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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO  

 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL CAMMINO ONLUS 

Sede Legale Via Natale Palli, 31 10147 TORINO 

Tel. 011/252400 – Fax 011/252400 

Sito WEB: www.associazioneilcammino.it 

Email: segreteria@associazioneilcammino.it 

PEC: associazioneilcammino@pec.it  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 

STAND UP! 
 

 

SETTORE e Area di Intervento 

 

Settore A – ASSISTENZA 
Area di intervento – MINORI  
 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Il progetto si attua nella V Circoscrizione del Comune di Torino e intende sostenere minori nella 

fascia di età dell’obbligo scolastico (6-16 anni) e le loro famiglie, con particolare attenzione a minori 

provenienti da famiglie in situazione di fragilità: nuclei mono-genitoriali, stranieri o in condizione di 

povertà economica o socioculturale. 

L’ambito di riferimento in cui si inserisce il progetto è dunque quello della prevenzione; l’assistenza ai 

minori e il supporto ai genitori sono tesi ad attivare le risorse esistenti nei nuclei promuovendo quindi 

un maggior benessere di tutti i componenti. 

 

 

OBIETTIVO GENERALE 1 

Promuovere la crescita armonica dei minori potenziando percorsi ed attività finalizzati allo sviluppo 

di tutte le potenzialità dei ragazzi, a prevenire la dispersione scolastica e a promuovere una 

maggiore inclusione sociale, con particolare attenzione a minori che provengono da famiglie fragili 

http://www.associazioneilcammino.it/


OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ E AZIONI 

1.1 Sostenere i minori nella fatica 

dell’apprendimento e nell’acquisizione 

di un metodo di studio attraverso le 

attività del centro di aiuto allo studio 

A. Svolgimento dei compiti e sostegno scolastico 

all’interno del centro di aiuto allo studio  

1.2 Prevenzione della dispersione 

scolastica attraverso percorsi 

personalizzati di sostegno allo studio, 

supporto per l’apprendimento della 

lingua italiana  

B Attività di supporto e recupero scolastico con percorsi 

personalizzati  e monitoraggio dell’andamento 

scolastico all’interno del centro di aiuto allo studio  

C. Gruppo di potenziamento della lingua italiana per 

minori stranieri  

1.3 Organizzazione di attività di 

orientamento scolastico per favorire 

una scelta consapevole del percorso di 

studi 

D. Preparazione all’esame di terza media  

E. Orientamento e ri-orientamento rispetto alla scelta 

della scuola secondaria di secondo grado 

F. Sostegno individualizzato dei minori e delle loro 

famiglie per la scelta del percorso di studi   

1.4 Promuovere l’acquisizione di 

competenze emotive e relazionali, 

l’incremento dell’autostima e della 

fiducia in se stessi e lo sviluppo delle 

specificità di ognuno attraverso 

attività di gruppo e laboratori  

G. Attività sportiva e ludico- ricreativa per minori della 

scuola primaria e secondaria  

H. Attività laboratoriali   

1.5 Promuovere la possibilità di 

esperienze positive e formative nel 

tempo libero che favoriscano la 

conoscenza di sé e della realtà 

circostante e l’instaurarsi di rapporti 

amicali positivi 

I . Attività di gruppo formative e ludico aggregative  

L. Soggiorni estivi /week end 

 

 

OBIETTIVO GENERALE 2 

Promuovere il coinvolgimento attivo delle famiglie nell’educazione dei figli, sostenere il loro ruolo 

educativo e favorire l’inserimento in contesti positivi dei nuclei più fragili attraverso attività di 

assistenza socioeducativa a supporto della genitorialità fragile. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ E AZIONI 

2.1 Facilitare la relazione educativa tra 

genitori/figli e aiuto ai genitori nel 

prendere consapevolezza e potenziare 

le risorse già presenti nel nucleo  

M. Momenti di dialogo personale con educatori su 

problematiche specifiche emerse nel rapporto con i 

figli 

N. Momenti di confronto con altri genitori e incontri 

formativi su tematiche specifiche  



2.2 Facilitare la relazione delle famiglie 

con i contesti istituzionali, permettere 

la conoscenza delle risorse del 

territorio e l’inserimento in reti di 

sostegno informali territoriali 

O. Mediazione nel rapporto con le istituzioni e 
accompagnamento nella conoscenza e nell’utilizzo 
delle risorse del territorio, aiuto nel disbrigo di 
pratiche burocratiche complesse e nella ricerca di 
lavoro.  

