
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SCHEDA   ELEMENTI   ESSENZIALI   DEL   PROGETTO   ASSOCIATO   AL   PROGRAMMA   
  

TITOLO   DEL   PROGRAMMA   
TORINO   ALL   INCLUDED   
  

CODICE   DEL   PROGRAMMA   
PMXSU0005220010292NXTX   
  

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  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   11   Rendere   le   città   e   gli   insediamenti   umani   inclusivi,   sicuri,   duraturi   e   sostenibili   
Obiettivo  16.  Promuovere  società  pacifiche  e  inclusive  per  uno  sviluppo  sostenibile,  garantire  a  tutti                
l’accesso   alla   giustizia,   e   creare   istituzioni   efficaci,   responsabili   ed   inclusive   a   tutti   i   livelli   
  

TITOLO   DEL   PROGETTO     
ZEFIRO   
  

CODICE   DEL   PROGETTO   
PTXSU0005220011212NXTX   
  

SETTORE   E   AREA   DI   INTERVENTO   DEL   PROGETTO   
A.   Assistenza   
6.   Donne   con   minori   a   carico   e   donne   in   difficoltà   
  

DENOMINAZIONE   E   CODICE   ENTE     
GRUPPO   ABELE   CODICE    SU00052A59     
Il  Gruppo  Abele  nasce  a  Torino  nel  1965  sotto  la  denominazione  “Gioventù  impegnata”  e  fin  dalla  sua                   
costituzione  ha  cercato  e  cerca  di  fondere  il  principio  cardine  dell’accoglienza  interpretato  come               
diritto/dovere  del  singolo  come  della  collettività,  con  attività  di  impegno  sociale,  culturale  e               
socio-politico,  volte  alla  formazione  di  un  habitus  culturale  e  politico  più  rispondente  alle  necessità                
sociali  e  alla  tutela  delle  fasce  più  deboli,  marginalizzate  o  a  rischio  di  marginalizzazione.  Con  questo                  
orientamento  il  Gruppo  Abele  svolge  da  55  anni  azioni  di  impegno  sociale,  di  formazione  e  di                  
prevenzione  coinvolgendo,  ad  oggi,  circa  400  persone  tra  dipendenti,  collaboratori,  volontari  e  giovani               
in   servizio   civile.   
  

OBIETTIVI   DEL   PROGETTO     
Il  progetto  si  sviluppa  su  due  sedi  dell’Associazione:  la  Drop  house  di  Via  Pacini  18  e  il  Progetto                    
famiglie  presso  la  sede  centrale  del  Gruppo  Abele,  in  C.so  Trapani  95.  Sono  servizi  che  si  propongono                   
di  promuovere  l’integrazione  delle  persone  accolte,  attraverso  “spazi  leggeri”  offrendo  diversi  livelli  di               
intervento.  Il  progetto  è  volto  a  favorire  il  miglioramento  della  qualità  della  vita  delle  famiglie  straniere                  
ed  italiane,  attraverso  percorsi  che  offrono  occasioni  di  alleggerimento  e  supporto  ai  ruoli  genitoriali,                
promuovendo  attività  di  inclusione  delle  donne  e  dei  bambini  in  situazione  di  vulnerabilità  e  fragilità  e                  
nell’ambito   di   percorsi   migratori,   di   accompagnamento   all’utilizzo   dei   servizi   territoriali.   
  

DESTINATARI   DEL   PROGETTO     
DROP   HOUSE   
Il  progetto  è  rivolto  a   donne,  italiane  e  straniere ,  anche  con  figli  a  carico,  in  condizione  di                   
vulnerabilità   e   marginalità.   La   fascia   di   età   delle   donne   accolte   va   dai   20   ai   65   anni.     



La  Drop  House  è  un  servizio  esclusivamente  per  donne  e  i  loro  figli;  scelta  questa,  più  volte  rivalutata                    
e  confermata,  non  in  un  senso  esclusivo,  bensì  inclusivo,  per  rendere  lo  spazio  il  più  tutelante                  
possibile   nei   confronti   di   quelle   donne   vulnerabili   che   accogliamo.   
In  un  anno  vengono  accolte  circa  400  donne  e  150  minori.  L’obiettivo  è  quello  di  implementare                  
ulteriormente   le   attività   e   di   conseguenza   i   posti   offerti.   

