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PROGETTAZIONE – Anno 2016 Numero progressivo: 52 
 
 

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:  

“D come divertente, S come scuola, A come ancora, f are e rifare per imparare….. ” 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato  

E-09; Educazione e promozione culturale – Attività di tutoraggio scolastico 
 
Area secondaria 
E-08; Educazione e promozione culturale – Lotta all ’evasione scolastico e all’abbandono 
scolastico 
 
 
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 Comune di Rivalta di Torino è   inserito fra i Comuni di Rivoli e Grugliasco a nord, Villarbasse a nord 
– ovest, Orbassano ad est e Volvera a sud-est mentre ad ovest  e sud – ovest troviamo i Comuni di 
Bruino e  Piossasco ed ha un’estensione territoriale  di km. 25,5 frammentata in 3 frazioni (Pasta, Tetti 
Francesi e Gerbole) oltre al nucleo centrale rappresentato dal Capoluogo. I nuovi insediamenti urbani 
e la nuova rete stradale ha trasformato gli insediamenti urbani creando una fusione d’interessi e di 
attività delle frazioni Tetti e Gerbole dove Tetti Francesi, negli ultimi anni si è infatti cercato di 
decentrare le risposte ed i servizi dal centro verso le frazioni. 
Nuove risposte che hanno cercato di valorizzare le diversità sociali, economico-culturali dei diversi 
insediamenti.  
Tra i nuovi servizi, oltre ad una serie di punti Compiti e di aggregazione giovanile volti a dare: 

-  supporto agli alunni nello svolgimento dei compiti per il recupero di alcune fragilità di 
apprendimento, comportamentali, 

-  creare spazi di riferimento che diano l’opportunità ai nostri ragazzi di usufruire di luoghi di 
incontro ove poter trovare dei riferimenti anche nel tempo fuori della scuola in un ambiente 
sano dove sia gli educatori che i coetanei costituiscano un posto dove si possano condividere 
l’impegno dei compiti e l’impegno di crescere…...,  
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- Per i più piccoli si è pensato ad estendere la rete di Nido Aperto, con l’isituzione di 2 nuovi 
spazi gioco anche nelle frazioni di Gerbole e Tetti, sfruttando meglio i locali delle biblioteca 
che nel tempo è diventata un vero e proprio centro di aggregazione culturale.  

 
In questo modo si è cercato di dare soluzione alle diverse problematiche sollevate all’interno dei tavoli 
istituzionalmente costituiti, Sociale e Inclusione, che sempre hanno evidenziato come sia sempre più 
alta la richiesta di spazi “sani” ove i ragazzi più o meno piccoli possano praticale la loro crescita 
scambiandosi esperienze di vita.  
Luoghi “giovani”, gestiti da giovani che interrompano la tendenza ad isolarsi o a utilizzare in modo 
scorretto le nuove tecnologie.   
Sia gli insegnanti che le famiglie dei ragazzi del Territorio denunciano la crescenza necessità di creare 
per i ragazzi luoghi di ritrovo anche al di fuori della scuola che non siano solo un nuovo impegno 
sportivo o ulteriori appuntamenti formativi ma contenitori non troppo strutturati, all’interno dei quali non 
ci si senta soli. 
A Rivalta Centro una buona risposta si è trovata con la Cooperativa ASAI che da un po’ di tempo ha 
iniziato la sua attività con l’apertura di un Centro Compiti sia in Rivalta centro che nella frazione di 
Pasta, per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. La stessa cooperativa gestisce, 
da quest’anno anche il Centro Giovani, un luogo ove i ragazzi possono raccontare/raccontarsi 
incontrarsi e vivere momenti di scambio, gioco, stare insieme.  
Attraverso la loro esperienza si è quindi riusciti a coinvolgere non solo i ragazzi problematici ma anche 
tutti gli altri offrendo uno spazio nel quale tutti possano riconoscersi.  
Visto che il nostro Ente pone particolare attenzione al coinvolgimento dei Volontari, come spinta al 
riconoscersi parte delle comunità in cui si vive, in tutte queste azioni sono stati coinvolti dei cittadini 
che hanno offerto, in modo spontaneo, parte del tempo libero in favore dei giovani del territorio.  
Tale attività ha anche favorito il ritrovo di famiglie aventi le stesse caratteristiche dando come risultato 
la messa in rete di alcune risorse prima inespresse.  
La popolazione rivaltese è in continuo aumento a seguito di nuovi insediamenti urbani costituiti da 
appartamenti medi con aree giardino condominiali, ideali per famiglie di nuova istituzione con figli in 
tenera età. 
Il numero di abitanti sfiora quasi le 20.000 unità a fronte di 8.500 famiglie.  
A Rivalta inoltre è presente, da diversi decenni,  un insediamento di famiglie rom che nel tempo hanno 
aumentato il numero di presenze per effetto di nuovi  matrimoni  e nascite di minori che via via sono 
stati inseriti nelle scuole di riferimento comprese nelle frazioni di Tetti e Gerbole. 
A tale proposito ci sembra utile inserire a progetto anche l’esperienza che negli ultimi 2 anni il nostro 
Comune, attraverso il CIDIS, sta vivendo da protagonista di un progetto di integrazione, finanziato da 
Compagnia di San Paolo, che offre, attraverso azioni inusuali, spazi di incontro e contaminazione tra i 
rom e le altre famiglie residenti. 
 Altro dato importante è rappresentato dall’attività di sostegno allo sviluppo di minori con disabilità per i 
quali sono stati attivati servizi personalizzati, per rispondere alle singole esigenze sia in ambito 
scolastico, che domiciliare per dare sollievo alle famiglie incrementando il servizio di trasporto 
scolastico personalizzato e le attività dentro e fuori la scuola. 
In alcuni casi si è anche avviato un percorso sportivo e culturale gestito in coordinamento con 
Associazioni del territorio come OASI Laura Vicuna, L’Iniziativa Musicale, Armonia di Manipura che 
vengono di volta in volta coinvolte come partner attivi e propositivi. 
L’attenzione si rivolge sia ai genitori che alle classi come per i corsi di nuoto  rivolti a tutti i bambini 
rivaltesi oltre che ai minori diversamente abili, e/o problematici con l’impiego di operatori  qualificati per 
il recupero motorio e percorsi specifici   in acqua, utilizzando una piscina  attrezzata con  strumenti 
specifici. 
L’iniziativa Musicale si occupa di offrire l’approccio musicale a tutti i bambini del territorio, sia in ambito 
scolastico che con attività al di fuori del tempo scuola.  
Invece, attraverso la Cooperativa Terzo Tempo che garantisce operatori per il sostegno fisico ed 
educatori per i percorsi scolastici specifici  adatti ai diversamente abili, abbiamo studiato dei veri e 
propri progetti individualizzati che oltre ad occuparsi del minore in orario scolastico offre un supporto 
anche pomeridiano anche presso il domicilio del minore. 
Rivalta, in questo quadro situazionale, riesce a dare risposte anche in tutte quelle attività che si sono 
attivate a copertura dell’orario extra scolastico che hanno un duplice obiettivo, da una parte quello di 
sostenere i ragazzi nell’apprendimento delle varie materie scolastiche, dall’altra, quella di offrire spazi 
di aggregazione positivi, dove vi siano degli operatori qualificati in grado di raccogliere le necessità dei 
ragazzi in questo particolare momento evolutivo. 
In questo quadro intervengono nei punti compiti accreditati l’Associazione “Terzo tempo”, la 
Cooperativa “Terre e mondo”, l’ASAI ed Il Corallo che qui si eleggeranno quali partner del progetto. 
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Descrizione del contesto locale  
La presenza sul territorio comunale di due Istituti Comprensivi, ognuno di essi dotato di propria 
autonomia, suddividono nettamente le realtà scolastiche  ponendo le scuole delle frazioni in capo ad 
un Istituto Comprensivo,  mentre le scuole del  Capoluogo dipendono da altro Istituto Comprensivo.  
Inoltre il nostro Territorio essendo esso diviso in 4 frazioni distinte e territorialmente separate e 
scarsamente collegate fra di esse, la scuola dell’Infanzia e /o il nido rappresentano da sempre il primo 
approccio alla vita collettiva con età omogenea e quindi attività e obiettivi condivisibili, ma in alcuni 
casi ed in specifico per il territorio rivaltese, le distanze chilometriche fra le frazioni non consentono 
un’interazione ed integrazione stretta fra i ragazzi che frequentano le  nostre strutture educative. 
Per tutti questi motivi è fondamentale creare una rete di luoghi di incontro che dialoghino tra di loro e 
che consentano ai ragazzi di conoscersi e scambiarsi esperienze, vissuti e risorse.  
 
