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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
 
 
 
ENTE 
 
 
1) Ente proponente il progetto: 
 
PROVINCIA DI TORINO 
 

2) Codice di accreditamento: 

 
R01-NZ00346 
 

3) Albo e classe di iscrizione:                 
 
Regione Piemonte  1^ classe 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 
4) Titolo del  progetto: 

      
PERCORSI ATTIVI NEL SOCIALE 

 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

      
Settore: A - assistenza 
Area: 12 – disagio adulto 
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6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento 

a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei 
beneficiari del progetto: 

 
Il Servizio Civile e la PROVINCIA DI TORINO 
La legge 64/2001 ha permesso alla Provincia di Torino di dare valore progettuale al bisogno di un inserimento di nuove 
e giovani risorse all’interno degli enti locali, attraverso la forma del “Servizio Civile Nazionale”. A tal fine la Provincia di 
Torino si è accreditata come Ente di prima classe per: 
a) promuovere e favorire lo sviluppo delle Politiche giovanili sul territorio, sostenendo gli Enti locali nella gestione dei 
progetti di servizio civile; 
b) definire una strategia di Servizio Civile degli Enti locali comune e condivisa, che sappia progettare servizi utili ai 
giovani e al territorio, e realizzi criteri omogenei di qualità e strumenti efficaci di controllo e monitoraggio dell’attività; 
c) far convergere sull’attività le migliori Risorse umane disponibili quali selettori, formatori e progettisti senza che l’intero 
staff di progetto debba essere a carico del singolo ente. 
In un’ottica di promozione del sistema Servizio Civile e di creazione di sinergie significative con altri territori regionali la 
Provincia di Torino ha siglato accordi con la Provincia di Biella e la Provincia di Alessandria. 
 
Il nuovo Sistema di Monitoraggio e Valutazione: il ruolo dei Responsabili Locali di Ente Accreditato nel rapporto 
con i Volontari 
La Circolare per l’accreditamento (17 giugno 2009) ed il Prontuario per la progettazione (4 novembre 2009) dell’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) non prevedono più il Sistema di Tutoraggio, parte integrante dei progetti fino al 
bando straordinario del 2010. 
La Provincia di Torino ha ritenuto necessario compensare la perdita del Sistema che permetteva ai Volontari ed agli Enti 
di attivare strategie consapevoli per rielaborare l’esperienza di servizio e gestire eventuali situazioni conflittuali, 
attraverso un’integrazione nel Sistema di Monitoraggio e Valutazione. La valutazione, nella realizzazione dei progetti, 
deve servire infatti a fornire un ritorno immediato in termini operativi: deve essere utile ad individuare gli aspetti 
problematici su cui intervenire, cogliendo anche i suggerimenti pratici derivati dall’interlocuzione con i soggetti coinvolti, 
al fine di essere tempestivi nella correzione del percorso del volontario. L'analisi si trasforma quindi in ricerca operativa, 
al centro della quale vi sono le persone che partecipano. Figure “cardine” di questo nuovo sistema di Valutazione in 
itinere saranno i Responsabii Locali di Ente Accreditato (RLEA), in particolare nel loro ruolo di interfaccia per i volontari 
(come previsto nella Circolare del 17 giugno 2009 – Norme sull’accreditamento) e per questo è loro il compito di 
contestualizzare il servizio di ciascun volontario. Ciascun RLEA aiuterà i volontari a porsi in un contesto definito, 
chiarendo e differenziando le proprie attese e aspirazioni da ciò che è effettivamente chiamato a fare, attraverso 
metodologie e strumenti definiti nell’integrazione al Sistema di Monitoraggio e Valutazione presentato all’Ufficio 
Servizio Civile della Regione Piemonte a febbraio 2011. 
La Provincia di Torino mette a disposizione degli RLEA un sistema di coordinamento interno, mutuato dall'esperienza 
del proprio Sistema di Tutoraggio e sperimentato con successo con i bandi 2010 e 2011. 
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l progetto PERCORSI ATTIVI NEL SOCIALE, riguarda l’attivazione di n. 4 posizioni di Servizio Civile. 
 

Questo progetto nasce dalla volontà del Consorzio di proseguire le positive esperienze realizzate negli anni 
2009/2010/2011 e, tuttora in corso di attuazione, con i progetti  di servizio civile, che hanno consentito  di migliorare la 
qualità dell’accoglienza e dell’ascolto delle persone che si rivolgono ai servizi consortili;  i volontari impiegati hanno 
effettuato un percorso di crescita sociale e comunitaria contribuendo, altresì, al miglioramento dei rapporti sia con i 
cittadini che con le reti del territorio. 
Ne consegue che la presente progettualità è un’evoluzione di quelle precedenti e riveste una particolare importanza 
soprattutto in considerazione dell’attuale contesto sociale del territorio, caratterizzato da instabilità, precarietà, 
incertezza, disagio e vulnerabilità, con un aumento di richieste di aiuto ai servizi pubblici ed alla comunità locale. 
In questo difficile contesto in cui, a fronte di maggiori richieste di aiuto, diminuiscono le risorse destinate alle politiche 
sociali in senso ampio, il Consorzio intende perseguire il continuo miglioramento della capacità di accoglienza, di 
orientamento e di risposta a problematiche multiple e complesse, tendendo a rendere sempre più autonomi i soggetti 
che richiedono interventi di natura socio assistenziale per la gestione delle problematiche stesse ed individuando, ove 
possibile, le risorse del territorio che possono affiancare le persone, in un’ottica di condivisione con il servizio e le 
persone stesse di  obiettivi da perseguire. Questo progetto nasce, infatti, dalla volontà di proseguire le azioni di 
miglioramento avviate ed in corso di attuazione volte a favorire l’accesso ai servizi da parte dei cittadini in un’ottica di 
miglioramento dei rapporti fra gli stessi e la pubblica amministrazione, anche attraverso l’adeguamento e la modifica 
delle metodologie e degli strumenti utilizzati. 
 
 
Descrizione e dati del contesto territoriale del progetto 
 
Il Consorzio Intercomunale di Servizi, d’ora in avanti denominato CIdiS, è costituito da sei amministrazioni comunali: 
Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera. Il suo bacino territoriale coincide esattamente con 
l’ambito del Distretto di Orbassano dell’ASL TO 3 , fattore positivo che contribuisce all’integrazione delle politiche e degli 
interventi sociali e sanitari. Il territorio ha una superficie di 121 kmq e si trova in parte in una zona di pianura ed in parte 
in una zona collinare e la densità di popolazione è pari a 783,88 abitanti per kmq.  
Si evidenzia un progressivo incremento nel corso degli anni della popolazione, che alla  data del 31/12/2012 consta di 
96.288 residenti. 
La popolazione ha un’estrazione etnica, sociale e culturale variegata. L’andamento demografico è molto dinamico in 
quanto risente del flusso migratorio di chi si allontana dalla Città di Torino. L’analisi per fascia di età mette in luce che si 
è verificato un aumento della popolazione dovuto principalmente all’allungarsi della vita media ed ai nuovi nati con 
incremento della fascia 0 - 14 anni ed anziana, soprattutto della fascia di età superiore agli 80 anni, con una 
contemporanea diminuzione proporzionale nelle fasce dei giovani e degli adulti 15 - 64 anni. La popolazione è quindi 
complessivamente invecchiata, andamento comune al resto della Regione, ma con valori positivi degli indici di fecondità, 
natalità ed immigrazione che contribuiscono a mantenere un saldo positivo, in controtendenza rispetto a molte aree della 
Regione ed anche della Provincia di Torino. 
Il fenomeno migratorio ha investito anche i paesi del territorio consortile: infatti in pochi anni è aumentata la presenza 
degli stranieri che dal 2002, anno in cui per la prima volta si hanno dei dati ufficiali, in cui la popolazione straniera sul 
territorio consortile contava 1.138 cittadini residenti si è raggiunto nel 2008 la quota di 3.321 cittadini residenti e nel 2010 
si è arrivati ad una popolazione di 3.830 cittadini e la loro distribuzione territoriale è disomogenea. 
La situazione socio-economica del territorio consortile è rapidamente peggiorata con l’acuirsi ed il moltiplicarsi di 
problemi sociali, con fenomeni generali di invecchiamento della popolazione e l’accrescersi dei bisogni legati alla non 
autosufficienza. Si evidenzia un aumento delle richieste di aiuto dei cittadini al Consorzio ed una maggiore complessità 
delle situazioni, per le quali il tempo dell’ascolto, dell’analisi, della valutazione, della progettazione e dell’attivazione degli 
interventi viene ampliato in maniera significativa anche per l’esigenza di un lavoro di rete con le altre istituzioni e/o 
organismi del Terzo Settore.  
La discrepanza tra la richiesta e l’offerta di servizi e prestazioni permane, anche se i Comuni, aderenti al Consorzio, si 
sono dimostrati sempre molto sensibili alle problematiche della popolazione, investendo nel Welfare locale risorse 
finanziarie progressivamente più consistenti:  infatti la quota capitaria di trasferimento in spesa corrente al CIdiS è 
cresciuta del 49,8%. Le Amministrazioni comunali hanno, altresì, reso disponibili ulteriori risorse per i cittadini in difficoltà 
mediante accessi agevolati ai servizi comunali a domanda individuale. I Comuni hanno, inoltre, destinato propri locali per 
lo svolgimento delle attività consortili ed in particolare il Comune di Orbassano ha assegnato a questo ente n. 3 immobili 
confiscati a privati condannati per reati di mafia. 
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La programmazione richiede un’approfondita conoscenza della realtà territoriale ed è proprio per questo motivo che si 
mettono in relazione i dati relativi alla popolazione residente nel territorio alla data del 14° censimento effettuato nel 
2001 con quelli della popolazione residente al 31/12/2009 ed al 31/12/2010; in questo modo è possibile visualizzare la 
mobilità tra le diverse fasce in questi anni. 
 

Classi di età 31/12/2001 31/12/2009 31/12/2010 

Meno di 5 anni 4.199 4.715 4.691 

Da 5 a 9 anni 4.003 4.674 4.812 

Da 10 anni a 14 4.064 4.448 4.497 

Da 15 anni a 19 4.298 4.316 4.294 

Da 20 anni a 24 5.059 4.299 4.319 

Da 25 anni a 29 6.841 5.017 4.923 

Da 30 anni a 34 7.426 6.509 6.243 

Da 35 anni a 39 7.425 7.908 8.025 

Da 40 anni a 44 6.394 8.337 8.282 

Da 45 anni a 49 6.044 7.254 7.420 

Da 50 anni a 54 6.640 6.315 6.383 

Da 55 anni a 59 6.069 6.038 6.081 

Da 60 anni a 64 6.304 6.382 6.549 

Da 65 anni a 69 4.954 5.772 5.570 

Da 70 anni a 74 3.580 5.413 5.525 

Da 75 anni a 79 2.267 3.819 3.950 

Da 80 anni a 84 1.142 2.116 2.290 

Da 85 anni a 89 778 1.095 1.153 

Oltre 90 396 422 451 

TOTALE 87.883 94.849 95.458 

Fonte BDDE Regione Piemonte e Comuni Italiani 

 
 

Un dato che emerge, relativamente alla popolazione anziana, è la crescita significativa della fascia in senso generale in 
rapporto al dato dell’anno 2001 ed in particolare di quella relativa ai “grandi anziani”, e quindi ci si deve orientare 
nell’erogazione di servizi destinati ai soggetti anziani non-autosufficienti, infatti gli studi hanno evidenziato che la 
popolazione anziana over 80 anni è per il 50% destinata a diventare non-autosufficiente. 
 
 

età 2001 2009 % 2010 % 

da 65 a 79 10.801 15.004 38,92% 15.045 0,28% 

da 80 a 100 2.316 3.633 56,87% 
 

3.894 
 

7,19% 

Fonte BDDE Regione Piemonte 
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La composizione  dei nuclei 
 

CONIUGATI E NON ANNO 2010 

COMUNI Celibi/Nubili Coniugati/e Divorziati/e Vedovi/e 

BEINASCO 6.575 9.836 421 1.353 

BRUINO 3.218 4.586 217 499 

ORBASSANO 8.501 11.817 418 1.609 

PIOSSASCO 7.042 9.580 463 1.194 

RIVALTA di TORINO 7.587 10.329 412 1.094 

VOLVERA 3.483 4.551 218 455 

Fonte: Comuni Italiani 

 
I componenti per famiglia 
 

Componenti per famiglia media 2001 2009 2010 
CIDIS 2,59 2.45 2.44 

Fonte Demo Istat  e Comuni Italiani 
 
 

Per una migliore visibilità la situazione demografica al 31/12/2010 articolata per fasce di popolazione.  
 

 0-17 % 18-64 % 65-100 % TOTALE 

2009 16.342 17,3 59.808 63,1 18.699 19,8 94.849 
2010 16.634  17,5 59.787 62,7  19.037  20 95.458 

Fonte BDDE Regione Piemonte 

 
Dal bilancio della popolazione emerge che nel territorio consortile esiste ancora un saldo naturale positivo tra nati e 
morti, in contrasto con quanto avviene nella Provincia di Torino e nella Regione Piemonte. 
 

Bilancio demografico anno 2010 Beinasco Bruino Orbassano Piossasco Rivalta Volvera CIdiS 

Popolazione al 1° Gennaio 18.185 8.503 22.172 18.193 19.174 8.622 94.849 

Nati 148 84 206 168 204 97 907 

Morti 162 65 224 142 147 68 808 

Saldo Naturale -14 19 -18 26 57 29 99 

Iscritti da altri comuni 496 307 784 496 828 326 3.237 

Iscritti dall'estero 85 14 76 51 74 34 334 

Altri iscritti 13 4 11 13 22 8 71 

Cancellati per altri comuni 531 321 668 474 701 294 2.989 

Cancellati per l'estero 11 6 12 21 24 18 92 

Altri cancellati 38 0 0 5 8 0 51 

Popolazione al 31 Dicembre 18.185 8.520 22.345 18.279 19.422 8.707 95.458 

Numero di Famiglie 7.865 3.340 9.522 7.581 7.938 3.378 39.624 
Numero medio di componenti per famiglia 2,30 2,55 2,34 2,41 2,44 2,58 2,50 

Fonte Comuni Italiani 
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Bilancio demografico anno 2010 Provincia di Torino Regione Piemonte 

Popolazione al 1° Gennaio 2.297.598 4.446.230 

Nati 20.512 38.385 

Morti 23.198 48.785 

Saldo Naturale -2.686 -10.400 

Iscritti da altri comuni 64.613 128.201 

Iscritti dall'estero 16.918 33.680 

Altri iscritti 1.983 3.391 

Cancellati per altri comuni 64.642 125.015 

Cancellati per l'estero 2.971 6.020 

Altri cancellati 8.460 12.732 

Saldo Migratorio e per altri motivi 7.441 21.505 

Popolazione al 31 Dicembre 2.302.353 4.457.335 

Numero di Famiglie 1.050.370 2.009.958 

Numero medio di componenti per famiglia 2,19 2,22 

Fonte Comuni Italiani 
 
Gli indici demografici 
 
Per migliorare la lettura del territorio si riporta la tabella che riguarda alcuni indici demografici, relativi all’anno 2009: per 
ogni indice utilizzato è stata fornita la definizione per una chiara lettura. 
 

