
 

 

 
 

 

 
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI OPERATORI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di esclusione 
del progetto. 
 
ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto (*) 
      

Arci Servizio Civile  
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Via dei Monti di Pietralata 16 – 00157 Roma 
Tel: 06.41734392 Fax 06.41796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda 
Arci Servizio Civile PiemonteVia Maria Ausiliatrice, 45 ‐ 10152 Torino (TO) 
Via Dora Baltea, 40/B (Movicentro) ‐ 10015 Ivrea (TO) 
Via Angelo Brofferio, 129 ‐ 14100 Asti (AT) 
Via della Mendicità istruita, 14 ‐ 12042 Bra (CN) 
Via S. Maria di Campagnate, 26 ‐ 13900 Biella (BI) 
Via Sermenza, 24 ‐ 13100 Vercelli (VC) 
Via Pietro Caselli, 69 ‐ 15073 Castellazzo Bormida (AL) 
Corso Cobianchi, 37 ‐ 28921 Verbania (VCO) 
 
Tel: +39 011 2215851 | +39 327 3399502  
Email: piemonte@ascmail.it. 

 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/piemonte 

 
Rappresentante legale: Lorenzo Siviero 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Maria Luisa Brizio, Federico Vozza, 
Alessandra Masi, Riccardo Zucaro, Lorenzo Siviero, Gabriele Moroni, Stefano Bego, Tiziana 
Beltramo. 
I colloqui di selezione potranno tenersi in località differenti dalle sedi di attuazione prescelte. 

 
 1.1) Eventuali enti attuatori 
 

APS Jaqulè. 
Circolo Arci Hakuna Matata. 
Cooperativa Atypica. 

 

mailto:piemonte@ascmail.it
http://www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/piemonte


 

 

 
2) Codice di accreditamento SCN/iscrizione SCU dell’Ente proponete (*) 

   
 
3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU 

dell’ente proponente (*)       
      
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto (*) 
 

LE MICROTANE, IL CIRCO EVOLVERÀ, E L'ISOLA DELL'ESPRESSIONE 

 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*) 
      

Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 
sociale e dello sport  
Area di intervento:  Animazione culturale verso minori 
Codifica: 1 

 
 
6) Durata del progetto (*) 

      

 8 mesi 

 

 9 mesi 

 

 10 mesi 

 

 11 mesi 

 

X 12 mesi 

 
 

7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 
intervento (*) 

 
7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori (*) 
 

Ente accreditato proponente: 
ASC Nazionale è un’associazione di promozione sociale, costituita nel 1996 che opera per la 
promozione e qualificazione di un servizio civile che promuove l’educazione alla pace e 
all’impegno civico, attraverso attività territoriali concrete che promuovano lo sviluppo del Paese e 
dell’Unione Europea. 
Le finalità sono espresse dallo Statuto e dal Manifesto 2007 (www.arciserviziocivile.it) 
ASC è un’associazione di associazioni, con 5 soci nazionali (Arci, Arciragazzi, Auser, Legambiente, 
Uisp) e centinaia di soci locali, aggregati nelle ASC Regionali e locali.  
ASC Nazionale, in modo diretto, svolge attività di promozione durante i bandi, sostiene la 
progettazione delle organizzazioni, eroga la formazionale generale ai giovani e agli OLP, effettua il 
monitoraggio sull’andamento dell’esperienza, a cui partecipano sia i giovani in servizio che gli 
OLP, produce il Rapporto Annuale. 
Tramite le ASC Regionali e locali è a disposizione delle esigenze dei giovani e degli enti di 

Sezione Nazionale 

SU00020 

Albo unico 

http://www.arciserviziocivile.it/


 

 

accoglienza durante il periodo di servizio civile e promuove la collaborazione fra gli enti di 
accoglienza. 
L’Assemblea Nazionale è la sede ove vengono prese le scelte di fondo e il Consiglio Nazionale le 
attua. 
ASC è stato ente convenzionato per il SC degli obiettori di coscienza dal 1984 al 2004; ente 
accreditato di SCN dal 2003 e ha in corso la procedura per diventare Ente accreditato di SCU. 

 
 
Ente/i attuatore/i: 
 
APS Jaqulè  
L'associazione di promozione sociale Jaqulè, fondata nel 2005 e con sede a Orbassano, si occupa 
di promuovere sul territorio dell'area Metropolitana Torino sud le discipline circensi, con 
attenzione particolare alle attività di circo ludico-pedagogico. Propone corsi di circo per bambini e 
adulti presso le sue sedi e progetti di circo ludico e di circo sociale in collaborazione con scuole, 
comunità per disabili, servizi sociali ed enti pubblici e privati.  
La pratica delle discipline circensi favorisce lo sviluppo, la crescita e la maturazione di molteplici 
competenze: fisiche (coordinazione, reazione, equilibrio, forza ed agilità), individuali (intuito, 
autostima, costanza, pazienza, indipendenza, motivazione ed espressività) e in ultimo, ma non 
per importanza, sociali (fiducia, collaborazione, contatto, solidarietà ed integrazione) e mentali 
(comprensione di tecniche e contenuti, ingegno, applicazione, creatività e curiosità).  
Oltre a ciò l'associazione organizza eventi artistici e culturali. 
 
Circolo Arci Hakuna Matata  
Associazione di promozione culturale, lavora dal 2008, a Bruino, con minori di diverse fasce d'età 
con l'obbiettivo principale della lotta all'abbandono scolastico e al potenziamento delle 
conoscenze culturali al fine di aumentare le possibilità di una vita futura più sana e gratificante. 
Gli obiettivi vengono perseguiti attraverso la realizzazione di differenti progetti destinati a diverse 
fasce d'età ma accomunati tra loro da una proposta di attività ricche di stimoli differenti che 
permettano a bambini e ragazzi di conoscere strumenti e metodologie di espressione tra cui 
trovare quella più adeguata a loro e che al contempo permetta loro di aumentare la sensibilità 
etica e civile sia rispetto alle persone sia rispetto all'ambiente che ci circonda. 
 
Cooperativa Atypica 
La Cooperativa Atypica ha sviluppato, in questi ultimi anni, una progettualità d'eccellenza nel 
campo della prima infanzia e delle iniziative a sostegno delle madri e delle famiglie. Nella 
consapevolezza della necessità di ampliare la rete dei servizi educativi e di cura per l’infanzia e la 
famiglia sul territorio di Collegno, da anni Atypica conduce una riflessione generale e ampia sui 
cambiamenti degli stili di vita e dell' organizzazione delle famiglie. Per tale motivo la Cooperativa 
investe su progetti che hanno come destinatari i bambini in età prescolare e le loro famiglie 
realizzati molto spesso nello spazio de Le Microtane. 
Le Microtane di Villa5 sono una piccola tana nel parco, calda, accogliente, arredata come una 
casa. Un luogo ospitale che coniuga le relazioni cooperative degli adulti con il lavoro di gruppo dei 
bambini, promuovendo il valore di un'ospitalità che ha a che fare con l’accoglienza delle diversità 
di culture, genere, lingue, interessi, intelligenze, competenze e abilità (e disabilità) (Pampaloni, 
2008) e che richiama il tema dell’insegnamento e della formazione come cura e responsabilità per 
l’altro (Levinas, 1985). 

 

 
7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle 
criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del 
progetto (*) 
 



 

 

Contesto territoriale e dell’area di intervento in cui il progetto opererà 
 
Quadro sinottico 
Il presente progetto agisce nell’area sud-ovest della Città Metropolitana di Torino attraverso attività e servizi 
rivolti ad una ampia fascia di minori che va dalla prima infanzia alla pre-adolescenza ed ai loro adulti di 
riferimento. 
Il progetto è rivolto ai cittadini dei comuni dell'area Metropolitana Torino sud-ovest, in particolare dei comuni 
di Collegno, Orbassano, Rivalta, Piossasco, Volvera e Bruino. 
Le attività previste dal progetto verranno svolte in tre distinte sedi di attuazione con obiettivi differenziati per 
area territoriale/settoriale ma costituiscono un unico intervento dal punto di vista del presupposto educativo 
messo in atto nonché dalla sinergia fra gli interventi. 
 
