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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
ESSERE E AVERE 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Codifica: Assistenza 1 
Settore: ASSISTENZA 
1°  11. Migranti 

2°  12.  Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non 

accompagnati  
 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
ESSERE E AVERE” si pone quindi come obiettivo il MIGLIORAMENTO 

DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INCLUSIONE DELLE PERSONE MIGRANTI E 

PROFUGHE destinatarie delle SAP sul nostro territorio (Piemonte Sud Ovest – AT - AL - CN): 

sia quelle appena giunte sia quelle che vi risiedono da più tempo.  
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

 

AZIONI ATTIVITÀ 
RUOLO DELL’OPERATORE 

VOLONTARIO * SAP 

ACCOGLIENZA 

1.1. Gestione delle 

procedure di 

accoglienza e 

accoglienza materiale 

L’Operatore Volontario aiuterà gli 

operatori addetti nel disbrigo delle pratiche 

burocratiche dei nuovi ospiti e delle 

persone che escono dai progetti. Sarà  di 

sostegno agli operatori nella conduzione 

delle attività di accoglienza materiale, 

spiegherà il corretto utilizzo di impianti 

domestici e elettrodomestici; darà un 

supporto nell’acquisto dei beni necessari 

per la vita quotidiana, 

aiutando/consigliando nella scelta, nella 

individuazione dei prodotti. L’O. V. 

svilupperà competenze base di problem 

solving, apprenderà il processo di una 

pratica burocratica e a relazionarsi in un 

ambiente multiculturale.  

 

TUTTE LE SAP 

1.2 Attività di 

orientamento e 

accompagnamento 

nella ricerca della 

casa e successivo 

allestimento 

Il volontario si affiancherà agli operatori 

nell’accompagnare gli utenti nelle attività 

di allestimento delle abitazioni per 

scegliere utensili e suppellettili, o per 

acquisti episodici di arredi nuovi. Ove 

ritenuto necessario creerà un catalogo 

informatico degli arredi disponibili per 

l’allestimento degli spazi di accoglienza 

conservati nei magazzini delle SAP. 

L’O.V. potrà acquisire conoscenze base di 

archiviazione informatica e di gestione del 

magazzino.  Svilupperà inoltre competenze 

base di problem solving. 

 

TUTTE LE SAP 



1.3 Riunioni équipe 

L’Operatore Volontario parteciperà alle 

riunioni d’équipe dopo un periodo di 

formazione. L’O.V. svilupperà 

competenze organizzative e relazionali, 

potranno essergli utili nel futuro lavoro. 

 

TUTTE LE SAP 

1.4 Progettazione 

Il volontario aiuterà nella scrittura di nuovi 

progetti in risposta a bandi di 

finanziamento, ricercando ed elaborando i 

dati riferiti al territorio sul web e attraverso 

i report delle SAP. Aiuterà inoltre gli 

operatori addetti nella gestione 

amministrativa e contabile dei progetti 

avviati. L’OV. potrà acquisire conoscenze 

base di amministrazione, progettazione 

sociale e fundraising, spendibili anche in 

altri contesti lavorativi e che potranno 

essere oggetto di ulteriori approfondimenti 

e formazione.  

 

TUTTE LE SAP 

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DI UN 

AMBIENTE PROTETTO 

E FAMILIARE 

1.5 Attività di cura 

quotidiana 

Il volontario fornisce supporto agli 

educatori nella preparazione e nell'offerta 

delle cure di base quali i pasti, il cambio 

della biancheria  e il riordino. La presenza 

dell’O.V. potrà consentire l’erogazione di 

un servizio di migliore qualità, 

permettendo di offrire un supporto più 

strutturato agli utenti che ne avessero 

bisogno. L’O.V. svilupperà competenze 

base di problem solving, e imparerà a 

relazionarsi in un ambiente multiculturale.  

CRESCEREINSIEME 

SCS  

(Gruppo Appartamento 

Pegaso Junior) 169720 

 

CRESCEREINSIEME 

SCS 2 169735 

1.6 Affidamento ai 

minori di compiti 

legati alla gestione 

quotidiana del luogo 

in cui vivono 

Il preparare/sparecchiare la tavola ed il 

lavare i piatti, sono affidati ai minori, 

anche con scopo educativo. Il volontario 

svolgerà questa attività insieme a loro, 

verificando che venga fatta in serenità ed 

in modo adeguato. L’O.V. potrà accrescere 

le proprie competenze organizzative e 

relazionali in ambiente multiculturale utili 

anche in altri contesti lavorativi. 