Indici a Anno 2009 CIdiS 
Provincia di 

Torino 
Descrizione 

indice di vecchiaia 135,4 171,6 rappresenta un indicatore dinamico che stima il grado di 
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando, 
percentualmente, la popolazione di 65 anni e oltre a quella in età 
compresa tra 0 e 14 anni.  

indice di 
invecchiamento 

19,6 22,2 rappresenta il rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65 
anni e oltre) ed il totale della popolazione. 

indice dipendenza  52,2 54,3 indica quanti minori e quante persone nella quarta età vi sono per 
persona adulta e consente di stimare il carico assistenziale della 
prima e quarta età sull’età di mezzo. Si ottiene dal rapporto 
percentuale tra la popolazione minorile (0-14 anni) e persone della 
quarta età (> 75 anni) rispetto alla popolazione adulta attiva (30-59 
anni).  

indice dipendenza 
senile 

17,7 23,9 viene considerato un indicatore di rilevanza economica e sociale, si 
ottiene dal rapporto percentuale tra la quarta età (75 anni e oltre), 
nella quale è più probabile l’emergere della non - autosufficienza e 
l’età adulta lavorativa (30 – 59 anni) che dovrebbe provvedere al 
sostentamento della precedente.  

indice rapporto 
quarta - - terza età 

42,5 57,9 indica percentualmente quante persone con più di 75 anni esistono 
per ogni persona di età compresa tra i 60-74 anni. Il dato può 
essere utilizzato per stimare quanto la terza età può essere risorsa 
in favore della quarta età.  

indice rapporto 
giovani ed età 
adulta 

31,9 31,7 rapporto percentuale tra la popolazione compresa tra i 15 ed i 29 
anni e quella fra il 30 ed i 59 anni; indica quanti sono i giovani per 
ogni adulto nell’età centrale e tale indice può essere utilizzato per 
valutare il carico sociale delle famiglie.  

Fonte BDDE: Regione Piemonte – Elaborazioni Provincia di Torino - Servizio Solidarietà Sociale - Ufficio Sistema 
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.Informativo 
 
A seguire gli indici, sempre riferiti all’anno 2009, per singola amministrazione comunale: 
 

 
% indice 

di 
vecchiaia 

% indice 
regionale  
dipendenza 

% indice 
regionale  
dipendenza 

senile 

% indice 
regionale  

rapporto terza 
- quarta età 

% indice 
regionale  
rapporto 

giovani ed età 
adulta 

Indice di 
natalità 

Indice 
mortalità 

Beinasco 171,5 56,8 21,6 44,3 31,0 8,4 9,1 
Bruino 118,5 53,7 16,0 42,3 30,2 10 6,4 
Orbassano 153,3 50,9 19,3 44,8 33,5 8,4 9,1 
Piossasco 123,0 53,4 16,8 41,1 31,1 10,4 7,5 
Rivalta 129,2 49,5 16,1 40,4 32,2 9,5 6,8 
Voliera 90,6 47,7 12,8 39,5 32,9 11,4 8 

Fonti: BDDE Regione Piemonte  -  Comuni Italiani 
 
Questa tabella invece rappresenta il confronto tra alcuni indici rilevati nel 2006 e nel 2009:  
 

 
 

Indice di vecchiaia Indice di dipendenza Indice di natalità 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Beinasco 161,6 171,5 53,1 56,8 8,8 8,4 

Bruino 111,5 118,5 49,9 53,7 10,9 10 

Orbassano 142,2 153,3 47,2 50,9 9,6 8,4 

Piossasco 119,7 123 50 53,4 9,7 10,4 

Rivalta 120,6 129,2 47,3 49,5 9,2 9,5 

Voliera 87,8 90,6 45 47,7 13 11,4 
 

Da tali indici si possono trarre alcune indicazioni sulle tendenze di sviluppo demografico della popolazione del nostro 
territorio consortile. Dall’insieme degli indici e dalla tabella di quelli relativi agli altri territori afferenti al bacino della stessa 
ASL TO 3 emerge in modo assolutamente chiaro che il territorio consortile è molto giovane. 
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C.I.di S. Orbassano 94.849 135,4 52,2 17,7 42,5 50,3 31,9 
C.I.S.A. Rivoli 57.513 181,2 52,5 21,9 47,2 49,9 32,2 
C.I.S.A.P. Collegno-Grugliasco 87.812 162,9 52,4 20,3 45,9 49,7 30,9 
C.I.S.S. Pinerolo 97.099 168,0 55,6 25,2 61,7 55,7 32,1 
C.I.S.S.A Pianezza 86.301 141,0 49,0 18,3 45,6 48,5 32,9 
CON.I.S.A. Val Susa 26.645 203,7 58,7 28,9 65,9 57,0 30,3 
C.M. del Pinerolese 81.550 211,5 59,3 28,8 62,7 56,5 29,7 
Torino 909.538 197,1 56,1 26,9 64,3 54,4 31,4 

Fonte BDDE Regione Piemonte - Elaborazioni Provincia di Torino - Serv. Solidarietà Sociale - Uff. Sist.Informativo 
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La presenza dell’immigrazione straniera 

 
La popolazione straniera regolare presente sul territorio consortile è aumentata in modo esponenziale a partire dall’anno 
2002, primo anno del quale si trovano i dati strutturati, al 2008 con un ulteriore incremento nell’anno 2009 e nell’anno 
2010. 
La tabella riportata dà evidenza della crescita e mette in relazione anche il dato della Provincia di Torino. Occorre 
ricordare che si tratta di dati relativi a cittadini in possesso di regolare permesso di soggiorno, mentre, esiste un numero 
significativo di stranieri non regolari che abitano sul nostro territorio consortile e dei quali non abbiamo dati certi.  
 

COMUNI 2002 2008 2009 2010 

Beinasco 267 643 690 756 

Bruino 83 249 270 276 

Orbassano 255 745 788 883 

Piossasco 171 609 632 690 

Rivalta 276 807 888 939 

Volvera 86 268 255 286 

totale 1.138 3.321 3.522 3.830 

Provincia di Torino 62.084 185.073 198.249 207.488 

 
 
L’istruzione 
 
A seguire alcuni dati sulla scolarità del territorio consortile: 
 

Scuole infanzia (alunni iscritti) a.s. 2008/2009 

  Totali Di cui Disabili Di cui Stranieri 

Beinasco 549 11 36 
Bruino 256 4 5 
Orbassano 628 6 25 
Piossasco 578 5 11 
Rivalta 502 7 17 
Volvera 252 1 10 
 TOTALE 2.765 34 104 

Fonte: Banche dati Rupar Piemonte 14/04/10 
 

Scuole primarie (iscritti) a.s. 2008-2009 

  Totale Di cui Disabili Di cui Stranieri 

Beinasco 835 23 37 
Bruino 451 9 16 
Orbassano 1013 35 54 
Piossasco 863 15 51 
Rivalta 860 25 76 
Volvera 417 6 19 
totale 4439 113 253 

Fonte: Banche dati Rupar Piemonte 15/04/10 
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Scuole 1^ grado (alunni iscritti) a.s. 2008-2009 

  Totale di cui Disabili Di cui Stranieri 

Beinasco 467 27 24 
Bruino 207 1 5 
Orbassano 616 31 49 
Piossasco 397 8 17 
Rivalta 596 20 29 
Volvera 202 9 12 
totale 2485 96 136 

Fonte: banche dati Rupar Piemonte 15/04/10 

 
 

Scuole secondarie di 2^ grado (alunni iscritti) a.s. 2008-2009 

Comune 
Istituti 

Professionali 
Istituti 
Tecnici    

Licei 
Ex Istituti 
Magistrali   

Istituti 
D'Arte 

TOTALE 

Beinasco 118 288 204 11 5 626 

Bruino 69 169 87 49 2 376 

Orbassano 129 382 296 53 2 862 

Piossasco 116 238 226 95 2 677 

Rivalta 114 360 318 67 7 866 

Volvera 73 158 87 38 2 358 

totale 619 1.595 1.218 313 20 3.765 

Fonte: banche dati Rupar Piemonte 4/02/2010 
 

Università (studenti Iscritti) a.a. 2007-2008 per età 

COMUNE TOT 19-29 TOT 30-50 
Popolazione 2008 

 18-64 anni 
% 

Beinasco 374 49 11.213 3,77 
Bruino 165 31 5.302 3,70 
Orbassano 523 78 14.299 4,20 
Piossasco 332 58 11.380 3,43 
Rivalta 435 52 11.380 4,28 
Volvera 96 21 5.648 2,07 
totale 1.925 289 59.222 3,74 

Fonte: banche dati Rupar Piemonte e Provincia di Torino 
 
La situazione reddituale 
 
I dati che vengono riportati nelle tabelle Provincia di Torino e riguardano i redditi nel territorio consortile in raffronto con il 
dato provinciale. Dalla lettura complessiva si può osservare che le percentuali hanno valori similari e quindi si può 
evidenziare come la realtà territoriale consortile sia in linea con quanto avviene nel bacino provinciale. Si precisa che i 
cittadini presi in esame nella tabella sono coloro che hanno dichiarato un reddito. 
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REDDITI COMUNI CONSORZIO REDDITI PROVINCIA 

  2006 2007 2008 
% su 
2008 2007 2008 

% su 
2008 

cittadini  56.066 55.519 56.207   1.344.899 1.358.468   

fino a 1000 318 463 529 0,95 12.910 14.866 1,09 

da 10000 a 15000 10.497 9.935 9.628 17,13 243.305 232.223 17,09 

da 15000 a 20000 14.060 13.610 13.962 24,84 309.209 314.620 23,16 

da 20000 a 26000 11.610 11.987 12.053 21,44 269.420 272.340 20,05 

da 26000 a 33500 6.733 7.170 7.076 12,59 175.138 171.912 12,65 
Fonte: banche Provincia di Torino 

 
Un altro dato che può essere di aiuto nel comprendere la situazione territoriale è quello relativo al reddito medio 
dell’anno 2009: 

COMUNE Reddito medio 2009 

Beinasco 13.368,00 
Bruino 13.711,00 
Orbassano 12.907,00 
Piossasco 12.967,00 
Rivalta 13.823,00 
Voliera 11.766,00 
Provincia di Torino 13.195,00 
Regione Piemonte 13.449,00 

 
 
 
Descrizione e dati dell’area di intervento del progetto 
 
Il CIdiS è organizzato in 5 Aree d'intervento: 
 
Direzione Generale: ha una funzione di garanzia dei percorsi di: governance (tecnica), pianificazione e 
programmazione, budgeting, controllo (strategico e di gestione), organizzazione e gestione delle risorse umane, 
comunicazione. Inoltre, espleta le funzioni dirigenziali e tecnico specialistiche con attribuzioni organizzative specifiche in 
materia socio-assistenziali.  
 
Area Adulti e Famiglie: governa i processi di erogazione del Servizio Sociale professionale, ha il compito di definire e 
monitorare i progetti globali per i cittadini e i nuclei in carico.  
 
Area Anziani: costituisce ambito organizzativo ad elevata complessità; è posta a presidio dei servizi utilizzabili a livello 
territoriale per il soddisfacimento dei bisogni espressi dalla popolazione anziana; è organizzata secondo una logica di 
gestione di servizi e budget per il loro funzionamento.  
 
Area Disabili: costituisce ambito organizzativo ad elevata complessità; è posta a presidio dei servizi utilizzabili a livello 
territoriale per il soddisfacimento dei bisogni espressi dalle persone disabili; è organizzata secondo una logica di 
gestione di servizi e budget per il loro funzionamento.  
 
Area Minori: costituisce ambito organizzativo ad elevata complessità. È posta a presidio dei servizi utilizzabili a livello 
territoriale per il soddisfacimento dei bisogni espressi dai minori e dai loro nuclei familiari; è organizzata secondo una 
logica di gestione di servizi e budget per il loro funzionamento. 
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Questo progetto afferisce all’Area di intervento Adulti e Famiglie, che è l’area trasversale ed è strategica al 
raggiungimento di molti obiettivi delle altre Aree del Consorzio in quanto ad essa compete la titolarità delle progettualità 
individuali, con la gestione dei “casi” e delle relazioni con il territorio. Tale Area è connotata da attività ad elevata 
rilevanza sia interna che esterna e gestisce le seguenti funzioni:  

• Governa i processi di erogazione del Servizio Sociale professionale, che ha il compito di valutare i bisogni, 
definire, attuare e monitorare i progetti globali per i cittadini e i nuclei in carico, gestisce i servizi articolati a livello 
territoriale trasversali sull’utenza, gestisce le relazioni con il territorio. 

• Persegue l’efficacia e l’efficienza del Servizio Sociale attraverso la definizione di linee guida per l’erogazione dei 
servizi. 

• Verifica il rispetto delle procedure per l’attivazione dei servizi consortili, degli altri servizi pubblici e delle risorse 
non istituzionali del territorio.  

• Garantisce il raccordo fra il processo di erogazione del Servizio Sociale con i servizi e le risorse messe a 
disposizione dalle altre aree del Consorzio (Minori, Anziani e Disabili).  

• Promuove azioni ed iniziative per rafforzare i rapporti di collaborazione e di integrazione operativa con i servizi 
sanitari, gli altri servizi pubblici, il terzo settore e le risorse non istituzionali della rete.  

• Sostiene la domiciliarità di base. 
• Promuove l’autonomia dei cittadini.  

Le attività dell’Area si svolgono presso le tre sedi operative territoriali (Beinasco, Orbassano e Piossasco) e presso 
Sportello Unico Socio-Sanitario, situato presso la sede legale dell’ente. Le persone possono rivolgersi sia 
telefonicamente che di persona. Vengono garantiti l’accoglienza e l’ascolto. Il servizio sociale assicura colloqui 
professionali su appuntamento sia nelle suddette sedi sia in locali siti nei Comuni di Rivalta, Bruino e Volvera, oltre che 
presso il domicilio per chi è impossibilitato ad accedere agli uffici consortili. Dal punto di vista organizzativo vi sono due 
aggregazioni: l’Area Territoriale Est  (Beinasco, Bruino e Rivalta) ed Area Territoriale Ovest (Orbassano, Piossasco e 
Volvera). La prima, dal mese di febbraio 2012, è effettiva, con  aggregazione di tutto il personale afferente, a seguito 
dell’accorpamento di due precedenti sedi (Beinasco e Rivalta) anche per ragioni strutturali di una di esse. Da febbraio 
2012 si è avviata la sperimentazione di una nuova modalità organizzativa che si auspica possa essere in futuro utilizzata 
anche per l’altra Area Territoriale con aggregazione in unica sede. 
L’accorpamento delle Unità Operative Territoriali (UOT), sedi del servizio sociale, è stato effettuato tenendo in 
considerazione l’omogeneità territoriale, la popolazione residente, la media dei casi in carico e degli accessi, i problemi 
logistici e di trasporto. Al fine di migliorare le modalità di gestione e di organizzazione delle equipe di lavoro.  
Tutte le attività dell’Area Adulti e Famiglie sono svolte mediante il metodo della progettazione: a seguito dell’analisi e 
della valutazione dei bisogni, sono predisposti progetti individualizzati, concordati con le reti familiari, sociali e dei servizi, 
che definiscono la natura dei bisogni stessi, l’oggetto di lavoro, gli obiettivi, le modalità di attuazione, gli strumenti di 
verifica e di valutazione. 
Con i responsabili delle Aree Sociali (Minori, Disabili ed Anziani), è mantenuto uno stretto collegamento sia per la 
programmazione dei servizi, sia per la realizzazione dei progetti individuali in favore dei nuclei che possono presentare 
problematiche differenziate e richiedere interventi afferenti alle diverse Aree dell’ente. 
 
