
  
  
  
  
  
  
  
  

SCHEDA   ELEMENTI   ESSENZIALI   DEL   PROGETTO   ASSOCIATO   AL   PROGRAMMA   
  

TITOLO   DEL   PROGRAMMA   
ALL   INCLUSIVE   
  

CODICE   DEL   PROGRAMMA   
PMXSU0005220010299NXTX   
  

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   10:   Ridurre   l’ineguaglianza   all’interno   di   e   fra   le   Nazioni     
Obiettivo   3:   Assicurare   la   salute   ed   il   benessere   per   tutti   e   per   tutte   le   età     
Obiettivo   16:   Pace,   giustizia   e   istituzioni   forti     
  

TITOLO   DEL   PROGETTO   
AIUTIAMOLI   A   CRESCERE   
  

CODICE   DEL   PROGETTO   
PTXSU0005220011249NXTX   
  

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

DENOMINAZIONE   E   CODICE   ENTE   
COOP.   VALPIANA   -   SCS   -   SU00052A32   
La  Cooperativa  Sociale  Valpiana  opera  a  Torino  dal  1987,  si  occupa  di  servizi  di  assistenza  per  minori                   
e  del  rafforzamento  famigliare.  Si  è  specializzata  nel  settore  socio-assistenziale  e  nella  progettazione               
ed  organizzazione  di  servizi  per  minori  e  le  loro  famiglie.  Fondamento  delle  attività  della  cooperativa  è                  
l’attenzione  rivolta  all’accoglienza  della  persona  nella  sua  essenza  ed  al  cambiamento  positivo,              
fornendo   una   guida   educativa   ed   interventi   continuativi   e   coerenti.     
  

OBIETTIVI   DEL   PROGETTO   
Il  progetto  si  sviluppa  su  tre  sedi  gestite  dalla  Cooperativa:  Comunità  educativa  residenziale,  il  Centro                 
Educativo   Diurno   e   il   centro   protagonismo   Giovanile   Cartiera.   Gli   obiettivi   sono   quelli   di:   
Favorire  l’inclusione  giovanile  ed  il  coinvolgimento  attivo ,  offrendo  ai  giovani,  in  particolare  a  quelli  a                 
rischio  devianza,  uno  spazio  di  socializzazione,  integrazione  e  condivisione,  per  restituirgli  senso  di              
appartenenza   e   qualità   costruttiva   del   tempo   libero.   
Prevenire  situazioni  di  marginalità  e  devianza  sociale,   stimolando  la  partecipazione  attiva,  creando              
azioni  atte  a  sostenere  la  socialità,  l’aggregazione  e  la  creatività  giovanile  e  il  benessere  dei  ragazzi                  
attraverso   la   promozione   di   buone   prassi   e   stili   di   vita   corretti.     
Favorire  la  scolarizzazione  di  minori  italiani  e  stranieri  che  versano  in  situazione  di  disagio ,                
agevolando   il   successo   formativo   e   garantendo   i   percorsi   scolastici   obbligatori,   percorsi   formativi   e   la   
ricerca   del   lavoro.     
Trasversalmente  a  tutto  il  progetto  vi  è  l’obiettivo  di  potenziare  l'aiuto  alle  famiglie  nella  relazione                 
educativa  e  nel  sostegno  dei  minori  nell'acquisizione  di  competenze  di  empowerment  e  di               
socializzazione   per   far   fronte   alle   difficoltà   del   loro   ambiente   d'origine.   
  

DESTINATARI   DEL   PROGETTO     
Comunità   
La  comunità  è  accreditata  col  Comune  di  Torino  per  accogliere  10  minori  tra  gli  11  e  i  18  anni  di                      
sesso  femminile.  Gli  inserimenti  presso  la  struttura  avvengono  tramite  decreto  del  Tribunale  dei               
Minori.   