 
 Scuola 

dell’infanzia 
Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado 

 n. iscritti a.s. 
2016-2017 

n. iscritti a.s. 2016-
2017 

n. iscritti a.s. 2016 -2017 

PASTA 80 149 
 

 

TETTI FRANCESI 96 162 
  

222 
  

GERBOLE 55 144 
  

 

CAPOLUOGO 190 478 
 

248 
 

totali  421 933 470 
 
Oltre alle scuole del territorio per bambini dai 3 ai 14 anni il Comune di Rivalta gestisce anche due 
asili nido, situati uno in centro e l’altro in Frazione Pasta, oltre a   4 spazi di gioco uno a Rivalta Centro 
e gli altri 3 nelle frazioni Gerbole, Tetti e Pasta. 
 

Comune di Rivalta di Torino 
Asilo nido Sangone (Capoluogo) Asilo nido Pasta, più Baby Parking 

da 25 posti 
57 35+25 

 
L’ufficio scuola e l’ufficio Asili Nido del Comune di Rivalta dispongono dei dati relativi agli elenchi 
nominativi degli alunni frequentanti le scuole del territorio rivaltese, compresi gli elenchi di alunni 
diversamente abili o che necessitano di supporto educativo speciale,  oltre che la banca dati relativa ai 
ragazzi e bambini frequentanti i diversi punti compiti del territorio. 
Nell’anno scolastico 2016-17 il n° dei soggetti con  difficoltà di comportamento, disabilità, 
minori Rom e stranieri a cui si offre un affiancame nto in orario scolastico ed  extra scolastico 
sono 203 . 
Visto che il n° dei minori ROM e stranieri che avre bbero bisogno di tale servizio è superiore a 
quello che ne usufruiscono, quindicinalmente gli ed ucatori realizzano dei lavori di gruppo in 
cui inserire alcuni studenti non seguiti. 
Incrementare le occasioni di socializzazione ed int egrazione offerte ai minori in orario extra 
scolastico e nei periodi di vacanza 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
La progettazione nell’ambito del contesto scolastico è stata formulata in accordo con gli Istituti 
Comprensivi di riferimento, coordinati al loro interno e finalizzati ad un collegamento tra famiglie e 
scuola ed eventualmente associazioni territoriali che si occupano di attività rivolte ai bambini e ragazzi 
in età prevalentemente dai 4 ai 14 anni. 
Le attività extrascolastiche, come già detto in precedenza, hanno avuto un particolare sviluppo in 
risposta alle nuove esigenze espresse dalle famiglie all’interno dei tavoli di lavoro Istituzionali Sociale 
ed Inclusione che hanno evidenziato la necessità di trovare nuove risorse destrutturate in risposta alla 
necessità delle famiglie e dei ragazzi di frequentare luoghi di ritrovo e supporto scolastico gestiti da 
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educatori. Luoghi che in qualche modo potessero rispondere alla necessità di  non sentirsi soli, venire 
accolti, poter essere bambini e ragazzi in crescita. 
Oltre a queste nuove risorse sul territorio rimangono attive le Associazioni prettamente sportive, in 
particolare polisportiva Atlavir e Argovolley ed altre che intervengono all’interno delle strutture 
scolastiche in orario post scolastico e che costituiscono da anni una risposta al bisogno per i ragazzi.  
 
