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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Solidarietà in Circolo – 2 edizione 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
 

Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport:  

 

Area di Intervento: 

2. Animazione culturale verso giovani  

3. Animazione culturale con gli anziani 

19. Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti visive,….) finalizzate a processi di inclusione 

 

DURATA DEL PROGETTO: 11 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

1. Migliorare il servizio finora erogato nelle strutture ospedaliere, implementando il numero dei lettori volontari 

attivi nei reparti e ampliando la rete di collaborazioni con associazioni ed enti del territorio piemontese attraverso 

la figura del Volontario del Servizio civile, coordinatore del progetto Solidarietà in Circolo. 

 

2. Difendere, promuovere e garantire la presenza di un bene sempre più raro come la lettura all'interno di contesti 

umani complessi e inospitali, come ospedali e carcere. Le letture a voce alta di brani, scelti dagli stessi lettori o 

suggeriti dai degenti, servono a interrompere il lento e monotono tempo della degenza, creare momenti di 

socialità per superare la solitudine, inventare spazi di comunicazione attraverso la condivisione dell’ascolto e 

dell’immaginazione. Leggere all'interno di ambienti complessi come il carcere e l'ospedale diventa, quindi, 

ancora di più un momento comunitario, in grado di offrire supporto e sollievo alle persone che vivono in uno 
stato di sofferenza fisica e mentale, attraverso la lettura e il confronto e la riflessione condivisa. 

L'appuntamento fisso settimanale vuole essere un modo per aiutare chi ha bisogno di sospendere e rendere più 

lieto un tempo lento, monotono e spesso solitario. I lettori offrono il piacere di racconti affascinanti, brani 

divertenti e romanzi famosi, leggendo quelle pagine a cui sono particolarmente affezionati e regalandone le 

emozioni. Mettono la lettura al servizio di tutti, nella convinzione che «Leggere non sopporta l’imperativo», 

come scrive Pennac, ma la lettura concede il piacere di ascoltarla. 

 

3. Contribuire alla crescita dei giovani attraverso attività di utilità sociale. Occuparsi degli altri e spendersi in 

attività benefiche, inoltre, non è vantaggioso solo per chi riceve le nostre attenzioni. Aiutare chi soffre e vive in 

prima persona la malattia è un'esperienza che può essere considerata una palestra di vita per il volontario. 

Convivendo con la sofferenza e, in alcuni casi, anche con la diffidenza generata dalla paura, dalla mancanza di 

riferimenti affettivi e anche culturali, si impara a essere empatici. Attraverso l'agire concreto all'interno di un 
contesto di solidarietà, cooperazione e assistenza, il volontario si forma, acquisisce esperienze e matura una 

solida coscienza civica che sia uno stimolo al cambiamento collettivo. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 
Il volontario del SCN riveste la funzione di coordinatore del progetto. Ha il compito di coadiuvare la ricerca e 

coordinare il gruppo dei lettori volontari nelle attività previste dal progetto. È responsabile della gestione delle 

attività dei partner coinvolti, al fine di pianificare con tempestività il calendario delle letture e degli eventuali 

incontri operativi. 

 

Nello specifico le mansioni dei volontari in SC consisteranno in: 

- promuovere e dare visibilità al progetto attraverso campagne finalizzate alla sensibilizzazione del pubblico 

verso il progetto e al reclutamento di nuovi volontari (social) 



- gestire il gruppo di lavoro e risolvere problematiche relative alle risorse umane da coordinare 

- affiancare il personale del Circolo dei lettori nella organizzazione di momenti di aggregazione e riunioni 

operative tra i volontari in cui illustrare le attività e gli obiettivi 

- rilevare le criticità che richiedono un supporto specifico 

- incoraggiare lo spirito di gruppo tra i volontari 
- stabilire una condotta nelle attività dell'intero gruppo 

- monitorare l'attività del gruppo per garantire il corretto svolgimento del servizio 

- affiancare il personale del Circolo dei lettori nella gestione dei rapporti con i dirigenti degli enti e delle strutture 

partner, anche attraverso incontri periodici 

- coordinare il prestito libri e gestire la modulistica 

- selezionare i libri e le letture da proporre nei reparti e in carcere 

- svolgere attività di front office: contatto con i pazienti, i loro familiari e il personale ospedaliero 

- favorire la diffusione del progetto e delle attività predisponendo materiale dedicato 

- fornire report periodici sullo svolgimento del servizio 

- proporre collaborazioni con enti e istituzioni del territorio piemontese non ancora raggiunti dal servizio 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sedi di attuazione del progetto: Via Bogino 9 - Torino 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 4   

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari: 25 ore settimanali 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 6 

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 
Si richiede flessibilità oraria, disponibilità a svolgere il servizio il sabato e a spostarsi in autonomia tra le varie 

sedi previste nel progetto, rispetto degli impegni previsti, anche nella fase di formazione. 

