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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN  

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 

 
ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto:  
PROVINCIA DI CUNE0 

      
2) Codice di accreditamento:  

NZ00443 
  
3) Albo e classe di iscrizione:  

ALBO REGIONE PIEMONTE – I CLASSE 
      

CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
4) Titolo del  progetto: 

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

E – EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

03 - ANIMAZIONE CULTURALE GIOVANI 

02 - ANIMAZIONE CULTURALE MINORI 

11 - SPORTELLI INFORMA… 

 
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: 
 

 Premessa 
Il gruppo è costituito dai Comuni di Bra, Cherasco e Canale insieme all’associazione PiediXTerra ed 
è al suo terzo anno di co-progettazione. La volontà di continuare a progettare insieme nasce dal 
fatto che nell’ultimo anno si è monitorata l’evoluzione e la crescita dei civilisti in servizio 
all’interno del gruppo di progetto e si è potuta notare una collaborazione fattiva tra gli operatori 
oltre ad una conoscenza reciproca dei volontari incentivata soprattutto dalla condivisione dei 
momenti formativi.  
Questo aspetto unito al fatto che alcuni di questi enti hanno già sperimentato la progettazione 
condivisa di alcuni servizi (es: salone dell’orientamento tra Bra e Cherasco) e che tutti gli enti si 
trovano a dover rispondere alle esigenze di una popolazione di giovani e minori con bisogni simili 
tra i diversi territori, ha fatto sì che si scegliesse di continuare a progettare insieme con l’obiettivo 
di creare una rete sempre più operativa e collaborativa che possa condividere idee e servizi per i 
giovani proprio come riportato dal titolo “sharing community” - “comunità che condivide”.  
La collaborazione sarà sottolineata dalla messa a disposizione, da parte dei diversi soggetti ed in 
particolare del Comune di Bra delle ore di formazione specifica dedicate a tutto il gruppo di 
volontari.  
Il tentativo è inoltre quello di supportarsi nella trasmissione delle informazioni e delle opportunità 
per i giovani sul territorio compreso tra i diversi enti, cercando di attivare alcune opportunità di 
informazione tra pari itineranti tra i diversi territori.  

 
1. Presentazione dell’ente proponente 

Il progetto “Sharing community” verrà attivato nei seguenti comuni e sedi di progetto. 
  
COMUNE DI BRA – UFFICIO INFORMAGIOVANI E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
Il Comune di Bra è un centro di  29.604 abitanti la cui popolazione giovanile, considerata tra 0 e 35 
anni, rappresenta il 35,5% degli abitanti. In specifico la disaggregazione per fasce d’età: 0-6 anni: 
1.855; 7-14 anni: 2.180; 15-18 anni: 1.131; 19-25 anni: 2.075; 26-35 anni: 3.295. Nella fascia di età 
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presa a campione (0-35) la popolazione di origine straniera è pari al 21,6 % mentre sul totale della 
popolazione residente le persone di origine straniera rappresentano il 13,5%. 
Il Comune di Bra si configura per il territorio circostante (comprensorio di 11 comuni per un bacino 
omogeneo con popolazione pari a 60.289, popolazione giovanile pari al 36% ed estensione territoriale 
pari a 331,15 kmq) come polo di attrazione per diverse tipologie di servizi: scolastici, socio-sanitari, 
amministrativi, per il lavoro. Sono presenti nel Comune di Bra i principali istituti di istruzione 
secondaria superiore (licei – 4 indirizzi; istituti tecnici – 3 indirizzi; istituti professionali – 3 indirizzi) e 
la formazione professionale (5 indirizzi). 
I Servizi per i giovani del Comune di Bra si articolano attraverso diverse ma complementari ed 
integrate tipologie di intervento: i servizi di tipo informativo, prevalentemente realizzati grazie allo 
sportello – Servizio Informagiovani, gli interventi ed i progetti di politiche giovanili e del lavoro e le 
attività del Centro di Aggregazione Giovanile. In specifico le sedi in cui si sviluppa l’attività di servizio 
civile riguardano il Servizio Informagiovani ed il Centro di Aggregazione Giovanile. I servizi citati 
sono realizzati dall’amministrazione comunale con la collaborazione di due cooperative sociali: 
Lunetica ed O.R.So.  
  
COMUNE DI CHERASCO – UFFICIO INFORMAGIOVANI 
La città di Cherasco è un centro di 9.252 abitanti di cui 824 stranieri. 
I cittadini cheraschesi sono distribuiti, oltre che nel Capoluogo, nelle otto frazioni poste sugli oltre 82 
chilometri quadrati di territorio. La frazione principale è Roreto di Cherasco, confinante con il 
territorio di Bra con cui la Cherasco è conurbata dalla fine degli anni 90, che conta 2268 abitanti (24% 
del totale). 
Nel corso degli anni si è assistito ad un cospicuo aumento dei residenti (+ 1,7% da gennaio 2017 ad 
oggi) dovuto ad uno sviluppo economico generalizzato su tutto il territorio, sia a livello industriale che 
commerciale 
Sul totale, i residenti in età tra i 6 ed i 35 anni rappresentano circa il 38% della popolazione. 
Nella città non sono presenti Istituti di Scuola Superiore, per questo motivo, dopo la Scuola Secondaria 
di Primo grado, i giovani cheraschesi frequentano le città limitrofe più grandi quali i centri di Bra (in 
particolar modo per i giovani delle frazioni di “Oltrestura”, in particolare di Roreto di Cherasco la cui 
posizione favorisce di più la vicinanza a Bra che con il Capoluogo), Fossano, Savigliano, Alba e 
Mondovì. 
Dal punto di vista delle politiche giovanili intese come informazione, formazione, promozione e 
animazione, promosse dal Comune di Cherasco, i principali servizi offerti fanno riferimento sul 
territorio all’Ufficio Informagiovani, che dipende dall’Assessorato alle Politiche Giovanili.   
Le attività di aggregazione giovanile gestite insieme alla Cooperativa Laboratorio sono supportate, 
inoltre, dagli oratori parrocchiali di Cherasco Capoluogo e della frazione Roreto di Cherasco che 
collaborano attivamente alle attività proposte. 
In tale contesto, dal 2015 si è inserita la figura dei volontari di SCVN che hanno determinato 
un’implementazione di quanto proposto nel corso degli anni. 
 
COMUNE DI CANALE - Ufficio Socio-Assistenziale  
La città di Canale è il centro strategico del Roero con la sua popolazione di 5.665 abitanti, di cui il 20 
% sono i residenti in età tra i 6 e i 25 anni.  
Il Comune comprende inoltre, tre frazioni limitrofe: Valpone, Madonna dei Cavalli e Madonna di 
Loreto. Fra queste, la più estesa, abitata, attiva e in fase di sviluppo è la frazione di Valpone. 
La Città è considerata la capitale del Roero ed è sede della rinomata Enoteca Regionale del Roero, 
divenuta un punto di riferimento, sempre più rilevante, per il turismo enogastronomico e non solo. 
Nel corso degli anni la cittadina ha ritrovato una forte vitalità e, soprattutto, ha recuperato l’antica 
centralità commerciale con la realizzazione del moderno e funzionale mercato ortofrutticolo del 
Roero, a cui aderiscono gran parte dei comuni della zona organizzati in consorzio. Anche dal punto di 
vista culturale e della conoscenza del territorio locale, Canale si fa promotrice di numerosi eventi di 
richiamo, promossi durante tutto l’anno. 
Sul territorio non sono presenti scuole Superiori e per questa ragione i ragazzi, conclusa la classe terza 
media, si dirigono presso i comuni limitrofi di Alba, Bra, San Damiano, Neive, Fossano o Asti. 
Le attività di aggregazione giovanile e di comunità sono promosse dall’Ufficio Socio-Assistenziale 
di Canale, sito nel Palazzo Comunale, che fornisce i servizi nell’ambito dell’istruzione, dei giovani e 
della cultura. Tale ufficio è la cabina di regia per l’attuazione del Progetto Giovani, in 
collaborazione con la Cooperativa Ro&Ro che gestisce le attività animative.  
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L’ufficio inoltre, realizza progettazioni trasversali che coinvolgono i diversi ambiti delle politiche 
giovanili, dell’istruzione e della cultura; funziona anche come segreteria di riferimento per la 
biblioteca comunale. 
 
ASSOCIAZIONE PIEDIXTERRA – Cascina di Giovanni  
L’associazione PiediXTerra è un’associazione di volontariato con finalità educative, ambientali e 
sociali che si ripropone di “ripartire dalla terra”.  
La sede dell’associazione è La Cascina di Giovanni presso la Frazione Riva a due chilometri dal centro 
di Bra. 
L’associazione è composta da una settantina di soci di cui una ventina svolgono direttamente delle 
attività presso la sede. Il direttivo si ritrova ogni 15 giorni ed è formato oltre che dai soci storici da 
due giovani che hanno conosciuto l’associazione attraverso le varie attività. 
PXT è attiva sul territorio dal 2005 e con il tempo è diventato un punto di riferimento per le istituzioni 
e il territorio.  
 
Nella stessa cascina è presente un laboratorio di apicoltura e dei locali per l’accoglienza di gruppi e 
scolaresche, una cucina attrezzata, un ampio cortile e da un’area circostante con cartellonistica sul 
Ciclo della Vita, un orto con le erbe aromatiche. Sono presenti gli animali della fattoria (asini, due 
cavalli e animali da cortile) e la Cascina è aperta a visite didattiche per scolaresche e gruppi. 
Dall’estate 2006 l’associazione organizza un Campo Estivo Natura. All’inizio era limitato ai soli figli dei 
soci ma con il tempo, vista la numerosità delle richieste si è ampliato sia per numero di partecipanti 
che per durata. Attualmente vede la partecipazione di circa una cinquantina di bambini e una 
quindicina tra adulti e giovani volontari per un periodo che va da luglio a settembre.  
Le attività sono improntate a far vivere un’esperienza di vita in campagna partendo da piccole 
operazioni quotidiane che permettano di prendersi cura di sé stessi e della propria alimentazione, 
dell’altro, degli animali, delle piante e dell’ambiente nel suo complesso. 
L’associazione è diventata un punto di riferimento sulle tematiche del consumo consapevole e per 
incrementare la diffusione e la partecipazione organizza eventi sui temi dell’alimentazione e corsi di 
formazione sull’educazione aperti alla cittadinanza. 
In questo senso ha avviato il Parco didattico sul Ciclo della Vita presso la Cascina e il Gas (Gruppo di 
Acquisto Solidale “La Credenza” e la bottega del riciclo “La Gruccia” siti in Bra. 
Le attività organizzate per le scolaresche ed i bambini, in questi ultimi anni, anche grazie alla 
presenza del SCN hanno permesso ad un numero sempre maggiore di giovani nella fascia 16 – 20 anni 
di conoscere l’associazione, e grazie al passaparola si sono conosciuti altri ragazzi. 
Il periodo estivo è risultato il più proficuo per la partecipazione, e nei periodi successivi si sono  
proposti momenti di incontro di autogestione della serata. 
 
L’Associazione è sede di Servizio Civile Volontario Nazionale dal 2015 a anche quest’anno intende 
continuare il percorso intrapreso per potenziare un sempre maggiore contatto con i giovani del 
territorio, presentando agli istituti scolastici di Bra la realtà della Cascina e dell’Associazione tutta. 
 
 
2. Il contesto di riferimento (territorio, settore, servizi) 

 
COMUNE DI BRA – UFFICIO INFORMAGIOVANI E CENTRO DI AGGREGAZIONE 
Tutte le attività dedicate ai giovani, l’animazione socio-culturale, l’aggregazione, l’informazione, la 
partecipazione civica, promosse dal Comune di Bra, dal punto di vista politico-amministrativo 
dipendono dagli Assessorati alle Politiche Giovanili, all’Istruzione ed al Lavoro e dalla Ripartizione 
Servizi alla Persona che utilizza quali punti di riferimento sul territorio l’Ufficio Informagiovani e 
Politiche Attive del Lavoro ed il Centro di Aggregazione giovanile.  
Le due sedi vengono gestite da personale qualificato dalle Cooperative Orso (Servizio Informagiovani e 
Politiche Attive lavoro) e Lunetica (Centro di Aggregazione Giovanile). I volontari vengono inseriti 
rispettivamente nelle due sedi e l’obiettivo della nuova programmazione sarà quello di rendere 
maggiormente partecipata dai giovani sia l’attività informativa che quella aggregativa.  
 
A) Attività di informazione per i giovani. 
Le attività di informazione nei confronti della popolazione giovanile vengono promosse dal Comune di 
Bra attraverso il Servizio Informagiovani. L’ufficio ha modificato recentemente il proprio orario ed è 
aperto al pubblico quattro giorni a settimana (lunedì, martedì, giovedì 10.00 – 13.00; 16.00-18.00 e 
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venerdì 10.00-13.00); negli orari di chiusura e nella giornata del mercoledì vengono svolte le attività 
di back-office. Circa il 40% dell’utenza è composta da popolazione giovanile compresa tra i 16 ed i 29 
anni, il 30% è ricompreso nella fascia 30-45 anni, il restante è di età superiore. Il servizio, dal punto di 
vista più prettamente informativo, svolge la propria attività lungo diverse direttrici: 

 ricerca, aggiornamento continuo, catalogazione e sistematizzazione delle fonti informative sui 
settori di interesse giovanile.  

 erogazione di informazioni sui seguenti settori: lavoro, scuola, mobilità giovanile, tempo 
libero, volontariato e servizio civile, formazione professionale; 

 realizzazione di interventi e progetti nell’ambito dell’orientamento scolastico-professionale, 
della promozione della partecipazione giovanile e del volontariato giovanile. 

L’Ufficio Informagiovani, come previsto dal sistema nazionale di classificazione, possiede un proprio 
archivio informativo, ormai quasi completamente digitalizzato, che condivide anche con il sistema 
regionale dei servizi Informagiovani attraverso l’aggiornamento e l’implementazione sul portale 
www.piemontegiovani.it. Il materiale informativo è suddiviso per aree tematiche/settori informativi 
(di cui di seguito le maggiori richieste rilevate da parte dell’utenza):  il settore Lavoro rappresenta il 
56% delle richieste (rassegna stampa offerte di lavoro; bandi di concorso pubblico; promozione 
interventi e misure di PAL, stesura curriculum vitae, funzionamento dei servizi per il lavoro); il settore 
scuola rappresenta il 17% delle richieste informative (scuole superiori e formazione professionale, 
Università, Accademie, formazione per adulti, master), il settore volontariato e servizio civile 
rappresenta ad oggi il 3% circa delle richieste informative; rilevante, in termini percentuali (8% circa 
delle richieste) la domanda di informazioni sui diversi servizi ed attività comunali e sui servizi 
territoriali (da questo punto di vista il servizio sembra rappresentare un punto di snodo per 
l’orientamento più in generale alle opportunità ed ai servizi del territorio).   
Nel corso degli ultimi tre anni con il supporto dei volontari SCNV è stata avviata la digitalizzazione 
del suindicato archivio ed implementata l'attività di informazione online dell'Ufficio tramite 
l'attivazione e il successivo potenziamento di nuovi servizi finalizzati a veicolare le informazioni: il 
profilo facebook dell'Informagiovani di Bra, la newsletter ed il sito web dedicato www.bragiovani.it. 
Tali strumenti si presentano ora come servizi complementari a favore dell'utenza rispetto a quelli 
offerti direttamente al front office del servizio.  
L’Ufficio Informagiovani organizza inoltre alcune iniziative di informazione a tema (scuola, 
università, lavoro, tempo libero, etc). Tali eventi vengono organizzati in collaborazione con le 
Istituzioni Scolastiche del territorio e, a partire dall’anno 2014, anche in collaborazione con l’Ufficio 
Informagiovani del Comune di Cherasco, in un’ottica di lavoro di rete e di promozione di servizi di 
territorio a favore dei giovani. In tal senso, l’Ufficio Informagiovani del Comune di Bra funge inoltre da 
riferimento informativo per i Comuni di Cherasco e Sommariva del Bosco ai quali, con cadenza 
settimanale, vengono inviate le informazioni relative agli annunci di lavoro ed ai concorsi pubblici. 

 
I progetti di servizio civile realizzati:  
Il Servizio Informagiovani è stato sede del progetto “Giovani in rete” e “Born to be young” con il 
medesimo gruppo di progetto. Negli ultimi due anni attraverso il supporto dei volontari in servizio 
civile, è stato possibile attivare e sperimentare alcuni servizi innovativi ed integrativi rispetto a quelli 
sopra citati. In specifico è stato possibile: 

- Sperimentare l’utilizzo di nuovi sistemi di comunicazione più vicini all’universo giovanile, quale 
l’attivazione e l’aggiornamento quotidiano del profilo Facebook dell’Informagiovani; 

- Attivare un servizio di consulenza individuale per la navigazione in internet per gli utenti del 
servizio Informagiovani; 

- Provvedere all’aggiornamento con frequenza bisettimanale della banca dati dei concorsi 
pubblici; 

- Effettuare con frequenza settimanale la rassegna stampa degli annunci di lavoro pubblicati sui 
giornali locali; 

- Provvedere alla trasformazione dell’archivio informativo cartaceo dell’Ufficio in un archivio 
digitale attraverso la creazione e/o aggiornamento di specifiche schede di sintesi (ad es. Il 
lavoro interinale; le cooperative sociali; studio e lavoro all’estero, etc) e il successivo 
trasferimenti di tali informazioni all'interno del citato sito web www.bragiovani.it; 

- Attivazione di seminari o aperitivi informativi: specifici momenti di informazione organizzati in 
orario diurno o pre-serale, a seconda del target di riferimento, su svariati temi con particolare 
riferimento al lavoro, alla mobilità giovanile, all’orientamento scolastico professionale. 

 

http://www.piemontegiovani.it/
http://www.bragiovani.it/
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In particolare, il ruolo del volontario SCN è stato rilevante ed è rilevante per quanto concerne le 
attività di aggiornamento delle informazioni sui social network e sul sito web grazie alla capacità di 
adottare linguaggi e stili comunicativi adatti a catturare l’attenzione dei propri coetanei. È 
altrettanto rilevante per coinvolgere i propri coetanei nella frequentazione dello sportello 
Informagiovani.  

 
In specifico, per quanto concerne le attività informative, il ruolo del volontario SCN risulta rilevante 
per il mantenimento di determinati servizi ed alcune delle attività sopracitate. In assenza del 
volontario SCN, l’erogazione dei servizi informativi risulta la seguente: 
 
 

Indicatore Situazione di partenza 

Percentuale di accesso di giovani entro i 29 anni 40% 

Frequenza nell’aggiornamento del profilo Facebook 
dell’Informagiovani  e del sito web www.bragiovani.it 

Settimanale o bi-settimanale 

Servizio di consulenza individuale per la navigazione in 
internet per gli utenti del servizio Informagiovani 

Presente ma con necessità di 
maggiore strutturazione 

Frequenza nell’aggiornamento della banca dati dei 
concorsi pubblici 

Settimanale 

Frequenza della rassegna stampa degli annunci di lavoro 
effettuata con frequenza quotidiana 

Settimanale 

Attivazione di iniziative informative Realizzazione di massimo 2/3 
iniziative 

Eventi/servizi di informazione tra pari  Assente 

Eventi di formazione/sensibilizzazione tra pari 2 

Newsletter (iscritti) 412 

Newsletter (cadenza invii) Con cadenza variabile a seconda 
delle iniziative da promuovere 

Visualizzazioni profilo Facebook  2075 likes 

Social network Facebook (cadenza pubblicazione post) Due/Tre volte a settimana  

 
 
B) Attività di promozione dell’aggregazione giovanile e animazione a favore dei giovani. 
 
Le attività di animazione vengono realizzate dal Comune di Bra presso il Centro di aggregazione 
giovanile comunale “D. Galvagno” in stretta collaborazione con l’Associazione Quartiere Madonna dei 
Fiori, il Comitato di Quarterie Madonna dei Fiori e la Cooperativa Sociale Lunetica ONLUS. All’interno 
del centro di aggregazione giovanile sono presenti le seguenti strutture: una sala prove musicale; una 
sala per proiezioni video; una sala informatizzata; uno spazio destinato alle attività di doposcuola e 
compiti. 

 
La sala video del centro di aggregazione giovanile è utilizzata all’interno di specifici progetti di 
avvicinamento all’arte cinematografica promossi dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, oltre che 
dagli operatori della Cooperativa Lunetica per interventi di media education rivolti agli studenti delle 
classi delle scuole medie di Bra e per progetti di prevenzione all’uso di sostanze e comportamenti a 
rischio. Nell’aula informatizzata, vengono organizzati invece corsi di informatica di base per anziani e 
stranieri oltre che corsi pomeridiani per ragazzi. 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, gli spazi del centro di aggregazione giovanile 
sono utilizzati per attività di supporto didattico ed aiuto compiti destinate ai ragazzi delle Scuole 
Medie della Città. Tali attività vengono svolte da Educatori Professionali e da volontari della 
Associazione Quartiere Madonna dei Fiori che gestisce per conto del Comune di Bra il Centro di 
aggregazione giovanile all’interno del progetto Scuola Aperta, che nasce nel 1997 in un quartiere 
“difficile” ed ha lo scopo, attraverso l’attivazione di laboratori pomeridiani di attività ludico-
espressive, da un lato di togliere i ragazzi dalla strada, offrendo modalità costruttive di gestione del 
libero e dall’altro di creare occasioni in cui ragazzi provenienti da differenti contesti socio-culturali, 
ma anche disabili, possano stare insieme, stimolando processi di crescita individuale. Questo prevede, 
dopo le 17.00, la realizzazione di laboratori e corsi per i ragazzi. 
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Nel periodo estivo (giugno-settembre) le attività di animazione informale vengono svolte dal lunedì al 
venerdì con orario 8.30-18.00. Tale attività integra i servizi di Estate Ragazzi comunale (attivi presso 
altre sedi) e quelli promossi da alcune realtà aggregative del territorio. 
La struttura del centro di aggregazione si completa con le strutture sportive esterne (campo da calcio, 
pallavolo e da basket). Questi spazi, durante tutto l’anno, sono utilizzati dai ragazzi che, 
informalmente vi si recano per organizzare attività. Sempre qui, durante il periodo estivo, vengono 
organizzati tornei sportivi (calcio, pallavolo, basket) a squadre, che coinvolgono le Associazioni 
sportive locali. 
Il centro di aggregazione giovanile vede una frequentazione media giornaliera di circa 100 ragazzi 
suddivisi tra le varie attività proposte. 

 
I progetti di servizio civile realizzati:  
Il Centro di aggregazione è stato sede del progetto “Giovani in rete” e “Born to be young” con il 
medesimo gruppo di progetto. Negli ultimi due anni attraverso il supporto dei volontari in servizio 
civile, è stato possibile implementare alcuni dei servizi e delle attività del Centro di aggregazione 
giovanile, con particolare riferimento a: 

- all’estensione della partecipazione alle attività fino a 200 ragazzi ogni anno, 
- il potenziamento del servizio di aiuto compiti pomeridiano che ha permesso di 

incrementare il numero di ragazzi/e seguiti; 
- l’attivazione di alcuni corsi di avvicinamento alla musica per i giovani del territorio; 
- l’implementazione del numero dei tornei sportivi estivi organizzati; 
- l'implementazione dell’orario di apertura del centro destinato alle attività di animazione 

informale durante il periodo autunnale-invernale (orario 17.00-19.00), con la sua 
estensione da 4 a 5 giorni settimanali; 

- l’implementazione del numero di ragazzi/e coinvolti nelle attività di animazione informale 
nel periodo giugno-settembre; 

- il supporto organizzativo suindicato progetto UE. 
 