Contesto territoriale: 
Città Metropolitana Torino Sud 
 

COMUNE  RESIDENTI 
1/1/2018  

MINORI 
RESIDENTI  
1/1/2018  

% MINORI  0-6 
ANNI 

%  

      

Bruino  8.605  1.609  18,7%  488 5,6%  

Orbassano  23.365  4.019  17,2 1.505 6,4%  

Piossasco  18.322 3.500 10,1%  1.140  6,2%  

Rivalta  20.185 3.659  18,1% 1.237  6,1%  

Volvera  8.675  1.750  20,1%  579 6,7%  

TOTALE  79.152  14.537  18,3%  4.949 6,2%  

 
L’indice di natalità negli ultimi anni è risultato dell’8.51%, superiore a quello provinciale, dato da leggere in 
relazione ai flussi migratori. Nel 2015 sono stati seguiti dal CIdiS 3.017 minori, di cui 326 0/6 anni (5,16% 
residenti in fascia d’età) e fra questi 89 Rom. Nel 2016 i bambini in fascia d’età 0/5 anni in carico al Servizio 
Sociale CIdiS  (con cartella sociale attiva) sono stati  234, mentre 268 sono stati i bambini in fascia d’età 6/10 
anni.  Nel 2011 il reddito medio era di € 13.601, in linea col bacino provinciale.   
La scolarizzazione degli ultrasessantacinquenni è bassa ed è media per i 30/65enni.  
L’estrazione etnica, sociale e culturale è variegata: la presenza di stranieri è quadruplicata dal 2002 in avanti 
se pure, in termini assoluti, negli ultimi anni è in calo (nei comuni considerati 4.510 nel 01/01/2018, 3.750 al 
01/01/2018, Istat), i minori stranieri residenti al 1/01/2018, sul territorio considerato, erano 823 (Istat).   
 
 
Il territorio esprime un buon livello di attenzione e consapevolezza riguardo le esigenze e le potenzialità dei 
bambini e in via generale, l’investimento locale in termini di servizi ed opportunità educative resta 
significativo, nonostante le contrazioni che negli ultimi anni hanno interessato il settore delle politiche sociali. 
Il complesso di Servizi e opportunità locali è rilevante, ma sottodimensionato per contribuire sempre più allo 
sviluppo equilibrato e al benessere dei bambini, per i quali sono in aumento disagio e difficoltà. Accanto ai 
servizi istituzionali per la Prima Infanzia, numerose sono le esperienze locali di Nidi in Famiglia e Nidi Aperti, 
che si caratterizzano come luoghi di incontro e confronto per le famiglie.  
Tutte le Biblioteche del territorio hanno aderito al Progetto nazionale “Nati per Leggere”; sono presenti 
Centri estivi aperti anche ai bimbi 3-6 anni e 2 sono le ludoteche gestite da Associazioni. 
 
Collegno 
Secondo l’ultimo censimento Istat del 2011, i nuclei familiari residenti sul territorio di Collegno erano 14.912 
di cui 5.912 coppie senza figli, 6.904 coppie con figli, 371 padre con figli, 1.725 madre con figli. Al 1° gennaio 



 

 

2018 sul territorio di Collegno risultano residenti 49.597 persone e i seguenti bambini della fascia d'età 0-6:  
 

Età Totale  

0 361 

1 378 

2 414 

3 405 

4 398 

5 407 

6 421 

2.784  
 
Il territorio offre diverse scuole dell'infanzia (n. 13 suddivise in due Circoli Didattici e un Istituto Comprensivo) 
e asili nido comunali (n. 3 in totale), asili nido privati (n. 4 in totale), baby parking (n. 4 in totale compreso Le 
Microtane gestito dalla Cooperativa sociale Atypica), una ludoteca gestita dalla "Associazione piccoli e grandi 
Giocolando" che copre soprattutto i giorni feriali e il sabato mattina (su richiesta), mentre per i genitori esiste 
il progetto del Centro di documentazione "Pedagogia dei genitori" presso il Comune di Collegno, metodologia 
che valorizza le competenze educative dei genitori tramite la raccolta, la pubblicazione e la diffusione dei loro 
itinerari educativi. 
 
Analisi delle criticità su cui si intende intervenire attraverso l’attuazione del progetto  
 
Il complesso di servizi e opportunità locali, sebbene significativo, risulta, però, ancora sottodimensionato per 
contribuire in modo sempre più efficace allo sviluppo equilibrato ed al benessere armonico dei bambini 0/6 
anni. Le famiglie, dal canto loro, spesso sono disorientate, fragili rispetto all’educazione ed alla cura dei 
bambini e sperimentano sentimenti di solitudine ed impotenza di fronte a tali compiti. La solitudine dei 
genitori incide in modo molto rilevante sul rischio di marginalità dei bambini: un genitore isolato, privo di una 
rete familiare di supporto e di relazioni significative, è in difficoltà a garantire ai propri figli la partecipazione 
alla vita sociale e la possibilità di fruire delle occasioni educative e di socializzazione esterne alla scuola.” 
Le scorse edizioni del progetto hanno raggiunto i risultati prefissati ma, data la natura delle azioni, non è 
sufficiente una sola annualità in quanto i beneficiari delle attività variano e l’offerta sul territorio rimane 
pressoché costante. 
 
 
Città Metropolitana Torino Sud 
 

CRITICITÀ INDICATORI MISURABILI 

Criticità 1 
insufficienza di servizi ed opportunità rivolti a 
ragazzi e famiglie 
 
 

Indicatore 1.1.1.1 
quantità di ragazzi/famiglie coinvolti 

Indicatore 1.2.1.1 
creazione di momenti di aggregazione 

Indicatore 1.3.1.1 
ampliamento della proposta in termini di tempo o  
di tipologia di attività 

Criticità 2 
domanda inevasa di attività ludiche formative da 
parte delle scuole 

Indicatore 2.1.1.1 
quantità di scuole che usufruiscono del progetto 

 
Collegno 

CRITICITÀ su cui si vuole intervenire INDICATORI di CONTESTO/RILEVAZIONE DELLA 



 

 

CRITICITA’ 

Criticità 1 
– difficoltà a fare fronte a maggiori richieste di 
iscrizione di bambini   

Indicatore 1.1.1.1  
bambini iscritti al baby parking 

Indicatore 1.1.1.2 
bambini in fascia pomeridiana 

Indicatore 1.1.1.3 
attività di animazione specifica 

Criticità 2  
– bisogno di maggior coinvolgimento delle famiglie 
nelle attività extra curricolari 

Indicatore 2.1.1.1   
media famiglie coinvolte in attività 

Indicatore 2.1.1.2 
incontri con le famiglie 

 

 
7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 
 

Destinatari diretti  
 
Città Metropolitana Torino Sud 
- 150 minori (tra cui minori con bisogni educativi speciali, minori con disturbi specifici 
dell'apprendimento, minori con disabilità e minori in difficoltà) 
- 15 adulti con disabilità motorie o intellettive 
- 80 adulti  
- 40 famiglie 
 
Collegno 
- circa 300 bambini in età pre-scolare del territorio di Collegno e dintorni (fino a 50 per il baby 
parking, fino a 250 per le attività pedagogiche collaterali) 
- 60 famiglie di bambini in età pre-scolare 
- 12 operatori della prima infanzia. 
 
 
Beneficiari indiretti  
 
Città Metropolitana Torino Sud 
- minori 
- famiglie (tra cui famiglie in fasce deboli) 
- comunità per disabili 
- scuole e insegnanti 
- adulti/educatori affidatari 
- biblioteche 
 
Collegno 
- asili nido del territorio collegnese (2 pubblici, 3 privati) 
- Comune di Collegno 
- famiglie, cittadini 

 
7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel 
contesto di riferimento. 
 

Città Metropolitana Torino Sud 
 
- oratori 
gli oratori svolgono attività aggregativa e, talvolta, di supporto ai compiti ma non raggiungono 
tutta l’utenza potenzialmente interessata, in parte per la confessionalità dell’istituzione in 



 

 

questione, in parte per limiti oggettivi delle strutture e loro dislocazione che non copre l’intero 
territorio. 
 
- Centro Giovani Bruino 
Attività aggregative e culturali e sostegno compiti rivolto in particolare ai minori. Ha però un 
orario di apertura limitato nei giorni e nelle ore in quanto aperto solo 4 giorni la settimana per un 
totale di 12 ore. 
 
- Neverland, SanganoÈ un micro-nido privato (ambito profit) che si rivolge alla fascia 0-6 ed ha 
una capacità ricettiva massima di 10 bambine/i. Per questa ragione, pur svolgendo attività similari 
a quelle proposte dal progetto, non esaurisce la domanda presente. 

 
- Associazioni culturali 
molte associazioni culturali del territorio interessato propongono attività di sostegno ai compiti, 
attività ludiche rivolte ai minori ed alle famiglie di riferimento, ma non si tratta di una offerta 
sistematica, continuativa e coordinata. 
 
 
Collegno 
- scuole dell'infanzia (n. 13 suddivise in due Circoli Didattici e un Istituto Comprensivo) 
- asili nido comunali (n. 3 in totale) 
- asili nido privati (n. 4 in totale) 
- baby parking (n. 3 in totale) 
- 1 ludoteca gestita dalla “Associazione piccoli e grandi Giocolando" che copre soprattutto i giorni 
feriali e il sabato mattina (su richiesta) 
- progetto del Centro di documentazione "Pedagogia dei genitori" presso il Comune di Collegno, 
metodologia che valorizza le competenze educative dei genitori tramite la raccolta, la 
pubblicazione e la diffusione dei loro itinerari educativi e un ufficio nidi sempre presso il comune 
di Collegno. 
 
Dalla descrizione del contesto tratteggiato qui sopra emerge il bisogno di più servizi con carattere 

continuativo e in grado di coprire l'intera domanda di attività presente del territorio e, 

potenzialmente, il raggiungimento di nuclei familiari che non usufruiscono, in questo momento, 

dei servizi. 
 
