
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA  
L’ago di Garda – Sbagliando s’inventa 
 
CODICE DEL PROGRAMMA  
PMCSU0013220010324NMTX 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA  
G. Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree d'emergenza 
educativa e benessere nelle scuole 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 
tutti 
 
TITOLO DEL PROGETTO  
Da 0 a 100 
 
CODICE DEL PROGETTO 
PTXSU0005220011378NXTX 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO   
E – Educazione e promozione paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale dello sport. 
1 - Animazione culturale verso i minori 
 
DENOMINAZIONE E CODICE ENTE  
GRUGLIASCO ORATORI (SU00052A56) 
L’associazione Go-Grugliasco Oratorio nasce nel dicembre 2014 dall’esigenza di creare sinergia e 
collaborazione tra le quattro parrocchie di Grugliasco dell’Unità Pastorale 46 e dalla necessità di una 
messa in campo dei laici per mantenere viva la comunità. G come Grugliasco, la città che ospita il 
progetto e con la cui vita e cittadini il progetto si intreccia. O come Oratorio, ancora oggi luogo di 
aggregazione, di accoglienza, relazioni, cura e prossimità per tutte le fasce d’età. 
 
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO DI SETTIMO TORINESE (SU00052A71) 
La parrocchia, con annessa la scuola dell’infanzia oltre a luogo di culto si è caratterizzata nel tempo 
come agenzia educativa, accogliendo trasversalmente bisogni e persone del territorio. In particolare 
propone attività educative e formative che vedono l’accompagnamento di ragazzi e giovani nei 
percorsi di formazione umana e spirituale, nonché nell’acquisizione di competenze trasversali e 
tecniche.  Il presente progetto si articola in entrambe le sedi della Parrocchia: l'Oratorio e la Scuola 
dell’infanzia San Giuseppe Artigiano 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Promuovere lo sviluppo integrale delle persone, attraverso la cura della crescita fisica e spirituale, il 
potenziamento delle capacità, l’attenzione all’uguaglianza e lo sperimentarsi parte indispensabile di 
una comunità, in coerenza con l’obiettivo generale del programma, ovvero fornire un’educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti.  
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
Destinatari del progetto sono i minori del territorio e, contestualmente, le loro famiglie; infatti, le attività 
dei due enti guardano a un’attenzione alla famiglia a tutto tondo con esperienze di orientamento per 
bambini, ragazzi e giovani, nonché percorsi di accompagnamento alla genitorialità. Per quanto 
concerne l’ente Parrocchia San Giuseppe Artigiano il numero di minori beneficiari a cui si fa 



riferimento è di circa 500, tra bambini della scuola dell’infanzia, oratorio e catechesi, animatori. Per 
quanto riguarda invece Grugliasco, i minori a cui si fa riferimento sono circa 400 comprendendo i 
bambini e ragazzi dell’oratorio (spazio bimbi 0-6, sala lan, sala giochi), del doposcuola e dell’oratorio 
estivo. 
 
SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
LABORATORI 
TUTTE LE SEDI 
Affiancare le insegnanti o gli educatori  

● nell’analisi dei bisogni; 
● nella stesura del progetto; 
● nel reperimento dei materiali; 
● nella preparazione del materiale informativo e nella sua diffusione. 

Allestire e riorganizzare gli spazi per i laboratori. 
Affiancare e supportare nella conduzione dei laboratori. 
 
DOPOSCUOLA 
SEDI: 
GO- GRUGLIASCO ORATORI 
ORATORIO SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 
I volontari saranno impegnati nelle seguenti attività:  

● Supporto e affiancamento agli educatori al tutoraggio scolastico di ragazzi della secondaria di 
primo grado e della primaria. 

● Supporto e affiancamento agli educatori nei colloqui con le scuole e le famiglie. 
● Partecipare alla formazione specifica. 
● Programmazione e organizzazione attività. 
● Riunioni d’équipe. 
● Partecipazione agli incontri di rete. 
● Preparazione del materiale informativo. 

 
ANIMAZIONE 
GO- GRUGLIASCO ORATORI 
ORATORIO SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 
I volontari saranno impegnati nelle seguenti attività:  

● Affiancamento nella progettazione del progetto estivo (oratorio estivo, campi estivi). 
● Supporto e presenza durante le attività estive in oratorio e presso le sedi dei campi estivi. 
● Affiancamento nell’animazione diurna degli spazi dell’oratorio. 
● Aiuto nell’animazione di eventi di minori e famiglie. 
● Reperimento di materiali. 
● Partecipazioni alle riunioni. 
● Partecipazione alle formazioni, tenute anche da enti partner quali APS Oratori di Settimo, 

Fondazione Comunità Solidale e Diocesi di Torino. 
● Gestione di giochi o attività. 
● Coordinamento di piccoli gruppi di animatori, con la supervisione di un educatore. 

