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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: I giovani sostengono i giovani - 2019 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: ASSISTENZA 

 

Area di Intervento:  

3.Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Obiettivi generali 
- implementare l’accessibilità del nostro servizio in modo da intercettare le aree di disagio giovanile che non 

afferiscono al Servizio Pubblico e che, contemporaneamente, non possono accedere al sistema privato per 

molteplici motivazioni (deprivazione economica, culturale e sociale); 

 

- migliorare la qualità e quantità dei servizi resi attraverso l’utilizzo di risorse umane giovani, motivate e 

formate; 

 

- favorire il benessere psicologico in adolescenza in un’ottica di promozione della salute e prevenzione del 

disagio; 

 

- fornire agli stessi giovani che svolgeranno il Servizio Civile un’opportunità formativa che si offra come 
momento di educazione alla solidarietà e al volontariato e di rilevanza del valore dei servizi alla persona, ma 

anche come occasione per acquisire competenze trasversali da poter mettere a disposizione dei propri pari in 

occasione del Servizio Civile e nei propri percorsi di vita. 

 

Obiettivi specifici  
- incrementare la nostra presenza ed attività nelle scuole convenzionate, accrescendo l’informazione sul progetto 

e la sensibilizzazione al benessere psicologico in adolescenza; 

 

- diffondere il progetto attraverso l’organizzazione di un numero superiore di eventi pubblici (gare sportive, 

apericena, musica);  

 
- accrescere la visibilità del nostro servizio sulle piattaforme social, mettendo a disposizione dell’utenza un 

maggior numero di contenuti specializzati sui temi del dis-agio psicologico, del blocco emotivo e sulle 

problematiche adolescenziali; .  

- agevolare il funzionamento del dispositivo di cura ottimizzando la gestione delle attività di segreteria;  

 

- permettere ai giovani volontari di conoscere il territorio, la città e i suoi servizi, come fornitori e non solo 

fruitori; acquisire conoscenze successivamente spendibili nel mondo del lavoro, maturando competenze 

trasversali e relazionali (soft skills e social skills) in un ambiente di lavoro favorente, attraverso il lavoro in team 

e ad una formazione specifica professionalizzata. 

 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Attività 1: Progetto “I giovani sostengono i giovani”  

 

Occuparsi della accoglienza della richiesta dell’utente, gestire i contatti tra il volontario psicoterapeuta e il 
giovane, predisporre il calendario dei colloqui; gestione di attività di back office funzionali alla segreteria 

 

Attività 2: Ricerca clinica nel settore dell’adolescenza 

 

Gestire i dati riguardanti parametri scelti con lo scopo di archiviare, studiare e migliorare il dispositivo d’ascolto, 

valutare i percorsi e il follow up, attraverso metodiche informatiche e cartacee di archiviazione dei dati 

quantitativi e qualitativi 

 

Attività 3: Divulgazione, informazione e sensibilizzazione al benessere psicologico sul territorio 

 

Organizzare le iniziative pubbliche, sia quelle che si svolgono tutti gli anni (Gara di sci “TrofeoAreaG” a 
Bardonecchia, giunto alla sua 9^ edizione) sia quelle che saranno progettate (apericena, eventi musicali); 

organizzare incontri di sensibilizzazione negli Istituti di secondo grado di Torino e affiancare i volontari 

dell’Associazione negli incontri informativi nelle scuole; organizzare seminari di formazione rivolti a coloro che 

si occupano dei giovani (insegnanti, educatori, genitori, giovani psicologi e altri professionisti) 

 

Attività 4: Divulgazione, formazione e sensibilizzazione al benessere psicologico attraverso la Rete 

 

Gestire le pagine e gli account della Associazione (canale You Tube, Facebook, Twitter, Instagram); gestire la 

newsletter dedicata alle informazioni e le attività della Associazione e rivolta ai soci 

 

Attività 5: Formazione specifica sul tema dell’adolescenza 

 
Formazione specifica articolata su 7 moduli e ripartita in 72 ore presso la sede dell’associazione, cui si 

aggiungono seminari e consulenze individuali durante il corso dell’anno presso la sede di Servizio Civile e il 

partner  

 

Attività 6: Monitoraggio sull’andamento del progetto 

 

Compilazione dei report trimestrali e dei questionari di rendimento; partecipazione alle riunioni mensili di 

equipe tra operatori 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sede di attuazione del progetto: AREA G VOLONTARI - Via Silvio Pellico, 34 - Torino 

Numero di operatori volontari da impiegare nel progetto: 2 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  

 

Monte ore annuo di servizio degli operatori volontari: 1145 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi anche se svolti di sabato. 
  