 

8) Obiettivi del progetto (*) 
 

Obiettivo generale del progetto è rispondere alla domanda di attività e servizi rivolti alle famiglie 
soprattutto nella fascia 0-10, di quella espressa dalle scuole primarie del territorio in relazione ad 
attività ludico/educative e di quella manifestata dalle famiglie relativamente ad attività ludico-
culturali da realizzarsi insieme ai propri figli, nel territorio preso in considerazione dal progetto 
(Area Sud-Ovest della Città Metropolitana di Torino). 
 
Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità: 
 
Città Metropolitana Torino Sud 
 

CRITICITÀ su cui si vuole 
intervenire 

OBIETTIVI 
INDICATORI EX 
ANTE 

INDICATORI EX 
POST 



 

 

Criticità 1 
Insufficienza di servizi ed 
opportunità rivolti a ragazzi 
e famiglie 
 
 

Obiettivo 
1.1Coinvolgere i ragazzi 
e le famiglie nelle 
attività previste. 

Indicatore 
1.1.1.1 
quantità di 
ragazzi/famiglie 
coinvolti: 10 

20 

Obiettivo 1.2Creare dei 
momenti di 
aggregazione. 

Indicatore 
1.2.1.1 
quantità di 
momenti di 
aggregazione: 5 

10 

Obiettivo 1.3Ampliare 
la proposta in termini 
di tempo o  di tipologia 
di attività. 

Indicatore 
1.3.1.1quantità 
di corsi attivati, 
su diversi 
argomenti: 10 

30,00% 

Criticità 2 
Domanda inevasa di 
attività ludiche formative 
da parte delle scuole 

Obiettivo 2.1Realizzare 
le attività progettuali 
nelle scuole. 
 
 

Indicatore 
2.1.1.1 
quantità di 
scuole che 
usufruiscono del 
progetto: 1 
 

6 

 
Collegno 

CRITICITÀ SU CUI SI VUOLE 
INTERVENIRE 

OBIETTIVI 

INDICATORI di 
CONTESTO/RILE
VAZIONE DELLA 

CRITICITÀ EX 
ANTE 

INDICATORI di 
CONTESTO/RILEV

AZIONE DELLA 
CRITICITÀ EX 

POST 

Criticità 1 
– difficoltà a fare fronte a 
maggiori richieste di 
iscrizione di bambini   

Obiettivo 1.1 
rispondere alla carenza 
di spazi e tempi 
adeguati all’accoglienza 
dei bimbi in età pre-
scolare estendendo 
anche alle ore 
pomeridiane l’orario di 
accoglienza dei 
bambini ed ampliando 
la possibilità e le risorse 
ludico ricreative e 
culturali 
 

Indicatore 
1.1.1.1  
bambini iscritti 
al baby parking: 
35 

Indicatore 
1.1.1.2 
bambini in 
fascia 
pomeridiana: 
15 

Indicatore 
1.1.1.3 
attività di 
animazione 
specifica: 16 al 
mese 

 

45 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

22 al mese 
 
 
 
 
 

 



 

 

Criticità 2  
– bisogno di maggior 
coinvolgimento delle 
famiglie nelle attività extra 
curricolari 

Obiettivo 2.1  
incrementare le risorse 
progettuali e 
organizzative dedicate 
alle attività formative e 
di sostegno alle 
famiglie 

Indicatore 
2.1.1.1   
media famiglie 
coinvolte in 
attività: 25 

Indicatore 
2.1.1.2 
incontri con le 
famiglie: 8 
all’anno 

 

30 
 
 
 
 

12 all’anno 
 
 
 
 

 

 
Obiettivi rivolti agli operatori volontari di SC:  
• formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN  e al Manifesto ASC 2007; 
• apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a 
cominciare dai soggetti no profit; 
• fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
• crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale; 
• conoscenza del territorio e dell'offerta educativa presente, nelle sue varie forme; 
• conoscenza del funzionamento di un'organizzazione no profit, e presa di coscienza delle 
specificità del Terzo Settore 

 
. 

 
 
9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre 

risorse umane impiegate nel progetto (*) 
 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 

 
Obiettivi relativi alla Città Metropolitana Torino Sud e quindi alle sedi di Associazione Hakuna 
Matata (Bruino) e Associazione Jaqulè (Orbassano). 
 
Obiettivo 1.1 – coinvolgere i ragazzi e le famiglie nelle attività previste 
 
 Azione1.1.1 – assistenza allo studio 
 

Attività 1.1.1.1 -assistenza allo studio per bambini e ragazzi delle scuole 
elementari, con attivazione di laboratori specifici per utenti con difficoltà di 
apprendimento. 
 
Attività 1.1.1.2 - servizi di completamento dell'offerta scolastica con pre- e post- 

scuola, realizzati nella convinzione che ogni momento passato con i bambini sia prezioso 
e cercando di demolire l'idea di questi servizi come semplici momenti di sorveglianza. 

  
Azione1.1.2 - attivazione di spazi ludico-educativi. 
 

Attività 1.1.2.1 - spazio ludico educativo per bambini delle scuole materne ed 
elementari volto a migliorare la socializzazione, il rispetto delle regole, la 



 

 

condivisione e la capacità espressiva. 
 
Attività 1.1.2.2 - spazio ludico educativo ispirato alla scuola montessoriana per 
bambini dai 18 ai 36 mesi.  

 
 Azione 1.1.3 - organizzazione di attività estive. 
  
  Attività 1.1.3.1 -centri estivi per bambini da 3 ai 14 anni. 
 
  Attività 1.1.3.2 -Campo estivo per bambini e ragazzi dai 7 anni ai 16 anni.. 
 
 
Obiettivo 1.2 - creare dei momenti di aggregazione 

 
Azione1.2.1 – organizzazione di iniziative ed eventi culturali 

 
Attività 1.2.1.1 - organizzazione di appuntamenti di promozione culturale 
(spettacoli, proiezioni, incontri di lettura e scrittura, visite al museo, serate e 
feste a tema) dedicate ai minori ed alle loro famiglie. 
 
Attività 1.2.1.2  - Circus Family, incontri di gioco-circo con genitori e figli. 
 
Attività 1.2.1.3 - Rassegna di Teatro-Circo 
 
Attività 1.2.1.4 - Quinta parete Open community, progetto interregionale di 

network circense mirato alla formazione sul tema del "Fare comunità" attraverso lo 
strumento del circo 

 
 

Obiettivo 1.3 – ampliare la proposta educativa in termini di tempo o  di tipologia di attività 
 

Azione1.3.1 – attivazione di corsi e laboratori 
 
Attività 1.3.1.1 - corsi di creatività per bambini dai 3 agli 11 anni dedicati a 
svariate tecniche artistiche basati sul metodo di lavoro della scuola del fare e 
sul rinforzo positivo. 
 
Attività 1.3.1.2 - corsi di creatività manuale per disabili. 
 
Attività 1.3.1.3 - corsi di teatro rivolti ai bambini di scuole elementari e medie 
con sviluppo di spettacoli creati con i bambini, esaltandone le loro 
caratteristiche e capacità e coinvolgendoli nella realizzazione di ogni fase del 
lavoro (costruzione scenografia, costumistica, grafica, audio, luci...). 
 
Attività 1.3.1.4 - corso pratico di arte moderna, per bambini dai 7 ai 13 anni, per 
educare alla comprensione della storia dell'arte e del suo collegamento con la 
storia del mondo con attività pratiche di esplorazione e sperimentazione dei più 
svariati materiali e di differenti tecniche. 
 
Attività 1.3.1.5 - laboratori di lettura animata dedicati ai bambini dai 3 anni in su 
ed alle loro famiglie per avvicinarli al piacere della lettura e alla scoperta degli 
spunti creativi che un libro può fornire. 
 
Attività 1.3.1.6 - corsi di circo per bambini e adulti. 



 

 

 
 

Obiettivo 2.1 - realizzare attività nelle scuole 
 

Azione2.1.1 – organizzazione di attività con le scuole e di concerto con le Amministrazioni 
 
Attività 2.1.1.1 - Progetto di Circo nelle scuole di ogni ordine e grado, in orario 
scolastico come proposta alternativa o di implementazione dell'educazione 
motoria 
 
Attività 2.1.1.2 - Partecipazione al progetto “Facciamo sport insieme” del 
comune di Orbassano per far avvicinare i bambini e i ragazzi alle discipline 
sportive 
Attività 2.1.1.3- Progetto di di teatro, pittura collettiva e scrittura creativa  nelle 
scuole dell'infanzia e primaria in orario scolastico. 

 

 
Obiettivi relativi al territorio del comune di Collegno (Torino Ovest) quindi alla sede Cooperativa 
Atypica (Collegno). 
 
