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7.1) BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO SPECIFICO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Tale coprogettazione nasce dall’interesse di 2 realtà, che operano sullo stesso territorio, ad offrire servizi ed attività
rivolte a minori e giovani del territorio braidese in modo coordinato ed integrato.
Gli enti attuatori
Il Comune di Bra (Centro di Aggregazione giovanile)
Il Comune di Bra, cittadina di circa 30 mila abitanti, opera nell’ambito delle politiche giovanili da oltre 20 anni in
raccordo con il sistema dei servizi alla persona, il terzo settore ed il volontariato e l’associazionismo locale. 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 finalizzati allo sviluppo dell’autonomia (per es. cultura, tempo
libero, mobilità europea, lavoro,…);
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- le attività del Centro di Aggregazione Giovanile comunale.
La sede del progetto è il Centro di Aggregazione Giovanile comunale “D. Galvagno”. Il centro, nato dalla collaborazione
con l’Associazione Quartiere Madonna dei Fiori, propone percorsi di partecipazione giovanile con il metodo della Peer
Education, attraverso interventi educativi e di animazione di operatori qualificati della Cooperativa Lunetica. Le attività
di animazione vengono in stretta collaborazione il Comitato di Quartiere Madonna dei Fiori.
Il comune di Bra partecipa al servizio civile sin dal 2003, avendo aderito al partenariato promosso dalla Provincia di
Cuneo dal momento della sua costituzione; negli anni ha presentato circa 13 progetti, attraverso diverse sedi nel settore
culturale, giovanile e ambientale, inserendo in totale una cinquantina di volontari.
L’Associazione Piedi X Terra
L'Associazione PIEDI X TERRA è un’associazione di volontariato nata nell'ottobre del 2005 e iscritta al Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato (n. 130 del 13 marzo 2007). L’ente ha la sede in Bra in Frazione Riva, a 3 km dal
centro, in una cascina in via di ristrutturazione, che dispone di un’ampia area verde.
Piedi X Terra è un'associazione “di tipo educativo-creativo-culturale-ricreativo”, il cui scopo è quello di promuovere
attività e iniziative per il miglioramento della qualità della vita, in particolare per lo sviluppo di un sistema educativo che
favorisca la crescita libera e armonica dell’individuo. I destinatari privilegiati dell’associazione sono i bambini ed i
giovani.
La “Cascina di Giovanni”, sede del Servizio Civile, è il fulcro della vita e della storia dell’Associazione.
Dal 2016 alcuni soci dell’associazione insieme ad altri cittadini braidesi hanno deciso di affrontare una nuova sfida: la
costituzione di una COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA denominata LAPEPITA.
Il contesto specifico
Il Comune di Bra – 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. Nello specifico la distribuzione per fasce d’età è la seguente: 0-6 anni: 1.855; 7-14 anni: 2.180; 1518 anni: 1.131; 19-25 anni: 2.075; 26-35 anni: 3.295. Nella fascia di età 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%. (dati Ufficio Ripartizione Servizi alla persona e culturali – Comune di Bra)
Il Comune di Bra si configura per il territorio circostante come polo di attrazione per numerose tipologie di servizi:
scolastici, sociosanitari, amministrativi ed agenzie per il lavoro. Nel Comune sono presenti i principali Istituti di Scuola
Secondaria di II grado: 4 indirizzi per i Licei; 3 indirizzi per gli Istituti tecnici; 3 indirizzi per gli Istituti professionali e 5
indirizzi di formazione professionale; queste scuole accolgono circa 1.500 studenti provenienti da tutto il territorio
braidese.
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 Quartiere Madonna
dei Fiori e la Cooperativa Sociale Lunetica ONLUS.
Il centro di aggregazione è situato all’interno del quartiere Madonna dei Fiori, area che storicamente è passata da essere
una tranquilla zona di periferia, abitata per lo più da famiglie benestanti, a diventare una zona a forte sviluppo urbano,
con una presenza importante di edilizia popolare e una serie di conseguenze problematiche complesse ed inedite, fino a
diventare nell’immaginario cittadino un quartiere “difficile”.
Gli enti che collaborano con il comune nella gestione dell’ente sono attivi da tempo in un lavoro di promozione del
territorio e di integrazione sociale e culturale, attraverso l’attenzione alle tematiche ambientali e allo sviluppo
“sostenibile” del proprio territorio. Ad esempio, negli anni si sono dotate di giochi per i bambini e attrezzature sportive
le aree con maggiore concentrazione di edilizia popolare, e sono stati sollecitati interventi mirati da parte
dell’Amministrazione rispetto a problematiche interne al quartiere.
Il centro di aggregazione interviene sul territorio attraverso la realizzazione di proposte di animazione della comunità,
come per esempio l’organizzazione di momenti ricreativi, culturali e/o di festa finalizzati a creare occasioni per stare
insieme e conoscersi, oltre che a monitorare le problematiche sociali della cittadinanza, con una particolare
attenzione,in ottica di prevenzione, ai giovani. Proprio quest’ultimo punto ha portato alla nascita del progetto “Scuola
Aperta”, attivo dal Marzo 1997, che è il fulcro delle attività del Centro di Aggregazione. Il progetto Scuola Aperta,
attraverso l’attivazione di laboratori pomeridiani e di attività ludico-espressive, permette di togliere i ragazzi dalla
strada, offrendo modalità costruttive di gestione del tempo libero oltre che di creare occasioni in cui ragazzi, provenienti
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da differenti contesti socioculturali, possano stare insieme stimolando processi di crescita individuale e ponendo
particolare attenzione all’integrazione di soggetti con disabilità.
All’interno del Centro di Aggregazione sono presenti:
- una sala prove musicale,
- una sala per proiezioni video 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
progetti di prevenzione all’uso di sostanze e comportamenti a rischio rivolto agli studenti delle scuole medie di
Bra,
- un’aula informatica in cui vengono organizzati corsi di informatica di base per anziani e stranieri oltre che corsi
pomeridiani per ragazzi
- strutture sportive esterne (1 campo da calcio, 1 pallavolo ed 1 da basket)
- uno spazio destinato alle attività di doposcuola e compiti, realizzate dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle
ore 17.00, destinate ai ragazzi delle Scuole Superiori di primo grado della Città.
Le attività del centro vengono svolte da Educatori Professionali e da volontari della Associazione Quartiere Madonna dei
Fiori, che collabora nella gestione del Centro di aggregazione giovanile.
Inoltre, ogni giorno, terminate le attività citate in precedenza, vengono realizzati una serie di laboratori e di corsi di
formazione, sempre rivolti ai giovani. Tutte le attività proposte e realizzate all’interno del Centro sono gratuite.
Nel periodo estivo (giugno-settembre) le attività che animano gli spazi esterni del Centro di Aggregazione sono quelle
dell’Estate Ragazzi comunale per le scuole medie, che si svolge ogni giorno dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e quelle di
aggregazione informale che si svolgono ogni giorno dalle 17.00 alle 19.00 e due sere la settimana dalle 20.30 alle 22.30.
Fra queste sono compresi diversi tornei sportivi (calcio, pallavolo, basket) dedicati alla popolazione giovanile ed alle
associazioni sportive braidesi.
Il Centro di Aggregazione giovanile vede una frequentazione media giornaliera di circa 100 ragazzi suddivisi tra le varie
attività proposte.
Indicatori relativi alle attività
Numero di ragazzi/e seguiti quotidianamente dal
servizio di aiuto compiti pomeridiano nel periodo
ottobre-maggio
Numero ragazzi iscritti alle attività strutturate estive
(estate ragazzi medie)
Numero ragazzi iscritti ai laboratori

Situazione di partenza
50

Numero laboratori didattici
Numero laboratori creativi
Numero di ragazzi/e seguiti quotidianamente dal
servizio di aiuto compiti pomeridiano nel periodo
ottobre-maggio
Numero ragazzi iscritti alle attività strutturate estive
(estate ragazzi medie)
Indicatori
N° giovani coinvolti nell’organizzazione di eventi
N° eventi auto organizzati tra pari
N° giovani coinvolti in eventi auto organizzati
N° giovani coinvolti nella realizzazione di attività
cittadine
Numero di ragazzi/e coinvolti quotidianamente nelle
attività di animazione informale nel periodo giugnosettembre
N. Tornei organizzati
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L’Associazione Piedi per Terra
Negli anni passati, la realtà produttiva di Bra era caratterizzata da industrie metalmeccaniche, piccolo artigianato e
aziende agricole; negli ultimi anni la realtà metalmeccanica ha lasciato il posto all’artigianato, alcune fabbriche hanno
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chiuso o ridotto le attività e si è potenziato il settore dei Servizi. La presenza della sede Slow Food e l’istituzione
dell’Università di Scienze Gastronomiche ha sviluppato nella città una particolare attenzione alla cultura del cibo sano
con le varie iniziative che si susseguono nell’anno (Cheese, da Cortile a Cortile, mercato dei contadini). La Cascina di
Giovanni con le sue attività concrete di tipo ambientale, ecologico ed educativo che propone alle scolaresche, agli
studenti delle scuole si inserisce a pieno titolo nella realtà cittadina.
A livello nazionale si conferma l’aumento della presenza di giovani nell’agricoltura: secondo la Coldiretti, nel 2017 i
giovani in agricoltura sono cresciuti del 6% rispetto all’anno precedente. Di fronte all’impossibilità dei settori industriali
e terziari di assicurare un futuro stabile ai giovani, in Italia si assiste insomma a un vero e proprio “ritorno alla terra”.
Tale ritorno è favorito anche dalla diffusione delle nuove tecnologie, oltre che dall’opportunità rappresentata dai fondi
europei. I giovani in agricoltura mostrano una particolare predilezione per la tutela dell’ambiente e per l’attenzione al
sociale: dalle attività di educazione alimentare e ambientale con le scuole ai servizi di Agritata e Agriasilo, dalle fattorie
didattiche ai percorsi rurali di pet-therapy, fino agli orti didattici.
La Cascina di Giovanni, grazie agli spazi che può mettere a disposizione ed ai laboratori concreti che può allestire,
rappresenta per la cittadinanza, in particolare per i giovani ed i minori, un terreno di sperimentazione di stili di vita
sostenibili.
La costante richiesta da parte dei Servizi Sociali del territorio di accogliere persone svantaggiate, per offrire esperienze a
contatto con la terra, gli animali e il mondo agricolo, conferma la riuscita della proposta, che grazie anche alla presenza
degli operatori volontari del servizio civile risulta stabile e articolata con attività concrete di cura delle piante e degli
animali, raccolta ed elaborazione di erbe aromatiche, attività di cucina, riciclo, ecc.
Nello specifico, le attività in cui l’associazione è impegnata sono:
- Campo Natura: nel periodo estivo e nelle vacanze scolastiche rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni. Le attività
sono improntate a far vivere un’esperienza di vita in campagna.
- Percorsi formativi e di approfondimento per giovani famiglie, insegnanti, educatori sull’ arte di educare con
amore e fermezza.
- Eventi per genitori e bimbi in chiave ecologica con laboratori esperienziali.
- Accoglienza di scolaresche e gruppi scout (Agesci e Cingei).
- Attività di aggregazione per giovani con disabilità che frequentano la Cascina di Giovanni (Gruppo Agrodolce),
realizzare nell’ambito di una convenzione con i Servizi Sociali del territorio del Comune di Bra.
- Inserimenti socializzanti di persone con disabilità nelle attività della Cascina.
- Accoglienza di persone seguite dal Servizio di Salute Mentale, realizzata grazie ad una convenzione con
L’ASLCN2.
- Gestione del Gruppo di Acquisto Solidale GAS “La Credenza”, in collaborazione con alcuni studenti ed
insegnanti dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Si svolgono anche attività insieme per
conoscere nuovi produttori e fare esperienze di vita di campagna.
- Gestione di uno spazio di raccolta e spaccio di abiti e accessori usati denominato “La Gruccia” in centro a Bra.
- Laboratorio di falegnameria gestito in collaborazione con la Coop. Sociale Emmaus di Alba che si rivolge a
giovani con disabilità.
Inoltre, in collaborazione con la Caritas cittadina, nuclei di persone inserite nei percorsi di autonomia dei sevizi sociali
collaborano alla conduzione degli orti biologici, in un’ottica di restituzione e protagonismo, ottenendo anche la
possibilità di rifornirsi di verdura di qualità.
Grazie al finanziamento della Compagnia San Paolo “Fatto per bene 2016”, è stato aperto dal novembre 2017 lo “Spazio
Valoriuso” presso la Cascina Bartolomeo di Strada Tetti Raimondi n. 8. Lo spazio è dedicato al ritiro di materiale di vario
tipo (piccoli elettrodomestici, accessori per la casa, biciclette) che può essere riparato, scambiato e acquistato, con lo
scopo di evitare lo spreco di beni e risorse, riutilizzare oggetti in disuso e sostenere famiglie fragili.
L’Associazione accoglie studenti delle superiori in stage che hanno aderito grazie a momenti di presentazione
dell’associazione e le sue attività nelle classi durante l’anno scolastico e studenti in percorsi formativi alternativi alle
sanzioni disciplinari. Sono presenti periodicamente persone con percorsi di Pene alternative ed in passato sono stati
accolti due ragazzi rifugiati politici seguiti dalla Cooperativa ORSO di Torino. Si partecipa in modo attivo alla Consulta del
Volontariato e alla Consulta della Famiglia de comune di Bra e nelle occasioni pubbliche l’associazione è presente con la
propria proposta.
Di seguito si riportano alcuni dati relativi alle attività illustrate precedentemente:
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Indicatori
Numero minori partecipanti al Campo estivo Natura

