
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

In squadra 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

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

dello sport. 

Aree di intervento: Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione. 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Coerentemente all’ambito del programma in cui è inserito, il progetto intende contribuire al bisogno di 

inclusione sociale delle persone diversamente abili nella vita sociale e nel tessuto produttivo dei territori 

coinvolti nel progetto, soprattutto in favore di beneficiari giovani ed adulti con disabilità psichica e fisica 

che necessitano di un accompagnamento socio- motorio-educativo per inserirsi o reinserirsi nella società. 

In particolare, l’obiettivo generale, è quello di apportare un contributo nel trattamento della disabilità in 

termini multidisciplinari, attivando delle ricadute positive sia sul soggetto affetto da disabilità che sulla sua 

relazione con il contesto di riferimento.  Attraverso il progetto l’Associazione, non solo mira a rafforzare 

ed implementare le proprie capacità di risposta alle esigenze evidenziate, ma intende anche, contribuire al 

raggiungimento degli Obiettivi strategici dell’Agenda 2030, assunti dal programma di riferimento e di 

seguito indicati: 

 

Obiettivo n° 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

Obiettivo n° 10: Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni  

• Traguardo 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.  

• Traguardo 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. 

Obiettivi Specifici: 

 

● Promuovere il ruolo sociale e le potenzialità inclusive dello sport con particolare riferimento 

all’ambito delle discipline marziali ed olistiche e potenziarne la funzione sociale nell’ambito della 



 

 

cura e del trattamento di persone svantaggiate.  

AZIONE 1: Implementare e diversificare l’offerta formativa dedicata ai soggetti fragili utilizzando lo 

sport come strumento di inclusione sociale. 

● Promuovere una maggiore partecipazione sociale e sportiva da parte delle persone con disabilità 

nel territorio della Città Metropolitana di Torino in un’ottica di diffusione di una cultura dello sport 

come strumento di inclusione sociale.  

AZIONE 2: Potenziare gli strumenti e le reti di inserimento sociale in ambito socio-motorio-educativo in 

favore di soggetti svantaggiati 

● Supportare l’acquisizione di competenze digitali e di skill specifiche volte all’attivazione di una 

comunicazione efficace in grado di agire sul fronte della sensibilizzazione su larga scala dello sport 

come strumento sociale e inclusivo. 

AZIONE 3: Comunicare e sensibilizzare la popolazione sulle tematiche dello sport, dell’inclusione 

sociale e della disabilità nella promozione del territorio 

 

Obiettivi specifici attività Indicatori 
Indicatori 

ex post 

Promuovere il ruolo sociale e le potenzialità 

inclusive dello sport con particolare 

riferimento all’ambito delle discipline 

marziali ed olistiche e potenziarne la 

funzione sociale nell’ambito della cura e del 

trattamento di persone svantaggiate.  

AZIONE 1 

n. corsi di discipline marziali ed 

olistiche attivati 
6 (+40%) 

n. partecipanti ai corsi con 

disabilità 
50 (+30%) 

n. nuove partnership 2 

n. affiancamenti per operatori del 

settore 
8 

questionario di valutazione delle 

attività 

100% 

soddisfatti 

Promuovere una maggiore partecipazione 

sociale e sportiva da parte delle persone con 

disabilità nel territorio della Città 

Metropolitana di Torino in un’ottica di 

diffusione di una cultura dello sport come 

strumento di inclusione sociale.  

AZIONE 2 

n. Enti nuovi individuati con la 

mappatura del territorio  
5 

n. partecipazione ai tavoli di 

lavoro 
2 

n. nuovi progetti  2 

Supportare l’acquisizione di competenze 

digitali e di skill specifiche volte 

all’attivazione di una comunicazione 

efficace in grado di agire sul fronte della 

sensibilizzazione su larga scala dello sport 

come strumento sociale e inclusivo. 

