
 
 

 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 

 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

"Fragili società, fragili persone: un cammino di rinascita" 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Assistenza 

Aree di intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

L’obiettivo generale che il progetto intende raggiungere attraverso le attività sinergiche dei due Enti co- 

progettanti è quello di attivare processi di responsabilizzazione sociale in persone o famiglie fragili senza 

dimora o in gravi difficoltà, sia economiche che personali, che si rendano disponibili e compartecipi alla 

loro promozione integrale. 

Il progetto intende realizzare azioni a sostegno delle persone in difficoltà che, perché in situazione di 

esclusione sociale, tendono a perdere progressivamente la capacità e la voglia di ritornare nell’ambiente 

che li ha esclusi. 

Tali azioni si identificano in alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile assunti 

dal Programma entro cui si inserisce il progetto. In particolare: 

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

1.3 Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti, 

compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle persone povere e 

vulnerabile 

Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni 

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a 

prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro 

10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche 

e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito 

10.4 Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere 
progressivamente una maggior uguaglianza 

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e 

riqualificare i quartieri poveri 

Per mezzo del presente progetto si intende, pertanto, potenziare le proposte che vengono fatte alle persone 

già da tempo presso i due Enti, proposte che hanno dimostrato negli anni la capacità di attrarre e 

convincere le Persone in difficoltà a modificare progressivamente il loro stile di vita nella direzione di 

una maggiore inclusione e partecipazione nella vita sociale, e di proporre spunti culturali che, se accolti, 

potranno favorire l'inclusione e la partecipazione attiva alla vita politica e culturale del Paese. 

Il progetto individua nel concetto di cura reciproca il collante per una società inclusiva, in cui tutti sono 

accolti. Questa cura può avvenire in una pluralità di modi. Il dono di vestiti è uno di questi e il prossimo 

anno, La sostenibilità è un elemento fondativo dell’inclusione e della coesione della città. Riprendendo la 

definizione di Gro Harlem Brundtland del 1987, lo sviluppo sostenibile non soddisfa solo i bisogni delle 



generazioni presenti, ma non compromette la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i 

propri. La costruzione di una comunità coesa, quindi, passa anche per una cura intergenerazionale e la 

gestione del fenomeno dei rifiuti è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di una città sostenibile e 

inclusiva, anche alla luce del fatto che i cambiamenti climatici hanno fatto emergere globalmente 

fenomeni nuovi come “il razzismo ambientale” e “la povertà ambientale”, ovvero una nuova geografia 

dove i quartieri più poveri spesso coincidano con quelli dove si concentrano discariche o ambienti 

malsani e degradati. In questo senso, presso la San Vincenzo de Paoli diventano indicatori di coesione 

sociale la qualità e la quantità degli abiti raccolti, misurabili attraverso il valore assoluto (misurato in kg) 

di abiti in distribuzione e la percentuale di scarto sul totale degli abiti ricevuti. Le dimensioni della 

raccolta sono indice di una comunità che vuole essere sostenibile e che si prende cura del prossimo. Di 

questa cura per il prossimo è un’evidenza tangibile la buona qualità degli abiti: abiti scartati, perché di 

tipologia non adatta o logori, con buchi o macchie, tradiscono una percezione classista delle persone con 

difficoltà economiche, ovvero il pensiero che queste possano indossare degli scarti solo perché non 

possono permettersi di comprare altro. 

 

In termini di Obiettivi specifici, il progetto intende svilupparsi come segue: 

 

Obiettivi specifici Indicatore ex-ante Indicatore di risultato Ente 

 

Contribuire ad accrescere la 

dignità delle persone senza dimora 

potenziando le attività relative ai 
bisogni essenziali 

1000 persone hanno ricevuto 

la colazione 

1500 persone avranno 

ricevuto la colazione 

Carità 

S.L. 

30mila pasti donati 40mila pasti donati 
Carità 

S.L. 

800 persone hanno usufruito 

del servizio docce 

900 persone avranno 

usufruito del servizio 

docce 

Carità 

S.L. 

Contribuire a diminuire il senso di 

smarrimento ed impotenza 

fornendo unfornendo un servizio 

di ascolto e sostegno per orientare 

le persone verso l'accesso ai servizi 

e l'accompagnamento alla 
regolarizzazione anagrafica 

 

 
53 persone hanno recuperato 

i documenti anagrafici 

 
 

70 persone avranno 

recuperato i documenti 

anagrafici 

 

 
Carità 

S.L. 

Contribuire a migliorare la vita dei 

senza dimora diminuendo la loro 

condizione di precarietà 

200 persone hanno diminuito 

la loro condizione di 

precarietà sociale 

320 persone avranno 

diminuito la loro 

condizione di precarietà 
sociale 

 

Carità 

S.L. 

 

 

Sviluppare una valida educazione 

civica ai propri diritti e doveri 

sociali 

1% delle persone va a votare, 

90% lavora in nero, 80% non 

hanno il permesso di 

soggiorno, 60% non hanno 

documento d’identità, 60% 

non hanno il tesserino ISI o il 

medico ASL, 60% non 

utilizzano i servizi sociali 

Tra le 20 persone scelte 

per il percorso di 

integrazione 20% andrà a 

votare, 100% avranno 

documento di identità, 

tesserino sanitario, 
medico ASL, 100% 

utilizzeranno i servizi 

sociali, 

 

 

 
Carità 

S.L. 

 

 

Creare una comunità coesa, 

abbattendo disuguaglianze e 

avvicinando persone con percorsi 

diversi, 

 
 

1% legge, 0% va al cinema, 

10% ha scambi culturali e 

sociali con personecon 

persone della società civile 

italiana o di culture diverse 

dalla loro 

Tra le 20 persone scelte 

per il percorso di 

integrazione 100% 

andranno al cinema, 

leggeranno libri e riviste, 

avranno occasione di 

scambio con persone 

della società civile 

italiana e di diverse altre 
culture 

 

 

 

Carità 

S.L. 



 

Favorire l’aumento della raccolta 

di abiti in distribuzione e ridurre la 

percentuale di scarto sul totale 

degli abiti ricevuti. 

170 kg di vestiti raccolti ogni 

settimana in media 
200 kg a settimana 

Soc. S. 

Vincenzo 

135 kg di vestiti distribuiti 

ogni settimana in media 

(tasso di scarto = 20%) 

174 kg a settimana con 

uno scarto del 15%. 

Soc. S. 

Vincenzo 

 

 

 

Superare un approccio 

assistenzialistico e accompagnare 

le persone in percorsi di 

autonomia. 