Obiettivo 1.1 - rispondere alla carenza di spazi e tempi adeguati all’accoglienza dei bimbi in età 
pre-scolare estendendo anche alle ore pomeridiane l’orario di accoglienza dei bambini ed 
ampliando la possibilità e le risorse ludico ricreative.  
(Si tratterà quindi di acquisire competenze specifiche finalizzate all'accoglienza e alla gestione del 
gruppo degli utenti, proponendo giochi, attività creative orientate alla crescita e allo sviluppo di 
capacità motorie e ideative da parte dei bambini) 
 
 Azione 1.1.1 formazione specifica e osservazione partecipata 

Attività 1.1.1.1 partecipazione alle fasi di accoglienza/inserimento/momenti di 
routine/ 
Attività 1.1.1.2 partecipazione all'interazione con i genitori nei colloqui individuali 
e di gruppo 

 Azione 1.1.2 animazione specifica dell'utenza tramite tecniche ludico-motorie, musicali, 
  manipolative 
  Attività 1.1.2.1 co-progettazione di un'attività di animazione, ludico ricreativa 

Attività 1.1.2.2 realizzazione dell'attività con i bambini come esplorazioni tattilo-
sensoriali,  gioco euristico, travasi,travestimenti e gioco simbolico. 

 
Obiettivo 2.1 - incrementare le risorse progettuali e organizzative dedicate alle attività formative e 
di sostegno alle famiglie. 
La progettazione è una fase importantissima e cruciale delle attività di un baby parking che non si 
ponga semplici finalità di custodia. I volontari saranno messi in condizione di dare il loro 
contributo in termini di ideazione di strategie comunicative e operative orientate al 
miglioramento costante della qualità del servizio. 
  
 Azione 2.1.1 formazione specifica e osservazione partecipata 
  Attività 2.1.1.1 partecipazione alla pianificazione di attività formative per le 
famiglie 
  Attività 2.1.1.2 organizzazione delle attività, tempi, materiali, osservazione e 
verifica 
 

Azione 2.1.2 co-gestione di attività specifiche es. auto-mutuo-aiuto, laboratori di cura e di 
sperimentazione sensoriale 

   



 

 

Attività 2.1.2.1 progettazione di un'attività in autonomia 
Attività 2.1.2.2 realizzazione (in collaborazione con le educatrici) dell'attività 
ludico ricreative. 

 
 

 
 
 
 



 

 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

 
Diagramma di Gantt:  
 

  

Fasi ed Attività 
1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 

AREA DI BISOGNO (Città metropolitana Torino Sud) Criticità 1 - Insufficienza di servizi ed opportunità rivolti a ragazzi e famiglie 

Obiettivo 1.1 – coinvolgere i ragazzi e le famiglie nelle attività previste 

Attività 1.1.1.1 x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.2 X X X X X X X X X    

Attività 1.1.2.1 x x x x x x x X X x x x 

Attività 1.1.2.2 x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.3.1      x x x x    

Attività 1.1.3.2      x x x x    

Obiettivo 1.2 - creare dei momenti di aggregazione  

Attività 1.2.1.1  x x x x x x x x x x x 

Attività 1.2.1.2  x x x x x x x x x x x 

Attività 1.2.1.3     x x x x x x   

Attività 1.2.1.4         x x x x 

Obiettivo 1.3 – ampliare la proposta in termini di tempo o di tipologia di attività  

Attività 1.3.1.1 x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.3.1.2 x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.3.1.3 x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.3.1.4 x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.3.1.5 x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.3.1.6 x x x x x x x x x x x x 

AREA DI BISOGNO (Città metropolitana Torino Sud)  - Criticità 2 - domanda inevasa di attività ludiche formative da parte delle scuole 



 

 

Obiettivo 2.1 - realizzare  attività progettuali nelle scuole 

 

Attività 2.1.1.1  x x x x x x x x x x x 

Attività 2.1.1.2     x x x x x x x x 

Attività 2.1.1.3  x x x x x x x x x x x 

AREA DI BISOGNO (Collegno)  - Criticità 1 - difficoltà a fare fronte a maggiori richieste di iscrizione di bambini. 

Obiettivo 1.1 - rispondere alla carenza di spazi e tempi adeguati all’accoglienza dei bimbi in età pre-scolare estendendo anche alle ore 
pomeridiane l’orario di accoglienza dei bambini ed ampliando la possibilità e le risorse ludico ricreative. 

Attività 1.1.1.1  x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.2   x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.2.1   x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.2.2   x x x x x x x x x x 

AREA DI BISOGNO (Collegno)  - Criticità 2 - bisogno di maggior coinvolgimento delle famiglie nelle attività extra curricolari. 

Obiettivo 2.1 - incrementare le risorse progettuali e organizzative dedicate alle attività formative e di sostegno alle famiglie.  

Attività 2.1.1.1 x x x   x x x   x x 

Attività 2.1.1.2  x x x x x x x x x x x 

Attività 2.1.2.1       x x x    

Attività 2.1.2.2           x x x 

AZIONI TRASVERSALI 

Avvio progetto, inserimento degli 
operatori volontari, incontro di 
coordinamento progettuale 

x            

Formazione Specifica x x x          

Formazione Generale x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x    

Monitoraggio operatori volontari  x    x x   x x  

Monitoraggio olp          x x  



 

 

 
Azioni trasversali: 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 30/35) a quella specifica, (box 36/42), al monitoraggio (box 22), sono 
previste attività che permetteranno ai giovani partecipanti al progetto di sviluppare le competenze poi attestate (box 29). I giovani partecipanti 
al progetto saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 18). Il complesso di tutte le attività 
previste dal progetto sono funzionali alla realizzazione delle finalità previste dalla legislazione nazionale (Legge 6 marzo 2001 n. 64 e Legge 6 
giugno 2016 n. 106). 



 

 

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

 
Si precisa che le attività descritte nel precedente box 9.1 e non svolte dagli operatori volontari in 
servizio civile verranno portate avanti dalle risorse umane descritte al box 9.4. 

 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto gli operatori volontari SCU saranno 
impegnati nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 

 
Azioni relative alla Città Metropolitana Torino Sud e quindi alle sedi Associazione Hakuna 
Matata (Bruino) e Associazione Jaqulè (Orbassano) 
 

Azioni Attività Ruolo 

Azione1.1.1 – 
realizzazione di 
attività di assistenza 
allo studio 

Attività 1.1.1.1 -assistenza allo 
studio per bambini e ragazzi delle 
scuole elementari, con attivazione 
di laboratori specifici per utenti 
con difficoltà di apprendimento 

accompagnamento e 
affiancamento nei servizi scolastici, 
nell'area ludica per piccolissimi e 
per i bambini più grandi, 
nell'assistenza allo studio e 
nell'animazione dei centri estivi e 
delle feste 

 
affiancamento nel lavoro di 
segreteria 

Attività 1.1.1.2 -servizi di 
completamento dell'offerta 
scolastica con pre e post scuola 
realizzati nella convinzione che 
ogni momento passato con i 
bambini sia prezioso e cercando di 
demolire l'idea di questi servizi 
come semplici momenti di 
sorveglianza 

Azione1.1.2 - 
attivazione di spazi 
ludico/educativi 

Attività 1.1.2.1 -spazio ludico 
educativo per bambini delle 
scuole materne ed elementari 
volto a migliorare la 
socializzazione, il rispetto delle 
regole, la condivisione e la 
capacità espressiva 

collaborazione alla creazione di un 
giardino educativo nello spazio 
all'aperto dell'Associazione 

 
collaborazione nella gestione degli 
spazi di lavoro 

 
affiancamento nel lavoro di 
segreteria 

 
collaborazione allo sviluppo di 
nuovi sistemi di comunicazione e 
pubblicità 

Attività 1.1.2.2 -spazio ludico 
educativo ispirato alla scuola 
montessoriana per bambini dai 
18 ai 36 mesi 

Azione 1.1.3 - 
organizzazione di 
attività estive 

Attività 1.1.3.1 -centri estivi per 
bambini da 3 ai 14 anni 

accompagnamento e 
affiancamento nei servizi scolastici, 
nell'area ludica per piccolissimi e 
per i bambini più grandi, 
nell'assistenza allo studio e 
nell'animazione dei centri estivi e 
delle feste 

 
affiancamento nel lavoro di 
segreteria 

Attività 1.1.3.2 -Campo estivo per 
bambini e ragazzi dai 7 anni ai 16 
anni 



 

 

Azione1.2.1 – 
organizzazione di 
iniziative ed eventi 
culturali 

Attività 1.2.1.1 - organizzazione 
di appuntamenti di promozione 
culturale (spettacoli, proiezioni, 
incontri di lettura e scrittura, 
visite al museo, serate e feste a 
tema) dedicate ai minori ed alle 
loro famiglie 

affiancamento nel lavoro di 
segreteria 

 
collaborazione nella gestione 
logistica degli eventi 

 
ideazione e realizzazione di mini-
progetti  da inserire nella 
programmazione delle attività 
dell'Associazione 

 
collaborazione allo sviluppo di 
nuovi sistemi di comunicazione e 
pubblicità 

Attività 1.2.1.2  - Circus Family, 
incontri di gioco-circo con 
genitori e figli 

