
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
LINEE DI EQUIVALENZA

CODICE DEL PROGETTO
PTCSU0005221010918NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
A  Assistenza
14 altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
L’Azienda Sanitaria Locale TO4 è nata dall’accorpamento delle ASL di Ciriè, Chivasso ed Ivrea il
primo gennaio 2008 e ha la funzione di promuovere e tutelare il benessere della popolazione di
riferimento. Esercita tale funzione attraverso l’erogazione diretta di servizi e la programmazione,
indirizzo, committenza di servizi resi dalle altre Aziende Sanitarie Regionali e dalle Strutture
accreditate pubbliche, private ed equiparate. Tutela della salute e promozione del benessere
implicano l’integrazione con la dimensione sociale ed una supervisione ed un intervento esteso alla
gestione dei bisogni manifesti della popolazione ed alla conseguente domanda diretta di servizi, ma
anche un’attenzione specifica ai determinanti di tali bisogni ed alla qualità e quantità dell’offerta, in un
contesto generale definibile ad “alta complessità”.

UNIONE NET – CODICE SU00052A10
L’Unione dei Comuni Nord Est Torino è l’ente a cui sono state delegate le funzioni socio assistenziali
da parte dei comuni di Leinì, San Benigno Canavese, Settimo Torinese e Volpiano.
In particolare questo progetto afferisce al Centro Famiglia, che offre sostegno alle famiglie con minori,
attraverso interventi su nuclei con bambini e ragazzi in fascia 6-14 anni, dedicando particolare
attenzione ai giovani stranieri e le rispettive famiglie nel sostegno e nell’apprendimento della lingua
italiana e alla partecipazione di attività di inclusione sul territorio. Il servizio è situato a Settimo
Torinese.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Sebbene provenienti da enti differenti e con bisogni di cura ed intervento specialistici, le tre sedi del
progetto trattano in modo particolare persone in situazione di svantaggio e fragilità, a rischio di
esclusione e sovente oggetto di stigma e pregiudizi.

1. Centro di Salute Mentale di Settimo Torinese (ASL TO4): persone con disagio psichico, familiari
Target principale: 30 Persone sofferenti di disagio psichico (pazienti in carico).



Beneficiari della realizzazione del progetto sul territorio di Settimo Torinese: 50 Familiari di pazienti del
CSM.
2. Unione NET - Area Disabili: persone con disabilità intellettiva, familiari
Target principale: 57 persone adulte con disabilità intellettiva medio-lieve (dai 18 ai 60 anni).
Beneficiari della realizzazione del progetto sul territorio di Settimo Torinese: 80 familiari dei soggetti
target principale.
3. Unione NET - Area Minori: Minori italiani e stranieri, familiari
Target principale:
40 Minori Italiani e stranieri iscritti nello spazio compiti
40 Famiglie italiane e straniere, coinvolte nelle attività del Centro Famiglia

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Favorire l’inclusione di persone in situazione di fragilità all’interno della loro comunità di appartenenza.
Risulta fondamentale, ancor di più in seguito agli effetti portati dalla pandemia, creare opportunità di
partecipazione attiva sul territorio per contrastare gli effetti dell’esclusione e dell’isolamento sociale,
rinforzare abilità personali e raggiungere la valorizzazione del sé, raggiungere maggior autonomia
personale e combattere lo stigma e i pregiudizi, comuni nella gran parte della popolazione.
Incrementare spazi di ascolto e spazi di relazione e rinforzo delle competenze e dell’apprendimento,
favorendo il benessere psico-fisico dei nostri destinatari.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione 1 - INTEGRAZIONE FAMIGLIE E MINORI, E SOSTEGNO AL PROGETTO CAFFE’
ALZHEIMER
(SEDE: 145585  Centro Famiglia)
● Collaborazione alla raccolta attraverso internet di documentazione (partendo da esperienze

territoriali) di dati inerenti a temi su infanzia, adolescenza, famiglia. Raccogliere in modo organico
il materiale, soprattutto quello “grigio”, trattarlo e metterlo a disposizione delle persone (operatori,
organizzazioni, amministrazioni, giovani, studenti, ecc) interessate per motivi di studio e di lavoro

● Collaborazione alla preparazione di materiale pubblicitario e preparazione di locandine e
brochure del Centro Famiglia

● Collaborazione alla gestione della promozione attraverso internet (social network tra cui
facebook, aggiornamento e immissione dei dati su sito internet).