 
 
Analisi del Problema 
I diversi plessi scolastici, a partire dagli stessi Asili Nido, dichiarano di avere difficoltà ad affrontare un 
crescente bisogno educativo speciale, che non si rivolge essenzialmente a bimbini certificati, ma che 
coinvolge una grande parte di minori in situazioni di particolare fragilità emotiva oltre che l’incapacità a 
concentrarsi, stare fermi ecc. 
Viene quindi rilevata la necessità di intervenire con maggior presenza attraverso nuove modalità di 
risposta a dei comportamenti “diificili” che mettono in crisi l’intera classe coinvolta. 
Parliamo quindi di una maggior richiesta di supporto nel tempo scuola fin dalla scuola dell’Infanzia, ma 
anche di continuare le attività intraprese al di fuori del tempo scuola. 
Questo per rispondere a realtà di ragazzi che necessitano di luoghi di incontro ove canalizzare un 
crescente bisogno di aiuto, che spesso si esprime con atteggiamenti aggressivi, iperattività, disturbi 
nell’apprendimento.  
Situazioni come già detto prima non certificate ne certificabili ma che attualmente costituiscono un 
vero e proprio problema per lo svolgimento delle normali attività curricolari.  
A questa richiesta di aiuto dei ragazzi si è tentato di rispondere con l’attivazione di nuovi punti compiti 
gestiti da educatori esperti nell’affrontare le problematiche tipiche dei ragazzi dell’età compresa tra la 
scuola primaria e quella primaria di secondo grado.   
Le difficoltà di apprendimento e i disturbi di comportamento si manifestano sempre più spesso nei 
ragazzi, indipendentemente che essi siano normalmente abili, piuttosto che disabili, rom o stranieri. 
Situazioni, queste, che fanno emergere problemi di inserimento e di socializzazione e molto spesso 
rischiano di compromettere il corretto svolgimento del programma didattico.  
I ragazzi sopra descritti si ritrovano quindi sempre più soli e faticano a interagire con i compagni, che a 
loro volta manifestano la difficoltà di accettazione anche con fenomeni di bullismo attualmente in 
crescita. 
Per quanto riguarda i ragazzi nomadi molto spesso provengono da situazioni familiari di totale o 
parziale analfabetismo, con un ulteriore aumento per l’analfabetismo femminile che per le bambine 
nomadi rappresenta la clonazione di situazione familiare, in quanto l’abbandono scolastico avviene 
prima del conseguimento della licenza media inferiore.  
Queste situazioni provocano difficoltà diffuse nello svolgimento delle normali attività quotidiane 
scolastiche ed extrascolastiche, rischiando nuovamente l’emarginazione dei soggetti coinvolti, fin dalla 
scuola dell’infanzia. 
Un nota importante per i bambini ROM oltre che per coloro che presentano disabilità certificate, 
riguarda la difficoltà di frequentare in modo continuativo le attività scolastiche. 
Questo per i primi è dovuto alla scarsa motivazione degli adulti, mentre per i secondi e legata alle 
frequenti malattie e malesseri, in quanto soggetti più deboli anche dal punto di vista immunitario. 
La fotografia di ciascuna classe ci restituisce un aumento della complessità nel gestire la didattica: le 
diversità non sempre vengono vissute come accrescimento formativo di conoscenza culturale, abilità, 
ingegnosità ecc.  ma come elemento di ostacolo  al normale scorrere delle attività scolastiche. 
Inoltre a seguito della riforma scolastica si sta evidenziando un problema relativo alla gestione del 
tempo mensa, per questo il nostro Ente ha pensato di offrire, gratuitamente, qualora l’orario dei 
ragazzi del servizio civile inseriti lo preveda, la consumazione del pasto. Questo ci consentirebbe di 
essere presenti al momento del pasto con un maggior numero di figure anche in questo 
importantissimo spazio di tempo la giusta attenzione che merita l’approccio al cibo.  
 
 Destinatari e beneficiari  
I destinatari del progetto sono: 
tutti bambine/i  del territorio che frequentano le scuole del Comune di Rivalta, in particolare le 
situazioni indicate e segnalate dal gruppo insegnanti, e/o dal consorzio socio assistenziale. 
 
Beneficiano dell’attuazione del progetto di integrazione, anche se indirettamente, le classi dove i 
minori sono inseriti, ovvero le insegnanti, poiché la difficoltà di apprendimento genera anche difficoltà 
d’integrazione e di comprensione delle materie. 
Ciò produce diseguaglianze non solo al livello di apprendimento ma anche nelle attività quotidiane, 
inserire dei luoghi di approfondimento in orario post-scolastico consente anche un continuo raffronto e 
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confronto tra le figure che in diversa maniera entrano in relazione con i ragazzi rendendo praticabili 
strade di approccio al problema/difficoltà positive diversificate. 
 
 
7) Obiettivi del progetto:  

Obiettivi generali del progetto  
Favorire l’integrazione, l'aggregazione e la socializzazione, a tutti i minori frequentanti le nostre 
scuole, attraverso interventi quotidiani di valorizzazione delle differenze e percorsi progettati ad hoc le 
specifiche occasioni e proposte presenti sul territorio. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

1.1 
Aumentare il n° di 
soggetti con difficoltà di 
comportamento, 
disabilità, minori Rom e 
stranieri a cui si offre un 
affiancamento in orario 
scolastico ed  extra 
scolastico  

n° di soggetti con 
difficoltà di 
comportamento, 
disabilità, minori Rom e 
stranieri a cui si offre un 
affiancamento in orario 
scolastico ed  extra 
scolastico 

n° di soggetti con 
difficoltà di 
comportamento, 
disabilità, minori Rom e 
stranieri a cui si offre un 
affiancamento in orario 
scolastico ed  extra 
scolastico: 203 

n° di soggetti con 
difficoltà di 
comportamento, 
disabilità, minori Rom e 
stranieri a cui si offre un 
affiancamento in orario 
scolastico ed  extra 
scolastico: 210 

