
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
SCU.BE.DO

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010929NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
A- ASSISTENZA
1.Disabili
3.Minori e giovani in condizioni di disagio e di esclusione sociale

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
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: Il Consorzio è nato nel gennaio 1996 per la
gestione associata delle funzioni socio-assistenziali da parte dei Comuni di Collegno e Grugliasco e,
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).
Le due sedi di attuazione del progetto sono quella di Collegno (AREA MINORI) e il Centro per le
Famiglie di Rivoli.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Il progetto ha come destinatari :
- Circa 40 minori di età compresa tra i 6 e 13 anni in carico al servizio sociale, con una situazione di
esclusione sociale, difficoltà di inserimento e socializzazione e problemi familiari complessivi, non così
abbastanza da comportare il coinvolgimento dell’Autorità Giudiziaria;
- Circa 15 minori di età compresa tra i 13 e 18 anni in situazione di dispersione scolastica o a rischio
della stessa e circa 15 minori con caratteristiche di fragilità, o lieve disabilità, a rischio isolamento;
- Circa 100 genitori con carenze e difficoltà personali nell’utilizzo dei servizi e delle risorse presenti sul
territorio, privi di una significativa  rete personale e familiare



OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto SCU.BE.DO mette al centro dell’attenzione i minori in condizioni di fragilità e isolamento e,
attraverso le azioni degli operatori volontari, punta ad accompagnarli in un percorso che porta dal
saper essere (to be) al saper fare (to do), da qui la scelta del titolo.
In particolare, in coerenza con gli obiettivi e le sfide del programma, il progetto si pone come obiettivo
generale quello di promuovere il benessere dei minori sostenendo un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, contrastando l’isolamento dei nuclei familiari e favorendo l’accesso dei minori disabili alle
risorse del territorio consortile.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
● AZIONE A: Favorire il conseguimento della licenza media e rafforzare il sostegno allo

studio anche per i minori in difficoltà con l’attività di didattica a distanza.
Affiancamento gli assistenti sociali/educatori referenti negli incontri con le scuole del territorio (progetto
Scuola) per la precoce individuazione di minori a rischio di inadempienza e dispersione scolastica.
Riunioni periodiche in ufficio o nelle scuole del territorio
Partecipazione con l’assistente sociale/educatore referente ai colloqui motivazionali per approfondire
la situazione del ragazzo e dei genitori e invitarli adaderire al percorso di recupero scolastico. Ascolto
partecipato del colloquio
Collaborazione con i Dirigenti scolastici o gli insegnanti referenti alla stesura di un possibile percorso
di studio assistito. Stesura del percorso con individuazione delle tappe da raggiungere.
Preparazione del materiale didattico necessario. Fotocopie, testi, utilizzo del PC per la ricerca e lo
sviluppo degli argomenti.
Affiancamento dei ragazzi in incontri settimanali di piccolo gruppo di studio. Aiuta nell’individuazione
dei compiti la strutturazione di riassunti o mappe concettuali.
Realizzazione incontri di monitoraggio con insegnanti della scuola inviante e il ragazzo. Telefonate ai
docenti per fissare appuntamenti, invio mail di aggiornamento ecc.
Accompagnamento del ragazzo all’esame finale ove opportuno anche attraverso la DID.

● AZIONE B: Contribuire alla costruzione di un percorso di vita autonoma, per i giovani
tra i 16 e i 21 anni, che siano stati coinvolti in progetti di protezione e tutela da parte del
consorzio.

Affiancamento degli assistenti sociali/ educatori referenti nella mappatura e ricognizione di Enti e
Agenzie del territorio, che si occupano di inserimento lavorativo, casa, socializzazione, patente
Partecipazione in maniera attiva ad incontri di conoscenza e programmazione delle attività con i
referenti delle agenzie individuate
Conoscenza i singoli giovani per i quali è necessario un sostegno nel costruirsi un percorso volto
all’autonomia sia attraverso presentazione dell’operatore di riferimento che attraverso lettura della
documentazione o l’incontro di persone significative per la vite del giovane adulto.
Accompagnamento dei giovani presso le risorse individuate con ruolo di facilitazione e di motivazione
coinvolgendo il giovane in prima persona in particolare con i soggetti partner
Incontra e ascolta e fa un monitoraggio del percorso del giovane, lo aiuto nella stesura del CV
Partecipazione con l’operatore sociale di riferimento al bilancio delle competenze raggiunte del
giovane adulto.

