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Progetto  
NAVIGATORE SOCIALE – UNA BUSSOLA 
INFORM-ATTIVA 

Ente promotore  C.I.di.S. - Consorzio Intercomunale di Servizi 

Sede di attuazione 
del progetto e 
numero volontari 

� C.I.di.S. - Consorzio Intercomunale di Servizi – Strada Volvera, 63 – 
Orbassano (TO) - 4 volontari senza vitto e alloggio 

Settore e area di 
intervento  

Assistenza – Disagio Adulto 

Numero volontari 4 volontari  

Orario di servizio dei 
volontari 

1400 ore annuali per 5 giorni a settimana 

Obiettivi Generali 

• Garantire l’ascolto, l’orientamento e l’informazione sull’offerta dei 
servizi consortili, di quelli a rilievo socio-sanitario, di quelli 
comunali ed in merito a tutte le risorse del territorio; 

• garantire una relazione empatica con le persone durante le varie 
fasi di presa in carico e di attività, compreso 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 

• 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; 

• 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 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,  ad esempio quello dell’assistenza 
economica ai nuclei familiari; 

• 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. 

 

Descrizione sintetica 
delle attività svolte 
dai volontari 

Azioni del 
progetto 

Attività dei Volontari 
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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; 

supporto all’operatore nella registrazione dei 
contatti avvenuti; 

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; 

affiancamento per gli 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; 

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

supporto nella elaborazione di materiali;  

supporto nella 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.; 

registrazione ed elaborazione statistica 
dell’attività del servizio sociale e svolta dai 
volontari del Progetto di Servizio Civile; 

partecipazione ai momenti formativi 

Azione 2 
Cura delle relazioni 
e dei rapporti con le 
persone durante le 
varie azioni previste 
dai progetti del 
servizio sociale con 
la partecipazione 
del volontario di 
servizio civile 
 
 
 
 
 
 
 
Azione 3 
Accompagnamento 
e facilitazione dei 
rapporti e delle 
relazioni fra le 
persone fragili e  le 
varie agenzie del 
territorio 
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Azione 4  
Raccolta e supporto 
nell’analisi di dati. 
Effettuazione di una 
ricerca approfondita 
su un servizio 
specifico. 
 
 
 
 
 

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 5 
Aggiornamento 
delle informazioni e 
delle risorse 
disponibili sul  
territorio. 
Mantenimento di 
contatti con gli 
sportelli infornativi 
presenti e con le 
associazioni 
 
 
 

 

Eventuali particolari 
obblighi  

 
• 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; 

• Collaborazione con il personale del servizio anche 
nell’espletamento di compiti diversificati purché utili ad un miglior 
raggiungimento degli obiettivi del progetto; 

• Cura puntuale e precisa della documentazione ed attrezzatura. 
 

Requisiti obbligatori 
richiesti  

diploma di scuola media superiore; 
possesso di patente B 

Formazione 
obbligatoria 

Generale: 42 ore a cura della Provincia di Torino.  
Per i contenuti vedi punto 33 del Progetto analitico. 

Specifica: 108 ore a cura dell'Ente promotore. 
Per i contenuti vedi punto 40 del Progetto analitico 

Dove inviare le 
domande e ricevere 
informazioni 

� C. I. di S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI - Strada 
Volvera, 63 - 10043 ORBASSANO (TO) - Rif. Sig.ra Maria Luisa 
Occhetti - tel. 0119017789 – mail: mluisa.occhetti@cidis.org 

 


