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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Nessuno escluso: in-formazione nelle periferie urbane 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

SETTORE  

E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport. 

 

AREA DI INTERVENTO 

14. Educazione e promozione dei diritti del cittadino 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Attraverso le attività descritte, il progetto intende sostenere e contribuire ai seguenti obiettivi strategici assunti dal 

programma di riferimento: 

• Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

• Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti 

Con un focus particolare sui seguenti traguardi:  

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 

16.10 Garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la 

legislazione nazionale e con gli accordi internazionali 

 

In termini concreti, l’obiettivo generale del progetto “Nessuno escluso” è quello di promuovere l’accesso ai servizi 

di welfare per i potenziali titolari che non sono a conoscenza dei loro diritti. Nello specifico si intende contribuire 

all’empowerment di persone ai margini della società accompagnandole nella gestione dell’iter burocratico 

necessario all’ottenimento dei benefit derivanti dai loro diritti acquisiti in ragione della loro situazione di svantaggio. 

 

La varietà degli argomenti che si affronteranno permetterà di coinvolgere il maggior numero possibile di persone e 

di dare una risposta al più ampio numero di problematiche, dubbi e perplessità, sfatando al contempo i residui di 

decenni di informazione frammentaria e fallace che hanno prodotto un serio e preoccupante distacco tra le persone e 

le istituzioni, trasformando la cittadinanza in una mera ricerca ed esercizio dei diritti e non in una vera 

partecipazione alla costruzione del bene comune. 

Interagendo direttamente con esperti e addetti ai lavori, sarà possibile ricevere informazioni, risposte e sollecitazioni 

“di prima mano” e non mediate: si tratta di una modalità ideale per rafforzare la fiducia dell’interlocutore nella 

veridicità delle informazioni apprese, ma anche per stimolare un dibattito che chiarisca i punti oscuri.  

Di seguito una ulteriore declinazione degli obiettivi specifici del progetto: 

 

Obiettivo 1 - Empowerment 

Le persone in condizione di disagio e di difficoltà perdono la fiducia nelle istituzioni e nel sistema di welfare. 

Desiderando imputare ad altri piuttosto che a sé stessi le cause della loro povertà, finiscono per convincersi che il 

sistema sia congegnato in modo da impedire loro di ergersi al di sopra della loro condizione, generando un 

meccanismo di fatalistico abbandono alla difficoltà. Accompagnare le famiglie nel percorso di accesso ai servizi di 

welfare del Comune, della Regione e dello Stato è fondamentale perché le persone ritrovino la convinzione di poter 

vincere le difficoltà e mutare la propria condizione, impegnandosi per farlo. 

Indicatori: 

• Indicatore 1 - Percentuale di utenti che accedono ai servizi sugli aventi diritto 

Partendo da un tasso di abbandono del percorso di accesso ai servizi del 60%, si ritiene soddisfacente un recupero di 

circa 10 punti percentuali. 



• Indicatore 2 – Partecipazione degli utenti 

Si ritiene soddisfacente un coinvolgimento nei momenti di formazione del 50% degli aventi diritto a servizi socio-

assistenziali 

• Indicatore 3 – Soddisfazione degli utenti 

Si valuterà il grado di partecipazione e soddisfazione degli utenti tramite un questionario anonimo sul servizio di 

accompagnamento e sui momenti di formazione. Si ritiene soddisfacente il 90% delle risposte con giudizio positivo 

e il 60% delle risposte con giudizio ottimo. 

 

Obiettivo 2 - Istituzioni a portata di mano 

Mettere a disposizione delle persone che ne hanno necessità, in modo facilmente fruibile ed accessibile, i servizi che 

le istituzioni nazionali e locali predispongono, insieme alle modalità per accedervi e alle possibilità di 

accompagnamento e assistenza da parte di enti del Terzo Settore. La mappatura dei servizi è integrata da tutte le 

attività di sostegno proposte da enti e associazioni solidaristiche e benefiche presenti sul territorio. 

