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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Tutti al centro! - percorsi di inclusione scolastica e cittadinanza attiva 

per giovani in condizioni di vulnerabilità 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

SETTORE E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 

dello sport. 

AREA DI INTERVENTO 

2. Animazione culturale verso giovani 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

L’obiettivo generale del progetto è quello di accrescere il benessere dei giovani in età scolare, favorendone lo 

sviluppo formativo, umano e sociale attraverso percorsi di educazione, socializzazione, partecipazione e cittadinanza 

attiva. In tal senso il progetto intende sostenere il ruolo educativo delle scuole e delle famiglie, contrastando il 

fenomeno della dispersione scolastica, favorendo l’autonomia dei giovani e incoraggiando lo sviluppo di una nuova 

generazione di cittadini con una coscienza globale fondata su valori della solidarietà, dell’uguaglianza e 

dell’inclusione, essenziali per favorire un mondo più sostenibile ed inclusivo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica attraverso l’attivazione di un servizio pomeridiano di 

sostegno allo studio e uscite educative-didattiche che contribuiscano a favorire il successo scolastico dei giovani e a 

stimolarne al contempo la motivazione all’apprendimento e l’interesse per la cultura, diminuendo il senso di 

frustrazione e inadeguatezza generato dall’istruzione istituzionale. 

2. Rafforzare l’autonomia dei giovani con disabilità attraverso l’attivazione di percorsi individualizzati volti a 

favorire l’acquisizione di capacità per lo svolgimento di azioni pratiche e utili nella quotidianità. 

3.  Favorire tra i giovani l’acquisizione di conoscenze, competenze, attitudini e stili di vita orientati allo sviluppo 

sostenibile e all’inclusione sociale, contrastando comportamenti discriminatori e garantendo un percorso di crescita 

e di sviluppo come cittadini attivi nella società. 

4.  Accrescere la consapevolezza delle proprie responsabilità sociali verso categorie in condizione di svantaggio e 

studenti di età inferiore tramite la formazione e il coinvolgimento di peer educator della scuola secondaria di 

secondo grado 

 

 

ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

ATTIVITA’ PROGETTUALI ATTIVITA’ E RUOLO DEI VOLONTARI 

1.1   Servizio pomeridiano di sostegno 

allo studio 

Gli operatori volontari di Specialmente Tu svolgeranno le 

seguenti attività: 

− Progettazione di percorsi da parte del volontario insieme 

alla referente di progetto, dove vengono riportati i risultati 

dei test effettuati ed eventuali analisi di DSA o BES, 

completato insieme al referente di progetto il percorso 

adatto per il ragazzo. 

−   ’operatore volontario avvierà dunque con le linee guida 

del progetto impostate il lavoro con lo studente, 

affrontando le criticità vissute, siano esse di problem 



solving, di carenza di capacità di memorizzazione o 

quanto individuato dalla fase 1.  uesta fase del progetto 

ha tempistiche variabili, gli educatori già attivi in 

associazione seguono alcuni percorsi per qualche mese, 

altri per più anni scolastici. 

−  el progredire del progetto, il ragazzo verrà inserito 

all’interno di un piccolo gruppo e lavorerà in modo da 

rendersi in grado di applicare da solo il metodo imparato 

per superare le difficoltà evidenziate all’inizio del 

percorso. 

− Una volta raggiunto questo obiettivo, e testato con 

un’ultima verifica il raggiungimento degli obiettivi, il 

percorso pu  dirsi terminato 

Gli operatori volontari di Amici di MAIS svolgeranno le 

seguenti attività: 

− Affiancheranno gli operatori nell’animazione degli 

incontri pomeridiani supportando i giovani nello 

svolgimento dei compiti scolastici e facilitando i processi 

di socializzazione e partecipazione 

− Adotteranno gli strumenti e le metodologie previste dal 

progetto nello svolgimento delle attività: non si 

limiteranno soltanto ad aiutare i giovani nello svolgimento 

dei compiti e nell’apprendimento dei concetti e nozioni 

base del tradizionale percorso scolastico, ma 

promuoveranno anche dinamiche di partecipazione attiva, 

di confronto di dibattito, di scambio di idee, di lavoro di 

gruppo e di collaborazione tra pari. 

− Realizzeranno e/o reperiranno, di volta in volta, eventuale 

materiale necessario per lo svolgimento delle attività 

− Si interfacceranno con insegnanti e genitori 

− Registreranno presenze e assenze dei giovani 

− Realizzeranno video e foto da utilizzare per la 

comunicazione e divulgazione online delle attività 

progettuali 

 

1.2    2 uscite alla scoperta del 

patrimonio artistico-culturale del 

territorio 

Tutti gli operatori volontari svolgeranno in modo condiviso le 

seguenti attività: 

− Collaboreranno nell’organizzazione delle uscite 

− Accompagneranno i giovani durante le uscite 

− Faciliteranno il processo di apprendimento, nonchè la 

trasmissione delle conoscenze 

− Realizzeranno video e foto da utilizzare per la 

comunicazione e divulgazione online delle attività 

progettuali 

2.1 Affiancamento minori con 

disabilità nel miglioramento 

dell’autonomia 

Gli operatori volontari di Specialmente Tu svolgeranno le 

seguenti attività: 

− Accompagnamento nel percorso tra casa e sede operativa, 

stimolando progressivamente l’esecuzione del percorso in 

autonomia 

− Affiancamento nello svolgimento di attività pratiche 

autonomizzanti quali: pulizia degli spazi personali e 

comuni, svolgimento di piccole commissioni, gestione del 

proprio denaro. 