1.2 
Aumentare le occasioni 
di lavoro di gruppo 
offerte ai soggetti 
apprendimento, (minori 
Rom e stranieri) in orario  
extra scolastico 

Periodicità con cui si 
offrono occasioni di 
lavoro di gruppo offerte 
ai soggetti 
apprendimento, (minori 
Rom e stranieri) in 
orario  extra scolastico 

quindicinale  1 volta alla settimana 

n. occasioni di 
socializzazione ed 
integrazione offerte ai 
minori in orario extra 
scolastico 

n. occasioni di 
socializzazione ed 
integrazione offerte ai 
minori in orario extra 
scolastico: 32 

n. occasioni di 
socializzazione ed 
integrazione offerte ai 
minori in orario extra 
scolastico: 40 

1.3 
Incrementare le 
occasioni di 
socializzazione ed 
integrazione offerte ai 
minori in orario extra 
scolastico e nei periodi 
di vacanza 

n. occasioni di 
socializzazione ed 
integrazione offerte ai 
minori periodi di 
vacanza 

n. occasioni di 
socializzazione ed 
integrazione offerte ai 
minori periodi di 
vacanza: 36 

n. occasioni di 
socializzazione ed 
integrazione offerte ai 
minori periodi di 
vacanza: 48 

 
 
 
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 vi sta 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’  

1.1 
Aumentare il n° di soggetti 
con difficoltà di 
comportamento, disabilità, 
minori Rom e stranieri a cui 
si offre un affiancamento in 
orario scolastico ed  extra 
scolastico 

• Consigli di classe e di istituto in cui individuare i minori a cu 
offrire attività di sostegno scolastico 

• Riunione con educatori e assistenti sociali e famiglie per 
condivisione progetto educativo e programmazione attività 

• Preparazione materiale e documentazione utile ad offrire il 
servizio di supporto agli studenti con difficoltà di 
apprendimento in orario scolastico 

• Gestione momenti di supporto agli studenti con difficoltà di 
apprendimento in orario scolastico 
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• Affiancamento personale nelle attività curriculari per sostenere 
l’apprendimento e stimolando la curiosità del soggetto 

• Partecipazione al tempo mensa per favorire un buon rapporto 
con il cibo, affinchè non sia solo nutrire con alimenti ma 
alimentare la cultura di un corretto stile di vita 

• Riunioni di monitoraggio e verifica del progetto educativo e 
formativo tra servizi sociali, ASL, insegnanti e famiglie 

• Elaborazione e creazione di report e materiale documentale 
utile alla stesura di relazioni sul caso  

1.2 
Aumentare le occasioni di 
lavoro di gruppo offerte ai 
soggetti apprendimento, 
(minori Rom e stranieri) in 
orario  extra scolastico 

• Riunioni con educatori, assistenti sociali, realtà territoriali e 
famiglie per organizzare occasioni di supporto 
all’apprendimento in orario extra scolastico 

• Preparazione materiale e documentazione utile ad offrire il 
servizio di supporto agli studenti con difficoltà di 
apprendimento in orario extra scolastico 

• Gestione delle attività di doposcuola e di recupero scolastico in 
orario pomeridiano 

• Programmazione e preparazione del materiale utile alla 
gestione dei laboratori individuali o di piccolo gruppo di 
sostegno all’apprendimento (ad es. manipolazione, linguistici, 
informatici, scientifici, teatrali) 

• Realizzazione di laboratori individuali o di piccolo gruppo di 
sostegno all’apprendimento (ad es. manipolazione, linguistici, 
informatici, scientifici, teatrali) 

• Gestione di attività di supporto scolastico presso le abitazioni 
dei minori 

1.3 
Incrementare le occasioni 
di socializzazione ed 
integrazione offerte ai 
minori in orario extra 
scolastico e nei periodi di 
vacanza 

• Organizzazione delle attività ludiche, di socializzazione e di 
integrazione con altri minori in collaborazione con le diverse 
realtà territoriali 

• Integrazione dei minori all’interno del loro gruppo classe 
• Integrazione dei minori negli spazi dedicati e creati per il tempo 

extra scolastico  
• Ideazione di tecniche di animazione e di gioco che valorizzino 

le capacità di ciascun ragazzo ma anche del gruppo 
• Gestione di attività di animazione di gruppo con minori 
• Organizzazione di attività di volontariato sociale 
• Organizzazione di attività ludico ricreative, sportive in orario 

extrascolastico 
• Realizzazione di momenti aggregativi nell’orario scolastico e al 

di fuori di essa, nella  pausa mensa ed estiva 
• Ricerca ed utilizzo di programmi informatici utili  a favorire 

l’apprendimento ed il superamento delle difficoltà scolastiche 
• Appoggio alle famiglie al fine di insegnare l’utilizzo dei supporti 

informatici individuati 
 
 
Inoltre durante l’anno 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 

- Realizzazione del percorso di 
Formazione generale  (vedi 
descrizione punti 29-34) 

- Avvio del percorso di Formazione 
Specifica  (vedi descrizione punti 
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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”. Si pensa a questa modalità come ad uno 
strumento per favorire il coinvolgimento del giovane 
volontario nella programmazione dell’intervento, in cui 
far emergere la propria soggettività, un percorso di 
autonomia e di assunzione (in prima persona) di 
responsabilità e impegni precisi 

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

- 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,  
realizza lungo tutto l’arco dell’anno specifici percorsi di 
tutoraggio dell’esperienza; sono complessivamente 
previsti 4 incontri. 
Il Comune di Rivalta, al fine di supportare i volontari 
nella risoluzione di eventuali conflitti sorgenti durante il 
servizio con responsabili e /o attori del progetto,   in 
partenariato con la Cooperativa Terzo Tempo gestrice 
del servizio di supporto educativo,  realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio 
dell’esperienza; sono complessivamente previsti 4 
incontri. 

