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PROGETTAZIONE – Anno 2014 Numero progressivo: 28 
 

Allegato 1 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTA’ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento:  

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

Albo regionale  1^ classe 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del  progetto:  

PEER-TUTORING, UN’ ESPERIENZA INTERCULTURALE 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

E16 Educazione e promozione culturale – Attività interculturali  
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

Presentazione dell’ente proponente  

Il progetto nasce dalla collaborazione e sinergia tra 2 enti proponenti:  

� Centro Interculturale della Città di Torino 
� Associazione di Animazione Interculturale – ASAI 

 
i quali collaborano da più anni attraverso una Convenzione sia per la formazione degli animatori sia 
per la realizzazione di progetti rivolti ai giovani 

CENTRO INTERCULTURALE 

Il Centro Interculturale della Città di Torino è un Servizio della Città di Torino (Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù); nasce nel 1996 come punto di incontro, riconoscimento e valorizzazione 
delle varie culture presenti in città attraverso le persone che la abitano. E’ luogo di formazione per 
giovani e adulti, nativi e migranti che consente di realizzare momenti di riflessione comune su temi 
legati alla cittadinanza e alla convivenza; è uno spazio per laboratori interculturali: artistici, linguistici e 
di cura di sé (si attinge dalle culture del mondo per proporre percorsi quali musica, danza, fotografia, 
teatro, calligrafia, yoga, discipline orientali…). Il Centro offre un importante servizio informativo 
attraverso il sito: www.interculturatorino.it che ospita informazioni circa le attività del Centro (corsi di 
formazione, mostre, convegni, seminari) ma offre anche ampia visibilità agli eventi interculturali che si 
svolgono a Torino e in Italia.  
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Il Centro occupa uno spazio di circa 3000 mq situati su 4 piani con ampie aule e corridoi dove 
realizzare sia corsi di aggiornamento sia workshop artistici. Alcune aule sono adibite allo studio della 
musica e dotate di strumenti musicali, altre dotate di pc e videoproiettore e altre libere per workshop 
interattivi. Il Centro comprende inoltre una sala conferenze attrezzata da 99 posti e ampi spazi verdi 
esterni con panchine e attrezzature per le attività estive (ombrelloni, tavoli, rete per pallavolo). Per 
l’attività del Progetto si intende mettere a disposizione tutto il 3° piano comprensivo di: biblioteca e 
aula studio (entrambe di circa 70 mq l’una dotate di pc e tavoli per studio) più 4 aule. 
Per quel che concerne le collaborazioni, il Centro lavora in rete con decine di enti e associazioni ma, 
in specifico, per il Progetto “Peer-tutoring, un’esperienza interculturale”, riferito a giovani italiani e di 
origine straniera, si evidenziano le seguenti collaborazioni in atto: 

• ASAI, co-promotore del Progetto, con il quale il Centro organizza il progetto “Giovani al 
Centro” con attività di aggregazione, cittadinanza attiva, responsabilizzazione attraverso la 
peer education, doposcuola e artistica; 

• TerreMondo, partner del Progetto che mette a disposizione gli educatori per il coordinamento 
delle attività di sostegno scolastico e per le attività di animazione e aggregazione 
interculturale; 

Indicatori di affluenza - settembre 2013-giugno 2014: 
Formazione: 700 persone 
Eventi e manifestazioni: 14.000 presenze 
Laboratori artistici: 600 persone 
Attività rivolte a giovani ed adolescenti: 200 partecipanti di cui 80% italiani e 20% stranieri 
(Albania, Bangladesh, Brasile, Cina, Costa D’Avorio, Ecuador, Egitto, Ghana, Marocco, Moldavia, 
Nigeria, Perù, Repubblica Dominicana, Romania, Russia, Senegal, Sudan, Tunisia) per un totale 
di 10.000 ore di servizio educativo offerto. I ragazzi sono prioritariamente residenti nella 
circoscrizione 6^ e la maggioranza frequenta le scuole medie superiori (tecniche e professionali 
principalmente del territorio ma non solo).  
Sito: 5.000.000 accessi all’anno 
 

Tipologia partecipanti:  
insegnanti, educatori, formatori, studenti, operatori degli enti pubblici e del privato sociale e cittadini 
nativi e migranti interessati ai temi più significativi in ambito interculturale, quali le culture altre, i diritti 
umani, la globalizzazione, l'emigrazione e l'immigrazione, l'integrazione sociale; giovani e adolescenti. 
Il Centro interculturale si rivolge a tutti i cittadini di Torino ma, per quel che riguarda i giovani coinvolge 
in modo prioritario i ragazzi della circoscrizione 6^, territorio in cui è situato il Centro. 
 

ASAI – Associazione animazione Interculturale 
L’ASAI è un’associazione di volontariato, che opera dal 1995 nel territorio della Città e della Provincia 
di Torino, con l’obiettivo di promuovere iniziative interculturali sul territorio, coinvolgendo i cittadini in 
azioni attive e concrete dirette all’integrazione e alla convivenza nel tessuto urbano. È formata da 
operatori sociali, animatori, educatori, tirocinanti, insegnanti, psicologi e da circa 400 volontari 
(cittadini, genitori, famiglie, insegnanti in pensione, giovani ed adulti), che studiano e progettano 
interventi educativi, quali il sostegno scolastico, i corsi di Italiano L2 per stranieri, i laboratori artistici ed 
espressivi, gli spazi di confronto tra pari, l’orientamento e l’accompagnamento alla formazione 
professionale e al lavoro, l’educativa di strada e del territorio, l’estate ragazzi e l’estate adolescenti, le 
occasioni di dialogo e interazione con il mondo degli adulti e delle istituzioni. 
L’ASAI è oggi presente in cinque circoscrizioni con due centri aggregativi, uno sportello di 
orientamento e accompagnamento al lavoro, diversi progetti realizzati direttamente nelle scuole 
primarie e secondarie (citiamo, per tutti il “Provaci Ancora Sam!” che ci coinvolge in 5 circoli didattici), 
progetti mirati di doposcuola di quartiere, percorsi formativi per giovani e adulti sui temi 
dell’educazione, dell’animazione e dell’intercultura. Il centro aggregativo di San Salvario, il CasAdò, 
dove verrà sviluppato il progetto, è uno spazio direttamente accessibile dal marciapiede, di circa 300 
mq. con aule polifunzionali utilizzabili sia per attività prettamente scolastiche (doposcuola, formazione, 
focus group), sia per attività aggregative ed espressive (laboratori, incontri feste), una sala 
insonorizzata per attività musicali (prove delle band che frequentano il centro, laboratori musicali e di 
ballo) e una sala informatica dotata di pc, stampanti, videoproiettore. 
 
Tra le numerose realtà (del pubblico e del privato sociale), con le quali l’associazione interagisce, 
segnaliamo le collaborazioni rispetto al progetto “Peer-tutoring, un’esperienza interculturale”: 
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• Cooperativa Sociale TerreMondo, che fornisce, attraverso un’apposita convenzione, il 
personale educativo necessario alla progettazione, al coordinamento e alla supervisione delle 
attività dell’ASAI; 

• Centro Interculturale della Città, in particolare per la co-gestione del progetto “Giovani al 
Centro”, sopracitato. 

Indicatori di affluenza - Settembre 2013- giugno 2014: 
Minori e giovani (allievi della scuola primaria e delle scuole secondarie di I e II grado): 

• Sostegno scolastico:circa 600; 
• Interventi e progetti nelle scuole: circa 300; 
• Corsi di Italiano:circa 400; 
• Percorsi di orientamento e inserimento al lavoro: 588; 
• Attività artistico - espressive: circa 600; 
• Attività formative: circa 300; 
• Estate ragazzi: circa 600; 
• Estate adolescenti: circa 350. 

Adulti: 
• Corsi di Italiano L2: circa 780 persone; 
• Orientamento e inserimento al lavoro: circa 750 persone; 
• Percorsi formativi: circa 270 persone. 

Manifestazioni ed eventi: circa 5.000 persone (Festa-Evento Lungo le strade del mio quartiere…”; 
mostra “Stop AIDS”, spettacolo teatrale “il Mondo è un calzino puzzolente” e relative repliche, festa 
“Prima-Vera festa in Barriera). 
 
I minori e i giovani coinvolti risiedono prevalentemente nelle circoscrizioni in cui l’ASAI è presente con 
l’offerta di servizi e progetti (Circoscrizioni 4, 6, 7, 8 e 9), ma, soprattutto per la fascia dei giovani, molti 
arrivano anche dalle restanti circoscrizioni della Città e, alcuni, anche dai Comuni della prima cintura. 
La provenienza del pubblico adulto, afferisce invece all’intero territorio cittadino. 

 

Tipologia partecipanti: 
Bambini, ragazzi, giovani, genitori, cittadini nativi e migranti, insegnanti, educatori. 
 