Disponibilità a brevi e saltuari spostamenti presso la sede milanese dell’Associazione (via Ausonio, 6 – Milano), 

presso l’Istituto Scolastico convenzionato IIS Copernico-Luxemburg 

(Corso Caio Plinio, 2 - 10127 Torino) e presso il partner Vol.To (Via Giolitti 21 - 10123 Torino). 

  

Flessibilità oraria in rispondenza alle necessità del lavoro associativo e delle esigenze delle sedi scolastiche. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

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 consultabile nella pagina di 

presentazione dei progetti.  

 



 

 
 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 
Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado, per le competenze culturali e cognitivo-relazionali 

acquisite in tali percorsi di studio. Assenza di altri impegni formativi, ad esempio universitari. 

 

I giovani saranno selezionati anche in base alle loro esperienze. 

La preferenza è assegnata a: 

• Esperienza di volontariato presso una realtà sociale che si occupa di giovani; 

• Esperienza presso una realtà sociale che si occupa di promozione della salute.  

 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 

 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  l’espletamento del servizio utili  

ai fini del curriculum vitae: Attestato specifico. 
 

Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato da parte di Area G 

Volontari in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite 

durante il servizio.  

Su richiesta dell’interessato - e per gli usi consentiti dalla legge – può essere fornita ulteriore documentazione 

più dettagliata e particolareggiata. 

 

Il progetto consente l'acquisizione delle seguenti competenze riconosciute e certificate da Area G Volontari: 

 

COMPETENZE TRASVERSALI (soft skill e social skill) 

- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia. 
- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetto, in relazione ai propri compiti e ai risultati da 

raggiungere. 

- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non. 

- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari. 

- Lavorare in team per produrre risultati collettivi. 

- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito di sistemi e procedure 

già calibrati e condivisi. 

- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE  

- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire informazioni corrette ai giovani interessati alle attività organizzate 

dall’associazione. 
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.  

- Sviluppare uno stile relazionale caratterizzato da attenzione alla persona e dall’ascolto empatico del giovane 

adolescente. 

- Conoscere e riconoscere le dinamiche di gruppo. 

- Controllare la propria emotività rispetto al disagio giovanile. 

- Utilizzare le funzioni di base del software statistico SPSS e del foglio di calcolo Excell. 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

MODULO 1 - Il progetto “I giovani sostengono i giovani” e lo sportello d’ascolto (8 h) 

 

• La storia del progetto  

• Metodologia dello sportello d’ascolto  
• Gestione del primo contatto e l’ascolto della richiesta d’aiuto. 

• Diffusione del progetto e sensibilizzazione ai temi dell’adolescenza. 

Formatore: Antonella Vincesilao 

 



 

MODULO 2 – Uno sguardo sulla adolescenza (12 h)  

 

• Il “chi sono” dell’adolescente 

• Problematiche generali dell’adolescenza 
• L’ambiente degli adolescenti 

• Il rapporto con gli adulti 

Formatore: Filomena Sciaudone 

 

MODULO 3 – L’ascolto dell’adolescente (12 h) 

 

• La curiosità empatica 

• Riconoscere i bisogni dell’adolescente 

• Linguaggio verbale e non verbale dell’adolescente 

• Comportamenti a rischio 

Formatore: Antonella Vincesilao 
 

MODULO 4 – Lavorare con i gruppi di giovani (15 h) 

 

• Gruppi formali e gruppi informali: peer to peer e aggregazione giovanile  

• Riconoscere vissuti e conflitti, dinamiche e relazioni nei gruppi 

• Gestire dinamiche e conflitti nei gruppi  

• Riconoscimento degli aspetti psicologici legati al coinvolgimento del proprio intervento 

Formatore: Filomena Sciaudone 

 

MODULO 5 – Il lavoro di rete e la comunicazione (10 h) 

 

• Adolescenza e attualità 
• Lettura dei contesti. Reti formali e reti informali. La rete come modalità operativa. Lavorare in rete.  

• Comunicare al proprio interno e verso l’esterno, ovvero verso le risorse istituzionali (scuole, servizi pubblici, 

centri per giovani) e le risorse naturali (famiglia e altri gruppi di riferimento) 

• La comunicazione sul web e sui social media. 

Formatore: Maria Teresa Cerrato 

 

MODULO 6 - La ricerca e l’elaborazione statistica (10 h)  

 

• Raccolta del materiale ed inserimento dati  

• Guida alle funzioni base del programma di gestione di fogli di calcolo Excel 

• Analisi ed elaborazione statistica dei dati 
• Guida alle funzioni base del programma di elaborazione statistica SPSS 

• Presentazione grafica dei dati  

Formatore: Erica Viola 

 

MODULO 7 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 

servizio civile (6 h) 

 

• Sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Prevenzione degli infortuni 

• Atteggiamenti eticamente non corretti  

• Norme di comportamento 

Formatore: Aldo Olivero 
 

73 ore da erogare entro i primi 90 giorni del progetto. 

 