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

- Realizzazione di 4 incontri di 
tutoraggio per i volontari in 
servizio civile presso il Comune di 
Rivalta: 

- Il primo e secondo  incontro dopo 
il 1* mese di servizio, 

- Il terzo dopo tre mesi di servizio 
ed il quarto a metà percorso del 
progetto. 

 

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 

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

- Somministrazione di specifici 
questionari di valutazione dei 
percorsi formativi 

- 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 

- Secondo incontro di monitoraggio 
OLP  (insieme ai volontari in 
servizio civile per elaborare e 
valutare l’esperienza) 

- Somministrazione di specifici 
questionari ai volontari ed agli 
OLP di riferimento 

- Terzo incontro di monitoraggio 
degli OLP e verifica 
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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. 

- Primo incontro di gruppo 

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

c. Secondo e terzo incontro di gruppo 
 

- 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             
Patto di Servizio             
Obiettivo specifico 1.1             
Obiettivo specifico 1.2             
Obiettivo specifico 1.3             
Tutoraggio             
Monitoraggio             
Bilancio dell’esperienza             
 
Durante il periodo di vacanza scolastica il personale docente e amministrativo sarà presente presso la 
scuola per poter garantire la segreteria amministrativa e per progettare le attività dell’anno successivo; 
in tale occasione si preoccuperà di seguire i volontari organizzando occasioni di supporto 
all’apprendimento degli studenti presso le abitazioni dei minori o presso i centri di aggregazioni 
giovanile presenti nel Comune. Inoltre, alcune scuole saranno anche sede del centro estivo e pertanto 
alcuni volontari potrebbero essere coinvolti nelle attività estive in affiancamento ai ragazzi già seguiti 
durante l’anno, garantendo una continuità didattica. Si potrebbe inoltre prevedere, per i volontari che 
non sono in una sede di centro estivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in ambito di 
trasferimento della sede di servizio, per non più di trenta giorni, di procedere alla ricollocazione del 
volontario per poter svolgere l’attività di centro estivo a supporto dei medesimi soggetti già affiancati 
durante l’anno scolastico. Per il periodo rimanente i volontari verranno comunque coinvolti nella 
programmazione didattica e nella predisposizione di materiali propedeutici all’anno scolastico 
successivo in affiancamento al personale docente presente. 
 
 
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 
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 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 



 9

Cooperativa ORSo) 
1 Il Comune di Rivalta, 

garantisce un educatore per 
l’avvio del progetto  

Educatore esperto in 
attività d’integrazione e 
socializzazione 
 

Individuazione dei casi e loro 
specificità, 
Contatto con le insegnanti dei vari 
plessi scolastici 

1 Funzionario dirigente 
dipendente del Comune di 
Rivalta di Torino  

Precedente esperienza 
con mansioni di 
Dirigente. 

Filosofia e mission dell’ente 
Struttura interna, rapporti con il 
territorio, servizi e progettualità. 
Potere decisionale  
Aspettative ed immaginario 
riguardo ai servizi pubblici,  
il ruolo e le funzioni derivanti dal 
progetto di servizio: il volontario in 
rapporto all’organizzazione,   le 
gerarchie decisionali  e la 
programmazione del lavoro  
il ruolo e le funzioni derivanti dal 
progetto di servizi: il volontario in 
rapporto al  pubblico. La 
comunicazione pubblica, abilità 
sociali ed atteggiamenti individuali  
nella comunicazione pubblica. Il 
ruolo e le funzioni in rapporto alle 
aspettative ed all’immaginario 
iniziale: una sintesi 
 

2 Addetto  alla scuola  per la 
visualizzazione globale del 
territorio, le risorse strutturali 
utilizzate per le attività extra 
scolastiche  
n. 5 addetti dei diversi plessi 
scolastici  
 
 

Coordinamento per  
l’inserimento dei volontari 
nelle singole realtà 
attivate con servizio di 
dopo scuola  

Presentazione del progetto  agli 
Istituti comprensivi del  territorio, 
ai docenti diritti e doveri del 
volontario, rapporto tra enti e 
rapporto diretto ed indiretto con il 
volontario 

10 Funzionari del Comune, 
educatori del doposcuola 
volontari delle Associazioni 
territoriali che operano a vari 
titolo all’interno dei plessi 
sorveglianza attività 
extrascolastiche 

Organizzazione attività di 
animazione territoriale 

Collegamento nelle attività 
extrascolastiche 
Sostegno nella organizzazione e 
gestione delle attività collegate ai 
laboratori 
Sostegno nell’utilizzo di 
strumentazioni adeguate per la 
realizzazione delle attività  

 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 
Obiettivo specifico RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
1.1 
Aumentare il n° di 
soggetti con difficoltà 
di comportamento, 
disabilità, minori 
Rom e stranieri a cui 
si offre un 
affiancamento in 
orario scolastico ed  
extra scolastico 

• Partecipa alle riunioni con educatori e assistenti sociali e famiglie per 
la condivisione progetto educativo e programmazione attività 

• Prepara il materiale e documentazione utile ad offrire il servizio di 
supporto agli studenti con difficoltà di apprendimento in orario 
scolastico 

• Supporta gli operatori nella gestione dei momenti di supporto agli 
studenti con difficoltà di apprendimento in orario scolastico 

• Collabora con gli operatori nell’affiancamento personale agli studenti 
con difficoltà 

• Supporta gli operatori nella gestione del tempo mensa 
• Partecipa alle riunioni di monitoraggio e verifica del progetto 

educativo e formativo con i servizi sociali, ASL, insegnanti e famiglie 
• Supporta le insegnanti nell’elaborazione e creazione di report e del 
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materiale documentale utile alla stesura di relazioni sul caso 

1.2 
Aumentare le 
occasioni di lavoro di 
gruppo offerte ai 
soggetti 
apprendimento, 
(minori Rom e 
stranieri) in orario  
extra scolastico 

