
  
  
  
  
  
  
  
  

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     
TRACCIARE   ORIZZONTI     
  

CODICE   DEL   PROGETTO     
PTCSU0005220011255NXTX   
  

SETTORE   E   AREA   DI   INTERVENTO   DEL   PROGETTO   
  A.   ASSISTENZA   
14.   Altri   soggetti   in   condizione   di   disagio   e   di   esclusione   sociale   
  

DENOMINAZIONE   E   CODICE   ENTE     
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.   
  

COMUNE   DI   SETTIMO   TORINESE   -   EX   MICRONIDO   VIA   VOLTA,   44–   CODICE   SU00052A08   
Il  Comune  di  Settimo  progetta  e  realizza  azioni  rivolte  alla  cittadinanza  in  situazioni  di  disagio;  per                  
quanto  riguarda  l’area  del  sostegno  alle  famiglie  con  minori,  il  Comune  ha  sviluppato  negli  anni,                 
nell’ambito  del  servizio  Politiche  Sociali  e  anche  attraverso  lo  spazio  Volta  e  Rivolta  sito  presso  il  l’ex                   
Micro  Nido  di  di  via  Volta,  44  una  progettualità  che  ha  coinvolto  una  fitta  rete  cittadina  richiamando                   
soggetti  pubblici,  scuole  e  servizi  all’infanzia  privato  sociale  e  associazionismo,  su  progetti  condivisi  a                
sostegno  della  funzione  genitoriale  e  alla  cura  nei  minori  infra  seienni,  con  particolare  attenzione  alle                 
nuove   povertà   in   ambito   socio   educativo,   facilitando   i   percorsi   di   inclusione.     
  

OBIETTIVI   DEL   PROGETTO     
Promuovere  attività  specifiche  rivolte  ai  minori,  alle  famiglie  a  partire  dalla  sede  del  Centro  Volta  e                  
Rivolta  e  del  Centro  Famiglie  ed  uscendo  sul  territorio,  anche  nelle  parti  più  periferiche,  con                 
l’intenzione  di  raggiungere  coloro  che  ancora  non  conoscono  i  nostri  servizi,  affinché  sempre  più                
bambini,  ragazzi  e  famiglie,  in  particolare  quelle  più  fragili,  abbiano  l’opportunità  di  rafforzare  la                
resilienza  e  ridurre  le  vulnerabilità  personali,  culturali,  sociali:  per  questo  vogliamo  favorire  l’accesso  ai                
servizi  di  base,  all’informazione,  allo  sviluppo  delle  competenze,  linguistiche  e  sociali.  Per  raggiungere               
questo  obiettivo  si  intende  consolidare  e  implementare  le  collaborazioni  tra  gli  enti  e  le  associazioni                
che  fanno  parte  delle  reti  cittadine,  rinforzando  la  relazione  tra  i  partner  e  agevolando  la  possibilità  di                   
scambi   di   competenze   e   buone   pratiche,   favorendo   e   incoraggiando   l'esperienza   della   genitorialità.   



  
DESTINATARI   DEL   PROGETTO     
I  destinatari  potenziali  del  progetto  “TRACCIARE  ORIZZONTI”  sono  i  seguenti  cittadini  che  risiedono               
sul   territorio   dell’Unione   NET:   
● I   36.431   nuclei   familiari   residenti   sul   territorio   dell’Unione   NET     
● Le  735  Famiglie  che  attraversano  momenti  e  fasi  critiche  del  ciclo  di  vita  seguite  dai  Servizi                  

Sociali   
● Le   stimate   8.600   famiglie   con   minori   0/14   anni   residenti   sul   territorio   Unione   NET   
● Le   cui   stimate   4.500   Famiglie   residenti   sul   territorio   settimese   
● Gli   11.516   minori   0/14   anni   residenti   sul   territorio   dell’Unione   NET   
● I   cui   5.791   residenti   sul   territorio   settimese   
● I   405   minori   in   carico   ai   servizi   sociali   

  
SINTESI   ATTIVITÁ   D'IMPIEGO   DEI   VOLONTARI   
SEDE:   CENTRO   FAMIGLIA   
INTEGRAZIONE   -   FAMIGLIE   E   MINORI:     
● Collaborazione  alla  raccolta  attraverso  internet  di  documentazione  di  dati  inerenti  a  temi  su               

infanzia,   adolescenza,   famiglia.   
● Raccolta   del   materiale,   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.  
● 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   