Attività 1.2.1.3 - 
Rassegna di Teatro-Circo 

Affiancamento 
all'organizzazione, 
supporto del lavoro 
nell'allestimento, 
accoglienza pubblico, 
condivisione risultati 

 
Attività 1.2.1.4 - 

Quinta parete Open 
community, progetto 
interregionale di 
network circense mirato 
alla formazione sul tema 
del "Fare comunità" 
attraverso lo strumento 
del circo  

Ruolo del S.C. 
accompagnamento nel 
lavoro di sviluppo del 
progetto e partecipazione 
agli incontri di 
formazione fuori sede 

Azione1.3.1 – 
attivazione di corsi e 
laboratori 

Attività 1.3.1.1 -corsi di 
creatività per bambini dai 3 agli 
11 anni dedicati a svariate 
tecniche artistiche basati sul 
metodo di lavoro della scuola 
del fare e sul rinforzo positivo. 

assistenza nei corsi creativi, di 
teatro e di arte 

 
collaborazione nella gestione degli 
spazi di lavoro 

 
affiancamento nel lavoro di 
segreteria 

 
accompagnamento e 
affiancamento nei progetti di circo, 
sia in sede che nelle scuole 

 
collaborazione allo sviluppo di 
nuovi sistemi di comunicazione e 
pubblicità 

Attività 1.3.1.2 -corsi di 
creatività manuale per disabili 

Attività 1.3.1.3 -corsi di teatro 
rivolti ai bambini di scuole 
elementari e medie con sviluppo 
di spettacoli creati con i 
bambini, esaltandone le loro 
caratteristiche e capacità e 
coinvolgendoli nella 
realizzazione di ogni fase del 
lavoro (costruzione scenografia, 
costumistica, grafica, audio, 
luci...) 



 

 

Attività 1.3.1.4 -corso pratico di 
arte moderna, per bambini dai 7 
ai 13 anni, per educare alla 
comprensione della storia 
dell'arte e del suo collegamento 
con la storia del mondo con 
attività pratiche di esplorazione 
e sperimentazione dei più 
svariati materiali e di differenti 
tecniche 

Attività 1.3.1.5 -laboratori di 
lettura animata dedicati ai 
bambini dai 3 anni in su ed alle 
loro famiglie per avvicinarli al 
piacere della lettura e alla 
scoperta degli spunti creativi 
che un libro può fornire 

Attività 1.3.1.6 -Corsi di circo per 
bambini e adulti 

Azione2.1.1 – 
organizzazione di 
attività con le scuole e 
di concerto con le 
Amministrazioni 

Attività 2.1.1.1 - Progetto di Circo 
nelle scuole di ogni ordine e 
grado, in orario scolastico come 
proposta alternativa o di 
implementazione dell'educazione 
motoria 

collaborazione nella fase 
progettuale di bandi e delle attività 
dell'Associazione 

 
affiancamento nel lavoro di 
segreteria 

 
accompagnamento e 
affiancamento nei progetti di circo, 
sia in sede che nelle scuole 

Attività 2.1.1.2 - Partecipazione al 
progetto “Facciamo sport 
insieme” del comune di Orbassano 
per far avvicinare i bambini e i 
ragazzi alle discipline sportive 

 
Azioni relative al territorio del comune di Collegno (Torino Ovest) quindi alla sede Cooperativa 
Atypica (Collegno) 
 

Azioni Attività Ruolo 

Azione 1.1.1 
formazione specifica 
e osservazione 
partecipata 

Attività 1.1.1.1 partecipazione alle 
fasi di 
accoglienza/inserimento/momenti di 
routine/ 
Attività 1.1.1.2 partecipazione 
all'interazione con i genitori nei 
colloqui individuali e di gruppo  

Affiancamento e partecipazione 
nelle attività di accoglienza 

Azione 1.1.2 
animazione specifica 
dell'utenza tramite 
tecniche ludico-
motorie, musicali, 
manipolative 

Attività 1.1.2.1 co-progettazione di 
un'attività di animazione, ludico 
ricreativa 
Attività 1.1.2.2 realizzazione 
dell'attività con i bambini come 
esplorazioni tattilo-sensoriali,  gioco 
euristico, travasi,travestimenti e 
gioco simbolico. 

Ideazione e co-progettazione 
attività di animazione: giochi, 
laboratori, attività artistiche. 

 

 



 

 

Gli operatori volontari del SC selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di 
coscienza delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, 
finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 8 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In 
particolare questa loro partecipazione è funzionale anche alla realizzazione di alcuni obiettivi già indicati al 
box 8, sezione “Obiettivi rivolti agli operatori volontari di SC” che vengono qui richiamati: 
• formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee 
guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
• apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle 
attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a cominciare dai 
soggetti no profit. 

 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle 
professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività (*) 
 
Attività relative alla Città Metropolitana Torino Sud e quindi alle sedi Associazione Hakuna Matata (Bruino) e 
Associazione Jaqulè (Orbassano) 
 

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 

Attività 1.1.1.1 Educatori Assitenza studio e compiti 4 

Attività 1.1.1.2 Educatori Assitenza studio e compiti 4 

Attività 1.1.2.1 Educatori Conduzione spazi 4 

Attività 1.1.2.2 Educatori Conduzione spazi 4 

Attività 1.1.3.1 Educatori Conduzione e animazione attività estive variabile 

Attività 1.1.3.2 Educatori Conduzione e animazione attività estive variabile 

Attività 1.2.1.1 Animatori Animazione eventi/circo 4 

Attività 1.2.1.2 Animatori Animazione eventi/circo 4 

Attività 1.2.1.3 Animatori Animazione eventi/circo 4 

Attività 1.2.1.4 Animatori Animazione eventi/circo 4 

Attività 1.3.1.1 Esperti attività laboratoriali Conduzione 
 

2 

Attività 1.3.1.2 Esperti attività laboratoriali Conduzione 2 

Attività 1.3.1.3 Esperti attività laboratoriali Conduzione 2 

Attività 1.3.1.4 Esperti attività laboratoriali Conduzione 2 

Attività 1.3.1.5 Esperti attività laboratoriali Conduzione 2 

Attività 1.3.1.6 Esperti attività laboratoriali Conduzione 2 

Attività 2.1.1.1 Educatori/animatori Animazione eventi/circo 2 

Attività 2.1.1.2 Educatori/animatori Animazione eventi/circo 2 

 
Attività relative al territorio del comune di Collegno (Torino Ovest) quindi alla sede Cooperativa Atypica 
(Collegno) 
 

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 

Attività 1.1.1.1 Educatrice prima infanzia Tecnico: accoglienza, cura, 
somministarzione di attività, colloqui 
con i genitori, riordino, allestimento 
spazi interni-esterni 

3 (2 tempi pieni, 
1 part-time) 

Attività 1.1.1.2 Educatrice prima infanzia Tecnico: accoglienza, cura, 
somministarzione di attività, colloqui 
con i genitori, riordino, allestimento 
spazi interni-esterni 

3 (2 tempi pieni, 
1 part-time) 

Attività 1.1.2.1 Coordinatrice pedagogica Coordinamento equipe e 1 



 

 

individuazione linee guida e strategie 
pedagogiche e comunicative 

Attività 1.1.2.2 Coordinatrice pedagogica Coordinamento equipe e 
individuazione linee guida e strategie 
pedagogiche e comunicative 

1 

Attività 2.1.1.1 Psicologa della 
comunicazione  

Supervisione equipe 
 

1 

Attività 2.1.1.2 Psicologa della 
comunicazione  

Supervisione equipe 
 

1 

Attività 2.1.2.1 Psicologa della 
comunicazione  

Supervisione equipe 
 

1 

Attività 2.1.2.2 Psicologa della 
comunicazione  

Supervisione equipe 
 

1 

 

 
 
 
10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 

 

SEDE DI ATTUAZIONE N. VOLONTARI  

Associazione Hakuna Matata (Bruino – TO, via Roma 28) 3 

Associazione Jaqulè (Orbassano – TO, via Lazio 2) 1 

Cooperativa Atypica (Collegno – TO, via Torino 9) 2 

 
 

11) Numero posti con vitto e alloggio 
 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 
 

 

SEDE DI ATTUAZIONE N. VOLONTARI  

Associazione Hakuna Matata (Bruino – TO, via Roma 28) 3 

Associazione Jaqulè (Orbassano – TO, via Lazio 2) 1 

Cooperativa Atypica (Collegno – TO, VIA Torino 9) 2 

 
13) Numero posti con solo vitto 

 
14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa,  

monte ore annuo (*) 
            Con un minimo di 20 ore e un massimo di 36 ore settimanali, monte ore su  
            cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito 
 
 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*) 
 
 
 
 
 
 

6 

0 

6 

0 

          1.145 

5 



 

 

 
16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 
 

- Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate di sabato e domenica. 
- Potranno essere richiesti spostamenti in quanto specifiche attività potrebbe svolgersi presso le 
sedi degli altri soggetti attuatori e dei partners. 
- 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. 
- È richiesta disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio ed eventualmente fuori 
Regione come previsto dal DM del 22/04/2015. 
- È richiesta disponibilità ad usufruire, per almeno una parte, del periodo di riposo 
compatibilmente con le esigenze del progetto. 

