
  
  
  
  
  
  
  
  

SCHEDA   ELEMENTI   ESSENZIALI   DEL   PROGETTO   ASSOCIATO   AL   PROGRAMMA   
  
  

TITOLO   DEL   PROGRAMMA     
EDUCARE   ED   ASSISTERE:   LA   SALUTE   AL   CENTRO!   

  
CODICE   DEL   PROGRAMMA     
PMXSU0005220010296NXTX   
  

AMBITO   DI   AZIONE   DEL   PROGRAMMA     
N.   Tutela   del   diritto   alla   salute   per   favorire   l’accesso   ai   servizi   e   garantire   l’autonomia   e   il   benessere   
delle   persone   
  

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   un’opportunità   di   apprendimento   per   
tutti     
Obiettivo   10:   Ridurre   l’ineguaglianza   all’interno   di   e   fra   le   Nazioni     
Obiettivo   11:   Rendere   le   città   e   gli   insediamenti   umani   inclusivi,   sicuri,   duraturi   e   sostenibili     
  

TITOLO   DEL   PROGETTO   
Le   giovani   generazioni   verso   il   futuro   tra   co-sviluppo,   nutrizione   e   nuove   tecnologie.   
  

CODICE   DEL   PROGETTO     
PTXSU0005220011237NXTX   
  

SETTORE   E   AREA   DI   INTERVENTO   DEL   PROGETTO   
E   -    Educazione   e   promozione   culturale,   paesaggistica,   ambientale,   del   turismo   sostenibile   e   sociale   e   
dello   sport     
17.   Educazione   allo   sviluppo   sostenibile   
  

DENOMINAZIONE   E   CODICE   ENTE     
A   PROPOSITO   DI   ALTRI   MONDI   –   CODICE   SU00052A40   
Associazione  di  cooperazione  e  solidarietà  internazionale  attiva  in  Italia,  Repubblica  Democratica  del              
Congo  e  Senegal.  Gli  interventi  si  inseriscono  nel  settore  sanitario,  in  particolare  nell’ambito  della                
salute  materno-infantile,  attraverso  il  potenziamento  delle  strutture  sanitarie,  la  formazione  del             
personale  sanitario,  e  lo  svolgimento  di  attività  di  educazione  nelle  comunità  di  base.  Organizza                
percorsi  di  Educazione  alla  Cittadinanza  Mondiale,  di  Project  Cycle  Management  per  gli  operatori  del                
Terzo  Settore,  nonché  scambi  tra  Università  a  livello  internazionale  di  docenti  e  studenti  per  favorire                 
l’internazionalizzazione  delle  professioni  sanitarie.  Con  alcuni  enti  locali  ha  iniziato  ad  occuparsi  di               
contrasto   alla   povertà   educativa   e   alla   dispersione   scolastica   oltre   che   dell’agricoltura   sociale.   
  

OBIETTIVI   DEL   PROGETTO     
Favorire  l’incremento  dei  livelli  di  “capacitazione”  delle  figure  che  concorrono  allo  sviluppo  del               
bambino,  del  giovane  e  della  donna,  con  particolare  riferimento  alle  comunità  di  base  dei  contesti                 
sociali  nei  quali  sono  inseriti,  in  linea  con  gli  Obiettivi  di  Sviluppo  Sostenibile  dell’Agenda  2030  (N°2  –                   
Fame  Zero  ,  N°3  –  Buona  salute,  N°  4  –  Istruzione  di  qualità,  N°5  Parità  di  Genere),  e  in  linea  con  i                        
documenti   strategici   di   sviluppo   dell’Italia,   della   Repubblica   Democratica   del   Congo   e   del   Senegal.   
  

DESTINATARI   DEL   PROGETTO   
DIRETTI:   donne   in   età   riproduttiva,   minori   e   giovani   
INTERMEDI:  servizi  socio  sanitari,  istituzioni  scolastiche,  associazioni  del  territorio,  enti  locali  e              
famiglie   
INDIRETTI:  popolazione  della  provincia  di  Cuneo  (in  particolare  nei  territori  del  CSSM  e  dell’Unione                
Montana   Valgrana)   e   popolazione   dei   luoghi   target   di   progetto.  



SINTESI   ATTIVITÁ   D'IMPIEGO   DEI   VOLONTARI     
Comunicazione   e   sensibilizzazione   
I   volontari,   in   affiancamento   agli   operatori,   si   occuperanno   delle   seguenti   attività:   

● Partecipano   all’elaborazione   del   concept-note   del   piano   annuale   delle   attività   di   
sensibilizzazione   da   realizzare   nella   città   di   Torino;   

● Collaborano   alla   verifica   per   ogni   singolo   evento,   della   necessità   di   permessi   comunali,   affitto   
sale   convegni,   seminari,   ecc;   

● Supportano   nella   predisposizione   della   griglia   adesioni   volontari,   rappresentanti   a   vario   titolo,   
materiali   informativi   e   attrezzature   varie   per   la   comunicazione;   

● Collaborano   alla   realizzazione   degli   eventi   programmati;   
● Collaborano   alla   rendicontazione   e   valutazione   di   ogni   evento   realizzato;   
● Affiancano   il   coordinatore   nel   monitoraggio   del   piano   annuale;   
● Procedono   all’aggiornamento   del   data   base   eventi,   partecipanti   e   donatori;   
● Si   occupano   dell’aggiornamento   mensile   indicatori   di   risultato.   