Come nel caso delle attività informativa, in assenza di volontari, alcuni dei citati servizi e iniziative 
sono stati sospesi e/o ridotti.  

 

Indicatore Situazione di 
partenza 

Numero di ragazzi/e seguiti quotidianamente dal servizio di aiuto 
compiti pomeridiano nel periodo ottobre-maggio 

50 in media 

Attivazione di alcuni corsi di avvicinamento allo sport per i giovani del 
territorio 

Assente 

Numero dei tornei sportivi organizzati nel periodo estivo 3 

Orario di apertura del centro destinato alle attività di animazione 
informale durante il periodo autunnale-invernale (orario 17.00-19.00) 

4 giorni a settimana 

Numero di ragazzi/e coinvolti quotidianamente nelle attività di 
animazione informale nel periodo giugno-settembre  

40 

Supporto organizzativo a specifiche attività progettuali di promozione 
della cittadinanza attiva. 

Assente 

Supporto gruppi giovanili (numero) 3 

Eventi autorganizzati tra pari (numero) Assente 

Eventi co-progettati con operatori (numero) 2 

 
 
COMUNE DI CHERASCO – UFFICIO INFORMAGIOVANI 
Tutte le attività di politiche giovanili quali informazione, formazione e promozione e di animazione 
giovanile promosse dal Comune di Cherasco, dipendono dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e 
fanno riferimento sul territorio all’Ufficio Informagiovani.  
L’ Ufficio Informagiovani propone attività in collaborazione con la Commissione Politiche Giovanili e 
con l’Educativa presente sul territorio gestita in collaborazione con la Cooperativa Laboratorio.  
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E’ uno spazio di incontro/confronto dove i giovani cheraschesi possono documentarsi ed informarsi 
sulle varie opportunità esistenti sul territorio, per soddisfare proprie necessità ed interessi. 
Le figure coinvolte nel servizio sono le seguenti: 1 Assessore alle Politiche Giovanili, 1 Operatore 
presente attivamente allo sportello, 2 Educatori Professionali, i giovani della Commissione Politiche 
Giovanili. 
L’ufficio è aperto al pubblico 3 giorni alla settimana, il mercoledì dalle 9 alle 12, il giovedì dalle 9 alle 
13 ed il sabato dalle 9 alle 12. Durante gli orari di chiusura dell’ufficio, invece, vengo svolti il back 
office e la programmazione delle varie attività. 
Il servizio si rivolge ad un’utenza che va dai 15 ai 35 anni, a seconda del tipo di prestazione richiesta. 
Si occupa di: 

- Informazioni riguardo a orientamento scolastico, concorsi, lavoro, corsi universitari, 
appuntamenti sportivi, ricreativi e culturali del territorio, scambi internazionali, formazione 
professionale, turismo e vacanze; 

- Supporto nella stesura dei Curricula; 
- Realizza degli appuntamenti informativi su varie tematiche sia in Cherasco Capoluogo che nella 

frazione di Roreto di Cherasco; 
- Attiva tirocini estivi per ragazzi cheraschesi che frequentano la Scuola Superiore; 
- Partecipa al Salone dell’Orientamento Universitario in collaborazione con l’Informagiovani di 

Bra; 
- Insieme al Museo Naturalistico e all’Associazione Cherasco Cultura collabora all’organizzazione 

ed alla promozione del Concorso Calendario Naturalistico della città, indetto annualmente; 
- Insieme all’Ufficio Ecologia/Eventi collabora alla gestione dell’evento Sport in Piazza; 
- Collabora con i giovani della Commissione Politiche Giovanili. 

 
L’Informagiovani, per poter raggiungere maggiormente i giovani cheraschesi sparsi sull’esteso 
territorio, ha un sito Internet www.informagiovanicherasco.it aggiornato sulle varie informazioni 
disponibili (lavoro, formazione, opportunità, tempo libero, attività nel territorio) a cui i giovani 
possono accedere per una prima informazione in autonomia e possiede due profili Facebook Ig 
Cherasco e InformaGiovani Cherasco. 
Il volontario del SCVN dell’ultimo anno si è ritirato dal servizio poco dopo aver superato i tre mesi 
dall’avvio, rendendone così impossibile la sostituzione.  
In assenza del volontario non è stato più possibile perseguire gli obiettivi del precedente progetto, in 
continuità con quanto era stato realizzato grazie al volontario del 2015, in particolare potenziare la 
comunicazione rivolta ai giovani attraverso l’aggiornamento del sito internet, della pagina Facebook e 
potenziamento della newsletter, aggiornare le schede informative sul sito Internet e presso lo 
sportello e la bacheca informativa, incrementare la realizzazione di appuntamenti informativi anche 
in collaborazione con il Comune di Bra su alcune tematiche rivolte ai giovani e soprattutto coinvolgere 
i giovani delle frazioni. 
La presenza del volontario di SCVN si dimostra indispensabile per il mantenimento di determinati 
servizi, in un’ottica di potenziamento delle stesse.  
 
Le attività di promozione dell’aggregazione giovanile e dell’animazione a favore dei giovani sono 
svolte in collaborazione con la Commissione Politiche Giovanili e il servizio di Educativa, che hanno la 
loro sede sempre presso lo sportello Informagiovani. 
L’Animazione Giovanile, gestita da due Educatori Professionali della Cooperativa Laboratorio, opera 
sul territorio cheraschese dall’anno 2012. 
Dal 2013 è stato creato uno spazio compiti rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado 
sia di Cherasco Capoluogo che della frazione Roreto di Cherasco. L’intervento educativo-animativo 
affianca, alla necessità di sostegno didattico, lo spazio necessario ai ragazzi per sperimentare e 
sperimentarsi, per conoscere il mondo che li circonda e per riconoscere il proprio ruolo all’interno di 
esso, individuando le proprie caratteristiche e qualità da mettere in atto nel rapporto con gli altri e 
nel proprio percorso di vita. 
Perseguendo questi obiettivi, volontà dell’Amministrazione Comunale nel corso dell’ultimo anno è 
stato di ridurre il tempo dedicato al supporto allo studio in favore di un maggiore spazio dedicato 
all’aggregazione informale, attraverso la realizzazione di giochi, laboratori ludico creativi e 
informativi. Le attività, che fino ad oggi si sono svolte all’interno dei locali messi a disposizione della 
scuola, verranno svolte, in virtù di maggiori spazi sia interni che esterni, nei rispettivi Oratori 
Parrocchiali, con cui l’Educativa collabora strettamente per tutte le attività estive. 
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L’Informagiovani fa da cardine al tutto predisponendo le locandine, organizzando i laboratori con gli 
artigiani del territorio e ponendosi come tramite tra gli Educatori Professionali e l’Amministrazione. 
 
I progetti di servizio civile realizzati:  
Come per l’attività dell’Informagiovani l’assenza della presenza del Volontario di SCVN ha 
determinato l’impossibilità di attivare alcuni laboratori ma soprattutto di implementare le attività 
estive per i giovani della frazione Roreto di Cherasco in collaborazione con l’Oratorio, come era stato 
proposto l’anno precedente. 
In assenza del volontario di SCVN tali attività, in particolare quelle estive, lo spazio compiti e la 
realizzazione di laboratori, verrebbero notevolmente ridotte. 
 
 

Indicatore  Situazione partenza 

Aggiornamento del sito 1 volte a settimana 

Realizzazione incontri informativi in 
collaborazione 

Assente 

Aggiornamento pagine e profilo Facebook 2 volte settimana 

Newsletter inviate agli iscritti Assente 

Rassegna stampa In carico all’Informagiovani di Bra – 1 
volta a settimana  

Aggiornamento della bacheca con gli 
annunci di lavoro ed iniziative per i 
giovani  

2 volte al mese 

Numero di ragazzi coinvolti nelle attività 
di supporto allo studio 

70 ragazzi 

Numero laboratori attivati 4 laboratori 

Numero di ragazzi coinvolti nei laboratori 
informali 

70 ragazzi 

Attività estive 15 giovani 

 
 
 
COMUNE DI CANALE - Ufficio Socio-Assistenziale 
Le iniziative promosse dal Comune di Canale inerenti le politiche giovanili e l’animazione culturale 
dipendono dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e sono coordinate, dal un punto di vista burocratico 
e/o anche finanziario, dall’Ufficio Socio-Assistenziale. 
 
L’Ufficio Socio-Assistenziale di Canale fornisce, infatti, servizi nell’ambito dell’istruzione, del settore 
sociale, giovanile e culturale, ed è ubicato nel cuore del centro storico canalese: fa parte, infatti, di 
un edificio, anticamente denominato “palazzo comunale”. 
Nello stesso palazzo, inoltre, hanno sede anche la biblioteca comunale e la sala giovani (una stanza 
apposita, messa a disposizione all’utenza giovanile). 
Tale ufficio rappresenta “la sede centrale” dalla quale si diramano le varie attività ed iniziative 
attivate sul territorio inerenti i diversi ambiti precedentemente specificati. 
È aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in orario mattutino, dalle ore 7.30 alle ore 14.00 e il 
mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 19.00. Durante gli orari di chiusura dell’ufficio viene svolto il back 
office necessario per la programmazione delle attività. 
Vi operano all’interno due figure amministrative, di cui una con specifico incarico e che opera in 
stretta collaborazione con l’assessore incaricato nell’ambito delle politiche giovanili, dell’istruzione e 
della cultura, ai fini di definire l’organizzazione finanziaria e le procedure burocratiche inerenti 
l’attuazione del Progetto Giovani di Canale ed il mondo scolastico; inoltre funge anche come 
segreteria di riferimento per la Biblioteca Comunale (nonostante costituisca un ente indipendente). 
Risulta, pertanto, attualmente la sede di riferimento per la figura dell’Educatore Professionale e 
della Commissione Comunale Biblioteca. 
 
Nello specifico in tale sede si provvede a: 
- redigere la documentazione necessaria per l’attuazione del Progetto Giovani; 
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- documentare e catalogare i progetti presentati dai vari Enti e/o associazioni nel settore delle 
politiche giovanili, che operano in collaborazione con il Comune per l’attivazione di specifiche attività 
(Cooperativa Ro&Ro per quanto riguarda l’operatore comunale, Cooperativa Orso per l’Estate Lavoro, 
l’Associazione Canale Live per l’Estate Ragazzi e l’Associazione RDR per il C.A.M.- doposcuola); 
- redigere progetti inerenti al mondo giovanile, culturale e dell’istruzione; 
- organizzare il progetto “Estate Lavoro” rivolto ai giovani canalesi; 
- organizzare il Soggiorno Estivo. 
- coordinare le attività svolte dall’Educatore Professionale; 
- essere un luogo di confronto- monitoraggio politiche giovanili; 
- essere sede di divulgazione on- line (sulla pagina del sito comunale) delle varie iniziative, in accordo 
con i membri organizzatori, in particolare con l’assessore e consigliere delegati (quest’ultimo si 
occupa della condivisione eventi ed informazioni tramite la pagina Facebook comunale); 
- essere strumento di promozione tramite servizio SMS (servizio che coinvolge i cittadini che hanno 
richiesto di poterne fare parte); 
- realizzare e divulgare le locandine informative/promozionali delle iniziative.  
 
Il PROGETTO GIOVANI 
Le attività di animazione e aggregazione sono gestite da un Educatore Professionale della Cooperativa 
Ro&Ro, operativa sul territorio dal 2015. 
Tale Progetto, nonostante il Progetto Politiche Giovanili fosse attivo dal 2009, ha assunto una nuova 
veste e una nuova linea di orientamento a partire dall’anno 2015. 
L’azione educativa persegue i seguenti obiettivi: 
- “agganciare” i ragazzi canalesi per renderli co-protagonisti delle attività; 
- gestire uno sportello informale per i giovani; 
- gestire la sala giovani; 
- collaborare nell’ organizzazione di eventi che coinvolgano i giovani, promossi da vari enti locali; 
- seguire i colloqui con i ragazzi , in collaborazione con la responsabile della Cooperativa Orso, presso 
la saletta adiacente all’Ufficio Socio- Assistenziale o nei locali sottostanti della biblioteca; 
- offrire sostegno ad alcuni gruppi informali di giovani (gruppo di artisti, gruppo leva…); 
- occuparsi della programmazione ed attuazione dell’Estate Ragazzi (in collaborazione con 
l’associazione capofila Canale Live ed il Comune) insieme ad un neo gruppo di giovani animatori; 
- occuparsi della programmazione e della gestione dell’Estate Adolescenti (strutturata in eventi 
distribuiti tra giugno e luglio e in un soggiorno, svoltosi ad agosto, al mare e della durata 5 giorni); 
- promuovere momenti formativi e culturali; 
- promuovere attività di aiuto-compiti. 
 
L’Educatore gestisce, inoltre, lo “sportello giovani”, sorto come uno spazio informativo - orientativo 
e di ascolto, all’interno della biblioteca nel Palazzo Comunale. 
L’orario di apertura del suddetto sportello, a cui afferiscono i ragazzi dai 6 ai 20 anni, è così 
strutturato: 
 

Giorno Orario 

Lunedì Dalle 17.30 alle 19.00 

Martedì Dalle 14.30 alle 18.00 

Venerdì Dalle 14.30 alle 18.00 

 
Attualmente non è ancora attivo un Centro Informagiovani, anche se è nell’intenzione 
dell’Amministrazione realizzarlo e lo “sportello giovani” vuole essere una sperimentazione in questo 
senso.  
Il progetto si pone in continuità con il precedente progetto di Servizio Civile “Born to be young” che 
prevederà l’inserimento del volontario a dicembre 2017.  
In assenza del volontario, è ancora l’Ufficio Socio Assistenziale che si occupa della condivisione delle 
informazioni tramite l’aggiornamento del sito comunale o tramite il servizio SMS comunale. La sezione 
“giovani” e la pagina Facebook verranno attivate nel suddetto progetto. 
 
Adiacente alla biblioteca comunale, è stata predisposta una sala giovani, finalizzata a differenti usi a 
carattere sportivo, ludico, ricreativo. 
La sala giovani è anche il luogo dove vengono organizzate e realizzate le attività estive.   
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Svolge un ruolo fondamentale rispetto alle azioni di tipo formativo e culturale la Commissione 
Comunale Biblioteca, composta da 10 giovani tra i 24 e i 40 anni, della quale l’Educatore Professionale 
fa parte con l’intento di creare nuove sinergie tra il Progetto Giovani e il Progetto Culturale per la 
Città di Canale. 
Il primo risultato si è registrato, grazie ad un’importante lavoro di rete, con il coinvolgendo un gruppo 
informale di giovani artisti (gruppo Liberart). La mediazione dell’Educatore Professionale, 
dell’Assessore delegato e della Commissione Biblioteca, che ha determinato la realizzazione di eventi 
a carattere culturale: 
- la mostra d’arte espositiva delle opere realizzate dai giovani artisti, 
- letture di libri,  
- spettacoli teatrali. 
 
I progetti di servizio civile realizzati:  
Come precedentemente detto il progetto si pone in continuità con il precedente “Born to be young” di 
cui si attende l’inizio a dicembre 2017. 
In assenza del volontario la situazione risulta essere la seguente. 
 

Indicatore  Situazione partenza 

Aggiornamento del sito internet 
(comunale) 

Non regolare 

Frequenza settimanale sportello giovani Non regolare 

Realizzazione incontri informativi 
formativi per i giovani  

Assente 

Visualizzazioni profilo Facebook 
(comunale) 

1044 likes 

Newsletter inviate agli iscritti Assente 

Giovani coinvolti nello spazio – compiti 7 

Aggiornamento della bacheca con gli 
annunci di lavoro ed iniziative per i 
giovani  

Assente 

Numero laboratori attivati Assente 

Giovani coinvolti nel Progetto Giovani 15 giovani 

Giovani coinvolti nell’Estate Adolescenti 10 giovani 

Soggiorni estivi 1 soggiorno 

Eventi per/con i giovani 3 eventi (Festa di Leva, Fiera del 
Pesco, Notte Pagine Bianche) 

Tornei sportivi per ragazzi 5 tornei estivi 

 
ASSOCIAZIONE PIEDIXTERRA – Cascina di Giovanni: 
L’Associazione concentra le sue attività su due fronti: 

- la crescita della consapevolezza del contesto natura con particolare attenzione alle nuove 
generazioni,  

- l’educazione proponendo dei percorsi per migliorare il rapporto tra educatori (insegnanti, 
genitori) e i bambini.  

 
La Cascina vuole quindi essere una realtà dove si possono inserire per un percorso di crescita bambini, 
giovani, famiglie e persone svantaggiate. A tal proposito ha sviluppato negli anni diverse attività e 
collaborazioni a livello territoriale.  
Le attività organizzate presso Cascina di Giovanni sono le seguenti:  

- Visite didattiche in Cascina per scolaresche e gruppi, con l’aiuto di soci della Cooperativa 
agricola “La Pepita” e volontari adulti dell’associazione. 

- In collaborazione con i Servizi Sociali dell’ASL CN2 di Bra (con cui è presente una convenzione) 
sono stati attivati in questi anni inserimenti socializzanti di persone diversamente abili e messa 
in prova di minori coinvolti nelle varie attività della cascina. 
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- In estate, dal 2006, si organizza il Campo Estivo Natura con la partecipazione di circa una 

cinquantina di bambini e una quindicina tra adulti e giovani volontari. 
- Successivamente al Campo Natura, anche grazie alla collaborazione dei volontari in SCV, i 

volontari hanno creato gruppo giovani a cui è stata data la disponibilità di utilizzo degli spazi in 
Cascina. Il gruppo si è organizzato e attraverso vari incontri ha realizzato un racconto 
fotografico  Campo e un video sulla vita in cascina.    

- L’Associazione ha organizzato, anche in collaborazione con i precedenti volontari in SCV, 
percorsi di formazione rivolti ai propri volontari per prepararli all’attività estiva aperto anche 
ai genitori dei bimbi che frequentano la Cascina e agli educatori ed insegnanti. I corsi sono 
ispirati come l’intera attività dell’associazione, al Centro Studi Podresca di Udine 
(www.podresca.it), dedicato allo sviluppo delle abilità umane nell’educazione con approccio 
educativo de “L’arte di educare”.  

- Importanti sono le domeniche di lavoro e convivialità, che si svolgono ogni mese. 
- L’Associazione con i propri volontari partecipa alla gestione del punto di raccolta e vendita di 

abiti usati de “La Gruccia” in cui sono stati coinvolti gli studenti delle scuole superiori di Bra 
nel progetto di alternanza Scuola/Lavoro.  

- Con il SCN inoltre si è iniziato anche un progetto sperimentale di collaborazione con gli 
educatori professionali del Territorio per aiutare un piccolo gruppo di ragazzini presso il Centro 
Famiglie di Bra, seguiti dal Servizio Sociale. 

 
L’associazione coltiva di anno in anno nuove idee e a questo proposito lo scorso anno ha visto la 
collaborazione dell’associazione con gli istituti superiori di Bra nell’ambito dell’alternanza 
Scuola/Lavoro, per dare la possibilità agli studenti degli ultimi tre anni della scuola superiore di poter 
svolgere uno stage presso l’associazione. 
Gli studenti sono stati inseriti presso il negozio “La Gruccia” di Bra e presso il Campo Natura 
nell’estate 2017.  
Queste collaborazioni hanno dato la possibilità all’associazione di ampliare le relazioni sul territorio in 
ambito giovanile e di aspirare ad un consolidamento delle stesse.  
 
L’associazione collabora con altre realtà del territorio di Bra e del Cuneese: 

 La Cooperativa Agricola Sociale LAPepITA, nata nel 2015, che vuole essere uno strumento 
per intraprendere attività utili alla comunità locale, creando buona occupazione, favorendo 
l’inserimento di persone svantaggiate: produzioni biologiche, servizi di ristorazione e 
accoglienza, opportunità educative, progetti di socializzazione e integrazione, tutela e 
difesa dell’ambiente, lotta allo spreco. 

 La cooperativa sociale “Progetto Emmaus” di Alba che l’associazione ospita per un 
laboratorio di falegnameria per persone svantaggiate e ospita presso “La Gruccia” un’ospite 
della Comunità Alloggio gestita dalla stessa. 

 Il Servizio Sociale dell’ASLCN2 di ALBA -BRA ed il Comune di Bra (Servizi alla Persona), con 
cui si collabora da anni per l’inserimento di persone svantaggiate o minori alla prova, o per 
progetti di integrazione di profughi grazie ad accordi specifici. 

 La Consulta del Volontariato e della Famiglia del Comune di Bra per poter offrire il proprio 
contributo alla realizzazione di iniziative pubbliche di rilevanza cittadina. 

 Gli istituti scolastici superiori di Bra, l’Università di Scienze Gastronomiche e l’Istituto 
Salesiano di Bra che ha attivato un corso post diploma per tecnico di trasformazione dei 
prodotti ortofrutticoli. (Il sito è http://www.its-agroalimentarepiemonte.it/) con cui si 
potrebbero realizzare delle sinergie. 

 Il Centro Servizi del Volontariato “Società Solidale” di Cuneo in specifico per con la 
referente della scuola per il progetto “Percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari” anno 
scolastico 2016/2017. 

 L’associazione San Giovanni con cui si ipotizzato un’azione di sostegno con il SCN a dei 
nuclei famigliari. 

 
 
I progetti di servizio civile realizzati:  
L’associazione ha partecipato ai progetti “Giovani in Rete” e “Born to be Young”, La presenza del 
volontario in servizio civile in questi anni è stato utile per agire sia sul piano informativo e 
conoscitivo dell’associazione, sia sul piano aggregativo grazia alla partecipazione alle attività presso la 
Cascina di Giovanni. Grazie alle nuove collaborazioni intraprese nell’ultimo periodo il volontario in 

http://www.podresca.it/
http://www.its-agroalimentarepiemonte.it/
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servizio potrebbe sostenere il consolidamento di queste nuove relazioni soprattutto nella creazione di 
occasioni di scambio tra pari.   
 
In assenza del volontario la situazione risulta essere la seguente:  
 

Indicatore Situazione partenza 

Percorsi formativi di sensibilizzazione sui temi del 
benessere psicofisico (alimentazione naturale, utilizzo 
della bicicletta e temi del riciclo) – numero presenze  

20 persone 

Percorsi formativi  sull’arte di educare per giovani 
volontari, genitori e insegnanti 

20 persone 

Visite didattiche per le scolaresche di Bra e dintorni 
presso la Cascina con laboratori esperienziali 

20 scolaresche 

Accoglienza gruppo di Disabili “Agrodolce” 
dell’ASLCN2 

7 persone 2 assistenti 

Collaborazione con gli studenti dell’Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo sia per la gestione 
del GAS “La Credenza” ma anche vivendo insieme 
delle esperienze concrete (vendemmia, pigiatura delle 
uve, macellazione dei polli ecc.) 