AZIONE 3 

n. di post settimanali  5 

n. di eventi aperti alla cittadinanza 3 

 

In relazione al giovane con minori opportunità (basso reddito), l’obiettivo che si intende raggiungere è 

quello di permettergli di mettere in gioco tutte le abilità e le capacità che possiede, oltre che di fornirgli 

competenze spendibili nelle future realtà lavorative, anche grazie al costante supporto dell’OLP e degli 

altri operatori. Assumere un ruolo concreto in un contesto che coinvolge le persone con disabilità, gli 

permetterà di incrementare il senso di responsabilità e la propria autostima, comprendendo che ogni essere 

umano, porta con sé un suo “mondo”, con all’interno vissuti personali, stili di vita e carattere, 

indipendentemente dalla sua specificità e particolarità.  



 

 

In generale si intende stimolare il giovane ad avere un ruolo attivo nella promozione di comportamenti 

inclusivi e focalizzare l’attenzione, dopo una valutazione condivisa con il civilista stesso, sulle capacità e 

sulle competenze acquisite durante il suo percorso di Servizio Civile. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Gli operatori volontari avranno l’opportunità di sperimentare e mettere in pratica le proprie competenze, 

acquisirne di nuove e conoscere la realtà dell’Associazione e l’utenza alla quale si rivolge, partecipando 

attivamente alle iniziative proposte. In riferimento alle azioni previste dal progetto, i volontari daranno un 

contributo concreto volto alla realizzazione delle attività come dettagliato di seguito. 

 

AZIONE 1: Implementare e diversificare l’offerta formativa dedicata ai soggetti fragili utilizzando 

lo sport come strumento di inclusione sociale. 

 

- Supporto e partecipazione attiva nelle attività formative, nelle attività olistiche e nelle 

discipline marziali in favore di soggetti svantaggiati, che si svolgeranno in palestra. I volontari 

parteciperebbero attivamente ai diversi corsi e ai laboratori aiutando nello svolgimento della pratica 

sportiva con particolare riferimento alla tenuta della concentrazione della classe.  

- Supporto di segreteria e back office con particolare riferimento alla gestione delle 

iscrizioni dei partecipanti. Interfacciandosi con gli enti partner e con le realtà del terzo settore in contatto 

con gli ipotetici fruitori dei corsi di formazione, i volontari avrebbero il compito di formare le classi in 

base alle disponibilità numeriche di ciascun corso e alle predisposizioni dei singoli fruitori.  

- Supporto per la realizzazione di corsi di formazione per personale qualificato da svolgere 

in modalità on line e in presenza. In particolare, si prevede un supporto per la realizzazione di materiale 

informativo e didattico, per la segreteria organizzativa atta alla formazione dei corsi e per l’attivazione di 

eventuali tirocini.  

- Supporto nelle attività di mappatura degli enti che si occupano di fragilità, presenti sul 

territorio di Torino e cintura, con particolare riferimento alla gestione dei contatti: invio di mail 

informative, invio di richieste, ecc 

- Supporto nella realizzazione del materiale informativo e del materiale didattico e 

adattamento dei materiali esistenti in ottica inclusiva e replicabile  

- Supporto nelle attività di monitoraggio e valutazione. In particolare: invio dei questionari, 

contatti con le famiglie e reti dei fruitori, gestione contatti con gli educatori. Supporto nell’analisi e 

nell’elaborazione dei dati raccolti. 

 

AZIONE 2: Potenziare gli strumenti e le reti di inserimento sociale in ambito socio-motorio-

educativo in favore di soggetti svantaggiati  

 

- Supporto nelle attività di individuazione e mappatura delle realtà attive sul territorio per 

persone con fragilità e disabilità di tipo psichico al fine di ampliare la rete di enti che accolgono soggetti 

svantaggiati.  

- Supporto nelle attività di progettazione in termini di analisi di bandi e linee di 

finanziamento di progetti su cui intervenire come partners per diffondere la cultura dello sport come 

strumento sociale di empowerment.  

- Partecipazione a tavoli di lavoro, reti e progetti di sviluppo territoriali con mansioni 

relative alla reportistica, all’archiviazione di documentazione, al mantenimento dei contatti e in generale 

di segreteria. 

- Partecipazione attiva nella scrittura e progettazione di due progetti sociali con il tema della 

disabilità e dello sport inteso come discipline olistiche e orientali sul territorio piemontese rivolte ai target 

giovani e anziani. 