P. Proposta di momenti significativi di convivenza e di 

festa con gli educatori, i volontari dell’associazione 

e altre famiglie del quartiere  

2.3 Favorire il mantenimento dell’attività 

lavorativa, in particolare per nuclei 

mono genitoriali 

Q. Cura dei minori nell’orario lavorativo dei genitori 

R. Accompagnamenti dei minori a casa, scuola, alle 

attività progettuali o alle eventuali terapie 

 

OBIETTIVO GENERALE 3 

Offrire ai volontari del servizio civile l’opportunità di fare un’esperienza il più completa possibile 
inerente alla loro crescita personale e professionale, aiutandoli anche a prendere consapevolezza 
delle proprie capacità e attitudini.  

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ E AZIONI 

3.1 Aiutare la crescita personale dei giovani 

nell’impatto con la diversità e il bisogno 

dell’altro  

Formazione generale 

Formazione specifica 

Accoglienza e avvio al servizio 

Realizzazione attività con i destinatari 

 

Azioni di monitoraggio della formazione e 

monitoraggio interno delle attività progettuali 

Partecipazione ai momenti di equipe, 

programmazione e verifica con gli altri operatori 

dell’associazione che partecipano al progetto.  

3.2 Favorire l’acquisizione di un metodo di 

lavoro in equipe fondato sulla 

responsabilità condivisa, la stima e il 

rispetto dell’altro. 

3.3 Incrementare la professionalità attraverso 

l’acquisizione di competenze specifiche 

anche attraverso certificazioni utili al 

proprio curriculum lavorativo 

3.4 Favorire percorsi di avvicinamento alle 

realtà del terzo settore impegnate nel 

sociale e alla loro struttura organizzativa  

3.5Promuovere nel volontario il senso di 

appartenenza alla comunità e la 

“cittadinanza attiva”. 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 
l’Associazione intende avvalersi dei criteri elaborati dal Dipartimento, definiti ed approvati con Decreto 

173 dell’11 giugno 2009. 

 



La procedura di selezione prevede le seguenti fasi in ordine cronologico: 

 

1.  RECLUTAMENTO: 

a) Pubblicazione del bando, della scheda progetto, dei criteri e delle modalità di  

selezione, della modulistica per la presentazione della candidatura, sulla pagina dedicata del 

sito dell’Ente; 

b) Promozione del progetto al fine di raggiungere il maggior numero possibile di giovani;  

c) Colloqui personali con OLP o responsabile dell’Ente per i giovani interessati alla candidatura che 

richiedono ulteriori informazioni o precisazioni; 

d) Acquisizione delle istanze di candidatura, verifica dei requisiti e delle modalità richieste per 

l'ammissione dei partecipanti alla selezione; 

e) Definizione del calendario per lo svolgimento dei colloqui e contestuale pubblicazione sul sito 

internet dell'Ente; 

 

2. SELEZIONE   

Le fasi valutative possono essere così sintetizzate:  

a) Valutazione curriculare - Punteggio massimo attribuibile: 50 punti 

b) Colloquio - Punteggio massimo attribuibile 60 punti 

 

a) VALUTAZIONE CURRICULARE 

Verrà valutato il curriculum attribuendo punteggi sia ai titoli di studio e formativi (sino ad un massimo di 

20 punti), sia alle precedenti esperienze lavorative e\o di volontariato (sino ad un massimo di 30 punti); 

punteggio massimo attribuibile è 50 punti. 

  

b) VALUTAZIONE DEI CANDIDATI MEDIANTE COLLOQUIO 

Punteggio massimo attribuibile è 60 punti. 

Il colloquio rappresenta lo strumento di valutazione che permetterà di approfondire con particolare 

attenzione anche il livello delle conoscenze possedute in materia di servizio civile nazionale, dell'area di 

intervento prevista dal progetto e dei contenuti del progetto stesso, anche al fine di valorizzare le 

specifiche esperienze e conoscenze dei candidati. 

 

Durante il colloquio saranno approfondite le conoscenze su: 

 Servizio civile volontario 

 Significatività dell’esperienza lavorativa e\o di volontariato 

 Condivisione degli obiettivi perseguiti dal progetto 

 Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio 

 Motivazioni generali per la prestazione del SCV 

 Interesse per l’acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto 

 Disponibilità al servizio 

 Particolari doti e abilità possedute dal candidato 

 

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è, pertanto, pari a 110 punti. La fase di cui al punto 

2.b si intende superata solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60.  

 

Il calendario di convocazione ai colloqui verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, e ha valore di 

notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge. Il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, 

non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non 

aver completato la relativa procedura.  

 



Non esistono ulteriori soglie di accesso: i candidati saranno collocati in graduatoria in relazione al 

punteggio conseguito e dichiarati IDONEI SELEZIONATI in base ai posti previsti dal progetto. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata a cura dell'Ente dopo le opportune verifiche da parte dell'UNSC. 