I volontari sono tenuti a segnalare problematiche particolari rilevate nel corso del servizio e a rispettare le 

disposizioni vigenti in materia di raccolta e gestione dei dati sensibili (D.lgs 196/2003). 

 

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: 

 

È indispensabile avere una buona cultura generale e una naturale attitudine a leggere ad alta voce per altre 

persone. 

Si valutano positivamente esperienze pregresse nel campo del volontariato o della cura alla persona, anche 

maturate nell'ambito familiare.  

Lavorare con pazienti ospedalieri e detenuti significa farsi carico di contenuti emotivi di cui queste persone e le 

loro famiglie, costrette spesso ad una repentina riorganizzazione delle abitudini domestiche, sono portatrici. 

Leggere e prestare servizio in ospedale e in carcere significa conoscere quei meccanismi psicologici che si 

innescano nel paziente nel momento dell’ingresso in reparto e nel detenuto all'interno del carcere e cercare di 

lavorare sulla specificità che ogni singolo caso porta con sé. I volontari avranno dunque un carattere empatico, 

un'attitudine a entrare in contatto con l'altro e ad affrontare con spirito propositivo le eventuali difficoltà che 

possono sorgere in ambienti complessi come gli ospedali e le carceri. Non è necessario essere automuniti. 

 

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 

 

Al termine del percorso il volontario avrà acquisito competenze professionali e sociali specifiche: 



1. sarà in grado di coordinare un gruppo lavoro, sapendone riconoscere e implementare i punti di forza e rilevare 

eventuali debolezze e criticità, affinando la propria capacità di ascolto e di comprensione, attuando strategie per 

la risoluzione dei problemi 

2. potrà acquisire padronanza delle competenze relazionali verso le persone con cui entrerà in contatto: pazienti, 

detenuti e loro familiari, personale ospedaliero e carcerario, organi istituzionali, formatori, gruppo di volontari da 
lui coordinato 

3. potrà maturare un'esperienza civica solida, favorito dal contesto in cui opera 

4. potrà riconoscere e rafforzare le proprie competenze trasversali come autonomia, fiducia in sé, capacità di 

pianificare, problem solving 

Al termine del servizio verrà rilasciato un attestato da parte del Circolo dei lettori. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Titolo del modulo 1.1 Corso di formazione per i volontari. Come coinvolgerli, formarli e motivarli. 

Obiettivo Fornire ai volontari in servizio informazioni base di orientamento e formazione teorico-

pratica. 

La concezione dinamica di un volontariato inteso non solo come azione, ma come 

strumento di educazione ad uno stile solidale e relazionale in tutti gli ambiti di vita, a 

partire dal proprio contesto territoriale e sociale di appartenenza. 

Il corso di formazione si sviluppa in moduli ben distinti dove verranno approfondite le 

tematiche e gli aspetti del volontariato. 

La formazione prevede lezioni frontali con gruppi di discussione e utilizzo di slides. 

Docente e durata Michele Silvio Calleri – 5 ore 

Contenuti La gestione delle risorse umane: selezione dei candidati, incontri conoscitivi, gestione dei 

turni (sovrapposizioni, gestione modifiche ed eventuali rinunce), creazione di momenti si 

aggregazione dei volontari, risoluzione problematiche di gruppo; comunicazione e raccolta 

adesioni; verifica e controllo del budget disponibile; descrizione di una case history: Torino 

Spiritualità. 

La formazione prevede lezioni frontali con gruppi di discussione e utilizzo di slides. 

Titolo del modulo 1.2 Formazione e informazione in ambito ospedaliero 

Obiettivo Relazionarsi al paziente ospedaliero, in particolare i malati psichiatrici, e individuare i 
giusti comportamenti da adottare durante l'attività 

Docente e durata Giuseppe Scarso – 8 ore 

Contenuti Generalità sulle patologie psichiatriche (psicosi, nevrosi, disturbi dell'alimentazione, 

dipendenze, disturbi borderline); comunicazione e relazione con il paziente (in ambulatorio, 

in reparto, il colloquio conoscitivo, la relazione psicoterapeutica, la gestione del paziente 

aggressivo, il rapporto con il paziente depresso); caratteristiche delle letture in reparto (la 

scelta delle letture, i limiti imposti dal tipo di reparto e di patologie, la gestione della 

discussione, la durata delle letture e supervisione); supervisione e raccolta dati (discussione 

di gruppo, valutazione dei questionari, raccolta dati, dinamiche di gruppo); l'ospedale e le 
figure professionali (il lavoro in équipe, la formazione, le diverse professionalità sanitarie, 

confronto con il personale in reparto). 