• Partecipa alle riunioni con gli educatori, le assistenti sociali, le realtà 
territoriali e le famiglie per organizzare occasioni di supporto 
all’apprendimento in orario extra scolastico 

• Prepara, anche autonomamente, il materiale e la documentazione 
utile ad offrire il servizio di supporto agli studenti con difficoltà di 
apprendimento in orario extra scolastico 

• Supporta gli operatori nella gestione delle attività di doposcuola e di 
recupero scolastico in orario pomeridiano 

• Partecipa alla programmazione e preparazione del materiale utile alla 
gestione dei laboratori individuali o di piccolo gruppo di sostegno 
all’apprendimento (ad es. manipolazione, linguistici, informatici, 
scientifici, teatrali) 

• Supporta gli operatori nella realizzazione di laboratori individuali o di 
piccolo gruppo di sostegno all’apprendimento (ad es. manipolazione, 
linguistici, informatici, scientifici, teatrali) 

• Collabora con gli operatori nella gestione di attività di supporto 
scolastico presso le abitazioni dei minori 

1.3 
Incrementare le 
occasioni di 
socializzazione ed 
integrazione offerte 
ai minori in orario 
extra scolastico e nei 
periodi di vacanza 

• Collabora nell’organizzazione delle attività ludiche, di socializzazione 
e di integrazione con altri minori in collaborazione con le diverse 
realtà territoriali 

• Supporta gli operatori nelle attività di integrazione dei minori 
all’interno del loro gruppo classe 

• Supporta gli operatori nelle attività dei minori negli spazi dedicati e 
creati per il tempo extra scolastico  

• Collabora con gli operatori nell’ideazione di tecniche di animazione e 
di gioco che valorizzino le capacità di ciascun ragazzo ma anche del 
gruppo 

• Gestisce autonomamente attività di animazione di gruppo con minori 
• Organizza attività ludico ricreative, sportive in orario extrascolastico 
• Collabora con gli operatori nella realizzazione di momenti aggregativi 

nell’orario scolastico e al di fuori di essa, nella  pausa mensa ed 
estiva 

• Affianca gli operatori nella ricerca ed utilizzo di programmi informatici 
utili  a favorire l’apprendimento ed il superamento delle difficoltà 
scolastiche 

• Offre un appoggio alle famiglie che devono imparare l’utilizzo dei 
supporti informatici individuati 

 
 
 

 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 
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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, capacità di integrazione 
in realtà complesse come quelle scolastiche 

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva,  fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

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

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 all’ascolto  

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Tecniche di animazione di gruppo Essere in grado di gestire gruppi (di minori) attraverso attività di 
animazione con particolare attenzione al coinvolgimento di ogni 
membro del gruppo, applicando conoscenze base delle 
dinamiche psicologiche dei gruppi. Capacità di integrazione con 
i titolari del progetto educativo.  

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

10 (dieci) 

N. Sede di attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede 

1 

COM RIVALTA – 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DON 
MILANI 

RIVALTA DI TORINO 
(Torino) 

VIA BALEGNO n. 10 83678 2 

2 

COM RIVALTA – 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO Paola 
Garelli 

RIVALTA DI TORINO 
(Torino) VIA CARIGNANO  n. 118 54086 2 

3 SCOLA PRIMARIA  RIVALTA DI TORINO PIAZZA MARTIRI DELLA 100886 1 
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DUCHESSA 
 

LIBERTA’, 3 

4 
SCUOLA PRIMARIIA 
ITALO CALVINO 

RIVALTA DI TORINO VIA PIOSSASCO, 57 54081 1 

5 
SCUOLA PRIMARIA 
TETTI FRANCESI 

RIVALTA DI TORINO VIA FOSSANO, 7 54083 1 

6 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
SANGONE MARY 
POPPINS  

RIVALTA DI TORINO VIA PESARO 35 100880 1 

7 
SCUOLA INFANZIA 
TETTI FRANCESI 

RIVALTA DI TORINO VIA FOSSANO,9 100895 1 

8 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
POLLICINO  

RIVALTA DI TORINO  VIA BRODOLINI 83674 1 

 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

0 (zero); 
 
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

10 (dieci) 

N. Sede di attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede 

1 

COM RIVALTA – 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DON 
MILANI 

RIVALTA DI TORINO 
(Torino) 

VIA BALEGNO n. 10 83678 2 

2 

COM RIVALTA – 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO Paola 
Garelli 

RIVALTA DI TORINO 
(Torino) 

VIA CARIGNANO  n. 118 54086 2 

3 
SCOLA PRIMARIA  
DUCHESSA 
 

RIVALTA DI TORINO 
PIAZZA MARTIRI DELLA 
LIBERTA’, 3 

100886 1 

4 
SCUOLA PRIMARIIA 
ITALO CALVINO 

RIVALTA DI TORINO VIA PIOSSASCO, 57 54081 1 

5 
SCUOLA PRIMARIA 
TETTI FRANCESI 

RIVALTA DI TORINO VIA FOSSANO, 7 54083 1 

6 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
SANGONE MARY 
POPPINS  

RIVALTA DI TORINO VIA PESARO 35 100880 1 

7 
SCUOLA INFANZIA 
TETTI FRANCESI 

RIVALTA DI TORINO VIA FOSSANO,9 100895 1 

8 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
POLLICINO  

RIVALTA DI TORINO  VIA BRODOLINI 83674 1 

 
 
 
12) Numero posti con vitto:  

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

Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minim o 5, massimo 6) :  

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

Disponibilità a svolgere le attività progettuali in orario serale ed in giorni pre-festivi e festivi. 
Disponibilità all’uso di mezzi di trasporto aziendali, pubblici o scuolabus per assolvere ad alcuni 
obiettivi specifici del progetto e la partecipazione ai Centri Estivi Comunali. 
Disponibilità a partecipare a gite e/o soggiorni utili a favorire la socializzazione dei minori in carico.  
Rispetto della normativa sulla privacy rispetto i dati in possesso all’ente. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Lo cali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accr editato:  