1.800 persone iscritte 

all’emporio con un ISEE 

inferiore a 8.000€ 

 
3.200 persone 

Soc. S. 

Vincenzo 

11 beneficiari (10 donne e un 

uomo) del corso di sartoria 
20 beneficiari 

Soc. S. 

Vincenzo 

12 beneficiari del progetto di 

distribuzione vestiti per 
colloqui 

 
25 beneficiari 

Soc. S. 

Vincenzo 

20 donatori di vestiti ogni 

settimana 

25 donatori di vestiti 

ogni settimana 

Soc. S. 

Vincenzo 

Promuovere le iniziative dei due 

Enti per raggiungere maggiori 

utenti e sensibilizzare la 

popolazione 

 
 

0 

3 scuole superiori 

coinvolte nella raccolta di 

abiti 
4 laboratori aperti alla 
cittadinanza 

Soc. S. 

Vincenzo 

Carità S. 

L. 

 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

L’inserimento dei volontari del servizio civile universale sarà indispensabile al raggiungimento 

dell’obiettivo del progetto, per ampliare gli orari dell’accoglienza, moltiplicare le possibilità di 

accompagnamento, fornire aiuto sostanziale a progettare, organizzare e condurre le attività di laboratorio 

socioculturale. Il loro apporto sarà inoltre di grande aiuto per alcuni motivi: l’esperienza ci insegna che 

spesso le persone che si rendono disponibili ad una loro promozione integrale sono giovani, dunque la 

relazione quotidiana con i volontari, giovani che personalmente hanno fatto una scelta sociale 

impegnativa, sarà di forte stimolo per le persone a non abbandonare il percorso intrapreso; 

l’organizzazione sia di attività culturali, sia di attività volte alla coesione sociale, richiede un impegno 

continuativo, ma ben definito e limitato nel tempo, difficile da garantire da parte di volontari delle 

associazioni, ma adatto proprio al tipo di impegno richiesto ad un volontario del servizio civile 

universale. 
 

 

Attività Ruolo dei volontari Sede 

 

 

 

 

 
Attività 1: Il colloquio 

conoscitivo 

Gli operatori volontari parteciperanno come osservatori ai 

colloqui conoscitivi fino ad acquisire le necessarie 

competenze – dopo un’opportuna formazione - per poterli 

svolgere in autonomia. Si occuperanno della compilazione 

delle schede informative relative ai beneficiari e 

dell’aggiornamento di tali informazioni durante il periodo di 

progetto. Si occuperanno di tenere aggiornato il database 

utenti, avendo particolare cura di evidenziare bisogni e 

criticità di ciascun utente. 

 

Si occuperanno della somministrazione dei questionari di 

soddisfazione alle utenti per la valutazione dei risultati delle 
attività. 

 

 

 

 

 
Entrambe 

le sedi 



 

 

 

 

 

 

 
Attività 2.1: Cura della 

Persona 

I volontari parteciperanno ai servizi mattutini di preparazione 

e distribuzione della colazione e del servizio doccia, e di 

accoglienza delle Persone. Due volte alla settimana, sotto la 

supervisione e l’affiancamento dell'OLP, e tipicamente in 

presenza di altri volontari di CSL, in orario successivo a 

quello della colazione (tipicamente dalle 9 alle 11), 

accoglieranno le Persone che lo desiderano e in particolare 

quelle scelte per il progetto, con modalità tipiche dell’ascolto, 

ed eventualmente con altre modalità valutate utili durante il 

progetto.I volontari parteciperanno ai servizi mattutini di 

preparazione e distribuzione della colazione e del servizio 

doccia, e di accoglienza delle Persone. Due volte alla 

settimana, sotto la supervisione e l’affiancamento dell'OLP, e 

tipicamente in presenza di altri volontari di CaSaLù, in orario 

successivo a quello della colazione, accoglieranno le Persone 

che lo desiderano e in particolare quelle scelte per il progetto, 
con modalità tipiche dell’ascolto, ed eventualmente con altre 
modalità valutate utili durante il progetto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CaSaLù 

Attività 2.2: 

Regolarizzazione anagrafica 

anche attraverso il 

coinvolgimento delle 
persone in attività di mutuo 

aiuto. 

 

i I volontari, sotto la direzione della volontaria che per 

CaSaLù segue questa attività, si occuperanno di accompagnare 

le persone presso le sedi dell’Anagrafe, ASL, ISI, e tutti gli 

altri uffici utili alla regolarizzazione anagrafica delle Persone. 

 

 
 

CaSaLù 

 

 

 

 
 

Attività 3.1 L’Emporio 
Sociale 

Gli operatori volontari si occuperanno dell’organizzazione 

della raccolta di abiti, gestendo le relazioni con i donatori. Si 

occuperanno, inoltre, dello smistamento dei capi, andando a 

definire quali siano adatti alla distribuzione, quali al recupero 

in sartoria, quali destinabili a Un Armadio di Lavoro e, infine, 

quali non recuperabili. Tra i loro compiti vi sarà anche quello 

di etichettare e immagazzinare gli abiti selezionati e allestire 

gli spazi espositivi dell’emporio. Avranno cura di gestire le 

prenotazioni degli utenti. Gestiranno, infine, le attività di 

distribuzione abiti, assistendo gli utenti durante la loro 

permanenza presso l’emporio sociale. 

 

 

 

 
San 

Vincenzo 

de Paoli 

 

 

 

 

 

 
 

Attività 3.2: Abito Armadio 
di Lavoro 

Gli operatori della S. Vincenzo si occuperanno di progettare 

una strategia di comunicazione per individuare potenziali 

beneficiari del progetto e faranno un’analisi di quelli che 

potrebbero      essere      enti      e      associazioni       partner. 

Si occuperanno di selezionare gli abiti formali e di taglio 

classico e di destinarli agli spazi dedicati agli abiti per 

colloqui. Si occuperanno di gestire le prenotazioni di quanti 

vogliono accedere al servizio e di assisterli durante la scelta 

dei capi.. 

Si occuperanno infine di tenere un report d’impatto del 

progetto. 