Le  motivazioni  principali  degli  inserimenti  in  comunità  sono  in  conseguenza  principalmente  a:  abuso               
sessuale,  violenza  fisica  e/o  psicologica,  grave  incuria.  Le  problematiche  più  frequenti  dei  genitori               
sono  legate  a:  psichiatria,  abuso  di  sostanze  psicoattive  e/o  alcool  e  grave  povertà  socio  culturale.                 
Negli  ultimi  anni  si  è  anche  riscontrato  un  cambiamento  dal  punto  di  vista  sociale,  infatti  le  ragazze                   
non  provengono  solo  da  famiglie  socialmente  ed  economicamente  svantaggiate,  ma  anche  da              
famiglie  appartenenti  alla  media  borghesia,  soprattutto  a  causa  di  separazioni  molto  conflittuali.  Nel               
tempo  sono  state  accolte  minori  provenienti  da  affidi  o  adozioni  fallite  per  le  problematiche                
comportamentali   sviluppate   nella   crescita.   
Centro   diurno   educativo   
Il  centro  educativo  è  accreditato  con  il  Comune  di  Torino  per  accogliere  fino  a  15  minori  di  età                    
compresa   tra   gli   11   e   i   17   anni   maschi   e   femmine.     
L’invio  dei  minori  al  centro  diurno  avviene  tramite  segnalazione  del  servizio  sociale  che  ha  in  carico  il                   
minore  con  il  consenso  della  famiglia,  ma  in  alcuni  casi  i  minori  possono  essere  presi  in  carico  anche                    
a   seguito   di   un   decreto   del   tribunale   dei   minori.     
Il   Centro   del   Protagonismo   Giovanile   LA   CARTIERA   
Cartiera  è  un  Centro  del  Protagonismo  Giovanile  della  Città  di  Torino  con  sede  in  via  Fossano  8.  La                    
cooperativa  Valpiana  è  ente  capofila  di  un  raggruppamento  d’imprese  che  ha  in  gestione  il  Centro  in                  
convenzione  con  la  Circoscrizione  IV,  il  Settore  Biblioteche  e  il  Settore  Politiche  Giovanili  della  Città  di                  
Torino.   
Sono  circa  100  gli  utenti  che  frequentano  il  servizio  che  viene  anche  utilizzato  come  luogo                 
preferenziale  per  l’integrazione  e  l'aggregazione,  organizzando  laboratori  creativi,  attività  di            
doposcuola,  momenti  formalizzati  di  sostegno  alla  genitorialità,  laboratori  finalizzati  alla  lettura.  Inoltre              
cartiera  è  un  luogo  di  riferimento  per  le  famiglie  del  quartiere  che  spesso  sono  famiglie  in  difficoltà                   
sociale,  ma  che  non  hanno  accesso  ai  servizi.  All’interno  della  Cartiera  è  presente  il  Mangialibro,                 
servizio  di  lettura  e  prestito  libri  con  annessa  caffetteria,  nato  in  convenzione  con  le  Biblioteche                 
Civiche   Torinesi.     
  

SINTESI   ATTIVITÁ   D'IMPIEGO   DEI   VOLONTARI   
  

SEDE   COMUNITÀ   EDUCATIVA   RESIDENZIALE     
MACROAZIONE   -   AREA   QUOTIDIANITÀ   E   PRASSI   

● In   affiancamento   agli   educatori,   il   volontario   verrà   gradualmente   inserito   nella   struttura,   per   la   
conoscenza   delle   minori   ospiti,   per   conoscere   l’équipe   e   per   apprendere   le    caratteristiche   e   le   
abitudini   della   vita   comunitaria;   ad   un   mese   dall’inizio   del   progetto,   il   volontario   verrà   invitato   a   
partecipare   alle   riunioni   di   coordinamento   e   supervisione   dell’equipe   educativa   

● Il   volontario   osserva   gli   educatori   nella   preparazione   dei   pasti   e   nella   gestione   della   quotidianità   in   
comunità   così   da   conoscere   le   abitudini   ed   il   funzionamento   della   struttura   

● Il   volontario   svolge   attività   di   osservazione   e   promuove   occasioni   di   conoscenza   di   ciascun   minore,   
delle   caratteristiche   personali,   modalità   comportamentali,   predisposizioni   individuali   in   condivisione   
e   confronto   costante   con   gli   educatori   