Indicatori: 

• Indicatore 1 – Completezza 

Si riterrà soddisfacente la mappatura e la compilazione corretta di tutte le necessarie informazioni sul 90% dei 

servizi socio-assistenziali dei comuni e dei consorzi dell’area metropolitana. 

• Indicatore 2 – Disseminazione 

Si riterrà soddisfacente il raggiungimento dei 100mila contatti (pagine del sito visitate e materiali divulgativi 

distribuiti).  

 

Obiettivo 3 –Indagine sulla percezione dei servizi socioassistenziali da parte delle persone indigenti 

Per rafforzare il ruolo delle istituzioni, è necessario appurare quanto sia approfondita la conoscenza da parte 

dell’utenza dei servizi e delle modalità di accesso e quale sia la percezione di efficienza ed efficacia, verficarne le 

reali possibilità di fruizione e la quantità delle persone che scelgono di non accedere al servizio per la difficoltà di 

reperimento delle informazioni necessarie o per le problematiche sorte durante la fase di accesso. 

Indicatori: 

• Indicatore 1 – Partecipazione 

Si valuterà il numero di utenti che accetteranno di compilare il questionario. Si riterrà positivo un numero di 

questionari compilati che soddisfino il seguente requisito: Rilevanza statistica sul totale degli utenti n. > 100 

• Indicatore 2 – Valutazione statistica del campionamento 

Si considera soddisfacente una valutazione positiva della rappresentatività statistica campionamento su base 

statistica 

• Indicatore 3 – Analisi statistica dei risultati 

Si riterrà esito soddisfacente se i test statistici (es. t di student) sui risultati daranno risultato positivo 

 

L’Associazione Nuova Generazione da una parte persegue l’obiettivo di fornire servizi di tipo fiscale, offrendo di 

fatto un sostegno alle persone e un luogo di interfaccia tra le condizioni particolari degli utenti e i servizi generali 

messi in campo dalla pubblica amministrazione, mentre dall’altra organizza momenti di dibattito e confronto proprio 

sulle tematiche relative alla pubblica amministrazione e alle istituzioni, trovandosi nella posizione ideale per reperire 

informazioni e dati sulla situazione dei servizi socio-assistenziali e sulla percezione degli utenti e, al contempo, per 

interpretarli ed analizzarli. L’Associazione Difendiamo il Futuro, grazie agli studiosi che compongono il Comitato 

scientifico e alle personalità accademiche con cui ha intessuto relazioni di collaborazione nel corso degli anni, è 

invece il partner ideale per costruire efficaci iniziative di divulgazione e formazione e per identificare le 

metodologie per conferire alla ricerca un carattere scientifico. 

Di seguito i componenti del Comitato scientifico: Giuseppe Calabrese (ricercatore CNR),  

Dario Odifreddi (presidente di ente di formazione Immaginazione e Lavoro); Anna Maria Poggi (docente UniTo); 

Felice Vai (imprenditore); Simone Fissolo (advisor finanziario). Tra le personalità con cui l’associazione collabora o 

ha collaborato citiamo: Franca Maino (SecondoWelfare), Pietro Terna (docente Unito e presidente del Real Collegio 

Carlo Alberto), Massimo Gaudina (Capo della Rappresentanza regionale della Commissione Europea), Isabella 

Mastrobuono (Consulente Agenas). 

In conclusione, la coprogettazione tra le due Associazioni metterà a sistema il bacino di utenza, nonchè l’esperienza 

sul campo dell’Ass. Nuova Generazione e le competenze dell’Ass. Difendiamo il Futuro utili per raggiungere 

ulteriori potenziali beneficiari attraverso una analisi puntuale delle informazioni e la conseguente predisposizione di 

iniziative ad hoc. L’azione integrata di due Enti con esperienze differenti ma finalità analoghe renderà più efficaci le 

azioni finalizzare a rintracciare quella parte di popolazione emarginata, ma soprattutto scoraggiata, su cui agire 

congiuntamente per promuovere attività di empowerment. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Gli operatori SCV svolgeranno le seguenti attività: 

 