I Volontari di CasaLù indirizzeranno verso ABITO, seguendo 

le modalità specifiche, le persone fragili che necessitano di 

vestiario, collaboreranno a diffondere la cultura del dono e del 

riciclo e insieme ad ABITO e sotto la supervisione dell’OLP 

collaboreranno alla preparazione degli eventi per la diffusione 
dei risultati del progetto 

 

 

 

 

 

 
 

Entrambe 
le sedi 



 

Attività 3.3: Creazione di 

una comunità del dono 

I volontari daranno supporto nell'organizzazione della 

raccoltedelle raccolte di vestiti da destinare ad Abito: raccolta 

e smistamento degli abiti destinati all’emporio sociale per il 
riuso 

San 

Vincenzo 

de Paoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 4.1: 

le attività dei volontari riguarderanno, in stretta collaborazione 

con l’OLP, la progettazione, l’organizzazione e lo 

svolgimento delle attività che sono state decise per attivare un 

processo educativo alla lettura, al cinema, e di educazione 

civica e sanitaria delle Persone fragili scelte per il progetto. 

Nello specifico: 

Laboratorio di lettura espressiva: progetteranno il laboratorio 

con la presenza di Engelbrecht nella sede di CaSaLù per un 

intero fine settimana (16 ore) Nella seconda fase condurranno 

con l’OLP i 5 incontri di durata compresa tra un’ora e un’ora e 

mezza ciascuno. 

Laboratorio di cinema: i volontari parteciperanno ai 2 incontri 
di introduzione alla visione di un film, della durata di un’ora e 

accompagneranno le persone scelte per il progetto alla visione 

di 10 film di prima visione nelle sale pubbliche nei cinema 

Romano, Eliseo, Nazionale, tipicamente ogni due settimane 

per 5 mesi. Dopo la visione di ogni film con l’OLP 

stimoleranno momenti di discussione collettiva a patire dalle 

tematiche del film, tipicamente nelle due mattinate settimanali 

di prolungamento del servizio di colazione. 

Laboratorio di educazione alla salute e ai corretti stili di vita: 

parteciperanno ai 3 incontri di un’ora e dopo ogni incontro con 

l’OPL stimoleranno momenti di discussione collettiva a patire 

dalle tematiche dell’incontro, tipicamente nelle due mattinate 

settimanali di prolungamento del servizio di colazione 

Laboratorio di educazione civica: i volontari parteciperanno ai 

2 incontri di un’ora e dopo ogni incontro con l’OPL 

stimoleranno momenti di discussione collettiva a patire dalle 

tematiche dell’incontro, tipicamente nelle due mattinate 

settimanali di prolungamento del servizio di colazioneI 

volontari avranno il compito di affiancare e supportare nelle 

attività di studio, progettazione e realizzazione dei 4 laboratori 

peoposti  

• laboratorio di educazione civica  

• laboratorio di sanità di base  

• laboratorio di lettura  
•  laboratorio di cinema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CaSaLù 

Attività 4.2: Biblioteca in 

tazza 

I volontari avranno il compito di affiancare e supportare nelle 

attività del prestito di libri e "backcrossing". 
CaSaLù 

 

Attività 4.3: Il corso di 

sartoria 

Avranno cura   di   gestire   le   prenotazioni   degli   utenti. 

Gli operatori volontari affiancheranno le sarte volontarie nella 

predisposizione degli spazi e gestione dei materiali. 

San 
Vincenzo 

de Paoli 

 

 
Attività 5: Organizzazione 

di eventi 

Le attività dei volontari riguarderanno, in stretta 

collaborazione con l’OLP, la progettazione, l’organizzazione e 

lo svolgimento delle attività che sono state decise per attivare 

un processo educativo alla lettura, al cinema, e di educazione 

civica e sanitaria delle Persone fragili scelte per il progetto. 

 

 

CaSaLù 

 



 Gli operatori volontari affiancheranno la coordinatrice del 

progetto nella pianificazione di eventi di beneficienze e/o di 

sensibilizzazione. Collaboreranno alla promozione, 

all’allestimento degli spazi espositivi dei mercatini o delle sale 

degli eventi, assisteranno i partecipanti agli eventi. 

I volontari parteciperanno all’organizzazione e realizzazione 

degli eventi di beneficienza in cui sarà possibile acquistare, 

con una donazione, i capi realizzati dalle allieve del corso. Si 

occuperanno quindi di allestire gli spazi espositivi dei 

mercatini e di creare materiale di comunicazione per la 

promozione di tali eventi. 

 

 

 

San 

Vincenzo 

de Paoli 

 

Attività 6: Ufficio stampa 

comunicazione e 

sensibilizzazione 

Gli operatori volontari collaboreranno nella gestione dei canali 

social e della newsletter e collaboreranno con la coordinatrice 

nel rispondere alle richieste di donatori o utenti giunte nei vari 

canali (email, social, telefono). 

 

San 

Vincenzo 

de Paoli 

Per quanto riguarda i giovani con minori opportunità, non ci sono attività nel progetto che in qualche 

modo potrebbero fare emergere la loro condizione di svantaggio, pertantosvantaggio; pertanto, 

svolgeranno tutti i compiti che saranno richiesti ai colleghi di servizio. Anzi, proprio perché l’utenza del 

progetto è composta da persone in condizione di povertà, questi civilisti saranno preziosi nel ruolo di 

intermediari tra l’Ente ed i destinatari del progetto. Inoltre, verrà posta una particolare attenzione sulle 

competenze utili ai fini di un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Sarà fatta un’attività di riflessione 

e di ricerca approfondita su quanto richiesto, al giorno d’oggi, nel mondo del lavoro. Tramite questa 

analisi trasversale sarà possibile individuare le competenze necessarie per un inserimento efficace nella 

realtà lavorativa e consentirà ai civilisti di affrontare il percorso di servizio civile in un’ottica altamente 

formativa e qualificante. 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Società San Vincenzo De Paoli: Torino, Via Santa Maria 6/I, 10122; 

La Carità di Santa Luisa ODV: Torino, Via Nizza 24, 10125 
 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

5 – senza vitto e alloggio 

3 per San Vincenzo di cui 1 GMO e 2 per Santa Luisa di cui 1 GMO – Difficoltà economiche 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

• Rispetto degli orari di servizio 

• Flessibilità oraria 

• Disponibilità a partecipare ad attività e formazioni organizzate in giorni festivi o nei fine 

settimana 

• Disponibilità a occasionali spostamenti nell’intera area urbana, qualora essi siano necessari 

per lo svolgimento di attività e formazioni 

• Scrupoloso rispetto della legge sulla privacy e massima riservatezza in merito ai dati sensibili 

e alle informazioni trattati durante l’espletamento del servizio 

• Possibilità di impiego nell’espletamento di tutte le azioni progettuali 
Monte ore annuale: 1145 ore per 5 giorni 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

• È richiesta una buona conoscenza di una seconda lingua (inglese o francese) poiché molti utenti 

non parlano italiano. 

