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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
 

ODISSEO…2017 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
Codice: A0 4 
Settore: Assistenza  
Area di Intervento: IMMIGRATI-PROFUGHI 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
OS 1 .1 ] Supportare l’arrivo e l’accoglienza in emergenza di stranieri, adulti singoli e/o famiglie e di 
Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) 
OS 1 .2 ] Supportare le iniziative di prima accoglienza, di avvio dei progetti individuali e quindi di 
inrerimento in “seconda accoglienza” per stranieri adulti e MSNA 

OS 2 .1 ] Favorire l’inserimento sociale degli immigrati attraverso l’ascolto, l’accoglienza e 
l’orientamento 

OS 2 .2 ] Incrementare la conoscenza del territorio e dei servizi rivolti, anche non specificamente, ai 
cittadini stranieri 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
IL GIOVANE IN SCN AFFIANCHERA’ GLI OPERATORI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLA COMUNITA’ 
E NELLA GESTIONE DEL QUOTIDIANO: 
 

� Entrerà in relazione con l’utente attraverso il dialogo e condividendo le attività programmate 
(pasti, giochi, compiti scolastici, regole della comunità)  

� Sarà di sostegno all’operatore nella conduzione della comunità: redigerà il menu, la lista della 
spesa, accompagnerà l’utente a scuola, alle attività pomeridiane, lo aiuterà nei compiti.  

� Condividerà momenti anche meno strutturati con gli utenti, come il pranzo o la cena, in cui è 
possibile sviluppare delle relazioni significative con il gruppo, con gli operatori e fra tutti i 
volontari in servizio nella specifica Sap.  

Per questo, praticamente in tutte le Sap, è previsto che il volontario possa espletare il suo servizio 
durante il momento del pranzo/cena e usufruire del vitto.  
 
CURA DEGLI SPAZI DELLA CASA (SPECIFICO PER I SERVIZI RESIDENZIALI) - il volontario affiancherà 
gli operatori per quanto riguarda la gestione della quotidianità (preparazione dei pasti riordino degli 
spazi in collaborazione con operatori e utenti del servizio) 

 
ATTENZIONE INDIVIDUALIZZATA: il volontario, sarà aiutato dall’ Olp a creare un rapporto di fiducia 
finalizzato alla creazione di una relazione empatica.  

 
Il volontario supporterà gli educatori nel:  

� Accogliere gli immigrati che si avvicinano al mondo delle imprese sociali  
� Rilevare le competenze dei beneficiari  
� Fissare, aggiornare gli appuntamenti, richiamare per conferma: aggiornare rubrica 

nominativi/recapiti telefonici-mail  



� Aggiornare la banca dati dei servizi e degli utenti sulla base delle indicazioni fornite dagli 
operatori e delle schede compilate dall’utenza.  

� Raccogliere materiale informativo e documentazione 
� Predisporre, stampare e verificare la corretta compilazione delle schede di rilevazione delle 

presenze ai vari incontri  
� Supportare la preparazione e progettazione dei momenti di promozione 
� Aggiornare la modulistica e le bacheche  
� Supportare gli operatori nella ricerca dati e nella predisposizione (se ce fossero le capacità) di 

grafici e disegni  
� Nell’organizzazione e accompagnamento dei “progetti” personali  
� Nell’accompagnamento ad incontri di rete con organizzazioni del terzo settore  
� Nel supporto alla gestione dell’accoglienza, alla gestione della struttura, alla manutenzione 

ordinaria degli spazi interni ed esterni, alla stesura delle “regole” all’accompagnamento degli 
ospiti alle lezioni di lingua italiana,  

� Sarà di supporto nella mappature e nella scelta delle attività del tempo libero e nella 
costruzione di percorsi individuali e di gruppo sui bisogni specifici rilevati. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Monte ore annuo minimo di 1400 ore con un minimo obbligatorio settimanale di 12 ore  
5 giorni di servizio alla settimana  
 
NESSUN REQUISITO richiesto ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla 
legge 6 marzo 2001, n. 64 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO: 
Il volontario dovrà: 

