
 

 

 

 

 

 

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: 

Una Comunità per il territorio 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Assistenza 

Aree di intervento: Disabili 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Il progetto “Insieme per la comunità” contribuisce alla realizzazione del programma “Comunità Vive e 

Consapevoli” ponendo l’accento sulla solidarietà sociale e la capacità di inclusione di soggetti 

svantaggiati come dinamica necessaria per lo sviluppo di “insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

duraturi e sostenibili” poichè l’integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale e comunitaria 

permette di contrastare il paradigma discriminatorio che considera la disabilità come un problema e 

promuovere una visione delle persone come risorse. Le azioni previste, volte alla coesione sociale, e la 

capacità di integrare le diversità nel proprio tessuto sociale della comunità  perseguono il fine di 

accrescere la resilienza della comunità stessa. 

L’obiettivo è quindi includere pienamente le persone con disabilità medio intellettiva nella vita sociale e 

comunitaria, con un reciproco riconoscimento fra individuo e comunità. Il presupposto sotteso a questo 

obiettivo e alle strategie individuate per raggiungerlo consiste nella convinzione che contribuire alla 

costruzione della vita comune da parte di ognuno secondo le proprie possibilità permette il sorgere del senso 

di appartenenza a un ambiente, costituendo così un riconoscimento reciproco fra l’individuo e la comunità. 

Bisogni/ aspetti da 

innovare 

area di azione Indicatori ex ante ex post 

1. Bisogno di fornire 

strumenti utili alle 

persone diversamente 

abili al fine di favorire 

un adultità il più 

possibile autonoma e 

appagante  

1.1.Promuovere 

l’autonomia delle 
persone con disabilità 

medio intellettiva 

attraverso attività 
laboratoriali con 

valore educativo e 
formativo  

n. laboratori settimanali 

giardinaggio/orticoltura 

2 alla 

settimana 

3 alla 

settimana 

n. laboratorio di tessitura 1 al mese 2 al mese 

n. laboratori falegnameria  2 al mese 2 al mese 

n. laboratori settimanali 

ceramica 

1 1 

n. laboratori di musica e 

teatro  

1 al mese 2 al mese 



 

 

n. laboratori di 

panificazione 

1 al mese 1 al mese 

n° di persone con 

disabilità coinvolte nei 

laboratori.  

15 20 

1.2 Realizzare 
integrazione sociale 

attraverso il 
riconoscimento del 

valore di quanto 

prodotto nei laboratori  

N° di mercatini in cui 

distribuire i prodotti 

realizzati. 

1 al mese 2 al mese 

N°volontari coinvolti 

durante le attività dei 

mercatini (media per 

evento) 

10 12 

 
2. Bisogno di 

considerare le persone 

con disabilità quali 

cittadini attivi che si 

prendono cura del 

territorio e 

promuovono buone 

pratiche 

 

  

 
2.1 Inserire la piccola 

comunità del Piccolo 

Carro nella più ampia 
comunità   

N. volontari coinvolti 
nella preparazione del 

pranzo sociale 

12 15 

N. commensali - pranzo 

sociale 

150 160 

N° di iniziative (piccoli 

eventi)  

1 al mese 2 al mese 

N. cittadini che 

partecipano ai piccoli 

eventi (media per evento) 

40 60 

N. classi coinvolte nei 

laboratori 

8 10  

2.2. Recupero terreni 

incolti tramite il 
comodato d’uso per il 

loro riutilizzo in ambito 
agricolo  

N° ulivi messi a dimora e 

relativo ampliamento 

60 80 

mq di terreni incolti 

recuperati e relativo 

ampliamento 

4.000 4.500 

N° piante mirtillo messe a 

dimora e sostituzione di 

quelle danneggiate 

120 150 

mq di terreno destinato 
alla coltivazione di piccoli 

frutti e ampliamento 

1.000 1.400 

3. Bisogno di riattivare 

la pratica del cohousing 

quale modello sociale 

per condividere spazi, 

servizi e valori 

collettivi e solidali che 

3.1. Realizzare una 

soluzione abitativa che 

unisce i vantaggi 
tradizionali di una casa 

con quelli di una realtà 

N° di persone con 

disabilità residenti nel 

cohousing 

4  6  

N° contatti con altre realtà 

che praticano il cohousing 

sociale 

6 8 



 

 

permettono un 

arricchimento 

personale  

basata sulle relazioni 
sociali. 