Tutte le attività dell’Area Adulti e Famiglie sono effettuate da personale qualificato e formato: assistenti sociali, istruttori 
amministrativi ed oss dipendenti. Inoltre, alcuni servizi vengono gestiti in affidamento a cooperativa sociale mediante 
appalto (servizi di sostegno alla domiciliarità, servizio di accoglienza sociale).  
La struttura dell’Area Adulti e Famiglie, come si è definita a seguito di un processo di ridefinizione dell’assetto 
organizzativo del CidiS, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 29/12/05, prevede che il 
servizio sociale sia finalizzato prioritariamente a: 
• ascolto ed accoglienza dei cittadini, senza distinzione per categoria o per età; 
• cura delle collaborazioni e dei rapporti esterni; 
• orientamento ed accompagnamento ad un utilizzo più efficace dei servizi consortili e delle altre risorse presenti sul 

territorio; 
• gestione di progetti personalizzati che integrano gli interventi diretti del CidiS con le azioni e le iniziative di altri 

soggetti coinvolti nel sistema degli interventi e dei servizi sociali, anche in rapporto con le competenti Autorità 
Giudiziarie; 

• gestione dei servizi a supporto della domiciliarità. 
Dal ottobre 2009, come previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale, presso la sede legale del Consorzio è attivo lo 
Sportello Unico Socio-Sanitario, quale porta d’ingresso multiprofessionale rivolta alle persone ed alle famiglie che 
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presentano problematiche legate alla non autosufficienza. L’avvio di tale servizio ha comportato necessariamente una 
modifica non solo delle funzioni dell’accoglienza, dell’informazione e dell’orientamento del cittadino, ma anche di quella 
della presa in carico. 
I servizi afferenti all’Area Adulti e Famiglie come previsto dall’art. 22, della L. 328/00, sono fondamentali per garantire gli 
interventi individuati quali essenziali, in quanto strettamente connessi all’esercizio dei diritti di cittadinanza ed, in 
particolare, alla possibilità concreta di primo contatto con la rete delle prestazioni sociali e socio-sanitarie disponibili sul 
territorio. Inoltre, svolgono un ruolo essenziale  relativamente a tutte le fasi progettuali della presa in carico: la 
rilevazione dei bisogni, la valutazione delle situazioni, l’elaborazione e la gestione dei progetti individualizzati, con 
l’attivazione di tutti gli interventi specifici direttamente afferenti alla responsabilità dei progetti PEG (Piano Esecutivo di 
Gestione) dell’Area stessa, nonché quelli afferenti alle altre Aree specialistiche. In particolare, in ottemperanza alle 
disposizioni normative, viene assunto come principio fondamentale quello della presa in carico della persona e del suo 
nucleo.  
Si intende di seguito dettagliare gli aspetti significativi del servizio sociale, in cui si prevede l’inserimento dei volontari del 
Progetto di Servizio Civile, che  si compone di più fasi: 

• una prima fase di front office, con funzioni di accoglienza, di ascolto, di informazione e di orientamento, svolta 
principalmente dal segretariato sociale sia telefonicamente che di persona durante orari di apertura delle 
segreterie; 

• una seconda fase, che si esplica mediante colloqui “professionali” da parte dell’assistente sociale di 
approfondimento della richiesta e dei problemi presentati: può comportare interventi brevi e focali e di “bassa 
soglia” circoscrivibili nel tempo; 

• una terza fase che consiste, a seguito di valutazione delle situazioni, anche multiprofessionale, nella relativa 
presa in carico con elaborazioni progettuali, nell’assunzione di decisioni e può comportare interventi differenti 
anche in collaborazione con altri servizi, enti ed organizzazioni. 

La seconda e terza fase sono svolte dal servizio sociale professionale, organizzato in equipe dell’accoglienza ed in 
equipe della complessità, e nello sportello unico, quest’ultimo prevede la collaborazione di figure professionali sia sociali 
che sanitarie. 
La fase del segretariato sociale, è attuata presso le sedi di ricevimento dei cittadini  da un operatore capace di 
effettuare la “lettura” delle situazioni, di fare da primo filtro” e di orientare all’utilizzo delle risorse della rete dei servizi. 
Tale operatore svolge una funzione relazionale ed è il primo interlocutore che la persona solitamente incontra quando si 
rivolge ai servizi del Consorzio per esplicitare la richiesta di aiuto. Il segretariato sociale svolge un ruolo essenziale nel 
fornire informazioni in merito ai servizi presenti sul territorio, ai criteri ed ai percorsi relativi al funzionamento dei servizi, 
alle modalità di accesso, alle caratteristiche delle prestazioni erogate, agli iter procedurali ed alla normativa di 
riferimento, alle diverse opportunità offerte dalla rete dei servizi. Inoltre, prenota l’appuntamento con l’assistente sociale 
dell’equipe dell’accoglienza o dell’equipe della complessità in base alle problematiche presentate, valutandone 
l’eventuale urgenza/priorità, in stretto raccordo con tutti gli operatori; effettua invii verso altri enti/uffici e/o servizi. Tale 
funzione è, pertanto, strategica per il Consorzio in quanto l’operatore del segretariato sociale rappresenta l’ente nei 
confronti del cittadino che per la prima volta accede ai servizi.  
Gli amministrativi dell’area territoriale e gli operatori dello Sportello Unico Socio Sanitario, debitamente formati, 
possiedono la capacità di relazionarsi con il cittadino e con la rete dei servizi, della quale conoscono le risorse (per le 
quali è necessario un aggiornamento costante), offrono un supporto alla programmazione delle attività dell’area, 
svolgono le pratiche amministrative per quanto di competenza in collaborazione con gli assistenti sociali.  
Il segretariato sociale favorisce l’accesso dei cittadini sia ai servizi consortili che servizi di altre agenzie qualora le 
persone non siano in grado di accedervi in via autonoma. I tempi di apertura al pubblico debbono essere 
conseguentemente ampi, ma nel contempo tali da consentire un tempo di lavoro d’ufficio per lo svolgimento di tutte le 
pratiche amministrative previste. Nel corso degli anni questo servizio ha acquisito un ruolo sempre più strategico di 
garanzia per il cittadino di ricevere una risposta alle proprie richieste nel rispetto dei regolamenti e della normativa.  
Inoltre, ha assunto nuovi e più importanti compiti a seguito dell’implementazione dei sistemi informatici dell’ente, quali ad 
esempio il protocollo informatico in rete acquisito nel corso del 2010 e l’avvio nel corso del 2012 dell’agenda informatica, 
contribuendo in maniera significativa al perseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa. 
Si sottolinea il rilievo del ruolo dell’accoglienza e dell’ascolto attivo, in cui si instaura un rapporto iniziale fra il cittadino 
ed il servizio sociale che può tradursi in un progetto di aiuto o esaurirsi in un intervento di segretariato sociale nel quale 
sono fornite informazioni, è orientata la domanda di servizi e di prestazioni mediante il sostegno alla persona che 
manifesta l’esigenza di essere coadiuvata nell’assunzione di decisioni in merito a difficoltà proprie o di propri congiunti.  
Tale fase riveste un’importanza strategica per il nostro ente in quanto di norma è il momento in cui la persona, che entra 
per la prima volta in contatto diretto con il mondo dei servizi sociali e dei servizio a rilievo sociale e sanitario, possa 
sentirsi soggetto e non oggetto nel sistema dei servizi. Conseguentemente, è indispensabile che venga posta massima 
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attenzione a tale momento, importante per la relazione che ne scaturirà; è, pertanto, richiesto un impegno costante per 
assicurare a tutti coloro che accedono ai servizi qualità, professionalità, equità di accesso, tempestività, appropriatezza, 
oltre che fornire un contributo concreto per una società civile e per migliorare i rapporti fra cittadini e pubblica 
amministrazione.  
Le ulteriori fasi, proprie del servizio sociale professionale, vengono svolte in ogni Area Territoriale, da due equipe, 
quella dell’accoglienza e quella della complessità. La figura professionale deputata a tale funzione è quella 
dell’assistente sociale, che aiuta il cittadino a decodificare il bisogno, effettua l’analisi del contesto in cui si colloca la 
domanda, anche fornendo informazioni esaustive sul funzionamento dei servizi e delle modalità per accedervi. Le attività 
in favore di persone non autosufficienti connesse a tale fase, vengono svolte da figure professionali sociali (assistenti 
sociali ed educatori professioni) e sanitarie (infermieri professionali e medici) in collaborazione e possibilmente in modo 
congiunto. Per le situazioni più “semplici” gli operatori consortili sono quelli afferenti allo Sportello Unico Socio Sanitario, 
per le situazioni per le quali sono in corso interventi multipli e complessi o vi è l’esigenza di una “tutela” la competenza 
sociale è in capo all’equipe della complessità. 
L’organizzazione dell’ente può apparire estremamente complessa, ma il buon livello di coordinamento ed i sistemi 
informatici ed informativi in uso consentono di ovviare a possibili rischi di sovrapposizioni e, soprattutto, di pericolose 
aree “grigie”. 
Questa funzione richiede un tempo ed uno spazio dedicato, pertanto è regolata per lo più su appuntamento, con 
modalità differenti fra il servizio erogato presso le Aree Territoriali e quello presso lo Sportello Unico Socio Sanitario. In 
ogni caso viene garantito un ascolto libero anche senza appuntamento per le situazioni connotare da urgenza, 
intendendo quelle in cui viene riscontrato il rischio di un grave pregiudizio nei confronti di persone fragili non in grado di 
auto tutelarsi. 
Il colloquio si struttura all’interno di una “relazione di aiuto” dove l’operatore svolge una funzione professionale, orientata 
ad individuare e favorire azioni di cambiamento. 
Il Servizio sociale professionale elabora ed attua progetti personalizzati, concordati con la persona e la sua famiglia; in 
sintonia a quanto previsto dall’art. 3 della Legge Regionale 1/2004, il progetto prevede la definizione della natura del 
bisogno, degli obiettivi e delle modalità di intervento. La progettualità individuale avviene in un’ottica di rete, con la 
partecipazione attiva degli attori della rete parentale, amicale del nucleo e con quelli delle risorse formali ed informali del 
territorio.  
Il Consorzio predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di 
difficoltà che la persona singola e la famiglia possono incontrare nel corso della vita. Rivolge la sua attività a tutti i 
cittadini, cercando di promuovere e perseguire il benessere e la qualità della vita sociale delle persone. 
Nel corso degli anni, a fronte di un incremento della popolazione residente nel territorio consortile, si è registrato un 
aumento significativo e costante di cittadini che si rivolgono al nostro ente e che necessitano di una presa in carico. Nel 
corso dell’ultimo decennio si è verificato fino al 2011 un costante incremento dei cittadini assistiti a  fronte di un aumento 
dei cittadini residenti. La leggera flessione registrata nell’ultimo anno è motivata dai criteri maggiormente restrittivi 
utilizzati nell’anno per esigenze di bilancio, in particolare quelli relativi all’erogazione dell’assistenza economica e quelli 
relativi alla quota di compartecipazione al costo dei servizi.  
A seguito della crisi sociale ed economica in atto, si è rilevato, oltre al considerevole incremento delle situazioni di 
disagio, anche legato all’aumento del tasso di disoccupazione, un aumento dei casi di vulnerabilità sociale, problema 
che coinvolge un numero elevato di cittadini/famiglie e che non è riconducibile alla povertà o all’emarginazione più o 
meno grave ed al disagio sociale, ma che porta spesso tale categoria di cittadini a rivolgersi ai servizi sociali al fine di 
ottenere aiuti per trovare percorsi di uscita. I servizi si trovano per lo più nell’impossibilità di sostenere tale fascia di 
famiglie, “troppo ricche” per accedere ai servizi consortili, ma “troppo povere” per inserirsi nel mercato privato e trovare 
soluzioni alle loro problematiche.  
La riduzione del numero di persone beneficiarie di interventi ha per contro comportato un aumento del tempo lavoro del 
segretariato sociale e del servizio sociale professionale per assicurare orientamento, informazioni e motivazioni, per 
ricercare nuove risorse, in particolare con la collaborazione del terzo settore e della comunità locale. 
Nel contempo nel corso del 2011 si è registrato un incremento dell’aggressività nei confronti degli operatori, che spesso 
hanno dovuto ricorrere all’intervento delle forze dell’ordine. In taluni casi l’aggressività – per lo più verbale  ma anche nei 
confronti degli “oggetti” e degli uffici con rischio per gli operatori – è avvenuta da parte di persone alle quali non 
potevano essere fornite risposte ai bisogni presentati (lavoro, casa, interventi sanitari, sostegno economico) perché non 
di competenza diretta o per mancanza dei requisiti previsti dai regolamenti. Sono, inoltre, aumentate le segnalazioni di 
situazioni problematiche e gli interventi in occasioni di crisi e di conflitti all’interno della famiglia e le azioni di riduzione 
delle tensioni anche fra nuclei familiari differenti.  
Conseguentemente sono state progettate ed attuate una serie di modifiche organizzative volte contemporaneamente  a 
migliorare la sicurezza degli operatori ed a garantire efficacia ed efficienza nell’accoglienza dei cittadini, rendendo 
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l’organizzazione maggiormente flessibile alle esigenze del territorio in particolare per quanto concerne il primo ascolto. 
E’ stata altresì finanziata dal Consorzio una specifica formazione  finalizzata all’acquisizione di competenze per la 
gestione del conflitto e per il fronteggiamento di situazioni difficili e potenzialmente pericolose. 
Inoltre, l’adesione del Consorzio al Progetto POLIS (POLitiche Integrate di Sicurezza), promosso dalla Provincia di 
Torino, ha consentito la realizzazione di una formazione congiunta degli operatori del Consorzio e dei Comuni, in 
particolare della Polizia Locale, finalizzata a  definire metodologie, programmi comuni e protocolli di intervento sulle 
diverse tipologie di casi e di soggetti ed a sperimentare la collaborazione nella conduzione uno sportello di mediazione e 
gestione dei conflitti. 
 
Le scelte organizzative effettuate hanno consentito di abbassare i tempi di attesa per il primo colloquio con l’assistente 
sociale: da una media di giorni 21 nell’anno 2009 a giorni 12 nel primo semestre del 2010 e 9 giorni nel 2011. 
Anche la lista di attesa per la presa in carico da parte delle equipe della complessità si è notevolmente abbassata: a 
dicembre 2009 vi erano n. 82 nuclei in attesa mentre a dicembre 2010 i nuclei erano n. 41, mentre a dicembre 2011 
erano 47, anche a seguito di assenza contemporanea per maternità di più operatori. 
Il monitoraggio di tutte le informazioni e le richieste presentate al Consorzio avviene mediante idoneo sistema 
informatico di rilevazione di tutti i primi contatti, anche di quelli che non danno origine all’apertura di una cartella sociale, 
ma che determinano un lavoro di ascolto e di accompagnamento per l’utilizzo delle  risorse presenti. 
Dal 2010 viene utilizzata una cartella sociale informatica in ambiente web che consente l’utilizzo per gli operatori abilitati 
da ogni sede e servizio del consorzio. E’ stata, inoltre, modificata la proceduta informatica relativa all’erogazione 
dell’assistenza economica, agganciata alla cartella. 
Nel corso del 2011 e nel 2012 è proseguita l’implementazione del sistema informatico che ha determinato un 
miglioramento delle modalità di gestione dei dati e della tenuta della documentazione con attivazione del modulo SINA 
per la gestione della non autosufficienza e l’agenda informatica. 
 