• È necessario essere in grado di utilizzare un computer 

• Sono richieste buone capacità di utilizzo dei social media e buone capacità di scrittura in italiano 

per poter gestire correttamente i vari canali di comunicazione. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: scaricabile nella sezione dedicata del sito 

www.volontariatotorino.it 

http://www.volontariatotorino.it/


CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Certificazione delle competenze a cura di Immaginazione e Lavoro titolato ai sensi e per gli effetti del 

Dlgs n.13/2013. 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione si svolgerà in presenza presso la sede di Vol.To in via Giolitti, 21 a Torino ed in modalità 

online per un totale di 20 ore di cui massimo il 26% saranno erogate in modalità asincrona ed il 21% in 

modalità sincrona 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica verrà svolta presso le sedi dei due enti coprogettanti: 

 

Via Santa Maria 6/I 

Via Nizza, 24, 10125 Torino TO 

 

Per la formazione relativa alla conoscenza dei servizi sociali del comune e dell’ASL di Torino potrà 

essere prevista qualche ora presso le sedi degli specifici servizi. Per la formazione alla conoscenza della 

vita di strada sarà previsto un modulo presso l’Associazione Amici di Lazzaro. 
 

I moduli di formazione saranno sviluppati attraverso ore di insegnamento frontale (o parzialmente di 

percorso on-line, per meno del 50% del totale delle ore previste) e valutazione finale. 

Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 

favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 

soprattutto apprendimento dall'esperienza. Gli operatori volontari potranno acquisire le competenze 

necessarie attraverso diverse metodologie, tra le quali emergono: 

- Ascolto partecipato: consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le disparità di 

conoscenze teoriche, attraverso l’interazione tra i partecipanti e i formatori. 
- Presentazioni realizzate con l’ausilio di PowerPoint 

- Simulazioni e Role Play: il beneficio principale dell’apprendimento basato sulla simulazione è quello di 

trasformare i concetti astratti della teoria in veri e propri esercizi pratici che permettono agli studenti di 

affrontare una situazione professionale e di mettere alla prova la loro capacità di problem solving. 

- Esercitazioni pratiche e guidate 

- Lavoro di gruppo: permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia su aspetti 

che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle reciproche conoscenze 

ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità, stimola e crea lo “spirito 

di gruppo”. 

- Visione di documentari 

I moduli della formazione specifica proposti saranno organizzati sia in coerenza con le competenze dei 

formatori, sia con gli obiettivi di crescita professionale per i volontari e le competenze operative 

relativamente alle attività specifiche del progetto. 

 

Modulo 0: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari di 

servizio civile 

Durata: 8 ore 

Formatore: Dr. Federico Mattea, Claudio Rosso 

In questo modulo si formeranno gli operatori volontari sulla tutela e sicurezza dei luoghi di 

lavoro. In particolare, si affronteranno le seguenti tematiche: 

- Definizione di sicurezza sul lavoro (cos’è e come può essere garantita) 

- Rischi presenti sui luoghi di lavoro e prevenzione 

- Controllo rischi oggettivi: ambiente, attrezzature, segnaletica 

- Normativa in materia di sicurezza 

- Rischi specifici ai luoghi di frequentazione e fattori di rischio connessi all’attività svolta con i 

soggetti target del progetto 

- Salute, igiene e sicurezza sul lavoro con riferimento a relazioni con soggetti vulnerabili e a 

situazioni di criticità sanitaria (esempio: COVID-19) 
VERIFICHE DELL'APPRENDIMENTO: Test intermedi di autovalutazione e test finale. 



Modulo 1.1: Presentazione Enti e delle modalità operative 

Durata: 3 ore 

Formatori: Suor Cristina Conti, Elisa Valenti 

Il primo modulo avrà come obiettivo quello di offrire ai volontari la possibilità di conoscere il  

contesto nel quale andranno ad inserirsi dal punto di vista del funzionamento dell’ente e della sua 

organizzazione. Si condivideranno con gli operatori volontari la mission, gli obiettivi e le attività 

organizzate. Saranno presentati gli OLP e si delineeranno i compiti, i ruoli e le responsabilità dei 

volontari selezionati. 
Si discuteranno le aspettative degli operatori volontari sul servizio civile. 

Il modulo ha inoltre l’obiettivo di approfondire il tema dell’accoglienza anche in termini di come 

cura, attenzione, valorizzazione, attesa sollecita, azione mite, la relazione con l'altro è palestra di 

vita. Osservazione, considerazioni, confronto, rafforzamento di sé. 

I due enti presenteranno rispettivamente le due realtà La Carità di Santa Luisa e Abito 

descrivendo nel dettaglio l’organizzazione delle due associazioni, la loro storia e rilevando punti 

di forza e difficoltà che si incontrano nell’organizzare i servizi alla persona. 
 

Modulo 1.2: L’organizzazione dei servizi e i sistemi gestionali 

Durata: 10 ore 

Formatori: Suor Cristina Conti, Elisa Valenti 

In questo modulo si affronteranno le principali funzionalità dei sistemi gestionali degli enti, i 

protocolli e regolamenti interni da rispettare per il corretto e sicuro svolgimento di tutte le 

mansioni. 
In particolare, la Società San Vincenzo de Paoli illustrerà ai suoi operatori: 

- il software Punti Solidali, ovvero il programma di gestione delle anagrafiche degli assistiti, 

dell'inventario di magazzino, delle distribuzioni avvenute e del budget vestiti a disposizione di 

ciascun utente. 
- il sistema di prenotazione online dei donatori 

- il sistema di prenotazione online degli utenti 

- Il sistema di registrazione dei nuovi utenti 

- il programma di monitoraggio della sostenibilità, attraverso la misurazione dei vestiti ricevuti e 

dei vestiti scartati 

 

Modulo 1.3: Lavorare in team – le attitudini personali orientate al progetto di Servizio 

Civile 

Durata: 4 ore 

Formatori: Elisa Valenti, Maria Clotilde Genesio 

Un luogo di lavoro sereno ed efficiente è un luogo in cui i membri del team comunicano 

efficacemente, gestiscono i conflitti, risolvono problemi e prendono decisioni per l’interesse 

collettivo. 

In questo workshop, la coordinatrice e gli operatori volontari creeranno il proprio “manuale 

d’uso”, condividendo il proprio stile di lavoro preferito, documentando come preferiscono 

ricevere feedback, le ore della giornata in cui sono più produttivi per incarichi che richiedono più 

concentrazione. 