● Promozione sul territorio delle iniziative (distribuzione volantini e locandine)
● Partecipazione ad alcune riunioni del personale del servizio sociale, dell’Equipe del Centro

Famiglia e di Area Minori insieme anche a Psicopoint a.p.s.
● Collaborazione alla realizzazione di attività di integrazione multiculturale con la Casa dei Popoli;
● Partecipare al laboratorio “Fiabeggiamondo”,.
● Partecipare ai laboratori ed eventi multiculturali quali pranzo interculturale presso il Centro

Famiglia con il partner Casa dei Popoli.
● Coadiuvare il lavoro degli operatori in occasione degli eventi cinematografici.

Azione 2 - SPAZIO COMPITI
(SEDE: 145585  Centro Famiglia)
● Sostenere nel loro percorso
● Scolastico i minori frequentanti la scuola elementare e
● media sul territorio dell’Unionenet
● Accoglienza e accompagnamento dei minori presso lo spazio compiti
● Affiancamento ai minori nel sostegno dei compiti
● Co-affiancamento con l'operatore di riferimento nella restituzione ai genitori ed insegnanti dei

minori del lavoro effettuato

Azione 3 - SALUTE E BENESSERE
(TUTTE LE SEDI DI PROGETTO: 145585 Centro Famiglia - 145588 Servizio Adulti Disabili -
157774 Centro Salute Mentale)
Questa macroazione è rivolta a creare momenti di attività fisica con ricadute sul benessere emotivo
grazie allo stare in gruppo in condizioni ludiche.
● Organizzazione e partecipazione ai gruppi di cammino
● Organizzazione e partecipazione allenamenti di nuoto, calcio, Pallavolo e bocce con utenti inseriti

nel Servizio Adulti Disabili di via Amendola
● Supporto durante gli allenamenti e le gare



● Affiancamento ai tecnici sportivi durante gli allenamenti e le gare
● Osservazione e gestione delle dinamiche relazionali
● Documentazione dell’anno sportivo con fotografie e video da restituire agli utenti e alle famiglie,

per realizzare un elaborato finale
● Realizzazione di volantini per pubblicizzare gli eventi sportivi
● Organizzazione delle trasferte sportive invernali ed estive, in partnership con il Rotary Club di

Settimo Torinese, rif. voce 12 della scheda progettuale
● Partecipazione durante le competizioni regionali e nazionali del programma special olympics
● Organizzazione e partecipazione agli eventi, manifestazioni e tornei sportivi, promossi dal

territorio (run rotary, strasettimo) e dal programma special olympics (convention regionale, flash
mob) in partnership con il Rotary Club di Settimo Torinese, rif. voce 12 della scheda progettuale

● Partecipazione agli incontri con gli altri team sportivi
● Ricerca itinerari di escursione-trekking
● Supporto individuale con gli utenti nei momenti di sconforto e condivisione dei risultati raggiunti

Azione 4 - AUTONOMIA PERSONALE ED INCLUSIONE
(SEDI: 145588 Servizio Adulti Disabili-  157774 Centro Salute Mentale)
● Attività di sostegno agli utenti presso il proprio domicilio
● Affiancamento agli operatori nelle visite a domicilio
● Affiancamento agli utenti in specifiche attività risocializzanti ad esempio la promozione alla

riabilitazione lavorativa
● Affiancamento agli utenti in attività di vita quotidiana la cui portata è sottovalutata ad esempio la

spesa, ritirare la pensione, pagare una bolletta o fare una visita medica
● Facilitazione alla partecipazione di utenti alle attività del CSM ad esempio attraverso

l'accompagnamento dal domicilio al servizio e viceversa.
● Collaborazione con il partner Psicopoint a.p.s.
● Affiancamento utenti in percorsi di studio come corsi di formazione professionale, preparazione

teorica alla patente di guida, recupero anni scolastici
● Facilitazione in merito alla socializzazione amplificando la rete
● Restituzione delle attività alle famiglie
● Attività risocializzanti e di promozione alla riabilitazione lavorativa
● partecipazione e co-gestione del gruppo di supporto al PASS (Percorsi di Attivazione Sociale e