Situazione di partenza
n. 100 minori

Numero minori a cui si rivolgono attività di aiuto compiti

n. 1 minore

Numero di Incontri tra direttivo PXT e giovani degli Istituti n. 3
Superiori “Guala” e Istituto “Velso Mucci”, degli istituti
superiori Socio Pedagogici e del corso di Laurea per
Educatori
Numero di stagisti inseriti nell’associazione
n. 3
Numero visite di scolaresche presso la Cascina con laboratori n. 7 scolaresche provenienti da
a tema ambientale
Bra e cintura di Torino
Numero laboratori esperienziali per genitori e figli
n. 3 laboratori
Numero eventi cittadini partecipati dall’associazione

n. 2

Numero di giovani che frequentano il Negozio di raccolta e n.10 giovani che frequentano
alla settimana
spaccio di abiti usati “LaGruccia”
Presenza gruppi di giovani presso la Cascina di Giovanni
n. 1 gruppo Scout Cingei
N. soggetti del Gruppo di Disabili “Agrodolce” coinvolti nelle
attività
Inserimenti socializzanti di soggetti svantaggiati in Cascina di
Giovani e alla “Gruccia”
Accoglienza di persone seguite dal Servizio di Salute Mentale
dell’ASLCN2
Accoglienza di persone indirizzate dall’Autorità Giudiziaria e
dal Tribunale Minorenni di Torino

n. 4-5
n. 2 inserimenti nell’arco dell’anno
Un gruppo al mattino e uno al pomeriggio per
una volta alla settimana
Tempi e modi stabiliti dalle Autorità

Criticità e problematiche
Concretamente i maggiori problemi da fronteggiare risultano essere:
Sostenere le famiglie nel percorso educativo e formativo dei giovani:
La pluriennale esperienza nel campo delle politiche giovani ha permesso di rilevare come spesso le famiglie si trovino
sole nella gestione delle complesse difficoltà che la crescita dei figli comporta. Tra esse si sottolineano:
Il rischio di devianza per molti giovani che provengono da contesti sociali complessi e che si trovano ad avere a
disposizione molto tempo libero da trascorrere con i propri coetanei, ma poche proposte educative e culturali
alternative all’assunzione di comportamenti devianti.
- Nella scuola è sempre maggiore la presenza di studenti con certificazioni di difficoltà nell’apprendimento, o con
la certificazione BES, Bisogni Educativi Speciali, trai quali rientrano, fra gli altri, anche gli alunni stranieri con
problemi legati alla lingua. Tra questi studenti solamente una minima parte ha diritto per legge
all’affiancamento di un insegnante di sostegno, e spesso le famiglie non hanno il tempo o le risorse per aiutare i
figli nello studio. Negli ultimi anni è stato registrato un considerevole aumento delle richieste di sostegno nello
studio pervenute ai nostri enti.
- Un’ulteriore difficoltà è rappresentata dal periodo estivo, periodo dell’anno durante il quale, a fronte della
chiusura delle scuole, scarseggiano le proposte educative e ricreative rivolte a bambini e adolescenti. Forte è il
bisogno delle famiglie di essere sostenute in questo periodo nella gestione e nell’animazione dei figli.
Partecipazione alla vita pubblica
Nell’accompagnamento alla crescita dei giovani non è possibile tralasciare il compito educativo di sostenere la
promozione senso di appartenenza e di responsabilità per la propria comunità: a fianco ai percorsi che stimolano la
crescita individuale, occorre ideare percorsi che stimolino la crescita collettiva e comunitaria. Nello specifico si
riscontrano due esigenze:
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-

-

In primo luogo, la scuola non può essere lasciata sola, come unica istituzione educante che si faccia carico, oltre
della formazione didattica, anche dell’educazione civica dei giovani cittadini. Occorre rafforzare le collaborazioni
tra istituzione comunali, enti attivi sul territorio ed istituti scolastici al fine di stimolare il senso di appartenenza
alla comunità.
La società attuale è in continuo cambiamento e propone sfide sempre nuove e nuovi ambiti nei quali la
comunità si trova a essere coinvolta nel sostenere le istituzioni trovando soluzioni e mettendo in atto buone
prassi. Prima fra tutte è in questo periodo attuale l’emergenza climatica, che chiede alla popolazione di
cambiare le proprie abitudini adottando stili di vita più sostenibili. In questo senso gli enti attivi sul territorio, in
particolare quelli che si rivolgono ai giovani, popolazione molto sensibile alla problematica, hanno l’importante
ruolo di sensibilizzare, diffondere idee innovative e valorizzare le singole esperienze virtuose provenienti dal
basso.

Coesione sociale e integrazione
I soggetti attivi nell’ambito dell’educazione dei minori svolgono un duplice compito: da un lato vi è la necessità di
integrare i soggetti più deboli, che vivono situazioni di esclusione sociale o che sono a rischio di isolamento, facendo in
modo che le proprie attività raggiungono e accolgano i giovani con disabilità, i giovani stranieri e i giovani provenienti da
contesti socioculturali svantaggiati. Dall’altro lato emerge l’esigenza di sensibilizzare i giovani all’inclusione e al rispetto
delle differenze, in modo che possano diventare i primi promotori di una società più coesa e integrante. Nello specifico
si individuano le seguenti necessità:
Il bisogno di proporre attività aggregative non strutturate che consentano di raggiungere anche i giovani meno
interessati ad altre attività dell’ente, proponendo loro spazi e opportunità di socializzazione in contesti
educativi.
- La necessità di promuovere fra i giovani, attraverso la sperimentazione diretta della convivenza con gli altri,
valori etici quali l’incontro, la solidarietà, la partecipazione ed il non giudizio.
- 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;
Le sfide sociali
La finalità generale del progetto è quella di accompagnare i giovani nel processo di crescita stimolando lo sviluppo di
competenze personali attraverso opportunità di aggregazione, di inclusione e di partecipazione attiva.
La strategia sulla quale si baseranno gli interventi è rappresentata dalla metodologia della peer-education: i volontari, in
considerazione della loro età anagrafica vicina a quella dei destinatari degli interventi, verranno formati e 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.
Specifico per il centro di aggregazione
Il progetto intende ampliare i servizi offerti dal Centro di Aggregazione giovanile comunale alle famiglie e ai giovani
cittadini di Bra. Attraverso delle azioni di inclusione sociale, animazione, aggregazione e studio assistito sarà possibile
riconfermare il Centro come punto di riferimento in ambito educativo per il territorio. Attraverso la partecipazione alle
attività, il volontario sarà riconosciuto come parte del sistema educativo e contribuirà all’ accompagnamento dei giovani
nel loro percorso di crescita.
Specifico per l’Associazione Piedi X Terra
L’associazione Piedi X Terra con le sue attività, in collaborazione con la Cooperativa Lapepita sperimenta ogni giorno che
un’agricoltura sostenibile è un tassello imprescindibile per la sopravvivenza dell’uomo sulla terra, poiché la realtà
attuale è fortemente legata al solo profitto, ed i cambiamenti climatici sono solo un risvolto. Il traguardo sta nel passare
da un’economia verticale, dove ai bisogni si risponde con il denaro e tanto spreco e le risorse servono solo se generano
profitto, ad un’economia orizzontale dove ci si riconosce ognuno come portatore di bisogni e risorse e nella condivisione
e cooperazione si cercano risposte rispettose dell’uomo e della natura.
L’Associazione si propone di continuare a proporre attività volte alla nella diffusione dei temi della sostenibilità, del non
spreco, del riciclaggio, del contatto con la natura soprattutto rivolto alle nuove generazioni. In questo senso, la Cascina
di Giovanni vuole diventare un luogo messo a disposizione per le altre realtà del territorio che si occupano di ambiente e
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solidarietà e, in particolare, per i gruppi giovanili che si organizzano e si attivano spontaneamente.
Infine, l’associazione si propone di contrastare l’isolamento sociale attraverso la diffusione della cultura dell’accoglienza
e del volontariato come momento di crescita non solo personale ma collettivo.

7.2) DESTINATARI DEL PROGETTO
Centro di aggregazione – Comune di Bra
Attività
1.1 Sostegno nello svolgimento dei compiti

Destinatari
Minori frequentanti le scuole secondarie di primo grado della
città di Bra (70-100 circa)
1.2 Attività formative e aggregative durante il periodo
Minori frequentanti le scuole secondarie di primo grado della
estivo: estate ragazzi
città di Bra (70 circa)
1.3 Occasioni di formazione e di acquisizione di nuove Laboratori didattici: minori frequentanti le scuole secondarie
competenze:
di primo grado della città di Bra con necessità didattiche
Laboratori didattici
specifiche (15-20 circa)
Laboratori creativi
Laboratori creativi: Minori frequentanti le scuole secondarie
di primo grado della città di Bra (150 circa)
2.1 Promozione interventi politiche giovanili
Minori e giovani (età 11-25) frequentanti le scuole
secondarie di I e II grado della città di Bra (350 circa)
3.1 Incontri che stimolino fra i giovani, valori quali Minori e giovani (età 11-25) frequentanti le scuole
l’incontro, la partecipazione, la solidarietà ed il non secondarie di I e II grado della città di Bra (350 circa)
giudizio
3.2 Attività di animazione per minori non strutturata Animazione: Minori della città di Bra (età 11-18) (100 circa)
all’interno del centro di aggregazione
Tornei: Minori della città di Bra (età 11-18) (50 circa)
Organizzazione di tornei
Associazione Piedi per Terra
Attività
1.2 Sostegno nello svolgimento dei compiti
1.2 Attività formative e aggregative durante il periodo
estivo: estate ragazzi
1.3 Occasioni di formazione e di acquisizione di nuove
competenze:
Laboratori didattici
Laboratori creativi

Destinatari
4 – 5 Minori appartenenti a famiglie seguite dai Servizi Sociali
100 bambini (4 – 12 anni) iscritti al Campo estivo Natura;
20 studenti delle scuole superiori in alternanza scuola –
lavoro
10 Studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo;

2.1 Promozione interventi politiche giovanili
2.2 Attività di educazione ambientale

la cittadinanza
10 scolaresche della scuola elementare
1 Gruppo scout Cngei;
4 gruppo scout Agesci;
3 associazioni sportive;
3 gruppi informali
15 Famiglie con bambini
Studenti di IV e V delle scuole superiori presenti sul territorio
3.1 Incontri che stimolino fra i giovani, valori quali 10 giovani disabili del gruppo Agrodolce
l’incontro, la partecipazione, la solidarietà ed il non
giudizio
3.2 Attività di animazione per minori non strutturata 7 minori e giovani seguiti dai Servizi Sociali e dal Tribunale dei
all’interno del centro di aggregazione
Minori
Organizzazione di tornei

7

8)

OBIETTIVO DEL PROGETTO

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO CON L’INDICAZIONE DEL PECULIARE CONTRIBUTO ALLA
PIENA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
OBIETTIVO DELL’AGENDA ONU 2030
Con tale progetto si pensa di intervenire per il raggiungimento del seguente Obiettivo dell’Agenda ONU 2030:
Obiettivo 4 – Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
In particolare gli interventi delle 2 sedi coinvolte in questo progetto permettono il raggiungimento del traguardo
previsto al punto 4.7:
Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo
sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani,
alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e nonviolenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione
delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.