Volontari Associazione Difendiamo il Futuro 

Obiettivo 1 “Empowerment” – Azione 1 e 2: Partecipazione all’organizzazione degli incontri formativi, attività di 

preparazione del materiale divulgativo in distribuzione, partecipazione come uditori agli incontri. I volontari in 



servizio civile coadiuveranno i volontari dell’associazione nell’organizzazione degli incontri formativi occupandosi 

nello specifico delle seguenti attività: 

 - Definizione, stesura e preparazione del materiale utilizzato nei seminari 

 - Predisposizione della sala in cui si svolgeranno i seminari 

 - Partecipazione al seminario come uditori 

 - Eventuale follow-up sulle modifiche da apportare al seminario 

 

Obiettivo 2 “Istituzioni a portata di mano” – Azione 1  

I VSC parteciperanno attivamente al reperimento delle informazioni da catalogare sui servizi socio-sanitari offerti 

dalle istituzioni, dagli enti locali e dal terzo settore nell’area metropolitana di Torino, effettuando ricerche on-line o 

telefoniche per completare informazioni non esaustive o su cui sia necessario effettuare verifiche. 

 

Obiettivo 3 “Indagine sulla percezione dei servizi socioassistenziali da parte delle persone indigenti” - Azione 1 

I Volontari in servizio civile affiancheranno i volontari dell’Associazione nella costruzione del questionario da 

somministrare e nella costruzione del campione, valutando in modo accurato le modalità per la somministrazione del 

questionario alla luce del tempo e delle risorse disponibili e dei risultati attesi e prefissi. 

 

Obiettivo 3 “Indagine sulla percezione dei servizi socioassistenziali da parte delle persone indigenti” - Azione 3: 

partecipazione all’analisi dei dati raccolti e alla stesura del report conclusivo 

I VSC collaboreranno con i volontari dell’Associazione per l’analisi dei dati raccolti e la stesura del report 

conclusivo che contenga sia una relazione sui dati grezzi, sia sull’analisi statistica e tecnica realizzata nell’ambito 

del team. 

 

Volontari Associazione Nuova Generazione per il Bene Comune 

Obiettivo 1 “Empowerment” – Azione 1:  

Partecipazione all’organizzazione degli incontri formativi, attività di preparazione del materiale divulgativo in 

distribuzione, partecipazione come uditori agli incontri. I volontari in servizio civile coadiuveranno i volontari 

dell’associazione nell’organizzazione degli incontri formativi occupandosi nello specifico delle seguenti attività: 

 - Definizione, stesura e preparazione del materiale utilizzato nei seminari 

 - Predisposizione della sala in cui si svolgeranno i seminari 

 - Partecipazione al seminario come uditori 

 - Eventuale follow-up sulle modifiche da apportare al seminario 

Azione 2:  

Partecipazione all’organizzazione degli incontri formativi, attività di preparazione del materiale divulgativo in 

distribuzione, partecipazione come uditori agli incontri. I VSC coadiuveranno i volontari dell’associazione 

nell’organizzazione degli incontri formativi occupandosi nello specifico delle seguenti attività: 

 - Preparazione del materiale divulgativo promozionale dei seminari e distribuzione presso i possibili 

partecipanti 

 - Definizione, stesura e preparazione del materiale utilizzato nei seminari 

 - Predisposizione della sala in cui si svolgeranno i seminari 

 - Contatto con i possibili partecipanti e accoglienza al momento dei seminari 

 - Partecipazione al seminario come relatori o tutor su specifici argomenti 

 - Eventuale follow-up sulle modifiche da apportare al seminario 

 

Obiettivo 2 “Istituzioni a portata di mano” – Azione 1:  

I VSC parteciperanno attivamente al reperimento delle informazioni da catalogare sui servizi socio-sanitari offerti 

dalle istituzioni, dagli enti locali e dal terzo settore nell’area metropolitana di Torino, effettuando ricerche on-line o 

telefoniche per completare informazioni non esaustive o su cui sia necessario effettuare verifiche. 