 
 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

 
17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente 

Accreditato (*):  
 
Voce non compilata in quanto il sistema "Helios" la genera automaticamente sulla base dei dati inseriti, 
e all'atto dell'attivazione della funzione "presenta", la include nella documentazione del progetto. 
 
18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con indicazione delle 

ore dedicate: 
 

Complessivamente, gli Operatori volontari del SC saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 21 ore ciascuno nei 6 mesi centrali del progetto, come di seguito 
articolato: 
Gli Operatori volontari del SC partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno 
direttamente coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Universale 
che l’ente intende attuare almeno tramite incontri presso: 
- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione. 
- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, 
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 
Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali gli operatori 
volontari in SC potranno fornire informazioni sul servizio civile nazionale, grazie alle conoscenze 
acquisite durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese, presso la sede di attuazione o presso la sede locale di Arci Servizio Civile, 
gli operatori volontari in SC saranno direttamente coinvolti nell’attività degli sportelli informativi 
sul Servizio Civile Universale, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che da anni 
forniscono informazioni e promuovono il SCU nel territorio, per complessive 12 ore.   Le azioni 
sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove gli operatori 
volontari del SC prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le 
positive ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. L’azione informativa, di 
promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che tende a coinvolgere 
attivamente gli operatori volontari in SC e si esplica in 3 differenti fasi: 
- informazione sulle opportunità di Servizio Civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 
- sensibilizzazione alla pratica del SCU (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 



 

 

“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 
- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione 
dei giovani in SCU alle attività promozionali dell’associazione) 
 
Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà inoltre diffuso 
materiale informativo presso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate dal progetto, 
con particolare attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano 
nel proprio territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del 
progetto sui media locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 

 
 
19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento (*) 

 

 

 
 
20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*) 

 

Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale descritto nel modello: 
- Mod. S/REC/SEL  - Sistema di Reclutamento e Selezione 

 
21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto (*) 
 

 
 

 
 
22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquistati da altri enti (*) 

 

Ricorso a sistema di monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale descritto nel modello: 
- Mod. S/MON/VAL  - Sistema di Monitoraggio e Valutazione 

 
 
23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti  

dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 
 

I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore.  

 
 
24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto: 

 

Costi relativi alla Città Metropolitana Torino Sud e quindi alle sedi Associazione Hakuna Matata 
(Bruino) e Associazione Jaqulè (Orbassano) 
 

Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente all’accreditamento (box 
8.2)(valorizzazione personale interno ai soggetti attuatori) 

10.000,00 

Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)  8.000,00 

SI 

SI 

http://www.arciserviziocivile.it/


 

 

Utenze dedicate  2.000.00 

Materiali informativi  2.000,00 

Pubblicizzazione SCN (box 17)  2.000,00 

Formazione specifica-Docenti 
(valorizzazione personale interno ai soggetti attuatori) 

 1.000,00 

Formazione specifica-Materiali  1.000,00 

Spese viaggio 400,00 

Materiale di consumo finalizzati al progetto 350,00 

Altro  (specificare)  

TOTALE 26.750,00 

 
DETTAGLIO Costi relativi alla Città Metropolitana Torino Sud e quindi alle sedi Associazione Hakuna 
Matata (Bruino) e Associazione Jaqulè (Orbassano) 

FORMAZIONE SPECIFICA Importo 

Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer portatile, un 
videoproiettore, supporti informatici e multimediali 

600,00 

Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica 1.000,00 

Costo complessivo delle dispense  100,00 

Costo totale della cancelleria per la formazione specifica 100,00 

Costo biglietti mezzi pubblici e rimborsi mezzi di terzi per la partecipazione e 
realizzazione di moduli formativi in luoghi diversi dalla sede di formazione 

200,00 

Totale 2.000,00 

 

PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO Importo 

Realizzazione, stampa e affissione di locandine presso le sedi universitarie, bar, 
parrocchie e uffici “informagiovani”. 

1000,00 

Rimborso spese ai volontari per l’apertura dello sportello di informazione (aperto 
in corrispondenza degli orari d’ufficio: tutte le mattine dalle ore 9,00 alle 12,00 ) 
per tutta la durata del bando di selezione 

800,00 

comunicati stampa e redazionali su televisioni, radio, giornali locali ed enti e 
associazioni territoriali che si occupano di giovani 

1000,00 

Realizzazione di n.04 incontri cui saranno invitati i giovani interessati allo 
svolgimento del servizio civile (predisposizione sala con attrezzature informatiche 
e materiale informativo) 

1200,00 

Totale 4.000,00 

 

Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente all’accreditamento  Importo 

Rimborsi spese  personale coinvolto  250,00 

4 Educatori per Assistenza studio e compiti e Conduzione spazi 3.000,00 

4 animatori eventi circo 3.000,00 

4 esperti conduzione laboratori 4.000,00 

Totale 10.250,00 

 

   RISORSE TECNICHE STRUMENTALI AL PROGETTO                                                    

n. 2 fotocopiatrice 1.000,00 

n. 3 postazioni di lavoro complete (computer con collegamento ad internet, 
scanner e stampante, telefono) 

4.500,00 

n. 1 lettore dvd, 1 videoproiettore con telecomando e telo con motore di 
avvolgimento elettrico, 1 impianto audio completo 

2.500,00 

Utenze dedicate 2.000,00 

TOTALE 10.000,00 



 

 

 
TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE SEDI TORINO SUD: €. 26.250,00 
 
Costi relativi al territorio del comune di Collegno (Torino Ovest) quindi alla sede Cooperativa Atypica 
(Collegno) 

Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente all’accreditamento (box 
8.2)(valorizzazione personale interno ai soggetti attuatori) 

5.000,00 

Sedi ed attrezzature specifiche (box 25) 5.500,00 

Utenze dedicate 1.000,00 

Materiali informativi 1.000,00 

Pubblicizzazione SCN (box 17)    900,00 

Formazione specifica-Docenti 
(valorizzazione personale interno ai soggetti attuatori) 

   500,00 

Formazione specifica-Materiali    500,00 

Spese viaggio 150,00 

Materiale di consumo finalizzati al progett 200,00 

Altro  (specificare)  

TOTALE 14.750,00 

 
 
DETTAGLIO costi relativi al territorio del comune di Collegno (Torino Ovest) quindi alla sede 
Cooperativa Atypica (Collegno) 
 

FORMAZIONE SPECIFICA Importo 

Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer portatile, un 
videoproiettore, supporti informatici e multimediali 

300,00 

Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica 500,00 

Costo complessivo delle dispense  50,00 

Costo totale della cancelleria per la formazione specifica 50,00 

Costo biglietti mezzi pubblici e rimborsi mezzi di terzi per la partecipazione e 
realizzazione di moduli formativi in luoghi diversi dalla sede di formazione 

100,00 

Totale 1.000,00 

 

PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO Importo 

Realizzazione, stampa e affissione di locandine presso le sedi universitarie, bar, 
parrocchie e uffici “informagiovani”. 

450,00 

Rimborso spese ai volontari per l’apertura dello sportello di informazione (aperto 
in corrispondenza degli orari d’ufficio: tutte le mattine dalle ore 9,00 alle 12,00 ) 
per tutta la durata del bando di selezione 

350,00 

comunicati stampa e redazionali su televisioni, radio, giornali locali ed enti e 
associazioni territoriali che si occupano di giovani 

500,00 

Realizzazione di n.04 incontri cui saranno invitati i giovani interessati allo 
svolgimento del servizio civile (predisposizione sala con attrezzature informatiche 
e materiale informativo) 

600,00 

Totale 1.900,00 

 

Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente all’accreditamento  Importo 

Rimborsi spese  personale coinvolto  150,00 

3 Educatrici prima infanzia 3.000,00 

Coordinatrice pedagogica 1.000,00 

Psicologa della comunicazione 1.000,00 



 

 

Totale 5.150,00 

 

   RISORSE TECNICHE STRUMENTALI AL PROGETTO                                                    

n. 1 fotocopiatrice 500,00 

n. 2 postazioni di lavoro complete (computer con collegamento ad internet, 
scanner e stampante, telefono) 

2.500,00 

n. 1 lettore dvd, 1 videoproiettore con telecomando e telo con motore di 
avvolgimento elettrico, 1 impianto audio completo 

2.500,00 

Utenze dedicate 1.000,00 

TOTALE 6.500,00 

 
TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE SEDE COLLEGNO: €. 14.550,00 
 

 
 
25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 
 

 

Nominativo Copromotori 
e/o Partner 

Tipologia 
(no profit, 

profit, 
università) 

Attività Sostenute 
(in riferimento al punto 8.1) 

Libreria Belleville (Bruino) 

 
P.IVA 11514840013 

Profit Attività 1.3.1.1-1.3.1.2-1.3.1.3-1.3.1.4-1.3.1.5-1.3.1.6 
Fornisce supporto di spazi e materiale didattico per le attività 
previste dal progetto a Bruino (Associazione Hakuna Matata). 

