
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGRAMMA
EQUAL RIGHTS IN TOWN

CODICE DEL PROGRAMMA
PMXSU0005221010221NMTX

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
C. Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per
tutti
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni
Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti
l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli

TITOLO DEL PROGETTO
ALMATERRAFERMA

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010943NMXX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e
dello sport
7. Attività educative e di promozione culturale rivolte agli stranieri

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
ASSOCIAZIONE ALMATERRA – CODICE SU00052A37
Associazione fondata da gruppi di donne migranti e native con gli obiettivi di sostenere le donne nei
loro percorsi di inserimento sociale e autodeterminazione, attraverso l’educazione alla cittadinanza, la
conoscenza del territorio e la formazione linguistica, e contrastare ogni forma di discriminazione ed
esclusione sociale, con particolare attenzione a quelle legate alla provenienza e al genere.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Le destinatarie del progetto sono una parte delle persone che vengono normalmente seguite
dall’attività di sportello dell’associazione, in particolare donne migranti e Persone CIS e TRANS.
Le donne migranti provengono da processi migratori compiuti in autonomia, con lo scopo di migliorare
la propria condizione di vita, tramite ricongiungimento. Colpite dalla crisi economica degli ultimi anni si
sono ritrovate in condizioni di disoccupazione e conseguente impossibilità di conservare un’abitazione,
spesso sono prese in carico dai Servizi sociali per emergenza abitativa, necessità di reddito per il
sostentamento proprio e dei figli, assistenza sanitaria e psicologica.
Tra loro sono presenti alcune donne richiedenti asilo spesso ospitate in situazioni di accoglienza
residenziale temporanea, sole e senza una rete di sostegno, tra cui si rilevano condizioni di vita
estremamente precarie. Alcune di queste donne sono vittime di tratta degli esseri umani e hanno
subito nel corso del loro percorso migratorio o dopo il loro arrivo in Italia violenze sessuali, violenze
fisiche, economiche e/o psicologiche.



Persone CIS e TRANS. CIS: nell'ambito degli studi di genere, il cisgenerismo è la classe di identità di
genere in cui esiste una concordanza tra l'identità di genere del singolo individuo e il comportamento o
ruolo considerato appropriato per il proprio sesso. L'individuo che presenta cisgenerismo è detto
cisgenere. TRANS - MtF (Male to Female, ovvero persone che stanno attraversando la transizione dal
genere maschile al genere femminile) sono sia di origine italiana che straniera. Alcune di loro hanno
problemi relativi alle tossicodipendenze o alla prostituzione, spesso unica scelta possibile quando ogni
altro lavoro diventa inaccessibile. Il disagio psicologico (in alcuni casi si presentano patologie di tipo
psichiatrico) complica la continuità di percorsi volti al reinserimento sociale e, molto spesso, la vita di
strada ostacola la lineare esecuzione di progetti studiati anche sui singoli casi.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
- Garantire ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento

dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e
concreti

- Eliminare le disparità di genere nell'istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli
di istruzione e formazione professionale delle categorie protette

- Garantire che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che donne, abbiano un
livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo

- Garantire che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a
promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno
stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una
cultura pacifica e nonviolenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità
culturali e del contributo   della cultura allo sviluppo sostenibile

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I/le volontari/e saranno coinvolti/e nelle seguenti attività, sotto la supervisione e a supporto degli
operatori di Almaterra.

Prima accoglienza:
● Partecipazione ai colloqui tra le destinatarie e le mediatrici culturali, individuazione dei bisogni

e orientamento ai servizi offerti dall’associazione
● Sostegno nella compilazione di modulistica e documenti, accompagnamento presso i servizi

territoriali e gli uffici preposti al rilascio di documenti
● Supporto nella raccolta e catalogazione delle schede di accoglienza, con particolare

attenzione alle informazioni riguardanti il contrasto alle discriminazioni di genere e alla
violenza

Sostegno all’autonomia:
● Collaborazione all’organizzazione e attuazione dei corsi di alfabetizzazione e lingua italiana
● Collaborazione alle attività organizzative legate ai corsi (aggiornamento del database, invio di

comunicazioni, sostegno nelle pratiche di iscrizione al CPIA e nella preparazione agli esami di
licenza media)