CRESCEREINSIEME 

SCS  

(Gruppo Appartamento 

Pegaso Junior) 169720 

 

CRESCEREINSIEME 

SCS 2 169735 

1.7 Incontro 

settimanale tra i 

minori e gli educatori 

per fare il punto della 

situazione sulla vita 

di comunità 

Il volontario partecipa all’incontro 

comunitario settimanale tra educatori e 

minori per fare il punto della situazione 

sulla vita della comunità o del centro 

diurno. L’attività permetterà al O.V. di 

aumentare le proprie competenze 

organizzative e relazionali utili anche in 

altri contesti lavorativi. 

CRESCEREINSIEME 

SCS  

(Gruppo Appartamento 

Pegaso Junior) 169720 

 

CRESCEREINSIEME 

SCS 2 169735 

ORIENTAMENTO AI 

SERVIZI 

2.1 Attività  di 

orientamento e 

accompagnamento ai 

servizi 

Il volontario si affiancherà agli operatori 

incaricati all’accompagnamento dei 

destinatari presso i servizi del territorio 

(ASL, CPIA, Scuole,  Enti FP, CPI, 

Agenzie per il lavoro, CAF, Agenzia 

Entrate, ...) e nel supporto informatico in 

caso di pratiche online. Dopo un periodo 

di formazione, se gli operatori lo riterranno 

capace e il volontario accetterà potrà 

accompagnare in autonomia gli ospiti. Al 

fine di facilitare gli accompagnamenti, se 

l’ equipe riterrà capace il volontario e lui 

accetterà la richiesta, potrà effettuare 

accompagnamenti con l’automezzo della 

SAP che richiede la PAT B, o con  il 

proprio automezzo previa stipula 

assicurativa specifica da parte della SAP. 

La presenza dell’O.V. potrà consentire 

l’erogazione di un servizio di migliore 

qualità, di ampliare il n° dei destinatari e di 

offrire un supporto più strutturato agli 

utenti che ne avessero maggiormente 

bisogno. L’O.V. potrà potrà conoscere il 

contesto territoriale di riferimento, i 

fenomeni che lo caratterizzano e gli enti TUTTE LE SAP 



che vi operano.  Svilupperà inoltre 

competenze base di problem solving e e a 

relazionarsi in un ambiente multiculturale.  

INTEGRAZIONE 

CULTURALE 

3.1 Mediazione 

culturale 

IL VOLONTARIO NON SVOLGERÀ 

QUESTA ATTIVITÀ 
  

3.2 Sostegno 

all’apprendimento 

della lingua italiana: 

corsi e laboratori 

didattici 

Il volontario affiancherà gli operatori 

formati all’insegnamento della lingua 

italiana aiutando i partecipanti nello 

svolgimento degli esercizi e nella 

comprensione. Occasionalmente le attività 

del volontario a sostegno 

dell’apprendimento della lingua italiana o 

l’affiancamento individualizzato delle 

persone più bisognose avverrà presso le 

sedi degli enti di formazione o presso la 

sede dei centri di accoglienza, sempre in 

affiancamento ad un operatore della SAP. 

La presenza dell’O.V. consentirà di 

organizzare meglio il servizio e di offrire 

un supporto più strutturato agli utenti che 

ne avessero maggiormente bisogno, anche 

per seguire la didattica a distanza. L’O.V. 

potrà apprendere alcune tecniche di 

didattica, segreteria e di organizzazione. 

TUTTE LE SAP 

 

 

  3.3 Baby-sitting 

Il volontario affiancherà l’operatore 

durante le attività di animazione dedicate 

ai figli delle donne che seguono il corso di 

lingua italiana. La presenza dell’O.V. 

potrà consentire l’erogazione di un 

servizio di migliore qualità, di ampliare il 

n° dei destinatari e di offrire un supporto 

più strutturato ai bambini che ne avessero 

maggiormente bisogno. L’O.V. potrà 

apprendere alcune tecniche base di 

animazione e competenze di problem 

solving. 

