
 
 

   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 

       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  

Giovani X Giovani  
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  
Settore e codice: Assistenza A 
Aree di intervento e codice: 3 Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale  
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 MESI 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Cooperativa Animazione Valdocco: 
Supporto organizzativo calendario, e allestimento laboratorio  
Partecipazione attiva in affiancamento agli Operatori/conduttori delle attività/del laboratorio 
Supporto agli Utenti 
Osservazione e registrazione osservazione su schede  
Ascolto e dialogo con Utenti, verifica con OLP 
Cooperativa Pier Giorgio Frassati: 
Supporto organizzativo e calendario  
Affiancamento agli Operatori/conduttori delle attività/del laboratorio 
Supporto e affiancamento agli Utenti 
Osservazione e registrazione osservazione su schede  
Ascolto e dialogo con Utenti, verifica con OLP 
Per tutte le Cooperative: 
Il Volontario affiancherà l’educatore fornendo supporto ai minori nello svolgimento dei compiti, aiutandoli a 
recepire le informazioni studiate nelle lezioni e a verificarne l’acquisizione. Il Volontario sarà coinvolto dagli 
educatori in attività finalizzate allo sviluppo delle capacità logiche dei minori e all’acquisizione di competenze di 
base, nell’area della cura del sé e delle proprie cose. Il Volontario parteciperà all’organizzazione e alla realizzazione 
di attività che stimolino la creatività, la libera espressione e le capacità motorie dei minori.  
Il Volontario avrà un ruolo di osservazione durante i colloqui di orientamento e condivisione degli obiettivi del 
progetto educativo individuale svolti dall’educatore con i familiari o tutori del minore. 
Il Volontario fornirà supporto all’educatore e ai minori nel mantenimento dei rapporti con le famiglie (ove presenti) 
svolgendo il ruolo di accompagnatore a incontri in luoghi neutri con gli educatori. 
Con i coetanei il Volontario parteciperà all’organizzazione e alla realizzazione di attività ricreative gruppali. 
Parteciperà alle attività esterne al servizio teste a facilitare i rapporti personali tra i minori (interni ed esterni al 
servizio) favorendo la loro integrazione.  
Il Volontario effettuerà una mappatura delle realtà associative del territorio per ampliare l’offerta ricreativa e 
favorire l’inclusione dei minori nel tessuto sociale. 
Il Volontario partecipa alle attività affiancando gli educatori nel lavoro di costruzione, ampliamento della rete 
Il Volontario affiancherà l’educatore nell’accompagnamento dei minori a eventi, iniziative pubbliche, e in famiglia 
propria e dei coetanei. 
Attività Condivise: 
Supporto organizzativo (gestione degli spazi, definizione dei tempi, distribuzione materiale, ecc.) 



