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
OBIETTIVO/I 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
SOCIALIZE!
CODICE DEL PROGETTO
PTCSU0005221010942NXTX
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e
dello sport
11 – Attività Interculturali
1 - Animazione culturale verso minori
DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
ASAI ASSOCIAZIONE DI ANIMAZIONE INTERCULTURALE - SU00052A26
Associazione di volontariato che opera dal 1995 nel territorio della Città e della Città Metropolitana di
Torino, con l’obiettivo di promuovere iniziative interculturali sul territorio, coinvolgendo i cittadini in
azioni attive e concrete dirette all’integrazione e alla convivenza nel tessuto urbano. Il progetto si
realizza nelle sue tre sedi: i Centri aggregativi di Via Sant’anselmo 27/E e Via Gene’ 12, presso i quali
vengono svolte attività di sostegno scolastico, attività laboratoriali ludico creative, corsi L2, incontri e
attività aggregative per minori, giovani e famiglie italiani e stranieri; la sede di Via Principe Tommaso
4/A in cui si svolgono attività di orientamento e riorientamento, affiancamento nei percorsi scolastici a
supporto delle attività didattiche e formative, attività di sportello e estate ragazzi.
CENTRO INTERCULTURALE CITTÀ DI TORINO – CODICE SU00052
Il Centro Interculturale della Città di Torino è un Servizio della Città di Torino che nasce nel 1996 come
punto di incontro, riconoscimento e valorizzazione delle varie culture presenti in città attraverso le
persone che la abitano. Propone percorsi formativi rivolti a giovani e adulti interessati ad approfondire
espressioni culturali altre; a cittadini immigrati per migliorare la conoscenza della lingua italiana o
intraprendere esperienze di cittadinanza attiva; a docenti di italiano L2 per aggiornare le proprie
competenze in ambito glottodidattico. gestisce inoltre il progetto "Il Centro per i Giovani", rivolto ad
adolescenti e bambini con attività di animazione interculturale
COOPERATIVA SOCIALE TERREMONDO ARL - SU00052A46
La cooperativa di Terremondo, nata dall’esperienza maturata da un gruppo di operatori sociali che
operavano all’interno dell’Associazione ASAI, promuove azioni di integrazione attraverso la gestione di
attività socio-culturali ed educative. In particolare, in collaborazione con ASAI (www.asai.it) mette in
campo attività di sostegno scolastico, workshop creativi ed espressivi, attività di socializzazione per
bambini e giovani (sia migranti che italiani) al fine di stimolare le abilità trasversali e multidisciplinari.