Descrizione del contesto locale  
“Poche migliaia vent’anni fa; un milione e mezzo oggi. Sulla scena socio-demografica dell’Italia il peso 
delle seconde generazioni, ossia della popolazione formata dai figli dell’immigrazione, è cresciuto in 
modo straordinario. Come straordinaria è la crescita recente della presenza dei figli dell’immigrazione 
sui banchi di scuola.” 

Stefano Molina, Fondazione Giovanni Agnelli 
A livello nazionale Torino si attesta al terzo posto come presenza di cittadini stranieri residenti sul 
territorio (117.533), dopo Roma (252.582) e Milano (194.991). La percentuale di Torino raggiunge il 
13.48%, a fronte del 9.57% di Roma e del 15.45% di Milano. In particolare, le circoscrizioni presso cui 
hanno sede il Centro Interculturale della Città e l’Associazione ASAI sono tra quelle che presentano 
un tasso maggiore di residenti stranieri, con una punta di 24.983 presenze nella circoscrizione 6. I 
ragazzi stranieri tra i 10 e i 19 anni sono circa 13.000. 

 
Dagli ultimi dati del Ministero si evince che gli alunni stranieri iscritti all’anno scolastico 2013-2014 sul 
territorio nazionale sono complessivamente 786.000 pari al 10% del totale. Di questi, la maggior parte 
si concentra al Nord e in particolare tra Emilia Romagna, Lombardia, Liguria e Piemonte. Le classi con 
il numero maggiore di studenti stranieri si concentrano soprattutto a Milano, Brescia e Torino. Resta 
alta la dispersione scolastica. Sono già in ritardo il 16% degli studenti stranieri delle primarie, per 
arrivare alle superiori con un rapporto di 7 su 10.  
I dati del MIUR rivelano come stia procedendo, tra luci e ombre, la loro integrazione scolastica. Nella 
fotografia della presenza dei figli dell’immigrazione sui banchi di scuola merita una particolare 
attenzione i tassi di scolarità e i ritardi accumulati dagli studenti di origine straniera a seguito di 
inserimenti in classi inferiori o di bocciature. Le più recenti rilevazioni Invalsi indicano che il ritardo dei 
figli degli immigrati è consistente anche sul piano degli apprendimenti: si dimostrano significative 
differenze a seconda del luogo di nascita (Italia/estero) e del tipo di prova sostenuta 
(lettura/matematica). 
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Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti 2012/2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti 2012/2013 
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Alcune proposte di policy possono invertire la tendenza. Queste riguardano sia gli indirizzi di politica 
scolastica (nuovi criteri per l’inserimento in corso d’anno di studenti stranieri e rafforzamento 
dell’italiano scritto come indispensabile strumento di studio) sia ambiti extra scolastici. 

 
Il fenomeno non tocca però solo gli studenti stranieri ma interessa la scuola nel suo complesso: in 
Italia, sebbene il fenomeno sia in progressivo calo, la quota di giovani che ha interrotto precocemente 
gli studi si attesta al 17,6% (il 20,5% tra gli uomini, il 14,5% tra le donne, rispetto a una media europea 
complessiva del 14,1%). La Commissione Europea boccia l’Italia in maniera inesorabile: siamo tra le 5 
peggiori nazioni europee su 28 e ben lontani dall’obiettivo europeo di Lisbona 2020, reiterato dal 
2010, che prevede la riduzione al 10% della dispersione scolastica.  

 
“La dispersione peraltro non è più un problema esclusivo del Sud ma riguarda purtroppo le aree di 
esclusione economica e sociale di tutto il paese. La crisi economica espone al rischio di esclusione 
anche settori della società che prima erano più riparati (famiglie, giovani con lavori precari, famiglie 
mono genitoriali, figli della disoccupazione). Le nuove povertà e le povertà giovanili rendono purtroppo 
i territori più simili” – “Ovviamente occorre investire anche in politiche di sviluppo locale e integrazione, 
ma il requisito fondamentale per scongiurare la dispersione è la formazione... sappiamo poi che è 
fondamentale investire sulla pre scolarità, sulle politiche del lavoro e del welfare... la scuola è 
necessaria ma non sufficiente.” 

Marco Rossi Doria, ex Sottosegretario all’Istruzione, Repubblica 12/02/2014 
 

Vi sono, tuttavia, anche delle eccellenze, infatti, il 7,4% degli alunni stranieri riesce a superare i 90 
centesimi di voto alla maturità rispetto al 13% degli autoctoni.  

 
Su questa problematica si innesta la crisi ancora molto acuta che crea delle fasce di popolazione 
trasversali, italiani e stranieri, che rischiano di vivere fenomeni di esclusione. Oltre la “questione 
scuola”, si registra una difficoltà da parte dei giovani (italiani così come straneri) di accedere al mondo 
del lavoro e alle opportunità culturali che la città offre. Da una parte i ragazzi stranieri rimangano molto 
spesso coinvolti esclusivamente dalle manifestazioni culturali organizzate dai gruppi etnici di 
riferimento senza venire a conoscenza delle opportunità messe a disposizione dalla città. Dall’altra, gli 
adolescenti italiani, soprattutto dei quartieri interessati dal progetto, rischiano di rimanere troppo legati 
al loro territorio e di non conoscere e fruire di altre proposte culturali. 

 
Il Progetto “Peer-tutoring, un’esperienza interculturale” si pone l’obiettivo di lavorare con questi giovani 
sulla relazione tra pari e con adulti credibili per affrontare sia le questioni legate all’insuccesso o 
all’abbandono scolastico sia le questioni di integrazione/interazione culturale: solo crescendo insieme 
si può costruire convivenza e nuova cultura attingendo, oltre che dalle singole specificità culturali, 
anche da un bagaglio condiviso. 
I quartieri di Barriera di Milano (Circoscrizione 6), dove ha sede il Centro Interculturale, Porta Palazzo 
(Circoscrizione 7) e San Salvario (Circoscrizione 8) dove si sviluppano i progetti dell’ASAI, si 
connotano come territori in cui le relazioni fra stranieri e italiani sono più tese pertanto il progetto 
“Peer-tutoring, un’esperienza interculturale” si realizzerà con ragazzi che vivono o vanno a scuola in 
questi 3 territori. 
In questi ultimi due anni il Centro e l’ASAI sono stati coinvolti in un progetto europeo di “mentoring” e 
hanno sperimentato l’efficacia di tale metodologia.  

 
Il mentoring si concentra su un tema specifico come la prevenzione dell’abbandono scolastico o il 
supporto durante le scelte del percorso di studi da intraprendere, o più generalmente può essere 
usato per sostenere i più giovani che si trovano in posizioni di vulnerabilità per aiutarli a perseverare 
nella vita. Specialmente nell’ultimo caso, il mentoring spesso comprende attività sociali e ha lo scopo 
di accompagnare i bambini verso il mondo, oltre i confini da loro conosciuti. 
Tale metodologia, molto diffusa nel nord Europa e negli Stati Uniti, non si concentra sugli svantaggi 
ma sui talenti dei ragazzi. I mentori – che spesso hanno la stessa radice etnica e sociale dei loro 
allievi – svolgono un ruolo di modello, dimostrando che è possibile avere successo anche quando si 
proviene da una famiglia disagiata o da un quartiere malfamato. Il mentoring incide particolarmente 
sui giovani che hanno status socio-economico basso e quando ci sono situazioni caratterizzate da un 
contesto svantaggiato. L’efficacia dei progetti aumenta nelle situazioni e nelle esigenze specifiche di 
ragazzi che non hanno modelli positivi di riferimento o adulti che li sostengano nella vita quotidiana. 
I progetti di mentoring traggono vantaggio dalla rapida crescita, in Europa, di giovani, di seconda 
generazione, altamente istruiti. La loro conoscenza del sistema scolastico, derivante dalle esperienze 
maturate in questo contesto, abbinata alla consapevolezza della situazione generale dei loro studenti, 
rende questi giovani molto preparati per svolgere il ruolo di mentori.  
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La differenza principale tra il mentoring e altre forme più “classiche” di tutoraggio risiede nel supporto 
sociale ed emotivo ai giovani. Al tempo stesso è questo fattore che funziona maggiormente a favore di 
effetti più duraturi, andando oltre la durata effettiva dello stesso mentoring. 
 
Rispetto a quanto evidenziato sopra, si sottolinea la necessità di lavorare non solo sul sostegno 
scolastico ma anche in ambito extra scolastico con i ragazzi intercettati nei diversi centri, attraverso 
giovani (prossimi per età e per esperienza) che svolgano la funzione di “mentore”, aiutando i ragazzi 
nel loro percorso di studi, creando spazi di protagonismo, confronto, dialogo e impegno sociale, in 
un’ottica interculturale di cittadinanza attiva e di assunzione di responsabilità.  

