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Legacoop Piemonte 

Via Livorno, 49 Torino 
Tel. 011/5187169 - Fax 011/5188251 

e-mail: legacoop@legacoop-piemonte.coop 
sito internet: www.legacoop-piemonte.coop 
Pec: legacoop@pec.legacoop-piemonte.org  

 

Titolo progetto: Costellazioni: giovani in contatto  

Settore e Area di intervento: Assistenza – A02 minori 

tipologia servizi coinvolti: Comunità  

Numero Posti totali del progetto: 8 

 

Sedi di Attuazione di Progetto:  

 

Denominazione 

sede 

comune Indirizzo Numero di 

volontari 

richiesti 

Posti con 

vitto e 

alloggio 

Coop Valdocco – 
 M. C.tà Hobbes 

Pianfei 
 

Pianfei Via Vecchia 
Beinette 11 

2 V 

Coop Valdocco –  
M. C.tà Alfa Apodis 

Vinovo 
 

Vinovo  Via Marconi 45 2 V 

COOP.VA 
VALDOCCO - 
DIECIDECIMI 

SOCIO 
SANITARIA ED 

EDUCATIVA 

Torino Corso Racconigi 
143 

2 V 

Coop Valdocco – 
 M. CD Peter Pan 

Torino  Via Casalborgone 
9 

2 V 
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Obiettivi specifici del progetto:  
- Coinvolgere la cittadinanza ed in particolare i giovani in una molteplicità di azioni che ne favoriscano lo 
scambio costruttivo e l'integrazione con la comunità locale. 
- Operare a favore di una conoscenza reale del tema della tutela minori, dell’accoglienza e integrazione dei 
minori stranieri 

 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:  
Il progetto COSTELLAZIONI: giovani in contatto, si organizza in tre fasi, che possiamo per facilità 
definire: di avvio, centrale e di chiusura. 
 

Prima fase del progetto: AVVIO 
-Accoglienza dei volontari in Servizio Civile presso la sede sociale della Cooperativa, presentazione delle 
figure OLP, presentazione del progetto, visita dei servizi e condivisione 

-Avvio formazione generale 

-accoglienza presso il sevizio, conoscenza degli operatori e ospiti del servizio, elaborazione e condivisione 
del progetto con ciascun volontario, autoformazione tramite osservazione 

-Durante il primo mese di servizio Civile i/le giovani volontari/e dovranno prestare servizio con ruolo di 
solo affiancamento agli operatori; successivamente verrà loro richiesto di iniziare a collaborare anche a 
livello propositivo rispetto alla progettazione di nuove attività. 
-Avvio formazione specifica secondo un programma stabilito   
seconda fase del progetto: CENTRALE 
-Progettazione e avvio delle attività proposte dal progetto 

-Progettazione e avvio di azioni  volte a moltiplicare le occasioni di incontro e scambio costruttivo tra 
cittadini e persone coinvolte nel progetto 

-Progettazione e cura delle iniziative di comunicazione alla cittadinanza in collaborazione tra le diverse sedi 
di attuazione del progetto 
terza fase del progetto: DI CHIUSURA 
-Verifica del raggiungimento degli obiettivi 
-Organizzazione evento finale servizio civile 
Il progetto è incentrato principalmente sulla partecipazione da parte di soggetti minori accolti nei servizi 
educativi di tutela ad azioni (laboratori, attività, eventi) di coinvolgimento sul territorio e di cittadinanza 
attiva 

Nei seguenti 3 punti sono schematizzate le azioni specifiche che si andranno a realizzare e attraverso cui il 
progetto garantisce il raggiungimento degli obiettivi specifici: 
1- L’accoglienza, la formazione dei volontari, il sostegno al loro percorso per tutto l’anno di 

svolgimento del progetto, attraverso: 

• Accoglienza diretta; 
• Formazione dei volontari (generale e specifica); 
• Monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi; 
• Sostegno durante la fase operativa da parte degli OLP e delle figure di rifermento dei servizi 

(coordinatori); 
• Valutazione intermedia e finale. 
2- La realizzazione di attività con i minori presso le quattro sedi di realizzazione del progetto: 

• Partecipazione dei volontari alle attività educative (come ad es. Attività di animazione, gite ed uscite, 
etc), espressive (ad es. sport, teatro, danza...) interne ed esterne calendarizzate dall'équipe; 

• Sperimentazione della vita di Comunità/CD e conoscenza, attraverso la partecipazione, del tema della 
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tutela del minore e del sostegno alla famiglia in difficoltà; verranno valorizzati tutti i momenti 
quotidiani di vita comune, compresi i momenti conviviali del pranzo e della cena, per questo è stata 
prevista l’erogazione del vitto ai volontari, come indicato nel successivo punto 12 della presente scheda 
progetto. 