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 
sed
e 

Cognome e 
nome 

Data 
di 

nascit
a 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 

COM RIVALTA – 
SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO DON 
MILANI 

RIVALTA DI 
TORINO 
(TO) 

VIA BALEGNO n. 
10 83678 2 

MARINELLO 
Alessandra 
Bersabea 

  
Padovano Gian 
Franco   

2 

COM RIVALTA – 
SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO Paola 
Garelli 

RIVALTA DI 
TORINO 
(TO) 

VIA CARIGNANO  
n. 118 

54086 2 PETER Patrizia   
Padovano Gian 
Franco 

  

3 
SCOLA PRIMARIA  
DUCHESSA 

RIVALTA DI 
TORINO 
(TO) 

PIAZZA MARTIRI 
DELLA LIBERTA’, 
3 

100886 1 PRETE Maria   
Padovano Gian 
Franco   

4 
SCUOLA PRIMARIIA 
ITALO CALVINO 

RIVALTA DI 
TORINO 
(TO) 

VIA PIOSSASCO, 
57 

54081 1 TIOZZI Federica   
Padovano Gian 
Franco 

  

5 
SCUOLA PRIMARIA 
TETTI FRANCESI 

RIVALTA DI 
TORINO 
(TO) 

VIA FOSSANO, 7 54083 1 
RANIERI Maria 
Rosa 

  
Padovano Gian 
Franco 

  

6 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
SANGONE MARY 
POPPINS  

RIVALTA DI 
TORINO 
(TO) 

VIA PESARO 35 100880 1 
DENINA 
Stefania 

  
Padovano Gian 
Franco 

  

7 
SCUOLA INFANZIA 
TETTI FRANCESI 

RIVALTA DI 
TORINO 
(TO) 

VIA FOSSANO,9 100895 1 
CINQUATTI 
Elena 

  
Padovano Gian 
Franco 

  

8 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
POLLICINO  

RIVALTA DI 
TORINO 
(TO) 

VIA BRODOLINI 83674 1 
ARINELLI 
Giuseppina 

  
Padovano Gian 
Franco 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizza zione 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 
nel corso del 2016, 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” avviata nell’anno precedente)  

• Aperitivi / incontri informativi, in collaborazione con gli InformaGiovani dell’area metropolitana 
(Comuni di Torino, Settimo Torinese, Moncalieri, Beinasco, ecc.) e con la rete dei Centri Giovani e 
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 a disposizione (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 
38.000 “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” 

 
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 

2 

Incontri informativi di presentazione del progetto 
 

8   di cui 2 al Centro Giovani e 6 presso le scuole 
del territorio  

Preparazione e distribuzione di materiale 
promozionale 

5 

Incontri individuali con i giovani che richiedono 
informazioni 

4 

Iniziative già fatte che ripeterete 8 invio di comunicazioni alle famiglie  residenti in 
cui vivono  giovani in età compresa fra i 18 ed i 28 
anni 

Totale 27 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 
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19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in se de di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  

SI   
 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazion e dell’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: 

16) valorizzare il ruolo dei volontari, offrendo loro uno spazio specifico dedicato a rielaborare 
l'andamento della propria esperienza; 

17) 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) 

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 

Scheda Autovalutazione 
Competenze 
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singoli. L'incontro prevede un lavoro 
individuale di mappatura e autovalutazione 
delle competenze sviluppate e acquisite. 

 
 
 

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. 
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. 
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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 
riferimento, il valore aggiunto portato dai 
volontari.   

Valutazione Finale OLP 
 
Questionario di fine servizio 

 
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; 
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• 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). 

c) 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  sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato 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 Scuola secondaria di secondo 

grado (diploma di maturità) 
Garantire una base culturale 
sufficiente in rapporto al percorso 
dei minori da seguire 

 
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 Eventuali laurea in scienza dell’educazione/formazione 

Diploma di liceo psico pedagogico 
Diploma di tecnico dei servizi sociali 

Conoscenze tecniche Attività teatrali, artistiche,  
Patente B 
Competenze informatiche Pacchetto Windows 
Esperienze Animatore - educatore 
 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destin ate 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 
Attività supporto scolastico in 
orario scolastico  

Materiale di consumo/cancelleria, per gestione 
attività di supporto all’apprendimento 

€ 500,00 

Attività supporto scolastico in 
orario extra scolastico  

Materiale di consumo/cancelleria, per gestione 
attività di doposcuola 

€ 500,00 

Organizzazione di attività di 
socializzazione scolastico  

Materiale per gestione attività di 
socializzazione 

€ 500,00 

Organizzazione di attività di 
socializzazione scolastico 

Costi alloggiamento e trasporto volontari che 
partecipano a gite e/o soggiorni 

€ 500,00 

Totale risorse economiche destinate € 3.700,00 
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24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromo tori 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 

Terzo Tempo Educazione 
Cultura e sport cooperativa 
sociale  sportiva dilettantistica 
onlus 

Collaborazione per formazione 
dei volontari  del servizio civile 

4 educatori per attività 
socializzazione  

Terre e Mondo Collaborazione nella formazione  
Affiancamento nelle attività di 
estate ragazzi e di doposcuola 

2 Educatori  
Materiale di consumo per la 
gestione delle attività 
extrascolastiche e di centro 
estivo 

 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l ’attuazione del progetto:  

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

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
1 Sala consiliare comunale, 1 sede delle Associazioni di volontariato 
territoriali, oltre alle 48 aule scolastiche  in cui i volontari saranno 
impiegati  

Formazione  dei volontari 

48 aule scolastiche  in cui i volontari saranno impiegati Per gestione attività di 
supporto scolastico, 

doposcuola e gestione 
laboratori 

6 palestre e 4 saloni Attività ludiche e di 
socializzazione 

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’  
Attrezzature informatiche e laboratori specifici  (lingue, disegno, musica, 
sala multimediale ecc.)  collocati  nelle sedi scolastiche oltre a 24 PC, 12 
telefoni e altre attrezzature informatiche, 1 macchina fotografica digitale 
presenti presso l’ufficio scuola del Comune di Rivalta 