● Collaborazione   alla   realizzazione   di   attività   di   integrazione   multiculturale   
● Partecipazione   al   laboratorio   “Fiabeggiamondo”,.   
● Partecipazione   ai   laboratori   ed   eventi   multiculturali   quali   pranzo   interculturale.   
● Coadiuvare   il   lavoro   degli   operatori   in   occasione   degli   eventi   cinematografici;   
● Collaborazione   nella   preparazione   dei   materiali   utili   alle   attività   del   Caffè   Alzheimer   
  

SPAZIO   COMPITI:     
● 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     
  

SEDE:   EX   MICRONIDO   VIA   VOLTA,   44   
COLLABORAZIONE:     
Consolidare  e  implementare  le  collaborazioni  tra  gli  enti  e  le  associazioni,  supportando  nell’attivazione               
della  partecipazione  da  parte  di  chi  ancora  non  è  raggiunto,  cercando  i  luoghi  più  periferici  o  poco                   
serviti,   avvicinando   in   particolare   quei   nuclei   più   fragili   e   vulnerabili.   
In   particolare   contribuiranno   a:   
● Mappatura   e   conoscenza   degli   spazi   cittadini   attraverso   un   sopralluogo   presso   parchi   e   centri   

aggregativi   già   presenti   o   potenzialmente   utilizzabili   
● Analizzare   con   il   proprio   OLP   la   popolazione   target   e   i    bisogni   prevalenti;     
● Partecipare   alla   valutazione   delle   opportunità   in   vista   dei   relativi   progetti   entrando   nel   merito   in   

modalità   oprativa   e   realizzabile   
● Coadiuvare   gli   operatori   nell’organizzare   le   attività   individuando   le   modalità   più   opportune   
● Ipotizzare   piani   di   comunicazione   efficaci   in   collaborazione   con   gli   operatori   e   valutari   i   luoghi   e   i   

modi   con   cui   predisporre   la   diffusione;   
● Coadiuvare   gli   operatori   nella   realizzazione   delle   attività;   
● Con   gli   operatori   verificarne   il   gradimento   in   itinere;   
● Raccogliere   la   documentazione   e   costruire   report.   
  

AMPLIAMENTO   DELLA   ZONA   DI   INTERVENTO:     
valorizzare   e   rinforzare   le   relazioni   all'interno   dello   spazio,   attività   utile   a   costruire   un   rapporto   di   
fiducia.   
Il   compito   dei   volontari   sarà   quello   di:  



● Analizzare   i   bisogni   prevalenti   con   le   associazioni   e   gli   enti   appartenenti   alla   rete   nei   luoghi   
opportunamente   predisposti;   

● Partecipare   alla   creazione   di   regole   condivise   per   la   gestione   degli   spazi   del   Centro,   in   
collaborazione   con   le   associazioni   e   gli   enti   presenti   nello   spazio   

● Progettare   con   gli   operatori   del   centro   e   gli   enti   partner   i   laboratori   0/6   genitori-bambini;   
● Presenziare   attivamente   alle   attività   rivolte   ai   minori   presso   lo   Spazio   0/6   cittadino   in   

collaborazione   con   la   cooperativa   Valdocco   partner   del   progetto,   coadiuvando   il   lavoro   degli   
operatori   con   attenzione   alle   fasi   precedenti   e   al   riordino   finale;   

● Verificare   il   lavoro   svolto   e   raccogliere   la   documentazione   attraverso   report.   
  

ENTRAMBE   LE   SEDI   
CONDIVISIONE:   Promuovere   scambio   tra   pari.   Creare   momenti   di   condivisione   tra   pari   tra   all’interno   
del   centro   minori   di   via   volta   e   del   Centro   Famiglia.     
I   volontari   si   occuperanno   di:     
● Partecipare   ai    gruppi   di   narrazione,   secondo   il   metodo   della   pedagogia   dei   genitori   del   professor   

Zucchi   (narrazioni   donne   straniere   “Mani   nelle   mani”,   narrazioni   “Cittadini   del   mondo”,   “Narrazioni   
zero-sei”),   con   l’intervento   di   mediatori   linguistici   e   culturali,   documentando   l’attività   la   dove   
necessario.     