Si elencano di seguito in sintesi i progetti del PEG assegnati all’Area Adulti e Famiglie: 
� Assistenza Sociale Territoriale: svolta mediante il Segretariato sociale e Servizio sociale professionale: tali 

servizi  sono mirati a garantire l’accesso e l’accoglienza ai servizi articolati  a livello territoriale, fornire la consulenza 
sui servizi dell’ente su quelli del territorio, l’informazione e l’orientamento al cittadino in situazione di bisogno sociale; 
fornire risposte tempestive a tutte le situazioni di abbandono e grave rischio; assicurare la consulenza, l’analisi della 
domanda, l’orientamento e l’accompagnamento alla fruizione dei servizi e delle prestazioni più appropriate; 
effettuare la presa in carico. Questi servizi sono trasversali a tutte le altre attività ad elevata specializzazione, quali 
quelle svolte dalle Aree Anziani, Minori e Disabili. 

� Servizi di sostegno alla domiciliarità: svolti mediante il Servizio di assistenza domiciliare territoriale a totale carico 
del CIdiS e i Servizi ad integrazione socio sanitaria Lungo assistenza e U.V.G. Vengono assicurate prestazioni volte 
al mantenimento al proprio domicilio delle persone in difficoltà con interventi di igiene personale, igiene e cura 
dell’abitazione, socializzazione, aiuto nella preparazione e somministrazione dei pasti, spesa, svolgimento di 
pratiche ed accompagnamenti.  
I servizi ad integrazione socio sanitaria sono gestiti in integrazione e stretta collaborazione con l’ASL,  in favore di 
anziani per i quali è stata valutata la non autosufficienza, con progetto approvato dall’Unità Valutativa Geriatrica. 

� Interventi per il sostegno economico: attuati mediante l’erogazione di contributi di assistenza economica a 
cittadini in situazione di carenza di reddito e di povertà, esposti al rischio di marginalità sociale, impossibilitati a 
provvedere al mantenimento proprio e dei componenti del nucleo, al fine di concorrere all’eliminazione di situazioni 
di disagio economico e sociale. E’  altresì possibile l’erogazione di Contributi a titolo di prestito ossia  l’erogazione di 
un contributo economico a cittadini aventi diritto all’assistenza economica ed in attesa di corresponsione di 
trattamenti pensionistici e previdenziali. 
Nel corso degli ultimi anni sono stati anche erogati contributi economici su specifici finanziamenti regionali finalizzati 
a sostenere le Famiglie con 4 e più figli. 
Il Consorzio ha aderito alle iniziative del Programma Fragili Orizzonti della Provincia di Torino che ha previsto la 
sperimentazione di misure di contrasto alla vulnerabilità sociale.  

� Residenzialità per adulti: prevede l’inserimento in strutture di adulti privi di rete familiare e di abitazione e portatori 
di problematiche sociali rilevanti ed a grave rischio di marginalità, al fine di garantire residenzialità temporanee. 

� Adozioni: garantisce lo svolgimento delle attività previste in materia di adozioni, in particolare lo svolgimento 
dell’indagine sociale al fine di accertare le capacità della coppia, l’abbinamento dei minori, la vigilanza ed il sostegno 
nel periodo di affidamento preadottivo. 

� Interventi alternativi alla domiciliarità: si realizza mediante inserimenti in strutture residenziali di anziani. Tale 
servizio garantisce l’integrazione della retta alberghiera in favore di anziani autosufficienti con situazione di 
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solitudine e di marginalità e di anziani non autosufficienti valutati dall’UVG inseriti in struttura con retta sanitaria a 
carico dell’ASL.  

� Domiciliarità anziani: viene perseguita mediante una serie di servizi, quali telesoccorso, erogazione di contributi 
economici in favore di anziani non autosufficienti in compartecipazione con l’ASL per la regolarizzazione di 
personale di assistenza, affidi intra ed extra familiari, affidamenti a volontari con ruolo di care giver. Inoltre, si 
attuano delle attività, gestite dal Consorzio o dal Centro Per l’Impiego in collaborazione con il Consorzio, volte a 
facilitare i familiari nel prestare l’assistenza a congiunti anziani anche mediante l’incontro della domanda con l’offerta 
di assistenti familiari qualificate (Progetti Casa Amica e AfriPro).  

 
Si precisa che sono, altresì, svolte dal servizio sociale, afferente all’Area Adulti e Famiglie, tutte le attività necessarie 
all’attivazione ed all’erogazione degli interventi specifici dalle Aree specialistiche, quali ad esempio: integrazioni rette di 
anziani autosufficienti e non autosufficienti, disabili e minori,  affidamenti familiari di minori, anziani e disabili, inserimenti 
di disabili in Centri Diurni, Educativa Territoriale Handicap, valutazioni UMVD, UVG, tutti interventi previsti dall’art. 18 
della L. Regionale n. 1/2004. 
 
Indicatori dell’Area di intervento Adulti e Famiglie  
 
Descrizione Indicatori anno  2011 
(Fonte Consorzio Rendiconto anno 2011- banca dati cartella siss web) 
 

Misura 

Cittadini in carico nell’anno  n. 3416 

Nuclei in carico nell’anno  n. 1848 
Adulti in carico al consorzio n. 1670  

Minori in carico al consorzio n. 935 

Anziani in carico al consorzio n. 817 

Disabili in carico al consorzio n. 464 

Nuovi cittadini presi in carico nell’anno  n. 693 

Nuovi nuclei presi in carico nell’anno  n. 317 

Richieste pervenute al servizio sociale nell’anno n.1943  

Interventi effettuati nell’anno  n. 5401 

Incontri con associazioni  n. 252 
 

 
Da sottolineare alcune peculiarità positive, che conferiscono ricchezza e denotano attenzione ed investimento 
nell’ambito delle politiche sociali, in particolare: 
• i documenti programmatici dell’Ente sostengono gli investimenti nell’ambito degli interventi rivolti alla popolazione, 

sia in situazione di disagio che in situazione di vulnerabilità sociale, con attenzione non solo all’ambito della tutela, 
ma anche alla promozione di diritti e di opportunità;  

• gli amministratori locali del Consorzio e delle Amministrazioni Comunali, al fine di mantenere gli standard erogativi 
dei servizi, in un momento di crisi economica e di incertezza relativamente ai finanziamenti regionali, hanno valutato 
opportuno incrementare significativamente il  trasferimento corrente al Consorzio  stabilendo per l’anno 2012 una 
quota procapite per abitante pari a  € 41,18.  

• il territorio consortile appare ricco di risorse formali ed informali in rete con i servizi consortili; 
• il primo Piano di Zona ha favorito un aumento significativo delle relazioni fra tutti gli attori del territorio, facilitando la 

conoscenza e l’attivazione di nuovi punti rete che si sono consolidati nel tempo e che si stanno rilevando una risorsa 
soprattutto in questo momento di difficoltà finanziarie. Le elaborazioni e le realizzazioni progettuali hanno visto la 
partecipazione di più attori, in particolare il terzo settore.  Nel mentre nel 2011 è ripresa l’attività di programmazione 
per la predisposizione del secondo Piano di Zona, con definizione delle azioni previste ma a seguito della DGR 27-
3050 la programmazione ha avuto una sospensione in vista di possibili modifiche degli assetti istituzionali; 

• gli amministratori locali, riconoscendo la centralità ed il valore dei minori e dei giovani nella società, convergono 
sull’esigenza di sostenere la cittadinanza attiva, il protagonismo e la reale partecipazione dei giovani alla vita 
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sociale, ed in questa logica riconoscono il valore delle esperienze di servizio civile, richiamate nei diversi atti 
programmatici; 

• il processo costante di  riorganizzazione dell’ente, in particolare quello del servizio sociale, ha visto l’attiva 
partecipazione degli operatori, cercando di coniugare il perseguimento di obiettivi di efficienza e di efficacia, oltre 
che di tempestività nella risposta ai cittadini; 

• le modifiche introdotte ai procedimenti amministrativi hanno consentito di aumentare la trasparenza nei confronti dei 
cittadini e dei portatori di interesse, anche al fine di migliorare il rapporto con la pubblica amministrazione; 

• l’accorpamento funzionale in due Aree Territoriali  ha prodotto un miglioramento in merito al coordinamento del 
personale e ad una gestione più flessibile dello stesso, facilitando il presidio e la distribuzione dei carichi di lavoro e 
garantendo maggiori possibilità di sostituzione all’interno dell’Area, anche se permangono alcune difficoltà di seguito 
meglio dettagliate; 

• l’utilizzo della cartella informatica in ambiente Web ha consentito la fruibilità dei dati indipendentemente dalla loro 
localizzazione: sono direttamente accessibili da tutti i punti dell’organizzazione e da tutti gli operatori abilitati ad 
accedervi. La procedura informatica per la gestione del’assistenza economica, attivata nel corso del 2010, e 
aggiornata nel corso del 2011, ha migliorato la gestione di tale intervento. L’informatizzazione del protocollo, l’avvio 
del SINA e dell’agenda informatica contribuiscono ulteriormente ad ottimizzare la gestione dei servizi consentendo 
di attuare dalla propria sede una serie di attività, in particolare di back office, per tutte le sedi del consorzio; 

• il consolidamento dello  Sportello Unico Socio-Sanitario ha favorito il governo delle attività socio-sanitarie erogate in 
integrazione con l’ASL, favorendo un approccio integrato alle problematiche della non autosufficienza delle persone 
di ogni fascia di età, pur con la salvaguardia della specificità dei ruoli e delle funzioni dei due enti; 

• il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2012 con assegnazione degli obiettivi da perseguire articolati per 
progetti e con approvazione dei progetti relativi agli obiettivi di produttività e qualità risultano adeguati a rispondere 
ai bisogni espressi dagli utenti con il miglioramento quali-quantitativo dei servizi. In particolare si citano alcuni 
obiettivi ritenuti particolarmente significativi e volti a perseguire: il miglioramento della gestione documentale; 
miglioramento sui versanti di efficacia e tempestività ai cittadini e su quello delle economicità ai fornitori di servizi 
sociali; il potenziamento dell’affido familiare ed ampliando e differenziando l’offerta di interventi territoriali; la 
promozione dell’approccio riflessivo come pratica organizzativa consolidando competenze strategiche di 
progettazione e di valutazione degli interventi, costruzione di buone pratiche, fornendo tutela e supporto di persone 
fragili. 

• la realizzazione dei progetti di Servizio Civile Volontario negli anni  2009/2010/2011 ha contribuito al conseguimento 
di evidenti risultati sia relativamente alla crescita dei giovani volontari stessi, che relativamente all’implementazione 
in termini positivi e quantitativi della capacità dell’accoglienza delle persone che si sono rivolte ai servizi sociali e 
della tenuta delle reti territoriali. In particolare, i  volontari inseriti nei gruppi di lavoro del servizio sociale, dopo la 
formazione specifica, hanno contribuito ad aumentare il numero di ore di apertura settimanale del segretariato 
sociale ed a diminuire significativamente, in taluni periodi anche di circa 8 ore settimanali l’utilizzo della segreteria 
telefonica. Sono altresì aumentate le informazioni fornite e, conseguentemente è migliorata la qualità 
dell’accoglienza in quanto il personale ed i volontari hanno potuto dedicare un tempo più congruo di colloquio 
orientativo ed informativo con i richiedenti. L’aggiornamento delle informazioni sulle risorse effettuato dai volontari, è 
stato un prezioso lavoro e costituisce un valore aggiunto per gli operatori del servizio sociale. Durante il periodo di 
svolgimento dei progetti non sono mai pervenuti reclami da parte dei cittadini relativamente all’accoglienza fornita 
anzi, si è evidenziato un netto miglioramento dei rapporti. I giovani volontari hanno tutti raggiunto l’obiettivo previsto 
nel progetto ed hanno conseguito competenze specifiche di comunicazione e di relazione interpersonale. Hanno 
ben partecipato ai gruppi di lavoro ed al termine del progetto hanno dimostrato di avere maturato una presa di 
coscienza delle problematiche e dei bisogni del territorio consortile. Queste acquisizioni sono avvenute da parte di 
tutti i giovani; 

 
Analisi del bisogno 
 
L’analisi del contesto locale e le peculiarità positive consentono di mettere in luce anche elementi che si connotano 
come bisogni, problemi e nodi critici, quali:  

1. il contesto socio-economico si presenta sempre più complesso e problematico, caratterizzato da un aumento di 
situazioni di disagio e di vulnerabilità sociale che coinvolgono un numero elevato di cittadini di ogni fascia d’età 
ed appartenenti a  nuclei familiari diversificati. In particolare nel corso degli ultimi anni la complessità sociale, i 
cambiamenti che interessano la comunità e la crisi economica hanno caratterizzato in modo significativo il 
territorio consortile. Sono emersi da parte di nuclei familiari bisogni non solo derivanti da situazioni di disagio 
conclamato, ma anche da nuove necessità e nuove emergenze legate, tra l’altro, al riemergere di bisogni 
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primari e dovute spesso alla carenza di lavoro, alla mancanza di un reddito stabile, alla perdita di potere 
d’acquisto. Molte famiglie appartenenti alla cosiddetta fascia delle nuove povertà sono spesso incapaci di 
affrontare i cambiamenti, con conseguenti nuove forme di insicurezza degli individui ed aumento dei conflitti e 
dell’intolleranza; 

2. nel corso degli ultimi anni si è registrato un consistente aumento delle richieste di assistenza economica, ma 
l’esigenza di contenere la spesa ha richiesto una modifica dei parametri utilizzati con plurime revisioni degli 
stessi. Si è registrato un aumento delle persone che hanno presentato ricorso al presidente in quanto la 
richiesta ha avuto esito negativo o hanno ritenuto che il contributo assegnato fosse inadeguato alle esigenze; 

3. si è constatato aumento della complessità dei nuclei familiari presi in carico dal servizio sociale. 
Contestualmente l’assenza di personale per maternità ha determinato passaggi di prese in carico con esigenza 
continua di riorganizzazione in modo da garantire equità di trattamento alle persone residenti in ogni comune 
del territorio; 

4. nel corso dell’ultimo anno, anche a seguito delle difficoltà emerse, sono aumentate le segnalazioni di situazioni 
problematiche e gli interventi in occasioni di crisi e conflitti sia all’interno della famiglia (tra coniugi, tra genitori e 
figli, tra parenti) e le azioni di riduzione delle tensioni tra nuclei familiari diversi, anche in collaborazione con le 
forze dell’ordine (carabinieri e polizia locale). Sono, inoltre, stati attuati numerosi interventi volti a mettere in atto 
misure di protezione nei confronti di soggetti fragili. Altresì, sono aumentati gli episodi di aggressività e di 
minacce nei confronti degli operatori sociali che si occupano di primo ascolto, di accoglienza, di presa in carico. 
Questo anche a seguito della contrazione delle risorse o di allocazione di risorse insufficienti in relazione alle 
richieste ed ai bisogni presentati; 

5. l’organizzazione dei servizi necessita di continui aggiustamenti per rispondere in modo più efficace ai nuovi 
bisogni di assistenza e, con riferimento all’Area Adulti e Famiglie, occorre diversificare ed incrementare 
ulteriormente gli interventi effettuando nel contempo una valutazione dei risultati in termini di efficacia ed 
efficienza; 

6. l’organizzazione del servizio sociale di base in uno Sportello Unico Socio Sanitario ed in due Aree Territoriali, 
con il personale dislocato in quattro sedi - con ulteriori sette sedi di ricevimento del pubblico – seppure abbia 
permesso di risolvere alcune precedenti criticità, per contro rende difficoltoso garantire ampi orari di front office 
e nel contempo svolgere tutte le attività di back office necessarie per un servizio qualitativamente rispondente 
alle aumentate esigenze del territorio; inoltre, si evidenzia il problema relativo ai tempi di spostamento fra le 
sedi. Dette criticità potrebbero essere risolte in parte con un’ulteriore aggregazione del personale dell’Area 
ovest in unica sede,  anche prevedendo accorpamenti differenti da quelli attuali. Occorrono però locali 
adeguati; 

7. il significativo aumento delle relazioni con le agenzie del territorio richiede agli operatori un tempo ed una 
flessibilità maggiori per la cura della rete; 

8. le modifiche organizzative, i mutamenti del contesto socio-culturale, l’inserimento in organico di assistenti 
sociali alla prima esperienza lavorativa anche in sostituzione di personale assente per maternità, la costituzione 
di equipe multi professionali sociali/sanitarie, impone di sostenere gli operatori sociali e sanitari con un percorso 
di accompagnamento e formazione permanente in un’ottica di sviluppo delle risorse umane;  

9. tutti i cambiamenti rendono indispensabile l’attenzione a progettare e realizzare una costante ed adeguata 
informazione/ pubblicizzazione per la popolazione del territorio. 