 
L’esperienza, con il precedente progetto di Servizio Civile “Crescere al plurale”, aveva evidenziato 
come figure simili a un educatore pari potesse essere un valido sostegno nel percorso di 
coinvolgimento dei giovani sia dal punto di vista scolastico che culturale. Grazie a quel progetto si 
sono avvicinati al Centro Interculturale e alla sede dell’ASAI circa 200 giovani che hanno intrapreso, 
fino ad oggi, un percorso di crescita e confronto interculturale, migliorando i loro risultati scolastici e 
costruendo coesione tra pari. Il Progetto “Peer-tutoring, un’esperienza interculturale” partirà proprio da 
questi adolescenti e con il passaparola, la collaborazione già attivata con alcune scuole si aprirà ad 
accogliere altri ragazzi e ad ampliare le offerte di accompagnamento scolastico e culturale. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
 
Entrambi i soggetti operano in quartieri in cui è presente una struttura di casa del quartiere che offre 
opportunità culturali e aggregative, prevalentemente, però, rivolte alla popolazione adulta.  
In particolare a San Salvario è presente la Casa del Quartiere che offre attività e servizi di 
informazione, formazione, percorsi e attività aggregative, momenti di socializzazione; inoltre sono 
presenti sul territorio anche gli oratori San Luigi e della Parrocchia Santi Pietro e Paolo che svolgono 
numerose attività aggregative rivolte a giovani italiani e stranieri. Nel quartiere di Barriera di 
Milano/Regio Parco opera la struttura Bagni Pubblici di via Agliè che offre servizi di informazione e 
orientamento nonché attività culturali.  
Entrambi i territori, tuttavia, rimarcano la necessità di servizi di sostegno allo studio, in particolare per 
ragazzi che frequentano la scuola secondaria di secondo grado. Non esistono, infatti, proposte 
strutturate per questa fascia di età, se non quelle offerte dal Centro Interculturale e dall’Asai.  
Partner  
La cooperativa TerreMondo nasce nel giugno 2003 da un'esperienza consolidata da anni di lavoro di 
un gruppo di operatori sociali all'interno dell'associazione ASAI. Educatori ed operatori che da anni 
progettano interventi in rete con scuole e servizi sociali, enti pubblici e privati in diversi contesti 
cittadini. 
Obiettivo della cooperativa TerreMondo è quello di offrire professionisti qualificati rispetto ad interventi 
di prevenzione sul territorio, nelle scuole o in contesti aggregativi strutturati o informali; attività di 
animazione interculturale, incontri di formazione sui temi della multiculturalità; aggregazione e percorsi 
formativi con minori e in particolare adolescenti. 
La cooperativa collabora sui territori di riferimento del progetto per la realizzazione delle attività, 
mettendo a disposizione gli educatori per il sostegno scolastico e le attività di animazione.  
 
Destinatari e beneficiari  
 
Destinatari 
Adolescenti e giovani, italiani e stranieri, della fascia d’età 11-20 anni, che già frequentano il Centro 
Interculturale e l’Associazione ASAI e altri che potranno integrarsi ad essi attraverso attività di 
promozione e sensibilizzazione nelle scuole e nei luoghi informali di incontro.  
Nel complesso, tenuto conto della partecipazione dei giovani stranieri o G2 (giovani di seconda 
generazione) che frequentano il Centro Interculturale della Città di Torino e l’Associazione ASAI si 
evidenzia come fra le diverse attività proposte vi sia una prevalente partecipazione dei medesimi alle 
attività di sostegno scolastico, di socializzazione, artistiche e culturali, mentre è minore la 
partecipazione ad attività formative.  
L’attenzione del Progetto pertanto si svilupperà a partire da circa 150 ragazzi italiani e stranieri già 
coinvolti in attività sia di accompagnamento scolastico sia di fruizione e/o produzione di eventi culturali 
per arrivare ad almeno 200 partecipanti.  
 
Beneficiari 
Si considerano beneficiari del presente progetto: 

• famiglie 
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• istituzioni scolastiche 
• circoscrizioni e quartieri  
• comunità locale 

Possiamo indicare in modo sintetico la ricaduta di alcuni benefici sui soggetti sopra evidenziati. 
Le attività di aggregazione, di promozione interculturale e di peer education contribuiscono in modo 
significativo al consolidamento degli obiettivi di socializzazione e di apprendimento propri della 
funzione didattico-pedagogica dell’ente locale e favoriscono il superamento di quei conflitti che spesso 
degenerano tra i ragazzi in atti di violenza e bullismo e contribuiscono all’emarginazione delle fasce 
più deboli.  
Le attività di accompagnamento scolastico (doposcuola) consentono di migliorare la riuscita scolastica 
e permettono alle famiglie di sentirsi sostenute nel loro importante obiettivo di successo scolastico dei 
figli. 
Le iniziative di produzione culturale, sviluppano l’autostima di chi le realizza ma generano anche 
occasioni di benessere nell’ambito della convivenza tra le diverse comunità presenti nella realtà 
locale. 
Lo sviluppo di spazi di aggregazione che favoriscono la comunicazione tra soggetti con riferimenti 
culturali diversi, costituisce un elemento di supporto alle famiglie che possono conciliare le esigenze 
lavorative degli adulti con le esigenze educative e di socializzazione dei figli.  
 
Analisi del problema  
  
Rispetto alla fascia di popolazione presa in considerazione, il rischio è quello di essere coinvolti in 
percorsi fallimentari (abbandono e insuccesso scolastico, devianza, dipendenze) che ipotecano 
pesantemente il futuro dei ragazzi. Inoltre, con il perdurare della crisi economica, chi parte già con un 
percorso scolastico carente rischia maggiormente di non poter proseguire gli studi e 
contemporaneamente di non trovare una collocazione lavorativa, ricadendo così nella cosiddetta 
categoria dei “neet” (acronimo inglese di "Not (engaged) in Education, Employment or Training", 
utilizzato per indicare giovani che non sono impegnati nel ricevere un'istruzione o una formazione, non 
hanno un impiego né lo cercano).  
Tali problemi investono la popolazione nella sua totalità e sono ulteriormente rafforzati nelle famiglie 
immigrate a causa di fragilità specifiche: 

 
• isolamento sociale; 
• minore opportunità rispetto ai coetanei italiani di “frequentare” la lingua del paese 

d’accoglienza al di fuori del contesto scolastico; 
• non avere reti informative circa l’orientamento e l’accompagnamento alla scelta della scuola 

superiore e alle opportunità culturali cittadine;  
• carenza di riferimenti tra pari per avviare processi d’identificazione positiva; 
• scarsità di opportunità di momenti di coesione tra giovani italiani e immigrati in quanto 

spesso le uniche relazioni tra pari sono a gruppi separati; 
• mancanza di adulti di riferimento autorevoli e integrati dal punto di vista culturale e sociale. 

 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Il progetto si propone di combattere l’esclusione sociale, culturale e scolastica dei giovani, 
supportandoli concretamente negli ambiti della loro vita quotidiana (scuola, tempo libero, gruppi 
amicali...). 
“Peer-tutoring, un’esperienza interculturale” da un lato, metterà a disposizione luoghi fisici di incontro 
e aggregazione quali il Centro Interculturale e il centro aggregativo ASAI di via Sant’Anselmo al fine di 
superare l’isolamento sociale dei giovani, sviluppare coesione sociale e convivenza civile, ricevere 
informazioni per la conoscenza delle opportunità culturali cittadine, stimolare i ragazzi alla fruizione di 
tali eventi, trovare supporto alle lacune curriculari attraverso attività di doposcuola. Dall’altro, 
permetterà a molti giovani di sperimentare percorsi concreti di cittadinanza attiva e di 
responsabilizzazione. 
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Obiettivi specifici del progetto 
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

Favorire il successo 
scolastico e formativo 
dei ragazzi 
 

Presenza di debiti 
formativi o insufficienze 

L’80% dei partecipanti 
alle attività degli enti 
proponenti ha uno o più 
debiti formativi o 
insufficienze 

Il 70% dei partecipanti 
ha uno o più debiti 
formativi o insufficienze 
 

Favorire percorsi di 
cittadinanza attiva, 
intesa come 
conoscenza del 
territorio dove si vive, 
partecipazione attiva 
alla vita della comunità, 
conoscenza dei propri 
diritti e doveri. Si 
intende favorire la 
partecipazione dei 
ragazzi a questi 
percorsi  attraverso la 
figura del tutor/mentore 
 

Numeri di percorsi di 
cittadinanza realizzati  

0 percorsi  4 percorsi  

Favorire la 
partecipazione dei 
ragazzi a eventi culturali 
cittadini, attraverso la 
comunicazione e il 
coinvolgimento degli 
stessi attraverso i 
moderni canali di 
comunicazione (in 
particolare Social Media 
quali Twitter, Facebook, 
Youtube) 
 

Numero di eventi 
culturali a cui partecipa 
ogni ragazzo coinvolto 
nelle attività degli enti 
proponenti 

In media 2 eventi 
all’anno 

In media 4 eventi 
all’anno 

Promuovere 
l’aggregazione e il 
protagonismo dei 
giovani attraverso 
attività artistico-
espressive 

Numero di laboratori 
attivati 

2 laboratori nell’ultimo 
anno 

4 laboratori previsti per 
l’anno di realizzazione 
del progetto 

 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari, riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
 
La presenza dei volontari del Servizio Civile Nazionale permetterebbe di implementare le proposte 
attraverso: 

1- il sostegno scolastico  nelle prime classi di scuola media inferiore e superiore, anni di 
passaggio in cui il rischio di dispersione scolastica è superiore; 

2- attività di peer education attraverso il coordinamento e il supporto alle figure dei 
tutor/mentori; 

3- offrire occasioni di socializzazione attraverso attività d’aggregazione; 
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4- informare i ragazzi  attraverso le nuove tecnologie circa le opportunità culturali cittadine e 
accompagnarli a una fruizione consapevole e attiva; 

5- affiancare e supportare gli educatori  del progetto in esperienze di produzione culturale 
attraverso, ad esempio, laboratori teatrali, musicali, artistici, workshop e spettacoli. 