• Partecipazione attiva: allo scopo di offrire occasioni di ascolto e scambio ponendosi in un ruolo 
partecipativo e propositivo, come esempi positivi di stimolo all'autonomia; 

• Trasporto e accompagnamento dei minori, dalla sede della comunità alla sede di realizzazione e 
viceversa, al fine di agevolarne la partecipazione ad alcune attività; 

• Promozione di eventi e occasioni di scambio tra giovani, famiglie e cittadinanza in collaborazione con 
realtà giovanili, associazioni, enti, altre cooperative, etc… presenti sul territorio; 

• Cura della visibilità del progetto attraverso la realizzazione di materiali di divulgazione e la cura dei 
canali di comunicazione già esistenti e loro diffusione presso la cittadinanza; 

• Progetto Break Dance, attività finalizzata alla gestione di un “Contest” di break dance che 
rappresenterà uno degli eventi del progetto – per la realizzazione delle attività previste il progetto si 

avvarrà della consulenza di n. 1 volontario, esperto di cultura giovanile e break dance, 

dell’Associazione 360 gradi onlus, partner progettuale (rif. punto 24 della presente scheda 
progettuale); 

• Progetto IO Sono, percorso creativo e laboratoriale di analisi e lettura delle proprie esperienze personali 
e del contesto sociale di riferimento, attraverso una riflessione, mediata dal linguaggio artistico, sul 
senso di appartenenza a una comunità, sulla definizione di un’identità sociale e culturale - per la 

realizzazione delle attività previste il progetto si avvarrà della consulenza di n. 1 volontario, 

esperto di teatro, dell’Associazione 360 gradi onlus, partner progettuale (rif. punto 24 della 

presente scheda progettuale); 

• Partecipazione a gite e soggiorni estivi (si prevede la possibilità di spostamento per i volontari in sedi 
temporanee di attuazione per un massimo di 30 giorni). 

3-La realizzazione di attività specificatamente legate alla comunicazione e l’organizzazione di eventi 

in collaborazione con le realtà già presenti sul territorio cittadino: 

• Raccolta di materiale: video, audio, fotografico e autobiografico per implementare la comunicazione sui 
temi della tutela ai minori  e i servizi offerti; 

• Implementazione della collaborazione con le web radio per la trasmissione del materiale raccolto per 
l'educazione all'inclusione dei giovani immigrati; 

• Cura e implementazione del sito, del blog e dei social media per la partecipazione dei cittadini e la 
diffusione di una cultura della valorizzazione delle potenzialità e della cultura giovanile; 

• Organizzazione di eventi per il coinvolgimento della cittadinanza in collaborazione con la web radio; 
• Organizzazione evento finale del servizio civile. 
 
 

ATTIVITA' NELLE DIVERSE SEDI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO 1: COMUNITÀ HOBBES 

Obiettivo Attività 

Aumento del numero di occasioni di 

incontro e scambio da parte dei minori 

accolti con minori del territorio   

Accompagnamento dei minori dalla sede della 
comunità o del centro diurno educativo alla sede 
di svolgimento delle attività e viceversa  
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Progettazione di uscite, eventi e occasioni di 
scambio tra giovani e cittadinanza 
 

Partecipazione attiva ai laboratori a dei progetti 
Break Dance ed IO sono 
 

 

Maggior coinvolgimento e partecipazione 

della cittadinanza alla creazione di un 

contesto sociale più permeabile e includente. 