N°. visite all’anno presso 

realtà che si occupano di 

cohousing 

3 6 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Attività 

 

Ruolo 

 

 

 

Area di azione 1.1.Favorire l’autonomia delle persone con disabilità medio intellettiva attraverso attività 

laboratoriali con valore educativo e formativo 
 

Azione 1.1.1. Realizzazione laboratori di: giardinaggio e orticoltura, tessitura. falegnameria, ceramica, 

musica e teatro, cucina 
 

 

1.1.1.1. Nella serra e nell’orto  

Partecipazione alle riunioni preparatorie, supporto  ai responsabili 

nella preparazione del terreno, nella semina e nei trapianti, …. 

Affiancamento ai diversamenti abili  in tutte le fasi di 

giardinaggio e orticoltura. 

 

 

1.1.1.2. Tessitura 

Partecipazione alle riunioni preparatorie, supporto ai responsabili 

nella preparazione del laboratorio e nella manutenzione dei telai. 

Affiancamento ai diversamenti abili  in tutte le fasi di tessitura.    

 

1.1.1.3. Falegnameria. 

Partecipazione alle riunioni preparatorie, preparazione delle 

attrezzature necessarie per la lavorazione del legno. 

Affiancamento ai diversamenti abili nella lavorazione del legno    
 

 

1.1.1.4. Modellare l’argilla. 

Partecipazione alle riunioni preparatorie, supporto alla 

responsabile del laboratorio nella preparazione del materiali e 

dell’argilla.  Affiancamento alle persone diversamenti abili  nella 

manipolazione.  Raccolta degli oggetti e cottura in apposito 

forno   

 

 

1.1.1.5. Preparazione dei prodotti da forno  

Partecipazione alle riunioni preparatorie con la cuoca al fine di 

stabilire i menu e definire le ricette. In base a quanto accordato un 

volontario si occupa di redigere il menù settimanale. In base ai 

ruoli designati alle persone diversamente abili, gli stessi vengono 

affiancati nello svolgimento dei compiti,  loro valore nutrizionale 

 

1.1.1.6 Musica e teatro  

Partecipazione alle riunioni preparatorie, supporto alla 

responsabile del laboratorio nella preparazione degli strumenti 

musicali, dei testi, delle scenografie e costumi. Affiancamento 

alle persone diversamente abili 
 

Area di azione 1.2 Realizzare integrazione sociale attraverso il riconoscimento del valore di quanto prodotto nei 

laboratori 
 

Azione 1.2.1 Diffusione dei prodotti dei laboratori quale opportunità per interagire con le persone e far 

conoscere le abilità sviluppate nei vari laboratori 
 



 

 

1.2.1.1. contatti con gli Enti e le realtà locali 

per disporre e organizzare i mercatini 

non sono direttamente coinvolti 
 

1.2.1.2. preparazione dei prodotti dei 

laboratori da esporre ai mercatini e delle 

attrezzature necessarie per l’esposizione 

1.2.1.3. Partecipazione a mercatini ed eventi 

nei centri abitati della zona (Cossano, Albiano, 

Ivrea, Salerano e lo stesso Chiaverano). 

Durante le esposizioni vengono realizzate 

performance musicali e letture 

Supporto nella preparazione degli oggetti e piantine da portare 

nei mercatini e nel predisporre l’attrezzatura necessaria per 

l’esposizione, affiancamento  ai vari referenti nel supportare le 

persone diversamente abili  nel predisporre i materiali e 

affiancamento nel corso dei mercatini. Un operatore volontario si 

occupa della documentazione.   