 
GENITORIALITÀ 
SEDI: GO- GRUGLIASCO ORATORI 
Nella gestione delle attività dell’oratorio in cui sono coinvolte le famiglie (spazio bimbi,doposcuola, 
eventi e feste), il volontario: 

● Affianca i coordinatori nelle diverse fasi progettuali, contribuendo alla programmazione fin 
dalle prime fasi; 

● Lavora sulle relazioni con le famiglie dei bambini insieme agli operatori; 
● Supporta nella gestione di momenti di confronto; 
● Aiuta nella preparazione del materiale informativo ed il materiale necessario per 

l’implementazione delle attività; 
● Partecipa agli incontri di progettazione, programmazione, monitoraggio e valutazione 

dell’attività stessa. 
●  

SEDI: 
ORATORIO SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 



Il volontario parteciperà alla coprogettazione di percorsi ed esperienze di affiancamento alla 
genitorialità, anche in collaborazione con l’ente partner Fondazione Comunità Solidale, soprattutto per 
quanto concerne gli aspetti formativi.  
I volontari si occuperanno quindi di:  

● Affiancamento degli educatori e degli insegnanti nell’osservazione, nell’analisi dei bisogni, 
nella definizione degli obiettivi e delle modalità, nell’individuazione dell’eventuale formatore, 
nella programmazione degli incontri; 

● Supporto alla produzione di materiali informativi e loro diffusione; 
● Aiuto nella riorganizzazione degli spazi; 
● Supporto nell’accoglienza dei partecipanti; 
● Partecipazione agli incontri; 
● Supporto nella verbalizzazione quanto emerso dalle varie riflessioni. 

 
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 test scritto di preselezione costituito da domande a risposta multipla focalizzate sulla 
conoscenza del Servizio Civile Universale e delle specificità del progetto. Il test verrà somministrato 
solo 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, verrà considerato 
attinente con attribuzione di un maggior punteggio: 

- Titoli di studio: Frequenza o laurea in ambito socio-educativo 
- Titoli professionali: certificazione linguistica (inglese) 

 
Verrà assegnato un punteggio ulteriore nel caso di possesso di: 

● Conoscenze Lingua inglese 
● Conoscenze informatiche: programmi di grafica digitale 
● Patente B 

 
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 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI  
Oltre ai requisiti previsti dalla legge e ripresi nel Bando, per la partecipazione al progetto è necessario 
possedere i seguenti requisiti: DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 
 



SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI  
4 posti (3 senza vitto e alloggio ad Oratorio San Giuseppe Artigiano e GO  e 1 con vitto alla Scuola 
dell’Infanzia San Giuseppe Artigiano) nelle seguente sedi: 
 

Sede di attuazione del progetto  Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per sede 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 
Oratorio San Giuseppe Artigiano 

Settimo 
Torinese 

Via Cuneo 2 191415 1 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 
Scuola dell’infanzia San Giuseppe Artigiano 

Settimo 
Torinese 

Via Cuneo 2 191414 1 

GO- GRUGLIASCO ORATORI Grugliasco Viale Giustetti 12 149354 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: 

● 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 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:  
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti variano in funzione del progetto per una durata 
complessiva pari a 78 ore.  
Titoli dei moduli: 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile. 
Conoscere il territorio. Inclusività. Progetti creativi per l’infanzia. Da 0 a 100.  
Progettare per preadolescenti e adolescenti. Accompagnare allo studio. BES e DSA. Genitorialità. 
Conoscenza dell’ente. Giochi e animazione. Percorso di orientamento personale. 
I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 

● Associazione Go - Grugliasco Oratori (Grugliasco, viale Giustetti 12) 
● Parrocchia San Giuseppe Artigiano (Settimo Torinese, via Cuneo 2) 

 
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, 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 
Associazione GO Grugliasco Oratori aps 
Viale Giustetti 12 -Grugliasco 
Valentina Foletto 
3791086278 
in caso non ci fosse risposta al telefono, lasciare un messaggio che richiameremo 
Orario: 9.30-19 
doposcuola@grugliascooratorio.it 

 
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 
Via Cuneo 2 - Settimo Torinese 
Per la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe Artigiano 
Micaela Magagnin 
tel 0118983112 
orario 9.00-12.00 
scuola@scuolainfanziasangiuseppeartigiano.it 
 
Per l’Oratorio San Giuseppe Artigiano 
Alessio Trevisan 
tel  3401849592 
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