20 studenti 

Presentazione dell’associazione nelle scuole superiori 
in collaborazione con il Centro Servizi del Volontariato 
di Cuneo come promozione del volontariato 

5 scolaresche 

Campo Estivo Natura per minori età scolare e 
prescolare nel periodo estivo 

20- 25 bambini ogni 
settimana da luglio a inizio 

settembre 

Inserimento di singoli soggetti disabili nelle attività 
della Cascina e dell’Associazione 

2 adulti e 1 minore 

Volontari presso il Punto di raccolta e vendita di abiti 
usati “La Gruccia” 

15 volontari 

Aggiornamento del sito internet e pagina fb svolta da 
una socia dell’associazione 

2 volte al mese 

Studenti in Alternanza Scuola/Lavoro presso “La 
Gruccia” di Bra e Campo Natura con l’Istituto Guala e 
il Liceo Giolitti Gandino di Bra 

10 studenti 

 
 
3. Analisi dei bisogni 
Analizzando i diversi servizi ed attività che compongono il gruppo di progetto uno dei bisogni 
maggiormente sentito e condiviso è riferito al rafforzamento della presenza e del livello di 
partecipazione dei giovani nella fruizione e nella progettazione dei servizi coinvolti. Si individua 
da parte dei giovani la necessità di guida ed orientamento nell’accesso e nella decodifica delle 
informazioni che debbono essere puntuali, verificate e attendibili (funzione a cui assolve il servizio 
Informagiovani) ma che necessitano anche della mediazione esperienziale dei coetanei, che 
arricchisce in termini di maggiore prossimità e concretezza l’informazione.  
Emerge inoltre dai giovani con cui si lavora una importante domanda di protagonismo, la voglia di 
mettersi in gioco e di partecipazione, che va accolta, valorizzata, supportata ed accompagnata nella 
dimensione del favorire opportunità di autonomia, scambio, condivisone, progettazione condivisa tra 
coetanei. 
 
Si è notato infatti come i canali di aggancio dei giovani siano da un lato le scuole con cui gli enti 
collaborano e dall’altra i canali multimediali e social con cui vengono promosse le iniziative. Non 
sempre risultano sufficientemente efficaci. Occorre migliorare canali e strategie comunicative. 
 
Per quanto riguarda l’Informazione si individua quindi:   

- Necessità di rimodulare l’offerta di informazioni in modo che rispondano maggiormente ai 
bisogni dei giovani, che siano di qualità e siano co-prodotte e co-gestite dai giovani per i giovani 
anche attraverso strumenti di comunicazione web, 
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- Bisogno di potenziare le occasioni di informazione e sensibilizzazione organizzate dai giovani 

in prima persona in modo che siano testimoni dell’informazione stessa, con una attenzione 
particolare a raccogliere dai giovani le aree e gli ambiti di maggiore interesse (si ipotizza una 
richiesta in particolare ma non esclusiva sui temi scuola, lavoro, tempo libero, opportunità per i 
giovani, orientamento all’Università, lavorare e studiare all’estero, volontariato all’estero, il 
Servizio Civile Nazionale), 

- Necessità di implementare i servizi in corso d’opera (utilizzo dei canali di informazione 
tecnologici, stesura curricula, aggiornamento schede informative, rassegna stampa). 

 
Per quanto riguarda l’animazione e aggregazione  

- Necessità di ampliare le collaborazioni tra settori del comune, ad esempio tra il settore 
educazione e il settore Cultura del Comune di Canale, con gli istituti scolastici (di ogni grado) 
attraverso l’ampliamento delle attività laboratoriali e formative nelle scuole, con le altre 
realtà (associative e non) che si occupano di giovani; 

- Necessità di implementare il servizio di aiuto compiti a favore degli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado e con particolare riferimento agli alunni stranieri; 

- Necessità di ampliare le attività estive (giugno-settembre) realizzate in collaborazione con gli 
Oratori cittadini o promosse dall’Ente Locale stesso, avanzata dalle famiglie e dai ragazzi/e 
frequentanti le iniziative (Tornei sportivi, centro di aggregazione giovanile di Bra – Campo 
Natura, Cascina di Giovanni - Estate adolescenti, Comune di Canale, Estate ragazzi, Comune di 
Cherasco); 

- Necessità di implementare le attività di animazione informale e laboratoriali che stimolino la 
crescita attraverso l’azione diretta, permettendo l’accesso ad un numero maggiore di 
ragazzi/ragazze e durante tutto l’anno;  

- Necessità di curare il rapporto con i ragazzi anche a seguito della fine dei progetti come ad 
esempio l’esperienza di Alternanza scuola/lavoro nell’associazione PiediXTerra.  

- Il bisogno quindi è quello di creare delle opportunità di incontro per continuare a tenersi in 
contatto anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.   

- Creare opportunità di condivisione dell’esperienza tra i giovani in modo da aprire nuove 
strade, anche per una futura richiesta di servizio civile.    

 
4. Domanda di servizi analoghi e relativa offerta 

 
Per l’Area Informazione, scuola e lavoro sono presenti nel bacino di riferimento:  

 il Centro per l’Impiego Alba-Bra, servizio pubblico che offre informazioni legate al lavoro 
rivolte a un pubblico anche giovanile e collabora con gli enti locali e le scuole sui temi e le 
iniziative di orientamento;  

 le scuole secondarie di I e di II grado e la formazione professionale che collaborano con i 
servizi comunali per le azioni di orientamento scolastico e professionale attraverso 
coordinamenti formalizzati; 

 le agenzie per il lavoro e di somministrazione che offrono opportunità di incontro domanda- 
offerta di lavoro ed in parte servizi informativi e di accompagnamento alla ricerca del 
lavoro a partire da misure specifiche di intervento es. POR FSE Buoni servizio lavoro); 

 le associazioni di categoria (es. ASCOM Bra) per i servizi di accompagnamento alla 
creazione d’impresa (MIP); 

 le agenzie formative (CNOS FAP Bra) e il CPIA Alba Bra Mondovì che offrono opportunità 
formative sia strutturate che brevi per i giovani e gli adulti. 

 Il salone dell’orientamento universitario organizzato dall’Informagiovani di Bra (come 
coordinatore), Cherasco e Savigliano, che è divenuto un vero punto di riferimento per i 
giovani del territorio, nella realizzazione di incontri informativi e nell’attivazione di 
tirocini. 

 Il Comune di Bra e di Canale in collaborazione con la Cooperativa Orso, ed il Comune di 
Cherasco promuovono il progetto “Summer Job” durante il periodo estivo, finalizzato ad 
avvicinare i giovani al mondo del lavoro. 

 
Per l’Area di Animazione: 

 Gli Oratori di Cherasco Capoluogo e di Roreto di Cherasco che favoriscono l’aggregazione 
dei ragazzi dai 6 ai 14 anni;  
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 L’Oratorio Parrocchia di Canale che in collaborazione con l’Associazione Canale Live 

favorisce l’aggregazione delle famiglie e dei ragazzi dai 6 ai 14 anni; 

 I doposcuola privati nelle scuole primarie di Cherasco offrono occasioni di studio assistito 
pomeridiano; uno è gestito da un’associazione di genitori mentre l’altro fa parte di un 
Istituto Religioso privato;  

 Nella frazione di Roreto di Cherasco, invece, l’Associazione Culturale Eureka, offre il 
servizio di doposcuola privato per i giovani della scuola elementare e media ed il servizio di 
estate ragazzi privato; 

 A Cherasco i Servizi Socio Assistenziali con un Educatore Professionale seguono a domicilio 
alcuni giovani svantaggiati, nello svolgimento dei compiti e nelle attività quotidiane; 

 L’associazione sportiva, costituitasi come organo di rete tra i rappresentanti delle attività 
sportive che operano sul territorio di Canale nei differenti ambiti, che organizza Sport in 
Piazza e la settimana sportiva al termine dell’anno scolastico; 

 Il Comitato Gemellaggi, formato in prevalenza da giovani ad inizio anno 2015, organizzatore 
dell’accoglienza- permanenza del gruppo di visitatori, provenienti dalla città gemellata di 
Sersheim o Rodilhan, che vengono a visitare la cittadina di Canale durante le feste locali; 

 A Cherasco sono presenti circa 20 associazioni sportive che coinvolgono tutti i giovani del 
territorio;  

 È presente l’Associazione Culturale “Harold Haupwood” che organizza spettacoli teatrali e 
giochi per l’intera cittadinanza coinvolgendo i giovani cheraschesi, in collaborazione con 
l’Oratorio di Cherasco;  

 Da ottobre 2017 ha iniziato la sua attività un gruppo scout legato al Cingei (di matrice 
interconfessionale) presso i locali della ex scuola elementare di Via Piumati a Bra, vicina 
alla sede di PXT. Il gruppo collabora con l’associazione PXT;  

 Con gli studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche si organizzano degli aperitivi 
conviviali presso il Gruppo di acquisto “La Credenza” di Bra per conoscere produttori del 
territorio e dove ognuno porta qualcosa da mangiare o da bere. 

 Centro Famiglie di Bra dell’AslCN2 di Bra organizza con educatori professionali momenti di 
incontro tra i minori seguiti proponendo pomeriggi di giochi da tavolo e momenti ludici.  

 
 

5. Cosa intende realizzare il progetto 
La finalità generale del progetto nei confronti dei volontari del SCNV è quella di creare una possibilità 
di network operativo tra i giovani che possano trovare nell’esperienza un’occasione di scambio di 
competenze e crescita individuale. Il network vuole essere inteso come possibilità di incontro e 
scambio sia interna, tra i volontari del gruppo di progetto, sia esterna tra i volontari e la popolazione 
giovanile del territorio in cui agiscono.  
Il network giovanile inoltre vuole essere il cuore del progetto e guidare la costruzione delle attività 
pensate per i giovani e tra giovani dei territori coinvolti, offrendo anche occasioni informative e 
formative itineranti nei diversi territori che possano ampliare questa rete e permettere una 
conoscenza più diffusa del territorio compreso tra Bra, Cherasco e Canale.   
In particolare il progetto cerca di lavorare su due piani, da un lato quello dell’informazione e 
dall’altro quello dell’aggregazione intesa come occasione di crescita in un contesto extrascolastico e 
come opportunità di formazione tra pari.  
 
Per quanto riguarda l’area informazione il progetto si occuperà di: 

- Attivare delle occasioni di informazione e scambio esperienziale tra pari 
- Rendere maggiormente capillare l’informazione attraverso i canali tecnologici e attraverso le 

occasioni informative.  
- Rafforzare l’offerta dei servizi ordinari in modo che i diversi progetti abbiano una presenza 

capillare sul territorio in cui investono.  
- Promuovere in un modo innovativo e creativo il Servizio Civile attraverso gli strumenti che i 

giovani del Progetto riterranno più idonei come ad esempio la produzione di un video da 
proporre all’interno delle scuole superiori. 
 

Sul versante dell’animazione/aggregazione si intende invece investire su diversi piani di azione: 
- Attivazione di queste proposte presuppone prima di tutto il rafforzamento delle collaborazioni 

con gli altri soggetti del territorio (settori del comune, associazioni, scuole, enti, gruppi 
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giovanili, frazioni limitrofe) e con gli altri enti con cui si è co-progettato, ad esempio attraverso 
la partecipazione alle attività cittadine, alla co-progettazione di eventi informativi ecc. 

- Animazione/aggregazione informale, sia rivolta ai giovani che ai minori, potenziando ad 
esempio le occasioni di gioco e incontro nei centri di aggregazione giovanile o l’azione degli 
animatori dell’educativa di strada.  

- Occasioni di formazione, confronto e sperimentazione, attraverso attività formative, 
laboratori e workshop o attività di confronto tra generazioni. Lo scopo è quello di imparare e 
fare insieme, mettendosi in gioco sia con i propri pari che con persone più grandi o anziani.  

- Studio assistito come strumento per lavorare in gruppo e rafforzare il proprio percorso con 
l’aiuto degli animatori e dei propri pari. 

- Supporto gruppi giovanili, si intende incentivare la partecipazione giovanile alle attività 
organizzate, la realizzazione di eventi/attività co-progettate o l’azione degli stessi ad attività 
cittadine in cui possano avere uno spazio/ruolo dedicato.  
 

Nell’attuazione la strategia sarà quella della peer-education nel senso che i volontari, sin dal percorso 
di formazione iniziale, anche in considerazione della loro età anagrafica vicina a quella dei destinatari 
degli interventi, verranno avvicinati a tale tecnica con l’obiettivo di innescare meccanismi virtuosi di 
partecipazione e di scambio di conoscenze, competenze ed informazioni tra giovani coetanei. 
Si auspica inoltre che sorga un fruttuoso scambio di conoscenze e di esperienze anche tra i volontari 
stessi che potranno confrontarsi, durante i momenti di formazione, sulle esperienze che stanno 
vivendo all’interno dei diversi enti simili per finalità ma specifiche in base a territorio 
 
6.  Descrizione destinatari e beneficiari 

 

INTERVENTI  DESTINATARI DIRETTI BENEFICIARI INDIRETTI 

1) Potenziare il network giovanile nei territori affinché essi stessi divengano protagonisti 
della diffusione dell’informazione tra pari e attori di gruppi di protagonismo giovanile 

Supporto Gruppi informali 
di giovani 

CHERASCO: 10 giovani tra 
i 16 e i 25 anni 
CANALE: 15 giovani tra i 
13 e i 16 anni, 10 ragazzi 
tra i 18 e i 40 anni 
BRA: 40 giovani tra i 14 ed 
i 25 anni 
PXT: n. 10 studenti della 
scuola superiore e 8 
giovani volontari del 
Campo Estivo 

I principali beneficiari indiretti di tali 
interventi sono le famiglie che 
vengono supportate nell’offrire ai 
propri figli occasioni di incontro e 
aggregazione 
 L’intera cittadinanza si avvale inoltre 
di giovani partecipativi alla vita della 
città 

Eventi informativi 
organizzati tra pari 

CHERASCO: 2000 giovani 
tra i 15 ed i 35 anni 
CANALE: 900 giovani tra i 
15 e i 35 anni 
BRA: 2500 giovani tra i 14 
ed i 25 anni 
PXT: 10- 12 giovani che 
frequentano la Cascina 

Eventi co- progettati con 
gli operatori 

Eventi di sensibilizzazione 
tra pari 

CHERASCO: 15 giovani tra 
i 16 e i 25 anni 
CANALE: 10 giovani tra i 
18 e i 35 anni 
BRA: 100 giovani tra i 15 
ed i 24 anni 
PXT:10 - 12 giovani che 
frequentano la Cascina 

2) Potenziare i canali comunicativi e l’informazione rivolta ai giovani 

Potenziamento 
dell’aggiornamento di 

CHERASCO: circa 2000 
giovani residenti a 
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Sito Internet e della 
pagina Facebook 

Cherasco di età compresa 
tra i 15 e i 35 anni 
CANALE: circa 900 giovani 
dai 15 ai 25 anni 
BRA: circa 2500 giovani 
residenti a Bra di età 
compresa tra i 14 e i 35 
anni 
PXT: circa 400 contatti 

 
I principali beneficiari indiretti di tali 
interventi sono le famiglie che 
vengono supportate nel compito di 
orientare ed informare i propri figli 

Newsletter CHERASCO: circa 600 
iscritti alla mailing list 
CANALE: 1000 giovani 
residenti tra i 15 e i 35 
anni 
BRA: circa 600 giovani 
residenti a Bra di età 
compresa tra i 14 e i 35 
anni 
PXT: 350 iscritti alla 
mailing list 

Potenziamento attività 
ordinaria (stesura Cv, 
aggiornamento banche 
dati, rassegna stampa, 
produzione materiale 
informativo) 

CHERASCO: 80 giovani tra i 
15 e i 35 anni 
CANALE: 30 giovani tra i 
15 e i 35 anni 
BRA: circa 250 giovani 
residenti a Bra di età 
compresa tra i 14 e i 35 
anni 

3) Potenziare le attività di animazione e aggregazione giovanile 

Attività di 
aggregazione/animazione 
durante l’anno 

CHERASCO: 80 giovani tra 
gli 11 e i 14 anni 
CANALE: 70 giovani dagli 
11 ai 19 anni 
BRA: 250 giovani tra 11 e 
17 anni 
PXT: 30 bambini 6 – 13 
anni  

 
I principali beneficiari indiretti di tali 
interventi sono le famiglie che 
vengono supportate nell’offrire ai 
propri figli occasioni di incontro e 
aggregazione. 

Attività laboratoriali CHERASCO: 70 giovani tra 
gli 11 e i 14 anni 
CANALE: 15 giovani tra i 
13 e i 18 anni 
BRA: 200 giovani tra 11 e 
14 anni 
PXT: n. 15 scolaresche 
elementari e scuole 
materne 

Attività di studio assistito CHERASCO: 70 giovani tra 
gli 11 e i 14 anni 
CANALE: 15 ragazzi dagli 
11 ai 14 anni 
BRA: 100 giovani tra 11 e 
14 anni 
PXT: gruppo di 6-7 
bambini 

Attività di animazione 
estiva 

CHERASCO: 50 giovani tra 
gli 11 e i 14 anni 
CANALE: 100 giovani dai 6 
agli 14 anni 
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BRA: 65 giovani tra gli 11 e 
i 14 anni 
PXT: 100 bambini e 15 
giovani dai 14-17 anni 

 

 
7) Obiettivi del progetto: 

 

OBIETTIVO GENERALE  
Obiettivo generale del progetto è favorire l’accesso e la partecipazione attiva dei giovani 
all’interno dei servizi affinché quest’ultimi possano accrescere il loro ruolo di luoghi del territorio 
riconosciuti dai giovani come collettori di informazioni, scambio tra pari e collaborazione per lo 
sviluppo delle proprie idee e possano supportare lo sviluppo di un reale network tra giovani.    
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Gli obiettivi specifici di progetto sono tre di cui il primo è trasversale alle aree informazione e 
aggregazione sulle quali si è lavorato sinora e rappresenta la risposta primaria ai bisogni 
individuati.  
Gli altri due invece implementano il lavoro degli scorsi anni.  
1- Potenziare il network giovanile nei territori affinché essi stessi divengano protagonisti della 

diffusione dell’informazione tra pari e attori di gruppi di protagonismo giovanile.  
2- Potenziare i canali comunicativi e l’informazione rivolta ai giovani. 
3- Potenziare le attività di animazione e aggregazione giovanile favorendo l’inclusione sociale 

anche attraverso spazi di studio assistito.  
 

Obiettivo specifico Indicatori Situazione di partenza Risultati attesi 

1- Potenziare il 
network giovanile 
nei territori affinché 
essi stessi divengano 
protagonisti della 
diffusione 
dell’informazione 
tra pari e attori di 
gruppi di 
protagonismo 
giovanile.  

 

Supporto gruppi 
giovanili  
(numero) 

CHERASCO: 1 gruppo  
CANALE: 2 gruppi  
BRA: 3 gruppi  
PXT: 1 

CHERASCO: 2 gruppi 
CANALE: 3 gruppi 
BRA: 4 gruppi 
PXT: 2 gruppi 

Eventi 
autorganizzati tra 
pari  
(numero) 

CHERASCO: 2 eventi 
CANALE: 2 eventi 
BRA: assente 
PXT: 2 eventi 

CHERASCO: 4 eventi 
CANALE: 3 eventi 
BRA: 1 evento 
PXT: 4 eventi 

Eventi co-
progettati con 
operatori 
(numero) 

CHERASCO: assente 
 
CANALE: assente 
 
BRA: 2 eventi 
PXT: 2 

CHERASCO: 4 eventi 
itineranti 
CANALE: 4 eventi 
itineranti 
BRA: 3 eventi 
PXT: 3 

Eventi di 
informazione tra 
pari  

CHERASCO: assente 
CANALE: assente 
BRA: assente 
PXT: assente 

CHERASCO: 2 eventi 
CANALE: 2 eventi 
BRA: 2 
PXT: 1 evento 

Eventi di 
formazione/sensibi
lizzazione tra pari 

CHERASCO: assente 
CANALE: assente 
BRA: 2 
PXT: assente 

CHERASCO: 2 eventi 
CANALE: 2 eventi 
BRA: 4 eventi 
PXT: 2 eventi 

 
Obiettivo specifico Indicatori Situazione di partenza Risultati attesi 

2- Potenziare i canali 
comunicativi e 
l’informazione 
rivolta ai giovani. 

 

Sito internet  
(visualizzazioni) 

CHERASCO: 1500 
giovani 
CANALE: assente 
BRA: BRA: 3000 
persone 
PXT: 315 

CHERASCO: 2000 giovani 
 
CANALE: 250 giovani 
BRA: 4000 persone 
 
PXT: 450 
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Newsletter  
(iscritti) 

CHERASCO: 500 iscritti 
CANALE: assente 
BRA: 412 iscritti 
PXT: 315 iscritti 

CHERASCO: 600 iscritti 
CANALE: 100 iscritti 
BRA: 600 iscritti 
PXT: 450 iscritti 

Newsletter 
(cadenza invii) 

CHERASCO: 1 volta al 
mese 
CANALE: assente 
BRA: variabile 
mediamente 1 volta al 
mese 
PXT: 1 volta al mese 
più sovente in caso di 
eventi speciali 

CHERASCO: 2 volte al 
mese 
CANALE: 1 volta al mese 
BRA:2 volte al mese  
 
 
PXT: 2 volte al mese 

Social network  
(cadenza 
pubblicazione 
post) 

CHERASCO: 2 volte a 
settimana 
CANALE: assente 
 
BRA: 2/3 volte a 
settimana 
PXT: al bisogno  

CHERASCO: 4 volte a 
settimana 
CANALE: 1 volta a 
settimana 
BRA: 4 volte a 
settimana 
PXT: 2 volte al mese 

 
Obiettivo specifico Indicatori Situazione di partenza Risultati attesi 

3- Potenziare le 
attività di 
animazione e 
aggregazione 
giovanile favorendo 
l’inclusione sociale 
anche attraverso 
spazi di studio 
assistito.  

 

Giovani coinvolti 
nelle attività 
animative 

CHERASCO: 60 giovani 
CANALE: 15 giovani 
BRA: 150 giovani 
PXT: 15 ragazzi  

CHERASCO: 80 giovani 
CANALE: 25 giovani 
BRA: 250 giovani 
PXT: 25 ragazzi 

Giovani coinvolti in 
laboratori 

CHERASCO: 60 giovani 
CANALE: assente 
BRA: 150  
PXT: 15 ragazzi 

CHERASCO: 80 giovani 
CANALE: 15 giovani 
BRA: 200 
PXT: 25 ragazzi  

Laboratori attivati CHERASCO: 4 
laboratori 
CANALE: assente 
BRA: 8 
PXT: 5 

CHERASCO: 6 laboratori 
 
CANALE: 2 laboratori 
BRA: 10 
PXT: 8 

Giovani coinvolti 
nello studio 
assistito 

CHERASCO: 60 giovani 
CANALE: 7 ragazzi 
BRA: 60 ragazzi 
PXT: 4 bambini 

CHERASCO: 80 giovani 
CANALE: 15 ragazzi 
BRA: 80 ragazzi 
PXT: 8 bambini 

Attività di 
animazione estiva  

CHERASCO: 15 giovani 
CANALE: 50 ragazzi  
BRA: 50 ragazzi 
PXT: 15 ragazzi  

CHERASCO: 50 giovani 
CANALE: 70 ragazzi 
BRA: 70 ragazzi 
PXT: 20 ragazzi 

Campi estivi CANALE: 15 giovani 
BRA: 40 giovani 
PXT: 80 bambini 

CANALE: 25 giovani 
BRA: 55 giovani 
PXT: 100 bambini 

 
 
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: 
 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi: 

      
Avvio del progetto 
Per garantire lo start-up del progetto, vi è una prima fase di lavoro legata allo svolgimento delle 
attività formative e di “addestramento”. In questa fase vengono realizzate attività di formazione a 
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carattere generale in collaborazione con le altre sedi di progetto e con il coordinamento della 
Provincia di Cuneo, ed attività formative più specifiche relative alle diverse aree di lavoro di cui tratta 
il progetto. In questa fase si realizzerà anche la Formazione relativa ai rischi connessi alle attività di 
cui si occuperanno i volontari nel progetto. 
Infine particolare attenzione viene posta alle azioni di avvio del progetto, dalla costruzione del gruppo 
di lavoro – in cui vengono inseriti i volontari del servizio civile – alla conoscenza del contesto e dei 
destinatari delle attività. 
 