 

Area di azione 2.1 Inserire la piccola comunità del Piccolo Carro nella più ampia comunità  

Azione 2.1.1. Pranzo sociale  

2.1.1.1. Riunioni operative per definire 

programma, compiti, mansioni, logistica, 

contatti, calendario 

2.1.1.2. preparazione di un menù e acquisto 

derrate alimentari 

2.1.1.3. diffusione della cena e raccolta 

prenotazioni 

un operatore volontario in SCU partecipa agli incontri di 

definizione del programma.  

In particolare si occupa della segreteria organizzativa 

(preparazione e diffusione inviti, raccolta delle adesioni)  

2.1.1.4. preparazione dei segnaposto e degli 

intermezzi (letture, musica,..) di 

intrattenimento ai commensali 

due operatori volontari affiancano gli educatori nella 

preparazione dei segnaposto, realizzati dalle persone 

diversamente abili, nelle prove musicali e letture 
 

2.1.1.5. reperimento attrezzature (tavoli 

sedie,...) allestimento della tavolata 

2.1.1.6. Realizzazione del pranzo sociale, con 

servizio ai tavoli realizzato dalle persone con 

disabilità 

2.1.1.7.riordino ad evento concluso. 

Partecipano tutti nell’allestimento del pranzo, nell’accoglienza 

dei commensali, nel servizio ai tavoli affiancando e aiutando le 

persone diversamente abili. 

Successivo riordino. 
 

Azione 2.1.2. Piccoli eventi  

2.1.2.1. riunioni per definire il calendario e il 

programma dei singoli eventi (musica, 

rappresentazioni teatrali) e relativa logistica 

2.1.2.2.preparazione del materiale per 

diffondere gli eventi 

Partecipazione alle riunioni preparatorie, supporto ai responsabili 

nella definizione del programma degli eventi.  Un operatore 

volontario SCU supporta il responsabile 

della  comunicazione  nella diffusione del materiale informativo 

 

2.1.2.3.realizzazione dei costumi e della 

scenografia e quanto necessario per le 

rappresentazioni 

2.1.2.4.prove 

2.1.2.5.allestimento in loco della scenografia e 

rappresentazione 

2.1.2.6.documentazione video e pubblicazione 

social e sito 

Tutti gli operatori volontari in SCU, in base ai turni, partecipano 

nella realizzazione dei costumi e della scenografia. Seguono 

affiancando l’animatore le prove. Si occupano dell’allestimento 

in loco della scenografia  e di quanto necessario per le 

rappresentazioni.  

Un operatore volontario si occupa della documentazione video 

fotografica 

 

Azione 2.1.3. Realizzazione di laboratori in collaborazione con le scuole  

2.1.3.1. Contatto con le scuole definizione del 

calendario degli incontri di laboratorio. 

2.1.3.2. Preparazione dei materiali 

2.1.3.3. Realizzazione dei laboratori nelle 

classi 

un  operatore volontario in SCU partecipa attivamente alla 

definizione e preparazione delle proposte laboratoriali da 

organizzare con le classi, segreteria organizzativa nel pianificare 

il calendario e mantenere i contatti. preparazione dei materiali. 

 



 

 

Due operatori volontari in SCU sono coinvolti nella realizzazione 

dei laboratori nelle scuole.  

Area di azione 2.2. Recuperare terreni incolti tramite il comodato d’uso per il loro riutilizzo in ambito agricolo   

Azione 2.2.1. Recupero terreni incolti quale ampliamento dell’esistente.  

2.2.1.1. preparazione terreno, piantumazione 

e sostituzione delle piante e arbusti 

danneggiati  

2.2.1.2. cura delle piante e arbusti: innaffiare, 

potare, concimare, diserbare manualmente 

2.2.1.3. raccolta e preparazione dei piccoli 

frutti per la distribuzione  

2.2.1.4. trasformazione piccoli frutti in 

marmellate 

2.2.1.5. raccolta delle olive, disposizione in 

cassette e trasporto presso il frantoio 

Tutti gli operatori volontari in SCU, in base ai turni, prendono 

parte alle attività di cura del verde, supportando i referenti 

nell’affiancamento delle persone diversamente abili. 

