Tavolo Enti Servizio Civile
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
e-mail: info@tesc.it - web: www.tesc.it

http://www.unito.it/servizi/oltre-lo-studio/servizio-civile-nazionale-volontario
Modalità presentazione domande di partecipazione:
1) Con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato/a, avendo cura di allegare
tutta la documentazione richiesta in formato pdf, all'indirizzo: ateneo@pec.unito.it;
2) a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo: Università degli Studi di Torino – Servizio Civile – Via
Verdi 8, 10124 Torino (deve pervenire all’ente tassativamente entro la data e l’ora di scadenza del
bando)
3) a “mano” presso il Servizio Civile in Via Po n. 31 (TO) – I piano

Titolo progetto: LO STUDIO, VIA DI LIBERTA’: la formazione universitaria in carcere
Settore e Area di intervento: Settore: Educazione e Promozione culturale – Area di intervento:
Attività di tutoraggio scolastico – Codifica: E09
Tipologia servizi coinvolti: Polo universitario studenti detenuti
Numero Posti totali del progetto: 2
Sedi di Attuazione di Progetto
Denominazione
sede
Servizio Civile

comune

Indirizzo

Torino
Via Po, 31 – 1° piano
Obiettivi specifici del progetto
Descrizione

Numero di volontari
richiesti
2

Quantificazione

Garantire ad almeno il 90% dei detenuti
Svolgere attività di tutoraggio e iscritti al Polo il materiale bibliografico di
supporto didattico nei confronti approfondimento
necessario
alla
degli studenti detenuti.
preparazione degli esami e/o della tesi di
laurea.
Svolgere attività di supporto nelle Supportare almeno il 90% dei detenuti nelle
questioni
amministrativo
/ richieste di iscrizione e borse di studio;
burocratiche che i detenuti non inserimento piani di studio online; iscrizione
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possono svolgere direttamente.

alle sessioni di laurea; ecc.

Partecipare agli incontri periodici con la
Sviluppare e consolidare le relazioni
Direzione del carcere - area trattamento, di
con la Direzione del carcere e gli
cui almeno uno all’avvio del progetto per la
agenti di polizia penitenziaria.
condivisione degli obiettivi.
Promuovere almeno tre incontri con gli/le
esponenti delle associazioni operanti in
Sviluppare e consolidare le relazioni
carcere, di cui almeno uno all’avvio del
con il mondo dell’associazionismo di
progetto per la condivisione degli obiettivi e
volontariato
l’eventuale progettazione di percorsi
formativi comuni.

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto
Attività presso l’Ateneo
Durante lo svolgimento del progetto i/le volontari/ie si occuperanno, per conto degli studenti
detenuti e sotto la supervisione ed il coordinamento dei delegati di dipartimento, delle
attività amministrative relative alla carriera universitaria e alle borse di studio. Particolare
cura dovrà essere riservata al reperimento di testi e materiali didattici per la preparazione
degli esami e della tesi di laurea.
I/Le volontari/ie potranno collaborare alla realizzazione di studi e ricerche sulle tematiche
dell’esecuzione penale e supportare attività di sensibilizzazione nei confronti di studenti
universitari/ie e più in generale della società civile.
Attività presso il carcere
Ai/alle volontari/ie sarà affidato principalmente il compito di supportare la didattica, con
particolare riferimento al tutoraggio rivolto agli studenti detenuti per la preparazione degli
esami e della tesi di laurea.
I/le volontari/ie saranno inoltre coinvolti/e nel supporto logistico degli/delle eventi/attività
svolti/e presso il carcere in collegamento con le strutture universitarie, le istituzioni
coinvolte, la Direzione Carceraria e le associazioni di volontariato.
Organizzazione eventi
Durante i 12 mesi di svolgimento del progetto i/le volontari/ie saranno coinvolti/e in modo
attivo nell’organizzazione di eventi istituzionali e culturali, riferiti ai diversi ambiti del
progetto.
Sarà data particolare rilevanza a proposte e/o richieste di approfondimento di temi culturali
di cui i/le volontari/ie si faranno portatori per conto degli studenti detenuti, il tutto di
concerto con la Direzione Carceraria e l’Ateneo.
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto
Attività presso l’Ateneo
- seguire la gestione delle pratiche amministrative inerenti la carriera degli studenti detenuti;
- seguire la gestione delle pratiche amministrative, collegate allo studio, presso enti esterni (es.
richiesta borse di studio);
- curare il reperimento di testi e materiali didattici, a cui gli studenti detenuti non possono accedere,
per la preparazione degli esami e della tesi di laurea;
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- supportare il contatto continuo tra i/le docenti dell’Ateneo e gli studenti detenuti;
- partecipare a eventuali programmi di indagine, ricerca e analisi sulle tematiche inerenti il progetto,
interessandosi in particolar modo del raffronto con analoghe esperienze;
- promuovere attività di sensibilizzazione tra studenti universitari/ie e società civile.
Attività presso il carcere
- recarsi presso il Polo carcerario settimanalmente per assicurare un rapporto costante con gli
studenti detenuti;
- svolgere attività di supporto nei confronti degli studenti detenuti;
- supportare la logistica delle lezioni e delle altre attività formative e/o culturali svolte presso il
carcere;
- partecipare a incontri periodici con la Direzione Carceraria (in particolare con le educatrici di
riferimento del Polo Studenti Detenuti);
- partecipare a incontri periodici con le Associazioni di volontariato carcerario e con la Conferenza
Regionale Volontariato Giustizia.
Organizzazione eventi
- fornire supporto logistico in occasione di eventi legati al Polo universitario (conferenze stampa;
discussione tesi di laurea; inaugurazione dell’anno accademico in carcere; firma di protocolli d’intesa;
ecc.);
- partecipare alle campagne di comunicazione degli eventi di cui sopra;
- proporre e/o supportare l’organizzazione di altri eventi di tipo didattico e/o culturale all’interno del
carcere, di concerto con l’Ateneo e la Direzione Carceraria (vedasi i seminari “Diritto Costante” e il
cineforum “Cinema e Diritto” organizzati nel corso del precedente progetto di servizio civile e le visite
in carcere di gruppi di studenti universitari/ie).
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio
Ai/alle volontari/ie potrà essere richiesta la disponibilità alla flessibilità nell’orario giornaliero ed
eccezionalmente nella possibile variazione dell’articolazione settimanale del servizio (es. 6 giorni
anziché 5), in occasione di eventi formativi e culturali.
Disponibilità a spostamenti nell’ambito delle diverse situazioni operative.
Rispetto delle norme sulla privacy.
Orario di servizio
30 ore di servizio settimanali distribuiti su 5 giorni lavorativi
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando
Vista la specificità del progetto, che richiede l’affiancamento a persone detenute impegnate negli
studi universitari, si ritiene che per poter comprendere appieno le necessità di supporto sia didattico
sia strumentale/tecnologico, i/le volontari/ie debbano possedere i seguenti requisiti:
•
diploma di scuola secondaria superiore (con preferenza/precedenza per studenti
universitari/ie o laureati/e),
•
disponibilità personale a relazionarsi con l’istituzione carceraria (con preferenza/precedenza
per coloro che hanno avuto specifiche esperienze di volontariato),
•
possesso dei requisiti personali e giuridici di accesso alle istituzioni stesse,
•
utilizzo del computer (conoscenza dei principali pacchetti informatici),
•
conoscenza base di una lingua straniera.
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