
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGRAMMA
RI.USCIRE INSIEME

CODICE DEL PROGRAMMA
PMXSU0005221010214NXTX

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
Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti

TITOLO DEL PROGETTO
IOESCODICASA

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010930NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e
dello sport.
4 Animazione di Comunità

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
CITTÀ DI TORINO – SERVIZIO SOCIALE DISTRETTO SUD OVEST - CODICE SU00052
Il presente progetto afferisce specificatamente all’area minori e famiglie del Distretto Sud Ovest dei
Servizi sociali, composta da assistenti sociali, educatori professionali e operatori socio-sanitari. Si
occupa della cura e protezione dell’infanzia attraverso percorsi di accompagnamento di bambini e
famiglie in situazione di vulnerabilità, al fine di prevenire situazioni di trascuratezza, anche grave,
maltrattamento e abuso a danno dei minori.

DESTINATARI DEL PROGETTO
- 50 minori in età scolare dai 6 agli 11 anni, appartenenti a nuclei familiari fragili dal punto di vista
socio-economico e culturale, seguiti dai servizi sociali del Distretto Sud-Ovest.
- 30 ragazzi di età compresa tra i 12-16 anni con difficoltà psico-emotive e socio-relazionali, a rischio
di dispersione scolastica/fobia scolare/ritiro sociale/dipendenza da videogiochi.
- i 60 Nuclei familiari dei bambini/ragazzi di cui sopra, in quanto protagonisti del processo educativo
dei minori, nonché dell’accoglienza, lettura e risposta dei loro bisogni.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
la promozione dell'autonomia, del protagonismo e del benessere emotivo-relazionale delle famiglie
vulnerabili con minori (con un particolare focus su preadolescenti e adolescenti in situazione di
disagio), anche a fronte delle acuite condizioni di fragilità seguite alla pandemia COVID19, dando
centralità al territorio e alle sue risorse, che devono poter diventare risorse per tutti.



SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI

Azione 1
CONTRASTO AL DISAGIO EMOTIVO-RELAZIONALE PREADOLESCENTI E
ADOLESCENTI

- Supporto agli educatori nell’esplorazione delle opportunità aggregative educative
ludico-ricreative per preadolescenti e adolescenti , spazi di ascolto, laboratori espressivi ecc.

- Aggiornamento e integrazione dello strumento “mappa delle risorse” (dal progetto precedente)
relativamente alle risorse per adolescenti .

- Affiancamento degli educatori nella rilevazione degli interessi/bisogni dei ragazzi nel ruolo di
peer educators .

- Affiancamento dei  ragazzi nel coinvolgimento in attività educative-aggregative-laboratoriali
- Supporto agli educatori nella creazione di spazi di ascolto individualizzati e in piccolo gruppo

(laboratori espressivi ) a integrazione di quanto presente nel territorio o per le situazioni più
difficili da integrare in altri contesti.

- Partecipazione assieme agli educatori al gruppo di approfondimento sulle nuove
manifestazioni del disagio adolescenziale post-pandemia: supporto logistico-organizzativo e
affiancamento degli educatori nella conduzione di indagini/rilevazioni/osservazioni   specifiche

Azione2
FRUIBILITÀ DELLE RISORSE DEL TERRITORIO da parte dei minori

- Affiancamento degli educatori nella rilevazione degli interessi/bisogni dei minori e delle
famiglie rispetto all’inserimento in attività sportive e di tempo libero, nonché educative e
riabilitative

- Affiancamento degli educatori nell’abbinamento dei bambini/ragazzi alle attività strutturate
proposte dal territorio

- Supporto agli educatori nella presentazione dei bambini/ragazzi alle risorse a cui sono stati
abbinati per individuazione delle modalità  tempi e strategie per inserimento

- Sostegno dei bambini/ragazzi nello svolgimento delle attività per il tempo il tempo necessario
all’inserimento e all’effettiva integrazione

- Supporto agli operatori nel sostegno in itinere dell’inserimento.
- Accompagnamento dei bambini/ragazzi alle attività
- Accompagnamento e supporto all’ Inserimento nell’attività sportiva dell’associazione Polismile

(partner del progetto) di un gruppo di bambini interessati. Sostegno nello svolgimento
dell’attività stessa

- Supporto all’Inserimento dei bambini nelle attività estive organizzate dalle associazioni del
territorio e sostegno nello svolgimento delle attività stesse

- Accompagnamento di bambini e delle famiglie all’utilizzo di risorse quali biblioteche,
video-mediateche, ludoteche.

- Supporto agli educatori alla programmazione /organizzazione di uscite sul territorio (visita a
luoghi di interesse della città, mostre/musei, partecipazione a particolari eventi socio-culturali )
per piccoli gruppi di bambini/ragazzi; realizzazione delle stesse.

Azione 3
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE ALLE INIZIATIVE  DEL TERRITORIO

- Affiancamento degli educatori nella rilevazione degli interessi/bisogni/difficoltà/capacità dei
genitori/figure di accudimento rispetto a “piaceri condivisi” con i figli e “attività per ricaricarsi”,
di svago e tempo libero

- Supporto agli operatori nell’ Individuare nella “mappa delle risorse” aggiornata le risorse, gli
incontri informativi, i percorsi e le iniziative di supporto alla genitorialità

- Supporto agli educatori nell’informare le famiglie rispetto a tali iniziative fornendo indicazioni
concrete e precise

- Supporto organizzativo/logistico alle famiglie per favorire la partecipazione
(accompagnamenti-babysitteraggio…)

- Supporto all’associazione POLlSMILE (partner del progetto) nell’organizzazione e
realizzazione di momenti aggregativi e ludici per le famiglie con minori (spettacoli dedicati,
apericena ecc.) e diffusione materiale informativo su iniziative del territorio



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:
Disponibilità alla flessibilità di orario ed a partecipare a incontri/eventi in orari serali e/o festivi.
Disponibilità a spostamenti per attività esterne al servizio e disponibilità a temporanee variazioni di
sede per lo svolgimento di attività previste dal progetto. I volontari inoltre dovranno garantire la
massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui entreranno in possesso.

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
4 posti senza vitto e alloggio nella seguente sede:

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

 N. vol.
per sede

COM TORINO-C2-SERVIZI
SOCIALI -SEDE Torino VIA FILADELFIA

242 146533 4

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 72 ore.
Si svolgerà presso:

● la sede del Servizio Sociali Distretto Sud-Ovest  : Via Filadelfia 242
Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
Presentazione dell’ente e del territorio in cui si sviluppa il progetto. I bisogni dei bambini: approccio
eco sistemico . Contesto ambientale: potenzialità e carenze. Laboratorio adolescenti.
Fare/dire/scoltare.

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 23 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 di Torino - Servizi sociali Distretto Sud Ovest
Barbara Frighetto
Tel: 011 01128800
Mail: barbara.frighetto@comune.torino.it
Orario: 9.00-16.00