 

Modulo 2: Modulo di formazione alla privacy 

Durata: 8 ore 

Formatore: Turi Aramu 

Il corso si pone l’obiettivo di illustrare i principi fondamentali derivati dalle convenzioni 

internazionali che hanno ispirato le legislazioni nazionali in materia di tutela della riservatezza, 

con riferimento al nostro “Codice della privacy” o “Testo Unico della Privacy” (T.U.P.) (Dlgs n° 

196/2003) e, in particolare, al Regolamento della Comunità Europea 27 aprile 2016, n. 2016/679, 

direttamente applicabile nell’area UE e obbligatorio dal 25 maggio 2018. 



Il modulo si pone l’obiettivo di illustrare i contenuti del Codice della Privacy (TUP) in relazione 

con il nuovo Regolamento della Privacy EU del 2016, con particolare riferimento 

all’applicazione in CLS, ove la privacy è considerata uno degli aspetti importanti per la tutela 

della dignità delle persone fragili in gravi difficoltà. 

 
Modulo 3.a: Formazione sanitaria di base (esclusivamente per i volontari di CaSaLù) 

Durata: 8 ore 

Formatore: dr. Paolo LeonciniElisa Strona e Paolo Leoncini, 

Educazione alla salute e ai corretti stili di vita, Stili di vita, Alimentazione, Nutrizione, 

Dipendenze, Salute mentale, Disturbi Alimentari, Prevenzione delle malattie infettive, 

Vaccinazioni. Il docente, responsabile dell’ambulatorio paramedico di CaSaLù, insisterà 

particolarmente sulle tematiche più ricorrenti nella relazione con le persone che frequentano 

CaSaLù. I volontari acquisiranno una maggiore capacità di operare con le Persone in difficoltà. Si 

prevede inoltre di realizzare anche un corso HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Points), modulato), modulato intorno al processo di controllo che mira a prevenire la 

contaminazione degli alimenti, sia di natura biologica che chimica o fisica, attraverso il 

monitoraggio dei “punti della lavorazione” degli stessi in cui si prospetta un pericolo di 

contaminazione. In Italia dal 2005, dopo l’abrogazione del Libretto Sanitario, per addetti e 

titolari di attività alimentari è stata istituita l’obbligatorietà della partecipazione, idoneamente 

documentata, a corsi di formazione di base che rilasciano la certificazione di abilitazione a 

lavorare con gli alimenti. In relazione alla natura dell’esercizio e delle mansioni imputabili al 

lavoratore, la legge prevede distinzione tra attività semplici e attività complesse e tra Addetti e 

Responsabili dei Piani di Autocontrollo, il corso da 8 ore abilita al servizio di cibi e bevande. 

Contenuti del corso: rischi e pericoli alimentari, argomenti: Rischi e pericoli alimentari: chimici, 

fisici, microbiologici e tecniche di prevenzione. Metodi di autocontrollo e principi sistema 

HACCP. Obblighi e responsabilità dell’industria alimentare. Conservazione degli alimenti, 

igiene, argomenti: Tecniche di conservazione degli alimenti. Approvvigionamenti materie prime. 

Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature. Igiene personale. 

 

Modulo 3.b7: Quanto pesano i rifiuti - il fast fashion (esclusivamente per i volontari di S. 

Vincenzo) 

Durata: 8 ore 

Formatore: Elisa Valenti 

Questo modulo ha l’obiettivo di presentare agli operatori volontari l’impatto della moda, 

soffermandosi sia sugli aspetti sociali e sulle popolazioni che pagano il prezzo dei vestiti a basso 

costo sia sugli aspetti ecologici, ovvero sull’impatto della moda su acqua, suolo e risorse 

naturali. 

In particolare, si organizzeranno due cineforum, proiettando i film The true cost, un 

documentario che mostra l’impatto ecologico e sociale della fast fashion e Textile Mountain, un 

documentario sull’esportazione di vestiti usati all’estero e l’impatto di questi sulle economie 

locali. Le proiezioni saranno seguite da dibattiti su come la moda si intersechi con i diritti umani, 

la globalizzazione e i cambiamenti climatici. Infine, si discuterà dell’impatto del progetto Abito 

su questi fenomeni e su cosa possiamo fare insieme per migliorare l’impatto del progetto. 

 

 

Modulo 4: Le modalità costruttive dell’Ascolto: formazione ad una relazione 

interpersonale “non giudicante” 

Durata: 8 ore 

Formatori: Carla Giacoletti, Mariaclotilde Agostina Genesio 

Il corso permetterà di apprendere come la crescita e lo sviluppo di una Persona che chiede aiuto 

si attui in modo pieno solo attraverso una relazione interpersonale di qualità, cioè fattacioè fatta 



di ascolto e di non giudizio al fine di stimolare e potenziare in chi chiede aiuto, la fiducia e la 

responsabilità nella crescita delle proprie qualità. Si partirà dall’apprendere il concetto di persona 

umana reale positiva, per poi comprendere gli elementi che sfociano in una relazione non 

giudicante. Si sperimenteranno mezzi concreti per fare esperienza di incontri in diretta e 

apprendere contemporaneamente un modo d'essere e un modo di fare. Questo modulo sarà 

fondamentale perché i volontari si pongano con un atteggiamento personale corretto rispetto alle 

persone fragili con cui interagiranno. 

 

Modulo 4.2: Formazione alla realizzazione di laboratori di lettura Durata: 8 ore 

Formatore: Adriano Engelbrecht 

Laboratorio di lettura espressiva ad alta voce dedicato ai volontari di CaSaLù tra cui i volontari 

del servizio civile. Questo corso preparerà i volontari alla realizzazione del laboratorio di lettura 

che verrà proposto, con l’ausilio dell’attore, musicista e poeta Engelbrecht, alle persone fragili 

del progetto. 

 

Modulo 5: Formazione alla conoscenza dei servizi sociali del comune e dell’ASL di Torino 

(Tossicodipendenze, SAD, Anagrafe) 
Durata: 8 ore 

Formatori: Angelo Giglio, Massimo De Albertis 

Questo modulo ha lo scopo di delineare gli attori chiave del vivace tessuto sociale torinese: 

associazioni, servizi sociali, ma anche case del quartiere e reti solidali che sono diventati punti di 

riferimento per quanti si trovano in condizioni di difficoltà. I diversi docenti, direttamente 

coinvolti nei servizi, daranno un quadro completo e aggiornato dei servizi offerti dalle istituzioni 

pubbliche della città per le persone fragili da diversi punti di vista Tossicodipendenze, Servizi 

per gli adulti in difficoltà, servizi anagrafici. I volontari riceveranno le informazioni pratiche sui 

servizi, indispensabili per un buon risultato di sostegno, inclusione e partecipazione delle 

persone fragili nella vita sociale e culturale della città; acquisiranno preziose competenze per 

indirizzare e accompagnare le persone verso i servizi della città e per relazionarsi a loro in modo 

adeguato nel caso di Tossicodipendenza o di Doppia diagnosi. 