� Rispettare il regolamento della SAP, attenersi alla carta dei servizi  
� Rispettare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
� Mantenere riservatezza ed eticità riguardo a fatti, persone ed informazioni (ovvero mantenere 

il segreto professionale) 
� Rispettare le indicazioni operative ricevute  
� Rispettare gli orari concordati 
� Indossare il cartellino di riconoscimento, ove non espressamente controindicato dal 

regolamento della sap 
� Indossare la divisa, ove richiesto 
� Essere disponibile a concordare un orario che tenga conto delle esigenze di servizio della 

singola Sap 
� Essere disponibile a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni feste o 

iniziative di aggregazione e animazione, in orario serale, festivo o durante il fine settimana 
 

Al volontario potrà essere richiesta la disponibilità: 
� Alla guida degli automezzi messi a disposizione dell’Ente per spostamenti nel territorio per la 

realizzazione delle attività (punto 8.1 e 8.3) 
� Di impiegare alcuni giorni di permesso in concomitanza alla chiusura delle sedi di attuazione 

progetto 
� A effettuare la propria attività in sede diversa da quella del servizio per un periodo non 

superiore ai 30gg., previa comunicazione all’UNSC 
� A partecipare ad alcuni degli eventi organizzati da Confcooperative Piemonte Nord: Festa 

della Cooperazione, Salone del Libro, Salone Fai la Cosa Giusta, etc. 
� A spostarsi dalla Sap per la realizzazione di attività di laboratorio, motorie, ludico ricreative 

previste dal progetto e legate alla programmazione abituale che prevedono l’utilizzo di spazi 
e strutture non presenti in sede (piscina, biblioteca, maneggio, fattoria, parco, coltivazione 
dei terreni, accudimento di animali, etc.) 

 



Potrà essere richiesta al volontario la disponibilità al trasferimento temporaneo di sede nei 
seguenti casi: 

� In occasione delle uscite periodiche sul territorio con gli utenti e dei soggiorni articolati in più 
giornate previsti alle voci 8.1 e 8.3 del progetto 

� Nei periodi di chiusura della struttura superiori a 10 giorni per spostarsi presso altra sede 
operativa dell’ente di destinazione come indicato alla voce attività trasversali ai servizi al 
punto 8.3 del progetto  

� Per partecipare a occasioni formative e professionalizzanti organizzate all’esterno della sede 
come indicato alla voce attività trasversali ai servizi al punto 8.3 del progetto 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 

DENOMINAZIONE SEDE 

DI ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO 
COMUNE INDIRIZZO 

COD. IDENT. 
SEDE 

N. VOL. 
PER SEDE 

V VA 

SVA 

TIPOLOGIA DI 

SERVIZIO E 

SPECIFICHE UTENZA 

SOC. COOP. SOC. 
BIOSFERA ONLUS - NIDO 

TORINO CORSO FRANCIA 26 111169 2 V 
ACCOGLIENZA E 

ACCOMPAGNAMENTO PER  
MSNA 

COOP. SOC.CENTRO 

TORINESE DI 

SOLIDARIETÀ CENTRO 

CRISI 

TORINO 
STRADA VICINALE 

DELLA FUNICOLARE DI 

SUPERGA 47/6 
117782 1 V 

ACCOGLIENZA E 

ACCOMPAGNAMENTO PER  
IMMIGRATI RICHIEDENTI 

“STATUS DI RIFUGIATO” 

COOP ESSERCI CASA 

NOMIS COMUNITÀ PER 
MINORI STRANIERI 

RIVOLI [TORINO] VIA TEVERE 30 117509 2 V 

STRUTTURA RESIDENZIALE 

PER MINORI STRANIERI 

PROVENIENTI 

PREVALENTEMENTE DAL 

CIRCUITO PENALE E DAI 

SERVIZI SOCIALI DEL 

TERRITORIO; IN 

PERCENTUALE MINORE GLI 

INVII PROVENGONO 

DALL’UFFICIO MINORI 

STRANIERI DEL COMUNE DI 

TORINO. 