OBIETTIVO GENERALE
Il progetto si pone l’obiettivo di fornire ai giovani delle opportunità di crescita, degli strumenti di conoscenza e delle
occasioni di aggregazione per crescere come cittadini/e attivi e responsabili, sperimentando forme di partecipazione
e di protagonismo giovanile.
L’associazione Piedi X Terra e il Centro di Aggregazione del Comune di Bra rafforzano, con questa nuova coprogettazione, un rapporto privilegiato di collaborazione, legato alla realizzazione di azioni sul tema delle politiche
giovanili, nell’ottica di potenziare il lavoro di rete e di valorizzare i risultati delle singole azioni realizzate sul territorio.
Le motivazioni che spingono i nostri enti a co-progettare consistono nella condivisione dei medesimi valori e finalità che
guidano gli interventi proposti, tra i quali la lotta alla povertà educativa, all’isolamento e al disagio giovanile e la
promozione di percorsi di crescita e di accompagnamento di minori e giovani, capaci di stimolare il senso di
appartenenza per il territorio e la responsabilità alla partecipazione alla vita pubblica.
L’associazione Piedi x Terra e il Centro di Aggregazione si rivolgono inoltre al medesimo target e sono attivi sul
medesimo territorio, quello del Comune di Bra. In questo senso, la co-progettazione diviene un’opportunità per creare
continuità tra le proposte educative offerte dal territorio e per dare maggiore eco e visibilità alle attività proposte dai
singoli enti.
Allo stesso tempo, pur condividendo le finalità, i destinatari e il contesto territoriale, i due enti propongono azioni in
parte differenti nei contenuti e nelle modalità e hanno a disposizione strutture e spazi eterogenei. Se infatti il Centro di
Aggregazione svolge il proprio intervento in un contesto cittadino, in un quartiere con difficoltà socioeconomiche,
l’associazione Piedi X Terra ha come sede la Cascina Di Giovanni, i cui spazi permettono di svolgere attività a stretto
contatto con la natura. In questo senso, la co-progettazione permetterà l’incontro tra contesti e modalità educative
differenti, arricchendo in questo modo entrambi gli enti e facilitando il raggiungimento degli obiettivi individuati dal
progetto. Anche per i volontari inseriti nel progetto sarà importante entrare a contatto e confrontarsi con altri volontari
che perseguono gli obiettivi e che realizzano le stesse azioni. Questo consentirà loro di avere un quadro più completo
dei servizi di politiche giovanili e degli interventi attivi sul territorio.
Visto quanto sopra riportato si evidenzia come la realizzazione di tale progetto contribuisca in modo considerevole al
Programma di Intervento in cui è inserito, finalizzato al “rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso
l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni”.
OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo specifico 1: Promuovere percorsi di crescita individuali e collettivi rivolti ai minori e ai giovani.
Obiettivo specifico 2: Coinvolgere i giovani in azioni di cittadinanza attiva, in occasioni di incontro
intergenerazionale e in esperienze di educazione ambientale e a stili di vita sostenibili.
Obiettivo specifico 3: Promuovere l’integrazione e la coesione sociale favorendo le opportunità di incontro, di
aggregazione e di formazione.
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Obiettivo specifico 1:
Promuovere percorsi di crescita individuali e collettivi rivolti ai minori e ai giovani.
COMUNE DI BRA – CENTRO DI AGGREGAZIONE
Indicatori
Situazione di partenza
Risultati attesi
Numero
di
ragazzi/e
seguiti 50
70
quotidianamente dal servizio di aiuto
compiti pomeridiano nel periodo
ottobre-maggio
Numero ragazzi iscritti alle attività
50
60
strutturate estive (estate ragazzi
medie)
Numero ragazzi iscritti ai laboratori
150
180
Numero laboratori didattici
0
1
Numero laboratori creativi
7
8
ASSOCIAZIONE PIEDIXTERRA – CASCINA DI GIOVANNI
Indicatori
Situazione di
Risultati attesi
partenza
Numero minori partecipanti al Campo n. 100 minori
+ 10 minori partecipanti nel periodo
estivo Natura
Natalizio e nel periodo Pasquale
Numero minori a cui si rivolgono attività n. 1 minore
n. 3 minori
di aiuto compiti
Numero di Incontri tra direttivo PXT e n. 3
n. 5
giovani degli Istituti Superiori “Guala” e
Istituto “Velso Mucci”, degli istituti
superiori Socio Pedagogici e del corso
di Laurea per Educatori
Numero
di
stagisti
inseriti n. 3
Ampliare la disponibilità ad
nell’associazione
accogliere stagisti per fare
un’esperienza in associazione.
Ipotizzare quanti nuovi stage???
Obiettivo specifico 2:
Coinvolgere i giovani in azioni di cittadinanza attiva, in occasioni di incontro intergenerazionale e
in esperienze di educazione ambientale e a stili di vita sostenibili.
COMUNE DI BRA – CENTRO DI AGGREGAZIONE
Indicatori
Situazione di partenza
Risultati attesi
N° giovani coinvolti nell’organizzazione 10
20
di eventi
N° eventi auto organizzati tra pari
0
1
N° giovani coinvolti in eventi auto
0
20
organizzati
N° giovani coinvolti nella realizzazione 10
20
di attività cittadine
ASSOCIAZIONE PIEDIXTERRA – CASCINA DI GIOVANNI
Indicatori
Situazione di
Risultati attesi
partenza
Numero visite di scolaresche presso la n. 7 scolaresche provenienti da n. 10 scolaresche
Cascina con laboratori a tema
Bra e cintura di Torino
ambientale
Numero laboratori esperienziali per
n. 3 laboratori
n. 10 laboratori
genitori e figli
Numero eventi cittadini partecipati
n. 2
n. 4
dall’associazione
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Organizzazione di eventi per aumentare n. 0
le frequentazioni nello“Spazio Valoriuso”

n. 2 (Festa del Baratto, Restar party)

Numero di giovani che frequentano il
Negozio di raccolta e spaccio di abiti
usati “LaGruccia”
Presenza gruppi di giovani presso la
Cascina di Giovanni

n.10 giovani che frequentano
alla settimana

n. 20 giovani che frequentano alla
settimana

n. 1 gruppo Scout Cingei

n. 5

Obiettivo specifico 3: Promuovere l’integrazione e la coesione sociale favorendo le opportunità di incontro,
di aggregazione e di formazione.
COMUNE DI BRA – CENTRO DI AGGREGAZIONE
Indicatori
Situazione di partenza
Risultati attesi
Numero di ragazzi/e coinvolti
40
80
quotidianamente nelle attività di
animazione informale nel periodo
giugno-settembre
N. Tornei organizzati
2
3
ASSOCIAZIONE PIEDIXTERRA – CASCINA DI GIOVANNI
Indicatori
Situazione di
Risultati attesi
partenza
N. soggetti del Gruppo di Disabili
0
3 soggetti tra quelli del gruppo
“Agrodolce” coinvolti nelle attività
Agrodolce (4-5) che partecipino in
autonomia alle attività della cascina
Inserimenti socializzanti di soggetti
n. 2 inserimenti nell’arco
n. 3 / 4 inserimenti
svantaggiati in Cascina di Giovani e alla dell’anno
“Gruccia”
Accoglienza di persone seguite dal
Un gruppo al mattino e uno al Continuare l’esperienza
Servizio di Salute Mentale dell’ASLCN2 pomeriggio per una volta alla
settimana
Accoglienza di persone indirizzate
Tempi e modi stabiliti dalle
Continuare l’esperienza
dall’Autorità Giudiziaria e dal Tribunale Autorità
Minorenni di Torino
Visti gli obiettivi sopra indicati si immagina che tale progetto contribuirà in modo significativo alla realizzazione del
Programma di Intervento in cui è inserito che prevede il “rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso
l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni”.

9)

ATTIVITÀ CON RELATIVA TEMPISTICA, RUOLO DEGLI OPERATORI VOLONTARI E ALTRE
RISORSE IMPIEGATE NEL PROGETTO
9.1) COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO

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 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. Nel primo periodo 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. Durante i 12 mesi di servizio gli operatori volontari potranno
usufruire di un accompagnamento all’esperienza attraverso una figura di riferimento esterna all’ente di accoglienza
(personale a contratto con la Provincia di Cuneo), che conoscendoli già dall’avvio del progetto e partecipando con loro
alla formazione generale, potrà svolgere un ruolo di sostegno nella realizzazione del servizio civile oltre che di
facilitatore nella risoluzione degli eventuali problemi che dovessero emergere in tale anno.
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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 e valutazione 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.
Durante l’anno è anche previsto la realizzazione di un percorso denominato “bilancio dell’esperienza” finalizzato al
riconoscimento delle competenze maturate dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio, questo, si
svolgerà con incontri di gruppo ed individuali e sarà utile ai fini della predisposizione dell’Attestato specifico, rilasciato e
sottoscritto dall’Ente terzo O.R.So .s.c.s.
Tale percorso si inserirà nell’attività di tutoraggio finalizzata a fornire agli operatori volontari un percorso di
orientamento al lavoro, strumenti ed informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale.
Nei 12 mesi di servizio, gli operatori volontari operanti nel medesimo Programma di Intervento parteciperanno ad
incontri che hanno l’obiettivo di stimolare il confronto tra loro e gli Enti che a vario titolo intervengono nella
realizzazione del Programma e dei Progetti (per es. Enti accoglienza, Enti partner, Enti rete, …) al fine di verificare l’utilità
dell’esperienza.
Ed ora si descrive, per ogni obiettivo specifico individuato al punto 8, l’impianto di realizzazione del progetto, con
descrizione dettagliata del complesso delle macro-azioni ed attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
individuati.
Obiettivo specifico 1: Promuovere percorsi di crescita individuali e collettivi rivolti ai minori e ai giovani.
Macro Azioni
Dettaglio delle attività
Presso il Comune di Bra - Centro di aggregazione cod. sede 139192:
 Incontri con dirigenti scolastici ed insegnanti per presentazione dell’iniziativa e
per raccogliere eventuali suggerimenti e/o segnalazioni
 Promozione dell’iniziativa attraverso incontri sul territorio e affissione di
volantini
 Realizzazione della riunione di presentazione del progetto ai genitori
 Istituzione dello spazio compiti: supporto didattico nello svolgimento dei
compiti
 Reperimento di materiale ed attrezzatura utile allo svolgimento dei compiti
 Realizzazione di riunioni di équipe tra educatori e volontari dell’ass. Quartiere
Madonna dei Fiori per monitorare e programmare il servizio
1.1 Sostenere i minori
 Incontri personali con genitori per monitorare situazioni particolari
nello svolgimento dei
compiti scolastici
Presso Piedi x terra –Cascina di Giovanni - codice sede 139188:
 Incontri con l’Associazione San Giovanni di Bra e il Servizio Sociale di Bra per
individuare delle famiglie che necessitano di un sostegno per i compiti
pomeridiani Conoscenza delle famiglie individuate
 Riunione di equipe per costruzione di un progetto formativo ed individuazione
degli obiettivi da raggiungere
 Creazione di adeguati spazi in cui offrire il sostegno scolastico;
 Reperimento di materiale ed attrezzatura utile allo svolgimento del sostegno
scolastico;
 Gestione del servizio di supporto nello studio e nello svolgimento dei compiti
 Verifiche periodiche e confronto sull’andamento del progetto
Presso il Comune di Bra - Centro di aggregazione cod. sede 139192: realizzazione di
una Estate ragazzi presso gli spazi del centro.
1.2 Proporre attività
 Incontri tra gli educatori ed i volontari dell’ass. Quartiere Madonna dei Fiori per
formative e
la programmazione delle attività
aggregative rivolte ai
 Preparazione comunicato stampa e diffusione ai giornali locali e sul Sito del
minori durante il
Comune
periodo estivo.
 Produzione di locandine di promozione e diffusione (oratori, bacheche cittadine,
biblioteche, scuole, locali, Social Network, sito internet Informagiovani, sito
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Internet del Comune, siti degli enti coinvolti)
Preparazione e reperimento materiale necessario alla gestione delle attività
Preparazione degli spazi e contatti con enti esterni per gestione attività
Gestione delle attività di animazione
Raccolta del materiale fotografico e/o video come promozione dell’iniziativa e/o
come archivio
 Riunioni di equipe per monitorare e verificare le attività programmate





1.3 Offrire occasioni di
formazione e di
acquisizione di nuove
competenze

Presso Piedi x terra –Cascina di Giovanni - codice sede 139188: realizzazione del
campo estivo Natura per minori in età prescolare e scolare presso la Cascina di
Giovanni.
 Incontri per definire la collaborazione con la Coop. “Lapepita” alla progettazione
e organizzazione delle attività
 Ricerca di Volontari attraverso contatti con le scuole
 Organizzazione di incontri di formazione dei Volontari
 Reperimento del materiale e predisposizione degli spazi per permettere la
realizzazione del campo natura
 Gestione delle attività educative ed animative del campo natura
 Raccolta del materiale fotografico, video, come testimonianza delle attività
svolte da diffondere sui social e/o per realizzare un CD di testimonianza
 Mantenimento dei contatti con i giovani coinvolti attraverso momenti di
convivialità presso la Cascina e proporre anche nel periodo natalizio e pasquale
 giornate di Campo Natura
Presso il Comune di Bra - Centro di aggregazione cod. sede 139192: realizzazione di
laboratori didattici e creativi
 Incontro con gli Educatori della coop Lunetica e definizione dei laboratori
didattici e creativi 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 degli spazi e del materiale (cartelloni, pennarelli; materiali specifici
in base al laboratorio) necessari alla gestione dei laboratori
 Preparazione del setting; realizzazione e co-gestione del laboratorio
 Gestione di laboratori didattici e creativi
 Raccolta del materiale fotografico e/o video come materiale promozionale
dell’iniziativa e/o come archivio
 Riunioni di equipe per monitorare e verificare le attività programmate
Presso Piedi x terra –Cascina di Giovanni - codice sede 139188: potenziare l’offerta
didattica delle scuole del territorio.
 Utilizzare i contatti con le scuole per programmare interventi nelle classi
 Realizzazione degli incontri di presentazione dell’associazione nelle scuole
superiori
 Raccolta e valorizzare gli stimoli e le proposte che arriveranno dagli studenti,
cercando di realizzarle insieme
 Attivazione di convenzioni presso le scuole e le università di indirizzo sociale e
agricolo per la frequenza degli studenti presso l’associazione
 Realizzazione di attività oggetto delle convenzioni precedentemente sottoscritte
 Riunioni di verifica e monitoraggio rispetto gli accordi sottoscritti in convenzione

Obiettivo specifico 2: Coinvolgere i giovani in azioni di cittadinanza attiva, in occasioni di incontro
intergenerazionale e in esperienze di educazione ambientale e a stili di vita sostenibili.
Macro Azioni
Dettaglio delle attività
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2.1 Realizzazione
attività/eventi di
politiche giovanili sul
territorio

2.2 Collaborare le realtà
attive sul territorio
nella realizzazione di
attività di educazione
ambientale.
(Azione specifica solo
per l’Associazione Piedi
X Terra)