 
Il progetto prevede che gli educatori vengano supportate dalla figura del “tutor” quale peer 
educator essenziale per garantire l’efficacia dell’intervento in termini di creazione di relazione con i 
giovani e di conseguente partecipazione alle attività proposte. La presenza dei volontari del 
Servizio Civile potrebbe costituire un validissimo supporto sia agli educatori sia soprattutto ai tutor 
peer educators per poter garantire una fluidità dell’intervento in quanto le tre figure potrebbero 
operare in sinergia, strutturando un vero e proprio team di coordinamento e conseguentemente 
creando una relazione costante di fiducia e di continuità con l’utenza.  
 
Le attività nel loro complesso verranno organizzate dai due enti promotori, con il supporto del 
partner TerreMondo, che potrà mettere a disposizione gli educatori per la realizzazione delle 
attività di sostegno scolastico e di animazione e aggregazione interculturale. 

 
Obiettivo 
specifico 

ATTIVITÀ’  

Favorire il 
successo 
scolastico e 
formativo dei 
ragazzi 
 

a. Raccolta dati - attraverso una scheda personale dei ragazzi, in cui vengono 
segnate le carenze curriculari per predisporre un accompagnamento 
individualizzato.  

b. Stipula del patto formativo – ai ragazzi verrà richiesto di sottoscrivere un 
documento che specifichi l’impegno di entrambe le parti rispetto al percorso di 
sostegno scolastico. 

c. Attivazione del percorso di sostegno scolastico - i ragazzi vengono affiancati 
nelle singole materie da volontari e tutor, competenti sia nella materia sia nella 
relazione educativa. L’attività di sostegno scolastico si strutturerà in modo 
differenziato nelle due sedi, sulla base delle esigenze organizzative delle 
medesime. Indicativamente le attività si struttureranno in due pomeriggi 
settimanali (della durata variabile da 3 a 5 ore). L’approccio educativo 
caratterizzo da una visione del sostegno scolastico come un momento socio 
educativo in cui il recupero delle lacune sia a livello linguistico sia, a livello più 
generale, nelle diverse materie curriculari, viene affiancato dalla capacità di 
accoglienza del ragazzo, dei sui vissuti e dei suoi bisogni e la creazione di una 
relazione di fiducia attraverso l’attuazione di un approccio il più possibile 
funzionale alle esigenze dei ragazzi stessi. Le attività proposte si possono 
sintetizzare dunque in supporto nel recupero delle lacune curriculari, 
esecuzione dei compiti, attività lessicali, attività laboratoriali.   

d. Valutazione: valutazione delle competenze acquisite dai ragazzi coinvolti 
attraverso il confronto e le verifica periodica dell’andamento scolastico ed 
extrascolastico.  

Favorire 
percorsi di 
cittadinanza 
attiva attraverso 
la figura del 
tutor/mentore 
 

e. Focus group di discussione (almeno due per territorio) nel quale il gruppo si 
interroga su quale ruolo attivo assumere all’interno del quartiere. 

f. Strutturazione del percorso – il gruppo organizza l’attività in base all’impegno 
assunto nei focus. Indicativamente i gruppi si incontreranno in media una volta 
alla settimana. 

g. Realizzazione dell’attività concreta, oggetto del percorso di cittadinanza 
(conoscenza del territorio dove si vive, partecipazione attiva al territorio, 
conoscenza dei propri diritti e doveri, accesso ai servizi, etc…). 

Le attività di cittadinanza verranno gestite sulla base di quanto definito nel focus 
iniziale di discussione prevedendo un ruolo fondamentale dei tutor in quanto figure 
“tramite” del progetto ovvero in grado di attivare un rapporto peer to peer con i 
giovani che frequenteranno le due sedi, consentendo così un maggior 
coinvolgimento dei giovani alle attività proposte. Le iniziative verranno sempre 
supervisionate dagli educatori e supportate dalle figure dei volontari del servizio 
civile. 
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Favorire la 
partecipazione 
dei ragazzi a 
eventi culturali 
cittadini, 
attraverso i 
moderni canali 
di 
comunicazione 

h. Predisposizione di materiale informativo relativo a eventi culturali cittadini e 
distribuzione nei gruppi di ragazzi. 

i. Promozione dei singoli eventi, attraverso i vari canali di comunicazione: in 
particolare Social Media quali Twitter, Facebook, Youtube, oltre ai canali 
telefonici quali sms, whatsapp, etc. Nel dettaglio si prevede di creare una 
pagina facebook dedicata e un profilo su twitter e di procedere con la   
creazione e ricerca di follower/following e con l’invio di messaggi tramite sms e 
whatsapp per la comunicazione e la promozione degli  appuntamenti. 

j. Accompagnamento alla fruizione dei singoli eventi da parte di educatori e 
tutor. 

k. Periodica attività di raccolta dati rispetto ai contatti attivati attraverso i social 
network attivati. 

Promuovere 
l’aggregazione 
e il 
protagonismo 
dei giovani 
attraverso 
attività artistico-
espressive 

l. Focus group con i gruppi di ragazzi per individuare, in base ai loro interessi, le 
possibili aree artistiche da sviluppare. 

m. Organizzazione dei diversi laboratori artistici, scelti in base al lavoro dei focus 
group (ad esempio: laboratori musicali, laboratori teatrali, attività ricreativo 
sportive – es. capoerira, giocoleria, discussioni tematiche, etc...)  

n. Realizzazione dei laboratori definiti nella fase precedente; i laboratori avranno 
una durata media di 15 incontri. 

o. Prosecuzione e ampliamento delle attività aggregative durante i mesi estivi: 
campi estivi, attività ricreative, attività ludiche, feste e merende tematiche, 
momenti di confronto. 

 
Inoltre nei primi mesi di servizio i volontari saranno coinvolti nel percorso di Formazione Generale e di 
accompagnamento all’esperienza di servizio civile. Si specifica che il complesso delle azioni/attività di 
seguito riportate, oltre a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, risulta anche mirato a 
favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile, esperienza che deve contribuire alla 
“formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” 

 
 ATTIVITÀ 

Formazione dei volontari  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di 
attuazione del progetto si prevede la realizzazione del 
percorso di Formazione Generale e dell’avvio della 
formazione Specifica 

a. Realizzazione del 
percorso di Formazione generale  (vedi 
descrizione punti 29-34) 
b. Avvio del percorso di 
Formazione Specifica  (vedi descrizione 
punti 35-41) 

Patto di Servizio  
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie 
dell’esperienza che individua nel giovane in Servizio 
Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso 
del primi due mesi di attività vengono dedicati spazi 
specifici di riflessione per la stesura del “Patto di 
servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento 
del giovane volontario nella programmazione delle 
attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in 
prima persona) di responsabilità e impegni precisi 

a. Incontri (almeno 2) tra il 
singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento 

b. Definizione e stesura del 
Patto di Servizio 

 

 

Tutoraggio  
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei 
volontari per la partecipazione al progetti di Servizio 
Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella 
risoluzione di eventuali conflitti con i propri responsabili, 
la Città di Torino realizza lungo tutto l’arco dell’anno 
specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza; sono 
complessivamente previsti 5 incontri. 

a. Realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio per i volontari in servizio 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della 
Città di Torino  

 

Monitoraggio  
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, 
l’ente proponente e la sede di attuazione, al fine di 
raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione 
in itinere dell’esperienza, predispongono e realizzano 
specifici interventi di monitoraggio, aventi per focus il 

a. Primo degli incontri di 
monitoraggio OLP gestiti  dall'Ufficio 
Servizio Civile della Città di Torino  

b. Somministrazione di 
specifici questionari di valutazione dei 
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progetto realizzato percorsi formativi 
c. Realizzazione a cura 
dell'Ufficio Servizio Civile della Città di 
Torino di incontri di “monitoraggio di 
prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e 
volontari 
d. Secondo incontro di 
monitoraggio OLP  (insieme ai volontari 
in servizio civile per elaborare e valutare 
l’esperienza) 
e. Somministrazione di 
specifici questionari ai volontari ed agli 
OLP di riferimento 

f. Terzo incontro di 
monitoraggio degli OLP e verifica 
dell’esperienza realizzata 

 

