individuale 
1 stanza colloqui presso UMS Attività di ascolto individuale 
Sale attrezzate messe a disposizione dall’Ufficio Servizio Civile della 
Città di Torino e dalla sede per la gestione delle attività formative e di 
tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

n. 4 postazioni con PC collegato a internet e stampante Compilazione diari o verbali, invio mail, 
registrazione dati, ricerca informazioni o 

risorse 
Ricerca immagini per elaborazione attività 

 
n. 2 telefoni Contatti necessari allo svolgimento del 

lavoro 
1 videoproiettore Visione film, documentari, cortometraggi 
4 macchine fotografiche Attività di fotografia 
Programmi per la produzione di video: Movie Maker Elaborazione attività espressive e di 

narrazione 
Programmi per la presentazione di attività: power point Presentazione nelle scuole delle attività 

svolte con i minori e del ruolo dei volontari 
del scn 

Programmi per la produzione di mappe per orientamento 
nella città: Google Maps 

Organizzazione di attività di orientamento 
nella città 

Programmi Office e World Presentazione dati e tabelle o 
compilazione elaborati 

Produzione volantini informativi su attività 
dei volontari del SCN 

skipe Partecipazione a Video conferenze 

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 
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Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Biglietti trasporti pubblici Accompagnamenti in città e 
gite 

Materiale di cancelleria, riviste, filmati realizzazione attività con i 
minori 

Abbigliamento sportivo, palloni Calcio e sport vari 
Libri di testo alfabetizzazione 
Materiali informativi Attività sui diritti/doveri 
Biglietti per mostre, musei, spettacoli Attività culturali 
Giochi da tavolo sui percorsi di integrazione Consapevolezza dei propri 

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

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze acquisite, 
Catalogo delle Competenze Bilancio dell’esperienza 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

Nessuno 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazion e alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curri culum vitae:  

CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 

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

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

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

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

SOCIALI  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

 
Creatività / innovazione 

Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva,  fecondità di 
idee 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Comunicazione e comprensione 
interculturale 

Essere in grado di riconoscere ed adattarsi alle esigenze 
espresse da un contesto pluriculturale, pluriconfessionale e 
multietnico 

Conoscenza lingue straniere Conoscenza di una o più lingue straniere 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SI   
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32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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

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

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

 
33) Contenuti della formazione:   

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

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

• 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 
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volontari del servizio civile nazionale” - informazioni pratiche sulla gestione e sullo svolgimento 
del servizio, diritti e doveri dei volontari. 

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

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

 
34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio  del progetto. 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione:  

I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 
• le singole sedi di attuazione previste dal progetto 
• aule di formazione messe a disposizione dell’ente proponente 

 
36) Modalità di attuazione:  

La formazione è effettuata: 
• in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
• affidata ad altri soggetti terzi.   

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

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Zarrelli Rodolfo   
Ragionieri Cristina   
Zarrelli Rodolfo   
 
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. 

Giordano Paola 

Presentazione dell’ente, 
delle sue aree e funzioni 
in relazione al sistema di 
accoglienza cittadino  
Metodologia della 
progettazione, 
realizzazione e 
conduzione delle attività 
L’intervento di 
animazione sportiva, 

Laurea in scienze 
dell’educazione 

Esperienza di 17 anni di 
funzioni socio educative 
presso l’Ufficio Minori 
Stranieri 
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culturale e socializzante 
L’intervento socio 
educativo: la risposta ai 
bisogni primari 
Elementi di normativa 
sulla migrazione minorile 
Diritti da assicurare a tutti 
i minori 

Cristina Ragionieri 

Presentazione dell’ente 
Presentazione sistema di 
accoglienza 
Progettazione, 
realizzazione di attività 
mirate per minorisna e 
conduzione gruppi 
Presentazione delle 
attività sportive, culturali 
e di socializzazione 
Introduzione ai servizi di 
base 
Analisi del fenomeno, 
storia e criticità 

