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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: CRESCIAMO INSIEME … NOI CON TE … TU CON ME … 2019 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

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

 

Area di Intervento: 

1 Animazione culturale verso minori 

7 Attività di tutoraggio scolastico 

19 Attività artistiche finalizzate a processi di inclusione 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Obiettivo generale 

Implementare o migliorare, laddove è già presente, il supporto alle categorie deboli individuate all’interno della 

popolazione scolastica di riferimento e/o sul territorio  

 

Obiettivi specifici 

- Concorrere e supportare le attività di assistenza dei bambini, con riferimento a quelli in condizione di disagio 

- Crescita del numero di contatti e collaborazioni con le altre organizzazioni presenti sul territorio 

- Implementazione e ottimizzazione delle azioni di sostegno, integrazione e promozione sociale 

- Crescita professionale e umana del gruppo di lavoro 

- Maggiori occasioni di relazioni, di confronto e di socializzazione 

- Maggiori occasioni di animazione 

- Maggiori occasioni di integrazioni con il territorio di riferimento e del Comune della Città di Torino 

- Maggiori opportunità per la stessa struttura scolastica in termini di idee innovative fruibili dal target di 

riferimento con beneficio per l’intera comunità educante 

- Valorizzazione delle abilità, spesso nascoste, dei bambini 

- Estensione e diversificazione nell’offerta formativa del numero delle uscite scolastiche sia mensile sia annuale 

- Miglioramento della qualità della vita dei fruitori degli interventi 

- Miglioramento della collaborazione per il bene dei bambini 

- Misurazione del livello di autonomia raggiunto dal volontario 

- Acquisizione di metodologie e competenze professionali da parte dei volontari del Servizio Civile Nazionale 

- Miglioramento della qualità organizzativa e gestionale delle attività quotidiane 

- Assunzione di responsabilità e serietà operativa in un contesto scolastico con minori 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

• Collaborerà con i dipendenti della struttura scolastica per stimolare lo scambio, il confronto, l’integrazione dei 

bambini con più difficoltà con il tessuto sociale e territoriale; 

• Sfrutterà le potenzialità offerte dalla localizzazione geografica del servizio in cui è inserito il progetto, per 

promuovere, attraverso la fruizione dei mezzi pubblici e mezzi privati messi a disposizione dalla Scuola 

dell’Infanzia Regina Pacis, la partecipazione dei bambini alla vita sociale del territorio e facilitare le uscite sullo 

stesso; 

• Contribuirà alla qualità delle attività logistiche, ricreative e di socializzazione individuate dalla Scuola 

dell’Infanzia; 

• Contribuirà con la propria esperienza all’arricchimento dei singoli bambini nel percorso annuale di servizio 

civile; 



• Favorirà momenti di aggregazione, partecipazione e divertimento sia all’interno della scuola dell’infanzia che 

all’esterno della struttura; 

• Contribuirà all’organizzazione del servizio in collaborazione con il personale scolastico dipendente e i 

volontari in occasione di incontri informali e riunioni di equipe, laddove richiesto; 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sede di attuazione del progetto: Scuola Infanzia Regina Pacis - Via Messedaglia, 7 - Torino 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 2 

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:  

Si richiede ai volontari la riservatezza sui dati delle situazioni personali dei bambini frequentanti la scuola 

dell’infanzia di cui vengano a conoscenza in ragione del loro servizio e la flessibilità oraria per la partecipazione 

alle uscite ed alle attività nei periodi 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: 

 

• Disponibilità alla flessibilità oraria; 

• Essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti per l’accesso a tempo determinato nei profili di “Educatore 

d’Infanzia”: Diploma di Istituto Magistrale – Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle Scuole di grado 

preparatorio (Scuola Magistrale) - Diploma di Puericultrice – Diploma di qualifica di Assistente per l’Infanzia – 

Diploma di Vigilatrice d’Infanzia – Diploma di Dirigente di Comunità – Diploma di Qualifica di Operatore dei 

Servizi Sociali – Diploma di maturità professionale nel Settore Servizi Sociali – Laurea in Pedagogia – Laurea in 

Scienze dell’Educazione – Laurea in Scienze della Formazione.  