 

Modulo 6: Comunicare nella multiculturalità 

 

Modulo 6.1: L’importanza di una comunicazione efficace 

Durata: 2 ore 

Formatori: Carla Giacoletti ed Elisa Valenti 

Il modulo vuole soffermarsi su come comunicare efficacemente con persone appartenenti a 

culture diverse e che parlano italiano come seconda lingua. Discuteremo di quali siano pregiudizi 

culturali diffusi (per esempio, pensare che chi non parla italiano fluentemente sia ignorante 

oppure pensare che chi abbia un’ottima pronuncia e una grammatica di base corretta possa 

esprimere e comprendere altrettanto bene frasi più complesse e articolate); o come 

comportamenti innati possano essere percepiti come scortesi (per esempio, parlare velocemente 

con una persona non italofona, non avendo l’accortezza di rallentare il parlato, può far scattare 

reazioni negative nell’interlocutore ed essere percepito come insensibilità o mancanza di cura); 

valuteremo quali culture hanno un approccio più individualista o più collettivista o un approccio 

orizzontale o più gerarchico. 

 

Modulo 6.2: Inclusione ed esclusione sociale: problematiche e criticità negli utenti del 

progetto 

Durata: 3 ore 

Formatori: Carla Giacoletti ed Elisa Valenti 

Questo modulo affronta il tema delle disuguaglianze sociali e i ruoli che i diversi attori 

(amministrazioni, persone direttamente coinvolte e associazioni) hanno nel promuovere 



l’inclusione sociale. Ci si soffermerà sulla povertà, la disoccupazione, la cittadinanza e 

l’appartenenza ad una minoranza etnica come fenomeni che incidono sull’esclusione sociale. 

L’obiettivo è slegare l’idea che la povertà sia un fenomeno unicamente interpretabile come 

mancanza di benessere economico, ma capire come sia invece un fenomeno multidimensionale 

alimentato da un certo tipo di organizzazione sociale (per esempio barriere architettoniche per 

persone disabili, la rapida digitalizzazione di molti processi in epoca COVID che esclude gli 

anziani e persone con scarse competenze informatiche, ecc.) e da eventi biografici che talvolta 

provocano brutali ripercussioni nella vita delle persone coinvolte. 

 

Modulo 7: Formazione alla conoscenza della vita di strada 

Durata: 6 ore 

Formatori: Paolo Botti 

L’Associazione Amici di Lazzaro, attraverso il suo presidente porterà l’esperienza di chi 

interagisce tutti i giorni con le donne vittime di tratta. Verrà fornito ai partecipanti un quadro 

delle dinamiche “di strada”: come vivono quotidianamente le Persone senza dimora, come 

instaurare una relazione di fiducia e superare la diffidenza. 

 

Modulo 8: Comunicazione ed Eventi Offline e Online 

Durata: 4 ore 
Formatore: Alessandro Ginotta 

Scopo di questo modulo è conoscere i canali e la gestione della comunicazione offline e gli 

strumenti del social media marketing. Gli operatori volontari acquisiranno competenze di 

branding, creazione di contenuti digitali e strategie di comunicazione online e offline. 
In particolare, si affronteranno le seguenti tematiche: 

• Principali social media, come usarli e quale tone of voice adottare con i followers 

• Il sito internet: rudimenti di wordpress, saper modificare e aggiornare il sito 

• Come scrivere un comunicato stampa 

• Quali strumenti abbiamo a disposizione per organizzare un evento online o offline 

 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

SOSteniamo l’inclusione 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 

Gli SDGs rappresentano gli obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo tra 

cui: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico; è, 

pertanto, inevitabile che nella realizzazione di questo programma si tocchino molteplici Obiettivi di 

sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare: 
n° 1 Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo ed in particolare i target 1.3 e 1.4 

n° 4 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

n° 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze ed in particolare 

il target 5.2 

n° 10 Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni ed in particolare i target 10.1, 10.2, 10.3 e 

10.4 

n° 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili ed in particolare 

il target 11.1 

n° 16 Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti 
l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli ed in 

particolare il target 16.1 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 



Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 

 
 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 

→Durata del periodo di tutoraggio, Ore dedicate, Tempi, modalità e articolazione oraria 

L’attività di tutoraggio sarà svolta da un team di professionisti con competenze specifiche nelle diverse 

attività, il gruppo di lavoro si è riunito a partire dalla definizione del percorso di tutoraggio di seguito 

descritto. Gli attori coinvolti saranno: Agenzia Piemonte Lavoro, Immaginazione Lavoro ed Eurodesk. 

Le attività saranno orientate a erogare dei moduli di intervento sui temi di Competenze e Orientamento, 

con lo scopo di: 

✓ informare i giovani coinvolti nei progetti di Servizio Civile circa le opportunità offerte dai servizi dei 

CPI in termini di supporto all’inserimento lavorativo nel MDL; 

✓ far apprendere ai ragazzi il linguaggio delle competenze (conoscenze, capacità), per poter meglio 

descrivere il proprio percorso di Servizio Civile, ma anche aumentare la consapevolezza e l’importanza di 

ragionare sui propri obiettivi professionali in questi termini. 