  
Progetto   FAMIGLIE   
Il  progetto  di  Servizio  Civile  è  indirizzato  prioritariamente  alle  famiglie  con  figli  nella  fascia  d’età  0-6                  
anni   e   alle   donne   straniere   con   figli   da   0   a   13   anni.     
L’obiettivo  è  di  raggiungere  circa  150  famiglie  italiane  e  straniere  (di  cui  il  60%  con  figli  nell’età  0  –  6                      
anni),   70   donne   straniere   e   50   bambini/   nella   fascia   0   –   3   anni.   
  

SINTESI   ATTIVITÁ   D'IMPIEGO   DEI   VOLONTARI   
SEDE   GRUPPO   ABELE   DROP   HOUSE   -   149417   
CORSI   DI   ITALIANO     

● Prima   accoglienza   delle   donne   e   iscrizione   al   corso   di   italiano;   
● Somministrazione  di  test  d’ingresso  allo  scopo  di  suddividere  le  donne  in  classi  di  livello                

omogeneo;   
● Progettazione   del   programma   didattico   e   del   calendario   del   corso;   
● Realizzazione   e   gestione   del   corso.   

  
LABORATORI   CREATIVI   

● Incontri  di  progettazione  dei  laboratori:  calendarizzazione  degli  incontri,  raccolta  delle            
iscrizioni;   

● Predisposizione   dei   locali,   degli   strumenti   e   dei   materiali   necessari;   
● Realizzazione   e   gestione   del   laboratorio;   
● Realizzazione  e  aggiornamento  del  diario,  del  registro,  della  presentazione  e  del  report  finale               

per   ogni   attività;   
● Periodici   di   valutazione   in   itinere   dell'attività.    

  
“SPAZIO   BIMBI”   FASCIA   D’ETÀ   0-3   ANNI   

● Accoglienza   e   colloqui   di   conoscenza   con   le   famiglie   e   i   minori;   
● Organizzazione   di   attività   ludiche   e   ricreative.   

  
INCONTRI   DI   SUPPORTO   ALLA   GENITORIALITÀ   PER   MADRI   ITALIANE   E   STRANIERE   

● Accoglienza   e   colloqui   di   conoscenza   con   le   famiglie   e   i   minori;   
● Organizzazione   di   un   calendario   di   incontri   e   programmazione;   
● Svolgimento  degli  incontri  incentrati  su  tematiche  legate  alla  genitorialità  e  al  benessere  del               

bambino   (salute,   medicina   preventiva,   benessere   psicologico   ecc).   
  

LABORATORI   MAMMA-BIMBO   
● Accoglienza   e   colloqui   di   conoscenza   con   le   famiglie   e   i   minori;   
● Programmazione   di   un   calendario   del   laboratorio   e   programmazione   delle   attività;   
● Svolgimento  di  attività  destinate  a  mamme  e  bimbi  incentrate  sul  gioco  ludico-motorio,  sulla              

manualità,   sulla   stimolazione   sensoriale.   
  

ACCOGLIENZA,  ORIENTAMENTO,  AFFIANCAMENTO  NELLA  QUOTIDIANITÀ  E        
ACCOMPAGNAMENTO   SUL   TERRITORIO   E   USCITE   LUDICHE   

● Prima   accoglienza   delle   donne;   
● Guida,   orientamento   e   accompagnamento   ai   servizi   del   territorio;  
● Supporto   linguistico   e   aiuto   nell’eventuale   compilazione   di   pratiche/domande;   
● Affiancamento   dell’educatore   responsabile   dell’intervento;   
● Affiancamento   a   colloqui   educativi   di   sostegno   e   di   ascolto;   
● Affiancamento   a   colloqui   di   raccolta    di   informazioni   sul   progetto   migratorio;   
● Affiancamento   delle   ospiti   nella   quotidianità   all’interno   del   servizio;   
● Affiancamento   delle   ospiti   nelle   uscite   sul   territorio.   