Bilancio dell’esperienza   
Considerati i principi legislativi che prevedono che il 
Servizio Civile debba essere finalizzato ad una crescita 
“civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, 
nel corso dell’anno i giovani partecipano ad un percorso 
finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di 
Formazione Cooperativa O.R.So. delle competenze 
acquisite nel corso dell’esperienza. Il percorso prevede 
un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 3 
appuntamenti di gruppo gestiti da un orientatore 
dell'ente certificatore. 

a. Primo incontro di gruppo 

b. Colloquio individuale 
del volontario con il proprio OLP 
di riferimento 

c.    Secondo e terzo 
incontro di gruppo 

d. Rilascio della 
“Dichiarazione delle competenze 
acquisite” 

 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di aprile 2015, le 
attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
 

 Mese 
Fase  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Formazione X X X X X X       
Patto di Servizio X X           
OBIETTIVO 1: favorire il successo 
scolastico e formativo dei ragazzi 

X X X X X X X X X X X X 

OBIETTIVO 2: favorire percorsi di 
cittadinanza attiva attraverso la figura 
del tutor/mentore 

X X X X X X X X X X X X 

OBIETTIVO 3: favorire la 
partecipazione dei ragazzi a eventi 
culturali cittadini, 

X X X X X X X X X X X X 

OBIETTIVO 4: promuovere 
l’aggregazione e il protagonismo dei 
giovani attraverso attività artistico-
espressive 

X X X X X X X X X X X X 

Tutoraggio X  X  X    X  X  
Monitoraggio   X  X X X X X  X X 
Bilancio dell’esperienza   X      X X X  
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  

Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 
del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 



 

 12 

 
 N° RUOLO Precedenti esperienze ATTIVITA’ IN CUI VI ENE 

COINVOLTO 
1 Tutor (dipendente e/o a 

contratto dell’ente Città di 
Torino) 

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (5 incontri) 

1 Orientatore (dipendente 
dell’Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 Responsabile del Centro 
Interculturale 

Pluriennale esperienza di 
animazione interculturale 
e di attività educative 
rivolte a minori stranieri. 

Monitoraggio e supervisione del 
progetto, trasversale a tutte le 
attività. 
 

2 Webmaster  Esperienza di gestione 
siti informatici e 
comunicazione web 

Punto i) 

5 Educatori TerreMondo Esperienza di gestione 
attività educativa e 
formativa con i giovani 
sia a livello individuale 
sia di gruppo 

Tutte le attività previste dal punto 
a) al punto o) 

100 Volontari Esperienza di 
insegnamento e gestione 
gruppo classe 

Attività ai punti c), g), j), n) 

20 Tutor Esperienza di 
animazione interculturale 
e di peer education 

Supportano gli educatori in tutte le 
attività dal punto a) al punto o) 

1 Dipendente del Centro 
Interculturale 

Esperienza di gestione di 
gruppi di volontari in 
servizio civile 

Tutte le attività previste dal punto 
a) al punto o) 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

Obiettivo 
specifico 

RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

Favorire il 
successo 
scolastico e 
formativo dei 
ragazzi 
 

a. Supportare gli educatori nella raccolta delle informazioni dalle famiglie e dalle 
scuole di provenienza dei ragazzi.  

b. Assistere gli educatori durante il momento di stipula del patto formativo.  
c. Svolgimento, insieme a volontari e tutor, delle attività pratiche di sostegno allo 

studio e supporto alle attività di peer education dei tutor. 
d. Supporto nella gestione dei compiti, attività lessicali e nel recupero delle 

lacune curriculari. 
e. Supporto nella gestione delle attività organizzative finalizzate al sostegno 

scolastico. 
f. Supporto nella gestione delle attività laboratoriali. 

Favorire 
percorsi di 
cittadinanza 
attiva attraverso 
la figura del 
tutor/mentore 
 

g. Partecipazione al focus group di discussione, aiutando gli educatori nelle 
dinamiche di gruppo.  

h. Strutturazione del percorso: definizione, insieme ai tutor, delle attività da 
realizzare nei percorsi di cittadinanza, programmazione delle attività ed 
organizzazione degli eventi/iniziative/incontri.  

i. Realizzazione dell’attività concreta: 
j. Partecipazione alle attività (percorsi e visite per la conoscenza del territorio 

dove si vive, momenti di partecipazione attiva al territorio, approfondimenti sui 
propri diritti e doveri e sull’accesso ai servizi, etc…);  

k. Gestione della relazione con i ragazzi stimolandoli a mantenere l’impegno 
preso e rispettare tempi e modi di realizzazione delle attività. 
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Favorire la 
partecipazione 
dei ragazzi a 
eventi culturali 
cittadini, 
attraverso i 
moderni canali 
di 
comunicazione 

l. Predisposizione di materiale informativo relativo agli eventi culturali cittadini e 
coordinamento della distribuzione nei gruppi di ragazzi;  

m. Supporto alla creazione degli strumenti di promozione sui social network e 
attivazione/mantenimento dei medesimi (facebook, twitter, sms, whatsapp, etc) 

n. Promozione dei singoli eventi, attraverso i vari canali di comunicazione, 
supportati dai webmaster. 

o. Accompagnamento, insieme a educatori, volontari e tutor, dei ragazzi ai singoli 
eventi. 

Promuovere 
l’aggregazione 
e il 
protagonismo 
dei giovani 
attraverso 
attività artistico-
espressive 

p. Partecipano al focus group, aiutando gli educatori nelle dinamiche di gruppo.  
q. Collaborazione con gli educatori nell’organizzazione dei diversi laboratori 

artistici. 
r. Realizzazione dei laboratori – partecipano all’attività, stimolando i ragazzi a 

mantenere l’impegno preso e rispettare tempi e modi di realizzazione delle 
attività (ad esempio: laboratori musicali, laboratori teatrali, attività ricreativo 
sportive – es. capoerira, giocoleria, discussioni tematiche, etc...)  

s. Partecipazione ai laboratori e ai campi estivi fuori sede (con attività ricreative, 
attività ludiche, feste e merende tematiche, momenti di confronto), 
coadiuvando gli educatori nell’organizzazione e nella gestione delle attività. 

 
 

 RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
Formazione dei volontari:  
 

Partecipazione al percorso di Formazione 
generale (vedi descrizione punti 29-34) 

Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Patto di Servizio:  
 

Partecipazione attiva agli incontri tra il 
singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento 
Definizione e stesura del Patto di Servizio 

Tutoraggio:  
 

Partecipazione agli incontri di tutoraggio  

Monitoraggio  
 

Compilazione dei questionari di 
valutazione dei percorsi formativi 
Partecipazione agli incontri di 
“monitoraggio di prossimità” presso la 
sede di attuazione Compilazione di 
specifici questionari di valutazione 
dell’esperienza 

Formazione dei volontari:  Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Bilancio dell’esperienza:  
 

Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al 
colloquio individuale con il proprio OLP di 
riferimento  
Partecipazione al terzo incontro di gruppo 

 
Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Cooperazione Inclinazione a  collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  
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Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

 
CAPACITÀ’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Organizzazione Inclinazione alla  impostazione, preparazione, regia  e 
coordinamento delle attività 

 
 

CAPACITÀ’ E CONOSCENZE 
TECNICHE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Animazione di gruppo Essere in grado di gestire gruppi attraverso attività 
d’animazione con particolare attenzione al coinvolgimento di 
ogni membro del gruppo 

Utilizzo di applicativi informatici per 
aggiornamento del sito e raccolta dati 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
videoscrittura, la gestione di fogli di calcolo, di database, di 
presentazione elettroniche, della posta elettronica e per la 
navigazione in internet 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

6 (sei ) 
 

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

N. vol. 
per sede 

Comune di Torino- Settore eventi 
culturali - Centro Interculturale 

Torino Corso Taranto 160 7860 2 

Associazione ASAI – Centro 
giovani 

Torino Via Sant’Anselmo 27/E 8403 4 

 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

0 (Zero) 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  

6 (sei ) 

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

N. vol. 
per sede 

Comune di Torino- Settore eventi 
culturali - Centro Interculturale 

Torino Corso Taranto 160 7860 2 

Associazione ASAI – Centro 
giovani Torino Via Sant’Anselmo 27/E 8403 4 

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

N. vol. 
per sede 

Comune di Torino- Settore eventi 
culturali - Centro Interculturale 

Torino Corso Taranto 160 7860 2 

Associazione ASAI – Centro 
giovani 

Torino Via Sant’Anselmo 27/E 8403 4 
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12) Numero posti con solo vitto:  

0 (Zero) 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  

Monte ore annuo di 1500 ore, con un minimo di 12 ore settimanali 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minim o 5, massimo 6) :  

5 (cinque) 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  

Flessibilità oraria (per orario serale o festivo per specifiche iniziative); 
disponibilità a brevi trasferte in occasione dei campi estivi fuori sede;  
Rispetto della normativa sulla privacy. 
 