 Formazione dei volontari 
attraverso la conoscenza 

della strumentazione 
utilizzabile per lo 

svolgimento delle attività 
inerenti il progetto 

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 e materiali di consumo per laboratori specifici Formazione dei volontari e 

attività degli obiettivi 1.1, 1.2 
e 1.3 del progetto 

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

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 
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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) Competenze e professionalità acquisibili dai vo lontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae : 

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

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

2. 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, tot 4 h, sui principali 
rischi negli uffici) 

3. 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 

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva,  fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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  

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Tecniche di animazione di gruppo Essere in grado di gestire gruppi (di minori) attraverso attività di 
animazione con particolare attenzione al coinvolgimento di ogni 
membro del gruppo, applicando conoscenze base delle 
dinamiche psicologiche dei gruppi 
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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 s ede di accreditamento ed eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:  

SI   
 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previst e:  

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, 
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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,  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. 

 
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 
 

35)  Sede di realizzazione:  

I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 
• le singole sedi di attuazione previste dal progetto 
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• 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   
Miretti Mara   
Scapolla Elena   
Marinello Bersabea Alessandra    
Ribilotta Rosina   
 

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. 

Miretti Mara  

Presentazione dell’ente; 
 
Quotidianità della  
scuola nella scuola; 

Laurea In 
Giurisprudenza 

Dirigente Comune di 
Rivalta di Torino 

Scapolla Elena 

Disabilità e diversa 
abilità 
 
Tecniche utili nella 
relazione con minori 
disabili o in attività di 
inclusione sociale 

Psicologa iscritta 
all’albo 

Psicologa, educatrice 
cooperativa Terzo 
Tempo servizi educativi 
per minori 

Marinello Bersabea 
Alessandra 

Disabilità e diversa 
abilità 
 
Tecniche utili nella 
relazione con minori 
disabili o in attività di 
inclusione sociale 

Diploma di laurea in 
educazione fisica 

Docente di sostegno ed 
educazione fisica 

Ribilotta Rosina 
Rischi in caso di 
intolleranze e allergie ; 

Diploma di Economa 
dietista  

Economa dietista presso 
Centro di cottura per la 
ristorazione scolastica 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previst e:  

La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 
• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
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• una fase di addestramento al servizio 
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 parte di carattere 
generale – della durata di 4 ore, col rilascio al termine di 
un attestato che costituisce credito formativo  
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
I parte: 
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 
informazioni sul 
funzionamento 
della struttura 
pubblica, modalità 
di azione 
all’interno ed 
all’esterno  
dell’ente, rapporti 
burocratici 
amministrativi fra 
ente pubblico e 
scuole 

Presentazione dell’ente 

• Filosofia dell’ente, mission 
• Struttura interna, servizi territoriali, rapporti fra 

enti pubblici, modalità di esecuzione delle 
attività dell’ente,  

• gestione dei servizi pubblici, 
• il ruolo del volontario in rapporto 

all’organizzazione, la programmazione del 
lavoro, le modalità di esecuzione del progetti 
dell’ente, gerarchie proprie dell’ente, 

• il rapporto del volontario,  il suo ruolo  e le sue 
funzioni in rapporto al progetto, in rapporto con 
gli enti esterni, in coordinamento  con le scuole 
del territorio. 

Gestione delle 
relazioni 
educative con 
minori disabili e/o 
in situazioni di 
disagio sociale 

Disabilità e diversa abilità 
 

• Le nostre diversità,  specialità  e singolarità 
• Gestire le differenze come risorse 
• La quotidiana differenza  -   gestire 

quotidianamente le differenze di rapporto fra 
normodotati e diversamente abili 

• Relazionarsi con minori disabili e/o in situazioni 
di disagio sociale 
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Laboratori e 
attività educative 
per disabili o con 
difficoltà 
d’inclusione 

Tecniche utili nella 
relazione con minori 
disabili o in attività di 
inclusione sociale 

Presentazione di attività e tecniche da usare con i 
ragazzi disabili o con difficoltà d’inclusione 
L’individuazione dei laboratori adatti alle capacità dei 
minori 
L’organizzazione e gestione di attività di animazione 
 

La scuola  come 
formazione  di vita 
– mutuo aiuto  

La quotidianità della  
scuola,  nella scuola 

• Presentazione del contesto in cui si colloca il 
progetto , la sua finalità e  la sua articolazione 
• Destinatari del progetto diretti ed indiretti  
• Finalità del progetto e obiettivi immediati e futuri  
• Attività previste,  fasi temporali di attuazione  
• Importanza delle  relazioni all’interno del gruppo di 
lavoro e connessioni relazionali con l’esterno 
 

 Fornire 
informazione 
specifica su 
particolari diete 
alimentari e 
caratteristiche 
specifiche delle 
allergie ed 
intolleranze 
alimentari 

Rischi in caso di 
intolleranze e allergie 

• Informazioni generali e generiche sulle diete 
personalizzate, 
• Differenze fra intolleranza e allergia 
• Rischi connessi alle intolleranze alimentari 
• Rischi connessi con le allergie alimentari 
• Gestione delle differenti modalità di 
somministrazione dei pasti in rapporto alle diete 
personalizzate 

 
 

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 Miretti Mara 
Disabilità e diversa abilità 20 Scapolla Elena 
Tecniche utili nella relazione con minori 
disabili o in attività di inclusione sociale 

20 Scapolla Elena 
Marinello Alessandra 

La quotidianità della scuola, nella scuola 10 Miretti Mara 
Rischi in caso di intolleranze e allergie 10 Ribilotta Rosina 

Totale formazione specifica  72  
 
 

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 
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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 formazion e (generale e specifica) predisposto:  

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

Torino, 14/10/2016 
 

La Responsabile legale dell’ente 
Mariangela DE PIANO 

 
 


