
          
 

12 MESI PER RENDERSI UTILE E FARE QUALCOSA PER TE 

non perdere l’occasione! 

 

Se hai fra i 18 e il 28 anni puoi partecipare al progetto di  
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 

Percorsi Attivi nel Sociale  
 

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 di età compresa fra 18 e 28 anni 

Orario di servizio dei 
volontari 

1400 ore annuali per 5 giorni a settimana  

Descrizione sintetica 
delle attività svolte 
dai volontari 

Il ruolo dei Volontari consisterà nell’affiancare e supportare gli operatori 
dell’Ente, nelle seguenti attività:  
� attività di segreteria, ascolto ed accoglienza dei cittadini sul territorio di 
residenza, in particolare: fornire informazioni, aiuto per la compilazione di 
moduli e di richieste volte ad ottenere prestazioni assistenziali e sanitarie, 
raccogliere le domande, recepire i bisogni, registrare i contatti, tenere ed 
archiviare la documentazione, utilizzare i sistemi informatici 

� 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, in particolare nell’ambito delle relazioni di aiuto  

� accompagnamento e facilitazione dei rapporti e delle relazioni fra le 
persone fragili e le agenzie del territorio  

� raccolta e supporto nell’analisi di dati utilizzando i sistemi informatici 
dell’ente con effettuazione di una ricerca approfondita su un servizio specifico 

� rilevazione della soddisfazione dei cittadini 
� aggiornamento delle informazioni e delle risorse disponibili sul territorio  

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 

Requisiti obbligatori 
richiesti  

� diploma di scuola media superiore 
� possesso di patente B 

Formazione 
obbligatoria 

Generale: 42 ore a cura della Provincia di Torino.  
Specifica: 104 ore a cura del C.I.diS. 

Dove consegnare le 
domande e ricevere 
informazioni 

Le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 14,00 del 
04/11/2013  con le modalità previste dal bando consultabile al link 
http://www.provincia.torino.gov.it/solidarietasociale/serv_civ_vol/bandi 
Per informazione Maria Luisa Occhetti - tel. 011 9017789 – mail: 
mluisa.occhetti@cidis.org  
La modulistica può essere scaricata al link della Provincia di Torino  

 

Orbassano, 10/10/2013       IL PRESIDENTE del C.I.diS. 
  Giovanni Battista Giraudo 