  
ATTIVITÀ   DI   INFORMAZIONE   E   PREVENZIONE.   

● Supporto   linguistico;   
● Svolgimento   di   incontri   formativi;     
● Affiancamento   dell’educatore   responsabile   dell’intervento;   
● Affiancamento   ai   gruppi   di   parola   e   discussione.   

  



SEDE   GRUPPO   ABELE    -   149419   
PROGETTO   FAMIGLIE   
INCONTRI   DI   SUPPORTO   ALLA   GENITORIALITÀ   PER   FAMIGLIE   ITALIANE   E   STRANIERE   

● Accoglienza   e   colloqui   di   conoscenza   con   le   famiglie   e   i   minori;   
● Organizzazione   di   un   calendario   di   incontri   e   programmazione;   
● Svolgimento  degli  incontri  incentrati  su  tematiche  legate  alla  genitorialità  e  al  benessere  del               

bambino   (salute,   medicina   preventiva,   benessere   psicologico   ecc).   
  

PROGETTO   FAMIGLIE     
LABORATORIO    PRESSO   LO   SPAZIO   BINARIA   BIMBI:   ATTIVITÀ   BAMBINI-GENITORI.     

● Attività   libere   animate   da   un   educatore;   
● Attività   più   strutturate   condotte   da   esperti;   
● Confronto   e   scambio   di   esperienze   tra   genitori   e/o   adulti   di   riferimento.   

  
PROGETTO   FAMIGLIE   PRESSO   BINARIA   BIMBI:   ATTIVITÀ   PAPÀ   –   BIMBO   0   –   6   ANNI     

● Attività   di   gioco,   manipolazione,   pittura,   musica,   etc…   
  

PROGETTO  FAMIGLIE  PRESSO  BINARIA  BIMBI:  SPAZIO  COMPITI  PER  BAMBINI/E  ITALIANI  E             
STRANIERI   FASCIA   D’ETÀ   6-12   ANNI   

● Attività   creative   e   artistiche;   
● Attività   ludico   formative;   
● Letture   e   drammatizzazioni;   
● Attività   di   aiuto   nella   realizzazione   dei   compiti   per   i   bambini/e   delle   scuole   elementari;   
● Incontri   di   orientamento   con   i   genitori.   

  
PROGETTO  FAMIGLIE:  LABORATORI  DI  ITALIANO  E  PROMOZIONE  DELLA  CITTADINANZA           
ATTIVA   PER   DONNE   STRANIERE.   

● Prima   accoglienza   delle   donne   e   iscrizione   al   corso   di   italiano;   
● Somministrazione  di  test  d’ingresso  allo  scopo  di  suddividere  le  donne  in  classi  di  livello                

omogeneo;   
● Progettazione   del   programma   didattico   e   del   calendario   del   corso;   
● Realizzazione   e   gestione   del   corso;   
● Incontri   con   esperti   e   operatori   dei   servizi;   
● Attività   di   accompagnamento   gite   e   momenti   di   festa.   

  
PROGETTO  FAMIGLIE:  SPAZI  GIOCO  MULTICULTURALI  DEDICATI  AI  FIGLI  DELLE  DONNE  CHE             
FREQUENTANO   I   LABORATORI,   FASCIA   0-3   ANNi.   

● Accoglienza   e   colloqui   di   conoscenza   con   le   famiglie   e   i   minori;   
● Organizzazione   di   attività   ludiche   e   ricreative;   
● Attività   di   psicomotricità;   
● Educazione   Cognitiva   orientata   allo   sviluppo   di   abilità   logico-concettuali;   
● Attività  di  tipo  laboratoriale:  di  educazione  musicale,  grafiche  e  pittoriche, giochi  motori,             

travestimenti  etc.  per  sviluppare  al  meglio  la capacità  di  socializzare ed  aiutare  i  bambini  ad               
esplorare   diversi   percorsi   e   conoscenze.   

  
PER   ENTRAMBE   LE   SEDI   
ATTIVITÀ   ORDINARIA   DI   BACK   OFFICE   E   PIANIFICAZIONE   DELLE   ATTIVITÀ   IN   SEDE   E   USCITE.   