Affiancamento agli Operatori 
Supporto e affiancamento agli Utenti 
Osservazione 
Affiancamento agli Operatori (  
Supporto e affiancamento agli Utenti 
Osservazione 
Ascolto e dialogo con Utenti, Genitori e Operatori 
Raccolta dati (commenti/valutazioni qualitative del supporto attuato, voti conseguiti) e costruzione buone prassi 
attraverso lo scambio con le sedi progettuali delle cooperative Valdocco e Frassati). 
Organizzazione contatti e supporto organizzativo (es.: videochiamate, scambio materiale via mail, ecc.) 
Invio/scambio di materiale didattico: mappe concettuali, sintesi, schemi, produzioni creative per la memorizzazione, 
tavole sinottiche, ecc. 
Affiancamento agli Operatori per l’elaborazione di contenuti condivisi (es.: buone prassi, narrazioni da diffondere, 
elaborazioni contenuti editoriali per stampa/web, ecc.). 
Narrazione della propria esperienza diretta di partecipazione alle attività. 
ANTEO , ANIMAZIONE VALDOCCO, FRASSATI – TUTTE LE SEDI 
Supporto organizzativo (contatti con partner di progetto, calendario, individuazione e allestimento spazi e materiale, 
spostamenti, ecc.) 
Affiancamento agli Operatori/conduttori delle attività/dei laboratori 
Supporto e affiancamento agli Utenti 
Raccolta tracce, anche audiovisive (previa autorizzazione e liberatoria privacy da parte di tutti i soggetti ritratti) 
Osservazione 
Ascolto e dialogo con Utenti e Genitori 
Organizzazione contatti e supporto organizzativo (es.: videochiamate, scambio materiale via mail, ecc.) 
Affiancamento agli Operatori per l’elaborazione di contenuti da condividere (es.: buone prassi, narrazioni da 
diffondere, elaborazioni contenuti editoriali per stampa/web, ecc.) e per la gestione dei momenti di condivisione 
(es.: gruppi di pensiero e di parola sulle skill stimolate dalle varie attività, sui vissuti emotivi, ecc.) 
Narrazione della propria esperienza diretta di partecipazione alle attività. 
ANTEO , ANIMAZIONE VALDOCCO, FRASSATI –– LABORATORIO SOCIAL 
Partecipazione alla costruzione di un percorso di comunicazione comune per creare community anche con gli OLP e 
gli altri operatori dei servizi coinvolti dalla coprogettazione del progetto 
Supporto organizzativo (contatti con partner di progetto, calendario, individuazione e allestimento spazi e materiale, 
spostamenti, ecc.) 
Collaborazione diretta alla strutturazione del brand e propongono la immagine di presentazione in condivisione tra 
le cooperative 
Affiancamento agli operatori/conduttori delle attività/dei laboratori 
Supporto e affiancamento agli Utenti 
Osservazione dei processi e delle dinamiche comunicative degli utenti 
Ascolto e dialogo con utenti  
Affiancano gli operatori del servizio nel sostegno ai minori per l’applicazione di buone prassi di comunicazione 
necessarie per il rispetto della privacy dell’utenza, delle regole nell’uso dei social anche a tutela personale 
Utilizzo Skype per la comunicazione a distanza in teleconferenza  
Partecipazione al gruppo WhatsApp in modo da condividere l’esperienza 
 
voce 9.3 scheda progetto 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Frassati - Comunità Alloggio Casa dei Bimbi Torino Corso Vittorio Emanuele II, n.119 
Frassati- Centro Diurno Interspazio Sant'Ambrogio (To) Piazza IV Novembre,n.1 
Frassati - Centro Diurno Girotondo Moncalieri (To) Strada Stupinigi, n.6 bis 
Frassati - Comunità alloggio Corso Trieste Moncalieri (To) Corso Trieste, n.65 
Frassati – Comunità per Minori Stranieri Non Accompagnati Salbertrand (TO) Viale della 
stazione, 33 
Coop Valdocco –M. C.tà Alfa Apodis Vinovo (TO) Via Marconi, n. 45 
Coop Valdocco - M. CD Peter Pan Torino Via Casalborgone n. 9 
Valdocco - Comunità Minori Stella Polare Torino Corso Racconigi, n. 143 
Coop Anteo Divertistudio Spazio Ragazzi Biella Piazza Falcone 3 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
10 con Vitto 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 



Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto ai volontari potrà essere chiesto di spostarsi fuori sede per 
un massimo di 30 gg. nell’arco dei 12 mesi di Servizio nel caso di accompagnamenti ai soggiorni estivi. 
Alcune azioni del progetto collegate alle attività di festa e di incontro con la cittadinanza potranno essere svolte 
anche di Sabato o di Domenica o in giorni festivi, con conseguente recupero ore, e nel rispetto della convenzione 
Ente–Dipartimento-Volontario. 
I giorni di permesso vengono concordati da ciascun volontario con l’OLP. Durante il periodo di formazione 
(generale e specifica) non potranno essere usufruiti giorni di permesso. 
Gli operatori volontari sono tenuti alla segretezza e a non divulgare le informazioni personali, all’osservanza del 
regolamento Privacy dell’Unione Europea, General data protection regulation, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con 
il Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018. 
Si richiede ai volontari un comportamento volto a dimostrare il massimo impegno nell’integrazione con l’équipe e 
con gli educatori, facilitando i rapporti umani con l’utenza del servizio. 
Si richiede particolare cura nel costante aggiornamento sulle attività in corso di svolgimento, la partecipazione attiva 
alle stesse, il loro monitoraggio e verifica e la massima disponibilità allo svolgimento di mansioni coerenti con la 
realizzazione del progetto, attraverso: 
 disponibilità a flessibilità oraria giornaliera, nel rispetto del minimo di 20 ore e del massimo di 36 ore 
Settimanali, distribuendo le ore uniformemente nel corso dell’intero periodo di durata del progetto (1.145 ore nei 12 
mesi, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito ) e senza che complessivamente venga superato il monte ore 
previsto dalla Circolare del 23 dicembre 2020 “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di 
intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”. 
 disponibilità ad essere impegnati eventualmente al sabato e/o domenica, nel rispetto dei 5 giorni di servizio 
settimanali previsti dal progetto. 
 disponibilità a programmati spostamenti e/o missioni e/o pernottamenti eventualmente previsti per 
realizzare gli interventi; previa autorizzazione e nei limiti indicati dalla Disciplina vigente relativa ai rapporti tra enti 
e volontari. 
 disponibilità a spostamenti per partecipare agli incontri di formazione, monitoraggio/valutazione, 
tutoraggio e valutazione delle competenze. 
 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Nel caso in cui i volontari partecipanti alla selezione e giudicati idonei risultassero eccedenti il numero dei posti 
messi a disposizione nel progetto, sarà data priorità ai curricula vitae che evidenzino studi e/o titoli di studio e/o 
esperienze in aree collegate alle attività laboratoriali indicate a progetto (artistiche, musicali, educative, animative, 
ecc.); sarà valutato positivamente il possesso di conoscenze informatiche e pregresse esperienze in attività di 
volontariato anche non nel settore. 
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
 