 
 
 



 

Pag 1
 

 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  

 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

N. Sede di 
attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. 
vol. 
per 
sed
e 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 

Comune di 
Torino, Direzione 
Cultura, 
Educazione e 
Gioventù, Centro 
Interculturale 

Torino Corso Taranto 160 7860 2 Turra Alice       

2 
Associazione 
ASAI 

Torino Via Sant’Anselmo 27/E 8403 4 
D’Agostino 
Riccardo 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  

Con l’obiettivo di promuovere un cultura del Servizio Civile che pur partendo dalle positive esperienze 
realizzate nei diversi progetti, superi la logica dei singoli enti e impatti in modo trasversale sul territorio, 
annualmente la Città di Torino, in collaborazione con gli enti partner, programma e organizza i seguenti 
appuntamenti: 

• Un convegno / seminario finalizzato ad approfondire i contenuti propri dell’esperienza (ad 
esempio negli anni passati nell’ambito delle iniziative previste per “Torino capitale dei giovani”, 
è stato organizzato un convegno di restituzione / discussione di quanto emerso dall’analisi dei 
dati raccolti attraverso la ricerca “Giovani e Servizio Civile”)  

• Aperitivi / incontri informativi, in collaborazione con gli InformaGiovani di Torino e dell’area 
metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, Moncalieri, Beinasco, ecc.) e con la 
rete dei Centri Giovani e delle Case del Quartiere per un impegno degli operatori non inferiore 
a 15 ore annue (almeno 5 appuntamenti di 3 ore ciascuno) 

Inoltre le pagine web del portale TorinoGiovani dedicata al servizio civile 
(www.comune.torino.it/infogio) contengono un’aggiornata rassegna dei principali appuntamenti 
promossi e di alcuni prodotti elaborati nell’ambito dei singoli progetti (es. video, documenti…). Le 
novità inserite sono quindi presentate attraverso la newsletter inviata dall’InformaGiovani a circa 
17.850 contatti e promosse sulla pagina Facebook dedicata all’InformaGiovani che ad oggi conta 
19.000 “Mi piace” 
Le news legate al Bando e al servizio civile saranno anche pubblicate sulle pagine web degli enti 
aderenti al protocollo e sulle relative pagine dei social network degli enti (comuni, associazioni, 
cooperative) 
Infine, in occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, la Città di Torino realizza la 
seguente campagna promozionale: 

• Pubblicazione dei progetti sul sito internet www.comune.torino.it/infogio 
• Elaborazione e distribuzione di locandine e cartoline promozionali del bando attraverso la rete 

regionale degli InformaGiovani, dei Centri di Aggregazione giovanili e delle Biblioteche civiche 
e le case del quartiere 

• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore 

• Elaborazione, stampa e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri 
Informa della città e la rete degli Uffici Pace di almeno 140 copie del quaderno riportante le 
schede sintetiche di tutti i progetti promossi dalla Città di Torino inseriti nel bando  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali, sul quindicinale “InformaLavoro” 
distribuito gratuitamente su scala provinciale e sull’inserto TorinoSette del quotidiano “La 
Stampa” 

• Gestione di una pagina Facebook del Servizio Civile della Città di Torino e del protocollo di 
Intesa, gestita dall’ufficio stesso e animata dalle esperienze dirette dei ragazzi in servizio civile 
e creazione di un profilo twitter  

 
Complessivamente per attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale 
l’impegno annuo degli operatori coinvolti non è inferiore a 90 ore (45 di front office e 45 per attività di 
back) 
 
In particolare il Centro Interculturale attiverà le seguenti iniziative di promozione del proprio progetto di 
servizio civile: 
  

ATTIVITA’ NUMERO DI ORE 
Promozione attraverso il proprio sito internet, 
social network e news letter 

 10 

Incontri individuali con i giovani che richiedono 
informazioni 

 12 

TOTALE 22 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento 
 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente ufficio 
regionale in sede di accreditamento 
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19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede d i accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  

SI   
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione de ll’andamento delle attività del progetto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sed e di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio):  

SI   
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la p artecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:  

Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma di scuola media 

superiore 
Le attività richiedono competenze 
sociali, conoscenze e capacità 
tecniche di buon livello, essendo 
orientate verso la realizzazione di 
obiettivi e attività di tipo 
interculturale 

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Laurea in materie umanistiche 
Esperienze Animazione di gruppi giovanili 
Competenze linguistiche Inglese, francese, spagnolo e arabo 
Competenze informatiche Pacchetto office 
Conoscenze tecniche  Tecniche d’animazione 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dal progetto (vedi punto 
8.1) saranno destinate le seguenti risorse finanziarie: 
 
OBIETTIVO/ATTIVITA

’ 
DESCRIZIONE RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

Tutoraggio Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 
Bilancio 
dell’esperienza 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

Formazione specifica Costo docenza 72 ore a euro 67,14 oraria € 4.834,08 
Favorire la 
partecipazione dei 
ragazzi a eventi 
culturali cittadini, 
attraverso i moderni 
canali di 
comunicazione 

Realizzazione di materiale promozionale € 500,00 

Favorire il successo Materiale didattico per attività di doposcuola € 1.500,00 
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scolastico e formativo 
dei ragazzi 
Promuovere 
l’aggregazione e il 
protagonismo dei 
giovani attraverso 
attività artistico-
espressive 

Acquisto di materiali per attività laboratoriali € 1.500,00 

Promuovere 
l’aggregazione e il 
protagonismo dei 
giovani attraverso 
attività artistico-
espressive 

Rimborso trasporto civilisti per campus  € 1.200,00 

Favorire la 
partecipazione dei 
ragazzi a eventi 
culturali cittadini, 
attraverso i moderni 
canali di 
comunicazione 

Ingresso a musei e mostre e spese per gli 
spostamenti 

€ 2.000,00 

Totale risorse economiche destinate € 13.234,08 
 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

Collaborano alla realizzazione del progetto i seguenti enti partner e/o copromotori (vedi lettere 
allegate): 
 

ENTE ATTIVITA’ IN CUI 
COLLABORA 

RISORSE INVESTITE 

TerreMondo Messa a disposizione degli 
educatori per la realizzazione 
delle attività di sostegno 
scolastico (attività a-d); 
aggregazione e protagonismo 
giovanile (l-o); percorsi di 
cittadinanza (e-g); 
partecipazione a eventi culturali 
cittadini (j) 

2 educatori, con un impegno 
orario settimanale di 5 ore;  
 
1 educatore, con un impegno 
orario settimanale di 10 ore;  
 
1 educatore, con un impegno 
orario settimanale di 11 ore;  
 
1 educatore, con un impegno 
orario settimanale di 15 ore.  
 

 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’att uazione del progetto:  

Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
 
Locali  

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Biblioteca del Centro Interculturale della città di Torino 

Aula studio del Centro Interculturale della città di Torino 

1. Favorire il successo scolastico e 
formativo dei ragazzi 
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n. 4 aule del Centro Interculturale della città di Torino 

n. 1 sala conferenze del Centro Interculturale della città di 
Torino 

2.Favorire percorsi di cittadinanza attiva 
(conoscenza del territorio dove si vive, 
partecipazione attiva al territorio, diritti e 
doveri) attraverso la figura del 
tutor/mentore 
3.Favorire la partecipazione dei ragazzi a 
eventi culturali cittadini, attraverso i 
moderni canali di comunicazione  
4. Promuovere l’aggregazione e il 
protagonismo dei giovani attraverso 
attività artistico-espressive 

 

n. 3 aule dell’associazione ASAI 

Sala computer dell’associazione ASAI 

1. Favorire il successo scolastico e 
formativo dei ragazzi 
2.Favorire percorsi di cittadinanza attiva 
(conoscenza del territorio dove si vive, 
partecipazione attiva al territorio, diritti e 
doveri) attraverso la figura del 
tutor/mentore 
3.Favorire la partecipazione dei ragazzi a 
eventi culturali cittadini, attraverso i 
moderni canali di comunicazione  
4. Promuovere l’aggregazione e il 
protagonismo dei giovani attraverso 
attività artistico-espressive 

 

Sale attrezzate messe a disposizione dall’Ufficio Servizio 
Civile della Città di Torino e dalla sede per la gestione delle 
attività formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 

Bilancio dell’esperienza 
 
 
Attrezzature Centro Interculturale  

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
n. 2 scrivanie attrezzate con telefono, pc, stampante e connessione 
internet 

n. 1 PC portatile 

n. 2 videoproiettori 

n. 3 lavagne a fogli mobili 

n. 1 microfono gelato 

n. 1 lettore dvd 

1. Favorire il successo 
scolastico e formativo dei 
ragazzi 
2.Favorire percorsi di 
cittadinanza attiva 
(conoscenza del territorio 
dove si vive, partecipazione 
attiva al territorio, diritti e 
doveri) attraverso la figura 
del tutor/mentore 
3.Favorire la partecipazione 
dei ragazzi a eventi culturali 
cittadini, attraverso i moderni 
canali di comunicazione  
4. Promuovere 
l’aggregazione e il 
protagonismo dei giovani 
attraverso attività artistico-
espressive 

 
 