Aumento della visibilità delle attività 

realizzate da e con giovani 

Sperimentazione e implementazione di nuove 
forme di comunicazione e diffusione di 
informazioni sul comparto sociale: 
-web radio (registrazione e trasmissione 
materiale) 
-blog  
-Utilizzo di strumentazione elettronica per la 
registrazione delle trasmissioni  
 
 
Organizzazione di almeno due feste - eventi per la 
promozione di una visione della realtà giovanile, 
in raccordo con le altre sedi di realizzazione del 
progetto nonché di realtà giovanili e associazioni 
presenti sul territorio torinese delle circoscrizioni 
coinvolte 
 

 
Realizzazione di materiale audio, video, 
fotografico e scritto per la comunicazione. 
Collaborazione con il comparto comunicazione 
della coop. Animazione Valdocco 

 

 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO 2 : COMUNITA’ ALFA APODIS 

Obiettivo Attività 

Aumento del numero di occasioni di 

incontro e scambio da parte dei minori 

accolti con minori del territorio   

Accompagnamento dei minori dalla sede della 
comunità o del centro diurno educativo alla sede 
di svolgimento delle attività e viceversa  
 

Progettazione di uscite, eventi e occasioni di 
scambio tra giovani e cittadinanza 
 

Partecipazione attiva ai laboratori a dei progetti 
Break Dance ed IO sono 
 



  

TTaavvoolloo  EEnnttii  SSeerrvviizziioo  CCiivviillee  

VViiaa  GGaarriibbaallddii,,  1133  --  1100112222  TToorriinnoo  

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@tteesscc..iitt  --  wweebb::  www.tesc.it 
 

 
 

CCooddiiccee  ffiissccaallee  9977668855227700001155 

 

Maggior coinvolgimento e partecipazione 

della cittadinanza alla creazione di un 

contesto sociale più permeabile e includente. 

Aumento della visibilità delle attività 

realizzate da e con giovani 

Sperimentazione e implementazione di nuove 
forme di comunicazione e diffusione di 
informazioni sul comparto sociale: 
-web radio (registrazione e trasmissione 
materiale) 
-blog  
-Utilizzo di strumentazione elettronica per la 
registrazione delle trasmissioni  
 
 
Organizzazione di almeno due feste - eventi per la 
promozione di una visione della realtà giovanile, 
in raccordo con le altre sedi di realizzazione del 
progetto nonché di realtà giovanili e associazioni 
presenti sul territorio torinese delle circoscrizioni 
coinvolte 
 

 
Realizzazione di materiale audio, video, 
fotografico e scritto per la comunicazione. 
Collaborazione con il comparto comunicazione 
della coop. Animazione Valdocco 

 

 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO 3 : COMUNITA’ DIECIDECIMI 

Obiettivo Attività 

Aumento del numero di occasioni di 
incontro e scambio da parte dei minori 

accolti con minori del territorio   

Accompagnamento dei minori dalla sede della 
comunità o del centro diurno educativo alla sede 
di svolgimento delle attività e viceversa  
 

Progettazione di uscite, eventi e occasioni di 
scambio tra giovani e cittadinanza 

Partecipazione attiva ai laboratori a dei progetti 
Break Dance ed IO sono 
 

 

Maggior coinvolgimento e partecipazione 

della cittadinanza alla creazione di un 

contesto sociale più permeabile e includente. 

Aumento della visibilità delle attività 

realizzate da e con giovani 

Sperimentazione e implementazione di nuove 
forme di comunicazione e diffusione di 
informazioni sul comparto sociale: 
-web radio (registrazione e trasmissione 
materiale) 
-blog  
-Utilizzo di strumentazione elettronica per la 
registrazione delle trasmissioni  
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Organizzazione di almeno due feste - eventi per la 
promozione di una visione della realtà giovanile, 
in raccordo con le altre sedi di realizzazione del 
progetto nonché di realtà giovanili e associazioni 
presenti sul territorio torinese delle circoscrizioni 
coinvolte 
 

 
Realizzazione di materiale audio, video, 
fotografico e scritto per la comunicazione. 
Collaborazione con il comparto comunicazione 
della coop. Animazione Valdocco 

 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO 4 : CENTRO DIURNO PETER PAN 

Obiettivo Attività 

Aumento del numero di occasioni di 

incontro e scambio da parte dei minori 

accolti con minori del territorio   

Accompagnamento dei minori dalla sede della 
comunità o del centro diurno educativo alla sede 
di svolgimento delle attività e viceversa  
 

Progettazione di uscite, eventi e occasioni di 
scambio tra giovani e cittadinanza 

Partecipazione attiva ai laboratori a dei progetti 
Break Dance ed IO sono 
 

 

Maggior coinvolgimento e partecipazione 

della cittadinanza alla creazione di un 

contesto sociale più permeabile e includente. 