Presso il Comune di Bra - Centro di aggregazione cod. sede 139192
 Riunione con gli educatori della coop Lunetica, l’Amministrazione ed i gruppi e le
associazioni giovanili per programmazione eventi ed attività
 Progettazione degli interventi; 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
 Raccolta del materiale fotografico e/o video come materiale promozionale
dell’iniziativa e/o come archivio
 Riunione di equipe come monitoraggio e verifica delle attività
Presso Piedi x terra –Cascina di Giovanni - codice sede 139188:
 Provvedere a proporre la propria partecipazione ai vari eventi cittadini per
promuovere i temi ambientali caratteristici dell’associazione.
 Pubblicizzazione delle iniziative sui giornali locali al fine di far conoscere
maggiormente la risorsa e sensibilizzare la popolazione giovanile.
 Realizzare eventi di sensibilizzazione a stili di vita sostenibili, quali la “Festa del
Baratto” e il “Restart party” presso lo Spazio Valoriuso presso la Cascina
Bartolomeo in Strada Tetti Raimondi a Bra.
 Promuovere eventi presso il negozio di raccolta e spaccio di abiti usati La Gruccia:
collaborare con il gruppo di studenti che hanno svolto l’alternanza Scuola/Lavoro
presso il Negozio e la Cascina, le clienti più affezionate e gli studenti
dell’Università di Pollenzo per l’organizzazione di una sfilata di abiti aperta ai
giovani e alle loro famiglie all’interno di un evento cittadino
 Coinvolgere negli eventi un gruppo musicale giovanile del territorio
Presso Piedi x terra –Cascina di Giovanni - codice sede 139188:
 Utilizzare i social e la posta elettronica per diffondere le proposte dei laboratori e
la disponibilità di accoglienza della cascina di Giovanni
 Costituzione di una banca dati con i riferimenti delle associazioni di volontariato,
sportive e gruppi che operano sul territorio
 Aumentare la proposta di attività con le scolaresche, in collaborazione con la
Cooperativa Lapepita:
o Presso la Cascina Di Giovanni: laboratori didattici strutturati sull’anno
scolastico legati alla stagionalità (es. seminiamo il grano, seguiamo la
crescita, raccogliamo le spighe, maciniamo i chicchi, facciamo la pizza,
mangiamo la pizza)
o Presso li Spazio Valriuso: proporre laboratori sul tema del riciclo rivolti alle
scuole elementari
 Sostenere gruppi giovanili che si attivano spontaneamente mettendo a
disposizione la disponibilità della sede all’accoglienza di gruppi organizzati o
informali per momenti di aggregazione, per momenti di svago, tempo libero
 Proporre domeniche in Cascina per famiglie con laboratori creativi a temi
ambientali

Obiettivo specifico 3: Promuovere l’integrazione e la coesione sociale favorendo le opportunità di
incontro, di aggregazione e di formazione.
Macro Azioni
Dettaglio delle attività
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Presso il Comune di Bra - Centro di aggregazione cod. sede 139192
 Riunioni di equipe tra operatori e volontari dell’ass. Quartiere Madonna dei Fiori
per individuazione tematiche oggetto degli incontri
 Ricerca di materiale e documenti che possano aiutare nella riflessione (per es.
film, articoli, ecc…)
 Presentazione all’interno delle attività occasioni di riflessione su temi di
solidarietà sociale
 Ideazione e realizzazione di giochi e delle attività improntate alla socializzazione e
alla creazione di legami sociali
 Organizzazione di incontri in cui presentare “testimonianze” di esperienze di
solidarietà sociale
 Raccolta del materiale fotografico e/o video come materiale promozionale
dell’iniziativa e/o come archivio
 Riunioni di equipe come monitoraggio e verifica delle attività
3.1 Proporre incontri che
stimolino tra i
giovani i valori della
solidarietà e del non
giudizio

3.2 Offrire ai giovani
spazi e opportunità
aggregative non
strutturate e/o
pratiche che
permettano di
raggiungere anche i
giovani a rischio di
isolamento sociale o
di devianza.

Presso Piedi x terra –Cascina di Giovanni - codice sede 139188:
 Promuovere l’incontro tra i minori e i giovani utenti delle attività proposte e gli
utenti delle iniziative di inserimento sociale attive presso la Cascina Di Giovanni e
lo spazio La Gruccia
 Promuovere le iniziative di inserimento sociale attraverso la diffusione di esse sui
social
 Promuovere la partecipazione autonoma alle attività i soggetti con disabilità del
gruppo Agrodolce
 Promuovere l’incontro tra i giovani e il laboratorio di falegnameria per persone
con disabilità della Cooperativa progetto Emmaus per esempio in occasione del
mercatino di Natale o durante la festa Patronale di Bra
 Promuovere l’incontro tra i giovani e i soggetti seguiti dal dipartimento di salute
mentale svolgendo insieme interventi a favore della collettività, quali piccole
coltivazioni di qualità e recupero di materiali ed oggetti in un’ottica anti-spreco
 Realizzare durante l’anno alcuni eventi sul territorio e momenti di incontro
conviviali per valorizzare queste iniziative e promuovere una cultura
dell’inclusione tra i giovani e le loro famiglie (es. mercatini dell’antiquariato, fiere
alimentari, incontro conviviale allargato ad eventuali famigliari, amici, volontari e
simpatizzanti)
Presso il Comune di Bra - Centro di aggregazione cod. sede 139192
 Incontri con Educatori della coop Lunetica ed i volontari dell’ass. Quartiere
Madonna dei Fiori per definizione delle attività da realizzare
 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 di attività di animazione per minori non strutturata all’interno del
centro di aggregazione
 Organizzazione di tornei sportivi: definizione di programmi e calendario dei tornei
e raccolta del materiale fotografico e/o video come materiale promozionale
dell’iniziativa e/o come archivio
 Riunione di equipe come monitoraggio e verifica delle attività
Presso Piedi x terra –Cascina di Giovanni - codice sede 139188:
 Riunioni tra volontari per l’individuazione di referenti ed attività associative su cui
impegnare i giovani segnalati dall’autorità giudiziale e inviati dal tribunale dei
minori;
 Incontri con referenti dall’autorità giudiziale e/o del tribunale dei minori per
presentazione dei casi
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 Riunione di equipe per definizione progetto educativo
 Gestione delle attività insieme ai minori presi in carico
 Redazione di relazioni periodiche sulle attività e sul comportamento dei minori
presi in carico
 Creazione di occasioni conviviali e di socializzazione con tutti gli associati al fine di
far conoscere l’associazione ai minori
 Riunioni di equipe per monitoraggio e verifica delle attività svolte

9.2) TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DESCRITTE AL PUNTO 9.1) (*)
CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Ipotizzando un avvio del progetto nel mese di gennaio 2021, si dettaglia di seguito il cronoprogramma di realizzazione
delle attività progettuali previste, come descritte al punto 9.1:
Attività per tutte le sedi coinvolte
Azioni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Avvio al servizio
Formazione Generale
Formazione Specifica
Accompagnamento all’esperienza
Monitoraggio Valutazione
Incontri di confronto tra operatori volontari dello stesso Programma
Bilancio esperienza e tutoraggio per l’orientamento al lavoro
Avvio al servizio
Formazione Generale
Formazione Specifica
Per la sede del Comune di Bra – Centro Aggregazione Giovanile cod. sede 139192
Azioni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 Sostenere i minori nello svolgimento dei compiti scolastici
1.2 Proporre attività formative e aggregative rivolte ai minori
durante il periodo estivo.
1.3 Offrire occasioni di formazione e di acquisizione di nuove
competenze
2.1 Realizzazione attività/eventi di politiche giovanili sul territorio
3.1 Proporre incontri che stimolino tra i giovani i valori della
solidarietà e del non giudizio
3.2 Offrire ai giovani spazi e opportunità aggregative non strutturate
e/o pratiche
Per l’associazione Piedi x terra –Cascina di Giovanni - codice sede 139188
Azioni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 Sostenere i minori nello svolgimento dei compiti scolastici
1.2 Proporre attività formative e aggregative rivolte ai minori
durante il periodo estivo.
1.3 Offrire occasioni di formazione e di acquisizione di nuove
competenze
2.1 Realizzazione attività/eventi di politiche giovanili sul territorio
2.2 Collaborare le realtà attive sul territorio nella realizzazione di
attività di educazione ambientale.
3.1 Proporre incontri che stimolino tra i giovani i valori della
solidarietà e del non giudizio
3.2 Offrire ai giovani spazi e opportunità aggregative non strutturate
e/o pratiche
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9.3)

RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER GLI OPERATORI VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO

Con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile Universale (esperienza che deve
contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), l’Ente proponente realizzerà le
seguenti occasioni a cui tutti gli operatori volontari dovranno partecipare:
FORMAZIONE DEI VOLONTARI
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la realizzazione del percorso di
Formazione Generale e di Formazione Specifica
ACCOMPAGNAMENTO ALL’ESPERIENZA
durante i 12 mesi di servizio gli operatori volontari potranno usufruire di una figura di riferimento esterna all’ente di
accoglienza che potrà svolgere un ruolo di sostegno e/o di facilitatore nella realizzazione del progetto. Durante i primi
mesi di servizio, al fine di personalizzare il progetto sulle capacità e competenze personali di ciascun giovane, ad ogni
operatore volontario verrà richiesto di elaborare, in collaborazione con il proprio OLP, un “patto di servizio”. Tale
strumento oltre a favorire il coinvolgimento del giovane nella programmazione delle attività, facendo emergere la
soggettività dell’individuo ed avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e
impegni precisi, tornerà utile nei successivi incontri di monitoraggio e valutazione del progetto oltre che per il bilancio
dell’esperienza.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al fine di raccogliere
elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono e realizzano specifici interventi di
monitoraggio, aventi per focus il progetto realizzato. Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Provincia di Cuneo; somministrazione di specifici questionari di valutazione;
realizzazione di incontri comuni tra OLP ed operatori volontari.
BILANCIO DELL’ESPERIENZA – TUTORAGGIO PER L’ORIENTAMENTO AL LAVORO
Negli ultimi mesi i giovani partecipano ad un percorso (con sessioni di gruppo e individuali) finalizzato al riconoscimento
delle competenze maturate dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio, questo si svolgerà con incontri
di gruppo ed individuali e sarà utile ai fini della predisposizione dell’Attestato specifico, rilasciato e sottoscritto dall’Ente
terzo O.R.So. s.c.s.
Tale percorso si inserirà nell’attività di tutoraggio finalizzata ad offrire a tutti gli operatori volontari un percorso di
orientamento al lavoro, strumenti ed informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale.
INCONTRI DI CONFRONTO
Durante i 12 mesi gli operatori volontari operanti nel medesimo Programma di Intervento parteciperanno ad incontri
che hanno l’obiettivo di stimolare il confronto tra loro e gli Enti che a vario titolo intervengono nella realizzazione del
Programma e dei Progetti (per es. Enti accoglienza, Enti partner, Enti rete, …) al fine di verificare l’utilità dell’esperienza.
Tali occasioni potranno inoltre divenire occasioni per evidenziare alla collettività come il Servizio Civile sia anche
un’occasione per “prendersi cura del proprio Paese”.
In riferimento agli obiettivi specifici così come descritti al punto 8), di seguito si riportano le attività ed il ruolo che gli
operatori si troveranno a svolgere per il raggiungimento degli stessi nelle rispettive sedi in cui saranno coinvolti.
Obiettivo specifico 1: Promuovere percorsi di crescita individuali e collettivi rivolti ai minori e ai giovani.
Azioni
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari
Presso il Comune di Bra - Centro di aggregazione cod. sede 139192:
 Partecipa alla gestione della promozione dell’iniziativa attraverso incontri sul
1.1 Sostenere i minori
territorio e affissione di volantini
nello svolgimento dei
 Partecipa alla gestione della riunione di presentazione del progetto ai genitori
compiti scolastici
 Aiuta gli educatori nella predisposizione degli spazi dove verrà offerto il servizio
di supporto didattico nello svolgimento dei compiti
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 Affianca gli operatori nel reperimento di materiale ed attrezzatura utile allo
svolgimento dei compiti
 Partecipa attivamente alle riunioni di équipe tra educatori e volontari dell’ass.
Quartiere Madonna dei Fiori per monitorare e programmare il servizio