 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto, senza vitto e alloggio: 4 

 

Sede di attuazione del progetto:  

 

Sede attuazione Comune Indirizzo Codice  identificativo 

Torino 1 Torino Via Natale Palli, 31 130372 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

 
L’inserimento dei volontari sarà finalizzato al sostegno delle attività messe in essere dal progetto; 

l’equipe educativa coinvolta collaborerà per facilitare la loro integrazione nei gruppi di lavoro, con 

particolare attenzione nella fase iniziale.   

La partecipazione dei volontari alle diverse attività progettuali, e in particolare a quelle laboratoriali, 

terrà conto delle competenze/attitudini personali; i volontari parteciperanno ciascuno a 1-2 laboratori. 

Nella fase di avvio del progetto verranno individuati i minori e i nuclei seguiti con più precisione da 

ciascun volontario.  

 

In sintesi i volontari potranno partecipare in prima persona alle seguenti attività: 

Attività di sostegno/ 
recupero scolastico/ 
orientamento 
 

 Sostegno ai minori nello svolgimento dei compiti e nel recupero 

scolastico, seguendo i minori in piccoli gruppi. 

 Sostegno individuale nell’apprendimento per minori stranieri o con 

particolari difficoltà seguiti con percorsi personalizzati 

 Collaborazione nella preparazione e nella realizzazione delle attività di 

gruppo di potenziamento della lingua italiana per minori stranieri 

 Collaborazione nell’organizzazione degli incontri di orientamento per la 

scelta della scuola superiore e dei gruppi di preparazione all’esame e 

partecipazione agli stessi.  

 Predisposizione delle schede e degli strumenti da utilizzare con i minori 

per il supporto scolastico e per i gruppi di potenziamento dell’italiano 

e di preparazione dell’esame. 

Attività sportiva, 

ludico ricreativa, 

laboratoriale, 

formativa e di 

riqualificazione del 

tempo libero 

 

 Animazione, assistenza ai minori e supporto educativo per i bambini 

più in difficoltà, nell’attività extrascolastica e in particolare nelle 

attività di gruppo sportive e ludico ricreative, ai laboratori 

artistico/espressivi, musicali e al laboratorio di educazione 

all’ambiente. 

 Collaborazione alla progettazione e partecipazione alle attività di 

gruppo formative per i minori (momenti di dialogo, cineforum, 

momenti di gioco e canto,…)  



 Partecipazione occasionale a uscite sul territorio, gite e soggiorni che 

prevedono anche il pernottamento in sedi diverse, feste ed eventi 

pubblici, anche in giorni festivi.  

Attività di assistenza 

socio-educativa e 

supporto alla 

genitorialità fragile. 

 

 Supporto organizzativo e partecipazione alla realizzazione di incontri 

culturali su tematiche specifiche per famiglie 

 Collaborazione nella progettazione di momenti significativi di 

convivenza e di festa per famiglie, supporto organizzativo per 

realizzarli e partecipazione agli stessi, anche in giorni festivi.  

 Cura dei minori nell’orario lavorativo dei genitori e vigilanza dei ragazzi 

durante le attività di tempo libero.  

 Accompagnamento (a piedi, con i mezzi pubblici o eventualmente in 

auto) dei minori a scuola, a casa o alle diverse attività progettuali.  

Per tutte le attività  

 Predisposizione e ripristino degli spazi all’inizio e al termine delle 

attività, del materiale e degli strumenti necessari. 

 Compilazione degli strumenti di monitoraggio e delle schede relative 

alle attività del progetto (presenze/attività realizzate/ …) 

 Partecipazione agli incontri d’equipe, riunioni di progettazione, 

programmazione, monitoraggio, verifica delle attività  

 Incontri periodici con l’OLP e con le altre figure coinvolte nella 

realizzazione del progetto per verificare l’effettivo raggiungimento 

degli obiettivi personali e del servizio  

 Supporto alle attività di informazione e comunicazione con tutti gli 

utenti sia destinatari che beneficiari dei servizi per la promozione del 

Servizio Civile e delle attività progettuali 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI  

Titoli obbligatori 

•   Possesso del diploma di scuola superiore; 

 

Titoli ed esperienze preferenziali 

•   Patente di guida B  

•   Attività di volontariato pregresse in ambito educativo 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

Numero di ore di servizio settimanale dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

N. 1400 ore annue 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari:  

N.  5 giorni a settimana  

 



I volontari in SCN dovranno mantenere la riservatezza sul trattamento di dati personali e delle notizie ed 

informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso del progetto in coerenza con quanto disposto dalla 

normativa sulla privacy. 

 

E’ altresì richiesta:  

- Flessibilità oraria e di mansione in relazione ai diversi servizi erogabili in favore dei minori 

- Disponibilità a impegno il sabato ed occasionalmente nei giorni festivi (in occasione di uscite, 

momenti di festa, convivialità con le famiglie, eventi pubblici organizzati dall’associazione)  

- Disponibilità al trasferimento fuori sede per l’affiancamento agli operatori in missioni e 

trasferimenti (uscite nel fine settimana) coerenti e funzionali all’efficacia delle azioni progettuali  

- Disponibilità al full time e pernottamenti fuori sede per periodi circoscritti in caso di soggiorni, 

previa autorizzazione da parte dell’ufficio regionale competente.   