Laurea in scienze 
dell’educazione 

Esperienza di 17 anni nelle 
funzioni socio educative 
presso l’Ufficio Minori 
Stranieri ed esperienza nella 
conduzione gruppi in attività 
specifiche di prevenzione e 
partecipazione 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI 

Introduzione 
alla realtà in 
cui i volontari 
verranno 
coinvolti 

Presentazione 
dell’ente, delle sue 
aree e funzioni in 
relazione al 
sistema di 
accoglienza 
cittadino  

• presentazione delle varie aree e relative funzioni (pronto 
intervento, area socio educativa, socio assistenziale, civico 
zero) 

• presentazione del sistema di accoglienza, sistema sprar, 
procedure e criticità 



 

 22 

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

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

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

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

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

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

Fornire ai 
volontari le 
metodologie 
della 
progettazione 
e della 
realizzazione 
di attività  

Metodologia della 
progettazione, 
realizzazione e 
conduzione delle 
attività 

• elementi di comunicazione interculturalI 
• individuazione dei bisogni,   
• metodi di coinvolgimento dei gruppi  
• metodi di conduzione dei gruppi.  

Presentazione 
delle attività di 
socializzazione 
e sportive 

L’intervento di 
animazione 
sportiva, culturale 
e socializzante 

• analisi del rischio di marginalizzazione all’interno di gruppi 
monolinguistici  

• presentazione dei percorsi di inclusione attraverso gli 
strumenti quali lo sport e la socializzazione 

Presentazione 
dei servizi di 
base 

L’intervento socio 
educativo: la 

risposta ai bisogni 
primari 

• analisi dei bisogni primari in prima accoglienza, metodi di 
rilevazione 

• formazione all’accompagnamento a mense, servizi di 
abbigliamento, ambulatori sanitari, altri servizi di base 

• formazione sul legame debole e creazione relazioni di 
fiducia 

Fornire ai 
volontari le 
nozioni minime 
sulla normativa 
in tema di 
migrazione 
minorile 

Elementi di 
normativa sulla 

migrazione 
minorile 

• Presentazione della storia e dei cambiamenti normativi 
relativi all’immigrazione minorile (Legge Turco Napolitano, 
Bossi Fini, Zampa) 

• formazione su articoli specifici del Testo Unico modificato 
dalla legge 47 del 7/4/17 sull’Immigrazione minorile, 
circolari a modifica del Testo Unico, articoli del Codice 
Civile, articoli del Codice Penale 

Presentazione 
del database 
su cui viene 
registrato 
l’intervento 

Diritti da 
assicurare a tutti i 

minori 

• elementi sul funzionamento dell’UMS 
• enti con cui collabora l’UMS 
• la gestione dei casi da parte dell’UMS 
• organizzazione e gestione del database dell’UMS (per es. 

tutela, permesso di soggiorno, codice fiscale, residenza, 
iscrizioni sanitarie) 

 
In relazione a quanto previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte, si specifica che il 
Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile” verrà realizzato in comune tra tutti i progetti pre sentati dall’Ente Città di Torino . I volontari 
verranno convocati negli stessi gruppi della formazione generale. 
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TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 
Presentazione dell’ente 8 Paola Giordano - Cristina Ragionieri 
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 

4 Zarrelli Rodolfo 

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

8 Zarrelli Rodolfo 

Metodologia della progettazione, realizzazione e 
conduzione delle attività 

10 Paola Giordano - Cristina Ragionieri 

L’intervento di animazione sportiva, culturale e 
socializzante 

10 Paola Giordano- Cristina Ragionieri 

L’intervento socio educativo: la risposta ai bisogni 
primari 

12 Paola Giordano- Cristina Ragionieri 

Elementi di normativa sulla migrazione minorile 12 Paola Giordano- Cristina Ragionieri 
Diritti da assicurare a tutti i minori 8 Paola Giordano- Cristina Ragionieri 
 
41) Durata:   

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

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

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

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

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

 
Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
 
 

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


