
“ALLEGATO 6”

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: ARCI Servizio Civile Nazionale
RECAPITI ED ALTRO: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: AttivINsieme! A favore dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

SETTORE e Area di Intervento: educazione e promozione culturale, educazione ai diritti del cittadino

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  svilupperà attività nelle aree periferiche della città di Torino e nel comune di
Grugliasco, in quelle realtà in cui è necessario aumentare la consapevolezza tra le famiglie, i bambini e le
bambine dei loro diritti. Con il progetto si cercherà anche di supportare gli insegnanti e gli educatori nella
loro  formazione  su  metodologie  didattiche  idonee  alla  realtà  scolastica  attuale  rispetto  anche  alla
presenza di bambini stranieri.

TIPO SERVIZIO 

BISOGNO OBIETTIVI
Scarsa  conoscenza  e  consapevolezza
da parte dei bambini e delle bambine
dei loro diritti. 

Aumentare la consapevolezza tra i  bambini  e le  bambine dei  loro diritti  e
favorire la loro partecipazione attiva.

Scarse opportunità per gli educatori e
gli  insegnanti  che  richiedono
orientamento  e  supporto  rispetto  al
percorso  scolastico  dei  bambini
migranti, figli di migranti e adottati. 

Supportare  insegnanti  e  educatori  nella  loro  formazione  su  metodologie
didattiche  idonee  alla  realtà  scolastica  attuale  rispetto  alla  presenza  di
bambini stranieri e adottati.

Scarsa  partecipazione  alle  iniziative  di
educazione  alla  cittadinanza,
all’interculturalità promosse sul territorio
da parte dei cittadini.

Sensibilizzare e informare la popolazione locale su tematiche di inclusione
sociale e interculturalità.

Difficoltà da parte della classe dirigente di
affrontare la tematica relativa alla tutela
dei  diritti  dell’infanzia  e  di  promuovere
azioni politiche in questa direzione.

Sensibilizzare e coinvolgere i dirigenti scolastici e la classe politica affinché
partecipino  attivamente  a  reti  territoriali  che  si  occupano  di  infanzia,
nonché eventi di sensibilizzazione.

Scarsa  offerta di  servizi  di  supporto alla
genitorialità rispetto ai bisogni riscontrati.

Potenziare  l’offerta di  servizi  di  supporto alla genitorialità sul  territorio
locale.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

SERVIZIO: aumentare la consapevolezza tra i bambini e le bambine dei loro diritti e favorire la loro 
partecipazione attiva

ATTIVITA’ A.1:  ORGANIZZAZIONE EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE TEMATICHE DELL’INFANZIA RIVOLTI AI BAMBINI DEI TERRITORI DI

INTERVENTO 
I  giovani  in  SC parteciperanno  a  tutte  le  fasi  previste  per  la  realizzazione  delle  attività.  Nello  specifico,
supporteranno l’Ufficio Comunicazione per la diffusione dell’iniziativa e il  responsabile EAS nell’elaborazione
delle tematiche e dei contenuti. Realizzeranno gli eventi a diretto contatto con i bambini partecipanti.
ATTIVITA’ A.2: ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI 
I  volontari in SC  parteciperanno alle attività di realizzazione dei laboratori,  monitoraggio e organizzazione e
realizzazione degli eventi conclusivi. I volontari svolgeranno attività di ricerca e progettazione.



SERVIZIO: attività di formazione su metodologie didattiche idonee alla realtà scolastica attuale

ATTIVITA’ B.1:  REALIZZAZIONE DI  PERCORSI DI FORMAZIONE DI EDUCAZIONE AI DIRITTI

I volontari avranno un ruolo di supporto e sostengo all’elaborazione dei percorsi formativi. In particolar modo si
occuperanno  della  segreteria  organizzativa  e  della  logistica.  Svolgeranno  inoltre  attività  di  ricerca  e
progettazione.

