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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Another Step 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: assistenza 

 

Area di intervento:  

1) Disabili   

2) Adulti e terza età in condizioni di disagio  

14) Altri soggetti in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

1) Garantire agli abitanti del quartiere un aiuto immediato nell’affrontare il disagio, semplificando e 

accompagnandoli gratuitamente nel loro rapporto con le pubbliche istituzioni e con i fornitori di servizi di 

base (luce, acqua, gas, elettricità). 

2) Fare dell’aiuto concreto così fornito lo spunto per l’introduzione dei destinatari in reti relazionali costruttive, 

a contrasto della povertà relazionale, grazie alla nostra fitta rete di rapporti con parrocchie, case di quartiere, 

centri sociali e altre associazioni, tutti impegnati nel welfare di comunità. 

3) Innalzare sensibilmente il livello della qualità della vita, prevenendo o contrastando fenomeni di nuova 

ghettizzazione e, di conseguenza, incrementando la qualità della vita dell’intera Città, illuminandone le “zone 

buie” e rendendoli luoghi desiderabili da vivere. 

  

Obiettivi strumentali al raggiungimento dei primi: 

1) Educare i beneficiari all’autogestione in sede domestica delle pratiche più semplici. 

2) Aumentare la resa in termini di impatto sociale di ogni nostro sforzo, aumentando l’utenza servita del 20% 

con uno sforzo lavorativo in termini economici da ridursi del 30% sul medio periodo. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

I Volontari SCN saranno co-responsabili, assieme allo staff dell’ente, delle attività di back office e di 

accoglienza. 

  

1) Supporto all’attività di accoglienza e ascolto delle persone in condizioni di disagio: non si tratta di 

un’attività preliminare, ma di vera e propria assistenza, del momento cruciale dell’instaurazione del rapporto con 

la persona in difficoltà. Da questo dipende il benessere relazionale della persona nel momento in cui decide di 

affrontare le proprie problematiche. 

2) Supporto all’attività di consulenza gratuita per accompagnare gli utenti nello svolgimento di pratiche 

burocratiche di vitale importanza per lo sgravio di costi significativi dal loro bilancio familiare e/o personale. 

3) Supporto all’attività di Assistenza e partecipazione attiva ai momenti di formazione e informazione sulle 
nuove tematiche “tecnologiche-telematiche” in programma per la prossima annualità, finalizzate ad 

autonomizzare le persone nella gestione di alcune delle pratiche vitali per ottenere benefici dal sistema pubblico 

e dai fornitori essenziali. 

  

I Volontari del Servizio Civile Nazionale verranno affiancati in maniera continuativa da un volontario e da un 

dipendente dell’Associazione, per tutte le ore del periodo di servizio. L’obiettivo è quello di garantire, tramite 

l’affiancamento, un positivo scambio di esperienze, opinioni e consigli tra il nostro staff e il volontario di 

Servizio civile in via bidirezionale: desideriamo, infatti, non solo la migliore integrazione del giovane nelle 



attività dell’Associazione, ma anche che questo apporti il suo contributo di freschezza e innovatività all’ente, 

proponendo nuove modalità di intervento e uno sguardo nuovo per l’individuazione e l’interpretazione del 

disagio. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sede di attuazione del progetto: Via Pietro Cossa, 280/2 - Torino 

                                                    Via Brunetta, 11/h - Torino 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 3 

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: 5 

 

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

Flessibilità oraria e impegno saltuario il sabato o nei giorni festivi.  

 

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: 

 

Nessun requisito particolare. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Tirocini riconosciuti: nessuno 

Attestazione delle competenze acquisite: attestato specifico 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

MODULO 1 - “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 

servizio civile” – 10 ore – Docente: Riccardo Beria 

 

MODULO 2 – “formazione in ascolto e assistenza di base” – 31 ore – Docente: Flavia Zanatto 

 

MODULO 3 – “formazione in materia di consulenza e assistenza specifica” – 31 ore - Docente: Carmelo Lo 

Bue 

 

Durata: 72 ore 

 


