
 

ELEMENTI	ESSENZIALI	DEL	PROGETTO	

TITOLO DEL PROGRAMMA DI CUI IL PROGETTO FA PARTE 

PARTECIPIACE

TITOLO DEL PROGETTO 

OLTRE LE DISTANZE  

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:  
Settore A - Assistenza  
Area 3 - Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale

DURATA DEL PROGETTO 
12 MESI 

OBIETTIVO DEL PROGETTO  

La nostra idea progettuale è una opportunità di relazione per grandi e piccini, uno 
spazio nel quale condividere con altri la propria esperienza genitoriale e offrire al 
proprio figlio occasioni di gioco e di socializzazione, in una prospettiva comunitaria di 
cura e di educazione 
Accanto e insieme ai genitori, i bambini possono arricchire il loro personale percorso 
evolutivo, partecipando a momenti di gioco e di incontro con coetanei, mediati dalla 
costante presenza della figura di riferimento. Gli incontri che avvengono in questo 
luogo inoltre vogliono essere anche un’occasione di socializzazione per i bambini e le 
famiglie del territorio che, come abbiamo potuto constatare in questi anni, creano 
opportunità di amicizie che proseguono anche fuori dagli spazi del progetto educativo 
di Girotondo Montessori 
Diversi percorsi sono stati realizzati da in collaborazione con diverse agenzie socio 
educative del territorio (Biblioteche dedicate all’infanzia, Associazioni culturali, 
Pediatri, ecc.) al fine di costruire una rete tra servizi e condividere buone pressi. 
Crediamo che la prossimità diventi sia un valore sia una componente fondante e, 
insieme agli altri servizi che lavorano con i genitori sul territorio, creare 
un’indispensabile reciprocità tra servizi e cittadini, entrambi protagonisti di un progetto 
comune di promozione di benessere, di offerta di pari opportunità e di forme di 
partecipazione sociale attiva, in un’ottica di valorizzazione delle differenti competenze.

POSTI DISPONIBILI , SERVIZI OFFERTI E  SEDI DI SVOLGIMENTO 

• posti disponibili 3 (solo vitto) di cui 1 con minori opportunità 
• svolgimento del progetto:  
  presso la sede dell’Associazione a Villar Dora (TO) Piazza donatori di Sangue 12 



		
	

REQUISITI OBBLIGATORI RICHIESTI 

Diploma quinquennale di scuola media superiore 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

a cura dell’Ente Città Metropolitana di Torino

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

La formazione specifica avrà una durata di 75 ore. La metodologia utilizzata durante il 
percorso formativo sarà il più possibile attiva e partecipativa, finalizzata a fornire 
conoscenze, competenze necessarie per le attività progettuali. Si prevedono: 
• lezioni teoriche frontali  
• momenti di lavoro di gruppo 
• esercitazioni teoriche e pratiche sul PC per l’utilizzo del sistema di gestione 

informatico 
• affiancamento nelle mansioni e attività previste dal progetto

CONDIZIONI	DI	SERVIZIO	ED	ASPETTI	ORGANIZZATIVI	

• Monte ore annuo di 1145 ore con un minimo di 20 ore settimanali 
•Giorni di servizio settimanali 5Eventuali particolari obblighi dei volontari 

durante il periodo di servizi 

• Disponibilità a flessibilità oraria giornaliera, nel rispetto del minimo di 20 
ore e del massimo di 36 ore settimanali previste dalle Disposizioni per la 
redazione dei progetti di Servizio Civile Universale. 

• Disponibilità ad essere impegnati eventualmente al sabato e/o domenica, 
nel rispetto dei 5 giorni di servizio settimanali previsti dal progetto. 

• Osservanza del segreto professionale. 
• Disponibilità alla partecipazione ad eventuali corsi/seminari sul territorio 

nazionale, con spese a carico dell’Ente proponente e/o attuatore, previa 
autorizzazione del competente Ufficio Nazionale. 

• Disponibilità a spostamenti per partecipare agli incontri di formazione, 
monitoraggio e attestazione delle competenze.
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