Predispongono materiali e attrezzature per la raccolta dei frutti e 

nella preparazione dei lavorati. 
 

Area di azione 3.1. realizzare una soluzione abitativa che unisce i vantaggi tradizionali di una casa con quelli di 

una realtà basata sulle relazioni sociali. 
 

Azione 3.1.1. Cohousing  

3.1.1.1.costituzione di un piccolo gruppo 

motivato a sperimentare un percorso di 

convivenza 

3.1.1.2.incontri formativi volti ad assegnare 

compiti e mansioni nella gestione della vita in 

comune 

3.1.1.3. Monitoraggio costante nella gestione 

quotidiana (spesa, preparazione dei pasti, 

pulizie, condivisione di spazi e oggetti 

comuni, rispetto degli orari e delle esigenze 

altrui, ecc.) 

3.1.1.4. Verifica e valutazione in itinere del 

raggiungimento degli obiettivi 

Gli operatori volontari in SCU partecipano agli incontri formativi 

rivolti alle persone diversamente abili finalizzati a fornire loro 

strumenti per una gestione autonoma. Sono a turno di supporto 

nella gestione del quotidiano (commissioni, pulizia e riordino 

della casa) e partecipano al monitoraggio e alla verifica in itinere. 

 

Azione 3.1.2. Scambi di buone pratiche Cohousing  

3.1.2.1 contatti, definizione calendario delle 

visite presso altre realtà di cohousing, 

organizzazione logistica 

 

 

3.1.2.2 realizzazione visite conoscitive 

durante i fine settimana 

3.1.2.3 condivisione attività organizzate dalla 

realtà ospitante e scambio di esperienze 

relative al tema del cohousing 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 



 

 

Sede Piccolo Carro – Chiaverano (TO), Via Casale Brac 7, 10010 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

4 posti con vitto e alloggio  

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Ai volontari è richiesta:  
- flessibilità oraria per lo svolgimento delle riunioni di coordinamento e per assicurare la presenza durante le iniziative 

e attività delle sedi di progetto, che spesso vengono realizzate in giorni festivi e/o in orari serali; 
- disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio ed eventualmente fuori Regione come previsto dal DM 

del 22/04/2015; 
- disponibilità ad usufruire, per almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto; 
- disponibilità a partecipare alle giornate di formazione nelle giornate di sabato e domenica 

Orari: 1145 ore annue per 5 giorni alla settimana 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessuno 

 

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

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: 

Presso Vol.To - Via Giolitti 21 - Torino 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica sarà realizzata presso casale Brac 3, Chiaverano (TO) e/o in altri luoghi secondo un calendario 

che sarà predisposto all’avvio del progetto. 

 

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

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

soprattutto apprendimento dall'esperienza, alimentato dall'interesse e dalla motivazione dei partecipanti.  

Le metodologie utilizzate saranno: 

• metodo induttivo: si basa su un procedimento logico che dall’osservazione di un certo numero finito di 

fatti, eventi o esperienze particolari risale a principi o leggi generali; 

• metodo espositivo partecipativo: si basa sulla trasmissione delle informazioni da parte del docente alla 

classe; durante la lezione i discenti possono porre domande e intervenire secondo modalità negoziate. 

La partecipazione si completa con attività comuni o esercizi applicativi. 

 

Questi metodi si realizzano attraverso attività procedurali che coinvolgono attivamente gli operatori 

volontari nel processo di apprendimento. Le diverse tecniche che potranno essere utilizzate saranno 

caratterizzate da: 

• partecipazione “vissuta” degli operatori volontari; 

• controllo costante e ricorsivo (feedback) sull’apprendimento e l’autovalutazione; 

• formazione in situazione; 

• formazione in gruppo. 

