
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGRAMMA
INSIEME IN AUTONOMIA

CODICE DEL PROGRAMMA
PMCSU0005221010220NMTX

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
C. Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

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

TITOLO DEL PROGETTO
RelAzioni

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010946NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
A- Assistenza
1- Disabili

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
Comune Torino - Servizio Passepartout (Codice sede 146584)
E’ il coordinamento interventi e servizi integrati per la disabilità fisico-motoria della Divisione Servizi
Sociali, Socio-Sanitari, Abitativi e Lavoro del Comune di Torino e promuove, organizza e gestisce i
servizi rivolti ai cittadini con disabilità fisico-motoria attraverso i suoi quattro settori interni: Settore
comunicazione sociale, Settore Socio-Educativo, Settore Mobilità, Area Laboratori.

Associazione Verba (Codice sede 147344)
Associazione che si impegna a dare un aiuto spontaneo, volontario e concreto a chi si trova in
situazione di bisogno. Organizza eventi al fine di dare visibilità ai problemi delle persone in difficoltà e
promuove la collaborazione fra enti, associazioni ed organizzazioni di volontariato. Le attività
dell’associazione sono rivolte a tutte le persone che vivono situazioni di disagio ed in particolare alle
donne con disabilità fisico motorie.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Cittadini con disabilità residenti a Torino, oltre ai loro familiari, insegnanti, operatori e caregivers.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Facilitare la reale e fattiva inclusione delle persone con disabilità nel tessuto sociale, economico,
educativo e produttivo della Città di Torino, nonché il pieno esercizio dei propri diritti, superando o
riducendo le discriminazioni e gli ostacoli presenti.
Garantire la partecipazione attiva alla società anche attraverso un’informazione corretta, puntuale,
capillare e accessibile.
Potenziare e promuovere l’inclusione e la partecipazione attiva alla vita sociale e comunitaria delle
persone con disabilità a prescindere da età, genere, origine, credo religioso, stato economico e
orientamento sessuale
Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze adottando strategie antidiscriminatorie e
promuovendo la cittadinanza anche digitale



SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
ENTRAMBE LE SEDI DI PROGETTO
Produzione libri tattili e materiale tiflodidattico e video LIS per bimbi con disabilità sensoriale, In
collaborazione con l’Associazione ConTatto:

● Progettazione e realizzazione libri tattili, materiale tiflodidattico e video LIS
● Attività laboratoriali per bimbi con disabilità sensoriale

Percorsi di inclusione nelle classi di bambini con disabilità
● Collaborazione nell’analisi del bisogno
● Supporto alla progettazione e strutturazione attività
● Partecipazione nella realizzazione percorso
● Valutazione del percorso con gli operatori

Servizio Disabilità e Immigrazione
● Affiancamento durante sportello di accoglienza per persone migranti con disabilità
● Riunioni di equipe
● Accompagnamenti per disbrigo pratiche

Attività di comunicazione sociale multimediale sulla disabilità, In collaborazione con l’Associazione
Volonwrite

● Ricerca news, gestione siti e social networks
● Redazione articoli
● Presenza ad eventi
● Aggiornamento social in diretta
● Riprese e montaggio video

Attività di comunicazione
● Attività di redazione: ricerca news, briefing, gestione siti e social networks

Spazi di confronto informale e alla pari
● Supporto all’attività di segreteria
● Progettazione e partecipazione alle attività di Peer education
● Partecipazione Gruppi AMA

COMUNE TORINO - SERVIZIO PASSEPARTOUT (CODICE SEDE 146584)
Accompagnamenti e consulenze ambito mobilità e trasporti

● Supporto nell’accompagnamento di persone con disabilità
● Affiancamento durante consulenze su ausili, barriere architettoniche e trasporti anche in sede

di consultazioni elettorali
● Affiancamento durante colloqui per la rilevazione del bisogno e consulenze tecniche
● Affiancamento durante sopralluoghi e monitoraggio

Laboratori di pittura, ceramica, creta, giocoleria, teatro rivolti a persone con disabilità
● Ricezione e archiviazione domande
● Affiancamento durante laboratori
● Supporto durante allestimento mostre e spettacoli

Corsi di informatica rivolti a persone con disabilità
● Tutoraggio corsi
● Supporto all’aggiornamento del materiale didattico
● Supporto logistico nella realizzazione del corso
● Supporto nella documentazione dei risultati

Gestione sportello informativo
● Affiancamento durante attività di informazione e orientamento in presenza e telefonica

ASSOCIAZIONE VERBA (CODICE SEDE 147344)
Progetto Il Fior di Loto

● Filtro telefonico per prenotazioni di visite ginecologiche accessibili a donne con disabilità



● Affiancamento durante colloqui con persone con disabilità vittime di violenza

Progetto avvio al lavoro
● Affiancamento durante colloqui di approfondimento ed elaborazione della mappa delle

competenze
● Supporto nella redazione del curriculum vitae

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei volontari avverrà secondo il Sistema di Reclutamento e Selezione della Città di
Torino, redatto secondo la vigente normativa, e prevede in sintesi:
- un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base relative al
Servizio Civile Universale e alle peculiarità del progetto;
- un eventuale test scritto di preselezione, costituito da domande a risposta multipla focalizzate sulla
conoscenza del Servizio Civile Universale e delle specificità del progetto. Il test potrà essere
somministrato nel caso in cui il numero di candidature ammissibili ricevute per il progetto ecceda le
trenta unità e risulti contemporaneamente superiore a 10 volte il numero dei posti disponibili. I
candidati che avranno risposto correttamente ad almeno il 60% delle domande avranno diritto a
proseguire la selezione;
- una valutazione curriculare dei candidati (solo per coloro che avranno superato l’eventuale test di
preselezione);
- un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la corrispondenza tra le
caratteristiche del candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto.
L’assenza anche a uno solo dei colloqui e all’eventuale test di preselezione sarà considerata rinuncia;
l’esito della valutazione curriculare e il punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare
la graduatoria.
E’ possibile scaricare il Sistema di Reclutamento e Selezione dalle pagine del sito Torinogiovani
dedicate al Servizio Civile.
Al fine dell'assegnazione del punteggio in fase di valutazione delle candidature, qualora considerati
attinenti alle attività previste dal progetto, potrà essere attribuito un maggior punteggio a:

- Titolo di studio
- Altri titoli professionali, quali certificazioni linguistiche e informatiche

Potrà essere assegnato, se attinenti, un punteggio ulteriore nel caso di possesso di:
● Conoscenze Lingua straniera
● Conoscenze informatiche
● Patente B
● Altri saperi definiti

Per quanto riguarda le esperienze precedenti, si raccomanda di dettagliare nella domanda tutte le
esperienze e la loro durata (mesi e monte ore), con la distinzione:

● presso l’Ente sede del progetto scelto
● presso altri Enti ma stesso settore d’impiego
● presso altri Enti ma in settori d’impiego analoghi

Inserire nella candidatura anche le esperienze (lavoro, volontariato, altro) effettuate in settori diversi
da quelli del progetto, e eventuali percorsi di studio non completati (indicare il n° anni di frequenza)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Durata del progetto 12 mesi
Numero ore di servizio dei volontari
Monte ore annuo di 1.145 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Nessuno

REQUISITI RICHIESTI per la partecipazione al progetto oltre a quelli previsti dal bando:
Obbligatori (da possedere all’atto della presentazione della domanda):
DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO

SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO E POSTI DISPONIBILI
N° 6  posti senza vitto e alloggio nella seguente sede:



Sede di attuazione del
progetto Comune Indirizzo Cod. ident.

sede
 N. vol.

per sede
Città di Torino - Servizio
Passepartout Torino Corso Unione Sovietica, 220/D 146584 4

Associazione Verba Torino Corso Unione Sovietica, 220/D 147344 2

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del
curriculum vitae:
1. Attestato di fine servizio, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile
universale
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del Corso di Formazione sulla Sicurezza
3. Attestato specifico rilasciato e sottoscritto dalla Città di Torino e dall’Ente terzo O.R.So. scs, ente
terzo certificatore accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed orientativi

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti sono dettati dalla normativa nazionale per una
durata complessiva pari a 42 ore. La Città di Torino organizza un percorso formativo comune a tutti i
giovani avviati, che si svolgerà presso sedi della Città stessa, quindi a Torino. A titolo di esempio:

● Archivio Storico  - Via Barbaroux, 32 – Torino
● Centro IG - Via Garibaldi, 25 – Torino
● Centro Relazione e Famiglie - Via Bruino, 4 – Torino
● Città Torino - Via Corte d'Appello, 16 – Torino
● Centro Documentazione pedagocica - C.so Francia 285 – Torino
● Servizi educativi - Via Bazzi, 4 – Torino
● SFEP - Via Benvenuto Cellini 14 - Torino

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti variano in funzione del progetto per una durata
complessiva pari a 80 ore.
Si svolgerà presso:

● Servizio Passepartout, corso Unione Sovietica 220/D
Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
Accoglienza. Presentazione dell’Ente. Il Welfare della disabilità. Sicurezza sul lavoro, igiene e
prevenzione incendi. La comunicazione istituzionale: gestione della Redazione e dello Sportello
InformadisAbile. Affettività, sessualità, genitorialità delle persone con disabilità. Mobilità dei cittadini
con disabilità e organizzazione eventi accessibili. Relazioni d’aiuto e disabilità. Persone con disabilità
con background migratorio. La classificazione ICF. Mobilizzazione delle persone con disabilità. Le
disabilità sensoriali. La comunicazione sociale multimediale sulla disabilità. L’arte irregolare. Il gioco
inclusivo. La cura del sé nelle persone con disabilità.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
L’attività di tutoraggio è finalizzata a fornire strumenti e informazioni utili alla progettazione del proprio
futuro formativo/professionale e alla ricerca attiva del lavoro (in Italia e all’Estero), anche attraverso il
supporto alla predisposizione di un curriculum vitae aggiornato con l’esperienza di SCU, che evidenzi
le competenze tecniche e trasversali acquisite durante l’anno di servizio.
Il periodo di tutoraggio si svilupperà nell’ultimo trimestre, con incontri a frequenza al massimo
bisettimanale.
Durerà complessivamente 23 ore e sarà articolato in incontri di gruppo e colloqui individuali di
consulenza orientativa, così denominati:

● “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”
● Job Club “La ricerca”
● Job Club “La candidatura”
● Job Club “La selezione”
● Job Club “Prospettive”
● Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita”



Le sedi di svolgimento saranno le stesse utilizzate per la Formazione Generale, e quindi localizzate a
Torino, fatta eccezione per l’ultimo incontro di Consulenza Orientativa, “Il mio CV + Ricerca assistita”,
che si svolgerà presso l’aula informatica della sede di Cooperativa Orso e Città dei Mestieri Torino (via
Spalato 63/D – Torino).

PER INFORMAZIONI
Passepartout - Settore Disabili -
Oriana Elia
Tel. 01101128081
oriana.elia@comune.torino.it
Maria Cristina Acciarri
Tel. 01101128009
mariacristina.acciarri@comune.torino.it

Associazione Verba
Giada Morandi
Tel. 01101128005
giada.morandi@collaboratori.comune.torino.it


