
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGRAMMA
INSIEME IN AUTONOMIA

CODICE DEL PROGRAMMA
PMCSU0005221010220NMTX

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
LINKlusionepuntoTO22

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010962NXTX

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

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
CITTÀ DI TORINO – CODICE SU00052
Il progetto LINKlusione.TO è presentato in co-progettazione da due Servizi della Divisione Servizi
Sociali della città di Torino.
Motore di ricerca, sito in Via Ignazio Giulio 22 (CODICE SEDE 146826), ha l’obiettivo di potenziare
l’integrazione delle persone con disabilità coinvolgendo le associazioni della città per ampliare le
offerte d’incontro e di integrazione tra cittadini.
Il Distretto Sud Est, sito in Via Pio VII 61 (CODICE SEDE 146544), che è sede di Servizio Sociale, si
occupa principalmente, dei nuclei del territorio al cui interno è presente almeno una persona portatrice
di disabilità, cercando di trovare risposte condivise con i cittadini, a tutte le esigenze e richieste portate
al servizio nei limiti delle risorse disponibili.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Persone con disabilità e loro nuclei familiari di riferimento, residenti sul territorio cittadino o della prima
cintura.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Promuovere l’inclusione, l’autonomia, il benessere delle persone disabili e delle loro famiglie, con
particolare attenzione a chi, tra loro, è maggiormente esposto al rischio di emarginazione, favorendo la
conoscenza, l’accesso e l’utilizzo delle risorse presenti sul territorio nel pieno rispetto della cultura di
parità e del principio di non discriminazione.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
1 - REGIA E COORDINAMENTO
ENTRAMBE LE SEDI (Sede 146826 - Sede 146544)



● Supporto nell’individuazione dei nuovi bisogni emergenti a seguito della situazione pandemica
● Partecipazione al coordinamento delle attività individuate tramite bando
● Supporto alle verifiche in itinere delle attività programmate ed analisi delle eventuali criticità e

dell’evoluzione sanitaria
● Supporto nell’organizzazione incontri generali di condivisione progettuale
● Affiancamento nella realizzazione della mappatura delle risorse territoriali finalizzata al

reperimento di nuove risorse
● Partecipazione alle verifiche periodiche

2 - COMUNICAZIONE
SEDE COMUNE TORINO - MOTORE DI RICERCA (CODICE SEDE 146826)

● Supporto nella gestione dei siti riferiti ai progetti Motore di Ricerca ed InGenio, Forma e
materia, Centro arte Singolare Plurale.

● Collaborazione nella gestione pagine social (Facebook, Instagram) riferite ai progetti Motore di
Ricerca ed InGenio, Forma e materia, Centro Arte Singolare Plurale.

3 - LABORATORI ED ESPERIENZE
SEDE COMUNE TORINO - MOTORE DI RICERCA (CODICE SEDE 146826)

● Affiancamento operatori nel seguire i ragazzi durante la lavorazione dei metalli Centro Arte
Singolare e Plurale

● Supporto nel coinvolgimento di realtà formative cittadine che lavorano i metalli al fine di
arricchire le competenze, lo scambio esperienziale, le relazioni delle persone frequentanti i
laboratori.

● Collaborazione per il confezionamento, packaging e contatti con le altre realtà del territorio
● Supporto nell’organizzazione di iniziative aperte alla cittadinanza, anche in collegamento con il

negozio di InGenio per mostrare e vendere i prodotti realizzati. In base all’evoluzione sanitaria
generale, eventuale supporto nell’organizzazione di: feste, eventi sportivi, Vetrina di Natale,
Brindisi a Natale, (eventualmente anche in modalità a distanza) supporto nella verifica delle
progettazioni, e nei progetti con le scuole per sensibilizzazione e promozione dei progetti con
il supporto delle associazioni ed anche della Croce Giallo Azzurra.

● Affiancamento operatori referenti Utili Esperienze nel monitoraggio ed elaborazione
dell’esperienza

● Supporto nell’organizzazione di momenti specifici dedicati alla valorizzazione delle opere del
Centro Arte Singolare Plurale e affiancamento operatori nel seguire i beneficiari durante le
attività.