 



 

 

AZIONE 3: Comunicare e sensibilizzare la popolazione sulle tematiche dello sport, dell’inclusione 

sociale e della disabilità nella promozione del territorio  

 

- Organizzare i dati raggiunti nell’anno in corso e nell’anno passato da parte 

dell’associazione YUKI per sviluppare dei file di monitoraggio che facilitino la scrittura di un bilancio 

sociale per raccontare l’impatto sociale dell’associazione  

- Supportare le attività di redazione di un bilancio sociale sintetico e grafico che valorizzi 

l’impatto sociale dello sport per persone con fragilità e disabilità partecipando attivamente alla redazione 

di relazioni, grafici e raffigurazioni grafiche dei dati raccolti e analizzati, selezionando il materiale visivo 

a corredo di quello testuale da inserire sul documento del rendiconto sociale, diffondendo il documento 

sui canali dell’Associazione e ai diversi stakeholder. 

- Redazione di articoli e blog sul sito dell’associazione YUKI per mettere in rete il materiale 

ed informazioni sullo sport come strumento sociale sia tra i destinatari che tra altri soggetti del territorio 

e raccolta e pubblicazione di studi e articoli di terzi.   

- Realizzazione di documentazione fotografica, video e cartacea delle attività svolte e 

creazione di post e promozione sul web (social media) da effettuare durante i corsi di formazione in sede 

e fuori sede. 

- Supporto nella gestione e nel mantenimento di social media (es tiktok, instagram) per 

diffondere la cultura dello sport come strumento sociale.  

- Realizzazione ed invio di newsletter e comunicazioni per gli associati e per il pubblico 

generico-supporto per l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione, ovvero segreteria organizzativa atta 

alla realizzazione di incontri.  

 

Il giovane con minori opportunità sarà impiegato in sinergia a supporto di tutte le fasi di realizzazione 

delle attività con il costante coordinamento e affiancamento dell’operatore locale di progetto e dello staff 

di progetto dell’ente promotore. Attraverso il suo coinvolgimento attivo, con le stesse modalità previste 

per i colleghi e che prevedono osservazione, conoscenza, orientamento, affiancamento, collaborazione e 

scambio, oltre che l’effettiva partecipazione alle attività, avrà la possibilità di vivere un’esperienza 

formativa che gli permetterà di acquisire competenze e professionalità utili per la crescita personale, oltre 

che per una carriera lavorativa. Questo favorirà l’avvio verso un percorso mirato con l’obiettivo di 

migliorare lo status socio-economico svantaggiato nel quale si trova. Lavorare con un’utenza 

caratterizzata da disabilità, sarà per lui un ulteriore vantaggio, che gli permetterà di sperimentare quel tipo 

di contesto lavorativo e che gli permetterà di avere più opportunità nella futura ricerca di lavoro. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

4 volontari di cui 1 GMO YUKI ASD, Via Luigi Capriolo 20, Torino, CAP 10139 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

4 posti senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Giorni di chiusura:  

- Mese di agosto. Al fine di consentire la continuità di servizio dei volontari, si prevede di 

coinvolgerli in attività che potranno essere svolte online e a distanza.  

- Sabati e domeniche  

- festività comandate  

 

Condizioni richieste:  

-  In possesso di green pass  

1145 ore annue per 5 giorni settimanali 

 



 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessuno 

 

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

www.volontariatotorino.it 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti 

Nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti 

Nessuno 

Accreditamento per crediti formativi e per tirocini curriculari per studenti SUISM  

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 

servizio  

 
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: 

Palestra associazione YUKI in via Capriolo 20, 10139 Torino 

 

La metodologia e le tecniche di realizzazione della formazione generale dei volontari in servizio 

civile nazionale vengono riepilogate di seguito: 

 

 

• Lezioni frontali: situazioni di apprendimento ricettive per acquisire conoscenze e 

competenze specifiche. Esse saranno finalizzate alla promozione di processi di 

apprendimento e non limitate alla mera illustrazione di contenuti, saranno perciò integrate 

con momenti di confronto e di discussione. Dal punto di vista metodologico-didattico, gli 

argomenti saranno trattati utilizzando una metodologia didattica partecipativa: verranno 

richieste riflessioni dei partecipanti sui contenuti proposti e da queste prenderanno vita 

interessanti dibattiti con i relatori, nei quali sarà dato ampio spazio a domande e 

chiarimenti. 