ATTIVITÀ COMUNE A 

TUTTE LE SAP  

in particolare le SAP 

169705 e 169698, 201176 

che accolgono famiglie o 

donne sole con bambini 

 

 



SOSTEGNO 

ALL’APPRENDIMENTO 

PER I MSNA 

3.4 Sostegno 

scolastico e assistenza 

digitale per la DAD 

Il volontario affiancherà e sosterrà i minori 

nelle ore di studio e nelle attività di 

didattica a distanza. Nel caso in cui 

debbano essere preparate delle verifiche di 

apprendimento, ascolterà il ragazzo 

ripetere le materie studiate. Il volontario 

segnalerà inoltre all’educatore, eventuali 

difficoltà riscontrate nell’apprendimento e 

nell’accesso alle piattiaforme web. La 

presenza dell’O.V. consentirà di offrire un 

supporto più strutturato ai minori che ne 

avessero maggiormente bisogno. L’O.V. 

potrà accrescere le proprie competenze 

organizzative e relazionali in ambiente 

multiculturale utili anche in altri contesti 

lavorativi. 

CRESCEREINSIEME 

SCS  

(Gruppo Appartamento 

Pegaso Junior 169720) 

 

CRESCEREINSIEME 

SCS 2 (169735) 

3.5 Incontri con gli 

insegnanti del minore 

IL VOLONTARIO NON SVOLGERÀ 

QUESTA ATTIVITÀ 

  

3.6 Occasioni di 

apprendimento 

svincolate dai compiti 

quotidiani 

L’Operatore Volontario si occuperà di 

accompagnamento dei minori in gite sul 

territorio, monitoraggio durante la 

proiezione di filmati e organizzazione di 

momenti di apprendimento che 

rispecchiano l'esperienza, le passioni o la 

formazione del volontario.  L’O.V. potrà 

apprendere alcune tecniche di animazione 

sociale e di didattica laboratoriale.  

CRESCEREINSIEME 

SCS  

(Gruppo Appartamento 

Pegaso Junior 169720) 

 

CRESCEREINSIEME 

SCS 2 (169735) 

INTEGRAZIONE 

SOCIALE 

4.1 Attività 

orientamento 

IL VOLONTARIO NON SVOLGERÀ 

QUESTA ATTIVITÀ 

  

  

4.2 

Accompagnamenti 

presso i legali di 

riferimento 

IL VOLONTARIO NON SVOLGERÀ 

QUESTA ATTIVITÀ 

  

4.3 Moduli formativi 

su diritti e doveri 

L’Operatore Volontario aiuterà i docenti 

nella preparazione del materiale da 

distribuire, proiettare o trasmettere online 

e la SAP per le attività di segreteria. 

L’O.V. potrà apprendere alcune tecniche 

di didattica, segreteria e di organizzazione 

utili in vari contesti lavorativi. TUTTE LE SAP 

PROMOZIONE 

BENESSERE 

PSICOLOGICO 

5.1 Consulenze presso 

specialisti della salute 

mentale 

IL VOLONTARIO NON SVOLGERÀ 

QUESTA ATTIVITÀ 

  

5.2 Psicoterapia 
IL VOLONTARIO NON SVOLGERÀ 

QUESTA ATTIVITÀ  

SOCIALIZZAZIONE 

6.1 Organizzazione di 

iniziative aperte al 

pubblico con alta 

valenza culturale sul 

tema della 

multiculturalità e 

dell’integrazione 

Il volontario si occuperà di sostenere 

l’organizzazione e la realizzazione degli 

eventi (attraverso la realizzazione di 

volantini, comunicati stampa, post su socia 

network, pagine web) e decorando gli 

spazi; al termine degli eventi aiuterà gli 

operatori nel riordino degli spazi. L’o.v. 

potrà acquisire competenze in materia di 

realizzazione di campagne e iniziative di 

promozione e sensibilizzazione, potrà 

conoscere meglio il territorio e imparare a 

relazionarsi in un ambiente multiculturale  TUTTE LE SAP 



6.2 Creazione e 

diffusione di 

materiale informativo 

Il volontario si occuperà, monitorato 

dall’operatore, di raccogliere i dati dalle 

SAP e dal web e di redigere pubblicazioni 

specifiche in merito all’evoluzione dei 

bisogni dei  destinatari. Contribuirà 

all’organizzazione degli eventi aperti al 

pubblico e presenzierà a queste occasioni. 

L’O.V. potrà acquisire competenze base in 

materia di comunicazione e story telling.  TUTTE LE SAP 

AZIONE EDUCATIVA 

7.1 P.E.I. 

Il volontario affiancherà gli operatori nelle 

azioni educative previste dal P.E.I. L’O.V. 

potrà apprendere alcune competenze base 

di educativa e/o di svilupparle.  