● Supporto nella progettazione di laboratori di manualità, sartoria e altre espressioni artistiche,
anche sulla base di idee e competenze apportate dalle volontarie

● Partecipazione e affiancamento ai colloqui individuali dello sportello lavoro
● Partecipazione in affiancamento alle attività di orientamento alla ricerca attiva del lavoro,

tirocinio e formazione professionale
● Partecipazione in affiancamento alla redazione del CV e nella compilazione di modulistica per

la ricerca del lavoro (presentazione di candidature, iscrizioni al CPIA,..) e richiesta di
prestazioni di welfare presso gli enti preposti

Progettazione:
● Partecipazione in affiancamento a tutte le attività di ricerca bandi, reperimento risorse, e

stesura di progetti anche attraverso l’apporto di nuovi spunti e idee progettuali
● Partecipazione in affiancamento alle attività di monitoraggio dei progetti e alla valutazione dei

risultati su tutte le attività associative

Comunicazione:
● Partecipazione alla cura e alla gestione del sito web e dei canali social di Almaterra,

attraverso la ricerca e produzione di contenuti in grado di aumentare la visibilità delle attività
dell’associazione



● Supporto nella produzione di locandine e volantini inerenti alle attività quotidiane, e
pubblicizzazione di eventi

● Partecipazione in affiancamento alla realizzazione di webinar e seminari online rivolti
principalmente ai giovani

● Contributo al reperimento e organizzazione di contenuti e materiali utili alla produzione di una
newsletter da pubblicare bisettimanalmente

● Sostegno alla creazione di un catalogo online

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei volontari avverrà secondo il Sistema di Reclutamento e Selezione della Città di
Torino, redatto secondo la vigente normativa, e prevede in sintesi:
- un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base relative al
Servizio Civile Universale e alle peculiarità del progetto;
- un eventuale test scritto di preselezione, costituito da domande a risposta multipla focalizzate sulla
conoscenza del Servizio Civile Universale e delle specificità del progetto. Il test potrà essere
somministrato nel caso in cui il numero di candidature ammissibili ricevute per il progetto ecceda le
trenta unità e risulti contemporaneamente superiore a 10 volte il numero dei posti disponibili. I
candidati che avranno risposto correttamente ad almeno il 60% delle domande avranno diritto a
proseguire la selezione;
- una valutazione curriculare dei candidati (solo per coloro che avranno superato l’eventuale test di
preselezione);
- un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la corrispondenza tra le
caratteristiche del candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto.
L’assenza anche a uno solo dei colloqui e all’eventuale test di preselezione sarà considerata rinuncia;
l’esito della valutazione curriculare e il punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare
la graduatoria.
E’ possibile scaricare il Sistema di Reclutamento e Selezione dalle pagine del sito Torinogiovani
dedicate al Servizio Civile.
Al fine dell'assegnazione del punteggio in fase di valutazione delle candidature, qualora considerati
attinenti alle attività previste dal progetto, potrà essere attribuito un maggior punteggio a:

- Titolo di studio
- Altri titoli professionali, quali certificazioni linguistiche e informatiche

Potrà essere assegnato, se attinenti, un punteggio ulteriore nel caso di possesso di:
● Conoscenze Lingua straniera
● Conoscenze informatiche
● Patente B
● Altri saperi definiti

Per quanto riguarda le esperienze precedenti, si raccomanda di dettagliare nella domanda tutte le
esperienze e la loro durata (mesi e monte ore), con la distinzione:

● presso l’Ente sede del progetto scelto
● presso altri Enti ma stesso settore d’impiego
● presso altri Enti ma in settori d’impiego analoghi

Inserire nella candidatura anche le esperienze (lavoro, volontariato, altro) effettuate in settori diversi
da quelli del progetto, e eventuali percorsi di studio non completati (indicare il n° anni di frequenza)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata del progetto 12 mesi
Numero ore di servizio dei volontari
Monte ore annuo di 1.145 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Flessibilità oraria, disponibilità a partecipare a convegni e seminari utili alla realizzazione del progetto
sul territorio cittadino.