FONDAZIONE UNITI PER CRESCERE INSIEME ONLUS - SU00052A50
La Fondazione Uniti per Crescere Insieme Onlus è una Fondazione di Partecipazione nata a Milano
nel 2009. Attraverso il Circo Sociale e l’Arte-Educazione la Fondazione UCI mette in atto azioni
ludico-educative per favorire la socializzazione, l’inclusione, il protagonismo, l’integrazione e la
resilienza di bambini, adolescenti, giovani adulti e persone in situazione di disagio, disabilità o
marginalità sociale.
DESTINATARI DEL PROGETTO
Destinatari dell’intervento sono:
● bambini e ragazzi 6-17 anni (n.320/325)
● giovani italiani e stranieri 17-25 anni (n.300 in totale circa)
Particolare attenzione alle fasce più svantaggiate (stranieri o con background migratorio, Msna,
minori con situazioni di fragilità socio economica, situazioni complesse per la gestione della DAD e per
carenza di strumenti digitali, difficoltà linguistiche, etc) che frequentano il Centro Interculturale,
l’Associazione ASAI, la Cooperativa Terremondo e Fondazione UCI, coinvolti in attività di sostegno
scolastico, aggregazione culturale e/o ludico-ricreativa, nonché giovani adulti a rischio NEET.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Agire sul contrasto alla povertà educativa e alla fragilità sociale per favorire l’inclusione e il
protagonismo di minori (fascia 3-18 anni) e giovani italiani e stranieri (fino ai 25 anni), al fine di attivare
percorsi di partecipazione attiva e rilancio sociale e favorire il benessere della comunità.
Rafforzare da un lato le competenze e conoscenze dei beneficiari e al contempo favorire un aumento
delle offerte dei servizi sul territorio. Tutto in un’ottica di prevenzione e contrasto al disagio e
all’isolamento sociale. Questo rappresenta ancor di più una risposta ai bisogni emergenti a seguito
della pandemia che hanno aumentato il bisogno di socializzazione, seppur in sicurezza, di apertura
verso l’altro di supporto educativo.
SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
AZIONE 1 - SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO
TUTTE LE SEDI DI PROGETTO
● Supporto nella raccolta dati - attraverso una scheda personale dei minori, in cui vengono
evidenziate le situazioni curriculari per predisporre un accompagnamento individualizzato.
● Supporto nella stipula del patto formativo – ai minori e alle famiglie verrà richiesto di
sottoscrivere (anche per i ragazzi adolescenti) un documento che specifichi l’impegno di
entrambe le parti rispetto al percorso di sostegno scolastico. Verifica e confronto con i docenti
delle scuole di provenienza.
● Affiancamento agli educatori nell’attività di sostegno scolastico - i ragazzi vengono affiancati
da operatori e volontari competenti sia nella materia sia nella relazione educativa. L’attività di
sostegno scolastico si strutturerà in modo differenziato nelle sedi, sulla base delle esigenze
organizzative delle medesime. Indicativamente le attività si struttureranno in due pomeriggi
settimanali (della durata variabile da 2 a 4 ore). Il sostegno scolastico non consiste
semplicemente in un aiuto all’esecuzione dei compiti ma, partendo dall’accoglienza, si intende
creare una relazione di fiducia attraverso l’attuazione di un approccio il più possibile
funzionale alle esigenze degli stessi. Le attività verranno gestite utilizzando metodologie
innovative e flessibili per l’apprendimento delle materie più tradizionali anche, se necessario,
con l’utilizzo di strumenti digitali.
● Supporto nell’attivazione di percorsi di orientamento e riorientamento per preadolescenti,
adolescenti e giovani adulti al fine di indirizzare al meglio le scelte scolastiche nel passaggio
dalla secondaria di I grado alla secondaria di II grado, nel biennio e nella scelta del percorso
scolastico o lavorativo post diploma. Attività formative di gruppo/individuali realizzate da
operatori ed esperti.
● Accompagnamento al processo di valutazione e monitoraggio dello stato di avanzamento:
valutazione delle competenze acquisite dai minori coinvolti attraverso il confronto e le verifica
periodica (eventualmente anche con gli insegnanti di riferimento) dell’andamento scolastico ed
extrascolastico, predisposizione di un set di strumenti di monitoraggio per valutare i progressi,
l’efficacia e l’efficienza dell’intervento, l’impatto sul territorio (ad esempio schede di valutazione
e monitoraggio, diario di bordo, incontri di verifica…).
● Affiancamento agli educatori nella verifica dei bisogni delle scuole del territorio per la
definizione di percorsi didattici e relativa programmazione
● Affiancamento nell’organizzazione di laboratori didattici ed educativi nelle scuole sulla base
dei bisogni emersi (ad. Es. laboratori interculturali, laboratori sulle dinamiche relazionali,
agroalimentari, laboratori circensi, etc).