● In   supporto   agli   educatori   coinvolge   le   minori   nella   preparazione   dei   pasti   (merenda,   cena...),   nel   
riordino   della   cucina   al   fine   di   insegnare   loro   la   cura   degli   spazi,   apparecchiare/sparecchiare,   
riordinare   attraverso   il   “fare   insieme”.   Il   volontario,   insieme   agli   educatori,   avrà   anche   il   compito   di   
stimolare   e   motivare   le   minori   a   svolgere   queste   attività   ed   a   comprenderne   l’importanza   ed   il   
senso   rispetto   alla   sviluppo   della   propria   autonomia.   

  
MACROAZIONE   -   AREA   RELAZIONALE   

● Il   volontario   in   affiancamento   agli   educatori   promuoverà   momenti   ed   occasioni   informali   e   
quotidiani    di   relazione   e   dialogo   con   le    minori   all’interno   della   comunità   al   fine   di   favorire   la   
nascita   di   una   relazione   con   ciascuno   

● Osserva   e   collabora   con   gli   educatori   nell'individuare   bisogni   e   specificità   delle   minori   attraverso   il   
dialogo   costante   con   l’équipe   

● Progetta   in   affiancamento   agli   educatori   momenti   ed   occasioni   di   relazione   individualizzata   per   
ciascuna    a   partire   dagli   specifici   bisogni   e   dalle   necessità   precedentemente   rilevati   ed   analizzati  

● Attua   quotidianamente   momenti   individuali   da   trascorrere   con   singole   ragazze   così   come   
programmato   con   gli   educatori   (compere,   uscite,   ecc..)   durante   le   riunioni   di   equipe   

● Il   volontario   dovrà   condivide   e   confrontarsi   con   gli   educatori   durante   le   riunioni   o   in   altri   momenti   se   
necessario,   su   quanto   vissuto   coi   minori   

  
MACROAZIONE   -   AREA   SUPPORTO   SCOLASTICO   E   CULTURALE   

● Il   volontario   affianca   gli   educatori   nell'analisi   dell’andamento   scolastico   e   della   situazione   scolastica   
di   base   di   ciascuna   minore   per   individuarne   le   necessità   e   le   modalità   di   sostegno   scolastico    a   
partire   dalle   sue   caratteristiche   personali,   comportamentali   e   dalle   competenze   cognitive   



● Con   gli   educatori    programma    e   struttura   delle   attività   di   sostegno   e   recupero   scolastico,   
attraverso   l’individuazione   anche   di   modalità   interattive   

● Affianca   e   offre   sostegno   scolastico   quotidiano   a   più   minori.   Il   volontario   starà   accanto   alle   ragazze   
durante   lo   svolgimento   dei   compiti   e   dello   studio   per   aiutarle   quando   incontrano   delle   difficoltà,   
nonché   sostenerle   nel   mantenere   la   concentrazione   e   l'impegno   

● Con   gli   educatori   il   volontario   individua   le   minori   più   bisognose   di   aiuto   nello   studio   e   nello   
svolgimento   dei   compiti,   cui    dedicherà   in   modo   particolare   il   loro   tempo   e   la   loro   attenzione   

● Con   gli   educatori,   pianifica   con   i   docenti   di   riferimento   delle   minori    programmi   ad   hoc   di   recupero   
scolastico   

● Affianca   quotidianamente   le   minori   più   bisognose   e   sulle   quali   portare   avanti   il   piano   di   recupero   
scolastico   con   particolare   attenzione   a   coloro   che   devono   superare   l'esame   per   la   Licenza   Media   

  
SEDE   CENTRO   EDUCATIVO   DIURNO   
MACROAZIONE   -   AREA   QUOTIDIANITÀ   E   PRASSI   

● In   affiancamento   degli   educatori,   il   volontario   viene   gradualmente   inserito   nella   struttura,   per   la   
conoscenza   dell'equipe   educativa,   dei   minori   ospiti,   delle   caratteristiche   e   delle   abitudini   del   
Centro;   dopo   un   mese   circa   dall’inizio   del   progetto,   il   volontario   verrà   invitato   a   partecipare   alle   
riunioni   di   coordinamento   dell’equipe   educativa   