REQUISITI RICHIESTI per la partecipazione al progetto oltre a quelli previsti dal bando:
Obbligatori (da possedere all’atto della presentazione della domanda):
DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO
N° 1 posto riservato a Giovani con difficoltà economiche (ISEE inferiore o pari alla soglia di 10.000
euro)



SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
4 posti con vitto nella seguente sede:

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

 N. vol.
per sede

Associazione Almaterra Torino Via Norberto Rosa 13/a 145476 4*

* 1 posto riservato a Giovani con difficoltà economiche (ISEE inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro)

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del
curriculum vitae:
1. Attestato di fine servizio, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile
universale
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del Corso di Formazione sulla Sicurezza
3. Attestato specifico rilasciato e sottoscritto dalla Città di Torino e dall’Ente terzo O.R.So. scs, ente
terzo certificatore accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed orientativi

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti sono dettati dalla normativa nazionale per una
durata complessiva pari a 42 ore. La Città di Torino organizza un percorso formativo comune a tutti i
giovani avviati, che si svolgerà presso sedi della Città stessa, quindi a Torino. A titolo di esempio:

● Archivio Storico  - Via Barbaroux, 32 – Torino
● Centro IG - Via Garibaldi, 25 – Torino
● Centro Relazione e Famiglie - Via Bruino, 4 – Torino
● Città Torino - Via Corte d'Appello, 16 – Torino
● Centro Documentazione pedagocica - C.so Francia 285 – Torino
● Servizi educativi - Via Bazzi, 4 – Torino
● SFEP - Via Benvenuto Cellini 14 - Torino

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti variano in funzione del progetto per una durata
complessiva pari a 80 ore.
Si svolgerà presso:
Associazione Almaterra:  via Norberto Rosa 13/a - Torino
Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
Presentazione dell’Associazione. Contrasto alle discriminazioni. Insegnare Italiano L2 in contesti
multiculturali. Movimenti trans femministi, intersezionalità, identità di genere. Come tradurre le idee in
progetti. Mediazione Culturale. Focus sulle vittime di tratta. Focus sulle vittime di violenza di genere.
Storia dei movimenti femministi. Internet per la comunicazione. Elementi di diritto di famiglia e leggi
sulla violenza di genere. Elementi di diritto delle migrazioni. Lavoro: progetto di autonomia attraverso il
lavoro, elementi di diritto del lavoro, diritto all’abitare, gestione dei bilanci familiari.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
L’attività di tutoraggio è finalizzata a fornire strumenti e informazioni utili alla progettazione del proprio
futuro formativo/professionale e alla ricerca attiva del lavoro (in Italia e all’Estero), anche attraverso il
supporto alla predisposizione di un curriculum vitae aggiornato con l’esperienza di SCU, che evidenzi
le competenze tecniche e trasversali acquisite durante l’anno di servizio.
Il periodo di tutoraggio si svilupperà nell’ultimo trimestre, con incontri a frequenza al massimo
bisettimanale.
Durerà complessivamente 27 ore e sarà articolato in incontri di gruppo e colloqui individuali di
consulenza orientativa, così denominati:

● “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”
● Job Club “La ricerca”
● Job Club “La candidatura”
● Job Club “La selezione”
● Job Club “Prospettive”
● Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”



● Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita”

Le sedi di svolgimento saranno le stesse utilizzate per la Formazione Generale, e quindi localizzate a
Torino, fatta eccezione per l’ultimo incontro di Consulenza Orientativa, “Il mio CV + Ricerca assistita”,
che si svolgerà presso l’aula informatica della sede di Cooperativa Orso e Città dei Mestieri Torino (via
Spalato 63/D – Torino).

PER INFORMAZIONI
Associazione Almaterra
Referenti: Chiara Fortunato, Mirella Calvano, Alessandra Zanettini
Tel: 3271608222
Mail: chiarafortunato@hotmail.it, alessandra.zanettini@gmail.com, mirella.calvano@gmail.com