Per presidiare poi l’avvio e la realizzazione delle diverse attività previste dal progetto ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, in fase di attuazione verrà realizzato un percorso di 
monitoraggio – come da sistema accreditato – che consentirà, attraverso la realizzazione di incontri 
con i referenti del progetto e la rilevazione e raccolta di dati, di seguire lo svolgimento delle attività, 
verificare l’efficacia delle azioni messe in campo, ed il livello di soddisfazione dei destinatari, e 
consentirà eventualmente di procedere ad un “riorientamento” qualora ci si discostasse in parte, nella 
realizzazione, da quanto previsto in fase di progettazione. 
 
Ed ora si descrive, per ogni obiettivo specifico individuato al punto 7, l’impianto di realizzazione del 
progetto, con descrizione dettagliata del complesso delle attività previste per il raggiungimento degli 
obiettivi individuati.  
Segue a questa descrizione una tabella temporale che riassume i tempi di attuazione delle diverse 
attività, collocandole in ordine temporale dal I al XII mese. 

 
OBIETTIVO 1 Potenziare il network giovanile nei territori affinché essi stessi divengano 
protagonisti della diffusione dell’informazione tra pari e attori di gruppi di protagonismo 
giovanile.  
 

Azioni Dettaglio delle attività 

1.1 Creazione di un 
gruppo giovanile  

Coinvolgimento dei giovani afferenti al servizio e i giovani degli Oratori; 
proposta dell’idea; preparazione di locandine e diffusione su tutto il territorio; 
diffusione sul sito Internet e sui social Network; realizzazione di un incontro di 
conoscenza e emersione delle idee; programmazione delle attività con il 
gruppo.  

1.2 Supporto a gruppi 
giovanili  

Riunione con i membri del gruppo e programmazione degli eventi; contatti con 
le Associazioni del territorio; organizzazione di momenti di formazione 
specifica; supporto nella progettazione dell’attività o evento; supporto nella 
ricerca di partner e sponsor e nel reperimento di materiali e strumenti; 
preparazione del Comunicato Stampa e diffusione ai giornali locali e sul Sito del 
Comune; realizzazione di locandine e diffusione sul territorio (oratori, 
bacheche cittadine, scuole, locali, Social Network, sito internet Informagiovani, 
sito Internet del Comune, siti degli enti coinvolti e dei partner); supporto 
diretto durante la realizzazione dell’attività o dell’evento;  
Esempi: Gruppo Commissione Politiche Giovanili (Cherasco), Commissione 
Biblioteca e Gruppo giovani artisti Liberart (Canale), Consulta politiche  
giovanili di Bra per diffusione tematiche ambientali (es Puliamo il mondo, 
mobilità sostenibile ecc.) e Gruppo Scout del Cingei di Bra per offrire la propria 
sede per attività da loro programmate ed eventuali attività nuove da realizzare 
insieme (PXT), … 

1.3 Eventi 
autorganizzati 

Riunione con i membri del gruppo; scelta dei temi e dell’evento da organizzare 
(es: mostre fotografiche, espressioni creative, atelier d’arte, eventi musicali); 
collaborazione con le associazioni del territorio (es: Associazione Cherasco 
Eventi) o con l’ufficio turismo e manifestazioni (es: Bra) per pianificare un 
calendario, le spese per l’organizzazione dell’evento e discussione con 
l’Amministrazione; ricerca di fondi da parte di attività commerciali cittadine, 
banche; realizzazione di locandine e diffusione sul territorio; preparazione 
dell’evento e gestione dello stesso. Esempi: Festa della Sibla e spettacolo 
teatrale (Cherasco), Festa della leva e festa dei giovani artisti (Canale), … 

1.4 Eventi di 
formazione tra pari 

Riunione con i membri del gruppo e con i ragazzi dell’Oratorio; scelta condivisa 
dell’argomento di formazione con metodologia peer education; preparazione 
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del calendario; formazione dei peer educators sulle modalità di gestione di 
gruppo e sulle dinamiche di gruppo, role playing, simulazioni, ricerca di 
eventuali formatori esterni; preparazione di locandine e diffusione sul territorio 
(oratori, bacheche cittadine, scuole, locali, Social Network, sito internet 
Informagiovani, sito Internet del Comune, sito delle associazioni); preparazione 
degli spazi e dei materiali; realizzazione dell’evento; momenti di verifica e 
scambio di riflessione sugli stessi affinché producano apprendimenti comuni. 

1.5 Questionario 
incontri informativi 
tra pari  

Preparazione di questionari on line riguardo alle tematiche di maggior interesse 
tra i giovani (lavoro, curriculum vitae, volontariato all’estero, studio e lavoro 
all’estero, tempo libero, prospettive future); diffusione del questionario sui Siti 
Internet e la pagina Facebook degli enti del progetto; analisi delle risposte e 
condivisione con gli altri enti. 

1.6 Incontri 
informativi itineranti 

Scelta dell’ argomento dell’incontro in collaborazione con gli altri del progetto 
in riferimento all’analisi dei questionari o alla raccolta delle esigenze dei 
gruppi individuati; definizione del luogo dell’incontro; contatto con i formatori 
e programmazione dell’ incontro (data, orario); preparazione delle locandine di 
promozione dell’incontro e diffusione (oratori, bacheche cittadine, scuole, 
locali, Social Network, sito internet Informagiovani, sito Internet del Comune e 
degli enti interessati); preparazione del comunicato stampa e diffusione ai 
giornali locali; raccolta iscrizioni qualora necessario; preparazione del 
materiale necessario (pc, proiettore, fogli firme, schede informative); 
preparazione del setting; accoglienza dei presenti e gestione foglio-firma 
presenze. 
Esempi di incontri: preparazione del Curriculum Vitae, lavoro e studio 
all’estero, volontariato all’estero, Servizio Civile Nazionale, la ricerca del 
lavoro, il volontariato, la cooperazione sociale … 

 

Ipotizzando un avvio del progetto nel mese di OTTOBRE 2018, questo è il cronoprogramma di 
attuazione delle attività previste: 
 

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO 1 
 
COMUNE DI BRA 
 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 Creazione di un gruppo 
giovanile 

            

1.2 Supporto a gruppi 
giovanili 

            

1.3 Eventi autorganizzati             

1.4 Eventi di formazione 
tra pari 

            

1.6 Incontri informativi 
itineranti 

            

 
COMUNE DI CHERASCO 
 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 Creazione di un gruppo 
giovanile 

            

1.2 Supporto a gruppi 
giovanili 

            

1.3 Eventi autorganizzati             

1.4 Eventi di formazione tra 
pari 

            

1.5 Questionario incontri 
informativi tra pari 

            

1.6 Incontri informativi 
itineranti 
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COMUNE DI CANALE 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 Creazione di un gruppo 
giovanile 

            

1.2 Supporto a gruppi giovanili             

1.3 Eventi autorganizzati             

1.4 Eventi di formazione tra pari             

1.6 Incontri informativi itineranti             

 
ASSOCIAZIONE PIEDI PER TERRA 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 Creazione di un gruppo 
giovanile 

            

1.2 Supporto a gruppi giovanili             

1.3 Eventi autorganizzati             

1.4 Eventi di formazione tra pari             

1.5 Questionario incontri 
informativi tra pari 

            

1.6 Incontri informativi itineranti             

 
OBIETTIVO 2 Potenziare i canali comunicativi e l’informazione rivolta ai giovani. 
 

Azioni Dettaglio delle attività 

2.1 Accoglienza allo 
sportello 

Accoglienza dell’utenza; analisi e decodificazione della domanda/bisogno; 
reperimento dei dati e delle informazioni richieste sul sito Internet e sui vari 
siti di informazione; stampa dei dati richiesti; erogazione dell’informazione 
(verbale o con supporto cartaceo o multimediale); sostengo e guida al 
reperimento autonomo dell’informazione (fondi informative, strumenti, 
metodi); raccolta strutturata di richieste informative non possedute dal servizio 
e invio interno al back-office ufficio per successiva raccolta di informazioni; 
gestione delle richieste informative via telefono e mail; registrazione dei 
passaggi degli utenti. 

2.2 Potenziamento 
del sito internet  

Raccolta sistematica delle informazioni dalle fonti informative (siti di 
informazione generalista e specifica del territorio, es. Centri Per l’Impiego, 
Agenzie di formazione, Agenzie Per il Lavoro, Regione Piemonte, Gazzetta 
Ufficiale, siti tematici, etc ….) sui principali di ambiti di interesse giovanile 
(scuola, lavoro, mobilità, tempo libero)ed aggiornamento archivi cartacei e 
digitali  delle informazioni; produzione di sintesi ragionate delle informazioni 
da pubblicare sul sito (comunicati sintetici, schede informativa di 
approfondimento, strutturazione sitografie tematiche, etc…); aggiornamento 
della rassegna stampa; pubblicazione di comunicazioni di servizio (sportello IG 
o attività dell’associazione) agli utenti; promozione degli incontri informativi 
realizzati; promozione degli eventi ed iniziative per i giovani realizzate nel 
comune e nel territorio; promozione delle proposte e delle iniziative 
organizzate dai giovani del territorio; promozione delle iniziative e delle 
notizie su temi ambientali, coinvolgimento dei gruppi giovanili nella 
promozione del sito. 

2.3 Incremento della 
pagina Facebook 

Acquisizione delle informazioni di cui al punto 2.2 ed inserimento sulla pagina e 
Facebook; controllo dei messaggi e gestione delle risposte; incremento dei 
passaggi sulla pagina aumentando i like della pagina; promozione degli eventi e 
degli incontri informativi; promozione delle proposte ed iniziative per i giovani; 
promozione delle proposte culturali e ambientali del territorio; promozione 
delle proposte e delle iniziative organizzate dai giovani del territorio; 
coinvolgimento dei gruppi giovanili nella promozione della pagina Facebook. 

2.4 Potenziamento 
della Newsletter 

CHERASCO e BRA: Acquisizione delle informazioni di cui al punto 2.2 e selezione 
delle più importanti; acquisizione delle informazioni sul sito del Comune e degli 
altri enti del territorio; creazione della Newsletter ed invio a tutti gli utenti 
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iscritti alla mailing list; promozione per l’iscrizione alla newsletter in 
collaborazione con i gruppi giovanili e negli eventi organizzati dal servizio. 
Per Canale si intende creare una mailing list, per PxT si intende implementare 
la mailing list e inviare una Newsletter più chiara e snella.  

2.5 Redazione di 
volantini/materiale 
informativo 

Raccolta dei bisogni informativi prevalenti (punto 2.1. e attraverso relazione 
con i gruppi giovani); raccolta delle informazioni specifiche sui temi individuati; 
predisposizione volantini informativi o schede di sintesi; stampa dei materiali e 
pubblicazione on line (sito, newsletter); diffusione su tutto il territorio 
(bacheche cittadine; biblioteche; attività commerciali, etc). 
Esempi di materiale informativo che si intende ampliare: bigliettini da visita 
(Cherasco), volantini informativi in collaborazione con la biblioteca (Canale), 
volantini e locandine e pdf sulle varie iniziative (PxT), … 

2.6 Redazione di 
Curricula 

Accoglienza dell’utente diretta a sportello o su appuntamento in apposito 
ufficio colloqui (es: ufficio colloqui Bra); ricezione di tutti i documenti 
necessari per la redazione del Curriculum Vitae (cartacei o via web); stesura 
del Curriculum Vitae; presa visione dell’utente della correttezza dei dati 
inseriti; stampa del Curriculum Vitae; aggiornamento dei dati in caso di 
Curriculum Vitae già inserito nell’archivio. 
BRA: il servizio, di II livello, viene erogato su appuntamento ed in spazi 
specifici dedicati (ufficio colloqui) – lo sportello Informagiovani gestisce il 
primo rapporto con l’utente per la definizione dell’appuntamento, 
l’informazione sui modelli principali per la redazione del cv, il supporto per 
l’autocompilazione con utilizzo del pc a disposizione del pubblico per 
l’autoconsultazione, la stampa dei cv già prodotti. 

2.7 Rassegna stampa CHERASCO e BRA: consultazione dei quotidiani, delle riviste specialistiche, dei 
siti di informazione (Centro per l’Impiego, Agenzie per il Lavoro); selezione 
degli annunci pertinenti o degli articoli di maggiore interesse; copia e 
pubblicazione sul sito o eventualmente pagina Facebook; stampa degli annunci 
e aggiornamento della bacheca. 
CANALE: assente, si provvederà ad attivare il servizio 
PXT: Ricerca di notizie su temi ambientali del territorio e segnalarli sui Social 
sia di PXT e agli altri partner di Progetto. 

 
Ipotizzando un avvio del progetto nel mese di OTTOBRE 2018, questo è il cronoprogramma di 
attuazione delle attività previste: 
 
CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO 2 
 
COMUNE DI BRA 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1 Accoglienza allo 
sportello 

            

2.2 Potenziamento  del sito 
internet 

            

2.3 Incremento della pagina 
Facebook 

            

2.4 Potenziamento della 
Newsletter 

            

2.5 Redazione di 
volantini/materiali  
informativi 

            

2.6 Redazione di Curricula             

2.7 Rassegna stampa             
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COMUNE DI CHERASCO 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1 Accoglienza allo 
sportello 

            

2.2 Potenziamento 
del sito internet 

            

2.3 Incremento 
della pagina 
Facebook 

            

2.4 Potenziamento 
della Newsletter 

            

2.5 Redazione di 
volantini informativi 

            

2.6 Redazione di 
Curricula 

            

2.7 Rassegna 
stampa 

            

 
COMUNE DI CANALE 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.2 Potenziamento  
del sito internet 

            

2.3 Incremento 
della pagina 
Facebook 

            

2.4 Potenziamento 
della Newsletter 

            

2.6 Redazione di 
Curricula 

            

2.7 Rassegna 
stampa 

            

 
 
ASSOCIAZIONE PIEDI PER TERRA 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2.2 Potenziamento  
del sito internet 

            

2.3 Incremento 
della pagina 
Facebook 

            

2.4 Potenziamento 
della Newsletter 

            

2.5 Redazione di 
volantini informativi  

            

2.7 Rassegna 
stampa 

            

 
 
OBIETTIVO 3 Potenziare le attività di animazione e aggregazione giovanile favorendo l’inclusione 
sociale anche attraverso spazi di studio assistito.  
 

Azioni Dettaglio delle attività 

3.1 Spazio compiti In accordo con l’Amministrazione, la scuola e l’Oratorio creazione di locandine 
di promozione e diffusione nelle scuole e negli Oratori cittadini; diffusione sul 
sito internet dell’Informagiovani o sul sito dell’ente, sul profilo e sulla pagina 
Facebook; organizzazione della riunione di presentazione del progetto ai 
genitori;  
Esempi: gestione dello spazio- compiti e del momento di aggregazione libera da 
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parte degli Educatori Professionali da settembre a giugno dalle 13 alle 17 nei 
locali degli Oratorio (Cherasco), spazio compiti da giugno a settembre in orario 
14.30 – 18.00 (Canale), gestione dell’attività di doposcuola e assistenza durante 
i momenti di aggregazione libera del centro di aggregazione (Bra), 
collaborazione durante i mesi invernali con gli educatori del Servizio Sociale 
dell’ASL e dello Spazio Compiti gestito dall’Associazione “Ali Spiegate”(PXT), …  

3.2 Laboratori 
didattici 

Incontro con gli Educatori Professionali e definizione dei laboratori da attivare; 
programmazione dei laboratori e definizione del calendario; contatto in rete 
con enti del territorio e ricerca di possibili formatori; produzione di locandine e 
diffusione nella scuola e negli oratori; preparazione del materiale; 
preparazione del setting; realizzazione gestione del laboratorio. 
Esempi: laboratorio dei mestieri (Cherasco), laboratori per i ragazzi delle 
scuole medie (Bra), “L’orto nel vasetto”, “dalla lana al tessuto”, ”Sale 
aromatico”; i mandala con la sabbia, “dal grano alla pizza”, “dal mais alla 
polenta” (PXT in collaborazione con la coop. LaPepita),… 

3.3 Laboratori 
creativi 

Incontro con gli Educatori Professionali e definizione dei laboratori da attivare; 
programmazione dei laboratori e definizione del calendario; contatto in rete 
con enti del territorio e ricerca di possibili formatori; richiesta 
all’Amministrazione di materiali da acquistare (cartelloni, pennarelli; materiali 
specifici in base al laboratorio); produzione di locandine e diffusione; 
realizzazione gestione del laboratorio 
Esempi: laboratori per i ragazzi delle scuole medie (Bra), attività di 
Falegnameria in Cascina di Giovanni (PXT in collaborazione con la coop. 
Progetto Emmaus), … 

3.4 Partecipazione 
alle attività cittadine 

Incontro con l’Amministrazione e le Associazioni del territorio; preparazione del 
Comunicato Stampa e diffusione ai giornali locali e sul Sito del Comune; 
preparazione di locandine promozionali e diffusione sul territorio (oratori, 
bacheche cittadine, scuole, locali, Social Network, sito internet Informagiovani, 
sito Internet del Comune, siti degli enti coinvolti e dei partner); allestimento 
dell’attività; preparazione delle schede d’iscrizione; realizzazione dell’evento. 
Esempi: Sport in Piazza (Cherasco), “Fiera del Pesco”, “Sport in Piazza” 
(Canale), feste/eventi al Centro di Aggregazione (Bra), “Da Cortile a Cortile”; 
“Festa del Volontariato;” Fiera di Pasquetta”, Festa della Frazione Riva”; 
“Mercatini dell’usato” (PXT),… 

3.5 Attività di 
animazione per 
minori 

Incontro con Educatori, Amministrazione, Commissione politiche Giovanili o 
gruppi giovanili (es: Gruppo scout) e definizione delle attività da realizzare; 
contatto con la scuola; preparazione del Comunicato Stampa e diffusione ai 
giornali locali, sul Sito del Comune o delle associazioni; preparazione di 
locandine e diffusione sul territorio (oratori, bacheche cittadine, scuole, locali, 
Social Network, sito internet Informagiovani, sito Internet del Comune, sito 
associazioni); realizzazione delle attività; organizzazione di giochi e attività 
semi strutturate per i bambini della scuola Primaria. 
Esempi: Sala Giovani “Cineforum”, tornei di giochi in scatola (Canale), 
Supporto agli Educatori nell’ideazione, nell’organizzazione e nella gestione 
delle attività di animazione del centro di aggregazione ad esempio giochi di 
gruppo o attività strutturate (Bra), attività ludiche con il Gruppo Cingei di Bra, 
attività ludico ricreative per i bimbi dei nuclei problematici seguiti dall’ass. San 
Giovanni (PXT), … 

3.6 Organizzazione di 
tornei 

In collaborazione con l’Educatore e gli Oratori (es: Cherasco e Roreto); 
definizione di programmi e calendario dei tornei; coinvolgimento dei giovani 
frequentanti l’Estate Ragazzi; definizione materiale promozionale; diffusione 
sul territorio comunale (esercizi pubblici, bacheche informative) delle 
locandine e degli opuscoli promozionali dell’iniziativa; realizzazione dei tornei. 
Esempi: tornei di calcio, pallavolo, tennis da tavolo (Cherasco), tornei di calcio, 
basket, pallavolo (Canale), pallavolo, basket e calcio al centro di aggregazione 
(Bra), torneo di pallavolo sull’erba (PXT), … 

3.7 Attività estive Incontro con gli Educatori, l’Amministrazione e i volontari dell’Oratorio o le 
scuole medie (es: Bra); programmazione delle attività (spazio compiti, 
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laboratori, giochi, gite); preparazione del Comunicato Stampa e diffusione ai 
giornali locali e sul Sito del Comune; produzione di locandine di promozione e 
diffusione (oratori, bacheche cittadine, biblioteche, scuole, locali, Social 
Network, sito internet Informagiovani, sito Internet del Comune, siti degli enti 
coinvolti); preparazione del materiale necessario; preparazione dello spazio 
(Oratorio, sede associazione o centro di aggregazione); gestione delle attività. 
Esempi: attività in collaborazione con l’Educatore della Cooperativa 
Laboratorio e l’Oratorio (Cherasco), attività in collaborazione con l’Educatore 
della Cooperativa RO&RO e l’Associazione Canale Viva (Canale), Progettazione 
e programmazione del servizio di estate ragazzi per le scuole medie comunale 
di Bra. Organizzazione delle attività di animazione per le giornate di estate 
ragazzi, ideazione in collaborazione con gli Educatori di giornate formative per 
i ragazzi in servizio come animatori presso l’estate ragazzi (Bra), Campo Natura 
(PXT), … 

3.8 Soggiorni estivi CANALE: Progettazione del soggiorno estivo al mare promosso 
dall’Amministrazione e gestito dall’educatore, per ragazzi dai 12 ai 16 anni. 
Creazione di un calendario delle attività in collaborazione con 
l’Amministrazione, preparazione del materiale informativo e diffusione sul 
territorio, raccolta delle iscrizioni, predisposizione spostamenti.  
BRA: Progettazione ed eventuale partecipazione al soggiorno estivo promosso 
nell’ambito del servizio di estate ragazzi medie 
PXT: proporre di organizzare e realizzare un fine settimana dal venerdì alla 
domenica di vita autogestita in Cascina (cura degli animali, attività agricole 
ecc), … 

 

Ipotizzando un avvio del progetto nel mese di OTTOBRE 2018, questo è il cronoprogramma di 
attuazione delle attività previste: 
 

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO 3 
 

COMUNE DI BRA  

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1 Spazio compiti             

3.2 Laboratori didattici             

3.3 Laboratori creativi             

3.4 Partecipazione alle 
attività cittadine 

            

3.5 Attività di animazione 
per minori 

            

3.6 Organizzazione di tornei             

3.7 Attività estive             

3.8 Soggiorni estivi             

 
COMUNE DI CHERASCO 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1 Spazio compiti             

3.2 Laboratori 
didattici 

            

3.3 Laboratori 
creativi 

            

3.4 Partecipazione 
alle attività 
cittadine 

            

3.5 Attività di 
animazione per 
minori 

            

3.6 Organizzazione 
di tornei 

            

3.7 Attività estive             
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COMUNE DI CANALE 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1 Spazio compiti             

3.3 Laboratori 
creativi 

            

3.4 Partecipazione 
alle attività 
cittadine 

            

3.5 Attività di 
animazione per 
minori 

            

3.6 Organizzazione 
di tornei 

            

3.7 Attività estive             

3.8 Soggiorni estivi             

 
 
ASSOCIAZIONE PIEDI PER TERRA 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3.1 Spazio compiti             
3.2 Laboratori 
didattici 

            

3.3 Laboratori 
creativi 

            

3.4 Partecipazione 
alle attività 
cittadine 

          
 

  

3.5 Attività di 
animazione per 
minori 

            

3.6 Organizzazione 
di tornei 

            

3.7 Attività estive             
3.8 Soggiorni estivi             

 
 
 8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste 
nell’ambito del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 

  
COMUNE DI BRA 
 

Azioni Numero Profilo – Competenze – 
esperienza 

Ruolo previsto nel progetto 

Tutoraggio   1 Formatore o Educatore, 
esperto della gestione di 
gruppi ed in particolare di 
gruppi di volontari in 
servizio civile 

Tutor (personale a contratto 
dell’ente Provincia di Cuneo) 

Tutoraggio  1 Esperto di orientamento e 
attività con i giovani 

Orientatore (dipendente 
dell’Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

 
2 Educatore Professionale 

(coop. Lunetica) 
Aggregazione giovanile 
supporto educativo a gruppi 
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1 Potenziare il 
network giovanile 
nei territori 
affinché essi 
stessi divengano 
protagonisti della 
diffusione 
dell’informazione 
tra pari e attori di 
gruppi di 
protagonismo 
giovanile.  
 
