
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
O.S.A. Officine Super Abili

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010928NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
A-Assistenza
1. Disabili
2.Adulti e terza età in condizioni di disagio

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
CONSORZIO COS (EX CISAP) - SU00052A11
A partire dal 1 gennaio 2021 Il C.I.S.A.P., Consorzio Intercomunale Servizi alla Persona, ha cambiato
denominazione in COS  CONSORZIO OVEST SOLIDALE dell’area metropolitana della città di Torino:
Il Cisap è nato nel gennaio 1996 per la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali da parte
dei Comuni di Collegno e Grugliasco, dal 3 Gennaio 2020 si è unificato all’ex CISA, comprendente i
Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse, così da definire un unico consorzio il cui ambito territoriale
favorisce anche il coordinamento con le politiche sanitarie territoriali dell’ASL (servizi sanitari).
Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi ed i servizi
socioassistenziali. Il settore del Consorzio interessato dal presente progetto e’ l’Area adulti, che
comprende gli adulti disabili e loro famiglie, in collaborazione con l’area Coesione sociale, che si
occupa di welfare di comunità e rete territoriale. L’Area Adulti del Consorzio ha due equipe
professionali, una con sede nel centro di Rivoli e una presso Grugliasco. Il presente progetto vedrà
coinvolti i volontari in collaborazione con le due equipe territoriali sopra citate, nello specifico i volontari
avranno come riferimento principale e sede attuativa la sede di Rivoli, 145561, mentre per la
realizzazione di alcune attività agiranno in collaborazione con l’equipe di operatori di Grugliasco, che
sarà sede secondaria.

DESTINATARI DEL PROGETTO
I destinatari del presente progetto saranno:
● circa 30 disabili intellettivi, tra i 20 e i 50 anni, particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria

covid 19, destinatari di attivazione di PASS e non e coinvolti in percorsi di inclusione o iniziative
del territorio,



● l’utenza adulta fragile e con disabilità che accede agli sportelli sociali delle due sedi del consorzio.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Promuovere e creare momenti di condivisione, scambio e aggregazione che diminuiscano le distanze
sociali causate dalla pandemia e che favoriscano l’instaurarsi di percorsi volti al benessere emotivo e
relazionale dei soggetti fragili.
Per realizzare il progetto ci si avvarrà anche della collaborazione delle associazioni partner:
Specialmente Tu, Una Porta Aperta, Oasi, Terra Creativa, Isola che non c’è.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione 1: Gruppi risocializzanti
Organizzazione di piccoli gruppi coinvolti in attività sul territorio
Il volontario collaborerà nella rilevazione del bisogno, supportando l’educatore nell’aggiornamento
delle offerte del territorio e delle associazioni
Si occuperà dell’aspetto logistico e collaborerà alla presentazione del progetto alle famiglie
Individuerà e supporterà un appuntamento fisso settimanale e si occuperà di contattare le persone
coinvolte.
Parteciperà ad incontri di monitoraggio con le associazioni e gli enti partner per rilevare, modificare,
rinnovare il bisogno
Si occuperà in autonomia di programmare gite e uscite sul territorio, soprattutto nel periodo estivo.
Parteciperà ad incontri di verifica e confronto tra OLP ed equipe di settore

Azione 2: P.A.S.S.
Supporto e affiancamento ai progetti di attivazione sociale sostenibile
Il volontario affiancherà gli operatori sociali di riferimento, nel monitoraggio del progetto di attivazione
sociale e sostenibile e nella conoscenza degli utenti coinvolti e delle realtà ospitanti nelle sedi di
svolgimento dei PASS.
Il volontario avrà un ruolo di accompagnamento degli utenti, e, a seconda delle necessità, si renderà
disponibile ad affiancarli nelle sedi di “lavoro”, diventando uno dei punti di riferimento e sostegno per
l’utente.
Parteciperà ad incontri con le persone e i partner per svolgere una verifica sull’andamento dei progetti,
rilevare eventuali criticità e aiutare a concordare nuove modalità per la prosecuzione degli stessi.
Il PASS rappresenta una possibilità importante per l’attivazione e l’inclusione degli utenti attraverso
ore di lavoro sul territorio grazie alla disponibilità di realtà del terzo settore (quali le associazioni
partner del presente progetto). Il volontario sarà parte attiva del buon funzionamento dello stesso.

Azione 3: Alfabetizzazione digitale
Supporto e accompagnamento all’alfabetizzazione digitale di soggetti disabili adulti, anche
presso associazioni partner
Il volontario collaborerà all’aggiornamento e rilevazione del bisogno.
Supporterà l’organizzazione delle risorse disponibili e messe a disposizione di enti e associazioni per
l’organizzazione dei corsi, e pianificherà la partecipazione a laboratori e attività informatiche
dell’utenza in piccoli gruppi supportando le associazioni coinvolte
Si occuperà, in collaborazione con gli educatori, di presentare ai disabili attività e iniziative fruibili con
dispositivi informatici.
Parteciperà a periodici momenti di verifica in cui verranno valutati gli strumenti scelti e la loro efficacia
e alla verifica finale dei percorsi.

Azione 4: Sportello sociale
Accoglienza e supporto di soggetti fragili che accedono al servizio sociale per disbrigo
pratiche
Il volontario si occuperà di aggiornare e mappare le risorse interne e territoriali, aggiornando il
materiale informativo presente in accoglienza.
Supporterà la riorganizzazione logistica negli orari di apertura al pubblico dello Sportello, creando un
clima favorevole e meno formale nell’accoglienza di utenti disabili e adulti fragili, in affiancamento agli
operatori dello sportello.
Parteciperà a verifiche periodiche dei bisogni e delle risposte date.



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 volontario deve rendersi disponibile a organizzare il proprio monte ore e le relative fasce orarie
secondo le esigenze individuate e pianificate mensilmente con l’OLP. Si rende altresì disponibile a
muoversi sul territorio Consortile per raggiungere i diversi tipi di progettualità. Inoltre, nell’eventualità in
cui venissero organizzati dei momenti socializzanti (soggiorni estivi, uscite tardo pomeridiane/serali) si
mette a disposizione secondo la propria pianificazione mensile. Si impegna poi a rispettare quanto
previsto nel D. Lgs. 196/2003 sulla privacy, venendo a conoscenza di dati sensibili.

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

COS (EX CISAP) RIVOLI VIA NUOVA COLLEGIATA 5 145561 4

COS (EX CISAP) GRUGLIASCO VIA LEONARDO DA VINCI 135 195657 SEDE
SECONDARIA

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:

● Centro famiglie, Via Capra 27, Rivoli
● Cisap – via Nuova Collegiata , 5 – Rivoli
● Sarà inoltre possibile utilizzare la modalità FAD in caso di attivazione di protocolli per

emergenza Covid-19
Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
L’ente gestore delle funzioni socio assistenziali e i legami con le altre istituzioni. Metodologie e
tecniche di supporto per favorire l’inclusione sociale. Inserimenti lavorativi categorie protette. Il
progetto educativo. La presa in carico nel servizio sociale. Digitale e pubblica amministrazione. I
progetti in ambito disabilità adulta. Lo sviluppo di comunità. Codice deontologico e segreto
professionale.

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
Rainero Laura
Tel 0113501447
Mail: rainero@ovestsolidale.to.it