  
Educazione   alla   Cittadinanza   Mondiale   e   Formazione   
I   volontari,   in   affiancamento   agli   operatori,   si   occuperanno   delle   seguenti   attività:   

● Collaborano   alla   progettazione   dei   laboratori   didattici   da   realizzare   nelle   scuole   e   nelle   
università   in   forma   di   Attività   Didattiche   Elettive   (ADE)   e   del   piano   annuale   completo   di   date   
dei   singoli   incontri;   

● Supportano   nella   preparazione   del   materiale   didattico,   della   predisposizione   griglia   adesioni,   
rappresentanti   a   vario   titolo,   dei   materiali   informativi   e   attrezzature   varie   per   i   corsi;   

● Partecipano   alla   realizzazione   dei   corsi,   si   occupa   della   registrazione   dei   dati   anagrafici   dei   
partecipanti   ed   eventuali   questionari   da   far   compilare   

  
Contrasto   alla   povertà   educativa   
I   volontari,   in   affiancamento   agli   operatori,   si   occuperanno   delle   seguenti   attività:   

● Supportano   nel   progettare   e   realizzare   i   laboratori   sui   nuovi   media   per   adulti;   
● Collaborano   alla   selezione   delle   persone   straniere   che   insegneranno   l’italiano;   
● Collaborano   all’organizzazione   di   corsi   di   italiano   per   genitori   stranieri;     
● Supportano   nel   progettare   e   realizzare   i   laboratori   su   nuovi   media   per   giovani;   
● Supportano   nel   progettare   e   realizzare   i   laboratori   ECG/intercultura;   
● Supportano   nel   progettare   e   realizzare   la   campagna   di   sensibilizzazione   per   la   comunità   

locale   relativa   alla   povertà   educativa;   
● Affiancano   il   coordinatore   nell’organizzare   tavoli   di   discussione   per   creare   nuove   reti   locali;   
● Partecipano   alla   realizzazione   di   un   evento   di   lancio   del   progetto;   
● Partecipano   come   referenti   alla   realizzazione   di   un   evento   finale   di   progetto;   
● Collaborano   nell’organizzare   un   convegno   regionale   di   diffusione   dei   risultati   e   di   scambio   di   

buone   pratiche;   
● Realizzano   materiali   e   prodotti   di   comunicazione.   

  
Progettazione   
I   volontari,   in   affiancamento   agli   operatori,   si   occuperanno   delle   seguenti   attività:   

● Collaborano   alla   conduzione   di   un’analisi   del   contesto   d'intervento   utilizzando   i   principali   
strumenti   di   ricerca;   

● Collaborano   all’impostazione   del   quadro   logico;   
● Partecipano   alla   costruzione   di   un   partenariato   di   progetto   identificando   attività   e   i   costi;   
● Partecipano   alla   scrittura   del   progetto   secondo   la   metodologia   del   PCM   in   tutte   le   sue   fasi;     
● Si   occupano   della   stesura   del   cronoprogramma   per   allocare   risorse   ed   elaborare   il   rendiconto   

e   la   relazione   di   progetto;   
● Collaborano   all’aggiornamento   del   database   relativo   a   tutte   le   possibili   fonti   di   finanziamento;   
● Partecipano   all’interpretazione   e   risposta   ad   un   bando;   
● Vengono   coinvolti   nell’utilizzo   degli   strumenti   del   project   financing;   
● Collaborano   alla   costruzione   dei   partenariati   con   altri   enti   del   privato   pubblico   e   privato;   
● Collaborano   con   il   desk   officer   e   le   altre   aree   dell’organizzazione   per   favorire   la   condivisione   

delle   informazioni.   
  

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:  corsi  di  laurea  in  antropologia,  sociologia,  scienze  della  comunicazione,              
scienze   politiche   e   della   cooperazione   internazionale   

- Titoli   professionali:   certificazioni   lingua   francese   e   inglese,   certificazioni   informatiche   
  

Verrà   assegnato   un   punteggio   ulteriore   nel   caso   di   possesso   di:   
● Conoscenze   Lingua   straniera   (francese   e   inglese)   
● Conoscenze   informatiche   e   grafiche   

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:     nessuno   
  
  

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   
  
  

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

N.   vol.  
per   sede   

A   PROPOSITO   DI   ALTRI   MONDI   
ONLUS   

Bene   Vagienna   
(CN)   Fraziona   Prà   14   145468        4   



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   85   ore.     
Titoli   dei   moduli:   
Formazione   e   informazione   sui   rischi   connessi   all’impiego   dei   volontari   in   progetti   di   servizio   civile.   
Presentazione   dell’ente.   Progettare   la   cooperazione   partecipata   all’interno   degli   Obiettivi   di   Sviluppo   
Sostenibile   delle   Nazioni   Unite.   Ciclo   di   progetto   con   focus   sulle   problematiche   legate   ai   primi   1000   
giorni   di   vita   del   bambino.   Elaborare   un   piano   di   comunicazione   all’interno   di   un   ente   terzo   settore.   
Educare   alla   cittadinanza   mondiale   e   contrastare   la   povertà   educativa.   La   donna   vettore   di   sviluppo.   
Gestire   e   Rendicontare   i   progetti.   La   formazione   dell’adulto.   Strumenti   digitali   per   il   Terzo   Settore.   
Fondamenti   di   psicologia   nella   gestione   dei   gruppi.   Focus   salute   materno-infantile.   Trasmettere   
conoscenze   sulla   salute   riproduttiva.   Il   volontario   delle   associazioni.   
I   diversi   moduli   formativi   saranno   svolti   presso:   
A   PROPOSITO   DI   ALTRI   MONDI   ONLUS     FRAZIONE   PRA   14,   12041   –   BENE   VAGIENNA   (CUNEO)   
  

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,  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   
Associazione   A   proposito   di   Altri   Mondi   Onlus   (APDAM)   
Christian   Foti   
Frazione   Pra   14   -   12041   Bene   Vagienna   (CN)   
Tel.   3391820732   /   0172   1690039   
dir@apdam.org   
  
  