1.2 Proporre attività
formative e
aggregative rivolte ai
minori durante il
periodo estivo.

1.3 Offrire occasioni di
formazione e di
acquisizione di nuove
competenze

Presso Piedi x terra –Cascina di Giovanni - codice sede 139188:
 Partecipa agli incontri con l’Associazione San Giovanni di Bra e il Servizio Sociale
di Bra per individuare delle famiglie che necessitano di un sostegno per i
compiti pomeridiani Partenza agli incontri di conoscenza delle famiglie
individuate
 Collabora con gli operatori nella costruzione di un progetto formativo e
nell’individuazione degli obiettivi da raggiungere
 Affianca gli operatori nell’attività di supporto nello studio e nello svolgimento
dei compiti
 Verifiche periodiche e confronto sull’andamento del progetto
Presso il Comune di Bra - Centro di aggregazione cod. sede 139192: realizzazione di
una Estate ragazzi presso gli spazi del centro.
 Partecipa agli incontri tra gli educatori ed i volontari dell’ass. Quartiere
Madonna dei Fiori per la programmazione delle attività
 Collabora nella preparazione comunicato stampa e diffusione ai giornali locali e
sul Sito del Comune
 Affianca gli operatori nella 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)
 Affianca gli operatori nella preparazione e reperimento materiale necessario alla
gestione delle attività
 Affianca gli operatori nella preparazione degli spazi e contatti con enti esterni
per la gestione di attività, gite, soggiorni in Italia o all’estero
 Affianca gli operatori nella gestione delle attività di animazione
 Partecipa anche in autonomia alla raccolta del materiale fotografico e/o video
come promozione dell’iniziativa e/o come archivio
 Partecipa attivamente alle riunioni di equipe per monitorare e verificare le
attività programmate
Presso Piedi x terra –Cascina di Giovanni - codice sede 139188: realizzazione del
campo estivo Natura per minori in età prescolare e scolare presso la Cascina di
Giovanni.
 Partecipa agli incontri con la Coop. “Lapepita” per la progettazione e
organizzazione delle attività
 Collabora nella ricerca di Volontari attraverso contatti con le scuole
 Supporta gli operatori nell’organizzare incontri formazione dei Volontari
 Si occupa della raccolta di materiale fotografico e video per i social ed un CD di
testimonianza
 Affianca gli operatori nella gestione delle attività
 Durante l’anno si occupa di mantenere i contatti con i giovani coinvolti
attraverso momenti di convivialità presso la Cascina e proporre anche nel
periodo natalizio e pasquale giornate di Campo Natura.
Presso il Comune di Bra - Centro di aggregazione cod. sede 139192: realizzazione di
laboratori didattici e creativi
 Partecipa agli incontri con gli educatori della coop Lunetica per la definizione dei
laboratori didattici e creativi da attivare
 Partecipa alla programmazione dei laboratori e definizione del calendario
 Realizza la produzione di locandine e diffusione nella scuola e negli oratori
 Prepara anche in autonomia gli spazi e del materiale (cartelloni, pennarelli;
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materiali specifici in base al laboratorio) necessari alla gestione dei laboratori
 Affianca gli operatori nella preparazione del setting; realizzazione e co-gestione
del laboratorio
 Affianca gli operatori nella gestione di laboratori didattici e creativi
 Gestisce anche in autonomia la raccolta del materiale fotografico e/o video
come materiale promozionale dell’iniziativa e/o come archivio
 Partecipa attivamente alle riunioni di equipe per monitorare e verificare le
attività programmate
Presso Piedi x terra –Cascina di Giovanni - codice sede 139188: potenziare l’offerta
didattica delle scuole del territorio.
 Affianca i volontari nella realizzazione degli incontri di presentazione
dell’associazione nelle scuole superiori
 Partecipa alla raccolta e valorizzare gli stimoli e le proposte che arriveranno
dagli studenti, cercando di realizzarle insieme
 Affianca i volontari nella realizzazione di attività oggetto delle convenzioni
precedentemente sottoscritte
 Partecipa alle riunioni di verifica e monitoraggio rispetto gli accordi sottoscritti in
convenzione
Obiettivo specifico 2: Coinvolgere i giovani in azioni di cittadinanza attiva, in occasioni di incontro
intergenerazionale e in esperienze di educazione ambientale e a stili di vita sostenibili.
Azioni
Ruolo ed attività previste per i volontari
Presso il Comune di Bra - Centro di aggregazione cod. sede 139192
 Partecipa attivamente alle riunioni con gli educatori della coop Lunetica,
l’Amministrazione ed i gruppi e le associazioni giovanili per programmazione
eventi ed attività
 Supporta la progettazione degli interventi; supporto nella ricerca di partner e
sponsor e nel Reperimento di materiali e strumenti
 Affianca gli operatori nella preparazione del Comunicato Stampa e diffusione ai
giornali locali e sul Sito del Comune
 Affianca gli operatori nella realizzazione delle locandine e nella loro diffusione sul
territorio (oratori, bacheche cittadine, scuole, locali, Social Network, sito internet
Informagiovani, sito Internet del Comune, siti degli enti coinvolti e dei partner)
 Partecipa attivamente alla realizzazione delle attività o degli eventi da svolgersi
anche fuori dall’Italia (per es. scambi internazionali)
 Gestisce anche in autonomia la raccolta del materiale fotografico e/o video come
2.1 Realizzazione
materiale promozionale dell’iniziativa e/o come archivio
attività/eventi di
 Partecipa attivamente alla riunione di equipe come monitoraggio e verifica delle
politiche giovanili sul
attività
territorio
Presso Piedi x terra –Cascina di Giovanni - codice sede 139188:
 Partecipa con i soci volontari dell’associazione ai vari eventi cittadini per
promuovere i temi ambientali caratteristici dell’associazione.
 Supporta i soci volontari nella pubblicizzazione delle iniziative sui giornali locali al
fine di far conoscere maggiormente la risorsa e sensibilizzare la popolazione
giovanile.
 Supporta i soci volontari nella realizzazione di eventi di sensibilizzazione a stili di
vita sostenibili (per es. “Festa del Baratto”, “Restart party”, ecc…)
 Supporta i soci volontari nella promozione di eventi presso il negozio di raccolta e
spaccio di abiti usati La Gruccia
 Affianca gli studenti che svolgono l’alternanza Scuola/Lavoro presso il Negozio e la
Cascina,
 Supporta i soci volontari nella sfilata di abiti aperta ai giovani e alle loro famiglie
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all’interno di un evento cittadino
 Gestisce anche in autonomia la ricerca ed il coinvolgimento di un gruppo musicale
giovanile del territorio da inserire nel programma degli eventi

2.2 Collaborare le realtà
attive sul territorio
nella realizzazione di
attività di educazione
ambientale.
(Azione specifica solo
per l’Associazione Piedi
X Terra)

Presso Piedi x terra –Cascina di Giovanni - codice sede 139188:
 Supporta i soci volontari nella gestione dei social e la posta elettronica per
diffondere le proposte dei laboratori e la disponibilità di accoglienza della cascina
di Giovanni
 Realizza anche in autonomia la costituzione di una banca dati con i riferimenti
delle associazioni di volontariato, sportive e gruppi che operano sul territorio
 Supporta i soci volontari nella attività con le scolaresche, in collaborazione con la
Cooperativa Lapepita:
o Presso la Cascina Di Giovanni: laboratori didattici strutturati sull’anno
scolastico legati alla stagionalità (es. seminiamo il grano, seguiamo la
crescita, raccogliamo le spighe, maciniamo i chicchi, facciamo la pizza,
mangiamo la pizza)
o Presso li Spazio Valriuso: proporre laboratori sul tema del riciclo rivolti alle
scuole elementari
 Supporta i soci volontari nel sostenere gruppi giovanili che si attivano
spontaneamente mettendo a disposizione la disponibilità della sede
all’accoglienza di gruppi organizzati o informali per momenti di aggregazione, per
momenti di svago, tempo libero
 Supporta i soci volontari nella gestione delle domeniche in Cascina per famiglie
con laboratori creativi a temi ambientali

Obiettivo specifico 3: Promuovere l’integrazione e la coesione sociale favorendo le opportunità di
incontro, di aggregazione e di formazione.
Azioni
Ruolo ed attività previste per i volontari
Presso il Comune di Bra - Centro di aggregazione cod. sede 139192
 Partecipa attivamente alle riunioni di equipe tra operatori e volontari dell’ass.
Quartiere Madonna dei Fiori per individuazione tematiche oggetto degli incontri
 Supporta la ricerca di materiale e documenti che possano aiutare nella riflessione
(per es. film, articoli, ecc…)
 Affianca gli educatori nella presentazione all’interno delle attività occasioni di
riflessione su temi di solidarietà sociale
 Gestisce anche in autonomia la realizzazione di giochi e delle attività improntate
alla socializzazione e alla creazione di legami sociali
3.1 Proporre incontri che
 Partecipa all’organizzazione di incontri in cui presentare “testimonianze” di
stimolino tra i
esperienze di solidarietà sociale anche lontano da Bra (in Italia o estero)
giovani i valori della
 Gestisce anche in autonomia la raccolta del materiale fotografico e/o video come
solidarietà e del non
materiale promozionale dell’iniziativa e/o come archivio
giudizio
 Partecipa attivamente alle riunioni di equipe come monitoraggio e verifica delle
attività
Presso Piedi x terra –Cascina di Giovanni - codice sede 139188:
 Partecipa agli incontri di promozione ed all’incontro tra i minori e i giovani utenti
delle attività proposte e gli utenti delle iniziative di inserimento sociale attive
presso la Cascina Di Giovanni e lo spazio La Gruccia
 Gestisce anche in autonomia la promozione delle iniziative di inserimento sociale
attraverso la diffusione di esse sui social
 Affianca i soci volontari nel sostenere la partecipazione autonoma alle attività i
soggetti con disabilità del gruppo Agrodolce
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3.2 Offrire ai giovani
spazi e opportunità
aggregative non
strutturate e/o
pratiche che
permettano di
raggiungere anche i
giovani a rischio di
isolamento sociale o
di devianza.

9.4

 Supporta i soci volontari nella promozione dell’incontro tra i giovani e il
laboratorio di falegnameria per persone con disabilità della Cooperativa progetto
Emmaus per esempio in occasione del mercatino di Natale o durante la festa
Patronale di Bra
 Affianca i soci volontari negli incontri con i soggetti seguiti dal dipartimento di
salute mentale svolgendo insieme interventi a favore della collettività, quali
piccole coltivazioni di qualità e recupero di materiali ed oggetti in un’ottica antispreco
 Supporta i soci volontari nella realizzare durante l’anno alcuni eventi sul territorio
e momenti di incontro conviviali per valorizzare queste iniziative e promuovere
una cultura dell’inclusione tra i giovani e le loro famiglie (es. mercatini
dell’antiquariato, fiere alimentari, incontro conviviale allargato ad eventuali
famigliari, amici, volontari e simpatizzanti)
Presso il Comune di Bra - Centro di aggregazione cod. sede 139192
 Partecipa attivamente agli incontri con gli educatori della coop Lunetica ed i
volontari dell’ass. Quartiere Madonna dei Fiori per la definizione delle attività da
realizzare
 Supporta gli operatori nella 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)
 Affianca gli animatori nella realizzazione di attività di animazione per minori non
strutturata all’interno del centro di aggregazione
 Affianca gli animatori nell’organizzazione di tornei sportivi: definizione di
programmi e calendario dei tornei e raccolta del materiale fotografico e/o video
come materiale promozionale dell’iniziativa e/o come archivio
 Partecipa attivamente alle riunioni di equipe come monitoraggio e verifica delle
attività
Presso Piedi x terra –Cascina di Giovanni - codice sede 139188:
 Partecipa alle riunioni tra i soci volontari per l’individuazione di referenti ed
attività associative su cui impegnare i giovani segnalati dall’autorità giudiziale e
inviati dal tribunale dei minori;
 Partecipa alle riunioni con i soci volontari referenti per definire il progetto
educativo
 Supporta i soci volontari nella gestione delle attività insieme ai minori presi in
carico
 Supporta i soci volontari nella redazione di relazioni periodiche sulle attività e sul
comportamento dei minori presi in carico
 Partecipa con i soci volontari alla creazione di occasioni conviviali e di
socializzazione con tutti gli associati al fine di far conoscere l’associazione ai
minori
 Partecipa alle riunioni di equipe per il monitoraggio e la verifica delle attività
svolte

RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ
PROGETTUALI PREVISTE

Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile Universale (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:
Azioni

Numero

Profilo – Competenze – esperienza

Ruolo previsto nel progetto
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Personale esterno all’Ente di
accoglienza. Riferimento per gli
Accompagnamento
operatori volontari durante i 12 mesi
1
all’esperienza
con il ruolo di sostegno e/o facilitatore
nella realizzazione del progetto di
servizio civile
Esperto di orientamento e attività con i Gestione del percorso di Bilancio
Tutoraggio per
giovani (dipendente a tempo pieno
dell’esperienza oltre che del
l’orientamento al lavoro
1
dell’Ente di Formazione Cooperativa
Tutoraggio per l’orientamento al
Bilancio dell’esperienza
ORSo)
lavoro
Organizzazione e gestione degli
incontri di confronto tra operatori
Incontri di confronto tra
volontari di tutti i progetti del
Formatori con esperienza pluriennale
operatori volontari di tutti
medesimo programma di intervento.
2
dell’Ente rete (personale a contratto
i progetti del medesimo
Formatori con una competenza
con l’Associazione Solea aps).
programma di intervento
specifica nella facilitazione delle
dinamiche che si istaurano tra giovani
in momenti di riflessione, e confronto.
Comune di Bra - Centro di aggregazione cod. sede 139192
Formatore o Educatore, esperto della
gestione di gruppi ed in particolare di
gruppi di volontari in servizio civile
(personale a contratto dell’ente
Provincia di Cuneo per 50 ore)

2.1 Realizzazione
attività/eventi di
politiche giovanili sul
territorio
3.1 Realizzazione
incontri per
sensibilizzare alla
solidarietà e al non
giudizio
Attività di sostegno nello
studio, estate ragazzi e
laboratori didattici e
creativi, attività di
aggregazione, tornei
(1.1, 1.2, 1.3, 3.2)
Tutte le attività

1

Coordinatore

Coordinatore delle 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)

Attività di sostegno nello
studio, estate ragazzi,
laboratori didattici e
creativi, attività di
aggregazione, tornei
(1.1, 1.2, 1.3, 3.2)
2.1 Realizzazione
attività/eventi di
politiche giovanili sul
territorio
3.1 Proporre incontri che
stimolino tra i giovani i
valori della solidarietà e
del non giudizio
2.1 Realizzazione
attività/eventi di
politiche giovanili sul
territorio

5

Volontari (Associazione Quartiere
Madonna dei Fiori)

Responsabile coordinatore attività
centro di aggregazione giovanile e
rapporto fra enti coinvolti
Realizzazione delle attività laboratoriali
con i ragazzi e gli Educatori

2

Educatore Professionale (coop.
Lunetica)

20

Giovani peer educators dei gruppi di
politiche giovanili e della consulta
giovanile comunale di Bra

Aggregazione giovanile supporto
educativo a gruppi 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
Aggiornare il volontario in servizio
civile rispetto alle attività di politiche
giovanili organizzate e da promuovere,
Ideazione, organizzazione e gestione
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3.1 Proporre incontri che
stimolino tra i giovani i
valori della solidarietà e
del non giudizio
Associazione Piedi X Terra codice sede 139188

eventi informativi, formativi e di
sensibilizzazione tra pari.