CRESCEREINSIEME 

SCS (Gruppo 

Appartamento Pegaso 

Junior 169720) 

 

CRESCEREINSIEME 

SCS 2 (169735) 

7.2 Riunione d’équipe 

L’O.Volontario parteciperà alle riunioni di 

équipe dopo un periodo di formazione; la 

partecipazione servirà per verificare 

l’andamento delle attività della settimana 

precedente, per pianificare le attività della 

settimana successiva, per analizzare 

criticità e novità e per condividere i vissuti 

evocati dalla relazione con l'utenza. 

L’O.V. svilupperà competenze 

organizzative e relazionali, potranno 

essergli utili nel futuro lavoro. 

CRESCEREINSIEME 

SCS (Gruppo 

Appartamento Pegaso 

Junior 169720) 

 

CRESCEREINSIEME 

SCS 2 (169735) 

PROMOZIONE 

DELL’AUTONOMIA 

7.3 Orientamento 

accompagnamento 

dei giovani tra i 16 e i 

18 anni rispetto alle 

opportunità che offre 

il proprio territorio 

L’Operatore Volontario si affiancherà agli 

operatori incaricati all’accompagnamento 

dei destinatari presso i servizi del 

territorio. Dopo un periodo di formazione, 

se gli operatori lo riterranno capace e il 

volontario accetterà potrà accompagnare in 

autonomia gli ospiti. La presenza 

dell’O.V. potrà consentire l’erogazione di 

un servizio di migliore qualità e di offrire 

un supporto più strutturato ai minori che 

ne avessero maggiormente bisogno. 

L’O.V. potrà conoscere il contesto 

territoriale di riferimento, i fenomeni che 

lo caratterizzano e gli enti che vi operano. 

Svilupperà inoltre competenze base di 

problem solving e imparerà a relazionarsi 

in un ambiente multiculturale.  

CRESCEREINSIEME 

SCS (Gruppo 

Appartamento Pegaso 

Junior 169720) 

 

CRESCEREINSIEME 

SCS 2 (169735) 

 

 

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE ALLA COMUNITÀ SUL PROGRAMMA E SUI 
PROGETTI:  
L’operatore  volontario parteciperà alla produzione di materiale informativo per informare la comunità 
sul progetto e sul coprogramma. Creerà materiale anche attraverso l’uso di dispositivi informatici (PC), 
effettuerà interviste al proprio operatore e ai referenti in cooperativa/associazione per sviluppare come 
durante la loro storia le cooperative/associazioni hanno affrontato il tema che sottende il programma 
stesso: vincere insieme gli ostacoli e le distanze all'interno della comunità. Si occuperà in prima persona 
di realizzare   materiale fotografico, videoriprese e raccogliere i video esistenti, con lo scopo di realizzare 
una pubblicazione / video sulle attività di sostegno, l’inclusione e la partecipazione delle persone fragili 
sul territorio ed invierà la documentazione prodotta  al referente della struttura territoriale che farà da 
coordinatore per la raccolta del materiale. 

OCCASIONE/I DI INCONTRO CONFRONTO CON I GIOVANI:  L’operatore volontario parteciperà ai due 
incontri previsti dal programma; in particolare, supportato dal personale della SAP nella quale è inserito 
realizzerà materiali di sintesi sulla propria esperienza di Servizio Civile e su come la SAP abbia affrontato 
il tema oggetto del coprogramma. 
 



MODALITÀ D’IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

INFORMAZIONI SPECIFICHE 

Gli orari di svolgimento del Servizio Civile saranno subordinati agli orari di apertura dei Servizi e delle 
SAP 

TEMPI DEL SERVIZIO: gli operatori  volontari svolgeranno servizio per 5 giorni alla settimana, 
garantendo 1145 ore annuali di servizio, con un minimo di 4 ore di servizio giornaliere, ossia un minimo 
di 20 ore  e un massimo di 36 ore settimanali sempre ripartite su 5 giorni di servizio. 

VITTO E ALLOGGIO: non è prevista l’erogazione del vitto dell’alloggio, ma gli operatori volontari  
potranno comunque riceverlo nei casi in cui il pranzo sia  un momento di condivisione ed aggregazione 
importante all’interno delle SAP e di supporto agli educatori.  

USCITE: verrà chiesto agli operatori volontari la disponibilità al trasferimento  per la partecipazione alle 
attività legate alle uscite nel territorio, come importante momento aggregativo e partecipativo degli 
utenti.  Le spese relative alla permanenza al di fuori della sede di attuazione del progetto per gli 
operatori volontari sono garantite dalle SAP. Verrà richiesta specifica autorizzazione alla variazione di 
sede con apposita modulistica inoltrata al Dipartimento per la Gioventù e per il Servizio Civile   per le 
uscite al di fuori dei comuni di riferimento delle SAP. 