 

formali ed informali 
Organizzazione e gestione 
eventi informativi tematici; 
organizzare gruppi di giovani 
per la realizzazione di 
informazione e formazione tra 
pari in raccordo e 
coordinamento con attività 
operatori coop Orso 

3 Operatori sportello 
Informagiovani  
(coop. Orso) 

Organizzazione e gestione 
eventi informativi tematici; 
organizzare gruppi di giovani 
per la realizzazione di 
informazione e formazione tra 
pari in raccordo e 
coordinamento con attività di 
cui al punto 2 e 3 e con 
educatori coop. Lunetica 

1 Coordinatore servizio 
Informagiovani 

Progettazione, coordinamento 
e monitoraggio delle attività 

20 Giovani peer educators Ideazione, organizzazione e 
gestione eventi informativi e 
di sensibilizzazione tra pari, 
formazione, promozione 
servizio  

 
2 Potenziare i 
canali 
comunicativi e 
l’informazione 
rivolta ai giovani 

3 Operatori sportello 
Informagiovani  
(coop. Orso) 

Erogazione servizi informativi; 
raccolta e sistematizzazione 
delle informazioni; produzione 
ed aggiornamento archivi 
cartacei e digitali (sito, face 
book, newsletter); produzione 
materiale informativo 

1 Coordinatore servizio 
Informagiovani 

Progettazione, coordinamento 
e monitoraggio delle attività 

2 Educatore Professionale 
(coop. Lunetica) 

Collaborazione nella 
promozione degli strumenti 
informativi con i gruppi di 
giovani  

3 Potenziare le 
attività di 
animazione e 
aggregazione 
giovanile 
favorendo 
l’inclusione 
sociale anche 
attraverso spazi di 
studio assistito 

1 Coordinatore  Coordinatore della azioni del 
progetto (Dipendente Comune 
di Bra) 

2 Educatore professionale 
(coop. Lunetica) 

Ideazione, progettazione e 
realizzazione delle attività; 
gestione gruppo dei volontari  

1 Educatore Professionale 
(coop. Lunetica) 

Responsabile attività centro di 
aggregazione giovanile e 
rapporto fra enti coinvolti  

5 Volontari (Associazione 
Quartiere Madonna dei 
Fiori) 

Realizzazione delle attività 
laboratoriali con i ragazzi e gli 
Educatori  

 
 
COMUNE DI CHERASCO 

 
 Azioni Numero Profilo – Competenze – esperienza Ruolo previsto nel progetto 

Tutoraggio   1 Formatore o Educatore, esperto 
della gestione di gruppi ed in 
particolare di gruppi di volontari in 

Tutor (personale a contratto 
dell’ente Provincia di 
Cuneo) 
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servizio civile 

Tutoraggio  1 Esperto di orientamento e attività 
con i giovani 

Orientatore (dipendente 
dell’Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

 

 

1 Potenziare il 
network giovanile 
nei territori 
affinché essi 
stessi divengano 
protagonisti della 
diffusione 
dell’informazione 
tra pari e attori di 
gruppi di 
protagonismo 
giovanile.  
 

 

1 Operatore sportello Informagiovani  Attività di coordinamento e 
di supporto ai gruppi 

2 Educatori Professionali Cooperativa 
Laboratorio 

Collaborazione nella 
creazione di un network tra 
giovani 

2 Responsabile attività Oratorio Organizzazione e 
coordinamento dei giovani 
dell’Oratorio 

1 Volontario Ass. Cherasco Eventi Coordinamento e 
organizzazione di eventi sul 
territorio 

1 Assessore Politiche Giovanili Portavoce delle proposte in 
Giunta Comunale 

1 Presidente Commissione Politiche 
Giovanili 

Coordinamento delle attività 
della Commissione,  contatti 
con l’Amministrazione 

10 Volontari Commissione Politiche 
Giovanili 

Organizzazione  e 
realizzazione degli eventi 

1 Impiegato Ufficio Ecologia-Eventi 
responsabile dello sportello 
Informagiovani 

Supporto nelle attività di 
segreteria 

1 Impiegato Ufficio Stampa Acquisizione dei quotidiani 
locali; Rassegna Stampa sul 
portale del Comune; 
Pubblicazione Comunicati 
Stampa 

1 Impiegato Ufficio Tecnico Supporto nella stampa delle 
locandine 

1 Tecnico Informatico Comunale Supporto nell’utilizzo dei 
programmi informatici 

2 Impiegate presso le Biblioteche 
civiche 

Supporto nella promozione 
degli incontri 
formativi/informativi 

 

2 Potenziare i 
canali 
comunicativi e 
l’informazione 
rivolta ai giovani 

1  Operatori sportello Informagiovani  Attività di coordinamento e 
di supporto al volontario 

1 Assessore alle Politiche Giovanili Portavoce delle proposte in 
Giunta Comunale 

1 Impiegato Ufficio Ecologia-Eventi 
responsabile dello sportello 
Informagiovani 

Supporto nelle attività di 
segreteria 

1 Impiegato Ufficio Stampa Rassegna Stampa sul portale 
del Comune 

1 Impiegato Ufficio Tecnico Supporto nella stampa delle 
locandine e fornitura PC e 
proiettore 

2 Impiegate presso le Biblioteche 
civiche 

Supporto nella promozione 
degli eventi e della rassegna 
stampa 

3 Potenziare le 
attività di 
animazione e 
aggregazione 
giovanile 
favorendo 

1 Operatori sportello Informagiovani Attività di coordinamento 
con gli Educatori 
Professionali e di supporto 
al volontario 

2 Educatore Professionale della 
Cooperativa Laboratorio 

Realizzazione delle attività 
di studio assistito e 



(Allegato 1) 
l’inclusione 
sociale anche 
attraverso spazi 
di studio assistito 

laboratori ludico-creativi; 
realizzazione delle attività 
di animazione giovanile 

1 Assessore alle Politiche Giovanili Portavoce delle proposte in 
Giunta Comunale 

10 Volontari Commissione Politiche 
Giovanili 

Collaborazione alle attività 
di animazione ai giovani 

2 Parroci degli Oratori Supporto alle attività estive; 
promozione delle attività 
nelle varie frazioni del 
Comune 

20 Giovani volontari Supporto nelle attività 
estive e nella realizzazione 
dei tornei 

5 Presidenti Associazioni Sportive Supporto nella 
programmazione e 
realizzazione di tornei 
sportivi 

1 Impiegato Ufficio Ecologia-Eventi 
responsabile dello sportello 
Informagiovani 

Supporto nelle attività di 
segreteria 

1 Impiegato Ufficio Tecnico Supporto nella stampa delle 
locandine e fornitura PC e 
proiettore 

10 Volontari Supporto nella  
realizzazione degli eventi 
cittadini  

 
COMUNE DI CANALE 

Azioni Numero Profilo – Competenze – 
esperienza 

Ruolo previsto nel progetto 

Tutoraggio   1 Formatore o Educatore, 
esperto della gestione di 
gruppi ed in particolare di 
gruppi di volontari in 
servizio civile 

Tutor (personale a contratto 
dell’ente Provincia di Cuneo) 

Tutoraggio  1 Esperto di orientamento e 
attività con i giovani 

Orientatore (dipendente 
dell’Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

1 Potenziare il 
network giovanile 
nei territori 
affinché essi 
stessi divengano 
protagonisti della 
diffusione 
dell’informazione 
tra pari e attori di 
gruppi di 
protagonismo 
giovanile.  
 
 

1 Educatore comunale Attività di coordinamento e 
supporto del volontario 

1 Impiegata Ufficio Socio- 
Assistenziale 
 

Supporto nell’aggiornamento 
del portale (sito comunale), 
nell’ elaborazione e/o 
stampa 
locandine pubblicitarie 
eventi, 
nella rassegna stampa 

1 Assessore comunale 
addetto 
alle politiche giovanili 

Supporto aggiornamento 
iniziative 

1 Consigliere comunale 
addetto 
alle politiche giovanili 

Portavoce delle iniziative 
con l’Amministrazione 

10 Giovani Volontari 
Commissione Biblioteca 

Organizzazione  e 
realizzazione degli eventi 

10 Volontari Gruppo Liberart Realizzazione di eventi 
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1 Impiegato Ufficio Tecnico Supporto nella stampa delle 

locandine 

 10 Giovani animatori Supporto nel coinvolgimento 
dei giovani canalesi  

 1 Impiegata della biblioteca o 
membro della Commissione 
Biblioteca 

Apertura locali della 
biblioteca 
e fornitura attrezzature 

2 Potenziare i 
canali 
comunicativi e 
l’informazione 
rivolta ai giovani 

1 Educatore comunale Attività di coordinamento e 
supporto del volontario 

1 Impiegata Ufficio Socio- 
Assistenziale 
 

Supporto nell’aggiornamento 
del portale (sito comunale), 
nell’ elaborazione e/o 
stampa 
locandine pubblicitarie 
eventi, 
nella rassegna stampa 

1 Assessore comunale 
addetto 
alle politiche giovanili 

Supporto aggiornamento 
iniziative 

1 Consigliere comunale 
addetto 
alle politiche giovanili 

Portavoce delle iniziative 
con l’Amministrazione 

1 Impiegata presso la 
biblioteca civica 

Supporto nella promozione 
degli eventi 

10 Giovani Volontari 
Commissione Biblioteca 

Supporto nella diffusione 
degli annunci 

1 Impiegato Ufficio 
Informatico 

Supporto nella gestione del 
sito Internet e creazione 
della newsletter 

3 Potenziare le 
attività di 
animazione e 
aggregazione 
giovanile 
favorendo 
l’inclusione 
sociale anche 
attraverso spazi 
di studio assistito 

1 Educatore comunale Attività di coordinamento e 
supporto del volontario 

1 Impiegata Ufficio Socio- 
Assistenziale 
 

Supporto nelle attività di 
segreteria, stampa locandine 

1 Assessore comunale e 
consigliere addetto 
alle politiche giovanili 

Supporto coordinamento 
iniziative 

1 Educatore del territorio del 
Consorzio Socio-
Assistenziale 

inserimento casi sociali 

1 Dirigente scolastico Supporto alle attività di 
formazione e sostegno 
scolastico 

1 Impiegata della biblioteca o 
membro della Commissione 
Biblioteca 

Apertura locali della 
biblioteca 
e fornitura attrezzature 

 10 Giovani Volontari Supporto nelle attività estive 
e durante il soggiorno estivo 

 
ASSOCIAZIONE PIEDIXTERRA 

Azioni Numero Profilo – Competenze – esperienza Ruolo previsto nel progetto 

Tutoraggio   1 Formatore o Educatore, esperto 
della gestione di gruppi ed in 
particolare di gruppi di volontari in 
servizio civile 

Tutor (personale a contratto 
dell’ente Provincia di Cuneo) 

Tutoraggio  1 Esperto di orientamento e attività 
con i giovani 

Orientatore (dipendente 
dell’Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 
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1 Potenziare il 
network giovanile 
nei territori 
affinché essi 
stessi divengano 
protagonisti della 
diffusione 
dell’informazione 
tra pari e attori di 
gruppi di 
protagonismo 
giovanile. 
 

1 Partner volontaria esperta di 
comunicazioni social 

Grafica web,  
Supporta ed accompagna 
con adeguata formazione il 
SCV affinché si possa gestire 
in autonomia il Sito di PXT, 
FB e la mail list e 
l’informazione ai contatti 

6 Membri del Direttivo 
dell’associazione 
 

Forniscono il materiale 
scritto e fotografico da 
inserire sul sito e FB 

2 Membri del del Direttivo che si 
occupano del progetto educativo 
bambini e ragazzi (insegnante ed ex 
educatore professionale) 

Presentazione e 
approfondimento linee guida 
del progetto educativo di 
PXT 

1 Segretaria dell’Associazione con 
esperienza di formazione 

Trasmissione e condivisione 
di tutti i contatti che 
l’associazione ha con le 
realtà del territorio che 
lavorano in campo sociale. 

 
 
 
2 Potenziare i 
canali 
comunicativi e 
l’informazione 
rivolta ai giovani 

1 Partner esperta di comunicazioni 
social 

Supporto nell’aggiornamento 
del sito e nella elaborazione 
di materiale di divulgazione 

3 Operatori del CSV Società Solidale di 
Cuneo – formatori  

Formazione su: 
Organizzazione e gestione di 
un evento; Fund-raising; 
grafica per la comunicazione 
e la promozione 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Potenziare le 
attività di 
animazione e 
aggregazione 
giovanile 
favorendo 
l’inclusione 
sociale anche 
attraverso spazi 
di studio assistito 

2  componenti del Direttivo che si 
occupano del progetto educativo 
per  bambini e ragazzi (insegnante 
ed ex educatore professionale) 
 

Aiutare il SCV ad elaborare 
nuove attività di animazione 
attraverso un collegamento 
più stretto con il mondo del 
volontariato cuneese   

10 Soci volontari di PXT e soci Coop. 
Agricola Lapepita e Servizio Sociale 
dell’ASLCN2 

Collaborare a organizzare e  
gestire il Campo Natura 
Estivo con l’inserimento di 
minori con difficoltà di tipo 
caratteriale o in condizioni 
di indigenza 

8 Membri del Direttivo 
dell’Associazione e Centro Servizi 
del Volontariato di Cuneo 

Programmazione e 
conduzione momenti 
formativi per giovani 
volontari e eventi sui temi 
ambientali 

7  Membri del Direttivo 
dell’Associazione  
 

Partecipare ad eventi di Bra 
e dintorni per presentare la 
propria attività 

8 Membri del Direttivo 
dell’Associazione e del Gruppo 
Scout Cingei di Bra 
 

Programmazione uscite e 
incontri in Cascina o nella 
frazione Riva o presso il 
Quartiere Oltreferrovia 
confinante con la sede di 
PXT. 

5  Volontari dello Spazio Compiti 
gestito dall’associazione “Ali 
Spiegate” di Bra  

Dare la disponibilità per 
potenziare   lo Spazio 
Compiti  
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8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 
Avvio del progetto 
 
Per garantire lo start-up del progetto, i volontari parteciperanno alle attività di formazione di 
carattere generale realizzate secondo la normativa vigente in collaborazione con le altre sedi di 
progetto e con il coordinamento della Provincia di Cuneo, per un monte ore minimo di 42 ore. ed 
attività formative più specifiche relative alle diverse aree di lavoro di cui tratta il progetto; inoltre 
particolare attenzione viene posta alle azioni di avvio del progetto, dalla costruzione del gruppo di 
lavoro – in cui vengono inseriti i volontari del servizio civile – alla conoscenza del contesto e dei 
destinatari delle attività. 

 
Per presidiare poi l’avvio e la realizzazione delle diverse attività previste dal progetto ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, in fase di attuazione verrà realizzato un percorso di 
monitoraggio – come da sistema accreditato – che consentirà, attraverso la realizzazione di 
incontri con i referenti del progetto e la rilevazione e raccolta di dati, di seguire lo svolgimento 
delle attività, verificare l’efficacia delle azioni messe in campo, ed il livello di soddisfazione dei 
destinatari, e consentirà eventualmente di procedere ad un “riorientamento” qualora ci si 
discostasse in parte, nella realizzazione, da quanto previsto in fase di progettazione. 

 
Il percorso dei volontari 
Per supportare i volontari in servizio civile nell’assunzione del loro ruolo e accompagnarli nella 
realizzazione delle attività previste, verrà avviato un percorso di tutoraggio che, a partire da una 
fase iniziale e poi per tutto il corso del progetto, coinvolgerà i giovani; i volontari parteciperanno 
a 5 incontri nell’arco dei 12 mesi di servizio nei quali si lavorerà per:  
- monitorare l’andamento dell’esperienza ed il livello di soddisfazione dei volontari; 
- verificare la realizzazione delle attività previste dal progetto; 
- valutare l’efficacia delle azioni messe in campo e la ricaduta sul territorio; 
- valutare il livello di soddisfazione dei destinatari; 
- aprire uno spazio di confronto e rielaborazione sull’esperienza. 
 
Inoltre uno spazio specifico verrà dedicato a presidiare la valenza formativa del servizio, non solo 
valutando l’efficacia e l’utilità delle attività formative di carattere generale e specifico realizzate, 
ma anche attraverso l’opportunità di partecipare ad un percorso di bilancio dell’esperienza, che 
offrirà a ciascun giovane la possibilità di capitalizzare l’esperienza e formalizzare gli 
apprendimenti maturati nel corso dell’esperienza di servizio civile.     
 

COMUNE DI BRA 
 

Azioni  Ruolo ed attività previste per i volontari 

1. Potenziare il network 
giovanile nei territori 
affinché essi stessi 
divengano protagonisti 
della diffusione 
dell’informazione tra pari 
e attori di gruppi di 
protagonismo giovanile 

1.1 Creazione di un gruppo giovanile: supporto all’operatore e ai 
giovani nella creazione del gruppo, preparazione di locandine e 
diffusione su tutto il territorio, attività di segreteria. 

1.2 Supporto a gruppi giovanili: collaborazione con i volontari della 
Commissione Politiche Giovanili, attività di segreteria, preparazione del 
Comunicato Stampa e supporto all’operatore nella preparazione 
locandine e diffusione sul territorio, collaborazione con i volontari 
durante lo svolgimento dell’evento. 

1.3 Eventi autorganizzati: supporto ai membri del gruppo nella scelta 
dell’evento da organizzare, attività di segreteria e supporto nelle 
pratiche burocratiche, realizzazione di locandine e diffusione sul 
territorio, supporto nella realizzazione dell’evento. 

1.4 Eventi di formazione tra pari: supporto ai membri del gruppo nella 
scelta della formazione, attività di segreteria, supporto nella ricerca di 
eventuali formatori, supporto nella preparazione di locandine e 
diffusione sul territorio, preparazione degli spazi e dei materiali. 

1.6 Incontri informativi itineranti: in collaborazione con l’operatore e 
con gli enti del progetto scelta dell’argomento dell’incontro, supporto 
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nella preparazione del Comunicato Stampa, nella preparazione delle 
locandine di promozione e diffusione sul territorio, preparazione del 
materiale e del setting, gestione foglio-firma presenze, gestione delle 
apparecchiature informatiche (pc, proiettore). 

2. Potenziare il network 
giovanile nei territori 
affinché essi stessi 
divengano protagonisti 
della diffusione 
dell’informazione tra pari 
e attori di gruppi di 
protagonismo giovanile 

2.1 Accoglienza allo sportello: in supporto all’operatore 
Informagiovani – accoglienza dell’utente, raccolta del bisogno 
informativo e individuazione delle risposte (con supporto di materiale 
cartaceo, bacheche informative, sitografie etc…), erogazione 
informazioni sul funzionamento e servizi offerti dall’ufficio, supporto 
alla raccolta strutturata di richieste informative non possedute dal 
servizio e invio interno al back-office ufficio per successiva raccolta di 
informazioni; gestione delle richieste informative via telefono e mail; 
registrazione dei passaggi degli utenti. 

2.2 Potenziamento del sito internet: in affiancamento all’operatore 
acquisizione delle informazioni, organizzazione delle informazioni e 
produzione di informazioni di sintesi, pubblicazione sul sito internet 
www.bragiovani.it, promozione dell’iscrizione al sito (attraverso 
sportello 2.1 o in eventi specifici).  

2.3 Incremento della pagina Facebook: in affiancamento all’operatore 
acquisizione delle informazioni, organizzazione delle informazioni e 
produzione di informazioni di sintesi, pubblicazione sul profilo, 
incremento like della pagina (attraverso promozione allo sportello 2.1 o 
in eventi specifici). 

2.4 Potenziamento della Newsletter: in affiancamento all’operatore 
acquisizione delle informazioni, organizzazione delle informazioni e 
produzione di informazioni di sintesi, pubblicazione sul profilo, 
incremento iscritti (attraverso promozione allo sportello 2.1 o in eventi 
specifici), aggiornamento degli iscritti alla mailing list. 

2.5 Redazione di materiali informativi: in supporto all’operatore 
reperimento delle informazioni, analisi e verifica delle informazioni; 
organizzazione delle informazioni e produzione di informazioni di sintesi 
produzione e stampa del materiale, distribuzione. 

2.6 Redazione di Curricula: gestione degli appuntamenti, semplici 
aggiornamenti dei cv già prodotti, stampa dei cv già redatti su richiesta 
dell’utente. 

2.7 Rassegna stampa: raccolta delle fonti informative (giornali 
cartaceo e on line), selezione degli annunci di lavoro e dei concorsi 
predisposizione format da pubblicare su bacheca e on line; stampa e 
affissione in bacheca e spazi dedicati dell’ufficio, invio via mail 
rassegna alla rete dei servizi locali.   

3 Potenziare le attività di 
animazione e 
aggregazione giovanile 
favorendo l’inclusione 
sociale anche attraverso 
spazi di studio assistito 

3.1 Spazio compiti: gestione dell’attività di doposcuola con gli 
educatori  e assistenza durante i momenti di aggregazione libera del 
centro di aggregazione giovanile. 

3.2 Laboratori didattici Collaborazione con gli Educatori nella gestione 
dei laboratori per i ragazzi delle scuole medie. 

3.3 Laboratori creativi: Collaborazione con i volontari nella gestione 
dei laboratori per i ragazzi delle scuole medie. 

3.4 Partecipazione alle attività cittadine: Partecipazione alle giornate 
di festa organizzate al Centro di Aggregazione 

3.5 Attività di animazione per minori: Supporto agli Educatori 
nell’ideazione nell’organizzazione e nella gestione delle attività di 
animazione del centro di aggregazione. Organizzazione di giochi di 
gruppo, di attività strutturate. 

3.6 Organizzazione di tornei: Organizzazione di tornei estivi di 
pallavolo, basket e calcio nella struttura del centro di aggregazione, 
creazione e distribuzione di locandine e raccolta di iscrizioni, 
collaborazione con gli Educatori nella gestione delle attività dei tornei 

3.7 Attività estive: Progettazione e programmazione del servizio di 
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estate ragazzi per le scuole medie comunale di Bra. Organizzazione 
delle attività di animazione per le giornate di estate ragazzi, ideazione 
in collaborazione con gli Educatori di giornate formative per i ragazzi in 
servizio come animatori presso l’estate ragazzi. 

3.8 Soggiorno estivo: Progettazione ed eventuale partecipazione al 
soggiorno estivo promosso nell’ambito del servizio di estate ragazzi 
medie 

 
 

 COMUNE DI CHERASCO 
 

Azioni  Ruolo ed attività previste per i volontari 

1. Potenziare il network 
giovanile nei territori 
affinché essi stessi 
divengano protagonisti 
della diffusione 
dell’informazione tra pari 
e attori di gruppi di 
protagonismo giovanile 

1.1 Creazione di un gruppo giovanile: supporto all’operatore e ai 
giovani nella creazione del gruppo, preparazione di locandine e 
diffusione su tutto il territorio, attività di segreteria 

1.2 Supporto a gruppi giovanili: collaborazione con i volontari della 
Commissione Politiche Giovanili, attività di segreteria, preparazione del 
Comunicato Stampa e supporto all’operatore nella preparazione 
locandine e diffusione sul territorio, collaborazione con i volontari 
durante lo svolgimento dell’evento. 