 
Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto 
prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi: 

Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati: 

 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto: 

 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto 

 8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto 

 7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto 

 6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto 

 5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto 

 4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

 3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

 1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1 
punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili) 

 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio 
 
Per altra formazione (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti): 
Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili): 

 2 punti se attinenti al progetto 

 1 punto se non attinenti al progetto  



 
Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)  

 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata 
nella sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato) 

 
Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti): 

 nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione 
superiore a 15 giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).  

 nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni 
mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo 
valutabile di 12 mesi). 
 

N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure 
documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di 
documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il 
punteggio non sarà assegnato. 
 

Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti. Qualora il candidato non 
raggiunga la soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio Civile Universale, indipendentemente 
dal punteggio titoli e/o esperienze lavorative, altra formazione raggiunti. 

 
Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate: 
 

 le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente 
Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi 
generali del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio 
esperienziale nel campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.  
In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti; 

 

 la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del 
progetto, la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche 
comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.   
Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Cooperativa Valdocco: Università degli studi di Torino (Servizio Sociale e Psicologia) e Interfacoltà medicina per 
corso di laurea in Educazione Professionale; Università Pontificia Salesiana di Torino (Psicologia); 
Università degli studi del Piemonte Orientale (Lettere e Filosofia, Servizio Sociale); 
Cooperativa P.G Frassati  
A seguito della delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino 
del 12 maggio 2004 vengono riconosciuti crediti formativi per chi segue il Corso di Laurea in scienze 
dell’Educazione con il nuovo ordinamento e Interfacoltà medicina per corso di laurea in Educazione Professionale, 
ove ci siano le finalità del progetto coerenti con quelle del percorso di studi.  
Anteo Impresa Cooperativa Sociale:  
Università degli Studi di Torino - Scienze della Formazione e Scuola di Medicina - Corso di Laurea in Educazione 
Professionale con sede presso l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 
 
Animazione Valdocco: negli anni 2016-2017, 2017, 2018 sono stati riconosciuti dall’Università di Torino i tirocini 
in ambito di esperienza di servizio civile dal corso di laurea interfacoltà di educatore e per il corso di laurea in 
scienza della formazione. 



Cooperativa P.G Frassati: A seguito della delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Torino del 12 maggio 2004 vengono riconosciuti crediti formativi per chi segue il 
Corso di Laurea in scienze dell’Educazione con il nuovo ordinamento e Interfacoltà medicina per corso di laurea in 
Educazione Professionale, ove ci siano le finalità del progetto coerenti con quelle del percorso di studi.  
Cooperativa Anteo: a seguito di una delibera della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Torino, del DAMS e del Corso di Laurea in Scuola di Medicina - Corso di Laurea in Educazione Professionale con 
sede presso l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, sono previsti esoneri totali o parziali ad alcuni 
tirocini ove le finalità siano esaurienti e coerenti con il percorso di studi. 
 