TRASFERIMENTO SEDE: agli operatori volontari operanti nelle sedi che prevedono giorni di chiusura in 
aggiunta alle festività riconosciute (rif. Punto 10), potrà essere richiesto di variare temporaneamente la 
loro Sede, previa autorizzazione del Dipartimento per la Gioventù e per il Servizio Civile, trasferendosi ad 
altre sedi della Cooperativa/Associazione per affiancare i responsabili alla raccolta dati per la 
progettazione, all’archiviazione della documentazione relativa alle attività svolte dalla 
Cooperativa/Associazione, preparare il materiale per laboratori per svolgere attività legate alla 
comunicazione e disseminazione del programma e del progetto (rif. punto 10 del programma).  
In un’ottica di arricchimento formativo dell’operatore volontario, sarà prevista la possibilità di 
temporanea variazione della sede presso altre sedi della cooperativa o altre sedi del progetto,  previa 
autorizzazione del Dipartimento per la Gioventù e per il Servizio Civile, per apprendere la complessità 
del modus operandi cooperativistico e favorire lo scambio di conoscenze e di relazioni fra i volontari in 
servizio. 
FORMAZIONE EXTRA: i volontari in servizio civile potranno, nell’eventualità in cui si presenti la 
possibilità di partecipare a occasioni formative interessanti alla loro crescita professionale organizzate 
all’esterno della SAP (es: percorsi strutturati dal Comune, dal Terzo settore, dal TESC etc.) e non 
preventivabili al momento della scrittura del presente progetto, parteciparvi previa autorizzazione del 
Dipartimento per la Gioventù e per il Servizio Civile in caso di TMS. 
Attraverso il progetto di servizio civile universale svolto all’interno dell’impresa sociale, l’operatore 
volontario imparerà a mettersi al servizio della comunità locale nel suo complesso per garantire un 
apporto al miglioramento dei fattori di contesto e realizzare una continuità delle relazioni con il 
territorio ed i suoi diversi attori, testimoniando attraverso l’azione quotidiana i valori della legge 
64/2001 e vivendo allo stesso tempo un’esperienza che gli permetterà di acquisire specifiche 
conoscenze e competenze negli ambiti professionali. 
A conclusione dell’anno di servizio civile il giovane avrà acquisito il proprio senso civico concretizzando 
quegli aspetti della L.64/01 che all’inizio del servizio sembravano lontani, astratti e difficili ed avrà 
acquisito competenze emotive (consapevolezza di sè, gestione delle emozioni), relazionali (empatia, 
relazioni efficaci) e cognitive (pensiero critico, capacità di risolvere problemi, pensiero creativo). 
 

 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

Codice Sede Denominazione Indirizzo Comune N.posti Totale 

168573 PROTEO SPRAR 1 VIA TRONA 9 MONDOVI 

(CUNEO) 

1 

168531 COOPERATIVA VIA BOSSEA 10 CUNEO 1 



SOCIALE 

FIORDALISO  

168538 MOMO SCS-CASE 

DEL CUORE 

VIA SAN DAMIANO 

 MACRA 17 

CUNEO 1 

169696 ASSOCIAZIONE 

PIAM ONLUS 1 

VIA GIOSUÉ  

CARDUCCI, 28 

ASTI 

 

2 

 

169698 

ASSOCIAZIONE 

PIAM ONLUS 4 VIA BALDICHIERI 1 

CASTELLER

O [Asti] 1 

201176 

ASSOCIAZIONE 

PIAM ONLUS 5 VIA CATTEDRALE 8 ASTI [Asti] 1 

169720 

CRESCEREINSIEME 

SCS (Gruppo 

Appartamento Pegaso 

Junior) VIA TACCONE 3, 13 

CASSINE 

[Alessandria] 1 

169727 

CRESCEREINSIEME 

SCS (Progetto Sprar 

Casale Monferrato) VIA LIUTPRANDO, 1 

CASALE 

MONFERRAT

O 

[Alessandria] 2 

169728 

CRESCEREINSIEME 

SCS (Progetto Sprar 

Cisa Asti Sud) CORSO LIBERTÀ, 69 

CANELLI 

[Asti] 2 

169732 

CRESCEREINSIEME 

SCS (Servizio Migranti) 