1.3 Eventi autorganizzati: supporto ai membri del gruppo nella scelta 
dell’evento da organizzare, attività di segreteria e supporto nelle 
pratiche burocratiche, realizzazione di locandine e diffusione sul 
territorio, supporto nella realizzazione dell’evento 

1.4 Eventi di formazione tra pari: supporto ai membri del gruppo nella 
scelta della formazione, attività di segreteria, supporto nella ricerca di 
eventuali formatori, supporto nella preparazione di locandine e 
diffusione sul territorio, preparazione degli spazi e dei materiali  

1.5 Questionario incontri informativi tra pari: supporto all’operatore 
nell’ideazione di un questionario on-line, gestione delle risposte e 
preparazione di un file condiviso con gli enti del progetto 

1.6 Incontri informativi itineranti: in collaborazione con l’operatore e 
con gli enti del progetto scelta dell’argomento dell’incontro, supporto 
nella preparazione del Comunicato Stampa, nella preparazione delle 
locandine di promozione e diffusione sul territorio, preparazione del 
materiale e del setting, gestione foglio-firma presenze, gestione delle 
apparecchiature informatiche (pc, proiettore). 

2. Potenziare il network 
giovanile nei territori 
affinché essi stessi 
divengano protagonisti 
della diffusione 
dell’informazione tra pari 
e attori di gruppi di 
protagonismo giovanile 

2.1 Accoglienza allo sportello: in supporto all’operatore accoglienza 
dell’utente, supporto nel reperimento dati e stampa delle informazioni. 
Aggiornamento della scheda di reportistica. 

2.2 Potenziamento del sito internet: in affiancamento all’operatore 
acquisizione delle informazioni ed inserimento sul sito internet 
www.informagiovanicherasco.it 

2.3 Incremento della pagina Facebook: in affiancamento all’operatore 
acquisizione delle informazioni ed inserimento sulla pagina Facebook, 
controllo dei messaggi, incremento dei like della pagina, promozione 
degli eventi. 

2.4 Potenziamento della Newsletter: promozione sulle varie 
piattaforme della possibilità di iscriversi alla mailing list, inserimento 
nella mailing list degli utenti afferenti al servizio, in affiancamento 
all’operatore acquisizione delle informazioni ed invio della mail. 

2.5 Redazione di volantini informativi: in supporto all’operatore 
preparazione del volantino, stampa del volantino e diffusione sul 
territorio. 

2.6 Redazione di Curricula: in supporto all’operatore accoglienza 
dell’utente, raccolta del materiale cartaceo e stesura del Curriculum 
Vitae. Aggiornamento dei Curricula già redatti. 

2.7 Rassegna stampa: reperimento presso l’Ufficio Stampa del Comune 
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dei giornali quotidiani, reperimento della rassegna inviata tramite mail 
e sui vari siti di informazione, selezione degli annunci pertinenti e 
aggiornamento del sito web e della bacheca. 

3 Potenziare le attività di 
animazione e 
aggregazione giovanile 
favorendo l’inclusione 
sociale anche attraverso 
spazi di studio assistito 

3.1 Spazio compiti: supporto all’operatore nella 
preparazione delle locandine di promozione delle attività e diffusione, 
supporto agli Educatori Professionali nelle attività di doposcuola e 
animazione libera durante il pomeriggio, gestione del diario di bordo 
giornaliero. 

3.2 Laboratori didattici / 3.3 Laboratori creativi: supporto 
all’operatore e agli Educatori per l’ideazione dei laboratori e 
preparazione del calendario, supporto nel reperimento di eventuali 
collaboratori esterni, gestione di spazi e materiali, supporto nella 
realizzazione del laboratorio 

3.4 Partecipazione alle attività cittadine: supporto nella preparazione 
delle locandine e diffusione sul territorio e sui portali informatici, 
supporto nella realizzazione dell’evento. 

3.5 Attività di animazione per minori: collaborazione con operatore, 
Educatori e giovani volontari per l’organizzazione delle attività, 
supporto nella preparazione delle locandine promozionali e diffusione 
sul territorio, supporto nella realizzazione delle attività. 

3.6 Organizzazione di tornei: supporto al coinvolgimento delle 
Associazioni Sportive, supporto nella programmazione dei tornei, 
coinvolgimento dei ragazzi, preparazione di locandine e diffusione, 
realizzazione dell’evento. 

3.7 Attività estive: supporto agli Educatori nella programmazione delle 
attività, collaborazione con gli animatori dell’oratorio, preparazione del 
materiale e dello spazio, supporto all’organizzazione di gite, supporto 
alla realizzazione delle attività. 

 
COMUNE DI CANALE 
 

Azioni  Ruolo ed attività previste per i volontari 

1. Potenziare il network 
giovanile nei territori 
affinché essi stessi 
divengano protagonisti 
della diffusione 
dell’informazione tra pari 
e attori di gruppi di 
protagonismo giovanile 

1.1 Creazione di un gruppo giovanile: in supporto all’educatore il 
volontario avvia un percorso rivolto ai giovani finalizzato a costituire un 
gruppo di ragazzi che opera attivamente sul territorio. 

1.2 Supporto a gruppi giovanili: il volontario potrà affiancare 
l’educatore nella programmazione e nell’attuazione concreta degli 
eventi proposti   dai gruppi esistenti (Commissione Biblioteca, Liberart), 
supporto alle attività di segreteria. 

1.3 Eventi autorganizzati: il volontario supporta il gruppo di giovani 
durante gli eventi organizzati, supporta i giovani e l’educatore nella 
preparazione delle locandine e diffusione sul territorio, attività di 
segreteria. 

1.4 Eventi di formazione tra pari: supporto al gruppo nella scelta della 
formazione, supporto nella preparazione di locandine e diffusione sul 
territorio, preparazione degli spazi e dei materiali, attività di 
segreteria. 

1.6 Incontri informativi itineranti: in collaborazione con l’educatore e 
con gli enti del progetto scelta dell’argomento dell’incontro, supporto 
nella preparazione delle locandine e diffusione sul territorio, 
preparazione del materiale necessario e supporto durante l’incontro. 

2. Potenziare il network 
giovanile nei territori 
affinché essi stessi 
divengano protagonisti 
della diffusione 
dell’informazione tra pari 
e attori di gruppi di 

2.2 Potenziamento del sito internet: in affiancamento all’educatore, 
alla dipendente comunale dell’Ufficio Socio- assistenziale e 
dell’assessore-consigliere comunale, il volontario si occuperà di 
acquisire le varie informazioni sui vari siti di informazione e provvederà 
all’aggiornamento del sito internet. 

2.3 Incremento della pagina Facebook: in affiancamento all’educatore 
comunale amplierà il target di contatti invitati per avere nuovi likes alla 
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protagonismo giovanile pagina; supporto nella promozione degli eventi del territorio. 

2.4 Potenziamento della Newsletter: in supporto all’educatore 
creazione di una mailing list, predisposizione della newsletter ed invio a 
tutti i contatti. 

2.6 Redazione di Curricula: in supporto all’educatore accoglienza 
dell’utente, raccolta del materiale e stesura del Curriculum Vitae. 

2.7 Rassegna stampa: in collaborazione con l’educatore comunale, 
reperimento presso l’Ufficio Socio- Assistenziale di giornali quotidiani 
cartacei presenti o tramite versione on- line, selezione annunci 
pertinenti, copia ed inserimento sul sito o sulla pagina di Facebook. 

3 Potenziare le attività di 
animazione e 
aggregazione giovanile 
favorendo l’inclusione 
sociale anche attraverso 
spazi di studio assistito 

3.1 Spazio compiti: presso la biblioteca comunale supporto 
all’educatore nel servizio di aiuto compiti, di realizzazione di ricerche, 
di orientamento scolastico nel target dagli 11 ai 20 anni. 

3.3 Laboratori creativi: supporto all’educatore nell’ideazione dei 
laboratori e preparazione del calendario, supporto nel reperimento di 
eventuali collaboratori esterni, gestione di spazi e materiali, supporto 
nella realizzazione del laboratorio. 

3.4 Partecipazione alle attività cittadine: affiancamento all’educatore 
nel coinvolgere maggiormente i giovani alla vita cittadina, partendo dal 
gruppo Leva, co-partecipazione nell’organizzazione della Fiera del 
Pesco, preparazione di locandine e diffusione sul territorio. 
Promuovere l’adesione al volontariato organizzando incontri diretti tra 
membri dell’associazione e i ragazzi. 

3.5 Attività di animazione per minori: in affiancamento all’ufficio 
socio-assistenziale e l’educatore, supporterà la programmazione delle 
attività e la comunicazione delle stesse, in modo da aumentare il 
numero di partecipanti alla sala giovani. 

3.6 Organizzazione di tornei: supporto all’educatore comunale nella 
promozione ed organizzazione di tornei giovanili, durante la stagione 
estiva: programmare due incontri sportivi strutturati, in modo da 
coinvolgere maggiormente i ragazzi, utilizzando le strutture sportive 
presenti sul territorio. 

3.7 Attività estive: affiancamento all’educatore comunale e dell’ufficio 
socio assistenziale nella programmazione, organizzazione e svolgimento 
dell’attività di estate ragazzi; supporto per la programmazione, 
organizzazione e promozione della settimana aggiuntiva da attuare 
verso la fine del mese di agosto e gli inizi del mese di settembre, per 
offrire ai ragazzi, e alle loro relative famiglie, un supporto sia sul piano 
dello studio che sul piano della socializzazione. 
Affiancamento all’educatore comunale circa l’ampliamento del target 
delle giovani leve canalesi nell’intraprendere un percorso in qualità di 
educatori (inteso sia a livello formativo che esperienziale), in 
collaborazione con l’educatore del territorio del Consorzio Socio- 
Assistenziale, con l’associazione Canale Live (associazione promotrice 
dell’estate ragazzi) ed altre realtà associative presenti sul territorio. 
Supporto nella realizzazione delle attività. 

 3.8 Soggiorno estivo: supporto all’educatore e all’ufficio socio-
assistenziale nell’organizzazione del soggiorno in collaborazione con 
l’Amministrazione, preparazione delle locandine e diffusione sul sito 
internet e sul territorio. Supporto nello svolgimento delle attività del 
soggiorno al mare.  

 
ASSOCIAZIONE PIEDIXTERRA:  

 

Azioni  Ruolo ed attività previste per i volontari 

1. Potenziare il network 
giovanile nei territori 
affinché essi stessi 

1.1 Creazione di un gruppo giovanile: il volontario in collaborazione 
con i soci contatta, tramite la banca dati messa a disposizione da PXT 
tutti i ragazzi che hanno partecipato alle attività di PXT nel tempo 



(Allegato 1) 
divengano protagonisti 
della diffusione 
dell’informazione tra pari 
e attori di gruppi di 
protagonismo giovanile 

passato, propone di continuare ad incontrarsi per creare un gruppo 
autogestito. 

1.2 Supporto a gruppi giovanili: il volontario in collaborazione con i 
soci supporta la tenuta dei contatti con la Consulta per le politiche 
giovanili di Bra e collabora con loro all’organizzazione di eventi e 
iniziative sui temi ambientali (es Puliamo il mondo, mobilità sostenibile 
ecc.). Con la stessa modalità contatta il Gruppo Scout del Cingei di Bra 
per programmare le attività da realizzare a Cascina di Giovanni (anche 
insieme).  

1.3 Eventi autorganizzati: in collaborazione con i soci parteciperà ad 
incontri per approfondire in una fase iniziale quali sono i talenti di ogni 
partecipante al gruppo, quali sono le cose che più accendono il loro 
interesse. Il volontario, grazie anche agli strumenti che avrà acquisito 
nella formazione proposta dal Progetto di SC, potrà collaborare con gli 
altri giovani all’organizzazione di eventi nuovi o alla trasformazione di 
eventi già presenti o alla realizzazione di eventi per altri gruppi di 
giovani e magari per tutta la città (mostre fotografiche, espressioni 
creative, atelier d’arte, eventi musicali)  
1.4 Eventi di formazione tra pari: il volontario parteciperà ai momenti 
di verifica delle attività svolte insieme, e sarà di supporto nella raccolta 
di spunti e riflessioni che possono aiutare i ragazzi attraverso la 
condivisione a costruire apprendimenti comuni arrivando 
spontaneamente a comprensioni più complete (autoformazione).  
1.5 Questionario incontri informativi tra pari: in collaborazione con 
gli altri partner del Progetto il volontario collaborerà nell’ideare un 
questionario on-line, somministrarlo e analizzarne i risultati. 
1.6 Incontri informativi itineranti: partecipa a tutte le fasi del 
Progetto coinvolgendo il gruppo Giovani di PXT 

2. Potenziare il network 
giovanile nei territori 
affinché essi stessi 
divengano protagonisti 
della diffusione 
dell’informazione tra pari 
e attori di gruppi di 
protagonismo giovanile 

2.2 Potenziamento del sito internet: con l’aiuto del Partner esperto di 
informatica acquisisce le principali nozioni e modalità per inserire di  
informazioni sul sito dell’associazione 
2.3 Incremento della pagina Facebook: con il supporto del Partner 
esperto conoscere come creare eventi sulla pagina Facebook, 
controllare i messaggi, cercare  like  che possono ampliare i contatti. 
2.4 Potenziamento della Newsletter: collabora ad analizzare con 
l’esperto  dei social le visualizzazioni del sito, gli utenti e i flussi di 
contatti mettere ordine nella mailing list e cercare di incrementare gli 
accessi anche attraverso di eventuali corsi di formazione organizzati dal 
Centro Servizi del Volontariato “Società Solidale” di Cuneo  

2.5 Redazione di volantini informativi: collaborare con il Direttivo di 
PXT  per elaborare i contenuti del materiale informativo  

2.7 Rassegna stampa: Ricercare notizie su temi ambientali del 
territorio e segnalarli sui Social e cercare di condividerli con gli altri 
gruppi 

3 Potenziare le attività di 
animazione e 
aggregazione giovanile 
favorendo l’inclusione 
sociale anche attraverso 
spazi di studio assistito 

3.1 Spazio compiti: PXT e il volontario si incontreranno con gli 
educatori dell’ASLCN2 e  gli operatori dello Spazio Compiti gestito 
dall’Associazione “Ali Spiegate”  per dare della disponibilità soprattutto 
durante i mesi invernali ad affiancare nell’attività.  
3.2 Laboratori didattici / 3.3 Laboratori creativi: supporto 
nell’attività delle visite scolastiche con gli operatori della Coop. 
Lapepita  nei seguenti laboratori: “L’orto nel vasetto”; “dalla lana al 
tessuto”; ”Sale aromatico”; i mandala con la sabbia; “dal grano alla 
pizza”; “dal mais alla polenta” e proporre altri laboratori creativi 
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3.4 Partecipazione alle attività cittadine:  partecipa con i soci 
volontari dell’associazione alle iniziative a cui PXT aderisce come 
momento di visibilità alla cittadinanza e sensibilizzare su temi ecologici 
(es: ”Da Cortile a Cortile”; “Festa del Volontariato;” Fiera di 
Pasquetta”Festa della Frazione Riva”; “Mercatini dell’usato”) 
3.5 Attività di animazione per minori: grazie ai contatti con 
l’Associazione Gruppo Volontari Comunità Parrocchiale san Giovanni 
Battista ONLUS - BRA che svolge attività di sostegno a nuclei famigliari 
in cui vi sono minori, il volontario potrà collaborare con gli educatori e 
proporre momenti di svago e divertimento per i bambini presso la 
Cascina di Giovanni 
3.6 Organizzazione di tornei: supporta l’organizzazione del torneo di 
pallavolo sull’erba; collabora con i soci nella promozione ad 
Associazioni Sportive di momenti di festa presso la Cascina di Giovanni 
al fine di creare così dei collegamenti ed agganci per future attività. 
3.7 Attività estive: supporto agli operatori del Campo Natura 
nell’organizzazione del programma settimanale di attività,  
preparazione degli spazi e delle attività, nella raccolta delle iscrizioni e 
partecipazione al Campo. 

 3.8 Soggiorno estivo: supporta i soci nel proporre al gruppo di giovani 
che hanno partecipato al Campo Natura di organizzare e realizzare 
insieme al SCN un fine settimana dal venerdì alla domenica di vita 
autogestita in Cascina ( cura degli animali, attività agricole ecc.) 

 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

7 (sette) 
Sede Codice Sede N. volontari 

Ufficio Informagiovani – Comune di Cherasco 114957 1 

Ufficio Socio- assistenziale cultura e manifestazioni 
- Canale   

124125 1 

Ufficio Informagiovani Comune di Bra 23927 2 

Centro di aggregazione Giovanile  Comune di Bra 92833 2 

Cascina di Giovanni – Associazione Piedi per Terra 117934 1 

 
10) Numero posti con vitto e alloggio: 

0 (zero) 
 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
0 (zero) 

 
12) Numero posti con solo vitto: 

7 (sette) così suddivisi: 

Sede N. volontari Modalità erogazione  

Ufficio Informagiovani – Comune di 
Cherasco 

1 fornitura giornaliera di 1 Ticket Restaurant 

Ufficio Socio- assistenziale cultura 
e manifestazioni - Canale   

1 fornitura giornaliera di 1 Ticket Restaurant 

Ufficio Informagiovani Comune di 
Bra 

2 Mensa Comunale a pranzo dal lunedì al venerdì 

Centro di aggregazione Giovanile  
Comune di Bra 

2 Mensa Comunale a pranzo dal lunedì al venerdì 

Cascina di Giovanni – Associazione 
Piedi per Terra 

1 buono pasto per il volontario ogni volta che 
l’orario stabilito coinvolga la pausa pranzo. 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
1.400 ore, con un minimo di 20 ore settimanali. 
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14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
  5 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
- Disponibilità a prestare servizio in orari anche pre-serali e/o serali; 
- Disponibilità a prestare servizio in giornate pre-festive o festive per la realizzazione di eventi 

attività, organizzate ai fini del perseguimento degli obiettivi sopra citati; 
- Disponibilità a guidare un automezzo dell’ente; 
- Per Canale: disponibilità a partecipare al soggiorno estivo in trasferta.  
 

 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 
 

N. 
Sede di attuazione 

del progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

      
Cognome e 

nome 

Data 
di 

nascit
a 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data 
di 

nascit
a 

C.F. 

1 

Centro 
Informagiovani 

 
Cherasco Via Cavour 33/A 114957 1 

Ferrero 
Valentina 

11/02 
/1986 

 

FRRVNT86B51B
111A 

VIETTO 
GERMANA 

05/08
/1958 

VTTGMN58M45A805M 

2 

Ufficio 
Socioassistenziale 

cultura e 
manifestazioni 

Canale Piazza Italia, 18 124125 1 
Andrea 
Genta 

04/09 
/1980 

GNTGND80P04
A124J 

VIETTO 
GERMANA 

05/08
/1958 

VTTGMN58M45A805M 

3 
Centro di 

aggregazione 
Giovanile 

Bra Via E. Brizio n. 10 92833 2 
Alessandro 
Visentin 

10/07
/1990 

VSN LSN 
90L10I470G 

VIETTO 
GERMANA 

05/08
/1958 

VTTGMN58M45A805M 

4 
Servizio 

Informagiovani 
BRA 

Piazza Caduti per 
la Libertà 20 

23927 2 
Elena 

Saglietti 
26/03
/1969 

SGLLNE69C66A
479O 

VIETTO 
GERMANA 

05/08
/1958 

VTTGMN58M45A805M 

5 
Cascina di 
Giovanni 

Bra 
Strada Matrotti 5 

Frazione Riva 
117934 1 

Casavecch
ia Antonio 

16/05
/1962 

CSVNTN62E16B
111N 

VIETTO 
GERMANA 

05/08
/1958 

VTTGMN58M45A805M 



 

 

 
17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:  

 
La comunicazione  in materia di servizio civile ha l’obiettivo di promuovere la cultura del servizio 
civile e di sensibilizzare in materia di politiche a favore dei giovani, di partecipazione attiva e di 
educazione alla pace, ed è così strutturata: 
- Predisposizione di strumenti informativi multimediali (pagina web dedicata al Servizio Civile 

Nazionale) finalizzati a diffondere tra i giovani l’informazione sulle opportunità legate al 
Servizio Civile Nazionale. Notevole risalto è dato anche alle opportunità formative legate a 
quest’esperienza, e quindi ai riferimenti legislativi, utile per inquadrare l’esperienza 
nell’immediato. Nella pagina web sono contenuti anche i riferimenti fisici e informatici dove i 
giovani possano approfondire l’argomento (indicativamente 4 ore al mese di aggiornamento). 

- Partecipazione all’Associazione T.E.S.C. (Tavolo Enti Servizio Civile), a cui aderiscono numerosi 
Enti di Servizio Civile del territorio regionale, che si riunisce periodicamente con gli obiettivi di 
promuovere la cultura del Servizio Civile attraverso incontri e seminari sul territorio di 
riferimento nonché di realizzare iniziative di informazione e ricerca (indicativamente 4 ore di 
partecipazione di un operatore al mese). 

- Disponibilità di uno sportello informativo (situato nel Settore Politiche Sociali, Ufficio Servizio 
Civile Nazionale) a cui i giovani possono rivolgersi per approfondimenti o chiarimenti eventuali 
(indicativamente 15 ore di lavoro al mese). 

 
In collaborazione con le realtà aderenti al Protocollo di Intesa per la promozione, l’elaborazione e 
la gestione dei progetti di Servizio Civile Volontario Nazionale, in occasione dei bandi per la 
selezione dei volontari, saranno inoltre attivate campagne di promozione territoriale, con gli 
obiettivi di: 
- Promuovere il significato e le opportunità legate al servizio civile 
- Promuovere le peculiarità del servizio civile presso la Provincia di Cuneo 
- Promuovere i progetti a bando e stimolare i giovani alla presentazione delle candidature 

 
In particolare, sono previste campagne stampa (comunicati stampa, interviste tv, articoli), 
spedizione di newsletters e di materiale informativo, coordinamento delle attività di pubblicità con 
depliants e manifesti all’interno dei diversi punti informativi del territorio: Centri Informagiovani, 
Centro Servizi per il Volontariato, Consulte dei giovani… (per un totale di almeno 22 ore di lavoro, 
suddivise tra ideazione e preparazione grafica del materiale, invio e coordinamento tra enti). 
 
Si prevede inoltre la partecipazione ad alcuni incontri e/o manifestazioni da realizzarsi nei territori 
coinvolti dalla realizzazione del progetto, coinvolgendo direttamente le sedi coinvolte: 
- Comune di Cherasco 
- Comune di Canale 
- Comune di Bra 
- Associazione Piedi per terra  
 
Gli incontri saranno rivolti espressamente al mondo giovanile e saranno svolti in luoghi di ritrovo 
giovanile (associazioni, scuole, gruppi informali, parrocchie…) o durante manifestazioni (fiere, 
concerti…), per una durata di almeno 2 ore ciascuno. Si prevede quindi, tra l’ideazione, 
l’organizzazione e la realizzazione degli incontri, un impegno totale di 30 ore. 

 
In sintesi, si prevede di dedicare alle attività di promozione e sensibilizzazione almeno 52 ore di 
lavoro totale, più 23 ore di lavoro mensile per la sensibilizzazione e la comunicazione sul territorio. 
 

