
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGRAMMA
INSIEME IN AUTONOMIA

CODICE DEL PROGRAMMA
PTXSU0005221010947NXTX

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 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni

TITOLO DEL PROGETTO
IL MONDO INCLUSIVO DI UNITO – LA CULTURA DELLA PARITA’

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010947NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
A - ASSISTENZA
1 - Disabili

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - CODICE SU00052A72
Fondata nel 1404, l’Università degli Studi di Torino (UniTo) è una delle più antiche e prestigiose
università italiane. Costituisce un ecosistema composto da sette grandi poli articolati in 27 Dipartimenti
e più di 100 sedi su tutto il territorio regionale. In tema di responsabilità sociale e di attenzione alle
persone, UniTo dedica una particolare attenzione all’inclusione dei suoi studenti e studentesse, tramite
politiche di sostegno del diritto allo studio, iniziative per gli studenti e le studentesse con disabilità e
DSA, l’inclusione di studentesse e studenti detenuti attraverso la gestione del Polo Carcerario.

DESTINATARI DEL PROGETTO
- Studenti/studentesse con disabilità (motoria, visiva, uditiva, psichica, emotivo-relazionale,

ecc.) o DSA (dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia)
- Dipendenti dell’Università di Torino che si trovano in prima persona in situazione di disabilità

OBIETTIVI DEL PROGETTO
- Promuovere il benessere e l’autorealizzazione degli/le studenti/studentesse con disabilità o

DSA, garantendo il diritto allo studio universitario, favorendone l’inserimento nel tessuto
sociale dell’Ateneo e il contatto con i pari, aiutandoli a sviluppare le loro potenzialità.

- Promuovere il benessere e l’autorealizzazione di coloro che lavorano in Unito e che vivono
una situazione di disabilità, attraverso iniziative che possano aumentare la qualità della vita
lavorativa, e valorizzando la soddisfazione personale nel contribuire in modo autonomo al
processo produttivo dell’organizzazione.

- Creare le condizioni per stimolare la partecipazione attiva e la sensibilizzazione della comunità
nei confronti dei diritti e doveri delle persone con disabilità, attraverso un pieno inserimento nel
tessuto sociale dell’Ateneo.



Il progetto si svilupperà su due sedi dell’Università:
Ufficio Studenti con Disabilità e DSA (cod. sede 194746): punto di riferimento di Ateneo per tutti i
Dipartimenti/Corsi di Studio, favorisce il successo formativo e promuove lo sviluppo delle potenzialità
di studenti/studentesse disabili e DSA, offrendo strumenti e servizi che contribuiscano a superare le
barriere culturali, architettoniche e didattiche.
Unità di Progetto Inclusione Lavorativa (cod. sede 194750): sede organizzativa cui afferisce la
Disability Manager dell’Ateneo (Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità),
propone attrezzature e “accomodamenti ragionevoli” sulle postazioni di lavoro, interventi di
mediazione al fine di agevolare il percorso di inserimento ed integrazione del personale con disabilità,
azioni per creare un contesto lavorativo teso a valorizzare il contributo di ognuno.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
1 - ACCESSIBILITA’
Sede Ufficio Studenti con Disabilità e DSA (cod. sede 194746)
Campagna informativa a favore di studenti con disabilità e DSA:

● Collaborazione nell’invio di mail a studenti matricole per far conoscere le pagine web dedicate,
nonché dei video informativi

● Distribuzione periodica di opuscoli cartacei in occasione di eventi/iniziative a carattere
didattico organizzati dall’ateneo

Sede Unità di Progetto Inclusione Lavorativa (cod. sede 194750)
Campagna informativa a favore dell’inclusione lavorativa:

● Ricognizione e benchmarking sulle pagine web esistenti (destinate ai lavoratori/trici con
disabilità e all’inclusione lavorativa)

● Contributo alla progettazione della pagina internet
● Contributo alla realizzazione della pagina internet e dei contenuti
● Aggiornamento contenuti
● Collaborazione a eventuali azioni di comunicazione

2 - INCLUSIONE
Supporto all’utenza nell’individuazione dei servizi e realizzazione degli stessi
Sede Ufficio Studenti con Disabilità e DSA (cod. sede 194746)