 
Data la suddetta analisi, oggetto di lavoro del presente Progetto di Servizio Civile sono le problematiche evidenziate ai 
precedenti punti precedenti, in particolare ai punti 1, 2, 5, 6, 7 e 9. S’intende, dunque, agire a supporto del Servizio 
Sociale di base, con particolare riferimento alle aree di intervento del segretariato sociale, soprattutto quelle dell’ascolto 
e dell’accoglienza dei cittadini, oltre che quelle relative dell’aumento del numero e della qualità dei rapporti con la rete 
territoriale, tutti ambiti in cui l’intervento dei Volontari di Servizio Civile potrà qualificarsi come “valore aggiunto”, come già 
avvenuto con le esperienze precedentemente svolte.  
 
Descrizione della sede 
Il Progetto di Servizio Civile Volontario si svolge presso la sede legale del Consorzio, ove è ubicato lo Sportello Unico 
Socio Sanitario, e presso le altre 3 sedi del servizio sociale, oltre che presso le sedi di svolgimento dei colloqui nei locali 
messi a disposizione dai Comuni. 
I volontari affiancheranno gli operatori del segretariato sociale e del servizio sociale in attività a diretto contatto con i 
cittadini e con gli attori della rete ed in attività amministrative legate all’erogazione di interventi specifici,  alla gestione 
degli archivi, alla elaborazione di dati ed alla effettuazione di specifiche ricerche ed analisi, anche mediante l’utilizzo dei 
sistemi informatici dell’ente. 
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Destinatari diretti del progetto: 
Vengono individuati quali destinatari principali del presente Progetto di Servizio Civile tutte le persone, aventi i requisiti 
previsti all’art. 22 della Legge Regionale n. 1/2004, che si trovano in una condizione di bisogno, che sono residenti o 
domiciliati sul territorio consortile, che richiedono informazioni, orientamento all’uso dei servizi ed interventi. Sono, 
pertanto, potenziali destinatarie tutte le persone che hanno i requisiti per accedere ad uno dei servizi erogati non solo 
dall’Area Adulti e Famiglie, ma anche dalle altre aree specialistiche: Minori, Disabili ed Anziani. Inoltre, sono destinatari  
secondari  i familiari dei diretti beneficiari degli interventi. Spesso, infatti, si rivolgono al segretariato sociale, al servizio 
sociale professionale e, soprattutto, allo sportello unico socio-sanitario, i parenti dei diretti interessati, soprattutto quando 
i bisogni afferiscono alla sfera della non autosufficienza. 
In particolare nel corso degli ultimi anni  si è evidenziato che: 

• il costante invecchiamento della popolazione, in particolare la crescita significativa della fascia in generale ed in 
particolare di quella relativa ai “grandi anziani”,  ha come logica conseguenza una richiesta maggiore di interventi 
domiciliari o di inserimenti in strutture adeguate, con esigenza di costante monitoraggio della situazione e la 
messa in atto di nuove forme di assistenza, seguendo una logica di continuità assistenziale in collaborazione con 
i servizi sanitari; 

• la popolazione del territorio consortile, pur in presenza di un incremento della percentuale della popolazione 
anziana ed in particolare di quella relativa ai “grandi anziani” continua a mantenere la caratteristica di popolazione 
“giovane” relativamente alla media regionale Infatti, dal bilancio della popolazione emerge che nel territorio 
consortile esiste ancora un saldo naturale positivo tra nati e morti in contrasto con il dato della Provincia di Torino 
e della Regione Piemonte; 

• la crisi economica del territorio, con conseguente crisi lavorativa, unitamente all’aumento del costo della vita, 
colpisce la popolazione dei Comuni consortili e comporta un aumento della povertà, intesa come carenza non 
solo di reddito, ma anche carenza di beni e servizi. Questo ha determinato un aumento delle persone che si 
rivolgono al nostro ente per richiedere informazioni, orientamento ed aiuti, compresa una fascia di popolazione in 
passato autonoma, appartenente alle cosiddette “nuove povertà”, composta da persone che sono vissute 
“normalmente” e che improvvisamente vengono travolte da eventi che obbligano ad imprevisti cambiamenti degli 
stili di vita e sono attraversate da grandi incertezze. E’ significativo l’aumento del fenomeno di tali persone, che 
portano ai servizi un intreccio di problemi non riconducibili ad un unico fattore di rischio e che richiedono 
un’elevata capacità di ascolto e la messa in atto di nuove forme di sostegno; 

• l’aumento della complessità delle situazioni e della fragilità delle famiglie richiede un lavoro sociale di sostegno 
alle progettualità individuali e collettive, con una sempre maggiore attenzione all’accoglienza, che deve garantire 
un ascolto attivo e competente, acquisire e rielaborare le informazioni, accogliere e sostenere i limiti della non 
autosufficienza, ma anche perseguire il massimo dell’autonomia della persona. 

Destinatari della presente progettualità sono in particolare le persone che presentano difficoltà economiche, lavorative; 
le famiglie con problematiche complesse e multi sfaccettate, i familiari di persone che presentano problematiche afferenti 
alla non autosufficienza. 
Si riportano di seguito alcuni dati significativi relativamente ai destinatari degli interventi. 
Nell’anno 2011 le richieste di intervento economico presentate al servizio sociale sono state il 69,8% del totale delle 
richieste di intervento. I nuclei che hanno beneficiato di un contributo economico sono stati complessivamente n. 481, 
pari al 26,0 % dei nuclei in carico nell’anno di cui il 41,1 % caratterizzati da anziani/invalidi aventi diritto ad un contributo 
di reddito di mantenimento ed il rimanente 58,9 % caratterizzati da nuclei composti da adulti/minori in situazione di 
disagio causato da carenza di reddito e disoccupazione, spesso con una scarsa formazione professionale, con una 
cultura medio/bassa e difficilmente ricollocabili nel mercato del lavoro.  
Con  la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 06 del 02/05/12 di approvazione del rendiconto anno 2011, viene 
messo in evidenza un aumento del numero di ore di accoglienza dei cittadini (circa 400 ore settimanali).  
Nell’anno 2011 le richieste di primo contatto (ossia di persone non in carico, non conosciute o con cartella chiusa da 
tempo) pervenute al segretariato sociale delle sedi territoriali, escluso lo sportello unico, sono state per  il 36 % 
telefoniche e per il restante 64 % di persone che si sono recate presso le sedi territoriali. Relativamente alle richieste 
presentate si riporta di seguito quelle presentate con maggiore frequenza con le relative percentuali: 

• 34,9 % interventi di assistenza economica, con una percentuale del 6,2 % per aiuti ed indicazioni anche 
relativamente a problematiche inerenti casa e lavoro. Rispetto al 2010 si registra un aumento di tali percentuali 

• 26,2% colloquio con assistente sociale per motivazioni varie e complesse 
• 16,5% informazioni. 

Le risposte fornite più significative sono state le seguenti: 
• 86,5 % di appuntamento con un assistente sociale 
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• 72 % di informazioni 
• 39 % di invio ad altri servizi. 

A tali dati occorre aggiungere anche i contatti effettuati dallo sportello unico socio sanitario che nel corso del 2011 sono 
stati 1376, ma non sono confrontabili con i precedenti perché raccolti con una modalità differente che ha incluso anche 
persone non venute per la prima volta e i ritorni. 
 
Beneficiari del progetto: 
Vengono individuati quali beneficiari del progetto diversi attori appartenenti sia alla rete primaria che alla rete 
secondaria. 
In particolare appartengono alla rete primaria i familiari dei destinatari, che spesso si rivolgono al servizio al fine di 
ottenere informazioni ed orientamento, oltre che per effettuare richieste di intervento. Familiari che vengono tenuti in 
considerazione anche in quanto non richiedenti ma quali attori della rete di fronteggiamento che si attiva nei confronti di 
molte delle situazioni prese in carico. 
La rete secondaria vede quali beneficiari della presente progettualità tutti gli attori della rete: uffici dei Comuni e dell’ASL, 
associazioni del territorio con le quali sono attive collaborazioni, patronati, ecc.. 
Si ipotizza che il presente progetto di Servizio Civile favorirà le relazioni fra il nostro ente e tali attori, al pari dei 
destinatari diretti, soprattutto per quanto concerne un ampliamento degli orari di apertura delle sedi con maggiore facilità 
di accesso sia telefonico che di persona, con conseguente riduzione dei tempi di attesa anche per lo svolgimento di 
alcune pratiche. 
A far data dal 01/10/09 il Consorzio, nell’ottica della prosecuzione della riorganizzazione del servizio sociale, ha 
destinato risorse specifiche per la funzione dell’accoglienza delle persone con  l’affidamento a Cooperativa Sociale 
mediante appalto del Servizio di accoglienza sociale al fine di garantire un miglioramento dei tempi di accesso ai servizi 
consortili ed a quelli di integrazione socio-sanitaria per la non autosufficienza, migliorando l’attuale attesa per il primo 
contatto con l’assistente sociale. Detto servizio interagirà strettamente con gli altri servizi consortili e con i volontari del 
Progetto di Servizio Civile. Le modalità di gestione e di raccordo sono descritte e disciplinate nel  capo II del capitolato 
speciale di appalto. 
 
Si evidenzia inoltre che il Consorzio ha attive collaborazioni con molteplici gruppi ed associazioni di volontariato del 
territorio, con alcuni dei quali sono attive da tempo dei protocolli di intesa o delle convenzioni. Si citano di seguito le 
associazioni con le quali i rapporti sono maggiormente significativi: 
 
 
• Gruppo di Volontariato Vincenziano di Orbassano;  
• Gruppo Don Balbiano; 
• Croce Rossa Italiana sottocomitato di Piossasco; 
• Gruppo di Cure primarie di Borgaretto;  
• Gruppo San Giacomo di Beinasco; 
• AVULSS di Piossasco; 
• AUSER di Orbassano; 
• AUSER di Bruino; 
• Associazione Progetto Davide di Piossasco; 
• Associazione Club Cavalieri Senza Testa; 
• Convenzione tra il Consorzio e l’Associazione AGESCI di Rivoli.  

 
Inoltre, per la gestione dei servizi afferenti all’Area Adulti e Famiglie sono in corso positive collaborazioni con 
Cooperative Sociali, in particolare con la Cooperativa Animazione Valdocco relativamente al Servizio di Accoglienza 
Sociale ed al Progetto Domiciliarità relativo ai servizi di assistenza domiciliare. 
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Indicatori dell'Analisi del bisogno 
 

Descrizione indicatore 
(Fonte Consorzio Rendiconto anno 2011 e sistema informativo del 
Consorzio) 
 

Misura  

Numero ore di segretariato sociale (dato anno  2011) n. 16 ore settimanali per ogni 
sede di Unità operativa 
n. 24 ore settimanali per Sportello 
Unico 

Numero primi contatti effettuati (dato anno 2011) n. 2045 annui/consorzio 

Numero informazioni fornite (dato anno 2011) n. 1572 informazioni 

Numero pratiche svolte ed archiviate documentazione (dato anno 2011) n. 8.237 

Risposta ai bisogni di accompagnamento (dato 2011)  n. 2.358 ore effettuate di 
accompagnamento  

Numero nuclei familiari in carico (dato anno 2011) n. 1.848 

Raccolta ed elaborazione dati  n. 4 raccolte ed elaborazioni dati 
anno 

Aggiornamento delle informazioni sulle risorse  n. 1 aggiornamento anno 

 
 

7)  Obiettivi del progetto: 
      

Obiettivi generali:  
 

� Garantire l’ascolto, l’orientamento e l’informazione sull’offerta dei servizi: del Consorzio, dei Comuni, dell’ASL 
ed in merito alle risorse del territorio; 

 
� Garantire l’ascolto attivo delle persone che si rivolgono ai punti di accoglienza del Consorzio; 

 
� Favorire una relazione empatica con le persone durante le varie fasi di presa in carico e di attività, comprese 

quelle di accompagnamento per consentire l’accesso ai servizi consortili ed alle prestazioni previdenziali e di 
altri enti; 

 
� Supportare il ruolo di osservatorio della situazione globale e dei bisogni del territorio; 

 
� Favorire lo sviluppo di una comunità locale in grado da garantire orientamento e sostegno in favore di cittadini e 

di nuclei che presentano una condizione di vulnerabilità sociale. 
 
Obiettivi specifici del Progetto di Servizio Civile: 

 
� aumentare e migliorare il tempo dedicato alle attività di segretariato sociale, in particolare quello di ascolto e di 

accoglienza delle persone, sia telefonicamente che mediante l’accesso diretto; 
 
� facilitare la creazione di relazioni interpersonali empatiche, significative od integrative dei rapporti familiari 

assenti o difficili, durante le varie fasi della presa in carico e delle attività previste, comprese quelle di 
accompagnamento, anche con una funzione di facilitatore delle relazioni tra le persone e la comunità di 
appartenenza, contribuendo a favorire un aumento del grado di benessere; 

 
� garantire un supporto nelle attività di raccolta e di elaborazione di dati sulla domanda e sull’offerta dei servizi 

analizzandone in modo dettagliato alcuni,  anche effettuando ricerche specifiche; 
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� contribuire alla rilevazione della soddisfazione degli utenti anche mediante la somministrazione e la 

elaborazione dei questionari;  
 
� supportare l’aggiornamento delle informazioni relative alle risorse formali ed informali del territorio. 

 
 
Indicatori dei risultati attesi con il raggiungimento degli obiettivi specifici 
 

Descrizione indicatore  
 

Misura  

Numero ore di segretariato sociale Aumento di almeno 4 ore di apertura settimanale 

Numero primi contatti effettuati Aumento mensile del numero di cittadini ricevuti ed 
ascoltati nella misura del 8 % 

Numero informazioni fornite Aumento del  numero di informazioni fornite e degli 
invii pertinenti ad altri enti/istituzioni nella misura del 
10% 

Numero pratiche svolte ed archiviate 
documentazione 

Evasione ed archivio delle pratiche e della 
documentazione al 100%  

Raccolta ed elaborazione dati   n. 4 raccolte ed elaborazioni dati di cui 1 approfondita 

Numero aggiornamento informazioni sulle risorse n. 1 aggiornamenti  

Somministrazione ed analisi questionario per la 
rilevazione della soddisfazione dei cittadini 

n. 2 rilevazioni della soddisfazione con elaborazione 
dei dati dei questionari raccolti 

Risposta i bisogni di accompagnamento Collaborazione negli accompagnamenti per n. 80 ore 
annue  

Partecipazione ad attività previste in progetti 
individualizzati 

Collaborazione in attività individualizzate per n. 10 
situazioni 

Creazione di rapporti e relazioni significative con i 
cittadini 

n. 10 % di progettualità  individuali in cui è stato 
inserito ogni  volontario di servizio civile con positive 
relazioni instaurate 

 
 
Obiettivi specifici trasversali rivolti ai volontari:  
 
Gli obiettivi qui descritti saranno perseguiti attraverso il ruolo e le attività svolte dai volontari (come dettagliato nel punto 
8.3 della presente scheda progetto) ed attraverso la partecipazione alla formazione generale ed alla formazione 
specifica. 
 