Il percorso (realizzato negli ultimi 3 mesi di progetto) sarà articolato in 22 ore di formazione in gruppo e 

12 ore di incontri individuali con l’Esperto in Tecniche di Certificazione, l’attività sarà organizzata come 

segue. 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 9 12 10 11 12 

1. incontri individuali di autovalutazione volontario e valutazione 

esperienza SCU - 2 h 

2. identificazione delle competenze apprese durante il SCU - 

incontro individuale 2 h 

            

 1 2 3 4 5 6 7 9 12 10 11 12 

3. laboratorio di gruppo volto alla compilazione del CV - 6 h 

4. guida al colloquio di lavoro - laboratorio di gruppo 6 h 

5. utilizzo di internet e dei social network per la ricerca del 

lavoro - laboratorio di gruppo 6 h 

            

 1 2 3 4 5 6 7 9 12 10 11 12 

6. laboratorio di gruppo sulla conoscenza del mercato del 

lavoro e patto di servizio personalizzato (Centro per l’impiego, 

Servizi per il lavoro, Principali Contratti Collettivi) - 4 h 

7. laboratorio di gruppo sulle opportunità di formazione e 

lavoro in Europa - 2h 
8. Certificazione delle competenze - incontri individuali 8 

ore 

            

 

→Attività di tutoraggio 

 

Attività obbligatorie 
 

a. Certificazione delle competenze maturate da ciascun civilista rilasciata da Immaginazione e Lavoro 

(titolata ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, in allegato la lettera di presentazione) 

Il processo di attuazione, che porta al riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali, non 

formali e informali è articolabile in tre fasi: 



identificazione, validazione e certificazione. Il percorso sviluppabile nel contesto del progetto di 

volontariato prevede lo sviluppo delle prime due fasi: individuazione e validazione delle competenze; 

queste potranno essere certificate successivamente secondo la modalità prevista dal Testo Unico. 

a.1 Identificazione 

Descrizione 

Secondo quanto previsto dal Testo Unico, la fase di identificazione delle competenze è finalizzata a 

ricostruire, in funzione delle finalità perseguite, le esperienze maturate dal volontario durante il suo 

servizio, documentarle adeguatamente e tradurle in competenze, conoscenze ed abilità utilizzando, quale 

standard di riferimento per la formulazione, il Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte 

(RSF RP) o, a specifiche condizioni, il “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 

qualificazioni professionali”. 

La fase termina con la formalizzazione nel Dossier del cittadino (composto dal dossier delle esperienze e 

dal dossier delle evidenze), documento con valore di certificazione di parte prima, in cui verrà registrato 

quando dichiarato e documentato dall’utente. 

Articolazione 

L’identificazione può durare fino a 4 ore e prevede almeno due colloqui (in modalità individuale), tra 

l’operatore dedicato al servizio (OAF) e il volontario, che prevedono l’analisi approfondita delle attività 

svolte e la raccolta di qualsiasi documento utile a sostenere il reale svolgimento di quelle esperienze. 

Durante il primo colloquio verranno implementati i dati del volontario presenti sul Sistema Regionale 

SILP e compilato il dossier delle esperienze; sulla base delle esperienze verranno individuati i documenti 

utili per dare evidenza di quanto svolto e al termine, una volta raccolta tutta la documentazione possibile, 

verrà compilato il dossier delle evidenze. 

Strumenti utilizzati 

Dossier del cittadino composto da Dossier delle esperienze e Dossier delle evidenze 

Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte 

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 

a.2 Validazione 

Descrizione 

La validazione delle competenze ha lo scopo di accertare e valutare il livello di reale possesso delle 

competenze precedentemente identificate e formalizzate nel Dossier del cittadino. 

Si realizza attraverso l’analisi delle evidenze prodotte a supporto del possesso delle competenze, in 

colloquio e, a certe condizioni, la somministrazione di prove integrative. 

L’ accertamento è di parte seconda in quanto effettuato da ente titolato che è seconda parte rispetto 

all’utente coinvolto nella validazione. 

L’output della fase è costituito da una valutazione del possesso delle competenze formalizzata in un 

Attestato di validazione che ha un valore di certificazione di parte seconda. Tale documento viene 

rilasciato al termine della fase. Ulteriore output della fase potrà essere il CV del volontario aggiornato 

Articolazione 

Questo processo può durare fino ad un massimo di 8 ore e consiste in colloqui ed eventuali prove 

integrative che si svolgeranno secondo la seguente sequenza: 

- Analisi delle evidenze ed individuazione delle competenze potenzialmente validabili 

- Definizione dei contenuti da approfondire nel colloquio e sua realizzazione 

- Strutturazione e somministrazione eventuale di prove 

- Formulazione di un giudizio di validazione delle competenze 

- Comunicazione al volontario degli esiti e rilascio dei documenti di validazione 

Strumenti utilizzati 



Scheda di valutazione delle evidenze 

Dossier del Cittadino 

Verbale di validazione 

Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte 

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 

• l’attività, che nel complesso dura 12 ore per ciascun volontario, si colloca durante gli ultimi tre 

mesi del servizio civile; 

a.3 Certificazione rilasciata ai sensi del d.lgs. 13/2013 

Due sono le tipologie di contributi specifici apportati dall’ente titolato: 

1. un contributo di tipo formale - il percorso di validazione delle competenze acquisite in ambito non 

formale e informale è realizzabile solamente in presenza di un ente titolato che abbia al su interno risorse 

adeguatamente formate e almeno un ETC (Esperto in Tecniche di Certificazione) inserito nell’elenco 

ufficiale degli ETC; 

2. un contributo di tipo qualitativo - il volontario a cui viene rilasciato un attestato di validazione di 

competenze può vantare una specializzazione specifica riconosciuta formalmente, può iniziare, se lo 

desidera, un percorso per il riconoscimento completo del titolo professionale, può utilizzare questo 

riconoscimento per una più vantaggioso inserimento nel mondo del lavoro. 

b. Realizzazione di laboratori di orientamento al mercato del lavoro e alla redazione di strumenti per 

l’autopromozione (a cura della Agenzia Piemonte Lavoro); l’obiettivo di questa fase e quello di fare 

riflettere i civilisti su aspetti-chiave del loro percorso: 

• cogliere il senso dell’esperienza partita con la formazione iniziale, che si conclude con il tutoraggio 

finale; 

• riflettere sugli obiettivi professionali, competenze generali e specifiche legate all’esperienza di Servizio 

Civile (strumenti per la presentazione di sé); 

• ricostruire un percorso individuale: da me al mio curriculum (mi preparo, mi presento, inserisco la 

presentazione in uno strumento); 

• favorire il dibattito e l’analisi della propria modalità di presentazione; 

• riflettere sui meccanismi e le dinamiche del mercato del lavoro (con un particolare riferimento alle 

professioni emergenti), individuando i canali e le strategie più efficaci per la ricerca attiva e 

l’autopromozione in relazione al contesto. 

Contenuti dei laboratori: 

Le competenze certificate saranno il punto di partenza per l’analisi ed elaborazione dell’obiettivo 

professionale: scheda “Albero del lavoro” (visualizzazione emotiva dell’obiettivo professionale); scheda 

Elementi Obiettivo (da cosa è composto). 