 

Le tecniche utilizzate quindi potranno prevedere:  

• formazione a distanza: gli argomenti sono fruiti in maniera asincrona attraverso accesso personalizzato 

per ogni singolo partecipante a una piattaforma web. Sono registrati i progressi attraverso test e 

verifiche; 
• lezione frontale: il formatore espone in maniera unidirezionale gli argomenti; in questo caso la 

trasmissione dei concetti è legata all’abilità comunicativa del formatore stesso; 



 

 

• discussione: consiste in un confronto di idee tra formatore e classe. Questo metodo trae le sue origini 

dalla maieutica di Socrate, che avvicina la realtà attraverso un processo dialettico, appunto il dialogo. 

Durante la discussione il ruolo del formatore diviene essenzialmente quello di facilitatore, aiutando il 

gruppo nelle fasi di apprendimento e confronto; 

• lavoro di gruppo: permette di suddividere i partecipanti in sottogruppi, di operare in autonomia su 

aspetti che prevedono la partecipazione attiva, permette lo scambio delle reciproche conoscenze ed 

esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità, favorendo così la 

collaborazione e il sostegno reciproco; 

• tecniche simulative quali il role playing (gioco dei ruoli) per l’interpretazione e l’analisi dei 

comportamenti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali; 

• tecniche di analisi della situazione che si avvalgono di casi reali quali lo studio di caso e l’incident. 
Con lo studio di caso si sviluppano le capacità analitiche e le modalità di approccio a una situazione o a un 

problema, nell’incident si aggiungono le abilità decisionali e quelle predittive; 
tecniche di produzione cooperativa tra cui possiamo annoverare la tecnica del brainstorming per 

l’elaborazione di idee creative in gruppo e la tecnica del webbing (o mind mapping), strategia grafica che 

permette di visualizzare come parole o frasi si connettano a un argomento. 

 

Modulo: A – attraverso piattaforma FAD e contestualizzazione nelle sedi di attuazione 

Contenuti: 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari 

in progetti di Servizio Civile Universale 

Ore 10 
(complessive) 

Modulo A - Sezione 1 

 
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SC sono, come da disciplina 

dell’accreditamento, conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, si reputa 

adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti gli operatori volontari 

sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 
Contenuti: 
Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 

sicurezza 
• cos’è,  

• da cosa dipende,  

• come può essere garantita,  

• come si può lavorare in sicurezza 

 
Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure 

di prevenzione e protezione 
• concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure 

di tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 

• fattori di rischio 
• sostanze pericolose 

• dispositivi di protezione 

• segnaletica di sicurezza 

• riferimenti comportamentali 

• gestione delle emergenze 

 
Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
• codice penale 

• codice civile 
• costituzione 

• statuto dei lavoratori 

• normativa costituzionale 

 

8 ore 



 

 

• D.L. n. 626/1994 

• D.L. n. 81/2008 (ed. testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 

obbligatorio.  

Modulo A - Sezione 2 

 
Nell’ambito delle attività svolte dagli operatori volontari di cui al precedente box 9.3, 

si approfondiranno le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di 

frequentazione indicati attraverso il sistema Helios, per i settori e le aree di intervento 

individuate al precedente punto 6. 

 
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego degli operatori 

volontari in SC nel settore Assistenza, con particolare riguardo all’area di intervento 

Disabili. 

 

 
• Fattori di rischio connessi ad attività con anziani, minori, giovani, immigrati, 

profughi, detenuti in misure alternative, disagio ed esclusione adulta e giovanili 

• Fattori di rischio connessi ad attività in carcere e/o con diversamente abili, 

attività motoria, pazienti invalidi, malati terminali, tossicodipendenti ed etilisti, 

dipendenze e devianze sociali.  

• Focus sui contatti con l’utenza e cura alla persona 

• Modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 

• Gestione delle situazioni di emergenza 

• Sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 

• Segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 

• Normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della 

necessità di potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della 

salute e della sicurezza … e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si 

radichi in loro e diventi stile di vita”, con riferimento ai luoghi di realizzazione e alle 

strumentazioni connesse alle attività di cui al box 9.3, si approfondiranno i contenuti 

relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  

 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in 

cui gli operatori  volontari si troveranno a utilizzare le normali dotazioni (vedi in 
particolare box 9.5) presenti nelle sedi di progetto (rispondenti al DL 81 e alla Circ. 