Consorzio o.n.d.a. 
C.F. 08619360012 

No profit Attività 1.1.1.1- Attività 1.1.1.2- Attività 1.1.2.1- Attività 1.1.2.2 
in quanto collabora alla promozione del progetto e delle 
iniziative in programma e fornisce spazi e attrezzature presso la 
struttura “Villa 5”. 

 
 
 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
 

I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 
coerenza con gli obiettivi e le modalità di attuazione del progetto, si indicano di seguito le risorse 
tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del progetto e fornite dal 
soggetto attuatore: 
 
Città Metropolitana Torino Sud 
 

Sede di attuazione Jaqulè 

Risorse tecniche strumentali Descrizione risorse Adeguatezza 

Stanze 1 ufficio + 1 sala polivalente - l'ufficio è a disposizione per le 
riunioni, i momenti progettuali 
e redazionali, invio mail, 
scrittura testi, utilizzo per social 
network, produzione materiali 
comunicativi) 
- la sala polivalente è a 



 

 

disposizione per tutte le attività 
laboratoriali e aggregative 
previste 

Attrezzature 1 pc (software office e posta 
elettronica) + stampante + 
telefono + connessione 
internet wi-fi + materiale da 
circo 

- pc, stampante, telefono e 
connessione w-fi sono a 
disposizione per le attività 
ordinarie, per l'attività 
redazionale, la comunicazione, 
la segreteria 
- il materiale da circo è a 
disposizione per tutte le attività 
laboratoriali e spettacolari 

materiale cancelleria Disponibile per le attività 
ordinarie e in generale per 
tutte le attività. La quantità 
sarà adeguata alle esigenze 
progettuali 

 

Sede di attuazione Hakuna Matata 

Stanze 1 ufficio + 2 sala polivalenti - l'ufficio è a disposizione per le 
riunioni, i momenti progettuali 
e redazionali, invio mail, 
scrittura testi, utilizzo per social 
network, produzione materiali 
comunicativi) 
- le sala polivalenti sono a 
disposizione per tutte le attività 
laboratoriali e aggregative 
previste 

Attrezzature 1 pc (software office e posta 
elettronica) + stampante + 
telefono + connessione 
internet wi-fi + proiettore, 
giochi da tavolo ed educativi, 
materiale artistico per 
laboratori, materiali e 
attrezzature ludico-sportive 

- pc, stampante, telefono e 
connessione w-fi sono a 
disposizione per le attività 
ordinarie, per l'attività 
redazionale, la comunicazione, 
la segreteria 
- il materiale è a disposizione 
per tutte le attività laboratoriali 
e spettacolari 

materiale cancelleria Disponibile per le attività 
ordinarie e in generale per 
tutte le attività. La quantità 
sarà adeguata alle esigenze 
progettuali 

 
Collegno 

Sede di attuazione Cooperativa Atypica 

Risorse tecniche strumentali Descrizione risorse Adeguatezza 

Stanze 2 stanze arredate attrezzate fornire spazi adeguati 



 

 

con giochi, fasciatoi, arredi e 
servizi igienici a misura di 
bambino, materassi, divani, 
tavoli, sedie.. e uno spazio 
esterno 
uffici con  computers, 
fotocopiatrici, telefoni, fax 

all'accoglienza dei bambini  
 
preparare, progettare e 
monitorare le attività di 
accoglienza  

Attrezzature materiale ludico-didattico 
baby parking (giocattoli in 
legno, bambole di pezza, 
puzzle in legno, palloni, tenda 
indiana, amaca, sabbiera, 
altalena, scivolo, pastelli 
colorati) 
 
materiale per attività di 
manipolazione 

offrire uno spazio di 
accoglienza ludico-didattico  
 
ampliare l'offerta di risorse 
animative rivolte ai bambini in 
età pre-scolare 

materiale cancelleria Disponibile per le attività 
ordinarie e in generale per 
tutte le attività. La quantità 
sarà adeguata alle esigenze 
progettuali 

 

 
 
 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 
 
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 
 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

NO 

 
 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento  
del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

 
 

ASC Nazionale, in accordo con Emit Feltrinelli, ente titolato alla certificazione delle competenze 
(Albo Regione Lombardia, Sezione A, 1.08.2008), rilasciano l’attestato standard e l’attestato 
specifico, ai sensi dell’Allegato A dell’Avviso 16 Ottobre 2018 pubblicato sul sito del DGSCN. 
In particolare l’attestato standard contiene: dati anagrafici dell’operatore volontario, dati degli 
enti coinvolti nel progetto; titolo del progetto; indicazione del superamento delle prove selettive; 
data di inizio e fine servizio; sede di servizio; settore ed area di impiego. 
Nell’attestato standard è riportato il riferimento a: 
•le conoscenze che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la 
formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego degli operatori 



 

 

volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;  
•le conoscenze e le capacità che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di maturare 
attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del suo 
funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore conoscenza del 
territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di 
servizio. 
•le “competenze sociali e civiche”, di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente 
(2006/962/CE), che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso lo 
svolgimento del servizio civile. Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare 
alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia 
necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 
 
Nell’attestato specifico saranno indicate le ulteriori competenze che l’operatore volontario ha 
avuto l’opportunità di maturare durante lo svolgimento del servizio, attraverso la realizzazione 
delle specifiche attività che lo hanno visto impegnato nell’ambito del progetto cui è stato 
assegnato. 
In particolare, le ulteriori competenze sono da riferire alle competenze chiave di cittadinanza, di 
cui al Decreto Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 del MIUR, ossia: imparare ad imparare, 
progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, 
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 
 
30)  Sede di realizzazione (*) 
 

La formazione generale sarà erogata presso la sede di Arci Servizio Civile Piemonte nella città di 
Torino, via Maria Ausiliatrice 45. 
Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 

 
 
31) Modalità di attuazione (*) 
 

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente. 

 
 
32) Ricorso a sistemi di  formazione  verificati  in  sede  di  accreditamento  o  acquisiti da altri  

enti (*) 
 

SI  Ricorso a sistema di formazione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale descritto nel modello: 
- Mod. S/FORM  - Sistema di Formazione 

 
 
 
 



 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

  

 
 
34) Contenuti della formazione (*) 
 

 

 
 

35) Durata (*) 
 

La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno 
dall’avvio del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a 
tutti gli effetti ai fini del monte ore. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 
 
36)  Sede di realizzazione (*) 
 

La formazione specifica sarà realizzata secondo il calendario che sarà predisposto all’avvio del 

progetto presso le sedi degli enti attuatori:via Lazio 2, Orbassano (TO)via Roma, 28 Bruino 
(TO)via Torino 9, 10093 Collegno (TO). 
Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 

 
 
37) Modalità di attuazione (*) 
 

La formazione specifica verrà effettuata in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente di 
seguito indicati. 

 
 
38) Nominativo, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione  

ai singoli moduli (*) 
 

Dati anagrafici del formatore 
di formazione specifica 

(Cognome, Nome, nato a, il) 

Competenze/Titoli/ 
Esperienze specifiche 

Modulo/i 
formativo/i 

Rigotti Viola, nata il 14/3/80 a 
Moncalieri (TO); residente a 
Trana (TO) in Via Piemonte - 
C.F. RGTVLN80C54F335C;  

Dipendente e segretario 
dell'Associazione; diploma di laurea in 
illustrazione. 

Modulo n 4 

Sabrina Liprandi, nata il 
10/4/75 a Torino; residente a 
Bruino (TO) in Via Reano 13 – 

Dipendente e vicepresidente 
dell'Associazione; laurea in Scienze 
della Formazione. 

Modulo n 2 



 

 

C.F. LPRSRN75D50L219J;  

Simone Piani, nato il 21/02/91 
a Moncalieri (TO); residente a 
Sangano (TO) in Via G. Gino 25 
– C.F. PNISMN91B21F335G;  

Presidente dell'Associazione; laurea in 
Scienze dell'Educazione. 

Modulo n 1 

Sara Mosca, nata il 8/6/88 a 
Torino; residente a Piossasco 
in Via Pinerolo 53 – C.F. 
MSCSRA88H48L219Q;  

Collaboratrice dell'Associazione e 
responsabile del settore di assistenza 
allo studio; laurea in Psicologia clinica. 

Modulo n 3 

Giacometto Enrico , nato il 
17/08/1974 a Torino; 
residente a Orbassano in via 
Lazio, 2 
CF GCMNRC74M17L219X 

Presidente associazione Jaqulè 
Laurea in Scienze dell'Educazione. 
Esperienza nel settore: dal 1997 
animatore e maestro di giocoleria in 
scuole elementari di Torino. Dal 2005 
animatore ed istrutture di acrobatica 
per associazione Jaqulè. 
Competenze nel settore: animatore, 
maestro di giocoleria e arti circensi. 