 
18) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione  dei volontari: 

CRITERI autonomi di selezione verificati in fase di accreditamento  

      
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:  

 In coerenza con quanto indicato nel Sistema di Monitoraggio accreditato, il presente progetto 
realizzerà il piano di monitoraggio specifico sotto descritto, finalizzato a monitorare e valutare 
l'avanzamento, gli scostamenti ed i risultati della realizzazione del progetto, a valorizzare il ruolo 
quotidiano dei volontari e degli olp coinvolti, nonchè l'impatto sul territorio, attraverso i seguenti 
interventi: 

 Realizzazione di un percorso di accompagnamento e tutoraggio ai volontari durante i 12 mesi 
di realizzazione del progetto 

 Realizzazione di un percorso di accompagnamento, supporto e formazione dedicato agli Olp 
che seguono i volontari durante i 12 mesi di realizzazione del progetto 

 Realizzazione di un piano di rilevazioni periodiche per monitorare l'andamento delle attività 
ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, e di una valutazione finale dei risultati 
raggiunti e della ricaduta/ impatto sul territorio e sui destinatari 

 

1.PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO VOLONTARI 

MODALITA' di realizzazione 
obiettivi 
Il percorso di tutoraggio e accompagnamento dei volontari è orientato dai seguenti obiettivi: 

- valorizzare il ruolo dei volontari, offrendo loro uno spazio specifico dedicato a rielaborare 
l'andamento della propria esperienza; 

- monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rilevare eventuali scostamenti o elementi 
critici emersi, e accompagnare la messa in atto di strategie risolutive. 

 
fasi di lavoro  
Il percorso di tutoraggio prende avvio nella fase della Formazione Generale, durante la quale il tutor – 
sempre presente in aula insieme ai diversi docenti e formatori – accompagna i volontari a sedimentare 
e rielaborare i contenuti proposti, favorendo la costruzione di un clima di lavoro improntato al dialogo 
e al confronto. In queste prime giornate il Tutor iniziare a conoscere i giovani, e li supporta nella 
delicata fase iniziale dell'inserimento nella sede del progetto. 
Il percorso si sviluppa poi durante l'intero arco dei 12 mesi di servizio, con la realizzazione di 4 
incontri di tutoraggio. Il lavoro proposto porta sempre l'attenzione su due aspetti complementari: da 
un lato l’andamento dell’esperienza dei volontari, dall'altro l’avanzamento dei progetti. Nella fase 
finale uno spazio specifico viene invece dedicato ad approfondire gli apprendimenti maturati dai 
giovani attraverso la realizzazione del progetto. 
 
contenuti e strumenti 

tempi Contenuti Strumenti  

I incontro 
entro il III mese 

Fare il punto sulla situazione di 
partenza: come si trovano nell'ente e 
nel progetto, quali attività sono state 
avviate. 
Intercettare eventuali questioni critiche 
e costruire strategie risolutive. 
Ricollocare le proprie aspettative alla 
base della situazione realmente 
incontrata. 

Accordo di progetto 
Scheda di rilevazione 1 

II incontro 
tra il V e il VI mese 
 
 

Qui sono presenti olp e volontari insieme 
per fare un momento di raccordo e di 
rilancio. 
Analisi degli elementi che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli 

Scheda di rilevazione 2 
 
 



 

 

ostacoli che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

III incontro 
entro il X mese 

Il terzo incontro è dedicato in 
particolare a capitalizzare l'esperienza 
andando a mettere in risalto gli 
apprendimenti maturati dai singoli. 
L'incontro prevede un lavoro individuale 
di mappatura e autovalutazione delle 
competenze sviluppate e acquisite. 

Scheda Autovalutazione 
Competenze 
 
 
 
 

IV incontro 
al XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a 
raccogliere gli elementi di valutazione a 
chiusura dell'anno di servizio. Si valuta il 
grado di soddisfazione per l'esperienza, 
gli esiti personali, i risultati raggiunti 
con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul 
target di riferimento. 

Scheda di rilevazione 3 
Scheda di rilevazione 
IMPATTO e RISULTATI 
Scheda di valutazione fine 
progetto 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre agli strumenti tecnici sopra descritti – 
trattandosi di aule di gruppo, il tutor fa ricorso agli strumenti classici della formazione e della 
supervisione, conducendo in modo interattivo e partecipativo gli incontri, attraverso l'utilizzo di: 

a) momenti di racconto e rielaborazione individuale e di gruppo; 
b) spazi di analisi ed elaborazione in plenaria; 
c) lavoro a gruppo di progetto; 
d) lavoro individuale; 
e) analisi e drammatizzazione di casi; 
f) esercitazioni. 

 
valutazione e report 
Il tutor documenta lo svolgimento del lavoro attraverso la realizzazione di un report conclusivo nel 
quale riporta considerazioni finali legate a: 
a) gradimento e utilità del percorso di tutoraggio; 
b) elementi che favoriscono/ elementi che ostacolano la buona riuscita dell'esperienza. 
 
A partire dalla griglie sulla valutazione finale dei progetti, compialate in aula dai volontari durante 
l'ultimo incontro (Scheda di rilevazione 3; Scheda di rilevazione IMPATTO e RISULTATI; Scheda di 
valutazione fine progetto), il tutor redige una sintesi dei risultati del progetto. Verrano descritti: 
impatto sul territorio e per il target di riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali 
scosatamenti da quanto previsto in fase di progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza 
emersi, che confluirà nel più ampio documento di report di fine progetto. 
Inoltre le considerazioni in merito ad utilità e gradimento del percorso di tutoraggio verranno 
condivise nell'incontro conclusivo dello staff dei tutor – spazio di coprogettazione e di confronto 
dedicato ai Tutor, coordinato dal Responsabile della Formazione.  
Tutti gli strumenti citati sono allegati al progetto. 
 
 

2. PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEDICATO AGLI OLP 

MODALITA' di realizzazione 
premessa e obiettivi 
Il ruolo dell'Operatore Locale di progetto è un elemento cardine nella realizzazione del Servizio Civile 
Nazionale, a partire da quanto descritto nella normativa di riferimento in cui viene descritto "maestro" 
del volontario e responsabile del suo percorso di crescita "civica, sociale, culturale e professionale". 
Oltre a ciò, l'Olp è la figura che si deve fare carico di garantire l'attuazione del progetto in tutti i suoi 
aspetti. 



 

 

Diventa dunque fondamentale predisporre spazi e modalità di coinvolgimento e accompagnamento 
degli Olp, finalizzati a: 

- valorizzare il ruolo degli Olp, offrendo loro uno spazio specifico dedicato ad acquisire maggiore 
consapevolezza sul proprio ruolo e ad affrontare eventuali dubbi e criticità; 

- monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rimuovere gli ostacoli che impediscono la 
realizzazione delle attività ed il raggiungimento degli obietivi proposti. 

 
contenuti e strumenti 
Il percorso dedicato agli Olp prevede la realizzazione di 3 incontri plenari nell'arco dell'anno (al quale 
partecipano a gruppi di 20/25 persone gli Olp impegnati nei diversi progetti della Provincia di Cuneo), 
oltre alla possibilità di realizzare incontri specifici, sede per sede, sotto il coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, per affrontare situazioni specifiche legate ai singoli progetti. 
Durante gli incontri vengono presidiati due aspetti in particolare: 
a) il ruolo dell’operatore locale, tra dimensione relazionale, organizzativa e progettuale; 
b)l'avanzamento del progetto e la realizzazione degli obiettivi previsti. 
 
Di seguito vengono descritte con maggior dettaglio le tappe del percorso: 

tempi Contenuti Strumenti  

I incontro 
avvio del progetto 

Il primo incontro è dedicato a rafforzare 
la consapevolezza sul Ruolo dell'Olp. 
Vengono richiamati alcuni elementi 
legati alle finalità del Servizio Civile e 
alla figura dell'operatore locale, a 
partire dai quali vengono individuati i 
suoi ambiti di presidio (dimensione della 
relazione con i giovani, dimensione 
organizzativo-gestionale, dimensione 
progettuale-formativa). Vengono 
presentati gli aspetti normativi legati 
alla gestione dei volontari e alla 
realizzazione del progetto, a partire da 
quanto previsto dal Prontuario. 
Si propone lo strumento del 
cronoprogramma per monitorare 
l'avanzamento delle attività previste dal 
progetto 

Carta Etica 
Prontuario  
Accordo di progetto 
Cronoprogramma dei piani 
di attuazione del progetto  
Scheda di rilevazione 1 

II incontro  
tra il V e il VI mese 
 

Qui sono presenti olp e volontari insieme 
per fare un momento di raccordo e di 
rilancio. 
Analisi degli elementi che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli 
ostacoli che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

Scheda di rilevazione 2 
 

Eventuali incontri sede 
per sede 

Al manifestarsi di situazioni critiche, 
vengono predisposti e realizzati su 
coordinamento del Responsabile Locale 
di Ente Accreditato, specifici incontri di 
monitoraggio per la sede di progetto che 
ne ha necessità. 
L'incontro è dedicato ad analizzare gli 
elementi di criticità, individuare e 
presidiare la messa in atto di strategie 
risolutive. 

 



 

 

III incontro 
XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a 
raccogliere gli elementi di valutazione a 
chiusura del percorso. Si valuta 
l'efficacia deiprogetti, la coerenza con 
gli obiettivi prefissati, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle 
attività previste dal progetto, il 
cambiamento e l'impatto prodotto sul 
territorio e sul target di riferimento, il 
valore aggiunto portato dai volontari.   

Scheda di rilevazione 3 
Scheda di rilevazione 
IMPATTO e RISULTATI 
Scheda di valutazione fine 
progetto 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici 
sopra descritti – l'aula sarà gestita alternando momenti di confronto e di scambio, lavori a gruppi, 
lavoro in plenaria, momenti di lezione frontale; materiale di partenza sarà l’esperienza riportata dai 
partecipanti e lo studio di casi, nell’intento di attivare il gruppo come luogo di confronto e consulenza 
sulle situazioni via via analizzate. 
 
valutazione e report 
Il Rlea in collaborazione con il Responsabile del Monitoraggio documenta lo svolgimento del lavoro 
attraverso la realizzazione di un report conclusivo nel quale riporta considerazioni finali legate a: 
a) gradimento e utilità del percorso di accompagnamento agli Olp; 
b) report sulla realizzazione dei progetti (nel quale vengono riportati: impatto sul territorio e per il 
target di riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scosatamenti da quanto previsto 
in fase di progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi). 
Gli strumenti citati sono allegati al progetto. 
 

3. PIANO DI RILEVAZIONI PERIODICHE PER MONITORARE L'ANDAMENTO DELLE ATTIVITA' E IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI, E VALUTAZIONE FINALE DEI RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Il piano di monitoraggio e valutazione del progetto prevede l'utilizzo di uno strumento di rilevazione 
periodica dei dati, che verrà utilizzato 3 volte nell'arco dei 12 mesi di servizio:  
Scheda di rilevazione 1 – 0/4 mesi, 
Scheda di rilevazione 2 – 5/8 mesi, 
Scheda di rilevazione 3 – 9/12 mesi.  
 
Le schede verranno compilate sia dai volontari che dagli Olp, e permetteranno una lettura 
temporale e comparabile dell'andamento delle attività: obiettivi e azioni da realizzarsi nel 
quadrimestre di riferimento e attività effettivamente realizzate, per verificare la corrispondenza e 
l'eventuale scostamento tra quanto previsto e quanto realizzato. 
La griglia prevede uno spazio per calendarizzare e monitorare la realizzazione dei diversi moduli di 
formazione specifica, oltre che per segnalarne l'utilità. L'ultima sezione porta in evidenza la presenza 
di eventuali ostacoli o criticità, e le azioni che messe in campo per rimuoverle. 
 
La valutazione finale avviene, oltre che con la raccolta e l'analisi dei dati contenuti nelle 3 schede di 
rilevazione sopracitate, con l'utilizzo di altri 2 strumenti: 

- Scheda di rilevazione impatto e risultati, che permette di raccogliere in un unico documento 
la descrizione degli attori che sono stati coinvolti nel progetto (ente, volontario, territorio, 
destinatari e beneficiari) e di raccontare gli esiti, l'impatto, i risultati che la realizzazione 
delle attività ha portato per ognuno di loro. 

- Scheda di valutazione finale del progetto, che riporta in un'unica griglia l'elenco di tutte le 
azioni previste dal progetto iniziale, e chiede di segnalare quando e se sono state realizzate. 
Questo quadro aiuta a percepire non solo se il progetto ha portato avanti tutti i piani di 
attuazione previsti, ma anche a quali aspetti è stato dedicato maggiore spazio. 

Oltre a ciò i report di quanto emerso nelle aule di tutoraggio volontari e nelle aule di 
accompagnamento e supporto agli Olp,  offriranno ulteriori indicazioni per arricchire – da parte di un 
soggetto terzo da intendersi nella figura del Responsabile del Monitoraggio e del Responsabile Locale 
di Ente Accreditato – le valutazioni fatte da volontari e Olp.   



 

 

(tutte le schede sono allegate al progetto) 
 

 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 candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

    Per Canale e Cherasco: Patente B, licenza media. 
Per PiediXTerra: licenza media  
Per Comune di Bra (entrambe le sedi): licenza media  
       

 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto: 

 

Azione  DESCRIZIONE RISORSE ECONOMICHE 
DESTINATE 

Per tutte le sedi 

Tutoraggio Costi a copertura del personale 
coinvolto 

€ 800,00 

Bilancio dell’esperienza Costi a copertura del personale 
coinvolto 

€ 200,00 

Informagiovani Cherasco 

Tutte le azioni di progetto Spese per il vitto  €700,00 

Formazione Formatori esterni €200,00 

Ufficio Socio Assistenziale Canale 

Tutte le azioni di progetto  Spese per il vitto € 700,00 

Comune di Bra 

Tutte le azioni di progetto Spese di vitto  2.000,00 

Piedi per terra  

Tutte le azioni di progetto Spese per vitto  € 700,00 

Totale risorse economiche destinate € 8.300,00 

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

 

Partner  Azione Apporto alla realizzazione del progetto  

COOPERATIVA 
LABORATORIO 
 

3 Potenziare le attività 
di animazione e 
aggregazione giovanile 
favorendo l’inclusione 
sociale anche attraverso 
spazi di studio assistito  

3.1 attività di studio assistito 
2 Educatori Professionali per un totale di 
10 ore settimanali 
Attività: supporto nell’espletamento dei 
compiti per i ragazzi della Scuola Media 
Inferiore 
3.2 Laboratori didattici / 3.3 Laboratori 
creativi 
3.5 Attività di animazione per minori 
2 Educatori Professionali per un totale di 
10 ore settimanali 
Attività: organizzazione di attività di 
laboratori e giochi da settembre a giugno 
 
3.6 Organizzazione di tornei 
3.7 Attività estive 
2 Educatori Professionali per un totale di 
10 ore settimanali 
Attività: organizzazione di attività di 
animazione informale da giugno a settembre 



 

 

ASSOCIAZIONE 
CHERASCO 
EVENTI 

1 Potenziare il network 
giovanile nei territori 
affinché essi stessi 
divengano protagonisti 
della diffusione 
dell’informazione tra 
pari e attori di gruppi di 
protagonismo giovanile 

1.3 Eventi autorganizzati 
1 volontario per 10 ore 
Attività: coordinamento e supporto 
nell’organizzazione degli eventi in Cherasco 

ASSOCIAZIONE 

CANALE LIVE 

 

3 Potenziare le attività 
di animazione e 
aggregazione giovanile 
favorendo l’inclusione 
sociale anche attraverso 
spazi di studio assistito 

3.7 Attività Estive 

10 volontari per 25 ore a settimana 

Attività: organizzazione e realizzazione 
dell’Estate Ragazzi a Canale 

COOPERATIVA 

Ro&Ro 

 

3 Potenziare le attività 
di animazione e 
aggregazione giovanile 
favorendo l’inclusione 
sociale anche attraverso 
spazi di studio assistito  

1 Educatore Professionale 10 ore a 

settimana tutto l’anno 

Attività: supporto ai gruppi giovanili, 

supporto agli incontri informativi, attività di 

supporto allo studio, attività di animazione 

ai minori 

2 Educatore Professionale  

Attività: organizzazione e realizzazione del 

soggiorno estivo 

Cooperativa 
Sociale Orso 

1 Potenziare il network 
giovanile nei territori 
affinché essi stessi 
divengano protagonisti 
della diffusione 
dell’informazione tra 
pari e attori di gruppi di 
protagonismo giovanile 

1.3 Eventi auto organizzati 
1.4 Eventi di formazione tra pari 
1.6 Incontri informativi itineranti 
3 operatori (documentalista IG, orientatore, 
coordinatore e progettista) per complessive 
30 ore settimanali 
Supporto e collaborazione nella 
progettazione e realizzazione delle attività 

2. Potenziare il network 
giovanile nei territori 
affinché essi stessi 
divengano protagonisti 
della diffusione 
dell’informazione tra 
pari e attori di gruppi di 
protagonismo giovanile 

2.1 Accoglienza allo sportello 
2.2 Potenziamento del sito internet 
2.3 Incremento della pagina Facebook 
2.4 Potenziamento della Newsletter 
2.5 Redazione di materiali informativi 
2.6 Redazione di Curricula 
2.7 Rassegna stampa 
3 operatori (documentalista IG, orientatore, 
coordinatore e progettista) per complessive 
30 ore settimanali 
Gestione e coordinamento delle attività 

Associazione 
Quartiere 
Madonna dei 
Fiori 
 

3 Potenziare le attività 
di animazione e 
aggregazione giovanile 
favorendo l’inclusione 
sociale anche attraverso 
spazi di studio assistito  

3.1 Spazio compiti 
3.3 Laboratori creativi 
3.6 Organizzazione di tornei 
 
5 volontari Attività: supporto occasionale 
agli Educatori Professionali nella 
realizzazione delle attività 
 
 

Cooperativa 
Sociale Lunetica 

3 Potenziare le attività 
di animazione e 
aggregazione giovanile 
favorendo l’inclusione 
sociale anche attraverso 

3.1 Spazio compiti 
3.2 Laboratori didattici 
3.3 Laboratori creativi:  
3.5 Attività di animazione per minori: 
3.6 Organizzazione di tornei:  



 

 

spazi di studio assistito  3.7 Attività estive 
 
2 Educatori Professionali Ideazione, 
progettazione e realizzazione delle attività; 
gestione gruppo dei volontari 
1 Educatore Professionale Responsabile 
attività centro di aggregazione giovanile e 
rapporto fra enti coinvolti 

1 Potenziare il network 
giovanile nei territori 
affinché essi stessi 
divengano protagonisti 
della diffusione 
dell’informazione tra 
pari e attori di gruppi di 
protagonismo giovanile 

Monia  BRANDINO 
GRAPHIC &WEB 
 
 
 

2 Potenziare i canali 
comunicativi e 
l’informazione rivolta ai 
giovani 

2.2 Potenziamento del sito internet 
2.3 Incremento della pagina Facebook 
2.4 Potenziamento della newsletter 
Supporto per l’aggiornamento sito, pagina 
Facebook newsletter, mail list 
 

Associazione 
Gruppo Volontari 
Comunità 
Parrocchiale San 
Giovanni Battista 
ONLUS - BRA 

 
 3 Potenziare le attività 
di animazione e 
aggregazione giovanile 
favorendo l’inclusione 
sociale anche attraverso 
spazi di studio assistito 

3.5 Attività di animazione per minori   
grazie ai contatti con l’Associazione Gruppo 
Volontari Comunità Parrocchiale san 
Giovanni Battista ONLUS - BRA che svolge 
attività di sostegno a nuclei famigliari in cui 
vi sono minori collaborare e proporre 
momenti di svago e divertimento presso la 
Cascina di Giovanni 

 
 

3.4 Partecipazione ad attività cittadine  
Con il gruppo Giovani con PiediXTerra 
partecipare alla gestione del Progetto Free 
Wai  

Cooperativa 
Sociale Agricola 
LapepITA 
BRA 
 

3 Potenziare le attività 
di animazione e 
aggregazione giovanile 
favorendo l’inclusione 
sociale anche attraverso 
spazi di studio assistito 

3.2 Laboratori ludici 
3.3 Laboratori creativi 
3.7 Attività estive 
Presso Cascina di Giovanni  
Mette a disposizione i sui operatori per due 
mezze giornate la settimana a disposizione 
per laboratori. 

Associazione “Ali 
Spiegate”  
BRA 

3 Potenziare le attività 
di animazione e 
aggregazione giovanile 
favorendo l’inclusione 
sociale anche attraverso 
spazi di studio assistito 

3.1 Spazio Compiti 
Collaborazione nella realizzazione delle 
attività di spazio compiti presso “Ali 
Spiegate” . 
Collaborazione con il gruppo “Giovani con 
PiediXTerra” per organizzare interventi di 
supporto a 4-5 bambini con difficoltà con il 
rapporto 1 a 1 per lo svolgimento dei compiti 
una volta alla settimana presso Cascina di 
Giovanni. 

 
 

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

COMUNE DI BRA 
 

Attrezzature Azione 

PC e videoproiettore per la gestione delle 
attività formative e di tutoring  

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 

Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle 
attività formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 

Bilancio dell’esperienza 



 

 

1 postazione pc dedicata al volontario con 
stampante e collegamento ad internet; 1 
telefono; 1 fax; 1 fotocopiatrice. 

INFORMAZIONE E COPROGETTAZIONE 

1 pc portatile; 1 videoproiettore. ANIMAZIONE E AGGREGAZIONE 

Giochi da tavolo; 2 Play-station; 2 televisori; 
1 impianto audio; 1 tavolo da ping-pong; 1 
calcio balilla; 7 postazioni Pc con stampante, 
scanner, collegamento ad internet; impianto 
voce, mixer, 3 amplificatori per  chitarra; 2 
amplificatori per basso; 1 batteria; software 
per il montaggio di video; 2 telecamere 
digitali, 1 videoproiettore con schermo a 
parete. 

ANIMAZIONE E AGGREGAZIONE 

 
 
 
 

Locali Azione 

Sale attrezzate messe a disposizione 
dall’Ufficio Servizio Civile della Provincia di 
Cuneo e dalla sede per la gestione delle 
attività formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
 

Tutoraggio 
 

Bilancio dell’esperienza 

Locali dell’Ufficio Informagiovani per attività 
di front office a back-office 

INFORMAZIONE E COPROGETTAZIONE 

1 aula informatizzata; 1 salone per proiezioni; 
1 stanza per attività informali; 1 campo da 
basket e/ pallavolo; un campo da calcio a 5 

ANIMAZIONE E AGGREGAZIONE 

Locale interno al centro di aggregazione 
giovanile per lo studio assistito 

 
 

Materiali Azione 

Questionari e schede di monitoraggio / 
valutazione predisposte dall’Ufficio Servizio 
Civile della Provincia di Cuneo  

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle 
competenze acquisite, Catalogo delle 
Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

Documentazione presente in archivio; 
abbonamento alla rivista Animazione Sociale; 
Pubblicazioni a tema inerenti le politiche 
giovanili. 