• facilitare la conoscenza della normativa del settore socio-sanitario, della modalità di esercizio dei diritti da parte 
delle persone, delle procedure necessarie per la richiesta delle prestazioni erogate direttamente dall’ente; 

• facilitare l’acquisizione di competenze specifiche di ascolto attivo, comunicazione, relazione interpersonale e 
orientamento al lavoro in gruppo; 

• favorire l’acquisizione di competenze in merito alla conduzione di positive relazioni con i cittadini; 
• favorire la conoscenza della realtà territoriale, della comunità locale e della rete dei servizi; 
• accrescere la presa di coscienza in merito ai problemi ed ai bisogni del territorio; 
• sostenere l’acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva. 
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8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività previste dal progetto 

con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di 
vista sia qualitativo che quantitativo: 

 
Il Progetto di Servizio Civile (qui di seguito SCV) PERCORSI ATTIVI NEL SOCIALE si realizzerà sul territorio del 
Consorzio mediante una molteplicità di attività ed interventi svolti in collaborazione con gli operatori consortili.. 
Il Piano di attuazione del progetto prevede 4 fasi nell'arco dell'anno di realizzazione, nelle quali i Volontari in servizio 
entreranno in contatto con i servizi del Consorzio, gli enti del territorio, in particolare ASL e Comuni, con la comunità 
locale, compresi i gruppi di volontariato con i quali vi sono collaborazioni in atto formalizzate e non.   
La conoscenza avverrà sia attraverso il programma di formazione specifica, sia attraverso il graduale inserimento 
all’interno dei gruppi di lavoro delle sedi territoriali di attribuzione, la partecipazione a riunioni, la visita ai servizi ed alle 
sedi del Consorzio, dei Comuni e dell’ASL. 
Pertanto, si tratta di integrare l’intervento degli operatori dell’ente con quello dei volontari, in un clima di condivisione 
degli obiettivi, al fine di rendere più ampia ed articolata possibile la risposta che viene data ai bisogni dei cittadini, anche 
in rete con altri enti, istituzioni ed associazioni.  
Le attività dei Volontari in Servizio civile saranno, conseguentemente, integrative alle normali attività istituzionali previste,  
non routinarie, ma regolate e programmate anche in riferimento ai flussi di accesso al servizio ed ai bisogni presentati 
dai cittadini.   
La specificità di questo progetto di SCV nasce, infatti, dalla volontà del Consorzio di predisporre strumenti e metodi che 
aumentino la capacità di accoglienza e di risposta alle persone che si rivolgono ai servizi,  tendendo a rendere sempre 
più autonomi i soggetti nella gestione delle problematiche presentate ed individuando, ove possibile, tutte le risorse del 
territorio che possono essere una risorsa, in un’ottica di condivisione con il servizio ed il cittadino di  obiettivi da 
perseguire. Questo progetto nasce, infatti, dalla volontà di proseguire tutte le azioni di miglioramento avviate ed in corso 
di attuazione volte a favorire l’accesso ai servizi ai cittadini in un’ottica di miglioramento dei rapporti fra gli stessi e la 
pubblica amministrazione. 
Pertanto, i volontari si troveranno a collaborare ed interagire continuamente con altri soggetti, sempre a supporto degli 
operatori del Consorzio. 
L’intervento dei volontari si espleterà nell’ambito e negli orari del servizio per 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, 
in affiancamento ed in collaborazione con i citati operatori del servizio sociale. 
Oltre alle attività svolte presso le quattro sedi, si prevedono anche uscite sul territorio in affiancamento agli operatori, sia 
per accompagnamento di utenti, sia per curare rapporti con le risorse del territorio consortile. 
Sempre nell’ambito della realizzazione degli obiettivi del presente progetto, saranno possibili delle uscite fuori dal 
territorio del CidiS, con rientro in giornata. 

 
Il complesso delle azioni progettuali, qui di seguito descritte, favoriscono: 

• la riduzione dell’esclusione sociale 
• Il potenziamento delle politiche di pari opportunità  
• l’accesso all’informazione 
• l’aumento della partecipazione attiva e diretta. 
 

 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi. 

 
 

FASE 1: Accoglienza: inserimento e osservazione dell’organizzazione e inizio formazione generale e specifica 
Tempi di attuazione: 1 mese 

 
Accoglienza e inserimento nella sede di progetto 

• Accoglienza con il Responsabile del progetto e con l’OLP. 

• Accoglienza con gli operatori afferenti all’Area Adulti e Famiglie. 

• Accoglienza con le equipe delle Aree Territoriali e dello Sportello Unico socio sanitario. 

• Viene costituita presso la sede l’equipe di lavoro, della quale fanno parte in primis l’Operatore Locale ed i 
volontari in servizio ma alla quale partecipano anche, in tempi e modalità diverse, gli altri operatori del servizio.  
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• Redazione del “Patto di Servizio” quale strumento steso congiuntamente dall’Operatore Locale e dal volontario 
in cui indicare nel dettaglio, nell’ambito degli obiettivi specifici del progetto, le singole attività svolte, le mansioni, 
gli orario, il calendario e quant’altro viene ritenuto indispensabile ai fini della verifica del servizio svolto. Tale 
documento è frutto di una serie di incontri individuali tra il volontario e l’Operatore Locale di riferimento.  

 
Avvio formazione specifica 
I volontari parteciperanno agli incontri di formazione specifica finalizzati ad offrire loro informazioni, metodologie e 
strumenti utili al positivo inserimento presso l’ente progettante. 
 
Avvio formazione generale 
I volontari parteciperanno ad un incontro di benvenuto a cura dell’Ufficio Giovani e Servizio Civile della Provincia di 
Torino durante il quale riceveranno informazioni relative all’esperienza di Servizio Civile e al percorso di formazione 
generale 

 
FASE 2: Avvio al Servizio Civile :  
Tempi di attuazione: 1 mese 
Avvio al servizio civile  
Avvio al servizio civile  

• Conoscenza della sede di progetto 
• Analisi del progetto del servizio 
• Affiancamento agli operatori del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale professionale 
• Debriefing a cura dell’équipe di lavoro 

 
Il volontario verrà gradualmente avviato al servizio analizzando le singole attività da svolgere, le mansioni, l’orario, il 
calendario, le procedure e tutto ciò che sarà ritenuto utile ai fini della verifica del servizio svolto. Si cercherà, quindi, di 
favorire il coinvolgimento del volontario nel progetto, in modo da far emergere la propria soggettività ed autonomia 
unitamente all’assunzione delle proprie responsabilità. 

 
Formazione specifica 

• Prosecuzione della formazione specifica con approfondimento sui vari interventi socio assistenziali, sulle 
procedure utilizzate, fornendo anche elementi di legislazione socio assistenziale; 

• acquisizione delle principali nozioni sulle mansioni da svolgere. 
 
Formazione generale  

• I volontari verranno inseriti nei gruppi formativi e parteciperanno alla formazione generale per la durata di 42 
ore suddivisa in 7 giornate formative secondo il programma articolato nel punto 33 della scheda. 

• L’attività formativa ha la finalità di introdurre i volontari ai principi e alla conoscenza del  sistema servizio civile e 
ad orientarli a  vivere l’esperienza del servizio in un’ottica di cittadinanza attiva. 
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FASE  3:                              
Svolgimento del  Servizio:   
Tempi di attuazione:  per tutto il periodo di  durata del servizio  
 
Attività dell’ente titolare del progetto 

Obiettivi specifici 
(rif. punto 7 della scheda progetto) 

Azioni Attività 

Aumentare il tempo dedicato alle 
attività di segretariato sociale in 
particolare quello di ascolto e di 
accoglienza delle persone, sia 
telefonicamente che mediante 
l’accesso diretto 

Azione 1 
Attività di segreteria, ascolto ed  
accoglienza dei cittadini sul territorio 
di residenza  
  

Accoglienza  anche telefonica dei 
cittadini e dei vari attori del territorio, 
raccolta e sistematizzazione delle 
informazioni e messa in rete delle 
stesse, raccolta di documentazione, 
registrazione ed elaborazione statistica 
dell’attività utilizzando i sistemi 
informatici in uso.  
Ascolto diretto ed indiretto delle 
persone con raccolta dei bisogni 
presentati, orientamento all’utilizzo dei 
servizi, raccolta delle richieste di 
assistenza e delle segnalazioni,  aiuto 
nella compilazione di moduli e richieste 
per l’ottenimento di singole prestazioni 
assistenziali, previdenziali e sanitarie, 
utilizzo delle tecniche comunicative e 
della relazione di aiuto. 

Facilitare la creazione di relazioni 
interpersonali empatiche, significative 
od integrative dei rapporti familiari 
assenti o difficili, durante le varie fasi 
della presa in carico e le attività 
previste, comprese quelle di 
accompagnamento, anche con una 
funzione di facilitatore delle relazioni 
tra persone e la comunità di 
appartenenza. 
Favorire un aumento del grado di 
benessere 

Azione 2 
Cura delle relazione e dei rapporti 
con le persone durante le varie 
azioni previste dai progetti del 
servizio sociale con la 
partecipazione del volontario di 
servizio civile 
 

Contatti e relazioni con cittadini utenti e 
con operatori dei servizi. 
Avvio e mantenimento dei rapporti con 
persone in carico sulla base dei singoli 
progetti individuali elaborati 
dall’assistente sociale in concerto con il 
beneficiario e tutti gli attori, compreso il 
volontario del Progetto di Servizio 
Civile. 
 

Azione 3 
Accompagnamento e facilitazione 
dei rapporti e delle relazioni fra le 
persone fragili e  le varie agenzie del 
territorio 

Contatti e collaborazioni con le risorse 
istituzionali e non presenti sul territorio, 
aggiornamento delle risorse e ricerca di 
nuove opportunità, aggiornamento 
degli orari e delle procedure degli uffici 
dei Comuni, dell’ASL, INPS, CpI, ecc, 
per facilitare la fruizione dei servizi. 
Accompagnamento delle persone 
all’utilizzo dei servizi. 
Accompagnamento presso strutture 
residenziali, uffici dell’ASL, INPS, CpI, 
ATC, sedi di patronato, Associazioni, 
istituti scolastici, strutture ospedaliere e 
riabilitative, ecc., Aiuto  in percorsi di 
autonomia sul territorio, anche per 
l’utilizzo di mezzi pubblici. Gli 
accompagnamenti potranno avvenire 
sia attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici 
sia con l’auto di servizio del Consorzio. 
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Garantire un supporto nelle attività di 
raccolta e di elaborazione di dati sulla 
domanda e sull’offerta dei servizi 
analizzandone in modo dettagliato 
alcuni,  ad esempio quello 
dell’assistenza economica ai nuclei 
familiari; 
 

Azione 4 
Raccolta e supporto nell’analisi di 
dati. Effettuazione di ricerche 
specifiche. 
 

Predisposizione di documenti.  
Raccolta ed elaborazione di dati sia 
utilizzando il sistema informatico sia 
utilizzando documentazione cartacea 
sulle caratteristiche dei nuclei titolari di 
servizi specifici. 
Supporto nell’analisi dei dati raccolti. 

Contribuire alla rilevazione della 
soddisfazione degli utenti anche 
mediante la somministrazione e la 
elaborazione dei questionari 

Azione 5 
Rilevazione della soddisfazione dei 
cittadini 

Somministrazione e raccolta dei 
questionari di soddisfazione, 
inserimento ed elaborazione dei dati. 
Supporto per l’analisi dei risultati 

Supportare l’aggiornamento continuo 
delle informazioni relative alle risorse 
per facilitarne la possibilità di fruizione 
in rete con le istituzioni e le 
organizzazioni del territorio 

Azione 6 
Aggiornamento delle informazioni e 
delle risorse disponibili sul  territorio. 
Mantenimento di contatti con gli 
sportelli infornativi presenti e con le 
associazioni 

Collaborazione nell’aggiornamento 
delle informazioni, degli orari e delle 
procedure degli uffici di Comuni, ASL, 
INPS, CpI, ecc. 
Contatti e collaborazione con le risorse 
istituzionali e non presenti sul territorio, 
in particolare con le associazioni di 
volontariato. 
Ricerca di nuove opportunità di 
collaborazione 

 
 
Formazione specifica e sua conclusione 

• Prosecuzione e conclusione della formazione specifica come dettagliato nei punti 35-40 di questa scheda 
 
Formazione generale e sua conclusione (prevista entro il 5° mese dell’anno di Servizio Civile) 

• I volontari continueranno la formazione generale per il completamento del percorso formativo secondo il 
programma come articolato nei relativi punti della scheda. 
 

Attività di Monitoraggio (al termine di ogni trimestre dell’anno di Servizio Civile) 
9) Verranno attivate le azioni di monitoraggio del progetto e dell’attività formativa come da sistema accreditato. Tale 

attività coinvolgerà sia gli operatori locali di progetto che i volontari, al fine di rilevare e rielaborare, insieme agli 
RLEA, l’andamento del percorso progettuale, come descritto nell'integrazione al Sistema di Valutazione. 
 

FASE 4: (ultimo mese) 
VALUTAZIONE dell’esperienza di servizio civile e conclusione  

• Raccolta e sistematizzazione di dati, materiali, documenti e riflessioni in merito a quanto realizzato 
nell’ambito del progetto. 

• Partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza” con l’obiettivo di rileggere 
l’esperienza realizzata nel corso dei 12 mesi. 

• Incontro finale di verifica dell’andamento dell’esperienza e del progetto realizzato a livello di sede di 
attuazione con la partecipazione dei volontari in servizio, dell’Operatore locale di riferimento, del referente del 
progetto e della rete degli enti. 
 

Conclusione monitoraggio 
Nell’ultimo periodo del Servizio si concluderanno le procedure di rilevazione dati e monitoraggio dell’andamento 
progettuale. I dati raccolti verranno rielaborati, da un punto di vista qualitativo e quantitativo. Si procederà alla 
restituzione dei contenuti emersi, utili ad una futura riprogettazione degli interventi, attraverso la redazione del report 
annuale. 
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Diagramma di Gantt: 
Mese: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Accoglienza             
Avvio             
Formazione specifica Moduli 1 - 4   Modulo 4   Modulo 4 
Formazione generale             
Azione 1             
Azione 2             
Azione 3             
Azione 4             
Azione 5             
Azione 6             
Monitoraggio             
Conclusione             

 
 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle 
attività impegnate e la loro attinenza con le predette attività. 
 

Tipologia di 
rapporto con l’ente 

Professionalità Azioni del 
progetto di 
Servizio Civile 

N° 

Assistenti sociali 
(dipendenti 
dell'Ente) 

Titolarità delle funzioni di servizio sociale professionale e titolarità 
delle progettualità individuali: i volontari del Progetto di servizio 
civile collaborano relativamente alle attività di ascolto ed 
accoglienza dei cittadini, in quella di cura dei rapporti e delle 
relazioni tra le persone, cura dei rapporti con la rete territoriale, 
all’inserimento dei volontari nelle progettualità individuali. 

Azione 2 
Azione 3 
Azione 4 
Azione 5 
Azione 6 
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Assistenti sociali 
(dipendenti di 
Cooperativa Sociale 
Animazione 
Valdocco per la 
gestione del Servizio 
di accoglienza 
sociale) 
 

Titolarità delle funzioni del servizio di accoglienza sociale e di 
presa in carico per le situazioni di accoglienza: i volontari del 
Progetto di servizio civile collaborano relativamente alle attività di 
ascolto ed accoglienza dei cittadini. 