 

Obiettivo 2 “Istituzioni a portata di mano” – Azione 2: Stesura del resoconto e collaborazione alla scelta della veste 

grafica più opportuna, caricamento dei dati raccolti sul sito internet 

Una volta raccolti e verificati i dati, i volontari in servizio civile saranno coinvolti, insieme ai volontari 

dell’associazione e ai consulenti per la definizione dei materiali di comunicazione, con l’obiettivo di sintetizzare i 

dati raccolti in modo che siano consultabili anche in formato cartaceo. 

I volontari prepareranno, sempre con la guida dei consulenti e dei volontari, anche una versione delle informazioni 

raccolte per la pubblicazione on line sul sito dell’Associazione Nuova Generazione, partecipando alla scelta della 

presentazione più efficace dei dati e alla scrittura. 

 

Obiettivo 3 “Indagine sulla percezione dei servizi socioassistenziali da parte delle persone indigenti” - Azione 1:  

I Volontari in servizio civile affiancheranno i volontari dell’Associazione nella costruzione del questionario da 

somministrare e nella costruzione del campione, valutando in modo accurato le modalità per la somministrazione del 

questionario alla luce del tempo e delle risorse disponibili e dei risultati attesi e prefissi. 

Obiettivo 3 “Indagine sulla percezione dei servizi socioassistenziali da parte delle persone indigenti” - Azione 2: 

somministrazione del questionario 



I Volontari in servizio civile cureranno, insieme ai volontari dell’associazione e al team di ricerca, la 

somministrazione del questionario, aiutando le persone, appartenenti alle tipologie oggetto dell’indagine, a 

compilare il questionario, spiegando loro le motivazioni e informandole sul trattamento delle risposte, sia che venga 

effettuato in forma assolutamente anonima e aggregata, sia che, per eventuali ragioni di campionamento, richieda 

qualche forma di trattamento dei dati. 

È possibile che, in casi specifici, legati alla ridotta mobilità di potenziali partecipanti o alla necessità di reperire 

risposte da parte di specifici segmenti del campione, la somministrazione debba essere effettuata a domicilio. Nel 

caso, i VSC effettueranno la rilevazione a domicilio, insieme a volontari dell’Associazione. 

Obiettivo 3 “Indagine sulla percezione dei servizi socioassistenziali da parte delle persone indigenti” - Azione 3: 

partecipazione all’analisi dei dati raccolti e alla stesura del report conclusivo 

I VSC collaboreranno con i volontari dell’Associazione per l’analisi dei dati raccolti e la stesura del report 

conclusivo che contenga sia una relazione sui dati grezzi, sia sull’analisi statistica e tecnica realizzata nell’ambito 

del team. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Associazione Difendiamo il Futuro  

Via Passalacqua, 3 – Torino 10122 

 

Nuova Generazione per il Bene Comune 

Via Passalacqua, 3 – Torino 10122 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 4 senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Si richiede flessibilità oraria e la disponibilità dei volontari di servizio civile a effettuare brevi sopralluoghi 

eventualmente anche a domicilio dell’utente per la somministrazione dei questionari. 

Si richiede inoltre la disponibilità a prestare servizio in giorni festivi in occasione di particolari iniziative di piazza in 

cui siano coinvolte le associazioni partner. 

 

Giorni di servizio settimanali ed orario: 25h/settimana per 5 giorni 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

È richiesta la capacità di utilizzare i principali programmi informatici (pacchetto Office), la conoscenza delle 

modalità e degli strumenti di ricerca su internet, preferibile preparazione in materia giuridica. 

 

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 

 

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

coprogettanti e da un Ente terzo (CSVnet) di cui si allega la lettera d’impegno, in cui vengono riportate la tipologia 

del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il servizio. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

72 ore nei primi 90 giorni del progetto 

 

I moduli formativi saranno svolti presso la Sede dell’Associazione Difendiamo il Futuro, via Passalacqua 3 – 10122 

Torino 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: UBUNTU – Un desiderio di pace 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

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

Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze. 



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

Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti. 

 

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. 

 