● Il   volontario   coadiuva   gli   educatori   nella   preparazione   dei   pasti   (merenda   in   particolare)   e   nella   
gestione   della   quotidianità   così   da   conoscere   le   abitudini   ed   il   funzionamento   della   struttura   

● Il   volontario   svolge   attività   di   osservazione   e   promuove   occasioni   di   conoscenza   di   ciascun   minore,   
delle   caratteristiche   personali,   modalità   comportamentali,   predisposizioni   individuali   in   condivisione   
e   confronto   costante   con   gli   educatori   

● In   supporto   agli   educatori   coinvolge   i   minori   nella   preparazione   dei   pasti   (merenda),   nel   riordino   
della   cucina,   delle   varie   stanza   del   Centro   (materiale   usato,   giochi..)   al   fine   di   insegnare   loro   la   
cura   degli   spazi,   apparecchiare/sparecchiare,   riordinare   attraverso   il   “fare   insieme”.   

● Il   volontario,   insieme   agli   educatori,   avrà   anche   il   compito   di   stimolare   e   motivare   le   minori   a   
svolgere   queste   attività   ed   a   comprenderne   l’importanza   ed   il   senso   rispetto   allo   sviluppo   della   
propria   autonomia.   

● Supporta   gli   educatori   nell'aiutare   i   minori   a   prendersi   cura   di   sé,   e   degli   spazi   quelli   comuni   
(salone,   stanza   gioco,   stanza   incontri   di   gruppo,   stanza   studio)   “facendo   insieme”   a   loro   

  
MACROAZIONE   -   AREA   SUPPORTO   SCOLASTICO   E   CULTURALE   

● Il   volontario   affianca   gli   educatori   nell'analisi   dell’andamento   scolastico   e   della   situazione   scolastica   
di   base   di   ciascun   minore   per   individuare   le   necessità   e   le   modalità   di   sostegno   scolastico   indicate   
per   ciascun   minore   a   partire   dalle   sue   caratteristiche   personali,   comportamentali   e   dalle   funzioni   
cognitive   

● Con   gli   educatori   programma   e   struttura   delle   attività   di   sostegno   e   recupero   scolastico,   attraverso   
l’individuazione   anche   di   modalità   interattive   

● Affianca   e   offre   sostegno   scolastico   quotidiano   a   più   minori.   Il   volontario   starà   accanto   ai   minori   
durante   lo   svolgimento   dei   compiti   e   dello   studio   per   aiutare   i   minori   quando   incontrano   delle   
difficoltà,   nonché   aiutarli   a   mantenere   la   concentrazione   e   l'impegno   

● Con   gli   educatori   il   volontario   individua   i   minori   più   bisognosi   di   aiuto   nello   studio   e   nello   
svolgimento   dei   compiti,   per   dedicherà   in   modo   particolare   il   loro   tempo   e   la   loro   attenzione   

● Con   gli   educatori,   pianifica   con   i   docenti   di   riferimento   dei   minori   programmi   ad   hoc   di   recupero   
scolastico   

● Affianca   quotidianamente   i   minori   più   bisognosi   e   sui   quali   portare   avanti   il   piano   di   recupero   
scolastico   con   particolare   attenzione   a   coloro   che   devono   superare   l'esame   per   la   Licenza   Media   

● Affianca   gli   educatori   nella   progettazione   di   un   servizio   di   doposcuola   in   collaborazione   con   la   
Parrocchia   Immacolata   Concezione   di   Via   San   Donato   

● Mappatura   di   eventi   formativi   e   culturali   presenti   sul   territorio   locale   e   cittadino   
● Selezione   degli   eventi   sulla   base   delle   caratteristiche   dei   minori   del   Centro,   sull'utilità   e   

sull'interesse   che   la   proposta   può   avere   
● coinvolgimento   dei   minori   rispetto   alle   proposte,   in   affiancamento   agli   educatori   organizzazione   ed   

accompagnamento   dei   minori   a   piccoli   gruppi   o   in   gruppo   all'evento   scelto   
  