VIA PALMIRO 

TOGLIATTI, 3 

ACQUI 

TERME 

[Alessandria] 2 

169735 

CRESCEREINSIEME 

SCS 2 

VIA CASSINASCO, 

38 

CANELLI 

[Asti] 1 

169705 

COOP. SOC. L'ELICA 

(BAOBAB Centro di 

Accoglienza 

Straordinaria) 

VIA GRAZIADIO  

ASCOLI, 30 

TORINO 

[Torino] 1 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
 

 

Codice Sede 
 

N.posti Totale 
 

N.posti con Vitto 
 

N.posti Senza Vitto e 

Alloggio  
 

 

N.posti  
con Vitto e Alloggio 

168573 1 0 1 0 

168531 1 0 1 0 

168538 1 0 1 0 

169696 2 0 2 0 

169698 1 0 1 0 

201176 1 0 1 0 

169720 1 0 1 0 

169727 2 0 2 0 

169728 2 0 2 0 

169732 2 0 2 0 

169735 1 0 1 0 

169705 1 0 1 0 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 
 

 

Ai fini dell’espletamento del servizio, l’operatore volontario dovrà:  

• rispettare il regolamento della SAP 

• 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 richiesto 

• indossare la divisa, ove richiesto  

• essere disponibile a flessibilità oraria ed eventuale impegno nei giorni festivi, 

compatibilmente con l’apertura dei servizi e con l’organizzazione di eventi al di fuori dei 

normali orari di servizio;   

 

Al volontario potrà essere richiesta la disponibilità:  

-  ove previsti eventuali giorni di chiusura delle sedi in aggiunta alle festività riconosciute, di 

impiegare alcuni giorni di permesso in concomitanza alla chiusura delle stesse; 

- di effettuare la propria attività in sede diversa da quella del servizio per un periodo non 

superiore ai 60gg., previa comunicazione al dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile;  

- di partecipare ad alcuni degli eventi organizzati dal sistema Confcooperative Federsolidarietà 

attinenti alle tematiche del progetto; 

- a spostarsi dalla SAP:  

• la realizzazione di attività di accompagnamento sul territorio e  socio ricreative, previste dal 

progetto e legate alla programmazione delle SAP che prevedono l’utilizzo di spazi e 

strutture non presenti in sede (servizi pubblici locali, biblioteca, scuola, CPIA, CPI, 

Agenzie per il lavoro, sedi di Partner, etc ), comporta che il volontario si sposti all'interno 

del territorio provinciale e intra-regionale; 

• in occasione delle uscite periodiche sul territorio con gli utenti e dei soggiorni articolati in 

più giornate come previsto dalla voce 9.1: per le attività che si svolgeranno al di fuori della 

Regione e per più giorni sarà richiesta la temporanea modifica di sede; 

• 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 9.3 del progetto 

• per partecipare a eventi, occasioni formative e professionalizzanti organizzate all’esterno 

della sede come indicato alla voce attività trasversali ai servizi al punto 9.3 del progetto 

• disponibilità specifica allo svolgimento dell’intero periodo di servizio nella sede secondaria 

(indicata nella voce 9.3) nei giorni di chiusura sotto specificati della sede ASSOCIAZIONE 

PIAM ONLUS 1 -169696. 

 

Per le SAP coinvolte nell’accoglienza di MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

disponibilità a temporanei spostamenti dalla sede o pernottamenti durante i periodi di soggiorno 

in Italia dei destinatari. 

 

Laddove le sedi prevedano un numero di giorni di chiusura superiore ad un terzo dei giorni di 

permesso degli operatori volontari, al volontario sarà garantita la continuità del servizio 

attraverso il trasferimento presso altra sede operativa dell’ente di destinazione come indicato 

alla voce attività trasversali ai servizi (punto 9.3).  

 

Eventuali giorni di chiusura delle sedi, in aggiunta alle festività riconosciute 

 

SAP 

COD. 

SAP 

Eventuali giorni di chiusura 

in aggiunta alle festività 

riconosciute 

PROTEO SPRAR 1 168573 Sempre aperto 

COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO  168531 Sempre aperto 



MOMO SCS-CASE DEL CUORE 168538 Sempre aperto 

ASSOCIAZIONE PIAM ONLUS 3 (sede 

secondaria di ASSOCIAZIONE PIAM ONLUS 

1) 