Sostenibile)
● creazione e co-gestione di laboratori atti a migliorare e ad ampliare le competenze utili alla vita

quotidiana, quali:
laboratorio di autonomie pedonali (percorsi sul territorio con mezzi pubblici, orientamento sul
territorio)
laboratorio di gestione del denaro (maggiore consapevolezza sul valore del denaro)
laboratorio informatico (imparare ad utilizzare il pc e i suoi programmi principali)
laboratorio di narrazione (lavoro sull’espressione e gestione delle proprie emozioni, sulle
dinamiche relazionali e sulla capacità di problem solving)
laboratorio ricreativo (organizzazione del tempo libero, percorsi culturali)

Azione 5 - EVENTI SUL TERRITORIO
(SEDE: 157774 Centro Salute Mentale)
● Affiancamento agli operatori ed agli utenti nella partecipazione a feste, o semplici eventi promossi

dalla comunità locale
● Supporto agli operatori nella gestione degli incontri con i familiari e i vicini, quando possibile
● Partecipazione agli eventi esterni organizzati al Centro Diurno come grigliate, pizzate, uscite per

andare al cinema al teatro o ai concerti
● Organizzazione e partecipazione a trasferte e soggiorni

Azione 6 - EDUCAZIONE DIGITALE
(TUTTE LE SEDI DI PROGETTO: 145585 Centro Famiglia - 145588 Servizio Adulti Disabili -
157774 Centro Salute Mentale)
● Ricerca sul territorio delle presenze di esperienze digitali
● Ricerca e sperimentazione delle diverse applicazioni/strumenti
● Predisposizione di gruppi di pari con i quali intraprendere un corso di educazione digitale
● Sostegno e consulenza digitale in genere



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 ad impegnarsi in giorni festivi e in orari serali in occasione iniziative o attività particolari
previste da progetto;
• disponibilità a partecipare a soggiorni di più giorni;
• rispetto della normativa sulla privacy  per i dati sensibili cui viene a con conoscenza nell’ambito delle
attività espletate.

REQUISITI RICHIESTI per la partecipazione al progetto oltre a quelli previsti dal bando:
Obbligatori

● DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO
● PATENTE B
● VACCINAZIONE ANTICOVID-19

SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
6 posti senza vitto e alloggio nella seguente sede:



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

 N. vol.
per sede

Unione Net - Centro Famiglia Settimo Torinese Via Volta 44 145585 2

Unione Net - Disabili Settimo Torinese Via Amendola 13
145588

2

ASL TO4 - Centro di Salute Mentale Settimo Torinese Via Ariosto 6 157774 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 72 ore.
Si svolgerà presso:

● Biblioteca Archimede/ Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana – in Piazza
Campidoglio 50

● Unione NET in via Roma 1
● Sede di attuazione del progetto in via Volta, 44 Settimo Torinese (TO)
● ASL TO 4 Centro di Salute Mentale Settimo Torinese, Via Lodovico Ariosto 6, Settimo

Torinese (TO)
● Unione Net Educativa Disabili, Via Amendola 13, Settimo Torinese (TO)

Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
Formazione specifica sicurezza Comune di Settimo Torinese. Formazione privacy.
Presentazione dell’ente: Comune di Settimo Torinese, Il Settore Servizi alla persona comune di
Settimo Torinese.
Presentazione enti e servizi del territorio: Servizi Sociali Unione Net- Disabilità- Minori, Fondazione
E.C.M., la biblioteca: funzioni e servizi al pubblico.
Cassetta degli attrezzi:la rilevazione della soddisfazione utenti, la biblioteca: servizi under 20,
Sportello D.S.A., il sistema ambientale - ecomuseale, l'organizzazione di eventi, comunicazione web,
Integrazione e intercultura a Settimo T.se, dal servizio civile all’impegno civico obiettivi 2020-2030 – le
campagne., Salute Mentale, il potenziamento delle competenze, lavorare con gruppi di genitori.
Programma sportivo Special Olympics. Approfondimento del quadro normativo specifico del settore
socio-assistenziale. La disabilità. Disabilità e rete.

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
Michele Penna
Tel. 3427618101
Orario: 9.00 - 13.00
michele.penna@unionenet.it