Attestato standard  
- Attestato specifico rilasciato dall’ente proponente il progetto; 
- Attestato specifico rilasciato da enti terzi (INFORCOOP ECIPA PIEMONTE); 
- Certificazione rilasciata da soggetti titolati ai sensi dlgs 13/2013 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Aula c/o Cooperativa P.G. Frassati sede legale  
Aula c/o Cooperativa Animazione Valdocco sede legale 
Sede Divertistudio Spazio Ragazzi, Biella 
 
Durata Ore 78 
⃝- Una tranche (entro i 90 gg dall’avvio del progetto) 
- Due tranche (70% entro e non oltre 90 gg dall’avvio del progetto, 30% entro e non oltre il terz’ultimo mese del 
progetto) 
Motivazione della scelta di svolgere la formazione specifica in due tranche 
Tale scelta è motivata dalla necessità di integrare le competenze del volontario man mano che l’esperienza si 
sviluppa anche attraverso interventi formativi che hanno come obiettivo finale quello di non solo di fornire un 
efficace sostegno ai volontari ma anche di far consolidare una cultura di servizio in ambito sociale. 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
 
EDUCAZIONE PER UN MONDO NUOVO 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
“Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 
C - sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del 
Paese 

 
 



 
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’   - 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI ERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN UN 
TERRITORIO TRANSFRONTALIERO  - 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
SI 
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi  
Ore dedicate: 22 di cui 18 collettive e 4 individuali 
 Tempi, modalità e articolazione oraria:  
Le attività di tutoraggio si effettueranno negli ultimi 3 mesi di percorso di servizio civile universale.  
Il percorso prevede l’alternanza di incontri collettivi e individuali. In particolare: 
• le sessioni di gruppo sono finalizzati all’acquisizione di skills e conoscenze indispensabili per facilitare 
l’accesso al mercato del lavoro, all’esplorazione in gruppo dello scenario di riferimento e al confronto sociale;  
• i colloqui individuali sono finalizzati all’approfondimento e alla personalizzazione del percorso. 
• parte delle ore di tutoraggio potranno essere svolte anche attraverso la modalità on-line (sincrona) nel 
rispetto del 50% del totale delle ore previste (max 11 ore per le 22 ore precedentemente indicate). 
Sono previsti 3 incontri collettivi della durata di 6 ore ciascuno e 2 incontri individuali della durata di 2 ore 
ciascuno. 
Attività di tutoraggio: 
Le attività obbligatorie di tutoraggio avranno i seguenti obiettivi: 
- Promuovere e rafforzare la conoscenza di sé stessi, del proprio bagaglio di risorse personali e professionali; 
- Stimolare il self-empowerment e l’attivazione personale (autoefficacia, strategie di coping, problem 
solving, ecc.) 
- Migliorare le conoscenze degli operatori volontari sul mercato del lavoro territoriale, supportando 
l’acquisizione di opportune chiavi di lettura del contesto e sulle tecniche di ricerca attiva 
- Migliorare la capacità degli operatori volontari in servizio civile di comunicazione con i servizi di 
orientamento, formazione e lavoro offerti a livello territoriale 
- Potenziare negli operatori volontari le capacità di self-marketing e di utilizzo degli strumenti di 
autopromozione e di autoimprenditorialità; 
- Facilitare l’accesso al mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro nel web o con metodi tradizionali. 
voce 25.5 (opzionale) 
Durante il percorso di tutoraggio si prevedono anche delle attività opzionali rivolte alla presentazione/conoscenza 
dei servizi per il lavoro pubblici e privati sul territorio di riferimento (es. Informagiovani, agenzie di lavoro, centro 
per l’impiego, …).  
Durante i laboratori di gruppo il tutor condividerà con gli operatori volontari fonti per la ricerca attiva, annunci, 
opportunità di formative nazionali ed europee messe a disposizione da servizi per il lavoro e informa giovani. 
Partendo dalla conoscenza del funzionamento dei centri per l’impiego possiamo immaginare di valutare con gli 
operatori volontari le opportunità offerte dai servizi stessi, anche in termini di iscrizione, presa in carico, 
svolgimento di colloqui di accoglienza e analisi della domanda laddove l’operatore volontario lo desideri. 
 

 
 