Nel percorso formativo dei volontari saranno inclusi incontri periodici (i moduli di 

approfondimento in itinere sopracitati) in cui di volta in volta verranno analizzate varie 

situazioni che potrebbero presentarsi ai volontari quando si interfacceranno con individui 

affetti da disabilità psichiche. 

 

 

• Dinamiche non formali: coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti, in cui verranno 

privilegiati gli aspetti tecnici della formazione. attraverso la partecipazione diretta, lo 

scambio di esperienze e l’interazione, i partecipanti impareranno non solo grazie alle 

informazioni fornite dai formatori ma anche gli uni dalle altri (apprendimento reciproco). 

 

 

• Valutazione: Al termine del percorso di formazione è previsto un colloquio di verifica per 

testare il livello di apprendimento raggiunto e la capacità di muoversi in autonomia per la 

gestione di alcune situazioni 

 

Si ritiene inoltre che la fase operativa del progetto sia parte integrante del percorso formativo e 

costituisca momento di verifica importante, in quanto solo interfacciandosi in prima persona con 



 

 

gli individui diversamente abili destinatari del progetto i volontari potranno acquisire 

completamente abilità e competenze pratiche 

 

 

Modulo 1: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di servizio civile. 

Contenuti del 

modulo 

formativo 

Valutazione dei rischi a cui i volontari sono soggetti nell'espletamento 

delle loro mansioni ed approfondimento delle azioni volte a minimizzare i 

pericoli che ne derivano: 

- concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione; 

- organizzazione della prevenzione aziendale; 

- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

- organi di vigilanza, controllo e assistenza; 

- normativa di riferimento. 

Formatore Aldo Olivero 

Durata 4 h 

 

  

Modulo 2: La comunicazione come strumento di sensibilizzazione 

Contenuti del 

modulo 

formativo 

Avere a che fare con la fragilità implica una cura particolare, anche e 

soprattutto nella comunicazione: le parole hanno un peso diverso per la bocca 

che le pronuncia, ma anche per l’orecchio che le ascolta.  La fragilità ha a che 

fare con la pazienza, con l’empatia, con lo stare attenti, l’avere cura, ma anche 

con la comunicazione, perché è complesso far passare un messaggio giusto nel 

modo corretto in una condizione di fragilità. Sulla base di queste 

considerazioni, il presente modulo intende agire su più fronti: fornire 

conoscenze relative agli strumenti digitali e di comunicazione, da un lato, e 

fornire strumenti utili ad assumere consapevolezza in termini di 

comunicazione con un’utenza fragile (uso delle immagini, liberatorie, ecc), 

dall’altro. Infine, si prevede un valido approfondimento relativo all’utilizzo del 

lessico e del linguaggio inclusivo per perfezionare il messaggio da 

promuovere. 

Formatore Christian Andreotti 

Durata 15 h 

  

  

Modulo 3: La progettazione 

Contenuti del 

modulo 

formativo 

Con il concetto di “progettazione” si fa riferimento alla capacità di pianificare 

i cambiamenti che si desidera introdurre in una data situazione e alla capacità 

di immaginare attraverso quali strategie operative si possono conseguire tali 

cambiamenti.  L’obiettivo di questo modulo è quello di favorire l’acquisizione 

di competenze in termini di:  

- Definizione e analisi del problema  

- Identificazione degli obiettivi  

- Beneficiari dell’intervento  

- Attività che verranno svolte  

- Valutazione  

- Mezzi e risorse  

Più nel dettaglio, verranno presentate le strategie e strumenti utili per la ricerca 

di bandi, la scrittura di progetti, l’analisi del monitoraggio e la valutazione di 

progetti sociali, l’analisi delle diverse linee di finanziamento (pubbliche, 

private, miste), l’organizzazione, la partecipazione e la scrittura di bandi, il 



 

 

budget e la rendicontazione. Le conoscenze legate al mondo della 

progettazione saranno fondamentali per lo svolgimento di alcune delle attività 

previste dal progetto e potranno identificarsi in un aspetto di crescita 

professionale positivo per gli operatori volontari coinvolti. 