GRUPPO ARCO S.C.S. 4 TORINO VIA LUIGI CAPRIOLO 18 111181 2 V 

COMUNITÀ ALLOGGIO PER 

MINORI STRANIERI 14-18 

ANNI NON 

ACCOMPAGNATI 

MARYPOPPINS SCS 

COMUNITÀ CASTELLO 

ALBIANO 

ALBIANO D'IVREA 

[TORINO] 
VIA DEL CASTELLO 22 117530 1 SVA 

ACCOGLIENZA E 

ACCOMPAGNAMENTO PER  
IMMIGRATI CON RICHIESTA 

DI ASILO POLITICO 

COOP. MARY POPPINS IVREA [TORINO] VIA TORINO 20 50493 2 SVA 

ACCOGLIENZA E 

ACCOMPAGNAMENTO PER 

IMMIGRATI CON RICHIESTA 

DI ASILO POLITICO 

COOP MARYPOPPINS - 
COORDINAMENTO SPRAR 

E CAS 

CHIVASSO 

[TORINO] 
VIA PAOLO REGIS 7 134574 1 SVA 

ACCOGLIENZA E 

ACCOMPAGNAMENTO PER  
IMMIGRATI CON RICHIESTA 

DI ASILO POLITICO 

PROGEST 8 TORINO VIA MADDALENE 5 60561 2 V 

ALLOGGI PER STRANIERI 

RICHIEDENTI ASILO 

POLITICO SEGNALATI 

DALLA PREFETTURA DI 

TORINO 

PRO.GE.S.T. S.C.S 
COORDINAMENTO 

ACCOGLIENZA MIGRANTI 
IMPERIA [IMPERIA] 

VIALE GIACOMO 

MATTEOTTI 88 
134455 2 V 

ALLOGGI DI ACCOGLIENZA 

PER  
IMMIGRATI RICHIEDENTI 

PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE 

COOP. SOC. 
STRANAIDEA 

CIRIE' VIA TORINO 14 111240 2 SVA ACCOGLIENZA SPRAR ED 

EMERGENZA CAS 



MOMO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

CUNEO 
VIA SAN DAMIANO 

MACRA 17 
127272 1 SVA 

STRUTTURA DI 

ACCOGLIENZA  
RESIDENZIALE 

TEMPORANEA 

C.A. CASCINA MARTELLO 

SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE (HOUSING 

SOCIALE) 

MONDOVI' (CN) VIA TRONA 9 127267 1 V COMUNITÀ  
ALLOGGIO PER PROFUGHI 

COOPERATIVA SOCIALE 

FIORDALISO 1 
CUNEO 

FRAZIONE BORGO SAN 

GIUSEPPE VIA BOSSEA 

10 
50591 1 SVA 

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 

RESIDENZIALE PER 

EXTRACOMUNITARI 

SINGOLI O IN NUCLEO 

FAMILIARE 

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 
CREDITI FORMATIVI E TIROCINI:  
 
Accordo con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino, per il 
riconoscimento del periodo di servizio civile come tirocinio che al termine dà diritto all’ attribuzione 
di 12 crediti formativi universitari (vedi accordo in allegato). 
 
In merito all’acquisizione delle conoscenze da parte dei volontari, CONFCOOPERATIVE PIEMONTE 
NORD, sede locale di ente accreditato di Confcooperative, rilascerà al termine del periodo di 
Servizio Civile – anche a seguito del modulo formativo specifico sul bilancio delle competenze 
(modulo 9 della formazione specifica: la valutazione delle competenze acquisite) – apposita 
attestazione ai fini del curriculum vitae contenente le conoscenze utili alla crescita professionale. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 

� Durata complessiva 72 ore 
 
MODULO 1  Conosci il tuo servizio 12 ORE 
MODULO 2 Conosci l’ente in cui presti servizio 6 ORE 
MODULO 3 La borsa degli attrezzi 12 ORE 

MODULO 4 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari 

nei progetti di Servizio civile 
4 ORE 

MODULO 5 La persona migrante come destinatario del progetto 8 ORE 
MODULO 6 La relazione con la persona migrante 6 ORE 
MODULO 7 Elaborazione del progetto individuale 6 ORE 
MODULO 8 La progettazione come strumento di lavoro  6 ORE 
MODULO 9 La valutazione delle competenze acquisite 6 ORE 
MODULO 10 La valutazione dell’esperienza 6 ORE 
 
DOVE PRESENTARE DOMANDA: 
 
� Posta/mano  
CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 
Ufficio Servizio Civile Nazionale 
Corso Francia 15  
10138 Torino 
 
� Posta certificata 
torino@pec.confcooperative.it 
 
CONTATTI: 



GABRIELLA COLOSSO 
SILVIA ORLANDINI 
E-mail  
servizio.civile@confpiemontenord.coop 
Telefono 
011-4343181 interno 250/256 