● Progettare   e   co   condurre   i   laboratori   di   cucina,   coadiuvando   gli   operatori   nel   produrre   un   ricettario   
attraverso   la   narrazione,   grazie   al   supporto   di   mediatori   linguistici   e   culturali.   

● Presenziare   ai   momenti   di   riflessione   in   gruppo   condotti   dagli   educatori;   
● Aiutare   gli   operatori   nella   preparazione   delle   cene   etniche,   presenziando   all’attività   e   

coadiuvando   nel   riordino   dei   locali;   
● Organizzare   e   partecipare   ai   gruppi   di   cammino   a   seconda   delle   specificità.   
  

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:   diploma   o   laurea   in   ambito   educativo   
- Titoli   professionali:   

  
Verrà   assegnato   un   punteggio   ulteriore   nel   caso   di   possesso   di:   

● Conoscenze   Lingua   straniera   
● Conoscenze   informatiche,   grafica,   utilizzo   social   
● Patente   B   
● Altri   saperi   (ricerca   in   ambito   sociale,   ambito   educativo   -   assistenziale)   

  
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:   
Si   richiede   ai   volontari   impegnati   sul   progetto:flessibilità   oraria;   disponibilità   ad   impegnarsi   in   giorni   
festivi   e   in   orari   serali   in   occasione   iniziative   o   attività   particolari   previste   da   progetto;   rispetto   della   
normativa   sulla   privacy    per   i   dati   sensibili   cui   viene   a   con   conoscenza   nell’ambito   delle   attività   
espletate.     
  

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   SCUOLA   SUPERIORE   II°   GRADO   
  

SEDE/I   DI   ATTUAZIONE   DEL   PROGETTO   e   POSTI   DISPONIBILI     
4   posti   senza   vitto   e   alloggio   nelle   seguenti   sedi:   
  

  
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   74   ore.     
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.     
LA   CONOSCENZA   DEGLI   ENTI   Comune   di   Settimo   Torinese-Servizi   Sociali   Unione   Net.   
LA   CONOSCENZA   DELLE   RISORSE   DEL   TERRITORIO   La   Fondazione   ECM-La   Biblioteca   
Archimede-Il   settore   Socio   Assistenziale   –   La   Disabilità-Il   settore   Socio   Assistenziale   –   L’Area   Minori.   
La   Comunicazione-   La   Comunicazione   web-Rilevazione   della   soddisfazione   utenti   
Elementi   di   intercultura.   Il   sostegno   alla   genitorialità.   La   Pedagogia   dei   genitori.   Laboratori   LEIS   
Lavorare   con    gruppi   di   genitori.   Laboratori   minori   e   famiglie     
DAL   SERVIZIO   CIVILE   ALL’IMPEGNO   CIVICO   Obiettivi   2020-2030   –   le   campagne   
  

La   Formazione   è   effettuata   sul   territorio   di   Settimo   Torinese   presso   spazi   messi   a   disposizione   da:   
● Comune   di   Settimo   -    in   Piazza   della   Libertà   4   ,     

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

N.   vol.  
per   sede   

Comune   Settimo   Torinese   
Ex   Micronido   via   Volta,   44   

SETTIMO   
TORINESE   

Via   Volta,   44   145547   2   

Unione   Net   -   Centro   famiglia   SETTIMO   
TORINESE   

Via   Volta,   44   155585   2   



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

● Unione   NET   -   in   via   Roma   1   e   presso   la   sede   di   attuazione   del   progetto   in   via   Volta,   44   
  

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   
InformaGiovani   Settimo   Torinese   
Piazza   Campidoglio   50,   Settimo   Torinese   
tel.   0118028337     
dal   lunedì   al   venerdì   dalle   ore   10   alle   ore   13   e   martedì–mercoledì–giovedì   dalle   16.30   alle   18.30   
informagiovani@comune.settimo-torinese.to.it   
  

Unione   Net   
Michele   Penna tel.   0118028997   
michele.penna@unionenet.it   
  

Comune   Settimo   
Laura   Gallina   tel.0118028220   
laura.gallina@comune.settimo-torinese.to.it   
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