Azione 1 
Azione 2 
Azione 3 
Azione 4 
Azione 5 
Azione 6 

 
5 

Istruttori 
amministrativi 
(dipendenti) 

Titolarità delle funzioni di segretariato sociale e delle attività 
amministrative delle sedi territoriali: i volontari del Progetto di 
servizio civile collaborano per le attività di segreteria ed 
accoglienza telefonica e svolgimento delle attività amministrative. 

Azione 1 
Azione 2 
Azione 4 
Azione 5 

 

 
5 

Istruttori 
amministrativi 
(dipendenti di 
Cooperativa Sociale 
Animazione 
Valdocco per la 
gestione del Servizio 
di accoglienza 
sociale) 

 Azione 1 
Azione 2 
Azione 4 
Azione 5 

 

1 
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Oss (dipendenti 
dell'Ente) 

Titolari delle attività del servizio di assistenza domiciliare, del 
monitoraggio degli assegni di servizio, dei soggetti sottoposti a 
tutela, del servizio di assistenza domiciliare in appalto: i volontari 
del Progetto di servizio civile collaborano per le attività legate ai 
bisogni di accompagnamento di utenti e cura dei rapporti e delle 
relazioni tra le persone. 

Azione 2 
 

 
3 

Associazioni del 
territorio  
 

Volontari appartenenti ai gruppi del territorio con i quali sono attive 
collaborazioni, anche a seguito di convenzioni fra il Consorzio, il  
Comune e l’associazione stessa: i volontari del Progetto di servizio 
civile collaborano relativamente alle progettualità individuali e per 
le attività inerenti la cura dei rapporti con la rete territoriale.  

Azione 2 
Azione 6 

 
10* 

 

Operatori ASL  Titolari delle attività in favore della non autosufficienza svolte dallo 
Sportello Unico Socio Sanitario in cogestione con operatori del 
Consorzio 

Azione 1 
Azione 2 
Azione 4 
Azione 5 

1 

* il numero non è riferito a persone fisiche ma al numero di Associazioni che collaboreranno al progetto 
 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.  
 

I Volontari del Servizio Civile Nazionale, dopo l’iniziale periodo di avvio al servizio, entreranno a far parte del gruppo 
di lavoro e collaboreranno alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto come descritto nella specifica della 
tempistica al punto 8.1. Affiancheranno gli operatori e svolgeranno compiti in autonomia, per il raggiungimento degli 
obiettivi relativi alle azioni precedentemente descritte, partecipando alle attività afferenti alle stesse.  
 
In relazione a quanto finora esposto Il ruolo dei volontari consisterà nell’affiancare e supportare gli operatori dell’Ente 
svolgendo le seguenti attività 
 
Azioni del progetto Attività dei Volontari 

Azione 1 
Attività di segreteria, ascolto e accoglienza dei cittadini 
sul territorio di residenza 
 
 
 
 
 
 
 

� Accoglienza dei cittadini che accedono alle sedi sia 
personalmente che telefonicamente; 

� informazioni ed orientamento all’utilizzo dei servizi; 
� registrazione dei contatti gestiti direttamente; 
� supporto nell’aiuto ai cittadini per la compilazione di 

moduli e di richieste per l’ottenimento di prestazioni 
assistenziali, sanitarie, previdenziali; 

� recepimento e registrazione delle richieste pervenute al  
� servizio; 
 
 
� affiancamento dell’istruttore amministrativo e/o 

dell’assistente sociale nella raccolta della domanda, nel 
recepimento del bisogno; 

� accompagnamenti e trasporti di persone in carico al 
servizio sociale sia mediante utilizzo di mezzi pubblici sia 
di auto di servizio del CidiS; 

� cura dei rapporti con persone, utilizzo di relazioni di aiuto;   
� cura dei rapporti con le risorse del territorio; 
� tenuta della documentazione dell’Ente; 
� archiviazione della documentazione; 
 

Azione 2 
Cura delle relazione e dei rapporti con le persone 
durante le varie azioni previste dai progetti del servizio 
sociale con la partecipazione del volontario di servizio 
civile 
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Azione 3 
Accompagnamento e facilitazione dei rapporti e delle 
relazioni fra le persone fragili e  le varie agenzie del 
territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 

� supporto degli operatori per l’attuazione degli interventi 
previsti nel progetto individualizzato; 

� supporto nella elaborazione di materiali;  
� raccolta ed elaborazione di dati; 
� supporto nell’analisi dei dati raccolti; 
� inserimento di dati ed elaborazioni mediante utilizzo dei 

sistemi informatici dell’ente; 
� aggiornamento degli orari degli uffici comunali, dell’ASL, 

ecc.; 
 
 
� somministrazione e raccolta dei questionari di 

soddisfazione; 
� caricamento ed elaborazione dei dati; 
� partecipazione ad attività di rielaborazione ed analisi dei 

dati; 
� registrazione ed elaborazione statistica dell’attività del 

servizio sociale e svolta dai volontari del Progetto di 
Servizio Civile; 

 
 
 
 
 
 
 
� partecipazione ai momenti formativi organizzati; 
� partecipazione agli incontri di equipe; 
� partecipazione alle assemblee / conferenze di servizio 

organizzate; 
� rispetto delle indicazioni fornite dall’OLP e dal 

Responsabile del Servizio.  

Azione 4  
Raccolta e supporto nell’analisi di dati. Effettuazione di 
una ricerca approfondita su un servizio specifico. 
 
 
 
 
 
Azione 5 
Rilevazione della soddisfazione dei cittadini 

Azione 6 
Aggiornamento delle informazioni e delle risorse 
disponibili sul  territorio. 
Mantenimento di contatti con gli sportelli infornativi 
presenti e con le associazioni 
 
 
 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
4 

 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 
0 

 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 
0 

 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
4 
con spesa a carico del Consorzio per un importo complessivo di € 4.532,00 
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13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 

1400 ore annue con un minimo di 12 ore settimanali  
 

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

5 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

In riferimento al complesso delle attività previste ed al ruolo individuato per i volontari in Servizio Civile (rif. punti 8.1 
e 8.3 della scheda progetto): 

• Disponibilità ad eventuale flessibilità, in relazione alla programmazione delle azioni e delle attività del progetto di 
Servizio Civile; 

• Disponibilità ad essere impegnati nei giorni festivi; 
• Disponibilità ad effettuare degli spostamenti sul territorio; 
• I volontari sono tenuti alla segretezza e a non divulgare le informazioni personali sui destinatari del progetto e sui 

processi dell'Ente, all’osservanza della Privacy prevista dalla Legge 196/03, ai regolamenti interni dell'Ente; 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
      

A livello provinciale 
Tutte le azioni di promozione verranno concertate e realizzate in collaborazione con: 

� l’Ufficio Giovani della Provincia di Torino, 
� gli Enti partner, 
� i Centri per l’impiego, 
� i Circondari, 
� La Provincia di Alessandria, 
� La Provincia di Biella, 
� i Job placement delle Università di Torino e del Piemonte Orientale, 
� le Associazioni giovanili del territorio, 
� la Cooperativa Animazione Valdocco. 

La Provincia di Torino parteciperà ad incontri ed eventi informativi sul territorio organizzati in collaborazione con i Centri 
per l'Impiego, i Centri Giovani, gli Informagiovani, gli Enti Partner e altre strutture territoriali. 
 
Strumenti  e Media: 
Sito web della Provincia di Torino; 
conterrà una scheda sintetica del progetto con le modalità per la partecipazione e gli allegati da compilare per i 
candidati. 
New media – social network: 
la grande diffusione degli strumenti del web 2.0 tra i giovani ne fanno uno strumento indispensabile per diffondere 
capillarmente informazioni anche istituzionali ed aprire nuovi canali comunicativi, capaci di coinvolgere centinaia di 
persone interessate. L'Ufficio Giovani e Servizio Civile della Provincia di Torino, fin dalla fase di promozione per il 1° 
bando 2009 (luglio), si è dotato di una propria pagina su Facebook e Twitter 
(http://www.facebook.com/groups/87744143647/ e http://twitter.com/serviziocivile). Verrà inoltre indicata la pagina 
Facebook ufficiale dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile: http://www.facebook.com/pages/Ufficio-Nazionale-per-il-
Servizio-Civile/353868374653514 
 
Manifesti e brochure informative: 
Pubblicazione delle schede sintetiche dei progetti e invio a: Università, Informagiovani, Infopoint Europa, 5 Circondari 
della Provincia di Torino, 15 Centri per l'impiego, URP, Enti partner.  
Card e Manifesti, realizzazione e diffusione di card e manifesti informativi, in collaborazione con l’Ufficio Giovani della 
Provincia e la Cooperativa Animazione Valdocco. 
 
Consulenza agli Enti partner: 
L'Ufficio Giovani e Servizio Civile organizzerà appositi incontri e seminari per supportare gli Enti partner nella 
promozione (dall'ideazione degli strumenti di comunicazione agli incontri, fino alla diffusione sul territorio locale) dei 
progetti che si realizzeranno sul loro territorio 
 
La Provincia di Torino, in collaborazione con gli enti partner, nella realizzazione delle attività di promozione e di 
informazione, persegue la finalità di diffondere i principi e i valori del Servizio Civile nei singoli territori. 
 
Per un totale di 50 ore      

 
A livello locale  
Il progetto sarà pubblicizzato con le seguenti modalità: 

• Inserimento di informativa, scheda progetto e progetto sul sito internet del Consorzio 
• Inserimento del bando di ricerca dei volontari sul sito internet del Consorzio e su quello dei Comuni del territorio 

consortile 
• Stesura di articoli sui periodici dei Comuni del territorio consortile 
• Stesura di articoli da pubblicarsi sui giornali con tiratura locale 
• Comunicazione alle associazioni di volontariato con organizzazione di eventuali incontri informativi 
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• Comunicazione agli enti del territorio, al CpI, parrocchie 
• Comunicazione all’Ordine degli Assistenti Sociali 
• Comunicazione all’Università di Sudi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche – Corso di Laurea in Servizio 

Sociale 
• Stampa di volantini e locandine da distribuirsi ed affiggersi presso le sedi del Consorzio, dei Comuni, dellì’ASL, 

parrocchie, associazioni, ec 
 
Per un totale di 30 ore 
 
Per un totale generale di 80 ore di promozione 
 
 

18) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      
Si fa riferimento al Sistema di Selezione accreditato presso L'Ufficio Servizio Civile della Regione Piemonte 
 
 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal 
quale è stato acquisito il servizio): 

      
Si   
 

20)  Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto :  
      
Si fa riferimento al Sistema di Monitoraggio accreditato presso L'Ufficio Servizio Civile della Regione Piemonte 
 
 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe 
dal quale è stato acquisito il servizio): 

      
Si   
 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 
2001, n. 64: 

      
I seguenti requisiti di scolarità e di formazione sono richiesti coerentemente alle attività del progetto (descritte al 
punto 8.1) ed al ruolo dei volontari (descritto al punto 8.3) 
 
 
Requisiti obbligatori:  
 
diploma di scuola media superiore, si ritiene necessario questo requisito per le attività relative all’accoglienza e 
all’elaborazione dati e alla relazione con adulti in difficoltà. 
 
possesso di patente B, per la necessità di effettuare spostamenti ed accompagnamenti sul territorio anche mediante 
l’utilizzo delle auto di servizio. 
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23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto: 

      
 
A LIVELLO PROVINCIALE 
 

Dettaglio Costo a Volontario  

Realizzazione di Manifesti e brochure informative 
 
Schede sintetiche dei progetti stampa e invio: 
Università, Informagiovani, Infopoint Europa, Circondari 
della Provincia di Torino, Centri per l'impiego, URP, Enti 
partner. 
 
Inviti personalizzati ai giovani dei vari territori (sms, 
lettere,ecc) a cura dei Centri per l’Impiego 
 
Card studio e realizzazione grafica, distribuzione 
 

€  400,00 

 
A livello locale 

• Spese per la promozione del progetto:     €    250,00 
• Costo di trasporto, compresi biglietti di mezzi di trasporto pubblico, 

rimborsi autostradali, ticket di parcheggio     € 1.000,00  
• Materiale ed attrezzature informatiche:    €    800,00 
• Costo di ticket pasti:       € 4.532,00 

Totale:         € 6.582,00 
 

 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (co promotori e/o partners): 

 
Enti no profit 

Gruppo di Volontariato Vincenziano Parrocchia San Giovanni Battista di Orbassano 
ONLUS, in particolare per:  

· Curare e mantenere le relazioni ed i rapporti con le persone, 
durante le varie azioni previste dai progetti;  

· Collaborare con le risorse del territorio; 
· Aggiornare le risorse disponibili e mantenere i contatti. 

Azione 2 
Azione 3 
Azione 6 
 

Gruppo di Volontariato Vincenziano S. Giacomo ONLUS, in particolare per:  
· Curare e mantenere le relazioni ed i rapporti con le persone, 

durante le varie azioni previste dai progetti;  
· Collaborare con le risorse del territorio; 
· Aggiornare le risorse disponibili e mantenere i contatti. 

Azione 2 
Azione 3 
Azione 6 
 

AUSER Bruino, in particolare per  
· Curare e mantenere le relazioni ed i rapporti con le persone, 

durante le varie azioni previste dai progetti;  
· Collaborare con le risorse del territorio; 
· Aggiornare le risorse disponibili e mantenere i contatti. 

Azione 2 
Azione 3 
Azione 6 
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Associazione Progetto Davide, in particolare per  
· Curare e mantenere le relazioni ed i rapporti con le persone, 

durante le varie azioni previste dai progetti;  
· Collaborare con le risorse del territorio; 
· Aggiornare le risorse disponibili e mantenere i contatti. 

Azione 2 
Azione 3 
Azione 6 

Centro di Ascolto Caritas Borgaretto in particolare per  
· Curare e mantenere le relazioni ed i rapporti con le persone, 

durante le varie azioni previste dai progetti;  
· Collaborare con le risorse del territorio; 
· Aggiornare le risorse disponibili e mantenere i contatti. 

Azione 2 
Azione 3 
Azione 6 

Società profit 

La Mendola S.a.s di Vincenzo La Mendola e C. in particolare per le attività di 
segreteria, utilizzo dei programmi informatici, raccolta e supporto nell’analisi dei dati. 
Contributo € 2.440,00 

Azione 2 
Azione 4 

Bidue System S.r.l in particolare per attività di segreteria, utilizzo di attrezzature, 
raccolta e supporto nell’analisi dei dati. Contributo € 500,00 

Azione 2 
Azione 4 

 
 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
      

Il Consorzio per la realizzazione delle attività previste dal presente progetto garantirà: 
- sedi con spazi adeguati alla presenza dei volontari; 
 
- mezzi di comunicazione: PC, telefoni, segreterie telefoniche, fax, stampanti, calcolatrici, connessione rete internet; 
 
- mezzi di trasporto: biciclette ed auto di servizio; 
 
- materiale di cancelleria; 
 
- disponibilità di spazi per gli incontri con gli operatori e tra i volontari e per le attività di formazione; 
 
- disponibilità di materiali ed attrezzature, materiale di formazione (banche dati, testi, verbali, documentazione varia, 

ecc.); 
 
- disponibilità e competenza degli uffici amministrativi (ufficio personale e ufficio ragioneria, servizio di fattorinaggio); 
 
- Dispense e materiali in occasione della formazione specifica. 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
      
Nessuno 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      
Nessuno 
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28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini 
del curriculum vitae: 

      
La Provincia di Torino, con propria Deliberazione n. 1168-385359/2005 del Settembre 2005, riconosce all’anno di 
servizio effettivamente prestato e certificato, lo stesso valore del servizio prestato presso un Ente pubblico, anticipando 
le disposizioni del D. Lgs. 77 del 2002. Si allega il testo della Deliberazione della Giunta Provinciale. 
 

