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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: SERVIRE PER ESSERE DIFFERENTI - 2019 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del truismo sostenibile e sociale e dello 

sport 

 

Area di Intervento: 

2. Animazione culturale verso giovani 

7. Attività di tutoraggio scolastico 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Obiettivi generali 

Il progetto vuole promuovere fattori positivi di crescita e di sviluppo personali e collettivi volti a: 

• Sostenere il cammino educativo-formativo di crescita, di maturazione di valori civili ed etici, di sviluppo delle 

abilità e competenze, di orientamento alla vita e al lavoro dei volontari durante l’espletamento del loro anno di 

servizio civile e nel contatto quotidiano con i minori, le loro famiglie, gli operatori del Centro giovanile; 

 

• accrescere le opportunità educative dei giovani che a causa della mancanza di esperienze educative strutturate e 

continuate nel tempo necessitano di luoghi e di spazi di aggregazione e di socializzazione e di un maggiore 

accompagnamento nella crescita personale e culturale  

 

• educare i giovani alla percezione e alla conoscenza delle "bellezze" artistiche del territorio; 

 

• favorire la coesione sociale tra le persone appartenenti quartiere Madonna di Campagna attraverso 

l'organizzazione di attività strutturate di  tipo ludico-ricreative; 

 

• incidere sulla cultura sociale del territorio al fine di promuovere un nuovo stile di vita fondato sull'accoglienza, 

la coesione e inclusione sociale, la condivisione, l'integrazione, la partecipazione e conseguente riduzione di 

stereotipi e pregiudizi nonché di comportamenti devianti. 

 

Obiettivi specifici 

A. Offrire ai volontari un’occasione di confronto e di crescita in alcuni valori e stili di vita fondanti per 

l'esperienza umana (solidarietà, centralità e dignità della persona, accoglienza e relazionale, valorizzazione delle 

abilità e capacità di ciascuno) e nella maturazione e sviluppo di competenze specifiche di educazione e 

animazione, e abilità trasversali (autostima, problem solving, ascolto attivo, competenza emotiva e sociale)  

 

B.Garantire una esperienza quotidiana di animazione e socializzazione  

C. Favorire forme di supporto scolastico e di promozione culturale. 

Progettazione ed attuazione di percorsi di supporto scolastico per migliorare l’apprendimento in maniera 

personalizzata dei ragazzi provenienti dalla scuola primaria e media inferiore (in oratorio) e superiore (Centro 

95); attuare forme di collaborazione, supporto ed integrazione tra scuola, oratorio/associazione e famiglia 

 

D.Sviluppare azioni di promozione culturale nei confronti dei giovani 

 

E. Migliorare la cultura sociale del territorio e sostenere un nuovo stile di vita volto all’integrazione, alla 

coesione e all’inclusione sociale, alla cittadinanza attiva 

 



 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Training: 

- partecipazione alle attività formative. 

 

Gestione attività dell’oratorio e del Centro 95: 

- gestione quotidiana dell’oratorio e del Centro 95 (partecipazione attività ed accoglienza); 

- collaborazione all’attività di programmazione con l’equipe educativa; 

- presenza quotidiana e dialogo con i ragazzi e con i giovani; 

- accoglienza dei minori e partecipazione agli incontri di dialogo con le loro famiglie; 

- collaborazione per la realizzazione delle attività sportive e ludico-ricreative; 

- programmazione e organizzazione delle giornate a tema; 

- programmazione e organizzazione degli eventi; 

- collaborazione per gli spostamenti dei minori nelle varie sala della struttura; 

- organizzazione e partecipazione alle varie attività estive; 

- attività di segreteria. 

 

Laboratori: 

- collaborazione per la gestione dell’attività didattica; 

- collaborazione con i vari referenti durante le attività di programmazione; 

- tenuta del diario delle attività; 

- gestione dell’iscrizione ai corsi. 