2.2 Attività di
educazione ambientale.
3.2 Attività aggregative
non strutturate

7

Membri del Direttivo dell’Associazione
”

Gestione dell’accoglienza presso la
Cascina Di Giovanni.
Supporto e preparazione delle aree
utilizzate

2.2 Attività di
educazione ambientale.
3.2 Attività aggregative
non strutturate
2.1 Realizzazione
attività/eventi di
politiche giovanili sul
territorio
3.1 Proporre incontri che
stimolino tra i giovani i
valori della solidarietà e
del non giudizio
1.3 Presentare
l’associazione nelle
scuole superiori e
aiutare i ragazzi a
realizzare le loro
Iniziative
1.3 Presentare
l’associazione nelle
scuole superiori e
aiutare i ragazzi a
realizzare le loro
Iniziative
2.2 Accoglienza
scolaresche per attività
laboratoriali in base alle
stagioni
3.1 Proporre incontri che
stimolino tra i giovani i
valori della solidarietà e
del non giudizio
1.2 Campo estivo Natura
per minori in età
prescolare e scolare.
Formazione
giovani volontari
1.1 Attività di sostegno a
famiglie segnalate dai
Servizi Sociali per aiuto
svolgimento compiti
scolastici al minore
2.2 Attività di
educazione ambientale e
al riuso,

2

membri del Consiglio di
Amministrazione della Coop. “Lapepita

Supporto nella gestione delle attività di
orticoltura e di giardinaggio

15

Volontarie presenti nel negozio la
Gruccia
Responsabile Volontaria del Negozio

Gestione del negozio
Supporto per preparare la sfilata e
pubblicizzare l’evento

7

Membro del Direttivo ed espero di
falegnameria della Coop. Sociale
“Progetto Emmaus”

Gestione del laboratorio e coprogettazione di eventi a cui
partecipare

10

Soci volontari dell’Associazione Piedi x
Terra Membro del Direttivo di PXT

Collaborazione per presentare
l’associazione nelle classi e,
eventualmente, gestire un gruppo
nelle giornate di autogestione

16

Dirigente e insegnanti delle scuole
superiori
Rappresentanti degli studenti

Incontri nella scuole

3

Membro Direttivo
Componenti della Coop. “Lapepita”

Gestione delle attività che vengono
proposte alle scolaresche

4

Dipendente dei Servizi Sociali
Educatrice della Coop. “Progetto
Emmaus”
Soci della Coop. “Lapepita”
Collaboratrici della Coop. “Lapepita”
Volontaria
dell’Associazione
responsabile del progetto
Altri volontari dell’associazione

Gestione del gruppo di disabili
“Agrodolce” e dei giovani disabili
inseriti nelle attività della cascina

3

Volontari dell’Associazione San
Giovanni
Volontaria di PXT

Gestione dell’attività di aiuto
compiti

4

Volontari di PXT Membri del Direttivo

Organizzazione dello spazio
“Valorius” e degli eventi aperti ai
giovani e alla cittadinanza

6

Collaborazione
nell’organizzazione e nella gestione del
Campo estivo Natura
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Azioni di promozione e
di comunicazione

9.5

2

Volontaria esperta del Web
Membro del Direttivo

Supporto
nella
pubblicizzazione degli eventi cittadini

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Per la realizzazione delle azioni precedentemente descritte si metteranno a disposizione del progetto le
seguenti attrezzature, locali e materiali:
Attrezzature
1 PC
1 videoproiettore
1 lavagna a fogli mobili
2 casse audio
presso le sedi della Provincia di Cuneo

Azione
Per la gestione delle seguenti azioni comuni a tutte le sedi:
Formazione degli operatori volontari
Accompagnamento all’esperienza
Tutoraggio per l’orientamento al lavoro e Bilancio
dell’esperienza
Monitoraggio e valutazione
Incontri di confronto con operatori volontari di tutti i
progetti del medesimo programma di intervento

1 PC
1 videoproiettore
1 lavagna a fogli mobili
Incontri di confronto con operatori volontari di tutti i
2 casse audio
progetti del medesimo programma di intervento
presso la sede messa a disposizione dall’Ente Rete
Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo
Comune di Bra - Centro di aggregazione cod. sede 139192
1 pc portatile; 1 videoproiettore.
1.1 Sostenere i minori nello svolgimento dei compiti
scolastici
1.2 Proporre attività formative e aggregative rivolte ai
minori durante il periodo estivo
1.3 Offrire occasioni di formazione e di acquisizione di
nuove competenze
2.1Realizzazione attività/eventi di politiche giovanili sul
territorio
3.1 Proporre incontri che stimolino tra i giovani i valori della
solidarietà e del non giudizio
3.2 Offrire ai giovani spazi e opportunità aggregative non
strutturate e/o pratiche che permettano di raggiungere
anche i giovani a rischio di isolamento sociale o di devianza.
Giochi da tavolo; 2 Play-station; 2 televisori; 1 impianto
1.1 Sostenere i minori nello svolgimento dei compiti
audio; 1 tavolo da ping-pong; 1 calcio balilla; 7 postazioni scolastici
Pc con stampante, scanner, collegamento ad internet;
1.2 Proporre attività formative e aggregative rivolte ai
impianto voce, mixer, 3 amplificatori per chitarra; 2
minori durante il periodo estivo
amplificatori per basso; 1 batteria; software per il
1.3 Offrire occasioni di formazione e di acquisizione di
montaggio di video; 2 telecamere digitali, 1
nuove competenze
videoproiettore con schermo a parete.
2.1Realizzazione attività/eventi di politiche giovanili sul
territorio
3.1 Proporre incontri che stimolino tra i giovani i valori della
solidarietà e del non giudizio
3.2 Offrire ai giovani spazi e opportunità aggregative non
strutturate e/o pratiche che permettano di raggiungere
anche i giovani a rischio di isolamento sociale o di devianza.
Associazione Piedi X Terra codice sede 139188
PC e videoproiettore ,lavagna a fogli mobili per la
Formazione degli operatori volontari
gestione delle attività formative in Cascina
Giornate di formazione per genitori, insegnanti, educatori
Chiavetta per connessione internet, Computer portatile
Azioni di ricerca e di promozione
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Stampante
Scanner, tavoli e sedie

Tavolo ad uso scrivania
Materiale informativo sul Parco Didattico, sul Ciclo della
Vita , sulle erbe aromatiche presenti in sede
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
picnic .Tavoli, sedie e panche
biciclette e tricicli di varie misure

Locali

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

n. 1 sala dell’Ente Rete (Fondazione Cassa Risparmio di
Cuneo) del Programma

1.1 Sostenere i minori nello svolgimento dei compiti
scolastici
1.2 Proporre attività formative e aggregative rivolte ai
minori durante il periodo estivo
1.3 Offrire occasioni di formazione e di acquisizione di
nuove competenze
2.1Realizzazione attività/eventi di politiche giovanili sul
territorio
2.2 Collaborare le realtà attive sul territorio nella
realizzazione di attività di educazione ambientale.
3.1 Proporre incontri che stimolino tra i giovani i valori della
solidarietà e del non giudizio
3.2 Offrire ai giovani spazi e opportunità aggregative non
strutturate e/o pratiche che permettano di raggiungere
anche i giovani a rischio di isolamento sociale o di devianza.
1.1 Sostenere i minori nello svolgimento dei compiti
scolastici
1.2 Proporre attività formative e aggregative rivolte ai
minori durante il periodo estivo
1.3 Offrire occasioni di formazione e di acquisizione di
nuove competenze
2.1Realizzazione attività/eventi di politiche giovanili sul
territorio
2.2 Collaborare le realtà attive sul territorio nella
realizzazione di attività di educazione ambientale.
3.1 Proporre incontri che stimolino tra i giovani i valori della
solidarietà e del non giudizio
3.2 Offrire ai giovani spazi e opportunità aggregative non
strutturate e/o pratiche che permettano di raggiungere
anche i giovani a rischio di isolamento sociale o di devianza.

Azione
Formazione degli operatori volontari
Accompagnamento all’esperienza
Tutoraggio per l’orientamento al lavoro e Bilancio
dell’esperienza
Monitoraggio e valutazione
Incontri di confronto con operatori volontari di tutti i
progetti del medesimo programma di intervento
Incontri di confronto tra operatori volontari di tutti i
progetti del medesimo programma di intervento, di verifica
dell’utilità dell’esperienza e di presentazione alla
cittadinanza

Comune di Bra - Centro di aggregazione cod. sede 139192
1 aula informatizzata; 1 salone per proiezioni; 1 stanza 1.1 Sostenere i minori nello svolgimento dei compiti
per attività informali; 1 campo da basket e/ pallavolo; un scolastici
campo da calcio a 5
1.2 Proporre attività formative e aggregative rivolte ai
minori durante il periodo estivo
1.3 Offrire occasioni di formazione e di acquisizione di
nuove competenze
2.1Realizzazione attività/eventi di politiche giovanili sul
territorio
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3.1 Proporre incontri che stimolino tra i giovani i valori della
solidarietà e del non giudizio
3.2 Offrire ai giovani spazi e opportunità aggregative non
strutturate e/o pratiche che permettano di raggiungere
anche i giovani a rischio di isolamento sociale o di devianza.
Locale interno al centro di aggregazione giovanile per lo 1.1 Sostenere i minori nello svolgimento dei compiti
studio assistito
scolastici
1.2 Proporre attività formative e aggregative rivolte ai
minori durante il periodo estivo
1.3 Offrire occasioni di formazione e di acquisizione di
nuove competenze
2.1Realizzazione attività/eventi di politiche giovanili sul
territorio
3.1 Proporre incontri che stimolino tra i giovani i valori della
solidarietà e del non giudizio
3.2 Offrire ai giovani spazi e opportunità aggregative non
strutturate e/o pratiche che permettano di raggiungere
anche i giovani a rischio di isolamento sociale o di devianza.
Associazione Piedi X Terra codice sede 139188
Ufficio attrezzato, Laboratorio di apicoltura,
Locali per l’accoglienza di gruppi/scolaresche
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,

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

Dispense e materiale didattico

1.1 Sostenere i minori nello svolgimento dei compiti
scolastici
1.2 Proporre attività formative e aggregative rivolte ai
minori durante il periodo estivo
1.3 Offrire occasioni di formazione e di acquisizione di
nuove competenze
2.2 Collaborare le realtà attive sul territorio nella
realizzazione di attività di educazione ambientale.
3.2 Offrire ai giovani spazi e opportunità aggregative non
strutturate e/o pratiche che permettano di raggiungere
anche i giovani a rischio di isolamento sociale o di devianza

Azione
Tutoraggio per l’orientamento al lavoro e Bilancio
dell’esperienza
Accompagnamento all’esperienza
Monitoraggio e valutazione
Incontri di confronto con operatori volontari di tutti i
progetti del medesimo programma di intervento
Formazione degli operatori volontari
Monitoraggio e valutazione
Tutoraggio per l’orientamento

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze
Bilancio dell’esperienza
acquisite, catalogo delle Competenze
Comune di Bra - Centro di aggregazione cod. sede 139192
Materiale di cancelleria

1.1 Sostenere i minori nello svolgimento dei compiti
scolastici
1.2 Proporre attività formative e aggregative rivolte ai
minori durante il periodo estivo
1.3 Offrire occasioni di formazione e di acquisizione di
nuove competenze
Materiale per i tornei e per i momenti di aggregazione, Attività di aggregazione
quali palloni, giochi di società, palloncini…
Estate ragazzi
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Associazione Piedi X Terra codice sede 139188
Dispense e materiale informativo

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

1.1 Sostenere i minori nello svolgimento dei compiti
scolastici
1.2 Proporre attività formative e aggregative rivolte ai
minori durante il periodo estivo
1.3 Offrire occasioni di formazione e di acquisizione di
nuove competenze
2.1Realizzazione attività/eventi di politiche giovanili sul
territorio
2.2 Collaborare le realtà attive sul territorio nella
realizzazione di attività di educazione ambientale.
3.1 Proporre incontri che stimolino tra i giovani i valori della
solidarietà e del non giudizio
3.2 Offrire ai giovani spazi e opportunità aggregative non
strutturate e/o pratiche che permettano di raggiungere
anche i giovani a rischio di isolamento sociale o di devianza.
1.1 Sostenere i minori nello svolgimento dei compiti
scolastici
1.2 Proporre attività formative e aggregative rivolte ai
minori durante il periodo estivo
1.3 Offrire occasioni di formazione e di acquisizione di
nuove competenze
2.1Realizzazione attività/eventi di politiche giovanili sul
territorio
2.2 Collaborare le realtà attive sul territorio nella
realizzazione di attività di educazione ambientale.
3.1 Proporre incontri che stimolino tra i giovani i valori della
solidarietà e del non giudizio
3.2 Offrire ai giovani spazi e opportunità aggregative non
strutturate e/o pratiche che permettano di raggiungere
anche i giovani a rischio di isolamento sociale o di devianza.

10) EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DEGLI OPERATORI VOLONTARI DURANTE
IL PERIODO DI SERVIZIO
Rispetto della normativa sulla privacy.
Flessibilità oraria all’interno degli orari di servizio, e una disponibilità all’impegno nei giorni festivi e in orari serali o
preserali per la realizzazione degli eventi e delle attività previste dal progetto.
Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero per la partecipazione a gite, soggiorni, seminari e attività formative.
Disponibilità a guidare gli automezzi di servizio dell’ente per la realizzazione delle attività previste dal progetto
11) EVENTUALI ALTRI REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
Non sono richiesti requisiti obbligatori per la partecipazione al progetto.
12) EVENTUALI PARTNER A SOSTEGNO DEL PROGETTO
Partner

Associazione Quartiere
Madonna dei Fiori
Cod. fisc. 02693670040

Azione
Apporto alla realizzazione del progetto
Supporto in azioni di crescita 5 soci volontari che offrono complessivamente circa
formativa e di sviluppo di 800 ore annuali nella:
competenze personali (Laboratori
 realizzazione delle attività di supporto
didattici, laboratori creativi, aiuto
scolastico,
nei compiti, Estate ragazzi)
 organizzazione di tornei estivi di pallavolo,
Attività di animazione per minori
basket e calcio;
non strutturata all’interno del
 progettazione e programmazione del
26

centro di aggregazione
Organizzazione di tornei

Società Cooperativa Sociale
Lunetica – ONLUS
Cod. fisc. 03391090044

Supporto in azioni di crescita
formativa e di sviluppo di
competenze personali (Laboratori
didattici, laboratori creativi, aiuto
nei compiti)
Attività di animazione per minori
non strutturata all’interno del
centro di aggregazione
Promozione di eventi di politiche
giovanili
Promozione di interventi che
stimolino fra i giovani, valori quali
l’incontro, la partecipazione, la
solidarietà ed il non giudizio
Formazione
degli
operatori
volontari inseriti nel progetto

Cooperativa Sociale
“Lapepita” di Bra
Cod. fisc. 03608050047

Gestione delle iniziative:
Accoglienza scolaresche
Gestione Campo Natura
Attività di laboratorio

servizio animazione dell’estate ragazzi per le
scuole medie di Bra
 ideazione e gestione delle giornate
formative per i ragazzi in servizio come
animatori presso l’estate ragazzi
2 educatori professionali per complessive 800 ore
annuali che si occupano di:
 ideazione, progettazione, realizzazione e
gestione delle attività del centro di
aggregazione giovanile
 gestione
gruppo
dei
volontari
dell’associazione Quartiere Madonna dei
Fiori
 supporto educativo a gruppi formali ed
informali; organizzazione e gestione eventi
informativi;
 formazione tra pari in raccordo e
coordinamento con attività operatori
Informagiovani
2 educatori professionali per complessive 54 ore
gestiranno alcuni dei moduli di formazione specifica
degli operatori volontari impiegati in questo
progetto
2 operatori della cooperativa che per complessive
200 ore annuali collaboreranno nella gestione delle
attività e dei laboratori di orticoltura e giardinaggio
realizzate presso la Cascina di Giovanni con i soci
volontari dell’Associazione Piedi x Terra

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
13)

14)

EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI
Nessuno

EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI
Nessuno

15) ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLE
ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Attestato specifico rilasciato e sottoscritto anche dall’Ente terzo O.R.So. scs (lettera di impegno allegata)

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
16)
SEDE DI REALIZZAZIONE (*)
Le sedi della formazione generale sono:
 Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21 – Cuneo (CN)
 Fondazione CRC – Città dei Talenti – Via Luigi Gallo, 1 – Cuneo (CN)
 Fondazione CRC – Spazio Incontri – Via Roma, 15 – Cuneo (CN)
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FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
17)

SEDE DI REALIZZAZIONE



Comune di Bra - Centro di aggregazione giovanile comunale via E. Brizio 10 – Bra (CN)





Comune di Bra - Palazzo Mathis - Piazza Caduti per la Libertà, 20 – Bra (CN)
Cascina di Giovanni - Strada Matrotti n.5 – Bra (CN)
CSV Società Solidale di Cuneo Piazzale Croce Rossa Italiana n. 1 - Cuneo

18)
TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE
In linea e coerenza con l’esperienza gruppale che caratterizza il Servizio Civile, la visione pedagogica e didattica che
guida il processo di formazione specifica fa riferimento al Cooperative Learning, approccio che utilizza il coinvolgimento
emotivo e cognitivo del gruppo come strumento di apprendimento.
Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, saranno utilizzate nella realizzazione
dei diversi moduli formativi tecniche/ metodologie didattiche quali:
Lezioni d’aula
Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio:
Il metodo dei casi;
I giochi di ruolo;
Le esercitazioni.
Visite guidate
Analisi di testi e discussione
Formazione a distanza.
Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di coordinamento e
formazione dell’ente e gli verrà promossa la partecipazione a convegni e seminari sulle tematiche specifiche del
progetto.

19)

MODULI DELLA FORMAZIONE E LORO CONTENUTI CON L’INDICAZIONE DELLA DURATA DI CIASCUN
MODULO

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 9.3. Nello
specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi:
AZIONI PREVISTE
DAL PROGETTO

Tutte le aree
(trasversale)

Tutte le aree
(trasversale)

MODULO FORMATIVO

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

Inquadramento generale dell’Ente e
della sede di progetto

CONTENUTI TRATTATI

N. ORE

Il modulo tratterà l’informativa sui rischi connessi
all’impiego dei volontari nel progetto di servizio
civile.
8
Formazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro e
all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
(D.P.I.)
Presentazione del Settore …
Presentazione del progetto e della struttura
organizzativa dell’ente
Presentazione della sede di progetto: finalità e
8
vision; assetto organizzativo; modalità e
organizzazione del lavoro; ambiti di intervento e
attività; caratteristiche e peculiarità del servizio.
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1.Le politiche giovanili
- I centri di aggregazione giovanile: tipologie e
funzioni.
- I servizi Informagiovani
La realizzazione sui territori dei progetti
Azione 2.1 e 3.1
2.Finalità e modalità di costruzione della rete con
di politiche giovanili
le agenzie educative del territorio
- Le Associazioni di volontariato
- I partner istituzionali
- Gli enti pubblici
1.La comunicazione
- Comunicazione verbale e non verbale;
- Codici e contesto
Tutte le azioni
La comunicazione interpersonale
2.Comunicare con adolescenti e giovani;
- La negoziazione
- La gestione del conflitto e dell’aggressività;
1.Come relazionarsi con l’utente
- Tecniche di animazione giovanile
- Leggere il contesto
- Rischi, il burnout
2.Strategie di problem solving
Azioni 1.1, 1.2, 1.3
Il lavoro educativo con gli adolescenti
3.Formazione formatori
e 3.2
- Tecniche di gestione, osservazione, attivazione e
gestione di un gruppo
-Le differenze e le diverse funzioni delle attività
strutturate, semistrutturate e libere;
-Il role playing;
1. I servizi informativi e le modalità di
comunicazione rivolte ai giovani;
La comunicazione efficace: i servizi
-Le strategie di comunicazione, la comunicazione
Tutte le azioni
informativi e le modalità di
on line (Social Network, siti internet).
comunicazione rivolte ai giovani.
-Come aggiornare e rendere efficace un sito, un
portale, una pagina FaceBook, un profilo Twitter
1.Tecniche di condivisione di idee: il
brainstorming
2.La progettazione di interventi a favore dei
giovani e la ricerca di bandi di finanziamento.
Azione 2.1, 2.2,
La progettazione di interventi a favore
-La programmazione per obiettivi e la verifica
3.1 e 3.2
dei giovani
delle attività;
-la programmazione a breve, medio e lungo
termine;
-la valutazione.
1.Elementi teorici di pedagogia
2.La teoria dell’educazione montessoriana
- Mente assorbente e mente cosciente
Azione 1.1, 1.2,
- Autocostruzione, libertà e attività spontanea
Metodo Montessori
1.3, 2.2
- Ambiente preparatorio
- Materiale di sviluppo cognitivo
- Analisi di attività svolte con la metodologia
montessoriana

8

12

12

8

8

8

TOTALE ORE 72
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20)

NOMINATIVI, DATI ANAGRAFICI E COMPETENZE/ESPERIENZE SPECIFICHE DEL/I
FORMATORE/I IN RELAZIONE AI CONTENUTI DEI SINGOLI MODULI

dati anagrafici del
formatore specifico

competenze/esperienze specifiche

modulo di formazione descritto al
punto 19

Diploma Perito Industriale
Direttore Tecnico della Biochemic srl di
SOTTIMANO RICCARDO nato
Alba; Associato all’ass. italiana addetti
a Dogliani (CN) il
alla sicurezza; responsabile al servizio Modulo concernente la formazione e
30/05/1963
prevenzione e protezione per diversi
informazione sui rischi connessi
Enti
all’impiego degli operatori volontari
in progetti di servizio civile
Diploma Perito Chimico; Consulente
universale
aziendale in materia di sicurezza e
TOVOLI DAVIDE nato a Milano il
igiene nei luoghi di lavoro; formatore
17/01/1970
sulla sicurezza per P.A., aziende,
industrie
Inquadramento generale dell’Ente e
Socia volontaria dell’Ass. Piedi x Terra e
della sede di progetto
BOERO PIERA nata a Piasco (CN) OLP
Il lavoro educativo con gli adolescenti
il 17/07/1957
Dal 1988 Educatrice verso soggetti
La realizzazione sui territori dei
disabili ed animatrice scout nell’Agesci
progetti di politiche giovanili
Presidente dell’ass. Piedi x Terra dal
2005
Diploma di specializzazione scuola
Inquadramento generale dell’Ente e
magistrale ortofrenica
CASAVECCHIA MARIA TERESA
della sede di progetto (Associazione
Insegnante dal 1982 presso scuole
nata a Bra (CN) il 25/06/1958
Piedi x Terra)
elementari e scuola d’infanzia
Metodo Montessori
Negli anni 2018 e 2019 ha frequentato
corso sulla didattica del metodo
montessoriano
Inquadramento generale dell’Ente e
Laurea di Educatore Professionale.
della sede di progetto
, formatore di gruppi di politiche
La comunicazione efficace: i servizi
giovanili. Responsabile e coordinatore
informativi e le modalità di
FEDERICA GEMELLI
di lavoro in progetti di politiche
comunicazione rivolte ai giovani.
Bra (CN) 28/02/1980
giovanili e di educazione tra pari.
I servizi informativi e le modalità di
Formatore sulle dinamiche e sulla
comunicazione rivolte ai giovani.
gestione di gruppo ad equipe di lavoro
La progettazione di interventi a favore
e preparazione di formatori.
dei giovani
Educatore Professionale con laurea di I
livello in Scienze dell’Educazione,
La comunicazione efficace: i servizi
formatore nell’ambito della
informativi e le modalità di
VISENTIN ALESSANDRO
prevenzione, delle dinamiche e della comunicazione rivolte ai giovani.
gestione di gruppo. Responsabile e
Il lavoro educativo con gli adolescenti
Savigliano (CN) 10/07/1990
coordinatore di équipe di lavoro di
La realizzazione sui territori dei
territorio e responsabile e
progetti di politiche giovanili
coordinatore di lavoro area minori.
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21)

DURATA

La durata totale della formazione specifica sarà di 72 ore, così come dettagliato nella tabella riportata al punto 19.
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
conoscenza 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.

22)

EVENTUALI CRITERI DI SELEZIONE DIVERSI DA QUELLI PREVISTI NEL SISTEMA INDICATO NEL
PROGRAMMA E NECESSARI PER PROGETTI CON PARTICOLARI SPECIFICITÀ
Nessuno
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ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI
23) GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
NESSUNO, NON SI ADOTTANO MISURE A FAVORE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ

23.1) PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ: .
a.

ESCLUSIVAMENTE GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ: ….

b.

GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ E NON APPARTENENTI A DETTA

CATEGORIA (PROGETTO A COMPOSIZIONE MISTA): …
23.2) NUMERO VOLONTARI CON MINORI OPPORTUNITÀ:
23.3) DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI GIOVANI CON MINOREOPPORTUNITÀ:
a. GIOVANI CON RICONOSCIMENTO DI DISABILITÀ. SPECIFICARE IL TIPO DI
DISABILITÀ:

b. GIOVANI CON BASSA SCOLARIZZAZIONE:
c. GIOVANI CON DIFFICOLTÀ ECONOMICHE:

23.4) DOCUMENTO CHE ATTESTA L’APPARTENENZA DEL GIOVANE ALLA TIPOLOGIA
INDIVIDUATA AL PUNTO 23.3)
a.
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. N.445/2000:

b.