− Affiancamento nello svolgimento dei compiti svolto in 

vista di un potenziamento dell’autonomia. 



3.1    Percorsi didattici sui temi delle 

discriminazioni e delle 

migrazioni 

Le seguenti attività riguardano sia il Modulo sulle Migrazioni 

che quello sulle Discriminazioni. Solo in relazione a 

quest’ultimo, come specificato nel precedente paragrafo (punto 

9.1), tutti i volontari svolgeranno le attività in modo condiviso: 

− Collaboreranno all’ideazione e realizzazione dei laboratori 

didattici, svolgendo al contempo il ruolo di facilitatori 

durante gli incontri nelle classi 

− Reperiranno e creeranno eventuale materiale da utilizzare 

durante le attività 

− Utilizzeranno la loro fantasia e creatività per trasmettere, 

in modo originale, i contenuti agli alunni/e tenendo di 

volta in volta conto dell’età di quest’ultimi/e e della 

complessità delle tematiche 

− Definiranno di volta in volta, insieme agli operatori delle 

Associazioni e ai docenti, i contenuti, gli strumenti e la 

metodologia da utilizzare durante i laboratori 

− Realizzeranno video e foto da utilizzare per la 

comunicazione e divulgazione online delle attività 

progettuali 

3.2   2 passeggiati interculturali Tutti gli operatori volontari svolgeranno in modo condiviso le 

seguenti attività: 

− Collaboreranno nell’organizzazione delle uscite 

− Accompagneranno i giovani durante le uscite 

− Faciliteranno il processo di apprendimento, nonchè la 

trasmissione delle conoscenze e dei contenuti delle 

passeggiate 

− Realizzeranno video e foto da utilizzare per la 

comunicazione e divulgazione online delle attività 

progettuali 

3.3    4 proiezioni cinematografiche sui 

temi delle discriminazioni, delle 

migrazioni e dell’ambiente 

Tutti gli operatori volontari svolgeranno in modo condiviso le 

seguenti attività: 

− Collaboreranno nell’organizzazione e realizzazione degli 

incontri 

− Coinvolgeranno attivamente i giovani nella scelta delle 

tematiche da affrontare e approfondire attraverso la visione 

dei film 

− Animeranno gli incontri e i dibattiti finali, facilitando la 

trasmissione dei contenuti 

− Realizzeranno video e foto da utilizzare per la 

comunicazione e divulgazione online delle attività 

progettuali 

3.4    4 laboratori pratici di auto-

produzione con l’utilizzo di 

materiali di scarto 

Tutti gli operatori volontari svolgeranno in modo condiviso le 

seguenti attività: 

− Collaboreranno nell’organizzazione e realizzazione dei 

laboratori 

− Utilizzeranno la creatività e la fantasia per supportare i 

giovani nella realizzazione di oggetti con materiale di 

scarto 

− Recupereranno i materiali necessari per la realizzazione 

dei laboratori 

− Faciliteranno la trasmissione dei contenuti dei laboratori: 

riciclo, riuso e tutela dell’ambiente 

− Realizzeranno video e foto da utilizzare per la 

comunicazione e divulgazione online delle attività 

progettuali 

3.5    20 laboratori di agricoltura 

urbana 

Tutti gli operatori volontari svolgeranno in modo condiviso le 

seguenti attività: 

− Collaboreranno nell’organizzazione e realizzazione dei 

laboratori 



− Supporteranno gli operatori nell’animazione delle attività 

− Reperiranno il materiale per lo svolgimento dei laboratori 

− Faciliteranno la trasmissione dei contenuti dei laboratori 

− Realizzeranno video e foto da utilizzare per la 

comunicazione e divulgazione online delle attività 

progettuali  

4.1 Inserimento dei Peer educator Gli operatori volontari di Specialmente Tu svolgeranno le 

seguenti attività: 

− assisteranno e affiancheranno l’equipe nella formazione 

degli studenti, portando la loro esperienza di volontariato 

− guideranno nella fase di inserimento, in coordinazione con 

l’equipe, i peer educator, mediando il loro ruolo e 

guidando il loro operato. 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Amici di M.A.I.S.  

Via Quittengo 41, 10154 Torino 10154 

 

Specialmente Tu   

Via Panealbo 78, Grugliasco (TO) 10095 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 7 senza vitto e alloggio – 4 Specialmente Tu – 3 Amici di M.a.i.s.  

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Amici di M.A.I.S. 