In questa fase saranno analizzati dei casi di studio, alcuni siti dei repertori dei profili professionali 

(Atlante delle professioni) ed utilizzate schede di analisi: Schede Analisi Esperienza (per riportare attività 

e competenze del Servizio Civile) e Scheda Rifletto (da elaborare con il tutor per una verifica di 

aspettative, risultati ottenuti e una ripresa dell’obiettivo professionale, alla luce dell’esperienza svolta). 

La seconda parte dei laboratori sarà, invece improntata sugli strumenti per la ricerca di lavoro 

a) la scheda Piano d’Azione per la ricerca di lavoro (al fine di impostare un metodo di ricerca di 

lavoro/formazione e abituarsi a tracciare le attività, i tempi, la rete e gli obiettivi raggiunti). 

b) Modelli di curricula già compilati e in vari formati (Europass e funzionale/anticronologico) per 

ragionare sugli elementi importanti e fornire spunti. 



a) attività di simulazione di un colloquio di lavoro: a partire da offerte di lavoro reali (dal portale 

www.iolavoro.org) verrà chiesto ai civilisti di sostenere alcune simulazioni di colloquio. I ragazzi non 

coinvolti direttamente, avranno il compito di osservatori (punti forti e punti aree di miglioramento). 

c. Presentazione dei Centri per l’impiego e della rete dei servizi al lavoro. 

L’Agenzia Piemonte Lavoro, che realizzerà questa attività, è un Ente strumentale della Regione 

Piemonte, che tra le altre cose, si occupa dell’attività di gestione e coordinamento dei Centri per 

l’impiego e alle attività di ricerca e di analisi sul mercato del lavoro. I giovani saranno accompagnati, 

dagli operatori di APL, in un percorso di conoscenza dei servizi offerti dai centri per l’impiego attraverso 

l’uso della mappa interattiva “Benvenuti al CPI”: uno strumento dinamico aggiornato capace di 

sintonizzarsi sulle frequenze del bisogno di ciascun utente e di suggerire percorsi puntuali per 

l’orientamento al lavoro, alla formazione e per conoscere nel dettaglio l’ampio ventaglio dei servizi 

offerti da CPI piemontesi e non solo. 

Attività opzionali 
 

a. la presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, 

nonché di opportunità formative sia nazionali che europee; 

Oltre all’attività di gestione e coordinamento dei Centri per l’impiego e alle attività di ricerca e di analisi 

sul mercato del lavoro, l’APL è partner della rete EURES che facilita la mobilità nel mercato del lavoro 

europeo. Inoltre, dal 2016 Vol.To aderisce alla rete Eurodesk con una attività di sportello aperto al 

pubblico sulle opportunità di mobilità all'estero per tirocinio, lavoro, volontariato e studio. 

Eurodesk è una rete informativa europea diffusa in 36 paesi e che può contare sull’appoggio di oltre 1500 

organizzazioni partner: il suo obiettivo è promuovere una cultura della cittadinanza europea, nonché la 

partecipazione e l’empowerment dei giovani, facendo loro conoscere le opportunità che l'Unione Europea 

offre, specialmente a chi ha un’età compresa fra i 18 e i 35 anni. 

L’esperto di Vol.To (ex ricercatore presso il Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles ed, attualmente, 

referente dello sportello Eurodesk e project manager per progetti di dimensione europea) e gli operatori di 

APL si coordineranno per presentare gli Scambi giovanili, il Corpo Europeo di Solidarietà, i campi di 

volontariato internazionale e le iniziative della rete EURES per candidarsi a posizioni lavorative in tutta 

Europa. 

Verranno illustrati i principali canali di ricerca di lavoro con un affondo sulle piattaforme digitali che 

favoriscono l’incontro tra la domanda e l’offerta, nonché la promozione del proprio profilo professionale, 

in un’ottica di personal branding. 

La sessione sarà aperta da attività ludiche di icebreaking, per aiutare i giovani e le giovani a presentarsi e 

a prendere parte attivamente all’incontro, superando la timidezza iniziale. 

Seguirà una parte più teorica in cui verranno fornite alcune informazioni di contesto sull'Unione Europea, 

sul suo funzionamento e su come si possa essere cittadini attivi all’interno dell'Unione: per tenere alta 

l’attenzione, i momenti frontali saranno molto brevi e sempre accompagnati da giochi educativi di natura 

collaborativa o competitiva, per tastare la conoscenza o favorire l’acquisizione di una cultura generale 
riguardante l’Europa. In queste occasioni è anche previsto l’utilizzo tramite smartphone di risorse digitali 

(ad es. Kahoot, Mentimeter, Miro o Mural), dal momento che l’ausilio di queste piattaforme può 

aumentare il coinvolgimento dei partecipanti, oltre a rendere il formato degli incontri più adattabile alla 

versione online in caso di necessità. 

Sarà infine realizzata una parte finale più pratica e laboratoriale, in cui il formatore e i/le giovani 

partecipanti individueranno insieme le principali competenze che occorre acquisire per poter 

intraprendere un’esperienza di mobilità in un paese straniero. 

b. l’affidamento del giovane, anche mediante partnership, ai Servizi per il lavoro e/o ad un Centro per 

l’impiego finalizzato alla presa in carico dello stesso, che provvede allo svolgimento dei colloqui di 

accoglienza e di analisi della domanda, nonché alla stipula del patto di servizio personalizzato; 

Identificazione del Centro per l’Impiego di competenza per domicilio del/della giovane ed esplicitazione 

della procedura per effettuare la presa in carico; 



presa in carico del giovane con il rilascio della dichiarazione di disponibilità al lavoro, l’erogazione del 

servizio di orientamento di primo livello e la definizione del patto di servizio personalizzato. 

Possibilità di svolgere un appuntamento di orientamento specialistico individuale o di gruppo, secondo 

quanto emerso dall’appuntamento per la presa in carico. 

c. altre iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro. 

Incontri di presentazione del software Sorprendo, strumento che partendo dall’esplorazione di interessi e  

abilità dei ragazzi, elabora dei profili professionali di tendenza compatibili con i risultati emersi e 

suggerisce una metodologia per sviluppare un proprio piano di azione. 

b) Analisi delle principali sezioni di Sorprendo, partendo dalla condivisione del test (su base volontaria), 

al fine di evidenziare: 

- i risultati ottenuti e utilità dello strumento; 

- eventuali curiosità e criticità (approfondimento); 

- sezioni specifiche quali, i profili professionali e il profilo personale (curriculum, piano d’azione, 

traguardi, attività). 
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