Attrezzature ASAI 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

n. 2 scrivanie attrezzate con telefono, pc, stampante e connessione 
internet 

n. 1 PC portatile 

n. 1 videoproiettore 

1. Favorire il successo 
scolastico e formativo dei 
ragazzi 
2. Favorire percorsi di 
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n. 1 lavagne a fogli mobili 

n. 2 lavagne a muro 

n. 1 mixer audio 

n. 2 casse per la musica 

n. 5 chitarre 

n. 3 percussioni 

n. 1 televisore 

n. 1 lettore dvd 

cittadinanza attiva 
(conoscenza del territorio 
dove si vive, partecipazione 
attiva al territorio, diritti e 
doveri) attraverso la figura 
del tutor/mentore 
3. Favorire la partecipazione 
dei ragazzi a eventi culturali 
cittadini, attraverso i moderni 
canali di comunicazione  
4. Promuovere 
l’aggregazione e il 
protagonismo dei giovani 
attraverso attività artistico-
espressive 

 
PC e videoproiettore per la gestione delle attività formative e di tutoring  Formazione dei volontari 

Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle attività formative e di tutoring Formazione dei volontari 
Tutoraggio 

Bilancio dell’esperienza 
 
 
Materiali Centro Interculturale e ASAI  

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Libri (vocabolari, testi, narrativa) 

Cancelleria (biro, matite, risme di carta, quaderni) 

1. Favorire il successo 
scolastico e formativo dei 
ragazzi 

Materiali per laboratori artistici - espressivi 

CD – DVD riscrivibili 

Abiti di scena e materiali per le scenografie 

Dispense dei copioni teatrali, musiche e testi 

2.Favorire percorsi di 
cittadinanza attiva 
(conoscenza del territorio 
dove si vive, partecipazione 
attiva al territorio, diritti e 
doveri) attraverso la figura 
del tutor/mentore 
3.Favorire la partecipazione 
dei ragazzi a eventi culturali 
cittadini, attraverso i moderni 
canali di comunicazione  
4. Promuovere 
l’aggregazione e il 
protagonismo dei giovani 
attraverso attività artistico-
espressive 

Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte 
dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 
Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze acquisite, 
Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

Nessuno 
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28) Competenze e professionalità acquisibili dai volont ari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae : 

CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 

1. Attestato di partecipazione  al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente Città 
di Torino 

2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendime nto corso di formazione ex art. 37 
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale e specifica sulla sicurezza, tot 12 
h, sui principali rischi negli uffici) 

Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite  rilasciato dall’ente Cooperativa Sociale 
O.R.So. (ente terzo certificatore, accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed 
orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”. Nello 
specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed attività previste per i volontari 
nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti capacità e competenze sociali, 
organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari attraverso la partecipazione al progetto: 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Cooperazione Inclinazione a  collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Organizzazione Inclinazione alla  impostazione, preparazione, regia  e 
coordinamento delle attività 

 
 

CAPACITÀ E CONOSCENZE 
TECNICHE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Animazione di gruppo Essere in grado di gestire gruppi attraverso attività 
d’animazione con particolare attenzione al coinvolgimento di 
ogni membro del gruppo 

Utilizzo di applicativi informatici per 
aggiornamento del sito e raccolta dati 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
videoscrittura, la gestione di fogli di calcolo, di database, di 
presentazione elettroniche, della posta elettronica e per la 
navigazione in internet 
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RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”. 
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 

• favorire l'incontro degli interessi, delle disponibilità e delle competenze acquisite dai giovani 
con le opportunità lavorative e/o di volontariato offerte dagli enti sottoscrittori dell’accordo. A tal 
fine la Cooperativa predispone, realizza ed implementa uno specifico database, offrendo agli 
enti aderenti un servizio di preselezione dei potenziali candidati in funzione dei profili ricercati; 

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
• coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 

prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
• riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la validità di 

quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 

 
Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 

• impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari coinvolti nel progetto della 
“Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” 

• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” 
 
Si allega all’istanza: 

• copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa 
Sociale O.R.So. 

 
Formazione generale dei volontari 
 
29)  Sede di realizzazione:  

Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente 
 
30) Modalità di attuazione:  

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 

• momenti di lezione frontale, per presentare contenuti complessi e per aiutare la 
sistematizzazione delle tematiche affrontate; 

• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 
prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 
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33) Contenuti della formazione:   

La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 
 

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

• dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazi onale: come si è arrivati all’obiezione di 
coscienza, e poi dall’obiezione di coscienza al servizio civile volontario; 

• il dovere di difesa della Patria: il concetto di Patria e di difesa civile della Patria, partendo dai 
principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, promozione della cultura e del patrimonio 
storico, artistico e promozione della pace tra i popoli;  

• il dovere di difesa della Patria - la difesa civile  non armata e non violenta : cenni storici 
sulla difesa popolare e forme attuali di difesa alternativa, anche in merito ai movimenti e alla 
società civile. Cenni alla tutela dei diritti umani e alla gestione non violenta dei conflitti. 

• la normativa vigente e la carta d’impegno etico: il quadro di riferimento normativo e 
culturale all’interno del quale si sviluppa il servizio civile nazionale, i principi che lo ispirano 

• la formazione civica: dall’educazione civica alla “cittadinanza attiva”. Come collegare i 
principi teorici (principi, valori, regole che costituiscono la base della convivenza civile; 
funzione e ruolo degli organi costituzionali) alle azioni pratiche. 

•  forme di cittadinanza : forme concrete di partecipazione individuali e collettive in un’ottica di 
cittadinanza attiva. Volontariato, cooperazione sociale, promozione sociale, impegno civile. 

• la protezione civile: la difesa della Patria intesa come difesa dell’ambiente e del territorio, 
nonché elemento di educazione e crescita di cittadinanza attiva. Prevenzione dei rischi, 
emergenze, ricostruzioni. Dalla prevenzione e tutela ambientale alla legalità. 

• la rappresentanza dei volontari in servizio civile:  le elezioni dei rappresentanti come 
possibilità concreta di partecipare attivamente e assumere un comportamento responsabile. 

• presentazione dell’ente:  cosa significa inserirsi in una organizzazione; caratteristiche, 
modalità organizzative e operative dell’ente in cui si presta servizio civile 

• il lavoro per progetti: quali elementi caratterizzano un progetto, cosa significa lavorare per 
progetti, l’importanza del lavoro di squadra; 

• l’organizzazione del servizio civile e le sue figur e: come funziona il servizio civile, ruoli e 
figure del sistema SCN (enti, UNSC, regioni, olp, rlea, altri volontari, ente accreditato e ente 
sede di progetto, il Protocollo della Città di Torino). 

• disciplina dei rapporti tra enti e volontari del se rvizio civile nazionale: diritti e doveri del 
volontario : presentazione del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale” - informazioni pratiche sulla gestione e sullo svolgimento 
del servizio, diritti e doveri dei volontari. 

• comunicazione interpersonale e gestione dei conflit ti: la comunicazione come elemento 
essenziale dell’esperienza quotidiana; elementi costitutivi della comunicazione; la 
comunicazione nel gruppo; conflitti e soluzioni. 

• definizione degli obiettivi personali e formativi: cosa ci si aspetta di ottenere da questo anno 
di servizio civile, quali competenze si vorrebbero consolidare e ampliare. 

 
34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno realizzate entro il 180° giorno  dall'avvio del progetto. 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione:  

I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 
• le singole sedi di attuazione previste dal progetto 
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• aule di formazione messe a disposizione dell’ente proponente 
 
36) Modalità di attuazione:  

La formazione è effettuata: 
a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
c) affidata ad altri soggetti terzi. 

 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME   

Ferrero Anna   
Durando Sergio   
D’Agostino Riccardo   
Chiesa Domenico   
Picco Sara   
Remotti Francesco   
Tarducci Nicoletta   
Vietti Francesco   
Zarrelli Rodolfo   
 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME TITOLO MODULO/I 

GESTITO/I 
TITOLO DI STUDIO COMPETENZE/ TITOLI/ 

ESPERIENZE 
Zarrelli Rodolfo Formazione e 

informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 

servizio civile 

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 

Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 

Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in 

progettazione e 
esecuzione lavori; 

R.S.P.P.; formatore in 
materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori; 

redattore piani di 
gestione delle 

emergenza degli edifici 
della Città (uffici, scuole, 

nidi d’infanzia, 
biblioteche, Polizia 

Municipale, etc. 
 

Ferrero Anna “Attività interculturali”: 
presentazione del 
Centro Interculturale, 
della rete cittadina con 
cui collabora e dei 
servizi interculturali 
correlati.  

Diploma di abilitazione 
magistrale e nembose 

pubblicazioni 
sull’educazione 
interculturale 

Direttore del Centro 
Interculturale della città 
di Torino, formatore 
interculturale da oltre 15 
anni 

Durando Sergio “Attività interculturali”: 
presentazione 
dell’ASAI, della rete 
cittadina con cui 
collabora e dei servizi 
interculturali correlati. 