Aumento della visibilità delle attività 

realizzate da e con giovani 

Sperimentazione e implementazione di nuove 
forme di comunicazione e diffusione di 
informazioni sul comparto sociale: 
-web radio (registrazione e trasmissione 
materiale) 
-blog  
-Utilizzo di strumentazione elettronica per la 
registrazione delle trasmissioni  
 
Organizzazione di almeno due feste - eventi per la 
promozione di una visione della realtà giovanile, 
in raccordo con le altre sedi di realizzazione del 
progetto nonché di realtà giovanili e associazioni 
presenti sul territorio torinese delle circoscrizioni 
coinvolte 
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Realizzazione di materiale audio, video, 
fotografico e scritto per la comunicazione. 
Collaborazione con il comparto comunicazione 
della coop. Animazione Valdocco 

 

 
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:  

All’interno delle Comunità “Hobbes”, “Alfa Apodis”, “Diecidecimi”, e presso il Centro   Diurno “Peter 

Pan”, le attività previste dal progetto, che coinvolgeranno i volontari del servizio civile nazionale, saranno 
diversificate e rese consone alla età di riferimento dell’utenza.  
 
I giovani del SCN verranno coinvolti nelle varie iniziative interne ed esterne alle  comunità (feste di 
compleanno, carnevale, piccole escursioni, passeggiate all’aperto, ecc.), in modo da potenziare le occasioni 
di socializzazione e integrazione dei minori e favorire una maggiore apertura verso il territorio. A questo 
proposito, risulterà particolarmente valido il contributo dei volontari nell’accompagnare i minori presso le 
agenzie educative, i centri di riabilitazione, le strutture sportive, oltre che consentire loro la partecipazione a 
fiere e manifestazioni culturali, ricreative, sportive e alle varie iniziative della comunità locale. 
si prevede che, durante la stagione estiva, i minori ospiti nelle comunità possano realizzare un  breve 
periodo di soggiorno marino. 
Importantissimo sarà anche il coinvolgimento dei volontari in attività di pubblicizzazione del progetto, di 
sensibilizzazione delle famiglie e dei servizi della comunità locale e nell’organizzazione 
di forum e convegni aperti al territorio. 
 
Per la realizzazione del progetto di Servizio Civile sono previsti n. 8 posizioni di Servizio Civile, così 
articolate: 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO 1: COMUNITÀ HOBBES n. 2 Volontari 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO 2 : COMUNITA’ ALFA APODIS n. 2 Volontari 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO 3 : COMUNITA’ DIECIDECIMI n. 2 Volontari 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO 4 : CENTRO DIURNO PETER PAN n. 2 Volontari 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO 
 

Accompagnamento di soggetti con scarsa 
autonomia da casa alla sede di svolgimento 
dell'attività e viceversa  
 

• Sostegno nell'accompagnamento dei 
minori dalla struttura alla sede del 
laboratorio e viceversa 

• Sostegno nell'accompagnamento di 
soggetti con scarsa autonomia da casa al 
laboratorio e viceversa 

• Definizione delle modalità e raccordo 
continuo con l'educatore di riferimento 

 
Progettazione di uscite, eventi e occasioni di 
scambio tra giovani e cittadinanza 
 

• Partecipano alla progettazione di uscite, 
eventi e occasioni di scambio 

• Supportano l'organizzazione pratica 
• Partecipano ad uscite, eventi e occasioni 

di scambio 
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• Partecipano alla valutazione e al 
monitoraggio attraverso lo strumento del 
diario di bordo 

• Si confrontano con il personale 
sull'andamento individuale e di gruppo 
delle attività 

 
Partecipazione attiva ai laboratori previsti dai 
progetti Break dance ed IO Sono 
 

• Partecipazione alle attività laboratoriali 
interne ed esterne alla struttura 

• Osservazione delle dinamiche e del lavoro 
degli operatori 

• Realizzazione di report di osservazione e 
scambio con gli educatori sugli elementi 
osservati 

• Supporto nel mantenimento di un clima 
idoneo all'apprendimento per i 
partecipanti 