Formatore  Elena Cannarozzi 

Durata  6h  

 

Modulo 4: La relazione d’aiuto  

Contenuti del 

modulo 

formativo 

Rogers nel 1951 ha definito la relazione d'aiuto come "una relazione in cui 

almeno uno dei due protagonisti ha lo scopo di promuovere nell'altro la 

crescita, lo sviluppo, la maturità ed il raggiungimento di un modo di agire più 

adeguato e integrato. L'altro può essere un individuo o un gruppo. In altre 

parole, una relazione di aiuto potrebbe essere definita come una situazione in 

cui uno dei partecipanti cerca di favorire in una o ambedue le parti, una 

valorizzazione maggiore delle risorse personali del soggetto ed una maggior 

possibilità di espressione". La specificità che la distingue dalle altre relazioni 

umane è l'aspetto metacognitivo: per competenza d'aiuto si intende infatti la 

capacità di dare vita ad una relazione umana in modo consapevole, controllato 

ed intenzionale. La realizzazione di tale concetto risulta essere di fondamentale 

importanza soprattutto nelle dinamiche di Il rapporto volontario-destinatario 

del progetto. Le ore previste per questo modulo riguarderanno principalmente: 

• le principali fasi della relazione di aiuto;  

• comunicazione, ascolto ed empatia;  

• gestione della rabbia e dell’aggressività di individui diversamente 

abili.  
Formatore  Fabiana Fabiani 

Durata  15h  

 

Modulo 5: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “In squadra” 

Contenuti del 

modulo 

formativo 

Il modulo ha l’obiettivo di approfondire, insieme ai volontari, i principali 

obiettivi che il progetto intende raggiungere, con lo scopo di chiarire il ruolo 

del volontario nel progetto stesso. Al fine di fornire agli operatori volontari 

più strumenti possibili per permettere loro di realizzare un’esperienza 

arricchente e formativa e ai beneficiari di interfacciarsi con volontari 

competenti e consapevoli, verranno approfonditi i seguenti temi: 

• la relazione con i destinatari del progetto;  

• l’attività̀ del volontario ricondotta agli obiettivi del progetto 

Formatore  Christian Andreotti 

Durata  8h  

 

Modulo 6: Disabilità fisica e/o psichica 

Contenuti del 

modulo 

formativo 

La disabilità fisica implica una limitazione a livello fisico per la persona che 

ne sia affetta, con la conseguente compromissione o impossibilità del 

movimento, mentre la disabilità psichica comprende diverse forme di ritardo 

mentale, classificate in: lievi, moderate, gravi e gravissime. In base ai diversi 

livelli di gravità vi sono limiti, più o meno invasivi, sullo sviluppo intellettivo 

e fisico della persona, che investono diversi ambiti del quotidiano e del sé: 

• capacità di comunicazione; 

• cura della persona; 

• vita in famiglia; 



 

 

• capacità sociali e interpersonali; 

• uso delle risorse della comunità; 

• capacità di autodeterminarsi; 

• occupazione lavorativa; 

• tempo libero; 

• salute e sicurezza (per sé e per gli altri). 

Chi è affetto da disabilità psichica, inoltre, può convivere con i sintomi tipici 

della psicosi e delle malattie mentali più gravi, quali: deliri; allucinazioni; tratti 

autistici; aggressività verso di sé e verso gli altri. In moltissimi casi alla 

disabilità, sia fisica sia psichica, si possono associare anche gravi disturbi del 

linguaggio. 

Essere a conoscenza di questa descritto è importante per favorire la 

realizzazione delle attività del progetto. Pertanto, nel corso del presente 

modulo verranno affrontate le tematiche legate a: 

• il vissuto psicologico della persona con handicap;  

• le principali forme di handicap psichico;  

• aspetti generali dei disturbi mentali; le psicopatologie secondo il DSM 

IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Menali) 

Formatore  Alessandra Barilla 

Durata  8h  

 

Modulo 7: Contesto territoriale e servizi del territorio che intervengono nell’ambito della 

disabilità 

Contenuti del 

modulo 

formativo 

La progettazione di offerte formative e arricchenti non può prescindere dalla 

conoscenza delle caratteristiche e degli ambiti entro i quali si manifestano 

fenomeni significativi relativi ai bisogni dell’utenza di riferimento e alle 

risorse offerte dal territorio. Raccogliere informazioni relative al contesto 

territoriale in questione, interpretarle e rielaborarle, sono azioni centrali per la 

realizzazione di un valido intervento. Le ore previste per tale modulo saranno 

principalmente dedicate alla conoscenza dei servizi del territorio che 

intervengono nell’ambito della disabilità, con l’obiettivo di favorire le attività 

di rete e di rendere gli interventi il più possibile efficaci. In particolare: 