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Sede di attuazione del progetto: Scuola Infanzia Regina Pacis - Via Messedaglia, 7 - Torino 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 2 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Mod.1.Corso di Formazione Sicurezza Lavoratori (6h) 

MODULO GENERALE 

Il corso proposto è conforme a quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

OBIETTIVI Fornire le conoscenze di base sui concetti generali relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

FORMATORE: Eugenio Don Cavallo 

CERTIFICAZIONE DEL CORSO: PCDP Torino. 

 

Mod.2.Corso di Formazione per addetti antincendio – rischio medio (8h) 

(secondo il D. Lgs. 81/2008 e s.m. in applicazione del D.M. 10 marzo 1998) 

OBIETTIVI Fornire le conoscenze di base sui concetti generali realativi ai rischi e alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro oltre che far conoscere le modalità operative in caso di incendio. 

FORMATORE: Don Eugenio Cavallo 

CERTIFICAZIONE DEL CORSO: PCDP Torino  

 

Mod.3.Formazione e Informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetto di servizio civile 

(4h) 

OBIETTIVI Dare le indicazioni necessarie per lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale ai volontari 



FORMATORI: Don Eugenio Cavallo 

 

Mod.4.Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (12h) 

OBIETTIVI Fornire elementi per riconoscere le reali situazioni di conflitto, saperle prevenire, essere in grado di 

assumere un atteggiamento positivo e proattivo, per lavorare con soddisfazione personale e professionale. 

FORMATORE: Dott. ssa Francesca Antonia Cirese 

 

Mod.5. Educazione alla mondialità. (14h) 

OBIETTIVI  

- Multiculturalismo:difficoltà e limiti del fenomeno, riconoscimento legale delle differenze, promozione delle 

differenze.  

- Il reato culturalmente motivato. 

- Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dichiarazioni su temi specifici (es. Carta per i diritti 

dell’infanzia). 

FORMATORI: avv. Valentina Boscia e avv. Claudia Ronzino 

 

Mod.6. Accoglienza – Pratiche burocratiche. Identità del gruppo in formazione e patto formativo. 

L’essere comunità educante: operare nella scuola dell’infanzia (8h) 

OBIETTIVI Fornire tutti gli strumenti e le conoscenze per lo svolgimento consapevole del percorso di servizio 

civile all’interno di un’istituzione scolastica. 

FORMATORE: Dott. Gianpiero Savino 

 

Mod.7. I valori del nostro essere cottolenghini: presentazione dell’ente e modalità operativi nelle strutture 

cottolenghine. (6h) 

OBIETTIVI Conoscenza di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, delle opere di carità presenti nel territorio di 

Torino e i valori che ne guidano la mission educativa. 

FORMATORE: Roberto Don Provera 

 

 

Mod.8. Formazione generale sugli strumenti tecnologici: gestione informazioni degli utenti all’interno del 

sito della scuola e documentazione veicolata elettronicamente. (4h) 

OBIETTIVI Consapevolezza dell’utilizzo degli strumenti informatici in uso all’interno del contesto scolastico e 

veicolazione privacy sui dati della scuola 

FORMATORE: dott. Gianpiero Savino e dott. ssa Francesca Antonia Cirese 

 

Mod.9. Con gli occhi del bambino: l’importanza dell’educazione – dalla parte dell’adulto (6h) 

OBIETTIVI Sensibilizzare e prendere coscienza dell’importanza educativa di ogni adulto nei confronti di tutti i 

bambini. 

FORMATORE: Dott. Ivo Audino 

 

Mod.10. L’importanza dell’educazione – dalla parte dei bambini (14h) 

OBIETTIVI Sensibilizzare e prendere coscienza dell’importanza educativa nei confronti dei minori e dei giovani 

e portare la persona a vivere in pienezza la dimensione umana della sua esistenza  

FORMATORE: Don Massimo Zanatta 

 

82h di formazione da erogare entro i primi 90 giorni del progetto. 

 