 
Formazione generale dei volontari 

 
 

29)  Sede di realizzazione: 
      

In base al criterio del decentramento territoriale delle attività formative, ai fini dell’organizzazione degli incontri di 
formazione così come descritti di seguito, la Provincia di Torino utilizzerà le proprie sedi e, in base alle necessità, alcune 
sedi esterne nel territorio provinciale di Torino e sedi afferenti agli Enti partner Provincia di Biella e Provincia di 
Alessandria. 

 
 

30) Modalità di attuazione: 
      

La formazione è svolta in proprio presso l'ente, con Formatori accreditati della Provincia di Torino. 
 
Il percorso formativo generale per i Volontari è strutturato in 7 giornate nell’arco dei primi cinque mesi di servizio.  
 
Il corso ha una durata complessiva di 42 ore.  
 
Ogni gruppo classe fruirà, nell’arco dei primi 5 mesi di servizio, delle attività formative, così come dettagliate, per quanto 
concerne i contenuti al punto 33 della presente scheda.   

 
 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe 
dal quale è stato acquisito il servizio: 

      
SI   

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      
La metodologia utilizzata nella conduzione degli incontri di Formazione generale è di tipo partecipativo; gli incontri sono 
proposti come occasione di incontro e confronto tra tutti i Volontari che svolgono il Servizio Civile Nazionale presso i 
progetti della Provincia di Torino, organizzati secondo un sistema integrato di tecniche formato da: 

1. Lavori di gruppo, 
2. Discussioni facilitate, 
3. Simulazioni e role-playing, 
4. Ricerca d’aula, 
5. Lezioni frontali, 
6. Sussidi disponibili sulla rete intranet dell’ente, 
7. Dispense formative. 
8. Proiezione materiali audiovisivi a fini didattici  

Nel complesso del percorso le metodologie utilizzate sono misurabili nel 50% con lezione frontale e 50% con 
dinamiche non formali. 
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33) Contenuti della formazione:   

 
La formazione generale verterà sui seguenti temi: 

• Analisi dell’immaginario sul servizio civile, le aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali dei volontari ai 
fini della creazione di un’identità di gruppo; 

• Inquadramento storico dell’esperienza Servizio Civile, dall’obiezione di coscienza alla nascita del Servizio Civile 
Nazionale volontario; 

• Ruolo del Servizio Civile nel passare degli anni e dell’inquadramento legislativo: finalità condivise, motivazioni e 
differenze rispetto all’obiezione di coscienza; 

• Il sistema Servizio Civile Nazionale: la normativa di base ed i suoi collegamenti alla Carta Costituzionale, alla 
Carta di impegno etico del SCN e alla Dichiarazione universale dei diritti umani;  

• Il sistema Servizio Civile Nazionale: i soggetti, le relazioni, i diritti e doveri di tutte le parti coinvolte; 
• Modalità di gestione dell’esperienza in generale: Carta di impegno etico, modalità di servizio, diritti e doveri del 

volontario e dell’Ente, condizioni assicurative, ferie, permessi, malattia, orario, compenso, eventuali benefit; 
• Il ruolo del volontario in Servizio Civile all’interno della sede di attuazione, le interazioni possibili, condizioni 

organizzative specifiche, opportunità e criticità; 
• Analisi dello strumento “Patto di servizio” tra volontario ed ente, come attenzione alla valorizzazione del ruolo 

del volontario nell’incontro con le esigenze dell’ente - simulazione di stesura dei singoli patti ad opera dei 
volontari; 

• Elementi di educazione civica: cittadinanza attiva attraverso la conoscenza delle istituzioni, dalla seconda parte 
della Costituzione italiana all’Unione Europea e le Nazioni Unite; i diritti umani e le politiche per le pari 
opportunità; 

• Prospettive nonviolente ed elementi di Difesa civile non armata e nonviolenta, elementi teorici tratti dalla ricerca 
per la pace e orientamento ad un’analisi dei conflitti in chiave nonviolenta;  

• La trasformazione (o gestione) nonviolenta dei conflitti dal livello micro a quello macro: simulazioni in aula e 
casi storici;  

• Elementi di Protezione civile ed esperienze di cittadinanza attiva in campo ambientale, come modalità possibile 
per difesa dell’ambiente e del territorio; 

• Le ricadute del proprio servizio sul territorio, in termini di difesa civile non armata e nonviolenta; 
• Orientamento all’analisi delle proprie competenze di partenza, elaborazione di strumenti di misurazione 

dell’acquisizione di nuove competenze nello svolgimento del servizio; 
• Orientamento alla fruibilità di quanto appreso durante il Servizio Civile dopo la conclusione dell’esperienza;  
• Esercitarsi a valutare e valorizzare le abilità acquisite, dall’autoanalisi delle competenze alla rappresentazione 

della propria esperienza nella futura ricerca del lavoro;  
• Elementi essenziali della legislazione del lavoro; 
• Valutazione del percorso formativo.  
 
 

34) Durata:   
      

 
42 ore 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
 

35)  Sede di realizzazione: 
 

La formazione si svolgerà principalmente presso la sede legale del Consorzio in Str.da Volvera n. 63, parzialmente 
presso le sedi delle Unità Operative: 

- Beinasco – Via Mascagni, 14 
- Orbassano – Via Castellazzo, 237/b 
- Piossasco – Regione Garola, 26 



 

 37 

Potranno essere, inoltre utilizzati altri locali messi a disposizione dei Comuni o di Associazioni del territorio già utilizzati 
per la formazione del personale dipendente 

 
 

36) Modalità di attuazione: 
      

La formazione si svolgerà in proprio con formatori dell’ente o avvalendosi di momenti formativi, qualora organizzati, 
dedicati al personale al quale potranno accedere i volontari di servizio civile. 

 
 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
 

Cristina Pukly, nata a Ventimiglia (IM) lì 05/11/54 – Laurea in Scienze Politiche 
 
Norma Gigliotti, nata a Torino lì 08/05/65 – Diploma di educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10.2.84 e 
Master Universitario di I^ livello in “Social Planning. Progettazione, gestione e valutazione delle politiche sociali” 
 
Maria Luisa Occhetti, nata a Torino lì 01/04/57 – Laurea in Servizio Sociale 
 
Maria Luisa Moriondo, nata a Rivalta di Torino (TO) lì 20/03/52 – Laurea in Pedagogia 
 
Amalia Breusa, nata a Sauze di Cesana (TO) il 06/02/56 – Laurea in Servizio Sociale 
 
Annamaria Cafferati,  nata Torino il 27/05/58 – Laurea in Servizio Sociale 
 
Sara Zammarano, nata a Firenze il 25/07/69 – Laurea in economia e commercio 

 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

I formatori sono operatori sociali qualificati, con ampia esperienza nel lavoro sociale e per lo più con ampia esperienza di 
docenza in campo formativo, documentata dagli allegati curricula:  
 
Cristina Pukly, Laurea in Scienze Politiche, è il Direttore Generale CIdiS, ha esperienza ultradecennale nei ruoli direttivi 
e come ex assistente sociale; possiede vasta esperienza come formatore in area legislativa e sociale per l’ente e per 
enti e agenzie esterne;  
 
Norma Gigliotti, Diploma di educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10.2.84 e Master Universitario di I^ 
livello in “Social Planning. Progettazione, gestione e valutazione delle politiche sociali”; occupa il ruolo di Responsabile 
Area Minori CIdiS, con posizione organizzativa; ha esperienza decennale in ruoli di coordinamento e responsabilità ed 
ultradecennale nel campo dei minori e come ex educatore professionale ETM; possiede vasta esperienza come 
formatore in area legislativa e sociale per l’ente e per enti e agenzie esterne;  
 
Maria Luisa Moriondo, Laurea in Pedagogia, occupa il ruolo di Responsabile Area Disabili CIdiS, con posizione 
organizzativa; ha esperienza decennale in ruoli di coordinamento e responsabilità ed ultradecennale nel campo della 
disabilità e come ex educatore professionale Centri Diurni handicap; possiede vasta esperienza come formatore in area 
sociale per l’ente e per enti e agenzie esterne;  
 
Maria Luisa Occhetti, Laurea in servizio Sociale, occupa il ruolo di Responsabile Area Adulti e Famiglie ed Area 
Anziani CIdiS con posizione organizzativa; ha esperienza ultradecennale nei ruoli di coordinamento e responsabilità nel 
campo dei servizi sociali e come ex assistente sociale; possiede vasta esperienza come formatore in area sociale per 
l’ente e per enti e agenzie esterne; 
 
Amalia Breusa, Responsabile Area Territoriale Ovest del CIdiS – assistente sociale con ultradecennale esperienza 
professionale anche nei ruoli di coordinamento di operatori nel campo dei servizi sociali e gestione di gruppi di lavoro; 
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Annamaria Cafferati, Responsabile Area Territoriale Est del CIdiS – assistente sociale con ultradecennale esperienza 
professionale anche nei ruoli di coordinamento di operatori nel campo dei servizi sociali e gestione di gruppi di lavoro; 
possiede una vasta esperienza come formatore in area sociale per l’ente ed agenzie esterne. 
 
Sara Zammarano, Laurea in economia e commercio – Responsabile Area di Staff alla Direzione del CidiS con posizione 
organizzativa con esperienza sia nel settore privato che nella Pubblica Amministrazione in campo finanziario ed 
amministrativo, con esperienza formativa su tematiche contabili ed organizzative. 

 
 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La metodologia utilizzata per la realizzazione del percorso formativo è partecipativa; in questa logica, oltre alla 
trasmissione di contenuti specifici, la formazione sarà occasione di confronto e approfondimento di tematiche portate dai 
volontari stessi, inerenti agli argomenti trattati. Il percorso formativo sarà certificato ai volontari, con indicazione degli 
argomenti trattati, del relativo monte ore e comprensivo di una valutazione finale. Sarà predisposto il registro della 
formazione, nel quale, oltre alla registrazione delle giornate e del monte ore formativo, saranno registrati i contenuti 
formativi. Saranno consegnati ai volontari materiali, schemi, dispense formative. Sono previste un’autovalutazione e la 
valutazione finale del percorso formativo.  
La formazione prevede moduli differenti a seconda delle fasi del progetto, come di seguito dettagliato, ed avverrà 
mediante: 

· lezioni frontali 
· discussione di casi con i diversi professionisti coinvolti 
· discussione e confronto su particolari tematiche e problematiche evidenziate dall’OLP e dal volontario 
stesso 
· discussione e confronto sulle strategie e le tecniche di approccio alle problematiche personali e sociali 
· lavori di gruppo di rielaborazione 
· eventuali simulate di situazioni 

 
40) Contenuti della formazione:   

 
La formazione specifica prevede i seguenti moduli e contenuti dettagliati nella tabella: 

 
Azioni 
(rif. punto 8.1 della 
scheda progetto) 

Contenuti Formatore/i 

Accoglienza / Avvio 1° modulo 
Conoscenza dell’ente, dell’organizzazione e della legislazione di 
settore 
presentazione del Consorzio CidiS: organi, organizzazione, 
organigramma, RPP, PEG; 
regolamenti del Consorzio; 
presentazione ed approfondimento del ruolo e delle funzioni dell’Area 
Adulti e Famiglie; 
presentazione delle Aree Anziani, Disabili, Minori: i servizi; 
contenuti normativi: principi della Costituzione; 
normativa di settore (Legge 328/2000, Legge Regionale 1/2004, L. 
104/92, L.184/83); 
servizi pubblici a gestione diretta ed in gestione a terzi; 
cooperative sociali (381/91);  
volontariato (L. 266/91); 
salute e sicurezza nel mondo del lavoro (T.U. D.Lgs. 81/08). 
 

Cristina PUKLY 
Norma GIGLIOTTI 
Maria Luisa 
MORIONDO 
Maria Luisa 
OCCHETTI 
Sara ZAMMARANO 
Amalia BREUSA 
Annamaria 
CAFFERATI 
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Azione 1 
Azione 2 
Azione 3 
Azione 4 
Azione 5 
Azione 6 
 

2° modulo 
Conoscenza del settore ed acquisizione di competenze specifiche per 
il servizio in cui il Progetto di Servizio Civile è inserito: 
approfondimento su alcuni regolamenti e procedimenti del Consorzio 
(assistenza economica, servizi a supporto della domiciliarità, servizi 
ad integrazione socio-sanitria, ecc); 
modalità di accoglienza del cittadino, decodifica della domanda, 
modalità di utilizzo del centralino telefonico, della segreteria telefonica 
e dell’agenda degli appuntamenti; 
cenni in materia previdenziale (pensioni, indennità di 
accompagnamento, indennità di frequenza, ecc.) 
cenni sul sistema di programmazione; 
comunicazione; 
relazione di aiuto;  
approfondimento circa il concetto di privacy e di segreto 
professionale; 
cenni in merito al Documento Programmatico sulla Sicurezza; 
T.U. sull’ordinamento degli EE.LL; 
documenti amministrativi; 
diritto di accesso alle informazioni ed agli atti (L. 241/90) 
L. 142/90; 
cenni in merito ai LEA; 
cenni sulle politiche in favore di  
anziani, disabili, minori, tossicodipendenti, persone con problematiche 
di natura psichiatrica. 
 

Amalia BREUSA 
Annamaria 
CAFFERATI 
Maria Luisa 
OCCHETTI 
Sara ZAMMARANO 

Azione 1 
Azione 2 
Azione 4 
 
 

3° modulo 
Conoscenza delle procedure informatiche in uso: 
cartella siss web 
procedura assistenza economica; 
procedura primi contatti; 
protocollo informatico;  
modulo sina 
 

Amalia BREUSA 
Annamaria 
CAFFERATI 
Maria Luisa 
OCCHETTI 
 

Azione 2 
Azione 3 
 

4° modulo 
Approfondimenti in merito a temi specifici ed in particolare a quelli 
della comunicazione e della relazione di aiuto, con rielaborazione 
delle tappe significative dell’esperienza. 

Amalia BREUSA 
Annamaria 
CAFFERATI 
Maria Luisa 
OCCHETTI 
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41) Durata:   

      
 

1° modulo 
 

ore   30 

2° modulo 
 

ore   32 

3° modulo 
 

ore   12 

4° modulo 
 

ore   30 

TOTALE Ore 104 

 

Altri elementi della formazione 

 
 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Si fa riferimento al Sistema di Monitoraggio e Valutazione e al Sistema di Formazione accreditati, saranno utilizzati 
durante la formazione strumenti per la verifica e per la misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti. 
 
Per la Formazione Generale: 
α. Attività d’entrata sulla rilevazione delle aspettative; 
β. Verifica finale della formazione tramite questionario, per la rilevazione ed analisi di: 
� Positività e negatività 
� Carenze 
� Opportune integrazioni 
� Clima e rapporti interpersonali 
� Utilità generale/specifica. 
 
Per la Formazione Specifica: 
Rilevazione delle ore di formazione specifica svolte, delle competenze acquisite e di positività e negatività, tramite la 
scheda trimestrale di monitoraggio. 

 
 
 
 

Torino, 26 ottobre 2012 
 

 
 
 

Il Responsabile legale dell’ente/ 
 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale 
 