Moduli n 1, 2, 7, 8 

Giacoletto Davide , nato il 
24/05/1980 a  Torino; 
residente a Orbassano in via 
Sicilia, 1 
CF GCLDVD80E24L219K  

Educatore professionale,  insegnante 
di discipline circensi. 

Moduli n 4, 7, 8 

Alabiso Ylenia, nata il  
29/10/1982 a Torino; 
residente a Pianezza in via 
Boito, 18 
CF LBSYLN82R69L219W 

Titolo di Studio: Diploma Istituto Socio 
– Psicopedagogico. Qualifica di 
Educatrice alla prima infanzia 
conseguito presso C.I.O.F.S – F. P. 
Piemonte. Qualifica di Educatrice 
specializzata in sostegno handicap 
conseguito presso CSEA Torino. 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Vice 
Presidente 
Esperienza nel settore: dal 2005 ad 
oggi: educatrice referente presso il 
servizio “Le Microtane” di Collegno per 
conto di coop. Atypica con mansione di 
responsabile attività. 
Competenze nel settore: competenza 
nella gestione di gruppi di lavoro in 
spazi dedicati alla prima infanzia 

Modulo 6 

Rapelli Chiara, Torino, 
20/03/1983 
residente a Buttigliera Alta in 
corso Superga, 19/A 
CF RPLCHR83C60L219F 

Titolo di Studio:laurea in psicologia 
della comunicazione 
Ruolo ricoperto presso l’ente: 
Consigliera di Amministrazione 
Esperienza nel settore: da Aprile 2008: 
educatrice presso il Baby Parkyng Le 
Microtane Collegno – di Coop. 
Atypica. 
Competenze nel settore: competenze 
organizzative e gestionali maturate 
nell'ambito professionale 

Moduli n 1, 2, 4, 5 

 



 

 

 
39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al  

modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli  
operatori volontari in progetti di servizio civile universale” (*) 

 

Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori in riferimento al modulo 
“formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di 
servizio civile universale”: 
 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Qualifica di Disaster Manager Certificato Cepas  
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 
626/96 e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei 
versanti, ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, 
geologia ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in 
emergenza), che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego degli 
operatori volontari in progetti di SC, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, 
test, ricerche e materiali), autore e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in 
FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai 
luoghi di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SC); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, 
test, della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed 
informazione sui Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai 
luoghi di impiego indicati nel progetto. 

 
 
40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo 
sia soprattutto apprendimento dall'esperienza. 



 

 

Le metodologie utilizzate saranno: 
- Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 
disparità di conoscenze teoriche; 
- Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazioni di base; 
- Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 
su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie 
capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 
- Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo realistico 
una serie di problemi decisionali ed operativi. 
- Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 

 
 
41) Contenuti della formazione (*)  

 
Riportiamo qui gli argomenti complessivamente utili agli operatori volontari in servizio civile per 
l’espletamento del servizio, mentre di seguito il dettaglio dei moduli erogati dai formatori:  

 conoscenza della sede di attuazione e dei singoli progetti; 

 storia e valori dell'associazione, organizzazione interna; 

 il lavoro con i minori e la relazione con le famiglie; 

 servizi scolastici e centri estivi: metodologia di lavoro con grandi gruppi e animazione 

 i progetti creativo-manuali: materiali, tecniche, programmazione e filosofia di lavoro 

 la comunicazione: sito internet, facebook, mailing e sistemi alternativi 

 le arti espressive come strumento educativo 

 assistenza allo studio: le diverse difficoltà dell'apprendimento, metodi e strumenti compensativi, 
metodi di studio, realizzazione delle mappe e metodologia dell'aiuto compiti 
 

Vengono riportate le specifiche dei moduli formativi indicati nel box 38: 
 

Formatore Temi Ore 

Simone Piani, Chiara Rapelli, 
Enrico Giacometto 
 
 

Storia e valori delle sedi di attuazione (Hakuna 
Matata, Atypica, Jaqulé), organizzazione interna. 

10 

Modulo 1 – per tutte le sedi di attuazione 
 

Formatore Temi Ore 

Sabrina Liprandi, Chiara Rapelli, 
Enrico Giacometto 
 
 

Conoscenza delle sedi di attuazione e dei singoli 
progetti. 
Animazione e animazione di strada: la teoria e il 
metodo della progettazione, della 
programmazione e della verifica. 
Il lavoro con i minori e la relazione con le famiglie; 
l'accoglienza, l'organizzazione degli spazi e dei 
tempi del lavoro, sostegno alla genitorialità. 

18 

Modulo 2 – per tutte le sedi di attuazione  
 

   

 
 

  

 



 

 

 

Formatore Temi Ore 

Sara Mosca 
 

Assistenza allo studio: le diverse difficoltà 
dell'apprendimento, metodi e strumenti 
compensativi, metodi di studio, realizzazione delle 
mappe e metodologia dell'aiuto compiti. 
Servizi scolastici e centri estivi: metodologia di 
lavoro con grandi gruppi e animazione. 

18 

Modulo 3 – per la sede di attuazione di Hakuna Matata  
 

Formatore Temi Ore 

Viola Luna Rigotti, Chiara 
Rapelli, Davide Giacoletto 
 

I progetti creativo-manuali: materiali, tecniche, 
programmazione e filosofia di lavoro. 
Le arti espressive come strumento educativo: 
l'organizzazione e gestione di attività ludico-
ricreative. 

18 

Modulo 4 – per tutte le sedi di attuazione 
 

Formatore Temi Ore 

Chiara Rapelli  Organizzazione e gestione di un centro di 
aggregazione rivolto alla prima infanzia, il lavoro 
con i minori e la relazione con le famiglie. 
L'organizzazione degli spazi e dei tempi del lavoro, 
dei momenti di routine( il cibo, la nanna, l'igiene 
personale), la relazione, l'ascolto, la 
comunicazione positiva, l'osservazione, la 
comunicazione verbale e non verbale, le 
dinamiche di gruppo, gestione dei conflitti, 
lavorare in equipe, la triangolazione nella 
comunicazione, le fasi di inserimento e la cura, la 
comunicazione positiva, lavorare in equipe, 
supervisione e verifica. 

9 
 

Modulo 5 – per la sede di attuazione di Atypica 
 

Formatore Temi Ore 

Ylenia Alabiso 
 

Dinamiche di gruppo e problem solving. 
La teoria e la gestione di un gruppo, le dinamiche 
che intercorrono tra più persone, l’analisi degli 
aspetti sociologici all’interno di un gruppo, le 
situazioni “ difficili “ e la gestione di “problemi”, 
l’analisi delle risorse umane, l’analisi dei bisogni 
dei bambini, la teoria e il metodo della 
progettazione, della programmazione e della 
verifica, le possibilità espressive e di 
comunicazione verbale e non verbale, tecniche 
ludico-ricreative. 
 

9 

Modulo 6 – per la sede di attuazione di Atypica 
 

Formatore Temi Ore 

Enrico Giacometto, Davide 
Giacoletto 

Circo e animazione di strada: le principali tecniche 
di animazione che utilizzano i linguaggi del circo, 

20 



 

 

della giocoleria, dell'espressione corporea. 
 

Modulo 7 – per la sede di attuazione di Jaqulè 
 

Formatore Temi Ore 

Enrico Giacometto, Davide 
Giacoletto 

Circo e animazione di strada: organizzazione 
logistica di un’iniziativa. 
 

3 

Modulo 8 – per la sede di attuazione di Jaqulè 

 

 
 

Formatore Temi Ore 

Dott. Andrea Morinelli 
Vincenzo Donadio 

Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego degli operatori volontari in progetti di 
Servizio Civile  

8 ore 
(comple
ssive) 

Modulo A: 
 
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, ed in esse si svolgono i progetti di SC, si 
reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti gli operatori volontari 
sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore  

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

- cos’é,  
- 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 
- 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 B: 
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 al precedente box17, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 
5. 
DURATA: 2 ore  

 
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 
SC nel settore Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  

 
 

 Fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale 
verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 

 Fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 
valorizzazione di centri storici e culture locali 

 Fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività 
artistiche ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di 
comportamento e prevenzione in tali situazioni 

 Focus sui contatti con le utenze e servizi 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 ed 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 ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 26) 
presenti nelle sedi di progetto (rispondenti al DL 81 ed 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. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 16 

 
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 
ad operare in occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o 
al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 26) 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. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 16 

 



 

 

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 ad operare in 
occasioni di eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN 
e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 26) 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. Fatto salvo 
quanto indicato come possibilità al box 16. 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP del progetto. 

 
 
42) Durata (*) 
 

La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso 
FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del 
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà 
erogata agli operatori volontari entro 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 

 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

 
43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto (*) 
 

 

 
Roma, 27 Dicembre 2018 
 

Il Responsabile Legale dell’Ente / 
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente / 

Il Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale dell’Ente 
Dott. Licio Palazzini 

 