MACROAZIONE   -   AREA   RELAZIONALE   
● Il   volontario   affianca   gli   educatori   nell’osservazione,   rilevazione   ed   analisi   delle   qualità   delle   

inclinazioni,   delle   potenzialità,   degli   interessi   di   ciascun   minore   e   si   confronta   con   gli   educatori   nella   
riunione   dell'equipe   educativa   al   fine   di   progettare   attività   creative   e/o   ludiche   specifiche;   

● Effettua   una   ricerca   e   fa   una   mappatura   di   attività   e   servizi   presenti   sul   territorio   che   propongono   
corsi/attività   ludico,   sportivo,   creative   e   soprattutto   

● conosce   le   attività   svolte   dai   partner   all'interno   della   Cartiera   di   Via   Fossano   



● Coadiuva   gli   educatori   nel   proporre   ai   minori   le   attività   e   decidere   assieme   quella   che   
maggiormente   interessa.   Accompagna   i   minori   per   l'iscrizione   al   corso.   Sostenere   i   minori   nel   
mantenere   la   frequenza   al   corso   scelto   ed   

● iniziato   
● Accompagna   sul   territorio   i   minori   affinché   possano   frequentare   corsi,   attività   sportive   e/o   ricreative   
● Affiancando   gli   educatori   progetta   attività   creative   specifiche   (laboratori)   o   ludiche   quali   cineforum,   

giochi   di   società,   corsi   
● Recupera   eventuali   materiali   necessari   per   i   laboratori;   pianifica   assieme   agli   educatori   i   momenti   

in   cui   attuare   e   coinvolge   re   i   minori   nelle   attività   stabilite   e   progettate   
● Insieme   agli   educatori   progetta,   organizza   ed   effettua   gite   ed   uscite   durante   il   tempo   libero   

  
SEDE   CENTRO   PROTAGONISMO   GIOVANILE   CARTIERA     
MACROAZIONE   -   AREA   SUPPORTO   SCOLASTICO   E   CULTURALE   

● Il   volontario   affianca   l'educatrice   nell'analisi   dell’andamento   scolastico   e   della   situazione   scolastica   
di   base   di   ciascun   minore   che   frequenta   il   doposcuola    per   individuare   le   necessità   e   le   modalità   di   
sostegno   scolastico   indicate   per   ciascuno,   a   partire   dalle   sue   caratteristiche   personali,   
comportamentali   e   dalle   funzioni   cognitive   

● Con   gli   educatori   programma   e   struttura   delle   attività   di   sostegno   e   recupero   scolastico,   attraverso   
l’individuazione   anche   di   modalità   interattive   

● Affianca   e   offre   sostegno   scolastico   quotidiano   a   più   minori.   Il   volontario   starà   accanto   ai   minori   
durante   lo   svolgimento   dei   compiti   e   dello   studio   per   aiutare   i   minori   quando   incontrano   delle   
difficoltà,   nonché   aiutarli   a   mantenere   la   concentrazione   e   l'impegno   

● Con   gli   educatori   il   volontario   individua   i   minori   più   bisognosi   di   aiuto   nello   studio   e   nello   
svolgimento   dei   compiti,   per   dedicherà   in   modo   particolare   il   loro   tempo   e   la   loro   attenzione   

● Con   gli   educatori,   pianifica   con   i   docenti   di   riferimento   dei   minori   programmi   ad   hoc   di   recupero   
scolastico   

● Il   volontariato   affianca   l'educatrice   nella   gestione   del   “Punto   prestito   e   lettura”;   aiuta   nella   
catalogazione   dei   libri,   nella   predisposizione   del   materiale   necessario,   nella   cura   del   locale   

● Dopo   i   primi   mesi   si   occuperà   personalmente   dell'apertura   dei   servizio   dei   giorni   non   previsti   in   
assenza   del   volontario   