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
Saranno riconosciute competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 
Servizio Civile certificabili e valide ai fini del Curriculum Vitae  
I giovani volontari avranno l’opportunità di acquisire competenze, sviluppare specifiche professionalità e 
maturare una capacità di vivere la propria cittadinanza in termini attivi e solidali.  
 
Il progetto consentirà in particolare l’acquisizione delle seguenti competenze: 
 

- Comprensione delle dinamiche organizzative in un contesto lavorativo del Terzo Settore.  
- Imparare a lavorare in equipe, attraverso il confronto quotidiano con gli altri operatori del 

progetto, 
- Capacità di ascolto attivo e di entrare in relazione con i minori in carico e di rilevarne il bisogno, 
- Competenze nella programmazione, sulla gestione organizzativa di incontri formativi e nei 

momenti aggregativi per adulti. 
- Imparare a pianificare e affiancare nella conduzione di attività di gruppo per minori e programmi 

di sostegno all’apprendimento. 
 
Le diverse competenze riconosciute saranno certificate dall’ente proponente il progetto, attraverso una 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante al termine dei 12 mesi di servizio, in seguito agli esiti 
delle verifiche descritte nel piano di monitoraggio.  
 
Al termine della Formazione sulla sicurezza tenuta dal responsabile per la sicurezza dell’Ente, verrà 
rilasciato regolare attestato di partecipazione, utile ai fini ella futura attività lavorativa. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 

 

 
AREA 1: FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN 

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE. NOZIONI BASE DI PRIMO SOCCORSO  

Modulo 1 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile  
 

10 
ore 
 

Modulo 2 
La prevenzione e l’intervento in caso di malattie e incidenti 
 

4 ore  

 
 
 



AREA 2: CONOSCENZA DELL’AMBITO LAVORATIVO 

Modulo 3 

Breve introduzione ai termini più significativi e alle distinzioni delle 
realtà non-profit. L’associazione Il Cammino: origine, mission, 
metodo, strumenti e rete locale.    
 

9 ore 

 
 

AREA 3: PERCORSO FORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI ABILITA’ SPECIFICHE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Lo sviluppo del bambino dalla nascita all’adolescenza: aspetti relazionali, cognitivi e psico-motori. 
Analisi di alcuni disturbi. 

 

Modulo 4 

4.1) Lo sviluppo psicomotorio del bambino: dai primi anni di vita alla 
pre-adolescenza 
4.2) Crescere giocando: l’acquisizione di competenze trasversali per 
favorire lo sviluppo globale del bambino/ragazzo. L’incidenza delle 
attività ludico-sportive sulla crescita. 

9 ore 
 
4 ore  

Modulo 5 
Parlare la lingua dell’adolescente. L’apprendimento affettivo nella 
relazione educativa adulto-ragazzo/a 
 

7 ore 

Modulo 6 
L’apprendimento: il metodo di studio e le tecniche di 
apprendimento esperienziale. Approfondimento pratico per lo 
studio delle discipline dell’area linguistica e scientifica.  

9 ore 

 
 

AREA 4: PARAGONE CON L’ESPERIENZA: CONFRONTO SU TEMATICHE EDUCATIVE E LAVORO IN 
EQUIPE  

Modulo 7 Dinamica e fattori dell’avvenimento educativo 13 ore 

Modulo 8 
L’equipe educativa: una risorsa per la propria crescita professionale 
e personale  

9 ore 

 

 

 

La formazione specifica prevede un monte ore totale di 74 ore. Si dedicheranno inoltre un massimo di 8 

ore per l’allineamento delle competenze. Prima dell’avvio del corso, verranno verificate e registrate sulla 

“Carta d’identità delle competenze” le conoscenze in entrata di ciascun volontario attraverso un 

colloquio individuale con l’Olp, in merito alle conoscenze pregresse, a eventuali domande di 

approfondimento e alle aspettative. Tale documento verrà trasmesso al formatore prima dell’avvio del 

corso.    

Il 70% delle lezioni si svolgerà nei primi 90 giorni dall’avvio del Servizio Civile Nazionale Volontario. 

Verranno trattati gli argomenti delle prime 3 aree, corrispondenti ai moduli 1) 2) 3) 4) 5) 6). Il restante 

30% delle ore, che coincide con l’area 4 e i moduli 7) 8), si svolgerà a partire dal quinto mese, entro e 

non oltre il 270° giorno del progetto, come previsto dalle “Linee guida”. 