Perito agrario Formatore in ambito 
interculturale, 
Presidente Associazione 
ASAI, direttore UPM 
(Ufficio Pastorale 
Migranti) Torino  

D’Agostino Riccardo “L’extra scuola in 
contesti multiculturali: 
sviluppo di spazi 
d’interazione-
integrazione: 
l’animazione e le 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Educatore in contesti 
multiculturali da 15 anni, 
specializzato in 
interventi con gli 
adolescenti 
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dinamiche di gruppo” 
Chiesa Domenico “La scuola in contesti 

multiculturali: la 
dimensione allievo 
maestro nelle relazioni 
educative” 

Laurea in Pedagogia Docente di Psicologia 
nella scuola secondaria 
superiore, già presidente 
del Cidi di Torino. Ha 
fatto parte di 
Commissioni nazionali di 
studio istituite per la 
redazione di Programmi 
per la scuola secondaria 
superiore (Brocca). 

Picco Sara “L’esperienza artistica e 
gli adolescenti” 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Educatrice, esperienza 
in animazione da più di 
10 anni, con particolare 
attenzione alla fascia 
pre-adolescenti, 
responsabile e curatrice 
del sito dell’ASAI 

Remotti Francesco “Costruire convivenza. 
Somiglianza invece che 
identità: convivenza 
invece che coesistenza” 

Laurea in Antropologia 
Culturale 

Docente Ordinario di 
Antropologia Culturale 
ed Enologia 
dell’Università di Torino  

Tarducci Nicoletta “Comunicare attraverso 
la rete” 

Laurea in Scienze 
dell’Informazione 

Formatrice in corsi di 
alfabetizzazione 
informatica per stranieri 
e di sostegno scolastico 
per ragazzi stranieri di 
scuola media superiore 

Vietti Francesco “Giovani protagonisti 
della città” 

Laurea in Antropologia 
Culturale 

Dottorato in “Migrazioni 
e processi interculturali” 
presso l’Università di 
Genova, membro del 
Comitato Scientifico del 
Centro Interculturale, 
autore di numerosi libri 
ed esperto nello studio 
di tematiche legate ai 
flussi migratori e alle 
problematiche delle 
seconde generazioni. 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 
• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
• una fase di addestramento al servizio 

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, per la realizzazione 
dei diversi moduli formativi saranno variamente utilizzate metodologie didattiche quali: 

• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 

o il metodo dei casi; 
o i giochi di ruolo;  
o le esercitazioni; 
o le tecniche di apprendimento riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 

gruppo. 
• Visite guidate 
• Analisi di testi e discussione 
• Formazione a distanza  
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Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 
coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e seminari 
sulle tematiche specifiche del progetto. 
 
40) Contenuti della formazione:   

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

OBIETTIVO 
ATTIVITA’ 

 

TITOLO DEL MODULO CONTENUTI AFFRONTATI 

Fornire ai 
volontari in 

servizio 
informazioni di 

base relative alla 
sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Formazione e 
informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 

servizio civile 

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile; la 
formazione sarà erogata secondo quanto disposto dal 

D.Lgs. 81/2008, prevedendo una prima parte di 
carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio al 
termine di un attestato che costituisce credito formativo 

permanente – seguito da due parti con argomenti 
specifici (durata 4 ore ciascuna, per complessive 8 ore) 

con rilascio di un ulteriore attestato 
Il modulo, suddiviso in 3 parti, prevede i seguenti 

contenuti.  
I parte: 
Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
Organizzazione della prevenzione aziendale 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
Organi di vigilanza, controllo e assistenza 
Il parte:  
Rischio chimico e rischio biologico  
Rischio incendio e segnaletica di sicurezza  
Videoterminale ed ergonomia della postazione di lavoro  
Divieto di fumo, rischio amianto e sostanze 
cancerogene  
III parte 
Luoghi di lavoro, principali attrezzature di lavoro e 
rischio elettrico, stress lavoro correlato, gestione del 
conflitto e rischio aggressione 
Al termine di ogni incontro formativo sarà somministrato 
ai discenti un test finale di apprendimento. 

Obiettivo 
trasversale a tutte 
le attività 
progettuali  

“Attività interculturali”: 
presentazione del Centro 
Interculturale, della rete 
cittadina con cui collabora 
e dei servizi interculturali 
correlati.  

• Presentazione delle attività del Centro 
Interculturale, progetti e servizi in atto, rete delle 
collaborazioni, obiettivi e finalità di ogni singola azione 

Obiettivo 
trasversale a tutte 
le attività 
progettuali  

“Attività interculturali”: 
presentazione dell’ASAI, 
della rete cittadina con cui 
collabora e dei servizi 
interculturali correlati. 

• Presentazione delle attività dell’ASAI, progetti e 
servizi in atto, rete delle collaborazioni, obiettivi e 
finalità di ogni singola azione 

Promuovere 
l’aggregazione e il 
protagonismo dei 
giovani attraverso 
attività artistico-
espressive 

“L’extra scuola in contesti 
multiculturali: sviluppo di 
spazi d’interazione-
integrazione: l’animazione 
e le dinamiche di gruppo” 

• l’educazione extra scolastica 
• L’ascolto attivo 
• La relazione educativa 
• Le dinamiche di gruppo 
• Tecniche d’animazione interculturale 

Favorire il 
successo 
scolastico e 

“La scuola in contesti 
multiculturali: la 
dimensione allievo 

• Il ruolo maestro – allievo 
• L’educazione scolastica 
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formativo dei 
ragazzi 

maestro nelle relazioni 
educative” 

• Il ruolo del tutor nel sostegno scolastico 

Promuovere 
l’aggregazione e il 
protagonismo dei 
giovani attraverso 
attività artistico-
espressive; 
Favorire percorsi 
di cittadinanza 
attiva attraverso la 
figura del 
tutor/mentore 

“L’esperienza artistica e gli 
adolescenti” 

• Come sviluppare spazi di protagonismo e di 
responsabilità per i giovani 

Favorire percorsi 
di cittadinanza 
attiva attraverso la 
figura del 
tutor/mentore 

“Costruire convivenza. 
Somiglianza invece che 
identità: convivenza invece 
che coesistenza” 

• Nozione d’identità e cultura 
• Noi e l’altro 
• Coesistenza-convivenza 

Favorire la 
partecipazione dei 
ragazzi a eventi 
culturali cittadini, 
attraverso i 
moderni canali di 
comunicazione 

“Comunicare attraverso la 
rete” 

• Realizzazione e gestione siti web 
• Tecniche per la redazione e il caricamento di 
contenuti (testi, immagini, video) 
• Realizzazione newsletter e mailing list 

Favorire percorsi 
di cittadinanza 
attiva attraverso la 
figura del 
tutor/mentore; 
Favorire la 
partecipazione dei 
ragazzi a eventi 
culturali cittadini, 
attraverso i 
moderni canali di 
comunicazione 

“Giovani protagonisti della 
città” 

• Il ruolo del tutor/mentore 
• Costruire percorsi di cittadinanza attiva 
• Esempi di progettazione interculturale sul tema 
della partecipazione dei giovani ad eventi culturali 
cittadini 

 
 

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE – DOCENTE 
 

Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

12 Zarrelli Rodolfo 

“Attività interculturali”: presentazione del 
Centro Interculturale, della rete cittadina 
con cui collabora e dei servizi interculturali 
correlati.  

6 Anna Ferrero 

“Attività interculturali”: presentazione 
dell’ASAI, della rete cittadina con cui 
collabora e dei servizi interculturali 
correlati. 

6 Sergio Durando 

“L’extra scuola in contesti multiculturali: 
sviluppo di spazi d’interazione-
integrazione: l’animazione e le dinamiche 
di gruppo” 

15 Riccardo D’Agostino 

“La scuola in contesti multiculturali: la 
dimensione allievo maestro nelle relazioni 
educative” 

7 Domenico Chiesa 

“L’esperienza artistica e gli adolescenti” 7 Sara Picco 
“Costruire convivenza. Somiglianza invece 3 Francesco Remotti 
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che identità: convivenza invece che 
coesistenza” 
“Comunicare attraverso la rete” 6 Nicoletta Tarducci 
“Giovani protagonisti della città” 10 Francesco Vietti 

TOTALE 72  
 
41) Durata:   

La durata totale della formazione specifica sarà di 72 ore, così come dettagliato nella tabella riportata 
al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

• il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra 
obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”; 

• il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 

• si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del 
progetto la maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo 
svolgimento delle attività stesse e alla conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

• si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di approfondire alcuni temi e 
contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase 
di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni aspetti alla luce dei bisogni 
formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari. In alcuni casi poi, ciò consente anche di 
accompagnare lo svolgersi di tutte le attività che a volte, come previsto dal cronoprogramma di 
attuazione, prendono avvio non dal primo mese di servizio. 

Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
 
 
 
 
 

Data  

29 LUGLIO 2014 

Il Responsabile legale dell’ente 

Vittorio Sopetto 
 
 
 