• Descrizione dei servizi o associazioni che intervengono nell’ambito 

della disabilità con particolare attenzione ai bisogni specifici a cui 

risponde il progetto;  

• Il lavoro di rete con i servizi e altre associazioni che intervengono 

nell’ambito della disabilità 

Formatore  Fabiana Fabiani 

Durata  8h  

 

.  

Modulo 8: sport e disabilità – Parte 1 

Contenuti del 

modulo formativo 

Come condurre un corso di arti marziali per persone con disabilità. 

Teoria ed esempi pratici su come si svolgono i corsi in presenza di 

partecipanti con fragilità. 

Formatore  Mauro Giardino e Christian Andreotti 

Durata  6h  

 

Modulo 9: Sport e disabilità - Parte 2 



 

 

Contenuti del 

modulo formativo 

Come condurre un corso di arti marziali per persone con disabilità. 

Teoria ed esempi pratici su come si svolgono i corsi in presenza di 

partecipanti con fragilità. 

Formatore  Eddy Martello e Christian Andreotti 

Durata  6h  
 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

VERSO L’AUTONOMIA 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 

 Obiettivo 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

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

Obiettivo 4.a : Costruire e potenziare le strutture dell'istruzione che siano sensibili ai bisogni dell'infanzia, 

alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri, 

non violenti e inclusivi per tutti 

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

Obiettivo 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 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

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

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  

→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  

1 

→Tipologia di minore opportunità  

Difficoltà economiche 

→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

ISEE 

→Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

Il giovane con minori opportunità sarà impiegato in sinergia a supporto di tutte le fasi di realizzazione 

delle attività con il costante coordinamento e affiancamento dell’operatore locale di progetto e dello staff 

di progetto dell’ente promotore. Attraverso il suo coinvolgimento attivo, con le stesse modalità previste 

per i colleghi e che prevedono osservazione, conoscenza, orientamento, affiancamento, collaborazione e 

scambio, oltre che l’effettiva partecipazione alle attività, avrà la possibilità di vivere un’esperienza 

formativa che gli permetterà di acquisire competenze e professionalità utili per la crescita personale, oltre 

che per una carriera lavorativa. Questo favorirà l’avvio verso un percorso mirato con l’obiettivo di 

migliorare lo status socio-economico svantaggiato nel quale si trova. Lavorare con un’utenza 

caratterizzata da disabilità, sarà per lui un ulteriore vantaggio, che gli permetterà di sperimentare quel tipo 

di contesto lavorativo e che gli permetterà di avere più opportunità nella futura ricerca di lavoro. 

→Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 

accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 

L’operatore volontario con minori opportunità potrà beneficiare del supporto dell’OLP che, impegnato da 

anni in attività a supporto di persone diversamente abili, possiede l’esperienza necessaria ad intercettare 



 

 

eventuali problematiche dovessero emergere, durante lo svolgimento del servizio, riconducibili allo status 

di indigenza del giovane.  

Inoltre, sarà prestata particolare attenzione alle possibilità che l’attività di tutoraggio potrà fornire a questo 

giovane, monitorando la sua partecipazione agli incontri previsti e gli eventuali risultati ottenuti in termini 

di corretta compilazione del CV, oltre che di presentazione dei servizi di accompagnamento al lavoro 

presenti sul territorio di riferimento. Si cercherà comunque di non alimentare la percezione di un trattamento 

diverso, rispetto agli altri civilisti, che potrebbe risultare discriminatorio. 

 

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  

 

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.  