169697 Sempre aperto 

COOP. SOC. L'ELICA (BAOBAB Centro di 

Accoglienza Straordinaria) 
169705 Sempre aperto 

ASSOCIAZIONE PIAM ONLUS 4 169698 Sempre aperto 

CRESCEREINSIEME SCS (Gruppo 

Appartamento Pegaso Junior) 
169720 Sempre aperto 

CRESCEREINSIEME SCS 2 169735 Sempre aperto 

ASSOCIAZIONE PIAM ONLUS 1 169696 

Aperto dal lunedì al venerdì 

dalle 8 alle 18 - chiuso il 

sabato e la domenica tranne 

che per eventi particolari ed 

emergenze 

CRESCEREINSIEME SCS (Progetto Sprar Cisa 

Asti Sud) 
169728 

Aperto dal lunedì al venerdì 

dalle 8 alle 18 -chiuso il sabato 

e la domenica tranne che per 

eventi particolari ed emergenze 

CRESCEREINSIEME SCS (Servizio Migranti) 169732 

Aperto dal lunedì al venerdì 

dalle 8 alle 17 e per attività 

laboratoriali dalle 9 alle 23 -

chiuso il sabato e la domenica 

tranne che per eventi 

particolari ed emergenze 

CRESCEREINSIEME SCS (Progetto Sprar 

Casale Monferrato) 
169727 

Aperto dal lunedì al venerdì 

dalle 8 alle 17 -chiuso il sabato 

e la domenica tranne che per 

eventi particolari ed emergenze 
 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
nessuno 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è consultabile nel 

dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura approfondita. 

 

I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia la domanda di partecipazione compilata sul DOL 

(DomandaOnLine) ed il CV (se allegato alla domanda) ed il colloquio per la valutazione dei quali ci si rifà ai criteri 

di seguito sinteticamente descritti. 

La domanda di partecipazione ed il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di 

aspetti fondamentali quali: i titoli di studio, la formazione (post universitaria e professionale) attestati/certificazioni 

ottenuti attraverso altri percorsi formativi/professionali, la frequenza ad un corso di studio o di formazione (che 

possono portare a una totalizzazione di punteggio pari a 19); le precedenti esperienze professionali e curriculari, sia 

a titolo dipendente (che possono portare ad un massimo di punteggio pari a 7,5) che a titolo volontario (che possono 

portare ad un massimo punteggio pari a 10,5); tirocini curriculari o extracurriculari (per un punteggio massimo di 3 

punti). 

Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione della domanda e del CV badando ad evidenziare tutto ciò 

che può essere oggetto di valutazione e di attribuzione di un punteggio.  

Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le motivazioni 

del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, le sue esperienze, la sua conoscenza dello SCU e del progetto, la sua 

idoneità o meno allo svolgimento delle specifiche mansioni previste.  

Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 35/60 al Colloquio. 

 

 

 

 

https://www.serviziocivile.coop/Chi-siamo/Normativa/ArtMID/581/ArticleID/1186/SELEZIONE-dei-candidati


CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Certificazione ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 da parte dell’Ente I.re.coop 

Piemonte s.c. 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Durata Formazione Generale: 42 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza) 

Per venire incontro alle esigenze dei volontari, stante l’ampiezza del territorio del progetto, la 

Formazione generale si terrà presso: 

• CONSORZIO CO.AL.A. SCS – VIA TOGLIATTI 3 – ACQUI TERME 

• COOP. LA STRADA S.C.S. (CENTRO CULTURALE SAN SECONDO) - VIA 

CARDUCCI, 24 – ASTI  

• CONFCOOPERATIVE CUNEO VIA CASCINA COLOMBARO 56 – CUNEO 

All’inizio della formazione generale saranno comunicati i gruppi classe con relative date e sedi nelle quali di volta in 

volta si terranno gli incontri 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 72 ore 
Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il 270° giorno dall’ 

avvio del progetto. Il Modulo 3 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. 

 

 

I moduli 1- 2, 4 - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 si svolgeranno presso le sedi: 

Cod. ident. 

sede 

Denominazione Sede di attuazione 

del progetto Comune Indirizzo 

168573 PROTEO SPRAR 1 
MONDOVI’[Cuneo

] VIA TRONA 9 

168531 COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO  CUNEO VIA BOSSEA 10 

168538 MOMO SCS-CASE DEL CUORE CUNEO 
 VIA SAN DAMIANO 
 MACRA 17 

169696 ASSOCIAZIONE PIAM ONLUS 1 ASTI [Asti] 
VIA GIOSUÉ  
CARDUCCI, 28 

169698 ASSOCIAZIONE PIAM ONLUS 4 
CASTELLERO 

[Asti] VIA BALDICHIERI 1 

201176 ASSOCIAZIONE PIAM ONLUS 5 ASTI [Asti] VIA CATTEDRALE 8 

169720 
CRESCEREINSIEME SCS (Gruppo 

Appartamento Pegaso Junior) 
CASSINE 

[Alessandria] VIA TACCONE 3, 13 

169727 
CRESCEREINSIEME SCS (Progetto Sprar 

Casale Monferrato) 