La formazione prevede lezioni frontali con gruppi di discussione e prove di letture. 

Titolo del modulo 1.3 Formazione e informazione sulla comunicazione social 

Obiettivo Conoscere i social per capirne le logiche e gestire le pagine Facebook e i profili twitter e 

Instagram in modo che costituiscano un reale valore aggiunto per l'ente che rappresentano. 



Docente e durata Giorgia Tomatis – 3 ore 

Alice Zanotti – 4 ora 

Contenuti Cosa sono i social: quali sono i più usati e come gestirli; come creare una campagna di 

reclutamento volontari e come promuovere l'attività di promozione della lettura sui canali 

social; le campagne sui social: regole generali; gestione del budget; definizione di tempi, 

contenuti e formati (testo, immagini, GIF, video) per ogni canale; la comunicazione social: 

come scrivere e creare  contenuti compatibili con le logiche dei social media. 

La formazione prevede lezioni frontali con lo studio di case histories. 

Titolo del modulo 1.4 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

servizio civile 

Obiettivo Fornire ai volontari in servizio informazioni di base relative alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Docente e durata Cosimo Valente – 12 ore 

Contenuti 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. 

Il modulo prevede i seguenti contenuti: 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 

Al termine di ogni incontro formativo sarà somministrato ai discenti un test finale di 

apprendimento. 

 

Titolo del modulo 2.1 I servizi bibliotecari in contesti di cura 

Obiettivo Presentare i servizi bibliotecari in ambito sanitario 

Docente e durata Susanna Bassi – 2 ore 

Contenuti Il prestito, la lettura e le iniziative in contesti di cura 

I servizi delle Biblioteche civiche torinesi all’interno di alcune strutture sanitarie 

Titolo del modulo 2.2 Presentazione delle Biblioteche civiche torinesi e dei loro servizi; la biblioteca pubblica 

contemporanea 

Obiettivo Presentare le BCT, il loro ruolo e i servizi che svolgono 

Docente e durata Cecilia Cognigni – 6 ore 

Contenuti Presentazione delle Biblioteche civiche torinesi, i servizi delle BCT, ruolo e funzioni della 

biblioteca di pubblica lettura: manifesto Unesco e linee guida Ifla/Unesco 

Titolo del modulo 2.3 Attività di promozione della lettura per bambini e ragazzi 

Obiettivo Presentare le iniziative culturali e di promozione della lettura rivolte a bambini e ragazzi 

Docente e durata Daniela Lavarda – 6 ore 



Contenuti Le esperienze più significative di promozione della lettura per  bambini e ragazzi 

nelle BCT 

Il progetto Nati per leggere 

Scelta dei testi e percorsi tematici 

L’illustrazione nell’editoria per ragazzi 

Accoglienza delle classi e percorsi di visita in biblioteca 

Lettura abbinata ad attività creative e laboratoriali 

Proposte di lettura ed utilizzo dei testi con ragazzi delle scuole secondarie 
Gruppi di lettura finalizzati a iniziative culturali (incontri con l’autore, giuria di concorsi, 

ecc.) 

Titolo del modulo 2.4 Lettura ad alta voce 

Obiettivo Fornire elementi di base sulla lettura ad alta voce 

Docente e durata Gabriella Carrè – 18 ore 

Contenuti 12 ore 

Elementi espressivi della lettura ad alta voce, scelta e preparazione dei testi da leggere ad 
alta voce, esercitazioni di lettura di vari generi letterari 

6 ore 

Le esperienze più significative di promozione della lettura per bambini e ragazzi nelle BCT. 

Il progetto Nati per leggere 

 

 

Titolo del modulo 3.1 Qui entra l'uomo. Il reato rimane fuori 

Obiettivo Fornire ai volontari del SCN informazioni riguardanti il contesto carcerario in cui 

l'Associazione opera.  

Docente e durata Lucia Sartoris, presidente Ass. La Brezza onlus – 4 ore 

Chanel Iyamu, vice presidente Ass. La Brezza onlus – 4 ore 

Contenuti 

  

Analisi del contesto; rapporti fra volontariato ed istituzione carceraria; attività 

dell'Associazione; società “dentro” e società “fuori”. 
Lezioni frontali ed interattive con contributi multimediali. 

La formazione sarà erogata secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una 

prima parte di carattere generale con rilascio, al termine, di un attestato. 

  

72 ore di formazione che saranno erogati nei primi 90 giorni dall'avvio del progetto.                   

 