 
 

     21.3) 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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	SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022
	TITOLO DEL PROGETTO:
	In squadra
	SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
	Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport.
	Aree di intervento: Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione.
	DURATA DEL PROGETTO:
	12 mesi
	OBIETTIVO DEL PROGETTO:
	Coerentemente all’ambito del programma in cui è inserito, il progetto intende contribuire al bisogno di inclusione sociale delle persone diversamente abili nella vita sociale e nel tessuto produttivo dei territori coinvolti nel progetto, soprattutto i...
	Obiettivo n  3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
	Obiettivo n  10: Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni
	• Traguardo 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.
	• Traguardo 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.
	Obiettivi Specifici:
	● Promuovere il ruolo sociale e le potenzialità inclusive dello sport con particolare riferimento all’ambito delle discipline marziali ed olistiche e potenziarne la funzione sociale nell’ambito della cura e del trattamento di persone svantaggiate.
	AZIONE 1: Implementare e diversificare l’offerta formativa dedicata ai soggetti fragili utilizzando lo sport come strumento di inclusione sociale.
	● Promuovere una maggiore partecipazione sociale e sportiva da parte delle persone con disabilità nel territorio della Città Metropolitana di Torino in un’ottica di diffusione di una cultura dello sport come strumento di inclusione sociale.
	AZIONE 2: Potenziare gli strumenti e le reti di inserimento sociale in ambito socio-motorio-educativo in favore di soggetti svantaggiati
	● Supportare l’acquisizione di competenze digitali e di skill specifiche volte all’attivazione di una comunicazione efficace in grado di agire sul fronte della sensibilizzazione su larga scala dello sport come strumento sociale e inclusivo.
	AZIONE 3: Comunicare e sensibilizzare la popolazione sulle tematiche dello sport, dell’inclusione sociale e della disabilità nella promozione del territorio
	In relazione al giovane con minori opportunità (basso reddito), l’obiettivo che si intende raggiungere è quello di permettergli di mettere in gioco tutte le abilità e le capacità che possiede, oltre che di fornirgli competenze spendibili nelle future ...
	In generale si intende stimolare il giovane ad avere un ruolo attivo nella promozione di comportamenti inclusivi e focalizzare l’attenzione, dopo una valutazione condivisa con il civilista stesso, sulle capacità e sulle competenze acquisite durante il...
	ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
	Gli operatori volontari avranno l’opportunità di sperimentare e mettere in pratica le proprie competenze, acquisirne di nuove e conoscere la realtà dell’Associazione e l’utenza alla quale si rivolge, partecipando attivamente alle iniziative proposte. ...
	AZIONE 1: Implementare e diversificare l’offerta formativa dedicata ai soggetti fragili utilizzando lo sport come strumento di inclusione sociale.
	- Supporto e partecipazione attiva nelle attività formative, nelle attività olistiche e nelle discipline marziali in favore di soggetti svantaggiati, che si svolgeranno in palestra. I volontari parteciperebbero attivamente ai diversi corsi e ai labora...
	- Supporto di segreteria e back office con particolare riferimento alla gestione delle iscrizioni dei partecipanti. Interfacciandosi con gli enti partner e con le realtà del terzo settore in contatto con gli ipotetici fruitori dei corsi di formazione,...
	- Supporto per la realizzazione di corsi di formazione per personale qualificato da svolgere in modalità on line e in presenza. In particolare, si prevede un supporto per la realizzazione di materiale informativo e didattico, per la segreteria organiz...
	- Supporto nelle attività di mappatura degli enti che si occupano di fragilità, presenti sul territorio di Torino e cintura, con particolare riferimento alla gestione dei contatti: invio di mail informative, invio di richieste, ecc
	- Supporto nella realizzazione del materiale informativo e del materiale didattico e adattamento dei materiali esistenti in ottica inclusiva e replicabile
	- Supporto nelle attività di monitoraggio e valutazione. In particolare: invio dei questionari, contatti con le famiglie e reti dei fruitori, gestione contatti con gli educatori. Supporto nell’analisi e nell’elaborazione dei dati raccolti.
	AZIONE 2: Potenziare gli strumenti e le reti di inserimento sociale in ambito socio-motorio-educativo in favore di soggetti svantaggiati
	- Supporto nelle attività di individuazione e mappatura delle realtà attive sul territorio per persone con fragilità e disabilità di tipo psichico al fine di ampliare la rete di enti che accolgono soggetti svantaggiati.
	- Supporto nelle attività di progettazione in termini di analisi di bandi e linee di finanziamento di progetti su cui intervenire come partners per diffondere la cultura dello sport come strumento sociale di empowerment.