● Progetta   e   crea   materiale   informativo   rispetto   al   servizio   così   da   poterlo   promuovere   sul   territorio   
coinvolgendo   in   modo   particolare   giovani   e   famiglie   appartenenti   alle   fasce   deboli   

● Il   volontariato   affianca   l'educatrice   nella   progettazione   ed   organizzazione   dei   laboratori   di   lettura:   
individuazione   del   target,   scelta   delle   fiabe   

● Progetta   e   crea   materiale   informativo   rispetto   al   servizio   così   da   poterlo   promuovere   sul   territorio   
● Fa   una   mappatura   dei   servizi   (   scuole,   ludoteche..)   in   cui   divulgare   il   materiale   informativo   dei   

laboratori   
● Cura   lo   spazio   in   cui   si   effettueranno   i   laboratori   
● Con   il   responsabile   si   strutturano   dei   momenti   singolarmente   o   di   gruppi   di   studio   decidendo   quali   

strumenti   didattici   utilizzare   (libri   di   testo,   film,   uscite…)   
  

MACROAZIONE   -   AREA   RELAZIONALE   
● Il   volontario   frequenterà   la   Cartiera   affiancando   l'animatore   presente   durante   l'apertura   informale   

della   struttura   così   da   conoscerne   il   funzionamento,   le   diverse   attività   avviate   conoscenza   delle   
attività   già   avviate   e   dei   giovani.   Affianca   l'animatore   e   l'allenatore   della   squadra   di   calcio,   e   con   
loro   progetta   ed   organizza    ulteriori   momenti   di   allenamento,   coinvolgimento   dei   giovani   
nell'organizzazione   e   partecipazione   di   tornei.  

● Coadiuvato   dall'animatore,   rileva    bisogni   ed   interessi   dei   giovani   e   delle   persone   che   frequentano   
la   Cartiera   al   fine   di   individuare   possibili   attività   ricreative   e   culturali,   laboratori   e   momenti   ludici   

● Progetta   ed   organizza   delle   attività   (   contattare   eventuali   esperti),   predispone   del   materiale   
informativo   e   promuove   attività   di   diffusione   e   di   promozione   delle   iniziative   al   fine   di   coinvolgere   il   
maggior   numero   di   giovani   e/o   famiglie   

● Affianca   l'educatrice   nella   progettazione   ed   organizzazione   di   laboratori   a   seconda   delle   capacità   e  
competenze   del   volontario   e   delle   persone   cui   sono   destinati   (giovani   e   /o   bambini)  

● Assieme  alle  educatrici  del  Centro  Diurno  e  della  Cartiera  programma  le  date  del  cineforum,                
individua  tematiche  possibili  di  stimolo  e  confronto,  sceglie  la  scaletta  dei  film,  produce  un                
volantino  informativo,  organizza  un'attività  di  promozione  e  di  coinvolgimento  dei  giovani,  collabora              
con  il  volontariato  e  gli  educatori  del  Centro  Educativo  per  la  partecipazione  dei  minori  inseriti  al                  
Centro   

● Affianca   l'educatore   nel   momento   del   confronto   tra   i   giovani   al   fine   di   acquisire   competenze   per   
poter   gestire   l'attività   in   modo   autonomo   nel   corso   dell'anno   del   servizio   civile   



● Insieme   alle   figure   educative   presenti   prevedere   e   partecipare   a   momenti   di   scambio   interculturale   
utilizzando   l’esperienza   dei   richiedenti   asilo   e   le   loro   testimonianze   organizzando   tavole   rotonde   
aperte   a   tutti   i   fruitori   dei   servizi   della   Cartiera   

  
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   test  scritto  di  preselezione  costituito  da  domande  a  risposta  multipla  focalizzate  sulla               
conoscenza  del  Servizio  Civile  Universale  e  delle  specificità  del  progetto.  Il  test  verrà  somministrato                
solo  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,  verrà  considerato               
attinente   con   attribuzione   di   un   maggior   punteggio:   