• Acquisizione di modalità relazionali 
idonee 

• Raccolta di esperienze e materiale da 
utilizzare per la comunicazione 

• Sperimentazione in prima persona dei 
valori da trasmettere 

• Farsi esempio positivo di partecipazione 
attiva della cittadinanza da parte dei 
giovani 

 
Sperimentazione e implementazione di nuove 
forme di comunicazione e diffusione di 
informazioni sul comparto sociale: 
-web radio  
-blog  
-Utilizzo di strumentazione elettronica per la 
registrazione delle trasmissioni  
 

• Partecipazione alla realizzazione del 
materiale da trasmettere 

• Supporto nella raccolta del materiale di 
diffusione 

• Supporto all'implementazione del blog 
• Affiancamento e supporto agli operatori 

della sezione comunicazione della coop. 
Animazione Valdocco 

• Supporto nella gestione dei social media 
• Proposta di soluzioni per il miglioramento 

dei canali di comunicazione 
• Collaborazione in rete tra le sedi per il 

miglioramento dell'impianto 
comunicativo 

 
Organizzazione di almeno due feste - eventi per 
la promozione della cultura giovanile, in 
raccordo con le altre sedi di realizzazione del 

• Progettazione, in collaborazione tra le 
sedi e con gli educatori professionali e il 
referente, di almeno due eventi-feste 
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progetto nonché di realtà giovanili e 
associazioni presenti sul territorio torinese delle 
circoscrizioni coinvolte ( 3 e 7) e sui territori di 
Pianfei (CN) e Vinovo (TO) 

• Supporto nell'identificazione di reti sul 
territorio 

• affiancamento al personale nel 
mantenimento delle relazioni all'interno 
della rete 

• Supporto pratico nella realizzazione degli 
eventi 

 
Realizzazione di materiale audio, video, 
fotografico e scritto per la comunicazione. 
Collaborazione con il comparto comunicazione 
della coop. Animazione Valdocco 

• Acquisizione delle tecniche di raccolta 
dati idonee alla relazione con minori in 
difficoltà (vittime di trauma, 
allontanamenti ecc..) 

• Raccolta di materiale video-audio e 
fotografico per la comunicazione 

• Stesura dei testi per la comunicazione 
• Supporto nell'organizazione del materiale 

racolto  
• Raccordo continuo con gli educatori per 

la legislazione vigente sulla 
conservazione e diffusione dei dati 

 
 

 
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:  

Il volontario è tenuto al rispetto delle modalità e approccio del servizio nonché alle norme e regolamenti 
vigenti per la sua sicurezza e quella dei colleghi e di tutte le persone presenti sul servizio. E’ inoltre tenuto al 
rispetto delle norme di educazione e relazione stabilite dalle esigenze di patto di servizio. 
La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni di 
permesso. L’orario di svolgimento del servizio sarà dal lunedì al venerdì secondo le esigenze del servizio 
stesso. Sono previste eccezioni nel caso di uscite, eventi e occasioni di aggregazione particolari inerenti il 
progetto. In questo caso sarà richiesto al volontario di sostituire un giorno settimanale con uno festivo, pur 
nel rispetto delle due giornate settimanali di riposo. 
Disponibilità ad interventi esterni alla sede di servizio (attività esterne, es. laboratori artistici,  l'attività di 
orto sociale...).  
Eventuali variazioni di sede verranno comunicati nel rispetto del limite dei 30 giorni annuali massimi per 
ogni volontario e potranno riguardare: 
- partecipazione ai soggiorni estivi  
- Disponibilità agli spostamenti fuori sedi per un massimo di 30 gg. nell’arco dei 12 mesi di Servizio per 
interventi di partecipazione ad eventi e incontri sul territorio 

 
Orario di servizio:  

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 ore 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 

 

Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:  
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Saranno considerati titoli preferenziali i seguenti requisiti: 
-Conseguimento della licenza media  
-Buone conoscenze dell'utilizzo del PC 
-Attitudine e sensibilità verso i temi della tutela Minori 
-Proattività 
-Capacità di lavorare in gruppo 
- Doti organizzative e capacità relazionali 
 
Requisiti addizionali sono: 
-Conoscenze specifiche di base dell'utilizzo di strumenti e programmi per la raccolta dati e l'elaborazione 
del materiale audio, video e fotografico e conoscenze di base delle scienze della comunicazione 
rappresenteranno un criterio di favore nella selezione  

 

 