Disponibilità alla flessibilità oraria e a trasferte fuori dalla sede (Città di Torino - in particolare Circoscrizioni VIII, 

VI e II – e prima cintura); disponibilità a prestare eventuale servizio nei weekend, nelle ore serali e nei giorni festivi 

in funzione di particolari attività. La chiusura della sede è prevista soltanto nei giorni festivi 

 

Specialmente Tu 

 ’attività si svolgerà prevalentemente presso la sede dalle 14.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì a cui si aggiunge 

un’ora di incontro settimanale per l’aggiornamento dei casi seguiti con l’O P il giovedì mattina dalle 12 alle 13, e 

dalle 9 alle 13 il sabato, è dunque richiesta disponibilità in tali fasce orarie. Saranno previsti anche degli spostamenti 

sul territorio nella fase di affiancamento agli utenti disabili e per incontri mattutini con studenti all’interno 

dell’orario scolastico, in caso di adesione di alcune classi al Piano di Offerta Formativa.  ’associazione chiude nelle 

giornate di festività nazionale previste dal calendario, ad eccezione del patrono della sede di progetto (Grugliasco). 

Sono previsti alcuni momenti di lezione anche nei giorni feriali delle vacanze natalizie (tra Natale e Capodanno e tra 

Capodanno ed Epifania), di carnevale e pasquale. 

 

giorni di servizio settimanali ed orario: monte ore settimanale di 25 ore - 6 giorni a settimana  

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Vista la specificità del progetto, i requisiti preferenziali richiesti ai volontari e suddivisi per sede di realizzazione 

sono i seguenti: 

AMICI DI M.A.I.S. 

REQUISITI PREFERENZIALI MOTIVAZIONI 

− Diploma di scuola secondaria superiore, con 

preferenza per studenti universitari e/o laureati/e in 

facoltà umanistiche, inerenti alle scienze sociali e 

politiche, o facoltà di scienze agrarie e ambientali 

− Frequenza di corsi attinenti all’ambito educativo e/o 

agricolo 

− Precedenti esperienze di animazione e/o di 

volontariato con i giovani, in particolar modo in 

contesti multiculturali. 

Le attività previste si svolgeranno a stretto contatto con 

giovani principalmente tra gli 10 e i 18 anni di età: ciò 

richiede, da una parte, la conoscenza delle principale 

materie scolastiche al fine di poter supportare i giovani 

nelle attività di sostegno allo studio; dall’altra, il 

possesso di abilità educative e la conoscenza di 

approcci e metodologie in grado di promuovere 

processi di socializzazione, inclusione e partecipazione 

attiva, indispensabili per il favorire un percorso di 

crescita dei giovani anche dal punto di vista umano e 

sociale. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di 

laboratori di agricoltura urbana per i quali si richiedono 

competenze base in ambito agricolo.  



− Interesse nei confronti dei temi inerenti 

all’Educazione alla Cittadinanza Globale (diritti 

umani, discriminazioni, tutela dell’ambiente, 

intercultura, sviluppo sostenibile, ecc.) 

 e attività prevedono lo svolgimento e l’organizzazione 

di laboratori con i giovani volti a sensibilizzare 

quest’ultimi sui temi dell’Educazione alla Cittadinanza 

Globale al fine di promuovere una dimensione globale 

della loro cittadinanza.  

− Capacità di utilizzo del pacchetto Office e dei 

principali social network; conoscenza di 

software applicativi per la realizzazione di 

prodotti multimediali; conoscenza di programmi 

di grafica. 

Tali requisiti risultano utili per la realizzazione dei 

materiali da utilizzare durante le attività previste dal 

progetto; per la creazione di materiale informativo; per 

la comunicazione e divulgazione generale di tutte le 

attività progettuali. 

 

SPECIALMENTE TU 

REQUISITI PREFERENZIALI MOTIVAZIONE 

Conoscenza scolastica dell’inglese, della matematica e 

della geometria. Costituiscono una preferenza  

La conoscenza tecnica delle materie e elemento 

preferenziale in quanto permette l’affiancamento a 

studenti con percorsi più incentrati sulla materia e di età 

e livello più altro 

Esperienze in ambito dell’insegnamento e dell’educativa 

con minori, specialmente con studenti con DSA e BES.  

Conoscenza di tecniche e strumenti in ambito dei 

bisogni educativi speciali permette un migliore 

affiancamento a percorsi di questo tipo, a prescindere 

dalla formazione che si riceve in tal senso 

Interesse nell’ambito didattico ed educativo Interesse nello sviluppo di un futuro in ambito 

didattico-educativo è un buon punto di partenza per 

ritenere stimolante e fruttuoso un percorso come quello 

proposto dall’associazione Specialmente Tu. 

 

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 

 ell’ambito del progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico rilasciato congiuntamente dagli Enti 

coprogettanti e da un Ente terzo (CSVnet). 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

92 ore da svolgersi entro i primi 90 giorni del progetto 

I moduli formativi saranno svolti presso la sede di Amici di M.A.I.S., in via Quittengo 41, Torino e presso la sede di 

Specialmente Tu, in via Panealbo 78, Grugliasco (TO) 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:  ’Ago di Garda – Sbagliando 

s’inventa 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 

per tutti 
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle ineguaglianze e 

delle discriminazioni. 

 

 

 

 

 