23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture congressuali, operative, aperte e 
non al pubblico , per attività di front office, back office, segretariato sociale, operazioni 

con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.  

 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi 

aperti urbani (piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui gli operatori 

volontari si troveranno a operare in occasioni di campagne, promozione e 

sensibilizzazione su temi connessi al SCU e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi 

in particolare box 9.5) presenti e disponibili in queste situazioni (quali materiali 

promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a 

norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 9.3, oltre agli spostamenti da e per 

detti luoghi.  

 

 

2 ore 



 

 

Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi 

aperti extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali 

Treno Verde, Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui gli operatori volontari si 

troveranno a operare in occasioni di eventi, incontri, campagne, promozione e 

sensibilizzazione su temi connessi al SCU e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi 

in particolare box 9.5) presenti e disponibili in queste situazioni (quali abbigliamento 

ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate 

al box 9.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.  

 
Il modulo, anticipato dal percorso FAD, prevede un incontro di verifica con l’OLP del 

progetto.  

Modulo B - storia dell’ente e principi ispiratori. 

Contenuti Ore 18 

Modulo B - sez 1 
Il Piccolo carro: storia dell’ente, attività svolte, risultati raggiunti; i partner e le 

relazioni istituzionali.  
Conoscenza dell’ OLP e dei vari referenti delle attività e del team di esperti 
Visita della sede e dei luoghi in cui opereranno gli operatori volontari in SCU, 

informazioni di tipo logistico  
Presentazione nel dettaglio del progetto e il ruolo degli operatori volontari in SCU 

all’interno del progetto, compiti e responsabilità  
Presentazione dei partner e delle altre organizzazioni coinvolte nelle attività 

progettuali  
La socio-terapia antroposofica: cos’è e quali sono i principi ispiratori.  
La buona pratica del cohousing 

 

 

  

Modulo B - sez 2 
Le esperienze condotte in rete, le alleanze e le collaborazioni locali (Istituzioni, 

organizzazioni di volontariato, produttori, piccole aziende, ecc.) 
Il contesto territoriale: approfondimento di settore sul territorio di Chiaverano e del 

canavese 

 

Modulo C - le attività laboratoriali. 

Contenuti Ore 30 

Introduzione alle diverse fasi dei vari laboratori: orto-florocultura, tessitura, 

falegnameria, modellatura dell’argilla, preparazione di prodotti da forno. Gli obiettivi, 

le modalità di realizzazione e gli strumenti utilizzati, il rapporto con gli utenti e 

l’affiancamento nella realizzazione dei laboratori 
Sperimentazione pratica dei singoli laboratori: orto-florocultura, tessitura, 

falegnameria, modellatura dell’argilla, preparazione di prodotti da forno 

 

Modulo D - organizzazione iniziative pubbliche e comunicazione  

Contenuti Ore 14 

Realizzare e partecipare a iniziative pubbliche: segreteria organizzativa, contatti con i 

partner e le istituzioni coinvolte, la comunicazione pubblica, la logistica. 
Tecniche di comunicazione: tradizionale ( depliant e volantini) e digitale (siti web, 

social network e video report) 
La programmazione e la gestione degli eventi.  
Documentare le iniziative, raccogliere e valutare i risultati. 

  

 

 

 



 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Comunità vive e consapevoli 
 

OBIETTIVO AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

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

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Crescita della resilienza delle comunità 

 

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  

Necessaria autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 

→Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

Le attività non sono differenti da quelle svolte dagli altri operatori volontari 

→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 

Al fine di favorire l’inserimento nel progetto del giovane con basso reddito, l’associazione Piccolo Carro presterà 

particolare attenzione alle necessità economiche del giovane, rimborsando i titoli di viaggio per spostamenti che si 

renderanno necessari per lo svolgimento delle attività del progetto. Inoltre, al fine di facilitare l’inserimento del 

giovane nel mondo del lavoro dopo il termine del progetto di servizio civile, sarà coinvolto in un percorso di tutoraggio 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

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 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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