CERTIFICAZIONE. SPECIFICARE LA CERTIFICAZIONERICHIESTA:

23.5) EVENTUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA CHE L’ENTE INTENDE STIPULARE
PER TUTELARE I GIOVANI DAI RISCHI

23.6) AZIONI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE CHE L’ENTE INTENDE
ADOTTARE AL FINE DI INTERCETTARE I GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ E
DI FAVORIRNE LAPARTECIPAZIONE

23.7) INDICAZIONE DELLE ULTERIORI RISORSE UMANE E STRUMENTALI E/O DELLE
INIZIATIVE E/O DELLE MISURE DI SOSTEGNO VOLTE AD ACCOMPAGNARE GLI

OPERATORI VOLONTARI CON MINORI OPPORTUNITÀ NELLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀPROGETTUALI.

24) PERIODO DI SERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. :
NESSUNO, NON È PREVISTO UN PERIODO DI SERVIZIO ALL’ESTERO
24.1) PAESE U.E.

24.2)

DURATA DEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NEL PAESE U.E.(MINIMO 1
MESE MASSIMO 3 MESI, ESPRIMIBILE ANCHE IN GIORNI)

24.2A) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE (PER I PROGETTI IN
TERRITORIO TRANSFRONTALIERO):
Continuativo
Non continuativo

24.2B) ARTICOLAZIONE ORARIA DEL SERVIZIO (PER I PROGETTI IN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO)

24.3)

ATTIVITÀ PREVISTE PER GLI OPERATORI VOLONTARI NEL PERIODO DA
SVOLGERSIALL’ESTERO

24.4)

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE DEDICATA AGLI OPERATORI VOLONTARI,
MEDIANTE UNO O PIÙ MODULI AGGIUNTIVI RIFERITI ALLAMISURA

24.5)

VANTAGGI PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO E/O PER LA PROMOZIONE
DELLA CITTADINANZA EUROPEA E DEL VALORE DELLASOLIDARIETÀ:

NOSI (allegaredocumentazione)

- Costituzione di una rete
di enti copromotori
- Collaborazione Italia/Paese Estero
- Altro (specificare)

24.6)

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL VITTO E DELL’ALLOGGIO PER GLI OPERATORIVOLONTARI

24.6A) MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL VITTO E DELL’EROGAZIONE DELLE SPESE DI
VIAGGIO (PER I PROGETTI IN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO)

24.7)

MODALITÀ DI COLLEGAMENTO E COMUNICAZIONE DEGLI OPERATORI
VOLONTARI ALL’ESTERO CON LA SEDE INITALIA

24.8)

EVENTUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A COPERTURA DEI RISCHI
INDICATI NEL PIANO DISICUREZZA

24.9)

PIANO DI SICUREZZA. PROTOCOLLO DI SICUREZZA E NOMINATIVO DEL
RESPONSABILE DELLASICUREZZA

24.10) TABELLARIEPILOGATIVA

N.

Ente titolare
o di
accoglienza
cui fa
riferimento
lasede

Sede di
attuazione
progetto

Paese
estero

Città

Indirizzo Numero
operatori
volontari

1
2
3
4

25) TUTORAGGIO SI

25.1) DURATA DEL PERIODO DITUTORAGGIO
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni): 3 MESI (12 settimane)

XX

Operatore
locale di
progetto
estero

25.2) ORE DEDICATE ALTUTORAGGIO
 numero ore totali: 23
di cui:



numero ore collettive: 17,5
numero ore individuali: 5,5

25.3) TEMPI, MODALITÀ E ARTICOLAZIONE ORARIA DIREALIZZAZIONE
Il percorso di tutoraggio si svilupperà nell’ultimo trimestre del periodo di servizio, con incontri a frequenza
al massimo bisettimanale, secondo la seguente articolazione:
“Bilancio dell’Esperienza”
Modalità: gruppo
Durata: 3,5 ore
Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”
Modalità: individuale
Durata: 1,5 ore
Job Club “La ricerca”
Modalità: gruppo
Durata: 3,5 ore
Job Club “La candidatura”
Modalità: gruppo
Durata: 3,5 ore
Job Club “La selezione”
Modalità: gruppo
Durata: 3,5 ore
Job Club “Prospettive”
Modalità: gruppo
Durata: 3,5 ore
Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”
Modalità: individuale, alla presenza anche dell’OLP
Durata: 1 ora
Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita”
Modalità: individuale
Durata: 3 ore
Riepilogo
Consulenza Orientativa – 4,5 ore (individuali)
Bilancio dell’Esperienza - 3,5 ore (gruppo) + 1 ora (individuale, con presenza dell’OLP)
Job Club – 14 ore (gruppo)

Tabella di sintesi

1^ sett
1
incontro
Gruppo
BDE

3^ sett
1 incontro
Individuale
Cons.
Orient.

4^ sett
1
incontro
Gruppo
Job Club

6^ sett
1
incontro
Gruppo
Job Club

8^ sett
1
incontro
Gruppo
Job Club

10^ sett
1
incontro
Gruppo
Job Club

11^ sett
1 incontro
Individuale
BDE

3,5 ore

1,5 ore

3,5 ore

3,5 ore

3,5 ore

3,5 ore

1 ora

12^ sett
1
incontro
Individual
e
Cons.
Orient.
3 ore

Le sedi di svolgimento saranno le stesse utilizzate per la Formazione Generale.
25.4) ATTIVITÀ OBBLIGATORIE
Dal punto di vista metodologico, il complesso degli interventi realizzati con i destinatari sono riconducibili in
particolare al Paradigma del life design (in cui il compito attribuito all’orientamento è quello di supportare i
giovani nel progettare la propria vita “al meglio all’interno della società in cui vivono”), alla Teoria sociocognitiva e alla Teoria dell’elaborazione delle informazioni. Queste ultime pongono particolare attenzione
alla possibilità di produrre modificazioni e di potenziare la capacità di “auto-determinare” le proprie azioni
(personal agency).
Il tutoraggio proposto si compone di 3 diversi percorsi tra loro complementari ed integrati.
Nello specifico:
attraverso il Bilancio dell’Esperienza si intende supportare i volontari nell’autovalutazione delle
competenze chiave di cittadinanza acquisite attraverso la partecipazione ai progetti di Servizio Civile
Universale. Questa attività è finalizzata al rilascio dell’Attestato specifico di cui al punto 15 del progetto, ed
è propedeutica alla redazione del Curriculum Vitae (Youthpass oppure Skills profile tool for Third Countries
Nationals).
Ulteriore finalità del percorso è quella di introdurre i volontari allo strumento del Dossier delle Evidenze
(DEVI)”, ai fini di poter documentare tutte le competenze / abilità / conoscenze sviluppate attraverso il
Servizio Civile: il DEVI potrà essere di supporto ai fini di un eventuale successivo percorso di certificazione
delle competenze, oppure per valorizzare l’esperienza del Servizio Civile, con più incisività e
consapevolezza da parte dei volontari, in occasione dei processi di selezione del personale (nel pubblico o
privato) che gli stessi si troveranno ad affrontare.
attraverso gli incontri di Consulenza Orientativa si intende sostenere l'attivazione di un processo di
assunzione personale e diretta di responsabilità rispetto ai momenti di snodo e transizione formativi e
lavorativi del singolo individuo. L’ultimo incontro individuale prevede oltre alla revisione individualizzata del
proprio CV, la ricerca assistita di lavoro on line e risposta ad annunci con il supporto dell’orientatore, al fine
di sperimentare direttamente quello che si è appreso durante gli incontri di Job Club.
gli incontri seminariali di Job Club sono invece finalizzati a sostenere ed accompagnare i giovani coinvolti
nella ricerca attiva del lavoro attraverso l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze
utili/necessarie nella fase di ricerca.
Al fine di favorire/garantire una funzione di sintesi ed accompagnamento, il percorso sarà
complessivamente condotto da un Case Manager /orientatore con pluriennale esperienza nel campo.
Nella gestione degli incontri seminarili di Job Club potranno anche essere coinvolti esperti e/o testimoni
privilegiati quali, a titolo di esempio, Direttori del personale e/o selettori.
Con riferimento ai singoli incontri sopra indicati:

1.Bilancio dell’Esperienza
Contenuti:
Introduzione al percorso di tutoraggio
Introduzione al concetto di competenza
Rilettura e valutazione dell'esperienza, descrizione attività svolte e individuazione delle competenze
sviluppate
Autovalutazione del livello di acquisizione delle competenze individuate
2.Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”
Contenuti:
Stipula Patto
Analisi delle proprie risorse ed abilità
Prima analisi dei propri obiettivi professionale
3.Job Club “Prospettive”
Contenuti:
Rimettersi in formazione (presentazione opportunità formative nazionali/europee, rete dei servizi)
Mettersi in proprio (nozioni di base su cosa significa avviare una attività, principali strumenti e rete dei
servizi a cui rivolgersi)
Cercare lavoro (introduzione agli incontri successivi)
4.Job Club “La ricerca”
Contenuti:
Le strategie e i canali della ricerca
I servizi a supporto (Il Centro per l’impiego e i Servizi per il lavoro)
Le possibili fonti (giornali, quotidiani, settimanali, riviste specializzate sul lavoro, utilizzo del web, social
network)
La lettura e la valutazione delle offerte di lavoro
5.Job Club “La candidatura”
Contenuti:
Il curriculum (Youthpass)
La lettera di accompagnamento
La telefonata
I form on-line
6.Job Club “La selezione”
Contenuti:
La costruzione di un'auto-presentazione efficace
Le “regole” fondamentali per affrontare efficacemente un colloquio di selezione
7.Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”, con OLP, + Consulenza Orientativa “Il mio progetto
professionale”
Contenuti:
Incontro individuale con la presenza dell’OLP, finalizzato a condividere il “Bilancio dell’esperienza” e
pervenire ad una valutazione condivisa circa le competenze sperimentate e il livello di acquisizione
8.Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita”
Ridefinizione degli obiettivi professionali e costruzione di uno o più piani di azione coerenti con gli obiettivi

Aggiornamento e/o stesura del Curriculum Vitae Youthpassoppure Skills profile tool for Third Countries
Nationals
Ricerca on line assistita
Rinvio diretto (attraverso contatto telefonico o mail) a Centro per l’Impiego o Agenzia accreditata per i
Servizi al Lavoro.

25.5) ATTIVITÀ OPZIONALI
Tra le attività opzionali a cui i volontari potranno partecipare:
 Appuntamenti seminariali/informativiSportelli Informagiovani
Si tratta di incontri seminariali/informativi organizzati dagli Sportelli Informagiovani della Provincia di
Cuneo (Alba, Bra, Caraglio, Ceva, Cuneo, Mondovì, Savigliano, Saluzzo) presso le loro sedi di
conoscenza/approfondimento sul mondo del lavoro e sulle modalità di ricerca.
Gli incontri saranno condotti da esperti del settore e delle Politiche del Lavoro e potranno anche prevedere
la partecipazione di testimoni privilegiati (imprenditori…).
Sede: Sale comunali delle sedi di riferimento Sportelli Informagiovani
Modalità: gruppo
Tempistiche: 2 incontri della durata di 2 ore
 Consulenza orientativa individuale
Si tratta di un incontro individuale con un case-manager con specifiche competenze/esperienza nell’ambito
delle Politiche Attive del Lavoro finalizzato ad approfondire il progetto formativo e professionale
personalizzatoe a rinviareai progetti rivolti in particolare ai target “Giovani” attivi al momento del colloquio
svolti presso i servizi al lavoro della Provincia di Cuneo
Alcuni esempi di progetti in essere alla data di stesura di questo documento:
 Garanzia Giovani
 Obiettivo Orientamento Piemonte
 Bottega Scuola Piemonte
Sede: Servizi al lavoro e agenzie per il lavoro
Modalità: individuale
Tempistiche: incontro della durata di 1 ora
 Colloquio di orientamento presso i Centri per l’impiego
I Centri per l’impiego della Provincia di Cuneo (Alba, Bra, Cuneo, Mondovì, Ceva, Fossano, Savigliano e
Saluzzo) offrono un servizio di consulenza individuale prenotando l’appuntamento presso i loro sportelli,
volto a progettare insieme alle persone un percorso d’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro,
elaborato in base alle esperienze, competenze, conoscenze e aspirazioni professionali della persona,
tenendo conto anche della situazione del mercato del lavoro e dell’offerta formativa.
Sede: Centri per l’impiego Provincia di Cuneo
Modalità: individuale
Tempistiche: incontro della durata di 2 ore

Complessivamente i volontari, nel periodo di tutoraggio, potranno partecipare a 7 ore aggiuntive rispetto a
quanto sopra descritto

25.6) NOMINATIVO DEL TUTOR (PERSONA FISICA O ORGANISMO PUBBLICO O PRIVATO INCARICATO)
O.R.SO.scs - Organizzazione per la Ricreazione Sociale – Società Cooperativa Sociale

(codIce fiscale/partita IVA 05338190019)
Accreditamento presso la regione Piemonte per i servizi formativi e orientativi (certificati N° 336/001 del
30/06/2003, N° 1125/001 del 27/09/2012, N° 336/003 del 30/06/2003 e N° 1125/002 del 27/09/2012)
Iscrizione nell’elenco degli enti titolati per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle
competenze acquisite in contesti non formali e informali (ai sensi della DD della Direzione Coesione sociale
n. 17 del 15/01/2018)
Accreditamento presso la regione Piemonte per i servizi al Lavoro (certificato N° 0012/F1 del 27/09/2012)

Cuneo, 20 maggio 2020

Firma del coordinatore responsabile del servizio civile
universale della Provincia di Cuneo
Loredana CANAVESE