	- Partecipazione a tavoli di lavoro, reti e progetti di sviluppo territoriali con mansioni relative alla reportistica, all’archiviazione di documentazione, al mantenimento dei contatti e in generale di segreteria.
	- Partecipazione attiva nella scrittura e progettazione di due progetti sociali con il tema della disabilità e dello sport inteso come discipline olistiche e orientali sul territorio piemontese rivolte ai target giovani e anziani.
	AZIONE 3: Comunicare e sensibilizzare la popolazione sulle tematiche dello sport, dell’inclusione sociale e della disabilità nella promozione del territorio
	- Organizzare i dati raggiunti nell’anno in corso e nell’anno passato da parte dell’associazione YUKI per sviluppare dei file di monitoraggio che facilitino la scrittura di un bilancio sociale per raccontare l’impatto sociale dell’associazione
	- Supportare le attività di redazione di un bilancio sociale sintetico e grafico che valorizzi l’impatto sociale dello sport per persone con fragilità e disabilità partecipando attivamente alla redazione di relazioni, grafici e raffigurazioni grafiche...
	- Redazione di articoli e blog sul sito dell’associazione YUKI per mettere in rete il materiale ed informazioni sullo sport come strumento sociale sia tra i destinatari che tra altri soggetti del territorio e raccolta e pubblicazione di studi e artico...
	- Realizzazione di documentazione fotografica, video e cartacea delle attività svolte e creazione di post e promozione sul web (social media) da effettuare durante i corsi di formazione in sede e fuori sede.
	- Supporto nella gestione e nel mantenimento di social media (es tiktok, instagram) per diffondere la cultura dello sport come strumento sociale.
	- Realizzazione ed invio di newsletter e comunicazioni per gli associati e per il pubblico generico-supporto per l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione, ovvero segreteria organizzativa atta alla realizzazione di incontri.
	Il giovane con minori opportunità sarà impiegato in sinergia a supporto di tutte le fasi di realizzazione delle attività con il costante coordinamento e affiancamento dell’operatore locale di progetto e dello staff di progetto dell’ente promotore. Att...
	SEDI DI SVOLGIMENTO:
	4 volontari di cui 1 GMO YUKI ASD, Via Luigi Capriolo 20, Torino, CAP 10139
	POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
	4 posti senza vitto e alloggio
	EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
	Giorni di chiusura:
	- Mese di agosto. Al fine di consentire la continuità di servizio dei volontari, si prevede di coinvolgerli in attività che potranno essere svolte online e a distanza.
	- Sabati e domeniche
	- festività comandate
	Condizioni richieste:
	-  In possesso di green pass
	1145 ore annue per 5 giorni settimanali
	EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
	Nessuno
	DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: scaricabile nella sezione dedicata del sito www.volontariatotorino.it
	CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
	Eventuali crediti formativi riconosciuti
	Nessuno
	Eventuali tirocini riconosciuti
	Nessuno
	Accreditamento per crediti formativi e per tirocini curriculari per studenti SUISM
	Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
	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:
	Palestra associazione YUKI in via Capriolo 20, 10139 Torino
	TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
	VERSO L’AUTONOMIA
	AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
	Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del paese
	PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’
	→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
	1
	→Tipologia di minore opportunità
	Difficoltà economiche
	→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
	ISEE
	→Attività degli operatori volontari con minori opportunità
	Il giovane con minori opportunità sarà impiegato in sinergia a supporto di tutte le fasi di realizzazione delle attività con il costante coordinamento e affiancamento dell’operatore locale di progetto e dello staff di progetto dell’ente promotore. Att...
	→Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali
	L’operatore volontario con minori opportunità potrà beneficiare del supporto dell’OLP che, impegnato da anni in attività a supporto di persone diversamente abili, possiede l’esperienza necessaria ad intercettare eventuali problematiche dovessero emerg...
	Inoltre, sarà prestata particolare attenzione alle possibilità che l’attività di tutoraggio potrà fornire a questo giovane, monitorando la sua partecipazione agli incontri previsti e gli eventuali risultati ottenuti in termini di corretta compilazione...
	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 sara...
	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 professional...
	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.
	→Attività di tutoraggio
	21.3) Attività opzionali