AZIONE 2 - PROTAGONISMO GIOVANILE
TUTTE LE SEDI DI PROGETTO
● Supporto agli educatori per la gestione degli incontri con i beneficiari per individuare, sulla
base di una metodologia cooperativa, i temi e le modalità artistiche da proporre e sviluppare.
● Affiancamento nell’organizzazione e realizzazione dei laboratori artistici-espressivi e creativi
(ad esempio: laboratori musicali, laboratori teatrali e cinematografici [Museo del Cinema]
attività ricreativo sportive, circensi, etc).
● Supporto nella predisposizione di materiale informativo e relativa distribuzione.
● Coinvolgimento nella mappatura degli spazi aggregativi del territorio (es. parchi, giardini,
piazze e spazi pubblici) al fine di far emergere bisogni e necessità della comunità.
● Partecipazione alle azioni di aggancio e coinvolgimento attivo di giovani sul territorio
analizzato.
● Collaborazione nell’ideazione e realizzazione di azioni mirate (es. di animazione sociale e
interculturale territoriale) al fine di coinvolgere giovani in percorsi di protagonismo mediante
interventi educativi che favoriscano lo sviluppo di competenze socio emotive e la ricostruzione
del tessuto relazionale in contesti di fragilità.
AZIONE 3 - WELFARE DI COMUNITA’
TUTTE LE SEDI DI PROGETTO
● Supporto nella programmazione e formazione di beneficiari (adolescenti per percorsi di
animazione, volontari, etc) per attività di animazione e socializzazione rivolte a diverse fasce
di età.
● Affiancamento nella programmazione e realizzazione di attività aggregative durante i mesi
estivi (fascia 6-25):
sostegno scolastico, campi e soggiorni estivi, attività creative,
ludico-sportive, gestione attiva e condivisa del tempo libero.
● Affiancamento nelle azioni di coinvolgimento delle famiglie in azioni di socializzazione e
animazione
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:
Rispetto della normativa sulla privacy. Flessibilità oraria, disponibilità per soggiorni fuori sede.
Per tutte le attività svolte all’interno delle scuole è obbligatoria la vaccinazione ANTICOVID-19,
fortemente consigliata a tutti coloro che intendano candidarsi per questo progetto.
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
SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
20 posti senza vitto e alloggio nella seguente sede:
Sede di attuazione del progetto
ASSOCIAZIONE DI ANIMAZIONE
INTERCULTURALE - ASAICANTIERE SOS
ASSOCIAZIONE DI ANIMAZIONE
INTERCULTURALE - ASAI - CENTRO
GIOVANI
ASSOCIAZIONE DI ANIMAZIONE
INTERCULTURALE - ASAI
SPORTELLO LAVORO
COOPERATIVA SOCIALE
TERREMONDO - SPORTELLO

Comune

Indirizzo

Cod. ident.
sede

N. vol. per
sede

TORINO

VIA GIUSEPPE GENE' 12

145478

6

TORINO

VIA SANT'ANSELMO 27

145479

4

TORINO

VIA PRINCIPE TOMMASO 4/A

145480

2

TORINO

VIA PRINCIPE TOMMASO 4/B

147362

2

CORSO TARANTO 160

146585

4

VIA SORDEVOLO 7

147363

2

COMUNE DI TORINO - CENTRO
TORINO
INTERCULTURALE
FONDAZIONE UNITI PER CRESCERE
INSIEME ONLUS (UCI) CASA
TORINO
CIRCOSTANZA

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:
Torino, Corso Taranto 160
Torino, Via Sant’Anselmo 27/E
Torino, Via Genè 12
Torino, Via P. Tommaso 4/A
Torino, Via P. Tommaso 4/B
Torino, Via Sordevolo 7
Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile
“Attività interculturali”: presentazione degli enti, della rete cittadina con cui collabora e dei servizi
interculturali correlati.
L’extra scuola in contesti multiculturali: sviluppo di spazi d’interazione-integrazione: l’animazione e le
dinamiche di gruppo. Percorsi di socializzazione sul territorio.
La scuola in contesti multiculturali: la dimensione allievo maestro nelle relazioni educative.
L’esperienza artistica e gli adolescenti.
Convivenza. Tecniche e rischi di un’arte difficile.
Comunicare attraverso la rete. Orientarsi per il futuro. Progettare nel sociale. Aggregazione e
animazione per bambini in ottica interculturale. Fare comunità attraverso le arti circensi. Le politiche di
accoglienza della Città di Torino per i MSNA. La Pedagogia del Gioco.
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
FONDAZIONE UNITI PER CRESCERE INSIEME ONLUS - CASA CIRCOSTANZA
Referente: GIOVANNA SFRISO
Tel. 0117651620
Mail: casacircostanza@unitipercrescereinsieme.it
Orari: lunedì - giovedi 10 - 19; venerdi 10 - 14
Centro Interculturale della Città di Torino
Referente: Alice Turra
Tel. 01101129760
Mail: alice.turra@comune.torino.it
ASSOCIAZIONE DI ANIMAZIONE INTERCULTURALE - ASAI
Referente: Riccardo D'Agostino
Tel. 3488961531
Mail: riccardo.dagostino@asai.it
Orario 9-13/14-18
COOPERATIVA TERREMONDO
Referente: Luca Mastrocola
Tel: 3488961530
Mail: luca.mastrocola@terremondo.it
Orario: 9-13 / 14-18