INFORMAZIONE E COPROGETTAZIONE 

Materiale di cancelleria  Studio assistito 

 
COMUNE DI CHERASCO 
 

Attrezzature Azione 

PC e videoproiettore per la gestione delle 
attività formative e di tutoring  

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 

Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle 
attività formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 

Bilancio dell’esperienza 

1 Postazione scrivania, Tutte le aree 



 

 

1 Computer fisso ad uso esclusivo del 
volontario, 
1 Computer portatile, 
Connessione Internet, 
Stampante in bianco e nero, 
Stampante a colori, 
Telefono, 
Videoproiettore, 
Scanner, 
Fotocopiatrice 

Giochi da tavolo 
Ping pong e calcetto 
1 videoproiettore con schermo a parete 

Animazione/aggregazione 

 
 

Locali Azione 

Sale attrezzate messe a disposizione 
dall’Ufficio Servizio Civile della Provincia di 
Cuneo e dalla sede per la gestione delle 
attività formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
 

Tutoraggio 
 

Bilancio dell’esperienza 

Locali del Centro Informagiovani per attività 
di front office e back office,  
locali del Centro Informagiovani per eventi di 
formazione 
sala Comunale per incontri informativi 

Potenziamento del network giovanile 
Attività di informazione - coprogettazione 

Locali del Centro Informagiovani per attività 
programmazione  
Oratorio di Cherasco Capoluogo 
Oratorio di Roreto di Cherasco 
Palestra Comunale di Cherasco Capoluogo e di 
Roreto di Cherasco 

 
Attività di studio assistito e laboratori 

Attività di animazione ai minori 
 

Sede Centro Informagiovani per attività di 
programmazione, 
Oratorio Cherasco Capoluogo, 
Oratorio   Roreto di Cherasco, 
Teatro Comunale, Auditorium Comunale, 
Palestra Comunale di Cherasco Capoluogo e di 
Roreto di Cherasco; Campo Sportivo 
Comunale di Cherasco Capoluogo e di Roreto 
di Cherasco,  

Animazione/aggregazione 

 
 

Materiali Azione 

Questionari e schede di monitoraggio / 
valutazione predisposte dall’Ufficio Servizio 
Civile della Provincia di Cuneo  

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle 
competenze acquisite, Catalogo delle 
Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

Carta, cartoncini, cartelloni, materiale di 
Cancelleria, quotidiani locali, riviste di 
carattere culturale,  presente in archivio 

 
Tutte le aree 

 

 



 

 

COMUNE DI CANALE 

 
Attrezzature Azione 

PC e videoproiettore per la gestione delle 
attività formative e di tutoring  

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 

Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle 
attività formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 

Bilancio dell’esperienza 

Connessione internet 
Computer fisso 
Computer mobile (sede biblioteca) 
Proiettore (sala della biblioteca) 
Proiettore (chiesa San Giovanni) 
Ufficio 
Stampante 
Telefono 
Scanner 
Fotocopiatrice 
Postazione scrivania 

Tutte le aree 

 
Locali Azione 

Sale attrezzate messe a disposizione 
dall’Ufficio Servizio Civile della Provincia di 
Cuneo e dalla sede per la gestione delle 
attività formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
 

Tutoraggio 
 

Bilancio dell’esperienza 

Ufficio Socio- Assistenziale 
Biblioteca comunale 
Sala Giovani 

Potenziamento del network giovanile 
Attività di informazione - coprogettazione 

 
Ufficio Socio- assistenziale 
Biblioteca comunale 
Sala Giovani 
Sala biblioteca 
Sala comunale 
Chiesa di S. Giovanni – strutture sportive 
Locali scolastici (laboratorio creativo) 
Palestra 
Anfiteatro 
Teatro parrocchiale 

 
Attività di studio assistito e laboratori 

Attività di animazione ai minori 
 

Animazione/aggregazione 

 
 Materiali Azione 

Questionari e schede di monitoraggio / 
valutazione predisposte dall’Ufficio Servizio 
Civile della Provincia di Cuneo  

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle 
competenze acquisite, Catalogo delle 
Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

Materiale di cancelleria 
Carta 
Cartoncini 
Cartone 
Giornali (quotidiani) 
Libri di testo 

 
Tutte le aree 



 

 

 
ASSOCIAZIONE PIEDI PER TERRA: 

 
Attrezzature Azione 

PC e videoproiettore per la gestione delle 
attività formative e di tutoring  

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 

Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle 
attività formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 

Bilancio dell’esperienza 

Connessione internet 
Computer portatile 
Stampante 
Scanner 
Proiettore  
Telefono 

Tutte le aree 

Tavolo ad uso scrivania 

 
Attività di studio assistito e laboratori 

Attività di animazione ai minori 
Animazione/aggregazione 

 

Materiale informativo sul Parco Didattico sul 
Ciclo della Vita , sulle erbe aromatiche 
presenti nella serra ad essa dedicata  

Attrezzatura  della cucina professionale 
presente presso la Cascina 

Attrezzi per riparazione di giocattoli e 
biciclette 

Attrezzatura per attività di smielatura e 
invasettamento 

Tavoli di legno e panche per allestimento 
dell’area pin nic 

Tavoli, sedie e panche 

 
Locali Azione 

Sale attrezzate messe a disposizione 
dall’Ufficio Servizio Civile della Provincia di 
Cuneo e dalla sede per la gestione delle 
attività formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
 

Tutoraggio 
 

Bilancio dell’esperienza 

Ufficio attrezzato, 
Laboratorio di apicoltura,  
Locali per l’accoglienza di 
gruppi/scolaresche, 
Cucina attrezzata,  
Cortile, 
Area con cartellonistica sul Ciclo della Vita, 
Orto con le erbe aromatiche, 
Centro Famiglia di Bra 

Potenziamento del network giovanile 
Attività di informazione - coprogettazione 

 
Attività di studio assistito e laboratori 

Attività di animazione ai minori 
 

Animazione/aggregazione 

 

  
Materiali Azione 

Questionari e schede di monitoraggio / 
valutazione predisposte dall’Ufficio Servizio 
Civile della Provincia di Cuneo  

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle 
competenze acquisite, Catalogo delle 
Competenze 

Bilancio dell’esperienza 



 

 

Materiale di cancelleria 
Carta 
Cartoncini 
Cartone 
Giornali (quotidiani) 
Libri di testo 
Materiale per attività di bricolage 

 
Tutte le aree 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
Nessuno  

 
27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
Nessuno 
 
28)Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai 
fini del curriculum vitae: 

- Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente 
Provincia di Cuneo 

- Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato dall’ente Cooperativa Sociale 
O.R.So. (ente terzo certificatore, accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi 
ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. Nello specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed 
attività previste per i volontari nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti 
capacità e competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari 
attraverso la partecipazione al progetto:  

 
 

Capacità e competenze 
sociali 

Breve descrizione della competenza 

Cooperazione Inclinazione a  collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo 

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con 
abilità e competenza di cose differenti 

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva,  fecondità 
di idee 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Breve descrizione della competenza 

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni 

Organizzazione Inclinazione alla  impostazione, preparazione, regia  e 
coordinamento delle attività 

 

 



 

 

Capacità e conoscenze 
tecniche 

Breve descrizione della competenza 

Tecniche base di animazione e 
gestione dei gruppi 

Essere in grado di gestire un piccolo gruppo attraverso giochi di 
conoscenza e riscaldamento e di curare il passaggio di informazioni 

tra le strutture ed i singoli utenti 

Implementazione siti web Essere in grado di aggiornare pagine web (testi ed immagini) con 
l'ausilio di software dedicati 

 
RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”. 
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 

g) favorire l'incontro degli interessi, delle disponibilità e delle competenze acquisite dai giovani 
con le opportunità lavorative e/o di volontariato offerte dagli enti sottoscrittori dell’accordo. 
A tal fine la Cooperativa predispone, realizza ed implementa uno specifico database, offrendo 
agli enti aderenti un servizio di preselezione dei potenziali candidati in funzione dei profili 
ricercati; 

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
- coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti 

attraverso prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
- riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la validità 

di quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 

 
Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 
1.impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari coinvolti nel progetto della 
“Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” 
2.elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” 
 
Si allega all’istanza: 
copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa Sociale 
O.R.So. 
 
 
Formazione generale dei volontari 
 

29) Sede di realizzazione: 
Per incontri e percorsi di formazione: 
-  Provincia di Cuneo - sede centrale - Corso Nizza, 21 – 12100 CUNEO 

 
30) Modalità di attuazione: 
La formazione è realizzata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente. 
Per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei 
giovani in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce 
comunque la compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla 
normativa di riferimento. 
 
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 formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale consiste in: 

 2 moduli di formazione iniziale, a inizio e fine percorso;  

 1 mezza giornata di formazione tecnica; 



 

 

 un percorso di 4 giornate di formazione: il corso si articola in 2 tranche di 2 giornate di 
formazione, suddivise in moduli tematici; in aula è prevista la presenza di un Tutor d'aula che 
si occupa di favorire il clima di scambio e di apprendimento, di aiutare la rielaborazione dei 
contenuti trattati, di introdurre e accompagnare il lavoro dei formatori.  

Tutti i moduli si rivolgono ad un numero di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di 
alcune lezioni frontali si prevede di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti 
delle metodologie o delle tematiche trattate.  

 
Si utilizzano diverse metodologie: 
 lezione frontale, per trattare contenuti complessi e aiutare la sistematizzazione di alcune 

tematiche affrontate;  
 dinamiche non formali, nella maggior parte dei casi: lavoro di gruppo, esercitazioni, role-play, 

confronto e dibattito in plenaria, analisi di testi e documenti, tecniche animative e 
partecipative, studio e analisi di casi. 

 
 

33)Contenuti della formazione:   
Finalità generale della formazione iniziale è quella di introdurre i volontari all’esperienza di 
servizio civile, fornendo loro stimoli, spunti di riflessione, informazioni, strumenti concettuali e 
metodologici utili a vivere correttamente l’esperienza. Nello specifico s’intende: 

 illustrare il contesto teorico di riferimento (storia, legislazione, istituzioni) ed il  contesto 
pratico del servizio (normativa vigente, diritti e doveri del volontario); 

 fornire elementi di conoscenza del contesto in cui si svolgerà il servizio (enti, 
organizzazioni, servizi; 

 aprire uno spazio di esplicitazione, confronto, dialogo, sui significati dell’esperienza di 
servizio civile; 

 approfondire il significato del concetto di difesa della patria, con accenni alla legislazione 
e a diverse esperienze (istituzionali, di movimento e della società civile); 

 fornire elementi di conoscenza sulla progettazione e sulla valutazione, utili a leggere la 
propria esperienza e valutare esiti del progetto ed apprendimenti personali.  

 
La formazione ha come contenuto generale l’elaborazione e la contestualizzazione del  significato 
dell’esperienza di servizio civile e dell’identità sociale del volontario, in relazione ai principi 
normativi ed ai progetti da realizzare. Nello specifico, secondo quanto indicato nel documento 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in Servizio Civile” (Decreto 160/2013), la 
formazione verterà sui seguenti temi:  
1) l’identità del gruppo in formazione: motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 

ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

2) dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: come si è arrivati all’obiezione di 
coscienza, e poi dall’obiezione di coscienza al servizio civile volontario; 

3) il dovere di difesa della Patria: il concetto di Patria e di difesa civile della Patria, partendo 
dai principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, promozione della cultura e del 
patrimonio storico, artistico e promozione della pace tra i popoli;  

4) il dovere di difesa della Patria - la difesa civile non armata e non violenta: cenni storici sulla 
difesa popolare e forme attuali di difesa alternativa, anche in merito ai movimenti e alla 
società civile. Cenni alla tutela dei diritti umani e alla gestione non violenta dei conflitti. 

5) la normativa vigente e la carta d’impegno etico: il quadro di riferimento normativo e 
culturale all’interno del quale si sviluppa il servizio civile nazionale, i principi che lo ispirano 

6) la formazione civica: dall’educazione civica alla “cittadinanza attiva”. Come collegare i 
principi teorici (principi, valori, regole che costituiscono la base della convivenza civile; 
funzione e ruolo degli organi costituzionali) alle azioni pratiche. 

7) forme di cittadinanza: forme concrete di partecipazione individuali e collettive in un’ottica di 
cittadinanza attiva. Volontariato, cooperazione sociale, promozione sociale, impegno civile. 



 

 

8) la protezione civile: la difesa della Patria intesa come difesa dell’ambiente e del territorio, 
nonché elemento di educazione e crescita di cittadinanza attiva. Prevenzione dei rischi, 
emergenze, ricostruzioni. Dalla prevenzione e tutela ambientale alla legalità. 

9) la rappresentanza dei volontari in servizio civile: le elezioni dei rappresentanti come 
possibilità concreta di partecipare attivamente e assumere un comportamento responsabile. 

10) presentazione dell’ente: cosa significa inserirsi in una organizzazione; caratteristiche, 
modalità organizzative e operative dell’ente in cui si presta servizio civile 

11) il lavoro per progetti: quali elementi caratterizzano un progetto, cosa significa lavorare per 
progetti, l’importanza del lavoro di squadra; 

12) l’organizzazione del servizio civile e le sue figure: come funziona il servizio civile, ruoli e 
figure del sistema SCN (enti, UNSC, regioni, olp, rlea, altri volontari, ente accreditato e ente 
sede di progetto, il Protocollo della Provincia di Cuneo). 

13) disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale: diritti e doveri del 
volontario: presentazione del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale” - informazioni pratiche sulla gestione e sullo 
svolgimento del servizio, diritti e doveri dei volontari. 

14) comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti: la comunicazione come elemento 
essenziale dell’esperienza quotidiana; elementi costitutivi della comunicazione; la 
comunicazione nel gruppo; conflitti e soluzioni. 

15) definizione degli obiettivi personali e formativi: cosa ci si aspetta di ottenere da questo anno 
di servizio civile, quali competenze si vorrebbero consolidare e ampliare. 

 
34) Durata:   

La durata della formazione generale sarà complessivamente di 42 ore totali. 
Tutte le ore  previste saranno realizzate entro il 180° giorno dall'avvio del progetto. 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
35) Sede di realizzazione: 
La formazione viene realizzata presso la sede di realizzazione del progetto ed in altre sedi idonee, 
messe a disposizione dall’ente che realizza il progetto. 
 
36)Modalità di attuazione: 
La formazione è effettuata: 

 in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
 affidata ad altri soggetti terzi. 

 
 

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

COGNOME  e NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

BOERO PIERA PIASCO (CN) 17/07/1957 

BUSSO ENRICO  CANALE (CN) 09/02/1960 

CASAVECCHIA MARIA TERESA BRA (CN) 25/06/1958 

GEMELLI FEDERICA BRA (CN) 28/02/1980 

MAZZARELLA LUIGI  AVERSA (NA) 13/10/1953 

SOTTIMANO RICCARDO DOGLIANI (CN) 30/05/1963 

TOVOLI DAVIDE  MILANO (MI) 17/01/1970 

VISENTIN ALESSANDRO SAVIGLIANO (CN) 10/07/1990 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

38)Competenze specifiche del/i formatore/i: 
 

AZIONI PREVISTE 
DAL PROGETTO 

MODULO FORMATIVO NOMINATIVO DEL 
FORMATORE  

TITOLO DI STUDIO - 
COMPETENZE/ 
ESPERIENZE 

Inserimento del 
volontario 

 

Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 
servizio civile 

Tovoli Davide 
(Comune di Bra e 

Cherasco) 

Diplomato Perito Chimico; 
Consulente 
aziendale in materia di 
sicurezza e igiene nel 
luoghi di lavoro; 
formatore sulla sicurezza 
per P.A., aziende, 
industrie 

Sottimano Riccardo 
(Ass. PiediXTerra) 

Perito industriale, titolare 
della ditta Biochemic srl di 
Alba 

Geom. Enrico Busso 
(Comune di Canale) 

Geometra in servizio 
presso l’Ufficio Tecnico 
del Comune di Canale, 
Responsabile del Servizio 
di Edilizia Pubblica del 
Comune di Canale. 

MODULO 1: 
Presentazione dell’ente 
 

Boero Piera  
(Ass. PiediXTerra) 

Diploma di scuola 
superiore. Socia di PXT dal 
2008 Esperienza come 
educatore di soggetti 
svantaggiati. Conosce a 
fondo tutte le attività 
dell’Associazione  

Mazzarella Luigi 
(Comune di Cherasco e 

Canale) 
 

Laurea in Giurisprudenza 
Segretario comunale del 
Comune di Cherasco e 
Canale  

Gemelli Federica 
(Comune di Bra)  

Educatore professionale 

1. Potenziare il 
network giovanile 
nei territori affinché 
essi stessi divengano 
protagonisti della 
diffusione 
dell’informazione tra 
pari e attori di 
gruppi di 
protagonismo 
giovanile 

MODULO 2: 
I servizi e i progetti di 
politica giovanile 

Gemelli Federica 
(tutti gli enti) 

Educatore professionale 

2. Potenziare il 
network giovanile 
nei territori affinché 
essi stessi divengano 
protagonisti della 
diffusione 
dell’informazione tra 
pari e attori di 
gruppi di 
protagonismo 
giovanile 

MODULO 3: 
I servizi informativi e le 
modalità di 
comunicazione rivolte ai 
giovani. 

Gemelli Federica 
(tutti gli enti) 

Educatore professionale 



 

 

3 Potenziare le 
attività di 
animazione e 
aggregazione 
giovanile favorendo 
l’inclusione sociale  
(Il Progetto 
educativo di PXT) 

MODULO 4: 
Presentazione del metodo 
educativo “educare con 
amore e fermezza”  

  

Casavecchia Maria 
Teresa 

(tutti gli enti) 

Maestra di scuola Materna 
con esperienza 
trentennale, responsabile 
del Progetto Educativo 
dell’associazione. 
Presidente di PXT.  

3 Potenziare le 
attività di 
animazione e 
aggregazione 
giovanile favorendo 
l’inclusione sociale 
anche attraverso 
spazi di studio 
assistito 

MODULO 5: 
Il lavoro con gli 
adolescenti 
 
 

Visentin Alessandro 
(tutti gli enti) 

Educatore professionale 

 

 
39)Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in un percorso formativo 
svolto nei primi mesi di servizio e una fase di addestramento al servizio. 
Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, per la 
realizzazione dei diversi moduli formativi saranno variamente utilizzate metodologie didattiche quali: 

 Lezioni frontali 

 Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 
analisi di casi; giochi di ruolo; esercitazioni;lavori di gruppo; confronto e dibattito 

 Visite guidate 

 Analisi di testi e discussione 
 

Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività 
di coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e 
seminari sulle tematiche specifiche del progetto. 
 
 
40)Contenuti della formazione:   

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 
 

 AZIONI PREVISTE DAL 
PROGETTO 

 MODULO FORMATIVO CONTENUTI TRATTATI 

Inserimento del 
volontario 

Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari in progetti 
di servizio civile 
 
D. Tovoli, R. 
Sottimano, E. Busso 
DURATA 8 ORE 
 

Il modulo tratterà l’informativa sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nel progetto di servizio 
civile. 
 

MODULO 1: 
Presentazione 

- Struttura dell’organizzazione,  
- modalità operative,  



 

 

dell’ente 
 
P. Boero, F. Gemelli, 
L. Mazzarella 

- strumenti utilizzati,  
- mission/vision dell’ente,  
- progetti realizzati. 

1. Potenziare il network 
giovanile nei territori 
affinché essi stessi 
divengano protagonisti 
della diffusione 
dell’informazione tra pari 
e attori di gruppi di 
protagonismo giovanile 

MODULO 2: 
I servizi e i progetti 
di politica giovanile 
 
F. Gemelli 

- I centri di aggregazione giovanile: tipologie 
e funzioni.  

- Rapporti con la rete di agenzie educative 
del territorio;  

- il coinvolgimento delle Associazioni di 
volontariato.  

- La progettazione di interventi a favore dei 
giovani e la ricerca di bandi di 
finanziamento.  

- La programmazione e la verifica delle 
attività;  

- la programmazione a breve, medio e lungo 
termine;  

- la valutazione. 

2. Potenziare il network 
giovanile nei territori 
affinché essi stessi 
divengano protagonisti 
della diffusione 
dell’informazione tra pari 
e attori di gruppi di 
protagonismo giovanile 

MODULO 3: 
I servizi informativi e 
le modalità di 
comunicazione 
rivolte ai giovani. 
 
F. Gemelli 

- I servizi informativi e le modalità di 
comunicazione rivolte ai giovani; 

- Le strategie di comunicazione, la 
comunicazione on line (Social Network, siti 
internet).  

- Come aggiornare e rendere efficace un sito, 
un portale, una pagina FaceBook, un profilo 
Twitter 

3 Potenziare le attività di 
animazione e 
aggregazione giovanile 
favorendo l’inclusione 
sociale anche attraverso 
spazi di studio assistito 

MODULO 4: 
Presentazione del 
metodo educativo 
“educare con amore 
e fermezza”  
 
Casavecchia Maria 
Teresa 

- Strumenti educativi per il lavoro con i 
bambini. 

MODULO 5: 
Il lavoro con gli 
adolescenti 
 
Alessandro Visentin 
 

- Strumenti di gestione, osservazione, 
attivazione di un gruppo giovanile;  

- la gestione della aggressività;  
- la comunicazione con adolescenti e giovani; 

comunicazione verbale e non verbale;  
- le attività strutturate, semistrutturate e 

libere;  
- il coinvolgimento dei ragazzi;  
- i tempi e i materiali.  
- Strumenti educativi per il lavoro con i 

bambini. 

 

 
 MODULO FORMATIVO ORE NOMINATIVO  

FORMATORE - DOCENTE 

- Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio 
civile 

- 8 Davide Tovoli, 
Enrico Busso, 
Ciro Mannella, 

Roberto Politanò. 

MODULO 1: 
Presentazione dell’ente 

8 Mazzarella Luigi 
Piera Boero, 

Federica Gemelli 

MODULO 2: 16 Federica Gemelli 



 

 

I servizi e i progetti di politica 
giovanile 

MODULO 3: 
I servizi informativi e le modalità di 
comunicazione rivolte ai giovani. 

24 
Federica Gemelli 

MODULO 4: 
Presentazione del metodo educativo 
“educare con amore e fermezza” 

4 
Maria Teresa Casavecchia 

MODULO 5: 
Il lavoro con gli adolescenti 

28 
Alessandro Visentin 

 88  

 
PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
Per adeguare il piano formativo ai reali bisogni formativi dei volontari che verranno inseriti, si prevede 
che una parte delle ore previste (da un minimo di 8 ore ad un massimo di 15 a testa) vengano 
realizzate in modo personalizzato, con l'obiettivo di offrire un percorso funzionale alla crescita del 
giovane e di allineare le sue competenze in entrata a quelle richieste per la realizzazione del 
progetto. 
Pertanto – rispettando l'articolazione dei temi qui indicata – si prevede di seguire i seguenti step: 
 

step descrizione  

1/ I settimana Presentazione del progetto formativo ai volontari 

2/ dalla I settimana  Avvio realizzazione attività formative di gruppo 

3/ II settimana Realizzazione da parte dell'Olp di un momento di colloquio individuale con 
ogni volontario per: valutare il possesso delle sue competenze in entrata; 
mettere in luce eventuali bisogni formativi; raccogliere interessi formativi 
specifici 

4/ III settimana  Riformulazione del progetto formativo INDIVIDUALE, tenendo conto degli 
elementi emersi nel colloquio 

5/ dalla IV 
settimana 

Avvio realizzazione attività formative personalizzate 

6/ tra la VI e l'VIII 
settimana 

Dopo una prima fase (1 mese e mezzo circa) di affiancamento sul campo, 
realizzazione da parte dell'Olp di un secondo momento di colloquio con ogni 
volontario per verificare l'emergere di eventuali ulteriori bisogni formativi, e 
per restituirgli un feedback rispetto ad eventuali carenze emerse 

7/ dalla IX 
settimana in avanti 

Eventualmente riformulare il progetto formativo INDIVIDUALE per inserire 
eventuali approfondimenti richiesti dal volontario o ritenuti utili da parte 
dell'Olp, al fine di raggiungere il possesso delle competenze necessarie a 
svolgere le attività previste dal progetto 

 
  

41)Durata:   
 

La durata totale della formazione specifica sarà di 88 ore, così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto 
dalle “Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

 il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra 
obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”; 

 il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 



 

 

 si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del 
progetto la maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo 
svolgimento delle attività stesse e alla conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

 si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di riprendere e approfondire alcuni 
temi e contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo 
la fase di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni contenuti alla luce dei 
bisogni formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari. In alcuni casi poi, ciò consente anche di 
accompagnare lo svolgersi di tutte le attività che a volte, come previsto dal cronoprogramma 
di attuazione, prendono avvio non dal primo mese di servizio. 

Altri elementi della formazione 

 
42)Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifico) predisposto: 
Si rinvia al sistema di Monitoraggio accreditato.  

 
 

 
Cuneo, li 27 novembre 2017         La Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell'Ente 

dott.ssa Maria Maddalena Mondino   
 