● AZIONE C: Fornire alle famiglie gli strumenti necessari per colmare la mancanza di un
sufficiente livello di competenza digitale, necessaria ad usufruire dei servizi

Affiancamento dell’assistente sociale/educatore referente nell’apprendere le informazioni sul
funzionamento di servizi formativi, previdenziali, sanitari e del privato sociale presenti sul territorio
consortile e le modalità di accesso ai loro interventi attraverso siti internet o contatti diretti. Utilizzo del
PC nella ricerca di informazioni utili, contatto telefonici con le segreterie sanitarie, facilitando le
prenotazioni di appuntamenti.
Collaborazione con l’assistente sociale/educatore all’individuazione di famiglie di minori che
necessiterebbero dell’accompagnamento con “accesso guidato”. Partecipazione a riunioni di area per
definire i criteri di individuazione delle situazioni.
Affiancamento dell’operatore referente nella programmazione degli accompagnamenti a favore delle
famiglie individuate. Stesura del calendario appuntamenti,
Accompagnamento i genitori presso uffici e strutture del territorio
Aiuto nella compilazione di modulistica e comprensione di procedure amministrative. Affiancamento
nella compilazione dei moduli spiegando quando non compreso il significato di alcuni termini e
richieste espresse. Aiuto nell’acquisizione dell’Identità Digitale.



Compilazione di un registro informatico delle attività svolte, delle procedure richieste e di eventuali
difficoltà incontrate.

● AZIONE D: Potenziare l’accoglienza dei Centri per le Famiglie di Rivoli e Grugliasco
verso associazioni/enti /cittadini

Conoscenza dei progetti realizzati presso i Centri per le Famiglie di Rivoli e Grugliasco
Conoscenza e collaborazione per la gestione della reception
Pubblicizzazione delle iniziative dei Centri per le Famiglie nel territorio consortile
Conoscenza dell’uso degli spazi e dei regolamenti
Organizzazione di incontri e laboratori presso i Centri per le Famiglie
Promozione delle iniziative attraverso volantini, aggiornamento sito web e social media
Collabora alla gestione di uno sportello territoriale per la compilazione dei voucher studio e alla
gestione dei laboratori.

● AZIONE E: Costituire un gruppo amicale di minori disabili dai 13 ai 17 anni, da inserire
in gruppi aggregativi con finalità inclusiva

Conoscenza dei progetti individuali attivi
Partecipazione alle riunioni degli operatori COS ed insegnanti di riferimento
Collaborazione ed affiancamento agli educatori e volontari per la gestione di attività inclusive nel
territorio
Conoscenza dell’utenza e delle famiglie
Gestione aspetti logistici
Organizzazione appuntamento fisso settimanale
Verifica e monitoraggio aspetti relazionali

● AZIONE F: Facilitare l’osservazione dei bisogni e l’aggancio di bambini e ragazzi, di età
compresa tra i 6 e i 13 anni, da poco in carico al servizio sociale (area minori)

Conoscenza dei progetti in atto nell’Area Minori
Partecipazione agli incontri di conoscenza e programmazione delle attività con i referenti delle
associazioni ed enti partner.
Collaborazione con l’assistente sociale/educatore referente alla conoscenza dei bambini e delle
famiglie individuate per aderire al percorso. Colloqui gestiti dall’assistente sociale
Partecipazione all’abbinamento dei minori individuati alle realtà associative disponibili all’accoglienza
dei bambini. Accompagnamento e permanenza con il minore presso l’associazione individuata
Collabora alla gestione dei piccoli gruppi di studio e laboratori
Organizzazione e partecipazione di uscite ricreative culturali prevalentemente nel periodo estivo nel
territorio regionale e ligure
Partecipazione attiva alle riunioni di verifica con le varie realtà coinvolte.

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:
Rispetto della normativa inerente la tutela della privacy
Rispetto dei protocolli anti covid
Disponibilità a spostamenti sul territorio con il mezzo dell’Ente ed extra territorio con mezzi pubblici per
il raggiungimento di servizi e risorse ludico-ricreative dislocate nell’area regionale o in Liguria
Flessibilità oraria per la gestione di attività ed incontri in orario serale e/o festivo e prefestivo

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 O QUALIFICA PROFESSIONALE

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

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

 N. vol.
per sede

CENTRO FAMIGLIE RIVOLI VIA CAPRA 27 145560 4

CONS CISAP AREA MINORI COLLEGNO Piazza Europa Unita 2 146670 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 77 ore.
Si svolgerà presso:

● Centro per le Famiglie – via Capra, 27- Rivoli
● COS – via Nuova Collegiata , 5 – Rivoli
● COS- Piazza Europa Unita 2 – Collegno

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. La cura ed il sostegno
dei giovani fragili. Lo sviluppo di comunità. Le figure professionali di riferimento nella presa in carico di
un minore. Il disagio della popolazione minorile. Caratteristiche della popolazione Rom. Elementi di
strutturazione di laboratori di sostegno allo studio. Il quadro normativo di riferimento del settore socio
assistenziale minorile. Il quadro normativo sulla disabilità.

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
COS - AREA MINORI
Elisa Masturzo
Tel. 0114017121
Orario: 9.00 - 16.00
Mail: masturzo@ovestsolidale.to.it

COS - CENTRO PER LE FAMIGLIE
Milanesio maria Cristina
Tel. 3336178678
Orario: 9.00 - 16.00
Mail: milanesio@ovestsolidale.to.it