CASALE 

MONFERRATO 

[Alessandria] VIA LIUTPRANDO, 1 

169728 
CRESCEREINSIEME SCS (Progetto Sprar 

Cisa Asti Sud) CANELLI [Asti] CORSO LIBERTÀ, 69 

169732 
CRESCEREINSIEME SCS (Servizio 

Migranti) 
ACQUI TERME 

[Alessandria] 
VIA PALMIRO 
TOGLIATTI, 3 

169735 CRESCEREINSIEME SCS 2 CANELLI [Asti] VIA CASSINASCO, 38 

169705 
COOP. SOC. L'ELICA (BAOBAB Centro di 

Accoglienza Straordinaria) TORINO [Torino] 
VIA GRAZIADIO  
ASCOLI, 30 

 

Il modulo 12 si svolgerà presso le sedi: 

• CONSORZIO CO.AL.A. SCS – VIA TOGLIATTI 3 – ACQUI TERME 

• COOP. LA STRADA S.C.S. (CENTRO CULTURALE SAN SECONDO) - VIA CARDUCCI, 24 – 

ASTI  

• CONFCOOPERATIVE CUNEO VIA CASCINA COLOMBARO 56 – CUNEO 



 

Il modulo 3 per le SAP 169696, 169697, 169705, 169720, 169727, 169728, 169732, 169735, 169698, 201176 

si svolgerà anche nella sede indicata per il Mod. 12 ovvero: 

• CONSORZIO CO.AL.A. SCS – VIA TOGLIATTI 3 – ACQUI TERME 

• COOP. LA STRADA S.C.S. (CENTRO CULTURALE SAN SECONDO) - VIA CARDUCCI, 24 – 

ASTI  

 

Al momento della calendarizzazione della formazione specifica saranno comunicati i gruppi classe con relative 

date e sedi nelle quali si terrà la formazione  specifica relativa ai moduli 3 e 12. 

 
 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

INSIEME: UNA STORIA A COLORI (PIEMONTE OCCIDENTALE) 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo Descrizione 

Obiettivo 1  Porre fine ad ogni povertà nel mondo 

Obiettivo 3  Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

Obiettivo 4  
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di 

apprendimento per tutti 

Obiettivo 10  Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

Obiettivo 12  Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 

 
 

 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

→Durata del periodo di tutoraggio : 3 MESI 

→Ore dedicate : 27 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria Le ore collettive saranno distribuite in incontri della durata 

variabile da 2 a 4 ore, a seconda della programmazione delle attività, e saranno calendarizzati 

con una cadenza periodica al fine di garantire la continuità e una costante azione di 

monitoraggio. Gli incontri saranno strutturati in momenti di confronto, dialogo, simulazione, 

condivisione con il gruppo di elaborati individuali.  
→Attività di tutoraggio  

• Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione 

globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed 

implementate durante il servizio civile 

• Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche 

attraverso lo strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi 

regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills profile tool for Third Countries Nationals 

della Commissione europea, nonché di preparazione per sostenere i colloqui di lavoro, di 

utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento 

all’avvio d’impresa. 

• Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il 

Centro per l’impiego ed i Servizi per il lavoro.  

 

 



 
 

 

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA PIATTAFORMA 
PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 
 
CONTATTI: SEDE TERRITORIALE  - CONFCOOPERATIVE CUNEO 
Consulta il sito www.cuneo.confcooperative.it  o visita la nostra pagina Facebook 
Confcooperative Cuneo 
Per ulteriori informazioni: 
Roberta Rallo 
Indirizzo Via Cascina Colombaro 56 Cuneo 
Telefono: 3346235617  
Mail: rallo.r@confcooperative.it 
 
 
CONTATTI:SEDE TERRITORIALE CONSORZIO CO.A.LA ASTI ALESSANDRIA 
Consulta il sito www.consorziocoala.org  o visita la nostra pagina Facebook Servizio Civile- 
Consorzio Coala Asti Alessandria  
 
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Servizio civile 
Indirizzo Via Carducci 22, Asti 

 

http://www.cuneo.confcooperative.it/
http://www.consorziocoala.org/