 

Supporto scolastico e progetto “Aula Studio”: 

- rilevazione dei bisogni attraverso il contatto con la scuola, le famiglie e i servizi sociali; 

- partecipazione alla programmazione degli interventi educativi coordinati dagli operatori dell’oratorio e del 

Centro 95, e con la partecipazione delle famiglie; 

- collaborazione per la realizzazione delle attività del doposcuola; 

- predisposizione del materiale didattico con l’equipe educativa; 

- partecipazione agli incontri periodici con le famiglie per la verifica e la riprogrammazione del percorso 

didattico-educativo dei minori assistiti; 

- gestione iscrizioni dei partecipanti al progetto “Aula Studio” per universitari; 

- gestione e organizzazione spazi e attività annesse al progetto “Aula Studio”. 

 

Promozione culturale verso i minori, sensibilizzazione sul tema delle dipendenze e animazione del 

territorio: 

- collaborazione per la realizzazione e/o promozione di eventi culturali per la comunità sul territorio; 

- collaborazione per la realizzazione e/o promozione di eventi di solidarietà e di beneficenza; 

- partecipazione agli incontri di formazione/informazione sulle devianze giovanili.- 

 

Attività di educazione e promozione culturale verso i giovani: 

- partecipazione ad incontri, conferenze, visite guidate, per la riscoperta dei beni culturali e artistici del territorio. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sedi di attuazione del progetto: Via Messedaglia, 21 10149 Torino 

                Via Foligno, 95 10149 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: 

Flessibilità oraria: i volontari dovranno garantire la flessibilità oraria (turni, spostamenti, partecipazione ai campi 

scuola) perché occorre adattare le tempistiche alle attività dei ragazzi e dei giovani previa comunicazione ed 

autorizzazione della Regione Piemonte. 

 

Sabato e Domenica: al fine di garantire tutte le attività previste per i ragazzi, è necessaria la presenza dei 

volontari nei giorni di sabato (per l’attività sportive e ludiche di oratorio) e solo occasionalmente anche alla 



domenica (es: festa patronale, festa di carnevale). Il riposo sarà recuperato nei giorni infrasettimanali mediante 

turnazione. 

 

Pernottamento: nei campi scuola estivi che si svolgono fuori dalla città è necessario l’accompagnamento e la 

presenza dei volontari per l’intera durata del soggiorno (i soggiorni previsti sono due all’anno della durata di 7 

gg circa l’uno) – previa autorizzazione dell’ufficio regionale competente. Durante la notte è previsto il riposo.  

 

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: 

 

La particolare complessità delle attività del progetto richiede la presenza di volontari che abbiano come minimo 

un titolo di scuola media superiore o un attestato di qualifica professionale a seguito di corso biennale. 

Saranno titoli preferenziali: 

- Laurea in scienze umanistiche 

- Frequenza facoltà di Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione, corso di Laurea in Scienze e tecniche 

psicologiche, Informatica 

- Patente B 

 

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 

 

Si potranno certificare le seguenti competenze e professionalità acquisite durante la formazione specifica e in 

itinere: 

- Il processo di ascolto in ambito interpersonale 

- Animazione socio-culturale con ragazzi e giovani 

- Saper lavorare in gruppo 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

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 

 

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 relativi 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  

 

3. Formazione e Informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di servizio civile (4h) 

OBIETTIVI 

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

 

FORMATORI: Don Eugenio Cavallo 

 

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 

 

5. Accoglienza – Pratiche burocratiche. Identità del gruppo in formazione e patto formativo. L’essere 

comunità educante (8h) 

OBIETTIVI 

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

all’interno di una comunità 

 

FORMATORE: Dott. Gianpiero Savino 

 

6. 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 

 

7. Formazione generale sugli strumenti tecnologici (4h) 

OBIETTIVI 

Consapevolezza dell’utilizzo degli strumenti informatici in uso all’interno del contesto oratoriale 

 

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

 

8. 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 

 

FORMATORI: avv. Valentina Boscia e avv. Claudia Ronzino 

 

9. L’importanza dell’educazione e fenomeno delle nuove dipendenze da comportamento (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  

- Consapevolezza dell’essere come dipendenza dall’essenziale 

- Conoscenza delle new addictions, le nuove dipendenze da comportamento  

 

FORMATORE: Don Massimo Zanatta 

 

76 ore di formazione da erogare nei primi 90 giorni dall’attivazione del servizio civile nazionale. 

 

 