SEDE COMUNE TORINO - DISTRETTO SUD EST (CODICE SEDE 146544)
● Partecipazione ad attività di conoscenza della realtà esistente e del gruppo di giovani disabili

aggregati attraverso momenti di incontri in gruppo di discussione ed attività socializzanti
● Partecipazione attiva a supporto degli gli educatori:

- nella ricerca e mappatura delle risorse ludico sportive del territorio fruibili a fronte delle
modifiche apportate dalla pandemia

- all’attivazione e conduzione di un gruppo di discussione/confronto tra i giovani disabili con
frequenza settimanale

- nella ricerca e progettazione e organizzazione di tre attività in cui i giovani disabili possano
impegnarsi come risorsa per gli altri

- negli incontri con le famiglie dei giovani disabili
- nell’attivazione di laboratori propedeutici alle attività da svolgere
- nell’organizzazione e realizzazione dell'attività di orto nelle scuole materne
- nell’organizzazione e realizzazione del service dell’attività di DiscoParty in collaborazione

con l’Associazione Tuttotondo
- nella realizzazione di un evento pubblico finalizzato all’aggregazione delle risorse del

territorio
- nell’incontro e valutazione con genitori i giovani e i disabili relativamente alle esperienze

realizzate.

3 - EMPOWERMENT – LAVORO – ABILITA’ SOCIALI/ AUTONOMIA
ENTRAMBE LE SEDI (Sede 146826 - Sede 146544)

● Supporto nella realizzazione delle attività legate a “Utili Esperienze”:
● Collaborazione nell’Individuazione giovani partecipanti



● Partecipazione alle valutazioni delle risorse in riferimento all’abbinamento della persona
specifica con la risorsa in cui inserirla in modo da valorizzarne le capacità residue

● Accompagnamento degli utenti alle attività
● Partecipazione agli incontri di verifica specifici con la persona atti a valutare l’esperienza
● Partecipazione alla organizzazione e conduzione di laboratori di all’autonomia ed integrazione

rivolti a minori e disabili nonché al supporto bambini/ragazzi e disabili in attività socializzanti
del territorio

4 - INTEGRAZIONE -SINERGIA CON LE ASSOCIAZIONI
ENTRAMBE LE SEDI (Sede 146826 - Sede 146544)

● Partecipazione attiva alle attività di rafforzamento dei momenti di incontro tra diverse realtà del
territorio con particolare attenzione al coinvolgimento degli istituti superiori presenti sul
territorio ed alle realtà afferenti al distretto SUD EST

● Supporto nella creazione di eventi rivolti alle scuole.
● Partecipazione ad eventi cittadini anche non specificamente dedicati alla disabilità (es. di tipo

sportivo)
● Collaborazione nella gestione di attività integrate di visibilità, come ad esempio l’esposizione

di opere d’arte presso la fermata metropolitana “Bengasi”.

5 - SENSIBILIZZAZIONE
SEDE COMUNE TORINO - MOTORE DI RICERCA (CODICE SEDE 146826)

● Collaborazione nel rafforzamento degli eventi legati ad Ingenio/Forma e materia/Motore di
Ricerca, anche con modalità diverse/alternative dettate dalle necessità sanitarie e possibili
evoluzioni.

● Supporto nella condivisione del calendario eventi con le altre realtà della rete ed
accompagnamento utenti a eventi, e promozione di iniziative dedicate e specifiche sul
distretto sud/est, in collaborazione con l’Associazione Tuttotondo

● Collaborazione alle attività mirate al rafforzamento dell’archivio storico sito in corso Unione
Sovietica 220, creazione di iniziative aperte alla cittadinanza, esposizione delle opere delle
persone con disabilità

SEDE COMUNE TORINO - DISTRETTO SUD EST (CODICE SEDE 146544)
● Partecipazione attiva con gli educatori agli incontri con i docenti del gruppo delle scuole

superiori del territorio
● Collaborazione nell’organizzazione e realizzazione in collaborazione con le scuole superiori

del territorio di eventi di sensibilizzazione sui temi della solidarietà e impegno sociale rivolti
agli studenti anche con il supporto dell’ASS. Tuttotondo.