SERVIZIO: sensibilizzare e informare la popolazione locale su tematiche di inclusione sociale e interculturalità

ATTIVITA’ C.1:  EVENTI RIVOLTI ALLA CITTADINANZA SU TEMI LEGATI ALL’INFANZIA

I giovani in SC affiancheranno gli esperti nella fase organizzativa e di realizzazione occupandosi in particolare
della segreteria organizzativa e della logistica. Svolgeranno attività di ricerca e progettazione e supporteranno
l’Ufficio Comunicazione per la parte relativa alla diffusione.

SERVIZIO: sensibilizzare e coinvolgere i dirigenti scolastici e la classe politica affinché partecipino attivamente
a reti territoriali sul tema dell'infanzia

ATTIVITA’ D.1: INCONTRI INFORMATIVI CON DIRIGENTI SCOLASTICI

I volontari avranno un ruolo di supporto e accompagnamento alle attività. In particolare si occuperanno della
segreteria organizzativa e della logistica.

SERVIZIO: potenziare l’offerta di servizi di supporto alla genitorialità sul territorio locale

ATTIVITA’ E.1:  SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN POST- ADOZIONE

I giovani in SC parteciperanno attivamente alla realizzazione dell’attività affiancando l’Ufficio Adozioni di Cifa.
ATTIVITA’ E.2: INCONTRI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO 
I giovani in SC si occuperanno della segreteria tecnica e organizzativa e dell’elaborazione dei risultati. Inoltre,
affiancheranno l’Ufficio Comunicazione per la diffusione delle iniziative.

CRITERI DI SELEZIONE 
Le selezioni avverranno secondo i criteri depositati e approvati dall'UNSC, disponibili al seguente link: 
http://www.arciserviziocivile.it/images/docxnews/Bandi_REG_21_marzo_2016/Abstract_SISTEMA_DI_RECLUTA
MENTO_E_SELEZIONE.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
monte ore annuo minimo di 1400 ore distribuite su 5 giorni di servizio alla settimana

particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Il volontario dovrà:

 essere disponibile a svolgere, se necessario, le giornate di formazione nei fine settimana e nei periodi
festivi;

 essere  disponibile  al  servizio  in  orari  e  turni  particolari  (ore  serali,  fine  settimana,  giorni  festivi)  in
occasione della realizzazione delle iniziative previste o delle riunioni.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

Denominazione  Sede di
attuazione del progetto

Comune Indirizzo Cod. ident.
sede

N. vol.
 per

 sede
V / VA/  SVA 

CIFA Torino Torino Via Ugo Foscolo, 3 4

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

http://www.arciserviziocivile.it/images/docxnews/Bandi_REG_21_marzo_2016/Abstract_SISTEMA_DI_RECLUTAMENTO_E_SELEZIONE.pdf
http://www.arciserviziocivile.it/images/docxnews/Bandi_REG_21_marzo_2016/Abstract_SISTEMA_DI_RECLUTAMENTO_E_SELEZIONE.pdf


Eventuali crediti formativi e tirocini riconosciuti:
NO

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai
fini del curriculum vitae:

La  certificazione  delle  competenze  per  i  giovani  partecipanti  al  progetto  verrà  rilasciata,  su  richiesta  degli
interessati, da ASVI - School for Management S.r.l.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica ha come obiettivi principali: fornire ai volontari le nozioni e le competenze necessarie
per operare  adeguatamente all'interno della struttura e svolgere con efficacia le attività previste dal progetto.
Gli  argomenti  previsti  sono:  conoscenza  della  realtà  dell’ente  e  dei  vari  settori  che  lo  compongono,  la
comunicazione e il fundraising, cooperazione internazionale e educazione allo sviluppo, i bambini e le bambine
stranieri (immigrati e adottati),  la metodologia EAS, la valutazione partecipata.

Durata totale della formazione specifica: 72 ore compresa la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Erogazione: incontri che prevedono prevalentemente l'utilizzo di metodologie didattiche attive (lezioni 
partecipate, lavori di gruppo, casi studio, learning by doing, lezioni frontali) 

 
A chi rivolgersi per le informazioni:

Arci Servizio Civile Torino 
Via Maria Ausiliatrice n°45, 10152 - Torino
392 966 0832 – 011 2215851
e-mail torino@ascmail.it

mailto:torino@ascmail.it
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