● Contatto diretto con studente/ssa per supporto nell’individuazione delle proprie specifiche
necessità

● Aiuto nel recupero di informazioni didattiche/logistiche e verifica dell’accessibilità delle aule
● Supporto nell’individuazione di percorsi facilitati
● Affiancamento nella ricerca dei tutor didattici
● Collaborazione all’organizzazione incontri di conoscenza studente/tutor e avvio del servizio di

tutoraggio didattico
● Individuazione dei tutor accompagnatori e pianificazione settimanale del servizio di

accompagnamento fisico

Sede Unità di Progetto Inclusione Lavorativa (cod. sede 194750)
● Raccolta delle richieste di servizi di inclusione
● Pianificazione del servizio di accompagnamento su richiesta
● Recupero di informazioni logistiche, giuridiche e di percorsi attivabili, presso uffici

dell’amministrazione
● Registrazione di dati relativi alle richieste pervenute per fini statistici e di valutazione

dell’efficacia

3 - QUALITA’ DEI SERVIZI
Sede Ufficio Studenti con Disabilità e DSA (cod. sede 194746)
Incrementare la qualità dei servizi attraverso il monitoraggio dell’efficienza

● Collaborazione al monitoraggio delle richieste pervenute e dei tempi di erogazione dei servizi
● Supporto nel monitoraggio delle attività assegnate ai/alle tutor
● Contributo alla verifica con gli/le studenti del regolare svolgimento dell’attività di supporto
● Collaborazione alle attività di analisi in caso di eventuali imprevisti/nuove esigenze

Sede Unità di Progetto Inclusione Lavorativa (cod. sede 194750)
Incrementare la qualità dei servizi attraverso la mappatura delle soluzioni tecnologiche esistenti in
Ateneo



● Contributo allo studio di un processo di mappatura delle soluzioni tecnologiche adottate
● Contributo alla realizzazione di uno strumento per la creazione di un registro degli ausili forniti
● Raccolta dei dati

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

Verrà assegnato 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:
Per entrambe le sedi, al fine di garantire un’efficace risposta a i bisogni del destinatario finale, si
richiede flessibilità all’interno dell’orario d’Ufficio 9-18.30 - dal lunedì al venerdì.
Nel corso dell’anno è prevista la chiusura della struttura nella settimana centrale del mese di agosto.

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
con preferenza/precedenza per studenti/studentesse universitari/ie o laureati/e;

SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO E POSTI DISPONIBILI
N° 6 posti con vitto nella seguente sede:



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

 N. vol.
per sede

Università degli Studi  di Torino -
Ufficio Studenti con Disabilità e DSA Torino Via Po 29 194746 4

Università degli Studi  di Torino -
Unità di Progetto Inclusione
Lavorativa

Torino Via Po 29 194750 2

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 75 ore.
Si svolgerà presso

● .Aule di Palazzo Stemmi – Via Po, 31 – Torino
● Aule Palazzo Rettorato – Via Po, 17 – Torino
● Aule Campus Luigi Einaudi – Lungo Dora Siena, 100 - Torino

Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
L’Università di Torino: comprendere la sua storia, le finalità e gli attori di riferimento.
Presentazione dei servizi. L’inclusione lavorativa. Le figure istituzionali di Ateneo in ambito di
disabilità/DSA. Aspetti normativi sulla disabilità. Progetti di inclusione. La relazione di aiuto.
Orientamento in entrata. Tecnologie assistive. Strategie di studio per studenti con DSA. I Disturbi
Specifici di Apprendimento (DSA). Disabilità e promozione dell’autonomia. Certificazioni di disabilità /
invalidità. GDPR Regolamento Europeo Privacy 679/2016. Strumenti di collaboration online.
Corso teorico-pratico di formazione alla Gestione Sanitaria delle Emergenze.

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
Università degli Studi  di Torino - Unità di Progetto Inclusione Lavorativa
Simona Damilano
tel. 0116702766
Dal lunedì al venerdì orario in rario 10,00 - 12,00
Mail: inclusionelavorativa@unito.it

Università degli Studi di Torino - Ufficio Studenti con Disabilità e con DSA
Nunzia Ricco
te. 0116704284
Dal lunedì al venerdì in orario 11,00 - 13,00 e 14,00 - 15,30
ufficio.disabili@unito.it