- Titoli  di  studio:  Formazione  socio-pedagogica  e  psicologica;  iscrizione  a  Scienze  della             
Formazione   

- Titoli   professionali:   certificazioni   linguistiche   e   informatiche   
  

Verrà   assegnato   un   punteggio   ulteriore   nel   caso   di   possesso   di:   
● Conoscenze   Lingua   inglese   e/o   francese   
● Conoscenze   informatiche   
● Patente   B   
● Altri   saperi   (tecniche   animazione,   gestione   laboratori   di   attività   ludico-ricreative   artistiche)   

  
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:   
Le   strutture   Comunità   Alloggio   e   Centro   Diurno   Minori   in   cui   i   volontari   presteranno   servizio,   
prevedono   momenti   fuori   sede   (soggiorni   estivi   in   Italia   e/o   all’estero   di   circa   7   gg,   gite   durante   l’anno,   
accompagnamenti   sul   territorio),   momenti   di   ritrovo   di   gruppo   e   feste   serali   occasionali   (festa   con   i   
genitori,   festa   di   Natale,   compleanni),   attività   serali   rivolte   alla   popolazione   (cineforum,   attività   
ricreative   e   culturali   in   Cartiera)   in   cui   è   fondamentale   la   partecipazione   dei   volontari.   Le   attività   
previste   dal   progetto   potranno   svolgersi   saltuariamente   anche   nel   fine   settimana,   si   richiede   pertanto   
flessibilità   oraria.   Ai   volontari   è   richiesta   la   disponibilità   ad   accompagnare   i   minori   sul   territorio.   
Il   volontario   è   tenuto   a   garantire   la   privacy   sulle   informazioni   di   cui   viene   a   conoscenza   relative   ai   
minori   e   alla   Cooperativa.   
  

EVENTUALI   REQUISITI   RICHIESTI     
Oltre  ai  requisiti  previsti  dalla  legge  e  ripresi  nel  Bando,  per  la  partecipazione  al  progetto  è  necessario                   
possedere   i   seguenti   requisiti:     DIPLOMA   DI   SCUOLA   SECONDARIA   DI   II°   GRADO   



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

  
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:   

● 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   

  
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.     
Titoli   dei   moduli:   
Formazione   e   informazione   sui   rischi   connessi   all’impiego   dei   volontari   in   progetti   di   servizio   civile.   
Presentazione   dell’ente   ed   accoglienza   volontari.   
L'aggregazione   e   la   socializzazione   quali   strumenti   per   la   promozione   di   benessere   nei   giovani.   
Servizi   educativi   e   servizi   aggregativi   per   minori   e   giovani:   luoghi   relazionali   per   crescere.   
L’importanza   del   gruppo   di   lavoro.   II   minore   in   situazione   di   disagio   psicorelazionale   e   familiare   
  

I   diversi   moduli   formativi   saranno   svolti   presso   le   sedi   dell’Ente,   in   particolare:   
● Valpiana   scs,   Via   le   Chiuse   14,   Torino   
● Cartiera,   Via   Fossano   8,   Torino   

  
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”   

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

N.   vol.  
per   sede   

COOPERATIVA   SOCIALE   
VALPIANA   -   CENTRO   EDUCATIVO   
DIURNO     

Torino   Via   Le   Chiuse   14  145567   1   

COOPERATIVA   SOCIALE   
VALPIANA   -   COMUNITA'   
EDUCATIVA   RESIDENZIALE   

Torino   Via   Le   Chiuse   14  145568   1   

COOP   VALPIANA-CENTRO   
GIOVANILE   CARTIERA   

Torino   Via   Fossano   8   145566   2   



● 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,  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   
Cooperativa   Sociale   Valpiana   
Viviana   Perozzi   
Via   Le   Chiuse   14,   Torino   3316613716   v.perozzi@valpiana.it   
dal   lunedì   al   venerdì   dalle   ore   10   alle   13   presso   segreteria   in   Via   Le   Chiuse   14   (suonare   segreteria)   
Telefono   della   segreteria   011   4730237   
  
  
  