● Supporto nella realizzazione di incontri di approfondimenti e scambio di esperienza con i
volontari in servizio civile volte a coinvolgere studenti nell’affiancamento di giovani disabili nel
tempo extrascolastico.

● Partecipazione alle attività Orto nelle scuole materne: organizzazione del lavoro per la semina
con i bambini di piantine ornamentali e da orto

● mantenimento dell’impianto e collaborazione nell’elaborazione di un evento a conclusione
dell’attività.

● Supporto nelle attività legate alla Discoteca Bianca: organizzazione e gestione
dell'accoglienza dei disabili agli eventi in collaborazione con l’Associazione Tuttotondo

● Collaborazione alle attività di “Magicamente insieme” che prevede momenti di incontro tra la
disabilità e l’abilità partendo dalla ricchezza dei disabili che diventano maestri dei bimbi.

6 - SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
SEDE COMUNE TORINO - DISTRETTO SUD EST (CODICE SEDE 146544)
Partecipazione attiva a supporto degli operatori alle seguenti attività:

● All’organizzazione delle attività rivolte a bambini disabili
● Alla progettazione ed organizzazione di eventi aggreganti per fratelli di diversamente abili, per

fasce di età, propedeutiche ad attività più continuative
● All’elaborazione e all’illustrazione di un foglio informativo rivolto alle famiglie di un calendario

delle attività proposte
● All’attuazione di iniziative (attività individuali e collettive) per fratelli di diversamente abili
● Alla gestione delle attività di sostegno domiciliare quotidiano per bambini disabili medio gravi

/gravi
● Alla gestione di iniziative ludiche e di animazione a domicilio per le famiglie



● Organizzazione e gestione di iniziative estive di tempo libero e socializzazione (gite, serate,
piscina, soggiorni)

● Alla predisposizione e somministrazione questionario di valutazione sulle attività proposte e
ricaduta sul nucleo familiare

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:
Il progetto LINKlusionepuntoTO22 è caratterizzato da una pluralità di azioni e reti che richiedono una
particolare inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio contributo il lavoro del gruppo, in
un’organizzazione temporale che potrebbe avere anche in alcuni momenti dell’anno articolazioni
diverse che richiedono disponibilità da parte di tutti gli attori in campo una grande flessibilità sia
nell’organizzazione oraria che giornaliera, sia a quella settimanale rendendosi disponibili a trasferte
giornaliere e a partecipare a soggiorni qualora organizzati.

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
N° 8 posti senza vitto e alloggio nella seguente sede:

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

 N. vol.
per sede

COMUNE DI TORINO - MOTORE DI
RICERCA TORINO Via Ignazio Giulio 22 146826 6

COMUNE DI TORINO - CAD Via Pio
VII TORINO Via Pio VII 61 146544 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:

● Sede di Via Giulio 22, Torino
● Sede di Via Montebello 28, Torino
● Sede Corso Unione Sovietica 220/d, Torino
● Sede CAD Via Pio VII n 61, Torino

Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
Presentazione dell’ente. La struttura comunale e Direzionale, le politiche sulla disabilità della Città di
Torino. Progetti: Motore di Ricerca, Utili esperienze, InGenio. Laboratorio forma e materia.
InGenio/Centro Arte Singolare e Plurale. ICF e disabilità. Integrazione sociale e partecipazione dei
giovani disabili. Sostegno alle famiglie. Percorsi di sensibilizzazione.

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
Comune Torino - Motore di ricerca e CAD Via Pio VII
Alfredo Ajassa - Anna Romano
Telefono: 01101130100 - 01101130115 - 01101130109
Email: alfredo.ajassa@comune.torino.it
annamaria.romano@comune.torino.it