● Acquisizione   di   competenze   per   la   gestione   della   relazione   d’aiuto;   
● Approfondimento   della   conoscenza   professionale   rispetto   al   lavoro   di   rete   con   i   Servizi   Sociali;   
● Pianificazione   delle   attività   interne   al   servizio;   
● Organizzazione   e   partecipazione   alle   uscite;   
● Redazione  delle  schede  di  rilevazione  dati  e  richieste  e  aggiornamento  del  dossier  che  le                

raccoglie;   
● Incontri   periodici   di   valutazione   dell’esperienza.   

  
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.   
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:   
Ai  volontari  in  Servizio  civile  sarà  richiesta  puntualità  e  flessibilità  oraria  su  turni  per  il  buon                  
funzionamento  delle  attività  e  laboratori  previsti  dal  progetto  cui  daranno  il  loro  apporto,  in  settimana  e                  
saltuariamente   nei   week   end.   
Il  servizio  organizza  accompagnamenti  ai  servizi  del  territorio,  uscite  ludico-ricreative,  didattiche  e              
culturali,  gite  a  cui  i  volontari  in  Servizio  Civile  parteciperanno  avendo  così  l’opportunità  di                
sperimentarsi  nella  relazione  d’aiuto  anche  al  di  fuori  della  struttura  ed  in  contesti  informali.  Si  richiede                  
pertanto  la  disponibilità  ad  accompagnare  i  gruppi  e  le  famiglie  ai  servizi  del  territorio  con  i  mezzi                   
dell’Associazione,   con   i   mezzi   pubblici   e   a   partecipare   alle   trasferte.    
  

EVENTUALI   REQUISITI   RICHIESTI     
Oltre  ai  requisiti  previsti  dalla  legge  e  ripresi  nel  Bando,  per  la  partecipazione  al  progetto  è  necessario                   
possedere    i   seguenti   requisiti:    NESSUNO   
  

SEDE/I   DI   ATTUAZIONE   DEL   PROGETTO   e   POSTI   DISPONIBILI     
4    posti   con   vitto   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:   
  

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

N.   vol.  
per   sede   

GRUPPO   ABELE-   sede   TORINO   CORSO   TRAPANI    95   149419   2   

GRUPPO   ABELE   -   DROP   HOUSE   TORINO   VIA   PACINI   18   149417   2   



● 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.  La                 
vulnerabilità  di  genere  nei  contesti  metropolitani  di  oggi.  L’educazione  dei  figli:  modelli  culturali  a                
confronto.  Il  fenomeno  migratorio  e  i  ricongiungimenti  familiari.  L’animazione  con  gruppi  di  adolescenti               
migranti.  La  pedagogia  multiculturale.  Binaria  bimbi:  il  supporto  all’apprendimento.  Verifica  in  itinere              
della  formazione.  La  mediazione  culturale.  L’inserimento  sociale  e  lavorativo  di  persone  immigrate.              
Gestione  degli  spazi  ludici  multiculturali.  Attività  ludiche,  di  manipolazione  e  pittura  con  bambini  da  0  a                  
3  anni.  La  psicomotricità  nei  percorsi  educativi  .  I  sistemi  educativi  istituzionali  e  familiari  delle  diverse                  
comunità   migranti.   Valutazione   finale   della   formazione   specifica.   
I   diversi   moduli   formativi   saranno   svolti   presso:   
DROP   HOUSE   -   VIA   PACINI   18,   TORINO   
SEDE   CENTRALE   -   CORSO   TRAPANI   95,   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”   
● 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   
La   Segreteria   Servizio   Civile   a   cui   rivolgersi   si   trova   nella   sede   centrale     
ASSOCIAZIONE   GRUPPO   ABELE   ONLUS   
Giulia   Rollandin   
Corso   Trapani   n.95,   Torino  
Tel.   011   3841090   
orario:   9,30   -   17,   30   da   lunedì   a   giovedì   
serviziocivile@gruppoabele.org   
  
  
  


